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0. INTRODUZIONE 
 

Nella seguente relazione viene descritto sinteticamente il lavoro svolto durante il periodo di 

tirocinio presso l’azienda Cilia Italia. L’attività di tirocinio aziendale, concordata con il prof. 

Ing. Marco Petrelli, è stata  svolta durante i mesi Maggio, Giugno e Luglio 2016, per un totale 

di 150 ore, corrispondenti a tre crediti formativi universitari.  

L’attività di tirocinio ha avuto come principale obiettivo la collaborazione con l’azienda nello 

sviluppo del progetto di una nuova rete di servizi di trasporto pubblico di collegamento 

intercomunale, all’interno di un bacino formato da quindici comuni a Sud-Est di Roma. 

Durante il periodo di collaborazione con l’azienda sono state svolte diverse attività finalizzate 

alla pianificazione completa dei nuovi servizi. 

Nella prima fase sono state condotte diverse analisi volte ad acquisire le conoscenze necessarie 

sull’area in esame. Grazie a queste analisi è stato possibile identificare le principali peculiarità 

territoriali e le esigenze di mobilità dei diversi comuni del bacino. 

La seconda fase, di carattere progettuale, è stata finalizzata alla definizione della rete dei nuovi 

servizi e delle loro caratteristiche. Preventivamente alla fase progettuale è stata condotta una 

raccolta dei dati di velocità operative e consumi  tramite il software AVM, che sono stati 

utilizzati come variabili di input. 

La terza fase consiste nello sviluppo di un modello di costi, necessario per la verifica di 

fattibilità finanziaria della nuova rete progettata.  

Lo svolgimento del lavoro è stato caratterizzato in ogni fase dalla cooperazione tra il punto di 

vista accademico e quello aziendale, grazie a questa esperienza infatti è stato possibile entrare 

direttamente a contatto con le criticità e le esigenze aziendali legate alla progettazione di una 

rete di servizi ex-novo. La strategia progettuale e le diverse proposte scaturite sono state 

analizzate e confrontate con il tutor universitario Marco Petrelli e con i tutor aziendali 

Giuseppe Ottone e Francesco Petrassi.  
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1. LA SOCIETÀ OSPITANTE: CILIA ITALIA S.R.L. 
 

Cilia Italia s.r.l. avente sede operativa a Palestrina – Via Valvarina 1, nasce nel 2013 dal 

conferimento del ramo Trasporto Passeggeri della Cilia S.p.a., società operante da quasi un 

secolo nel trasporto esclusivo di cose, beni e oggetti. Dal 01 Luglio 2013 la Cilia Italia s.r.l. è 

passata sotto la direzione ed il coordinamento della RATP DEV Italia s.r.l., uno dei primi 

gruppi al mondo nel settore del trasporto pubblico. 

Cilia Italia offre il servizio di trasporto pubblico locale per diversi comuni in provincia di 

Roma. In particolare i bus di linea sono forniti nei comuni di Bellegra, Bracciano, Cave, 

Genazzano, Palestrina, Rocca Santo Stefano, San Cesareo e Zagarolo. 

L’azienda fornisce inoltre il servizio di Scuola Bus per gli alunni di scuole primarie e 

secondarie di primo livello nei comuni di Cave, Gallicano, Palestrina, San Cesareo e Zagarolo, 

oltre a Bus Granturismo e Navette di collegamento con importanti zone commerciali. 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

P R E M E S S A  
 

Il piano di mobilità del Lazio, nella sezione relativa alle linee guida per la mobilità, i trasporti e 

la logistica, recita “La L.R. n. 30 del 16 luglio 1998, -Disposizioni in materia di trasporto 

pubblico locale- è stata modificata ed integrata dalla L.R. n. 16 del 16 giugno 2003. La Regione 

Lazio, con queste due leggi promuove lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto 

pubblico locale, inteso quale trasporto pubblico regionale, provinciale e comunale, 

riconoscendo al medesimo un ruolo fondamentale per assicurare la mobilità nel proprio 

territorio, attraverso… 

• …Il decentramento a livello locale delle funzioni e dei compiti amministrativi in 

materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l’esercizio unitario a livello 

regionale;  

• …L’incentivazione ed il miglioramento della mobilità extraurbana, mediante il 

riassetto dell’intera rete e la riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare 

l’integrazione tra i diversi modi di trasporto.”  
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Per far fronte alle recenti esigenze di integrazione dei sistemi di trasporto, imposte dalla 

pianificazione di settore a livello regionale (inserita comunque in un più ampio contesto 

nazionale e comunitario), le regioni hanno incentivato i comuni di medio-piccole dimensioni a 

consorziarsi tra loro per provvedere all’erogazione dei servizi di trasporto pubblico. 

L’unificazione di vari comuni ha lo scopo di superare la visione di gestione singolare delle 

esigenze di mobilità per passare ad una, più ampia, che tenga in considerazione le esigenze a 

livello di territorio e non di singolo comune. 

O B I E T T I V I  D E L  P R O G E T T O  
 

Il bacino di studio, per il quale sarà progettata la nuova rete di servizi, è costituito per 

l'appunto da diversi comuni limitrofi facenti parte di un unico consorzio di TPL. 

La costituzione del consorzio ha come principali obiettivi: 

• Il miglioramento dell’accessibilità, dai vari centri abitati, ai servizi, alle scuole, agli 

ospedali e le strutture socio-sanitarie, ai punti di scambio e alle stazioni; 

• Far fronte alla dismissione, da parte di Co.tra.L, delle tratte più brevi tra i comuni, le 

quali quindi dovranno essere fornite dal consorzio; 

• L’erogazione di servizi TPL a quei comuni che fin ora, per questioni demografiche, ne 

sono stati sprovvisti. 

 

Il risultato finale consiste in un piano ben delineato di erogazione dei servizi di Trasporto 

pubblico locale, a servizio dei comuni del consorzio. Gli itinerari delle nuove linee consentono 

il raggiungimento dei principali poli attrattivi e l’integrazione con il sistema ferroviario 

presente nell’area. 

Oltre ai percorsi sono stati pianificati anche gli orari dei servizi progettati, seguendo 

principalmente il criterio di aderenza alla funzionalità delle singole linee e quindi alle esigenze 

di mobilità che esse andranno a soddisfare. Ovviamente è sono stati presi a riferimento anche 

vincoli di tipo finanziario al fine di tenere in considerazione il punto di vista dell’operatore e 

quindi la erogabilità dei servizi progettati.   
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2.1 IL BACINO DI STUDIO 
 

L’area interessata dal seguente studio include una porzione di territorio a sud-est di Roma ed è 

composta da quindici comuni della provincia di Roma Capitale, per un’estensione totale di 294 

kmq. Alcuni tra questi comuni fanno parte della Comunità montana dei castelli romani e 

monti prenestini (Cave, Colonna, Genazzano, Palestrina, Gallicano, Zagarolo), alcuni della IX 

Comunità Montana dei Monti Sabini e Tiburtini (Capranica P., Castel San Pietro Romano, 

Poli, Rocca di Cave, San Vito Romano) e altri della Comunità montana dell’Aniene (Roiate, 

Rocca Santo Stefano e Olevano Romano). 

Secondo la classificazione altimetrica Istat i comuni di Capranica Prenestina, Rocca Santo 

Stefano e Roiate (la cui superficie è pari al 13,7% del totale) sono in zona altimetrica 

“montana”. Tutti gli altri comuni sono considerati collinari. Le aree urbanizzate sono 

abbastanza limitate, mentre risulta prevalente la componente naturalistica, caratterizzata da 

boschi e parchi di notevole estensione. La popolazione totale, al 01/01/2014 è di 89.154 

abitanti. Una consistente quota è concentrata in alcuni comuni relativamente più popolosi, ed 

anche maggiormente estesi, che sono Palestrina, Zagarolo e Cave con numero di abitanti 

maggiore a 10.000 unità. I comuni con maggiore densità abitativa (densità > 500 ab./kmq) 

sono Cave, Colonna, Labico e Zagarolo. Per gli altri comuni si rilevano valori molto bassi, 

tipici delle peculiarità urbanistiche del territorio. 
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3. ATTIVITÀ DI TIROCINIO 
 

Di seguito saranno descritte le principali attività svolte durante il periodo del tirocinio, alcune 

di queste coincidono con delle fasi di sviluppo del progetto finale, già brevemente accennate 

nell’introduzione. 

3.1 ANALISI TERRITORIALE DEI COMUNI DEL BACINO 
 

È stato essenziale lo svolgimento di un’analisi preliminare dell’area di interesse, sia sotto il 

punto di vista economico-demografico che infrastrutturale, al fine di riuscire a cogliere le 

informazioni circa le esigenze di mobilità dei cittadini e l’attuale struttura di trasporto pubblico 

a servizio del bacino. In particolare sono stati analizzati: 

Ø Sistema demografico ed economico, suddividendo la popolazione per classi di età e le 

attività per settore economico e numero di addetti; 

Ø Il sistema infrastrutturale viario del bacino, per ciò che concerne le caratteristiche 

strutturali delle strade e la loro funzione. Queste caratteristiche hanno notevole 

influenza nella scelta della tipologia di veicolo da assegnare a ciascun servizio, a causa 

dei problemi di transitabilità di veicoli troppo grandi  in quanto gli spazi disponibili 

all’intero dei comuni risultano a volte limitanti; 

La verifica della transitabilità degli itinerari è stata testata tramite sopralluoghi, durante 

i quali sono state percorse alcune strade di collegamento inter-comunale con un mezzo 

da 20 posti messo a disposizione dall’azienda. 

Ø La posizione delle stazioni ferroviarie e la loro attrattività; 

Ø La distribuzione territoriale delle abitazioni e delle attività nei comuni del bacino, al 

fine di poter effettuare un’adeguata zonizzazione dell’area in esame. La dispersione dei 

poli generativi è una delle caratteristiche territoriali che maggiormente interessano la 

fase di progettazione dei servizi. 
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Ø Le relazioni di mobilità tra i comuni, per determinare le quali si è disposto dei dati 

censuari forniti dall’Istat nel 15° Censimento generale della popolazione (relativo 

all’anno 2011), in particolare utilizzando le Matrici del pendolarismo. Dall’elaborazione 

dei dati si evince che gli spostamenti generati e attratti ogni giorno dai comuni del 

consorzio sono in totale 16.127; di questi 3.736 (23,2%) restano interni all’area di 

studio, comprendendo sia gli spostamenti intra-comunali che inter-comunali. Una 

importante considerazione riguarda il fenomeno del pendolarismo di cui è interessata 

la zona di studio. Le percentuali degli spostamenti che hanno come destinazione un 

comune esterno a quello di residenza sono molto elevate, aggirandosi nell’ordine del 

70%-80%; in alcuni casi si super la quota dell’85%.  

Ø Il ruolo che i diversi comuni svolgono all’interno del bacino. In particolare è stata 

attuata una classificazione degli stessi, sulla base delle relative percentuali di attrazione 

e generazione ed in seguito individuate tre classi: 

1. CLASSE I: Dei comuni generatori, vi appartengono i comuni che hanno una 

percentuale inferiore alla media; 

2. CLASSE II: Dei comuni generatori e attrattori, contiene i comuni che hanno una 

percentuale di attrazioni superiori alla media calcolata considerando tutti i comuni; 

3. CLASSE III: Dei comuni attrattori, contiene i comuni la cui percentuale di attrazioni è 

superiore alla media delle attrazioni, calcolata tenendo in considerazione solo i comuni 

della classe II. 

Ø Le relazioni di mobilità con il comune di Roma, da cui si è desunto un sistema di  

relazioni non equilibrate, in quanto i flussi in entrata nel bacino sono molto inferiori a 

quelli in uscita.  

 

Grazie alle analisi sopra elencate è stato possibile fare delle considerazioni circa le principali 

esigenze di mobilità dei comuni del bacino. Una di queste riguarda il potenziamento dei 

collegamenti con Roma Capitale, non soltanto per quanto riguarda la modalità su gomma 

(Autobus), la quale peraltro è soggetta al traffico, ma soprattutto la realizzazione delle 

connessioni verso le stazioni ferroviarie più vicine ed eventualmente verso la metro C 

(Pantano Monte Compatri). Lo sfruttamento dell’inter-modalità è uno dei principi contenuti 

nelle direttive del PTPG di Roma, in materia di trasporti. 

Un’altra priorità dovrebbe essere la creazione di collegamenti efficienti che consentano di 

raggiungere i principali poli scolastici del bacino, tramite linee inter urbane con percorsi ben 

pianificati. Infine fornire il trasporto pubblico urbano in quei comuni che attualmente ne sono 

sprovvisti, in modo da collegare le frazioni (in alcuni casi densamente urbanizzate) al centro. 
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3.2 SCHEMATIZZAZIONE DELL’OFFERTA DI TRASPORTO ALLO 
STATO ATTUALE 
 

Il sistema è servito dalle linee ferroviarie FR6 Roma-Cassino-Napoli. Le principali direttrici 

Cotral sono la Cassia e la Prenestina Nuova. Le stazioni principali sono a Valmontone e 

Zagarolo. E’ discreto il numero di treni mentre risulta essere basso quello delle corse Cotral 

per alcuni comuni. La rete di trasporto Pubblico locale su gomma dei comuni dell’area è 

attualmente gestita da due aziende,  la Cilia Italia s.r.l e la Cotral Spa.  La prima si occupa di 

effettuare i servizi di trasporto pubblico locale, la Cotral Spa invece è il primo vettore su scala 

regionale per il trasporto pubblico extraurbano.  

I N T E R M O D A L I T À  
 

La ferrovia dovrebbe rappresentare una modalità efficiente per il collegamento dei comuni 

con la Capitale, vanno dunque assicurati i collegamenti con le stazioni di riferimento per 

ciascun comune.  

Anche la presenza della Metro C potrebbe rappresentare un’alternativa, va verificata 

l’accessibilità e la convenienza di utilizzo di quest’altra modalità. I tempi di viaggio totali 

(accesso/egresso e a bordo) potrebbero non essere competitivi rispetto a quelli previsti per la 

ferrovia. 

È stata quindi approfondita la questione, in particolare sono state indagate le distanze dei vari 

comuni dalle stazioni del bacino e determinato il numero di transiti alle varie stazioni, per 

stabilirne l’attrattività. 

 

C O N S I D E R A Z I O N I  C I R C A  L ’ A T T U A L E  O F F E R T A  D I  T R A S P O R T O  –  
C R I T I C I T À  
 

• I Collegamenti con le stazioni FS in alcuni casi in numero insufficiente, se non del 

tutto assenti. Conseguentemente a ciò, i tempi di accesso a Roma risultano in alcuni 

casi molto elevati. 

• Quantità dei servizi insufficiente: benché per alcuni collegamenti sia presente un 

servizio di trasporto pubblico, la frequenza è molto bassa, il che rende la modalità 

poco attrattiva per gli utenti. 

• Assenza di collegamenti necessari tra i comuni del consorzio fra i quali sussistono 

importanti relazioni scolastiche e lavorative. Questo è un incentivo all’utilizzo del 

trasporto privato. 
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4. STRATEGIA PROGETTUALE 
 

Dopo aver effettuato le opportune analisi, si è proceduto a delineare una strategia progettuale 

idonea. Per fare ciò è stato preso spunto da alcuni articoli di ricerca i cui procedimenti sono 

stati adattati al particolare caso di studio. Le azioni implementate vengono di seguito elencate 

per punti e descritte. 

4.1 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 

Sulla base dell’ analisi del territorio, degli elaborati sulle Matrici del pendolarismo, Offerta allo 

stato attuale, Indicazioni contenute nei Piani Provinciale e Regionale in materia di Trasporti e 

mobilità, sono stati delineati i principali obiettivi a base della progettazione dei nuovi servizi: 

Ø Rendere accessibile il territorio al fine di favorirne lo sviluppo; 

Ø Assicurare la mobilità tra i comuni del bacino di competenza, assicurando i 

collegamenti con i principali poli attrattivi al fine di soddisfare le esigenze dovute al 

forte pendolarismo, scolastico e lavorativo, che caratterizza la zona; 

Ø Promuovere uno scambio efficiente tra i diversi modi di trasporto pubblico (Bus-

Ferro), al fine di apportare miglioramenti in termini di tempi ai collegamenti con 

Roma.  

Ø Realizzare un servizio con una buona copertura del territorio e delle frequenze idonee 

al soddisfacimento della domanda, al fine di renderlo competitivo rispetto a quello 

fornito da altre aziende (Cotral). 

4.2 DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
DELLA ZONA CHE POSSONO INFLUENZARE LE SCELTE 

PROGETTUALI: 
 
L I V E L L O  T E R R I T O R I A L E  
 

Il bacino è formato da centri di piccole dimensioni, considerando però l’area d’insieme di 

questi quindici comuni interni e di quelli esterni che saranno inseriti nell’analisi, si ottiene una 

zona di media estensione di circa 300 kmq con circa 90.000 abitanti. 

La densità abitativa è mediamente bassa, fatta eccezione per pochi centri. 

 

 
S T R U T T U R A  D E L L ’ U R B A N I Z Z A T O  
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L’urbanizzazione si concentra intorno ai centri storici dei diversi comuni e lungo gli assi 

stradali, dove sono localizzate le frazioni di più recente costruzione; inoltre si riscontra la 

presenza di molte case sparse. L’urbanizzato risulta dunque disperso e con esso anche i poli 

generativi. 

D I S T R I B U Z I O N E  D E L L A  D O M A N D A  I N  O R I G I N E  E  D E S T I N A Z I O N E :   
Ad un primo livello di analisi, si considerano i comuni semplicemente come punti, centroidi di 

una zona i cui confini coincidono con quelli comunali.  

Approfondendo il livello dell’analisi, si andranno a considerare le diverse località presenti in 

ciascun comune, ciò determinerà una nuova distribuzione delle origini-destinazioni. In questo 

caso, visto quanto detto circa la distribuzione dell’urbanizzato, avremo degli spostamenti 

dispersi in origine e concentrati in destinazione, nei pochi punti attrattivi quali scuole, uffici, 

ospedali. Si può parlare dunque di una distribuzione del tipo “many-to-few”. 

R E T E  S T R A D A L E  
Le infrastrutture stradali presenti nell’area sono perlopiù di interesse provinciale, fatta 

eccezione per la Casilina e la Prenestina nuova, di interesse regionale. Non esistono molte 

alternative di collegamento tra i diversi comuni e le poche che esistono hanno caratteristiche 

tipiche di strade di montagna, tortuose e con ridotte dimensioni trasversali.  

T I P O L O G I A  D E I  S E R V I Z I  D I  T R A S P O R T O  P U B B L I C O  A T T U A L M E N T E  I N  
V I G O R E  
L’area è servita da un sistema di trasporto multi-modale che comprende linee su gomma di 

collegamento intercomunale e intra-comunale e dalla linea ferroviaria FL6 Roma-Napoli via 

Cassino. Nell’area sono presenti cinque stazioni, considerando anche i comuni esterni al 

bacino di Colleferro e Valmontone. I collegamenti su gomma sono erogati dalle aziende 

CO.Tra.L e Cilia Italia.  

 

D A T I  D I  I N P U T  
- Matrice di domanda, relativa alle fasce orarie giornaliere; 

- Rete stradale di base (necessità di costruire un grafo stradale in QGIS o 

EMME evidenziando la viabilità principale di collegamento intercomunale); 

- Localizzazione dei terminali e dei punti di interscambio (stazioni ferroviarie e 

stazioni bus); 

- Localizzazione dei principali punti attrattivi; 

- Schema della rete di base dei servizi di TPL esistenti, intercomunali e intra-

comunali.  
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- Dati ricavati dai rilievi effettuati tramite AVM: velocità operativa, tempi di 

percorrenza, consumi ( vedi capitolo 5.); 

- Dati relativi ai costi operativi e di capitale per fornire i servizi; 

- Pesi da assegnare al tempo di attesa e al tempo a bordo. 

I  V I N C O L I  
- Infrastrutturali: per quanto riguarda i percorsi, le alternative a disposizione 

sono limitate alle strade esistenti, molte delle quali presentano caratteristiche 

dimensionali e plano-altimetriche che possono limitare le prestazioni dei mezzi 

di trasporto. 

- Quota di domanda minima da servire direttamente, senza trasbordi e quota di 

domanda da servire con meno di due trasbordi; 

- Fattore di carico massimo; 

- Capacità dei veicoli; 

- Frequenza massima, tale da essere sostenibile a livello finanziario; 

- Lunghezza massima del percorso, in modo da garantire tempi contenuti e 

regolarità del servizio; 

- Vincoli finanziari, esprimibili tramite un numero massimo di vetture-km 

annuali. 
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4.3 PROGETTAZIONE DELLE VARIABILI 
 
V A R I A B I L I  S T R A T E G I C H E  
 

Determinazione dei servizi necessari 

Una volta effettuate le dovute analisi e studiato le esigenze di mobilità del bacino tramite i dati 

a disposizione, sono state avanzate delle ipotesi circa i collegamenti necessari a fornire i servizi 

minimi per la componente di utenti di pendolarismo scolastico e lavorativo.  

A supporto delle ipotesi avanzate sono state tenute in considerazione le direttive espresse dalle 

amministrazioni dei comuni del consorzio, circa le principali esigenze di mobilità dei cittadini. 

Avendo a disposizione questa informazione, è stato possibile effettuare un confronto 

incrociato tra le ipotesi scaturite dall’analisi territoriale e di mobilità, e le necessità espresse 

direttamente dai comuni. 

Il confronto effettuato ha validato le analisi svolte in fase preliminare, di fatti i riscontri 

ottenuti sono risultati positivi nella totalità dei casi. 

Si riporta di seguito una sintesi delle informazioni ricavate dallo studio delle esigenze di 

mobilità del bacino e dalle necessità espresse dalle amministrazioni. 

 

1. Collegamenti efficienti con Roma Capitale, ciò non implica soltanto potenziare il 

trasporto su gomma (Autobus), il quale peraltro è soggetto al traffico, ma soprattutto 

la realizzazione delle connessioni verso le stazioni ferroviarie più vicine ed 

eventualmente verso la metro C (Pantano Monte Compatri). Lo sfruttamento 

dell’intermodalità è uno dei principi contenuti nelle direttive del PTPG di Roma, in 

materia di trasporti. 

2. Collegamenti che consentano di raggiungere i principali poli scolastici del bacino, 

tramite linee inter urbane con percorsi ben pianificati; 

3. Presenza di servizio di trasporto pubblico capillare ed efficiente tra le località 

maggiormente relazionate sotto il punto di vista lavorativo e scolastico; 

4. Servizi di trasporto pubblico urbano per quei comuni che attualmente ne sono 

sprovvisti, in modo da collegare le frazioni (in alcuni casi densamente urbanizzate) al 

centro. 

A valle di questa analisi si possono esprimere delle considerazioni circa i Servizi minimi di 

trasporto pubblico locale da garantire nel bacino al fine di far fronte alle esigenze del 

pendolarismo. 
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- Servizi lungo il corridoio portante, con transito attraverso i comuni principali 

dell’area quali Cave, Palestrina, Zagarolo, tra i quali sussistono delle forti relazioni in 

termini di spostamenti sistematici. Le linee portanti rappresenterebbero inoltre un 

corridoio su cui poter convogliare altri tipi di collegamenti, più capillari, con la 

funzione di raccolta e adduzione. 

- Collegamenti a servizio dei sottobacini, che consentano ai comuni di raggiungere il 

principali poli di attrazione, tra cui la stazione ferroviaria di pertinenza. : 

A) Poli – Gallicano – Zagarolo (FS e scuole); Labico – Palestrina (scuole); Poli - 

Gallicano – Palestrina. 

B) Capranica Prenestina – Castel San Pietro Romano (scuole) – Palestrina (scuole); 

Rocca di Cave – Cave; Palestrina – Zagarolo; Castel San Pietro Romano – 

Zagarolo. 

C) San Vito Romano – Olevano Romano; Rocca Santo Stefano – Olevano Romano; 

Roiate – Olevano Romano; Olevano Romano – Genazzano – Cave; Olevano 

Romano – Palestrina; Genazzano – Palestrina. 

- Collegamenti di ciascun comune con la stazione FS più vicina: 

- Zagarolo FS.: Poli, Gallicano, Castel San Pietro Romano, Palestrina, 

Capranica Prenestina. 

- Valmontone FS.: Cave, Rocca di Cave, San Vito Romano, Rocca Santo 

Stefano, Genazzano, Labico. 

- Colleferro FS: Roiate, Olevano Romano. 
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Comune Collegamento richiesto Motivazione 

Capranica Prenestina 
Palestrina 

N.S. 
San Vito Romano 

Castel san Pietro Romano 

Centro - Perfieria 
N.S. 

Roma 

Zagarolo 

mobilità studentesca Cave 

Palestrina 

Cave 

Valmontone FS Mobilità verso Roma 

Palestrina Strutture sanitarie e scuole 

Genazzano - Olevano Mobilità studentesca 

Zagarolo Mobilità studentesca 

Colonna 

Frascati Strutture sanitarie e Stazione (FL4) 

Pantano (Metro C) Mobilità verso Roma 

Palestrina Mobilità studentesca 

Gallicano nel Lazio 

Palestrina - Cave Strutture sanitarie e scuole 

Roma Tor Vergata Università e Policlinico 

Pantano (Metro C) Mobilità verso Roma 

Genazzano 

Valmontone FS Mobilità verso Roma e Ospedale 

Palestrina Strutture sanitarie e scuole 

Centro - frazioni N.S. 

Labico 

Palestrina Studio e lavoro 

Zagarolo FS Mobilità verso Roma 

Valmontone Outlet e Valmontone FS Svago e Mobilità verso Roma 

Olevano Romano 
Palestrina Strutture sanitarie e scuole 

Valmontone FS Mobilità verso Roma e Ospedale 

Palestrina - - 

Poli 

Gallicano Nel Lazio  
Palestrina - Cave Strutture sanitarie e scuole 

Roma Tor Vergata Università e Policlinico 

Pantano (Metro C) Mobilità verso Roma 

Rocca di Cave Cave N.S. 

Rocca Santo Stefano - - 

Roiate 
Olevano Romano 

Studio e lavoro 
Genazzano 

San Vito Romano - - 

Zagarolo 
Roma 

N.S. 
Palestrina 
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Terminali, depositi e mezzi 

Altre variabili strategiche riguardano i depositi, i terminali e la flotta a disposizione. Per quanto 

riguarda i terminali, questi sono stati localizzati tenendo presente come principale vincoli 

quello relativo agli spazi di fermata e di manovra a disposizione. In proposito sono state 

acquisite utili informazioni pratiche dal personale di guida dell’azienda ospitante e dalla 

localizzazione attuale dei terminali esistenti nei vari comuni. 

L’attuale deposito centrale è collocato dove ha sede l’azienda, nella frazione di Palestrina di 

Via degli Olmi. La localizzazione risulta strategica rispetto al bacino di utenza servito, in 

quanto baricentrica rispetto ad esso. Tuttavia, con il presupposto di inserimento di nuovi 

servizi, le distanze da coprire per portare i mezzi al terminale delle linee potrebbero essere 

onerose partendo dall’attuale deposito. Pertanto insieme al tutor aziendale sono state avanzate 

delle ipotesi circa l’inserimento di un ulteriore deposito, e la sua eventuale localizzazione,  al 

fine di ridurre i tempi dei fuori servizio. Sebbene la vicinanza del deposito riduca i costi legati 

alle percorrenze chilometriche, implica anche dei costi aggiuntivi. Per valutare la convenienza 

finanziaria è stato quindi necessario inserire la variabile deposito nel modello di costi.  

Per definire il numero di mezzi a disposizione e la loro capacità sono state acquisite 

indicazioni dirette dall’operatore circa la flotta di mezzi attualmente in uso. Anche per quanto 

riguarda la flotta sono state fatte delle valutazioni finanziarie, inserendo nel modello di costi 

sia l’ipotesi di acquisto che quella di leasing.  

V A R I A B I L I  O P E R A T I V E  
 

Progettazione degli itinerari 

Per la progettazione degli itinerari è stata utilizzata una procedura di risoluzione dei problemi 

di progettazione di reti di trasporto pubblico basata sulla generazione di un insieme di percorsi 

iniziali e su una successiva selezione. Il modello originale (Cipriani, Gori, Petrelli 2012) è stato 

adattato al particolare caso di studio. La descrizione approfondita del modello non verrà 

trattata in questa sede in quanto l’applicazione non è stata oggetto di tirocinio, bensì di tesi. 

Una volta ottenuti i risultati, questi sono stati discussi insieme al tutor aziendale al fine di 

verificarne la fattibilità tecnica ed economica. 
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D E F I N I Z I O N E  D E L  T I M E T A B L E  
 

La fase di definizione degli orari è stata trattata separatamente dalla prima, di progettazione 

degli itinerari. Sulla base delle caratteristiche di entità della domanda e funzione dei 

collegamenti si è ritenuto più idoneo l’utilizzo di un approccio ad orari e non a frequenza. 

I principali elementi valutati sono stati: 

Ø La funzione principale della linea. Per i collegamenti a servizio delle scuole, per 

esempio, sono stati adattati gli orari di partenza a quelli scolastici. 

Ø L’entità del volume di passeggeri sulle linee, per garantire il soddisfacimento della 

domanda e fattori di carico a bordo accettabili.  

Ø I trasbordi. Al fine di creare una rete ben connessa e funzionale, per la progettazione 

delle coincidenze è stato applicato un modello di costruzione degli orari con il fine di 

agevolare l’effettuazione dei trasbordi, in tempi contenuti. 

La progettazione degli orari ha ovviamente tenuto conto dei vincoli legati alla numerosità della 

flotta a disposizione e al costo del servizio erogato.  
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5. RILIEVI CON SOFTWARE AVM  
 
5.1 IL SOFTWARE 
L’Automatic Vehicle Monitoring (AVM) è un sistema che consente di monitorare  diverse 

grandezze relative ai veicoli in movimento. In particolare AVM consente di acquisire 

automaticamente i principali dati di esercizio quali la posizione, il percorso, la velocità, i 

consumi, pressione e altri parametri meccanici dei veicoli. Il sistema consente inoltre 

l’erogazione di informazioni ai passeggeri. Solitamente è impiegato per la gestione della flotta 

di veicoli nell’ambito del trasporto pubblico locale. Una delle componenti del sistema AVM, 

su cui esso stesso è basato, è l’Automatic Vehicle Location (AVL), che si occupa della 

telelocalizzazione dei veicoli (generalmente per mezzo di GPS).  

 
5.2 LA RACCOLTA DATI 
 

Al fine di raccogliere alcuni valori di input da fornire ai modelli di progettazione, è stata 

condotta una raccolta dati. Questa è stata eseguita mediante la simulazione di alcuni percorsi, 

preliminarmente pianificati, con un mezzo messo a disposizione dell’azienda strumentato con 

dispositivo AVM. In particolare sono stati desunti i valori delle velocità commerciali, Consumi 

chilometrici e tempi di viaggio sulle diverse tratte. 

Per avere un quadro il più possibile completo i rilievi sono stati effettuati su tratte eterogenee 

sotto il profilo dello sviluppo plano-altimetrico. Sono stati scelti quindi alcuni itinerari tra 

diversi comuni, aventi diverse peculiarità di tracciato ben definite, intendendo per peculiarità la 

tortuosità del percorso e il dislivello altimetrico. 

Oltre alla raccolta dei dati prettamente tecnici, l’attività di simulazione delle corse ha 

consentito anche di visualizzare i luoghi e trarre delle considerazioni circa la localizzazione 

delle fermate e i vincoli di collocazione delle paline derivanti spesso dalla mancanza di spazio. 

Inoltre i dati sono stati raccolti anche durante il tragitto da e per il deposito (Via Valvarina, 

Palestrina) e nelle tratte di collegamento tra i terminali delle varie linee. 

I percorsi simulati e i dati ricavati sono sinteticamente esposti di seguito. 
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P 1 .  R O I A T E  –  O L E V A N O  R O M A N O  –  G E N A Z Z A N O  –  V A L M O N T O N E  

Il percorso si sviluppa su una tratta mediamente lunga ed eterogenea, presenta infatti  una 

tortuosità elevata nella prima parte che va da Roiate – Genazzano, dovuta al consistente 

dislivello altimetrico presente tra le località, ed è più lineare nella seconda tratta, da Genazzano 

a Valmontone. Questa maggiore linearità nella seconda tratta viene compensata da un aspetto 

negativo riguardante il traffico veicolare presente all’ingresso di Valmontone, che si protrae 

fino alla stazione rallentando la circolazione dei mezzi.  

 

Comune Roiate Olevano Romano Genazzano Valmontone 

Altitudine h 697m 571m 375m – 265m (Maccareccia) 280m(Cruci) – 303m 
(Valmontone) 

Luoghi di interesse Piazzale della 
Libertà 

- ASL (Piazza 
Karol Wojtyla) 

- Scuole e centri sportivi (Via 
della Signoretta); - FS; 

- Scuole (Piazza 
Karol Wojtyla e 
Via SanMartino 

Annunziata) 

- Maccareccia-Spinaceta 
(frazione residenziale) 

- Scuole (via Antonio 
Gramsci); 

  
- Valmontone 

Hospital 

Gradiente altimetrico 
- - 126 m - 306m +38m 

 Totale Δh - 432 m +38m 

     
Tempo di percorrenza totale  01h 16’ 

Lunghezza del percorso (Km) 36,5 

Velocità commerciale media (km/h) 27 

Consumo medio (km/lt) 13,5 
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P 2 .  C A V E  –  R O C C A  D I  C A V E  

Questa linea copre una tratta di lunghezza moderata, omogenea sotto il profilo plano-

altimetrico, il quale è caratterizzato da una tortuosità elevata e forti pendenze longitudinali. 

L’itinerario prevede il passaggio all’interno del comune di Cave. Il traffico veicolare è 

moderato lungo le strade principali di Cave e quasi del tutto assente sulla provinciale SP52b, di 

collegamento con Rocca di Cave. 

 

Comune Cave Rocca di Cave 

Altitudine h 399m 
933m 

450 m (colle Dolce) 

Luoghi di interesse - IC Matteotti - Residenze 

Gradiente altimetrico 
 

+ 534m 

   
Tempo di percorrenza totale 22' 

Lunghezza del percorso (Km) 7,8 

Velocità commerciale media (km/h) 22 

Consumo medio (km/lt) 4,72 
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P 3 .  C A P R A N I C A  P R E N E S T I N A  –  C A S T E L  S A N  P I E T R O  R O M A N O  -  

P A L E S T R I N A  

Il percorso della linea P3 si sviluppa per intero lungo la strada provinciale SP58a, fino a che 

non entra dentro Palestrina e, passando dai principali punti di attrazione, non giunge al 

terminale a Via della Stazione. Il dislivello altimetrico è significativo anche in questo caso 

soprattutto nella seconda parte, da Castel San Pietro a Palestrina. Ne derivano forti pendenze 

e planimetria serpentina. Diversamente dal caso precedente (P2) questo percorso è stato 

simulato partendo dal punto meno elevato (Palestrina), in modo da avere dei dati relativi sia a 

percorsi in salita che in discesa. Come si vede nella tabella riassuntiva dei dati raccolti, il 

consumo medio e le velocità operative variano significativamente da un caso all’altro. Il 

traffico veicolare è significativo solo in prossimità delle scuole a Via Pedemontana (Palestrina). 

 

Comune Capranica Prenestina Castel San Pietro 
Romano Palestrina 

Altitudine h 915m 752m 450m 

Luoghi di interesse - Residenze - Residenze 

- Ospedale (viale Pio XII) 

- Scuole (Via pedemontana, via 
Prenestina, Via ceciliana) 

- Tribunale (via pedemontana) 

- centro sportivo (via 
pedemontana) 

Gradiente altimetrico  
- 163m - 302 m 

 Totale Δh - 465m 

    
Tempo di percorrenza totale 36' 

Lunghezza del percorso (Km) 16,4 

Velocità commerciale media (km/h) 25 

Consumo medio (km/lt) 18,8 
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P 4 .  P O L I  –  G A L L I C A N O  N E L  L A Z I O  –  V A L L E  M A R T E L L A  –  P A N T A N O  

( M E T R O  C )  

L’itinerario può essere suddiviso in due tratte circa omogenee sul profilo plano-altimetrico. La 

prima, da Poli a Gallicano, si sviluppa lungo la provinciale SP49a, leggermente tortuosa. La 

seconda, da Gallicano a Pantano, percorre la via Prenestina Nuova (SP13C) ed è più lineare. Il 

passaggio per Valle Martella è solamente di transito, la località comunque è raggiunta da linee 

di TPL già esistenti. 

 

Comune Poli Gallicano Valle Martella (Zagarolo) Pantano (capolinea Metro C) 

Altitudine h 435m 214m 110m 109m (località “Laghetto”) 

Luoghi di interesse - Residenze -Scuole e uffici ( Viale 
Aldo Moro) - Residenze - Capolinea Metro C 

Gradiente altimetrico 
- - 221 m - 104m - 1m 

  Totale Δh - 326m 

     
Tempo di percorrenza totale 43' 

Lunghezza del percorso (Km) 23,9 

Velocità commerciale media (km/h) 32 

Consumo medio (km/lt) 11,5 
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6.ANALISI FINANZIARIA  
 

Dopo aver progettato i servizi ed effettuato la procedura di simulazione, è stato necessario  

verificare il soddisfacimento dei vincoli finanziari. A tal fine è stato costruito un modello di 

costi adeguato, con il supporto del tutor aziendale Francesco Petrassi.  

Obiettivo dell’analisi è quello di definire i livelli di offerta producibili in funzione delle risorse 

a disposizione. È fondamentale valutare la sostenibilità dei servizi progettati al fine di 

verificare se i risultati del progetto provocano il rischio per l’operatore di non avere liquidità di 

cassa sufficiente per far fronte ai pagamenti. L’azienda operante nel settore dovrà infatti 

sostenere tutti i costi preposti alla realizzazione dei servizi nel bacino, a fronte dei ricavi 

provenienti dal traffico e dai finanziamenti regionali. 

Nell'approccio proposto il modello di costo è finalizzato alla realizzazione di una analisi 

quantitativa atta alla valutazione del costo operativo totale attribuibile ad un certo scenario. In 

fase di progettazione, ci si avvarrà di tale indicatore durante il processo decisionale, nel 

confrontare gli effetti finanziari indotti in funzione delle caratteristiche desiderate con il 

budget disponibile.  

Preliminarmente alla costruzione del modello definitivo, sono stati determinati i costi unitari, 

separando quelli variabili al variare delle ore di servizio da quelli variabili con il numero di 

chilometri. Questi costi unitari sono stati inseriti nella funzione obiettivo utilizzata in fase di 

definizione della rete di base.  

I L  M O D E L L O  
 

Per la redazione del modello di analisi finanziaria si è prestata attenzione ai seguenti fattori: 

• Un orizzonte temporale specifico per la durata della concessione e la vita utile dei 

mezzi acquistati. Considereremo una concessione limite di anni 9+2  per tutti i costi 

operativi sostenuti e un orizzonte di 12 anni per i costi di investimento (dovuti 

all’acquisto dei veicoli) che risulta rappresentativo della vita utile dei mezzi. Ci si 

attiene all’ipotesi per cui allo scadere della concessione i mezzi possono essere ancora 

utilizzati o rivenduti. 

• La suddivisione tra costi di investimento e costi operativi. Per quanto riguarda i costi 

di investimento è stato fatto il confronto tra le ipotesi di acquisto e leasing finanziario 

dei veicoli, per valutare quale modalità risulta più conveniente.  
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• I ricavi generati dal servizio offerto, derivanti in parte dai finanziamenti regionali ed in 

parte dal sistema di tariffazione. L’entità dei ricavi da traffico è stata determinata in 

funzione della domanda di mobilità insistente sul bacino considerato.  

Per poter procedere alla verifica di fattibilità finanziaria del progetto occorre disporre dei dati 

relativi alle entrate (ricavi) e alle uscite (costi). La stima dei costi-ricavi deve essere fatta per un 

arco temporale sufficiente. 

Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati si è ricorso a una metodologia basata su una 

analisi aggregata delle prestazioni offerte dai servizi di trasporto pubblico, ciò significa che è 

stata associata, ad ogni voce di costo, una funzione avente come variabile dipendente l’entità 

di servizio prodotto, espressa in VKM  (prodotto  numero di autobus per i chilometri 

percorsi). 

Di seguito si tratteranno separatamente i costi di investimento e quelli operativi, 

specificandone le diverse voci. 

 

Fattori rilevanti per l’analisi finanziaria 

COSTI 

Costi operativi (trazione, manutenzione, struttura, etc..) 

Costi di investimento (acquisizione della flotta veicolare) 

RICAVI 

Vendita di servizi 

Sovvenzioni e finanziamenti 

 

C o s t i  o p e r a t i v i  
Tra i costi operativi si possono distinguere due sottocategorie di costi, quelli il cui valore 

dipende direttamente dalla quantità di servizio offerto, quindi cessano nel momento in cui il 

servizio non viene più erogato; ed altri dovuti all’impiego di risorse di produzione usate 

congiuntamente. La componente rigida in questo caso riguarda i costi di struttura, i quali non 

subiscono variazioni al variare della quantità di servizio offerto, nei limiti di offerta preposti. 

Quindi avremo: 

- Ca= componente additiva del costo che dipende dalla quantità di servizio prodotto 
- Cn= componente rigida. 

Per poter calcolare i costi operativi il programma di esercizio dovrà essere descritto in 

funzione di diversi elementi: 
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• Struttura delle linee, quindi le percorrenze chilometriche; 
• Localizzazione e numero delle fermate; 
• Tempi di percorrenza tra fermate adiacenti; 
• Orari; 
• Carico a bordo; 

Il costo operativo totale [COT] può essere calcolato come:  

CTOT = CT + CM +CA + CPV + CP 

Dove: 

• CT = costo di trazione; 

• CM = costo di manutenzione; 

• CA = costo di bolli e assicurazioni; 

• CPV = costo per gli impianti; 

• CP = il costo del personale. 

Costi di trazione  

Per il calcolo dei costi di trazione [CT] si è fatto riferimento al costo unitario [CUT] ed al 

servizio offerto, in termini di veicoli-chilometro complessivamente prodotti in un anno. In 

base al contesto operativo in esame, sono stati considerati sia i consumi di esercizio, relativi alle 

percorrenze lungo la linea, sia i consumi di servizio, relativi alle percorrenze tra il deposito e lo 

stazionamento da cui l'autobus inizia a prelevare utenza. L’espressione adottata per definire il 

costo di trazione è pertanto:  

CT = CUT x VKM1 

Il costo unitario CUT è stato ottenuto moltiplicando il costo al litro del carburante, pari a 

1,3€/l2 per un valore medio del consumo dei veicoli, pari a 10,4 km/l, ottenuto mediando i 

risultati ottenuti durante i rilevamenti con AVM sui vari percorsi nelle strade del bacino. 

Costi di manutenzione  

La manutenzione degli autobus dà origine ad un costo [CM] che può essere considerato 

variabile se viene programmato in base ai chilometri percorsi o agli anni di vita del veicolo. In 

questo caso, per fini semplificativi, si è scelto di considerare un valore unitario costante negli 

anni.  Per ottenere il costo finale anche in questo caso si moltiplicherà il costo unitario per i 

VKM prodotti. L’espressione della funzione dei costi di manutenzione è pertanto:  

CM = CUM x VKM  

Di seguito un approfondimento sulle diverse voci contenute all’interno del costo unitario di 

manutenzione e la loro influenza in percentuale. 

                                                
1 I VKM sono riferiti al totale del servizio 
2 Il costo del carburante è particolarmente basso in quanto l’azienda possiede il suo proprio distributore in sede. 
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Voci di manutenzione  

1) Ricambi e Manodopera Straordinaria 

2) Schede Manutenzioni Ordinaria 

3) Spese Carrozzeria 

4) Spese Dipendente Carrozzeria 

5) Sintesi Pneumatici 

6) Ricambi e Materiali Esterni 

7) Interventi Bracciano 

8) Soccorsi 

9) Revisioni 

10) Spese per Vetture in Sostituzione 

Percentuali sul totale delle varie voci di Manutenzione 

soccorsi stradali (8) 2,23%* 

manutenzione motori-impianto frenante-aria condizionata-lubrificanti (1-2-6-7) 76,28% 

revisioni (9) 2% 

carrozzeria (3 e 4) (officina interna) 9% 

pneumatici (5) 8,28% 

vetture in sostituzione (dovute alla manutenzione di altri veicoli) (10) 2% 

 

 

Costi del personale  

Per il calcolo dei costi del personale [CP] sono state considerate due qualifiche di impiegato, il 

personale a bordo e coordinatore movimento. I costi del personale sono funzione dei costi 

unitari di guida [CUG], (dipendenti da retribuzioni [SALD], ore lavorative annue [HOUY] e 

del servizio offerto. L’espressione della funzione dei costi del personale è: 

CP=VKM * CUG  

Il CUG viene calcolato trovando il costo del personale di guida al chilometro: 

• CUG= [SALanno]/KMconducente 

• Km conducente= KManno /n°conducenti 
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Oltre al personale di guida è stato considerata anche la necessità di un coordinatore 

movimento. Il procedimento è lo stesso ma cambia il salario annuo. 

Costi di tasse e assicurazioni 

Ogni vettura sarà soggetta ogni anno ad un costo di assicurazione e ad un bollo (AB). 

Sommando queste voci si ottiene un costo unico di tasse e assicurazioni annuo. Anche in 

questo caso si calcola un costo unitario al km in modo che: 

CA= CUA* VKM 

• CUA= [costoAB anno]/KMvettura 

• Km vettura= KManno /n°vetture 

Costi di struttura  

Le voci contenute nei costi di struttura sono l’affitto dei locali per gli uffici, i costi del 

personale amministrativo e della biglietteria. La gestione dell’impianto centrale avrà un costo 

complessivo dato dalla somma di costi di contabilità, spese legali, management, controllo 

gestione, gestione dei turni, spese telefoniche/hardware/software stampanti e altri dispositivi. 

Per queste spese di struttura, comprendenti i locali ed il loro mantenimento, non si tiene in 

considerazione il costo di acquisizione perché si ipotizza una società già operante nel settore. 

In definitiva si ipotizza che i costi di struttura siano pari al 15% dei costi operativi totali. La 

struttura include anche il deposito, tuttavia, per studiare l’eventuale inserimento di un ulteriore 

deposito, sono state esplicitati anche i costi relativi all’affitto di un posto per una singola 

vettura, pari a 350 € al mese/macchina, inclusivo di vigilanza. 

 

C o s t i  d i  i n v e s t i m e n t o  
 

Oltre ai costi operativi sono stati valutati anche i costi di investimento da sostenere per 

l’acquisto di nuovi veicoli. In questa analisi sono state esaminate due differenti soluzioni di 

investimento, una prevede l’acquisto e l’altra il leasing finanziario a cinque anni, con riscatto 

finale del veicolo. 

Ipotesi acquisto 

Il valore di acquisto si riferisce al prezzo di una vettura ed è pari a 97.000 €. Come già detto, si 

considera un intervallo temporale di ammortamento pari a dodici anni. Il valore annuo in 

ammortamento di ciascuna vettura sarà quindi pari a 8.083 €. Il costo al chilometro si ottiene 

dividendo il costo totale (dato da tutte le vetture) per le vetture-km annue previste dal servizio. 
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Ipotesi leasing finanziario 

Ci si riferisce ad un leasing di tipo finanziario a cinque anni, con riscatto finale del veicolo. La 

condizioni prevedono il pagamento di un canone anticipato e delle rate mensili. Per trovare 

una rata mensile unica è stato spalmato l’ammontare del canone anticipato sul numero di mesi 

complessivo del leasing, pari a 60 (12 mesi per 5 anni), e sommato alla rata mensile al fine di 

determinare una rata unica. È stato quindi calcolato il costo totale del veicolo acquisito tramite 

leasing e il valore annuale come costo totale diviso per gli anni di vita utile del veicolo.  

Si riportano in tabella i costi per singola vettura, nell’ipotesi di leasing e acquisto. 

Ipotesi di Acquisto  

  

€  

Valore del bene (singolo veicolo) 97.000 

Valore in ammortamento  8.083 

Ipotesi di leasing finanziario a 5 anni  

  
€  

Canone anticipato €/veicolo +IVA 9.700 

Rata €/veicolo + IVA 1.558,7 

Canone anticipato per mese 161,7 
Rata unica mensile 1.720,3 

Costo annuale leasing  20.644,4 

Costo totale leasing 103.222 
Valore in ammortamento 8.602 

 

Differenza tra acquisto e leasing 

  

€  

Differenza tra valori in ammortamento 519 

Tasso di leasing 6,4% 
 

In definitiva l’opzione “acquisto” risulterebbe conveniente nel caso si ottenesse un 

finanziamento per l’acquisto dei veicoli ad un tasso inferiore al 6,4%. 
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R i c a v i  
 

Un’importanza strategica per un razionale utilizzo delle risorse e per meglio ottemperare a 

quanto prescritto dalle norme, è assunta dall'analisi del rendimento economico del servizio di 

trasporto, esprimibile tramite la differenza tra costi e ricavi di gestione.   

Le prescrizioni normative considerano un piano dei servizi giuridicamente fattibile solo se il 

ricavo è almeno pari al 35% dei costi operativi totali (essendo la compensazione finanziaria 

(clearing) pari alla differenza tra costi e ricavi).  I ricavi sono frutto sia della vendita dei servizi 

che dei finanziamenti regionali. Per quanto riguarda i ricavi da traffico questi possono essere 

calcolati moltiplicano la tariffa media chilometrica per i passeggeri-km; Il contributo dei 

finanziamenti invece è fisso e pari a 1,89 € al chilometro più IVA. 

Non sempre nel settore del trasporto pubblico locale, le aziende riescono a raggiungere il 

valore del 35% di Ricavi/Costi indicato da normativa per diversi motivi. Un fattore 

fondamentale per la massimizzazione dei ricavi è legato alla percentuale di utenti che 

effettivamente paga il titolo di viaggio. Questo fa si che uno degli obiettivi principali 

dell’azienda sia quello di avere un buon controllo sui ricavi da traffico. A tal proposito è stata 

avanzata l’ipotesi di inserimento di un sistema di bigliettazione elettronica, con particolare 

riferimento alla modalità del mobile ticketing.  

M O B I L E  T I C K E T I N G  
 

Si tratta di un sistema innovativo di bigliettazione grazie al quale è possibile pagare il proprio 

titolo di viaggio semplicemente con il cellulare. I consumatori possono ordinare, pagare, 

ottenere e convalidare biglietti da ogni luogo e orario usando il proprio dispositivo portatile.  

Tale sistema con biglietti mobile in genere permette di ridurre i costi di produzione e 

distribuzione connessi ai canali di vendita di biglietti cartacei e forniscono un servizio mlto 

utile ai clienti. 

Per approfondire la questione è stata condotta una SWOT analysis. 
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ANALISI  SWOT 

FONTI INTERNE 

FORZA DEBOLEZZA 

 
- Abbattimento dei tempi persi in fermata 

 
- Incremento dei costi di gestione 

- Agevolazione nella gestione delle relazioni con 
l'utenza 

Bisogna prevedere la formazione del personale per 
gestire il software di rendicontazione dati 

La possibilità di raccogliere informazioni circa  i 
comportamenti dell'utenza e le diverse componenti di 
cui esse è composta può aiutare a creare servizi mirati. 

- Incremento dei costi di investimento 

- Pianificazione della rete 
Si aggiungono i costi tecnologi per l'acquisto e 

l'installazione dei dispositivi 

La possibilità di stimare quantitativamente la domanda 
e la sua variabilità temporale (giornaliera o stagionale) 

agevola la determinazione della capacità dei mezzi e del 
timetable.  Inoltre consente la geolocalizzazione. 

 

 
- Facilità rendicontazione (il dato è già informatizzato)  

 
- Monitoraggio in tempo reale  

Si possono monitorare i saliti e discesi e la regolarità del 
servizio  

- Abbattimento dei costi di vendita dei biglietti  
- Acquisizione dei dati sui ricavi da traffico  

Il conteggio dei titoli di viaggio, singoli o abbonamenti, 
diventa più semplice.  

FONTI ESTERNE 

OPPORTUNITA' MINACCE 

 
- Lotta all'evasione 

 
- Accessibilità al sistema 

La conseguenza è l'incremento ricavi da traffico e 
quindi del margine operativo nel medio termine. 

La possibilità di utilizzare il sistema è vincolata alla 
possibilità di utilizzare uno smartphone. 

 
- Incentivo all'utilizzo del Multi-PT 

- Dialogo tra punto remoto e piattaforma 

E' un sistema avanzato in grado di fornire un servizio 
integrato al cittadino che fruisce dei sistemi del TPL e 
degli altri sistemi di mobilità metropolitana, regionale 

ed interregionale (struttura di pricing integrata). 

Al fine di avere un monitoraggio in tempo reale deve 
essere disponibile una connessione internet. 

Trattandosi in molti casi di zone montane, è possibile 
che alcune di queste non siano coperte da alta velocità. 

 
- Migliore controllo delle entrate e dei sussidi  

L'acquisizione delle basi dati certe agevola la gestione 
dei Contratti di Servizio stipulati con le “aziende di 
trasporto pubblico locale”, e di verificare l’effettiva 

erogazione del servizio nei termini concordati. 
 

- Acquisizione di nuovi utenti grazie un approccio 
moderno  
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CONCLUSIONI 
 

Lo svolgimento dell’attività di tirocinio presso l’azienda Cilia Italia è avvenuto 

contemporaneamente allo sviluppo della tesi di laurea, nella quale è stato sviluppato il progetto 

dei percorsi e degli orari della nuova rete di servizi richiesta dai comuni del bacino di studio.  

Le attività di tirocinio sono state propedeutiche al successivo sviluppo delle soluzioni finali di 

progetto, illustrate nella tesi. 

La collaborazione con l’azienda e con i tutor ha consentito la raccolta di dati tecnici ed 

economici che si sono rivelati essenziali per la pianificazione dei servizi, oltre all’acquisizione 

di conoscenze e tecniche per la raccolta e l’analisi dei dati.   

Grazie a questa esperienza ho avuto modo di apprendere un nuovo metodo di lavoro 

scientifico, costituito da diverse fasi propedeutiche. A questo si è aggiunta la possibilità di 

ricevere un riscontro pratico, basato sull’esperienza e su vincoli reali, che mi ha consentito in 

fase di progettazione di superare l’approccio prettamente accademico, lasciando spazio anche 

alla visione aziendale.  

 


