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POOLBUS

L’obiettivo del prototipo è sostenere le aree a

domanda debole in cui il trasporto pubblico

locale tradizionale non è sufficiente a soddisfare

le necessità della popolazione.
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Lo scenario prevedibile nei prossimi 10 anni è quello di

una nuova trasformazione dell’organizzazione della

mobilità resa possibile dalla diffusione dei sistemi ICT e

degli ITS che consentono di introdurre nuove modalità di

organizzazione dello spostamento.

L’idea è realizzare una piattaforma digitale che

faciliti l’incontro tra le diverse esigenze di viaggio

degli utenti e i servizi di mobilità integrati.

Information and 

Communications 

Technology

Intelligent 

Transport 

Systems
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MOBILITY AS A SERVICE

Lo scenario attuale della domanda di mobilità si

confronta con le traiettorie di evoluzione dei modelli di

mobilità sostenuti dalle innovazioni tecnologiche,

organizzative e socioculturali.

L’attenzione degli esperti e operatori del settore si sta

rivolgendo verso l’idea del Mobility as a Service

(MaaS):

il trasporto è organizzato attorno al «servizio», non più

attorno al «mezzo».

Open Data Urbanizzazione

Smartphone

Veicoli autonomi Veicoli elettrici

Sharing economy

Demografia
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MOBILITY AS A SERVICE

Le potenziali implicazioni sono la perdita di rilevanza dei

tradizionali pilastri dell’organizzazione del trasporto e

dell’attuale equilibrio tra domanda e offerta:

Demografia Open Data Urbanizzazione

Smartphone

Veicoli autonomi Veicoli elettrici

Sharing economy

❖ Proprietà individuale del mezzo

❖ Differenziazione netta dei segmenti di offerta

❖ Alternativa mono-modale

❖ Sostenibilità

❖ Integrazione

❖ Condivisione

❖ Flessibilità

❖ Personalizzazione

❖ Ottimizzazione

Domineranno invece:
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PIATTAFORME DI  AGGREGAZIONE

L’aggregatore gestore dei servizi ha funzionalità addizionali

perché le aziende si affidano ad esso per l’attivazione di servizi che

meglio incontrano le esigenze della domanda, modulando l’offerta

su di essa.

L’aggregatore economico, in aggiunta, permette l’acquisto dei titoli

di viaggio da un unico sistema ed effettua il clearing se lo

spostamento prevede più mezzi e più operatori che gestiscono i

servizi.

L’aggregatore journey planner utilizza i dati forniti dalle aziende di

TPL e di sharing mobility per mettere a disposizione le informazioni

all’utenza, pianificando il viaggio, anche in multi-modalità,

dall’origine alla destinazione.
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PIATTAFORME DI  AGGREGAZIONE

L’app, introdotta in Helsinki nel 2017,

gestisce:

❖ molteplici operatori e modalità di

trasporto

❖ le prenotazioni degli utenti

❖ la pianificazione dei percorsi

❖ la flotta diversificata

❖ i metodi di pagamento e ticketing

❖ il servizio clienti
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PIATTAFORME DI  AGGREGAZIONE

❖ Carsharing

❖ Bikesharing

❖ Scootersharing

❖Mezzi pubblici

❖ Carsharing

❖ Bikesharing

❖ Scootersharing

❖ E-hail

❖Mezzi pubblici

Milano   Roma   Firenze

Torino   Modena
34 città italiane

Milano   Roma   Firenze   Torino

Modena   Bologna   Venezia
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PIATTAFORME DI  AGGREGAZIONE

Il sistema aggrega e gestisce i 

differenti servizi di mobilità 

presenti nel territorio

L’utente richiede il servizio per 

qualsiasi necessità

L’utente usa lo smartphone come 

unico strumento informativo

Il sistema permette il 

pagamento integrato

Il sistema gestisce le prenotazioni e 

pianifica i percorsi personalizzati

Il sistema monitora la 

posizione della flotta

Il sistema registra e raccoglie tutte la 

informazioni in un database

www.simple-cluster.it
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NECESSITÀ DEL NOSTRO TERRITORIO

www.simple-cluster.it

Utenti

1. Personalizzazione del viaggio

2. Accessibilità informativa

3. Capillarità spazio-temporale

4. Flessibilità del servizio

5. Pagamento elettronico integrato

Aziende

1. Realizzazione di un servizio innovativo

2. Gestione e monitoraggio della flotta

3. Supporto del TPL con un servizio 

variabile dimensionato sulla domanda

4. Clearing automatico
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SERVIZI A 

CHIAMATA

Il trasporto a chiamata (Demand Responsive

Transport, Dial-a-Ride, Paratransit) è un’alternativa

di trasporto spesso a supporto dei sistemi di

trasporto pubblico locale.

Generalmente, il DRT consiste in una flotta di mezzi di piccole

dimensioni che gestiscono la concatenazione di percorsi con un

certo livello di flessibilità. Il servizio si dimensiona sulla base

delle richieste ricevute, con diversi obiettivi di ottimizzazione:

❖ Minimizzare i costi operativi associati al servizio

❖ Massimizzare il livello di servizio offerto all’utente

12
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CAR POOLING

Il car pooling consiste nella condivisione di

automobili private tra un gruppo di persone, con

l’obiettivo principale di ridurre i costi del trasporto.

Solitamente viene attuato da utenti che condividono

la stessa destinazione (e.g. luogo di lavoro).

Tale modalità di trasporto è recentemente favorita da

applicazioni su smartphone che sono in grado di mettere

in contatto diversi utenti, per viaggi extraurbani ed urbani.
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SHARING

I servizi di sharing consistono nel noleggio su

prenotazione di veicoli, soprattutto in contesti

urbani. L’obiettivo del car sharing è fornire il comfort

associato all’auto privata, ma escludendo il

possesso dell’auto e tutti i costi conseguenti.

14
14

Tra i sistemi più diffusi e noti ci sono:

❖ Car sharing ❖ Bikesharing
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E-HAILING

Il ride-hailing consiste nell’affitto di un’autovettura

con autista che arriva nel momento nel quale ne

abbiamo bisogno. Il sistema include quindi in una

piattaforma una flotta di taxi che possono essere

prenotati tramite app disponibile ad utenti.

Il servizio è quindi, tra quelli nominati, quello col più alto

grado di personalizzazione, ma allo stesso tempo coi

prezzi più alti.

15



DRT

Pooling

Sharing

Hailing

La gerarchia proposta nel nostro modello ha l’obiettivo

di valorizzare e promuovere le alternative di trasporto

dalla più sostenibile alla meno sostenibile nel ventaglio

della sharing mobility.
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GERARCHIA DELLE ALTERNATIVE

Ad una riduzione della sostenibilità

corrispondono:

❖ Riduzione della condivisione

❖ Aumento della flessibilità

❖ Aumento della personalizzazione

❖ Aumento degli inquinanti

❖ Aumento della tariffa



S I M P L E  T E C H N O L O G I E S  P E R  L A  M O B I L I T À  

W O R K S H O P  D I V U L G A T I V O

S Y S T E M  O V E R V I E W
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State-of-the-Art of regional public transport systems and particularly flexible systems,

www.interregeurope.eu/lastmile

www.simple-cluster.it

Navette

È un servizio di trasporto inteso primariamente

per trasportare passeggeri tra due punti fissi

Sharing

Sono servizi organizzati di uso collettivo di uno

o più veicoli (auto e bici solitamente) per un

periodo di tempo limitato

Condivisione di corsa

Condividere i viaggi in auto riduce i costi e le 

emissioni inquinanti

Altri servizi di trasporto flessibili

Esistono altre soluzioni di trasporto flessibile,

ma solitamente all’aumentare della flessibilità

aumentano I costi
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MOBILITÀ FLESSIBILE

http://www.interregeurope.eu/lastmile


L’IDEA: I  FORNITORI DI SERVIZI
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Aziende TPL e NCC

Pooling, carsharing

e servizi a chiamata

Servizi di sharing
Ho veicoli inutilizzati

da affittare / prenotare

Vogliamo pubblicizzare 

i nostri servizi

Abbiamo Open Data

L'offerta di mobilità è varia e non è sempre accessibile allo stesso modo: questa è la ragione

che ha motivato il nostro progetto a realizzare un sistema aggregatore di servizi di mobilità.

Questa piattaforma consente diversi livelli di affiliazione, quindi i provider possono scegliere se

interagire con i clienti tramite telefonata, e-mail o tramite una specifica interfaccia di backoffice.

www.simple-cluster.it



App mobile per 

gli utenti

Voglio andare 

da A a B

Server 

POOLBUS

Salvo la prenotazione e 

interrogo i miei servizi per 

trovare una corrispondenza

Open Trip Planner

Calcola gli itinerari di viaggio con TPL

App dei servizi di corridoio

Calcola gli itinerari degli shuttle su richiesta

App per il carpooling

Interroga le API dei servizi di pooling

App di sharing

Interroga le API dei servizi di car e bike 

sharing

App di ‘chiamata’

Mostra i contatti di società esterne
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L’IDEA: GLI UTENTI



Un utente invia una richiesta dall'app mobile

L'app core del sistema riceve la richiesta

Il sistema richiede ai suoi moduli di verificare se 

esistono alternative per i singoli tratti dell'itinerario

Open Trip Planner calcola gli itinerari Il sistema interroga i suoi moduli per trovare

servizi che gestiscono l'intero itinerario

OTP ha trovato itinerari?
NO

SI

Le soluzioni di viaggio sono raccolte 

assieme e inviate all'utente

21
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PROCESSO DELLE RICHIESTE
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Gli strumenti 

che utilizziamo

OpenTripPlanner

Multimodal Trip Planning
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Disponibilità e 
accesso

Riutilizzo e 
ridistribuzione

Partecipazione 
universale

I dati aperti sono dati che possono essere

liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da

chiunque, soggetti eventualmente alla necessità di

citarne la fonte e di condividerli con lo stesso tipo

di licenza con cui sono stati originariamente

rilasciati.

www.simple-cluster.it

opendata.regione.sardegna.itopen.gov.it

Open Data

http://opendata.regione.sardegna.it/
http://open.gov.it/2016/07/25/open-trasporti/
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General Transit Feed Specification (GTFS) definisce un formato comune

per gli orari dei trasporti pubblici e le relative informazioni geografiche.

Un feed GTFS è una raccolta di file di testo in formato CSV compressa in

un file zip. Ciascun file è una tabella ed è correlata alle altre. L’insieme di

questi file descrive le tabelle orarie di un sistema di trasporto.

Di seguito è presentato l’elenco dei file che costituiscono un feed:

www.piersoft.it/tutorial-gtfs-mappa-click/

agency.txt stops.txt routes.txt

trips.txt stop_times.txt calendar.txt

calendar_dates.txt fare_attributes.txt fare_rules.txt

shapes.txt frequencies.txt transfers.txt

pathways.txt levels.txt feed_info.txt

GTFS

http://www.piersoft.it/tutorial-gtfs-mappa-click/


ARCHITETTURA DEL SISTEMA

App Android

App di backoffice

API

API

Open Trip Planner

Calcolo itinerari TPL
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Web server Django

PostgreSQL

Database

Modulo 

Corridor

Modulo 

Pooling

Modulo 

Sharing

Modulo 

Hailing

Chiamata/email

Modulo 

Core

Framework utilizzati:

www.djangoproject.com

www.postgresql.org

www.opentripplanner.orgwww.simple-cluster.it

https://www.djangoproject.com/
https://www.postgresql.org/
http://www.opentripplanner.org/


Hailing services – Servizi ‘a chiamata’

La funzione di matching restituisce semplicemente l'elenco dei provider che operano nell'area richiesta con le informazioni di contatto per

prenotare il servizio esternamente dalla piattaforma POOLBUS.
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Pooling & Sharing services – Servizi di condivisione

La funzione di matching identifica i provider che operano nell'area richiesta e interroga le loro API per mostrare

l'offerta di trasporto all'utente finale.

Corridor services – Servizi su corridoio

La funzione di matching identifica i fornitori che operano nell'area richiesta e per ciascuno di essi verifica se esistono già itinerari

compatibili e se è possibile creare nuovi percorsi.

MODULI DI MATCHING

www.simple-cluster.it
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AVVIARE UN SERVIZ IO SU CORRIDOIO

Voglio arrivare alla stazione X 

alle 10.00, partendo da Y.

Il server simula il viaggio del veicolo in tutto il corridoio, 
adattandolo alla finestra temporale dell’utente. Questa 

simulazione viene poi inviata all’utente.

L’azienda selezionata offre un servizio 

che passa vicino a X e Y?

Ci sono aziende che forniscono servizi 

su corridoio in quell’area?

Mi piace l’offerta!

Procedo con la prenotazione.

Il server verifica la richiesta, memorizza la 
prenotazione dell’utente e il viaggio della navetta. 

Infine viene aggiornato il file GTFS interno alla 
piattaforma POOLBUS.
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AGGIORNARE UN SERVIZ IO SU CORRIDOIO

Voglio arrivare alla stazione X 

alle 10.00, partendo da Y.

OTP calcola in automatico i percorsi con 
servizi di corridoio già attivati.

• Utilizza il file GTFS realizzato 
precedentemente, che riporta tutti i piani 
di viaggio delle navette.

Mi piace l’offerta!

Procedo con la prenotazione.

Il server verifica la richiesta, memorizza la 
prenotazione dell’utente e aggiorna il piano di 

viaggio della navetta. 
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Vantaggi

www.simple-cluster.it

Vincoli

I servizi sono costruiti e adattati in

base alle richieste degli utenti.

L’azienda può sfruttare meglio le

sue risorse, evitando corse a vuoto.

Per mantenere i costi contenuti il sistema

accorpa le richieste di utenti diversi.

Gli utenti devono prenotare in anticipo per

consentire all’azienda di organizzarsi.

Una maggiore accessibilità al

servizio incentiva l’utilizzo del TP.

Bisogna bilanciare la complessità del

sistema e la velocità di risposta.

I  SERVIZI SU CORRIDOIO



Avvio dello 
sviluppo

• Web server

• Applicazione 
Android

Servizi di 
chiamata

• La prenotazione 
avviene tramite 
chiamata o email

Servizi di 
carpooling

• La prenotazione si 
appoggia ad altre 
app esterne

Gestione 
account

• Login

• Registrazione

Servizi di corridoio

• Servizio gestito 
internamente

• Sviluppo avviato da poco
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Lo sviluppo lato server e lato mobile procede in parallelo, attualmente è possibile visualizzare l’offerta

dei servizi a chiamata (es. taxi) e di carpooling (dell’app Clacsoon). Inoltre è stata già sviluppata la

procedura di registrazione e login degli utenti, fondamentale per la prenotazione di un servizio.

STATO DELLO SVILUPPO

https://www.youtube.com/watch?v=yENtATjoP6g

https://www.youtube.com/watch?v=yENtATjoP6g


Nei prossimi mesi coinvolgeremo

attivamente i partner del progetto

per sviluppare gli ultimi due moduli

e avviare la fase di test

SVILUPPI

FUTURI

Visualizzazione della disponibilità

del servizio e interazione con le app

dedicate

SHARING

Realizzazione di un nuovo servizio con

diverse modalità ancora da definire

assieme alle aziende coinvolte

NAVETTE

Definizione e svolgimento dei test per

verificare il buon funzionamento della

piattaforma e la sua semplicità di utilizzo

TEST

31
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Disponibilità del servizio
• Tasso soddisfatto

• Tasso non soddisfatto
• Numero di richieste

Accessibilità*
• Distanza (a piedi, con TPL, con altri servizi…)
• Tempo(di attesa, a bordo, finestre temporali)
• Costo (Confronto con TPL)

Information Communication 
Technology
• Tempo di risposta del server
• Errori del server
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* Per ciascun indicatore verranno misurati il valore 

assoluto, il valore medio e la deviazione standard

KEY

PERFORMANCE

INDICATORS

Per ogni alternativa di trasporto verranno presi in considerazione: numero di passeggeri, numero e capacità dei veicoli,

tasso di occupazione, distanza e tempo di viaggio, ritardo e tempo di attesa.

www.simple-cluster.it
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StrumentI e Modelli Per La mobilità sostenibilE

Università di Cagliari

www.simple-cluster.it
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VERIFICHE PRIMA DI

PROPORRE IL SERVIZIO

• Soglia per le tratte a piedi
Compatibilità 

spaziale

• Soglia per i tempi di attesa

• Soglia per l’orario di arrivo

Compatibilità 
temporale

• Capacità dei veicoli

• Disponibilità di veicoli più 
grandi

Disponibilità 
di posti

• Soglia per il prezzo
Compatibilità 

economica

www.simple-cluster.it
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