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• L’obiettivo principale di questo prototipo è 

quello di avvicinare più persone ai trasporti 

sostenibili, dando allo stesso tempo alle 

aziende di trasporto la possibilità di 

raccogliere preziosi dati.

• Per fare ciò, abbiamo ideato un sistema che 

consenta la validazione automatica dei titoli di 

viaggio, semplificando notevolmente 

l’esperienza utente e l’uso della mobilità 

integrata.



SEMPLICITÀ
• Al momento, per convalidare un biglietto, gli utenti 

devono ripetere una lunga sequenza di step differenti 

ogni volta che salgono su un mezzo pubblico.

• Usando la soluzione proposta, invece, grazie al 

processo automatico di validazione, gli utenti 

seguiranno step simili, ma soltanto una volta (al primo 

utilizzo). Questo risulterà particolarmente comodo per 

gli abbonamenti.

• Gli utenti dovranno attivare il Bluetooth e la 

geolocalizzazione sugli smartphone per poter usare la 

validazione automatica. 
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Beep4Me

QR codes

ADATTABILITÀ
• Il nuovo Sistema espanderà quelli esistenti, permettendo di 

validare i titoli di viaggio con nuovi metodi. 

• Il nuovo prototipo aggiungerà l’opzione di utilizzo come sistema 

Be in - Be out (BIBO), permettendo agli utenti di avere 

un’esperienza completamente «a mani libere».

• I servizi utilizzati potranno funzionare sia in modo indipendente 

sia in combinazione tra loro, prendendo in considerazione la 

configurazione dello smartphone di ogni utente.

GPS Accelerometro

Bluetooth
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TECNOLOGIE
Il sistema farà affidamento su varie tecnologie presenti sui moderni 

smartphone :

• Bluetooth - per sapere quando l’utente entra / esce da un mezzo su 

cui sono installati i beacon BLE

• Posizione (GPS) - per sapere se l’utente sta seguendo lo stesso 

percorso di una linea di trasporto pubblico

• Accelerometro - per sapere se l’utente sta viaggiando su un veicolo 

motorizzato, piuttosto che stare fermo o camminare
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BEACONS BLE
• Un beacon BLE (Bluetooth Low Energy) è un dispositivo il cui segnale 

trasmesso consente ai dispositivi che lo ricevono di compiere una o più 

determinate azioni. 

• Le applicazioni per smartphone possono interagire in vari modi, ma nel 

nostro caso ci interessa in particolare il Region Monitoring, grazie al quale 

un dispositivo può sapere quando è entrato in una regione dello spazio 

fisico, individuata dalla presenza di un determinato beacon.https://www.blueupbeacons.com
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TESTING



Con lo sviluppo della prima versione del dimostratore iOS:

• Primi test di sensing attraverso dispositivi fisici (iPhone, 

iPod).

• Verifica dell’accuratezza nella rilevazione durante tutte le 

fasi del viaggio. 

• Verificata la sostanziale usabilità dei beacon BLE per gli 

scopi di identificazione bus

• Pubblicazione dei risultati: «Automating Ticket Validation: A 

key strategy for Fare Clearing and Service Planning» 

1) TEST DI FUNZIONAMENTO
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2) TEST DI CALIBRAZIONE

Con la seconda versione (alpha) del dimostratore iOS:

• Test di campionamento esteso del segnale BLE

• Beacon in numero variabile lungo tram MetroCagliari

→ calibrazione del numero di beacon su mezzo 

• Diverse potenze di trasmissione → calibrazione 

potenza

• Possibilità di creazione di modello di segnale →

posizionamento indoor (vedi activity)

CRM e PCC MetroCagliari
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3) TEST FINALI
id Nome Descrizione Obiettivi

ATTESA
Attesa alla fermata senza 
salita.

L’utente sta fermo alla fermata e un mezzo dotato di beacon si 
ferma e poi riparte.

Nessuna notifica

Nessun evento (server)

SALITA_1
Salita per viaggio semplice (1 
mezzo) - biglietto non attivo.

L’utente deve avere un solo tipo di biglietto ancora da validare (ad 
esempio un solo biglietto da 90 minuti, o 3 biglietti da 120 minuti).

Notifica (validazione)
Validazione (server)

SALITA_2
Salita dopo discesa (2° mezzo 

/ linea) - biglietto attivo.

Dopo DISCESA_1/2, l’utente attende alla fermata e all’arrivo del 

bus sale

Notifica (trasbordo)

Validazione (server)

SALITA_3
Salita (1 mezzo / linea) - più 
tipi di biglietti non validati.

L’utente deve avere diversi tipi di biglietti (es. 1 biglietto da 90 
minuti e 1 biglietto da 120 minuti).

Notifica (scelta biglietto, validazione)

Validazione (server)

SALITA_4
Salita (1 mezzo / linea) - senza 
biglietti.

L’utente non deve avere biglietti da validare o attivi, ma può avere 
biglietti scaduti.

Notifica (nessun biglietto, validazione)

Validazione (server)

SALITA_5
Attesa e Salita a un capolinea 
di più linee.

Essere a un capolinea con più bus dotati di beacon fermi in attesa 
di partire. L’utente deve avere un biglietto attivo.

Notifica (trasbordo)

Validazione (server)

DISCESA_1 Discesa semplice. L’utente deve aver già effettuato le operazioni in SALITA_1.
Notifica (check-out)
Check-out (server)

DISCESA_2
Discesa con attesa alla 
fermata/capolinea (1 bus).

L’utente deve aver già effettuato le operazioni in SALITA_1.
Notifica (check-out)
Check-out (server)
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• Sviluppo di una schermata di test → verifica 

beacon e registrazione dati campionati.

• Generazione di biglietti fake → operazioni di 

validazione e checkout.

• Sopralluogo → posizione/metodo di 

installazione .

• Installazione beacon → 3 beacon su 10 mezzi 

CTM e 7 beacon su 2 mezzi ARST

• Verifica di funzionamento a mezzo fermo

Dopo la progettazione dei test, abbiamo 

iniziato la preparazione:

Sopralluoghi al deposito CTM e 

al CRM ARST
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PREPARAZIONE (1/3)



Il beacon su Bus Citaro CTM
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PREPARAZIONE (2/3)



PREPARAZIONE (3/3)

Beacon su Tram Skoda ARST
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RISULTATI DEI TEST
Test SALITA_1 SALITA_2 SALITA_3 SALITA_4 SALITA_5 DISCESA_1 DISCESA_2 ATTESA

Salita per viaggio 
semplice (1 

mezzo) - biglietto 
non attivo.

Salita dopo 
discesa (2° mezzo 
/ linea) - biglietto 

attivo.

Salita (1 mezzo / linea) -
più tipi di biglietti non 

validati.

Salita (1 mezzo / linea) -
senza biglietti.

Attesa e Salita a 
un capolinea di 

più linee.
Discesa semplice.

Discesa con 
attesa alla 

fermata/capoline
a (1 bus).

Attesa alla 
fermata senza 

salita.

Data 29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020 30/07/2020 29/07/2020
29/07
2020

30/07
2020

29/07/2020
16/07
2020

29/07
2020

N° run 20 10 20 20 20 20 20 10

Obiettivi
Notifica 

(validazi
one)

Validazi

one 
(server)

Notifica

(trasbor
do)

Validazi

one 
(server)

Notifica

(scelta 
biglietti)

Notifica 

(validazi
one)

Validazi

one 
(server)

Notifica

(nessun 

biglietto
)

Notifica 

(validazi
one)

Validazi

one 
(server)

Notifica 

(validazi
one)

Trasbor

do 
(server)

Notifica

(check-
out)

Check-

out
(server)

Notifica

(check-
out)

Check-

out 
(server)

Nessun

a 
notifica

Nessun 

evento 
(server)

Risultati ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓x ✓x
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OSSERVAZIONI
• Ritardo di 25-30 secondi tra la salita effettiva e la validazione/trasbordo automatico (timer, cambio activity)

• Test di Luglio 2020: sono serviti per la calibrazione degli parametri chiave (soglie per triggerare eventi di salita e discesa, 

timer di continuità di salita e discesa)

→ La calibrazione è necessaria per il setting del servizio in funzione del mezzo e dell’uso

• Criticità principale: stima della motion activity (principalmente su dispositivi più datati - 2014)

→ L’abbiamo bypassata ottenendo il problema evidenziato nella slide precedente (test di attesa alla fermata)

→ Il risultato ci ha spinto a mantenere il controllo sull’activity, intervenendo sulla priorità assegnata al tipo di 

activity stimata dallo smartphone.

→ La situazione migliora soprattutto su smartphone più recenti (2018).

• Abbiamo notato un leggero calo di sensibilità su mezzo ARST, probabilmente dovuto sia al posizionamento adottato per il 

test, sia al tipo di materiale nella parte alta del mezzo (metallo) differente da quello dei mezzi CTM utilizzati (plastica).
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TEST INTERMODALE
• Nel mese di Novembre 2020 è stato possibile anche effettuare dei test su 

biglietti integrati che hanno coinvolto dei mezzi sia di tipologia diversa 

(metropolitana leggera su ferro e autobus su gomma), sia di diverse 

aziende (ARST e CTM).

• Abbiamo effettuato un viaggio da San Gottardo a Piazza Repubblica con 

MetroCagliari, due viaggi con i bus della linea 30 CTM verso Matteotti e 

poi abbiamo ripreso MetroCagliari da Piazza Repubblica fino a San 

Gottardo. 

• Anche in questo caso il sistema ha dimostrato di funzionare 

correttamente, i mezzi sono stati «riconosciuti» e differenziati grazie ai 

beacon installati e le validazioni sono avvenute in maniera precisa.



STATO ATTUALE SVILUPPO
• Durante i test di Luglio 2020 sono state effettuate importanti calibrazioni del sistema e sono stati risolti alcuni bug 

rilevati durante i test sul campo con i mezzi sulla linea. La seconda versione (beta) dell’app mobile iOS è stata 

integrata in una versione demo di CTM Bus Finder, equivalente ma separata da quella rilasciata da poco sull’App

Store, come modulo attivabile/disattivabile separatamente dalle altre funzionalità.

• Il sistema Beep4Me:

• Rileva le fermate vicine del TP

• Identifica il bus dell’azienda

• Effettua Validazione/Trasbordo quando utente sale sul bus

• Effettua Check-Out quando utente scende dal bus

• Notifica all’utente l’avvenuto auto-check-in, auto-check-out

• Funziona in background, senza interferire con attuale sistema validazione.
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DIAGRAMMA DI FLUSSO CHECK-IN

Rilevazione 

motion activity

Start sensing
Attivazione monitoring beacons

Ranging beacons
Identificazione 

Bus con Beacon

Invio richiesta 

Checkin

Server verifica 

disponibilità 

biglietti
Un biglietto attivo

Un tipo di biglietto

Più tipi di biglietti

Nessun biglietto

Notifica specifica

del caso

Attivazione monitoring fermate vicine

Rilevazione ingresso/uscita fermata

Identificazione 

Bus con AVM

Determinazione 

Motion Activity Automotive

Cycling

Walking

Running

Stationary

Activity

Distanza

Activity

Timer

RSSI > soglia
Activity = Automotive

Timer > 10 sec
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Rilevazione 

motion activity

Attiva

Prioritizzazione 

delle motion 

activity

Ranging Attivo

Server verifica 

disponibilità 

biglietti
Un biglietto attivo

Nessun biglietto

Notifica checkout 

eseguito

Monitoring 

Attivo

Invio Richiesta 

Checkout

Identificazione 

Bus con AVM

Activity

Determinazione 

Motion Activity
Automotive

Cycling

Walking

Running

Stationary

Identificazione 

Bus con Beacon

Rilevazione ingresso/uscita fermata

Ranging Beacons

Distanza

Activity

Timer

RSSI > soglia
Activity = Automotive

Timer > 10 sec

DIAGRAMMA DI FLUSSO CHECK-OUT
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INTERFACCIA UTENTE



UTENTE CON PIÙ BIGLIETTI

Due tipi di biglietto.

Bottone Validazione Automatica.

All’ingresso riceve notifica

di più biglietti disponibili

Clicca la notifica e sceglie

il biglietto da validare

Il biglietto viene validato
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UTENTE CON UN BIGLIETTO

Ha un solo tipo di biglietto
Riceve la notifica di validazione

Automatica avvenuta

Il biglietto è stato validato

automaticamente

All’uscita dal bus riceve una 

Notifica di checkout 

avvenuto automaticamente
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UTENTE CON BIGLIETTO ATTIVO

Utente con un biglietto attivo All’ingresso riceve una notifica

di trasbordo automatico

Il biglietto è stato validato

automaticamente

All’uscita dal bus riceve una 

notifica di trasbordo automatico
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UTENTE SENZA BIGLIETTI VALIDI

L’utente non ha biglietti
Riceve una notifica che lo

avvisa e può invitarlo ad

acquistarli 

Viene rimandato alla

Schermata Acquista Biglietti

Il biglietto acquistato viene

Validato automaticamente

dopo qualche secondo.
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SCHERMATA OPERATORE TEST

La schermata di test permette di:

• Verificare i beacon rilevati dall’app → i bus nella zona.

• Visualizzare le motion activity stimate in tempo reale e 

l’activity selezionata dal sistema.

• Sapere se siamo dentro / fuori da una fermata.

• Registrare eventi di ingresso e uscita dalle geofence e dalle 

regioni dei beacon e creare eventi di validazione e checkout 

fittizi da confrontare con gli eventi rilevati automaticamente.

• Inviare il file con questi dati e un nome significativo (nome del 

run dell’esperimento) a una mail di servizio, per estrapolarli 

dall’app.

La schermata MappaHome evidenzia le geofence monitorate, 

per verificare il sensing di ingresso e uscita dalle fermate.
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PROBLEMATICHE
Alcune problematiche riscontrate durante i test sul campo di Luglio 2020:

• Activity - rilevazione  un po’ lenta della modalità Automotive sui 

dispositivi più datati → priorità Activity e algoritmi di posizionamento 

indoor

• Possibilità di ottenere falsi check-in se l’utente si attarda alla fermata 

in prossimità delle porte del bus, senza controllo dell’activity → uso 

di spostamento o velocità del dispositivo utente oppure blocco 

della validazione all’interno dell’area delle geofence

• Possibile necessità di calibrazione di potenza diversa in base tipo di 

mezzo (almeno tra quelli indagati) → usando l’app manager con 

beacon montati sul mezzo.  
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In collaborazione con le 

aziende, le funzionalità 

saranno testate da un gruppo 

ristretto di utenti, per poi 

fornirle all’utenza generale.

LARGA SCALA

Le funzioni legate alla 

gamification saranno rese 

disponibili per motivare gli 

utenti (vecchi e nuovi) a usare 

il trasporto pubblico.

GAMIFICATION

Sviluppo del modulo di analisi 

dei dati e costruzione della 

matrice Origine-Destinazione 

ANALISI

LAVORO

FUTURO
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http://www.simple-cluster.it/
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