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Il periodo di  tirocinio si è svolto presso l’azienda Setur di Riccardo Segneri e C. Sas, 

i cui uffici sono ubicati  in Piazza Berardi, 3, 03023 Ceccano FR; codesta è la società 

che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale ed il servizio di scuolabus nel 

comune di Ceccano (sede del seguente tirocinio). 

L’esperienza ha avuto una durata di 7 mesi circa, da 21 Dicembre 2015 al 10  Giugno 

2016; questo periodo ha visto il tirocinante recarsi presso gli uffici della sede centrale 

tutte le settimane,(tranne nel periodo della sessione di esami) per due  volte a 

settimana, in particolare tutti i lunedì dalle ore 09.00 alle ore 14:00 e tutti i giovedi 

dalle ore 09.00 alle ore 14:00, per un totale di 150 ore. 

Durante il periodo trascorso presso l’azienda Setur, nella prima fase  si sono condotte 

dell’analisi volte a conoscere la realtà dell’area interessata dal progetto; da questi dati 

si è riscontrato che  il comune di Ceccano, sito in provincia di Frosinone, è 

interessato da dinamiche territoriali e della mobilità comuni a molte altre realtà 

urbane italiane di piccole-medie dimensioni: 

 

 la concentrazione delle principali attività nella zona urbana centrale; 

 la sempre più crescente dispersione delle residenze sul territorio limitrofo; 

 una quota ridotta di mobilità su trasporto pubblico a fronte di una maggiore 

propensione agli spostamenti a piedi e/o con mezzo privato; 

 una cospicua percentuale di spostamenti sistematici extra urbani dovuti 



principalmente a motivi di lavoro e/o di studio. 

 

Il lavoro svolto all’interno dell’azienda ha visto una vera e propria ristrutturazione 

ex-novo  dell’offerta di mobilità del sistema di trasporto pubblico locale, oramai 

inefficiente da anni ; in particolare, l’area di studio ha riguardato il territorio 

comunale di Ceccano, e ad essa hanno fatto riferimento tutte le analisi e le attività 

svolte nell’ambito dello studio in oggetto.  

 

11 lavoro è stato articolato attraverso lo sviluppo di fasi successive che prevedono: 

 

1)  un’analisi dettagliata ed approfondita relativa all’attuale servizio di trasporto 

pubblico locale operante nell’area di studio interessata; 

2)  Una fase più progettuale che avrà l’obiettivo di ottimizzare la configurazione 

attuale analizzata in precedenza (con inserimento di un servizio capillare 

nell’ambito scolastico) alla luce anche della presenza di vincoli strutturali legati a 

futuri tagli al budget previsti; 

3)  una proposta di aggregazione di un servizio consorziale che abbracci anche i 

comuni limitrofi che presentano simili domande di mobilità. 

 

Il tirocinante nel corso dell’esperienza ha potuto frequentare gli uffici della società ed 

effettuare sopralluoghi nelle zone in cui è esercito il servizio, avendo quindi la 

possibilità di entrare in contatto con tutti gli operatori principali, dai quali ha potuto 

trarre tutte le informazioni necessarie a raggiungere l'obbiettivo finale dello studio, 

che è quello di una ridefinizione e di una ottimizzazione della rete di trasporto attuale. 

 

Il risultato finale dello studio ha permesso  cosi di definire una nuova rete, che per 

disposizione territoriale della popolazione e per la sua configurazione ha determinato 

l’utilizzo di una configurazione radiale  sia in termini di percorsi, tipologia di veicoli, 

frequenze ed orari delle corse per le diverse fasce orarie, che per quanto riguarda su   



alcune indicazioni sulle prestazioni e sui costi necessari a  sostenere la gestione del 

servizio proposto. 

 

In una prima fase,  si è provveduto ad  analizzare l’offerta di mobilità. Obiettivo di 

questo primo studio è stato volto ad ottenere un’ analisi esaustiva e reale di quello che 

è l’attuale servizio di trasporto pubblico operante nell’area di studio. Nell’ambito di 

una trattazione che vuole essere il più possibile dettagliata, sono stati  considerati ed 

analizzati tutti gli elementi principali delle varie linee che, nel loro insieme, 

caratterizzano il servizio in questione: 

 Percorsi ed itinerari; 

 Numero e collocazione delle fermate; 

 Numero di corse; 

 Orari di partenza; 

 Tempi di servizio; 

 Frequenze; 

 Velocità; 

 Turni. 

 

Oltre ai suddetti parametri, che definiscono l’offerta del sistema di trasporto attuale , 

non sono mancati  nell’ essere considerati anche degli indicatori che hanno fornito  

una misura della quantità di servizio prodotto: 

 Vetture-km; 

 Posti-km. 

 

Una volta ottenuta un’immagine completa del servizio offerto, si è passato  alla 

successiva ottimizzazione della rete di trasporto che, necessariamente, prevede il 

passaggio per una fase preliminare di ulteriore analisi dei seguenti elementi: 

 Ricostruzione di un quadro conoscitivo della domanda di mobilità, effettuata 



attraverso l’utilizzo e la combinazione di diverse fonti di dati sulla domanda 

(ISTAT, dati aziendali, indagini campionarie), che ha consentito cosi di 

individuare l’entità complessiva e la natura dei vari spostamenti; 

  Una analisi che tenga conto dello sviluppo territoriale presente e futuro e del 

livello di copertura del servizio, anche in funzione di una individuazione dei nuovi 

poli d’attrazione della domanda;  

 Un individuazione delle criticità che presenta il sistema, quali:  

 fenomeni di sovrapposizioni di più linee; 

 modeste frequenze del servizio; 

 bassi o eccessivi valori del fattore di carico; 

 scarsi livelli prestazionali della linea (basse velocità ed elevati tempi di     

servizio dovuti al passaggio in zone congestionate); 

 non omogenea copertura del territorio da parte del servizio. 

Quindi si è proceduto alla fase di progettazione vera e propria, che ambisce a 

raggiungere l’obiettivo di una realizzazione ex-novo  della rete di trasporto esistente. 

Tali attività si sono esplicate attraverso linee di intervento parallele e complementari: 

1.   riprogettare la rete di trasporto locale per far fronte alle criticità emerse nella 

fase precedente; 

2. disegnare o progettare ex novo delle linee di collegamento con i territori 

limitrofi che abbiano, con il comune di Ceccano (provincia di Frosinone), dei 

poli d’attrazione della domanda in comune; 

3. analizzare possibili integrazioni e/o sostituzioni di servizi con il trasporto 

scolastico comunale e con i servizi Cotral in transito per Ceccano. 

 

 



Come detto in precedenza, nel primo periodo trascorso nella sede dell’azienda si è 

provveduto ad effettuare una analisi preliminare dell’area interessata del progetto; in 

questa fase si è analizzato, in particolar modo la configurazione territoriale e quella 

infrastrutturale.  Come in molte altre realtà di piccole-medie dimensioni, lo sviluppo 

territoriale risulta caratterizzato da una zona urbana centrale principale, di cui fa parte 

anche la parte antica del comune, a forte densità abitativa e nella quale si concentrano 

il maggior numero di attività presenti su territorio(polo amministrativo), c da 

numerose frazioni a carattere prettamente residenziale le quali , specialmente negli 

ultimi anni, hanno visto crescere il proprio sviluppo, portando quindi a una 

ridistribuzione e ad una sempre più intensa dispersione delle residenze nelle zone 

limitrofe ai confini comunali. Immediatamente al di sotto del centro storico si 

sviluppa la zona urbana vera e propria, nella quale trova sviluppo una forte 

percentuale della mobilità che interessa l’intero territorio comunale. Questa è 

attraversata dalle principali infrastrutture viarie che permettono di collegare Ceccano  

ai comuni limitrofi in particolare Frosinone e in particolar modo a due poli attrattori 

come la stazione ferroviaria e la zona industriale, e pertanto, risultano essere 

particolarmente utilizzate da una categoria di traffico a forte impronta pendolare. Per 

tale motivo le infrastrutture più utilizzate sono la SS637 la quale attraversa la zona 

urbana di Ceccano collegandola  sia a Frosinone che allo snodo con l’autostrada; 

proprio su questa infrastruttura stradale sono situati i più importanti poli attrattori 

della città ceccanese quali la stazione ferroviaria, situata a nord di Ceccano 

immediatamente dopo il ponte del fiume Sacco, e l’altro costituito dall’Istituto 

tecnico commerciale e dalla Scuola Media Sindici sito alle pendici della zona antica. 

L’altra infrastruttura a carattere trasportistico è la SS156 che permette il collegamento 

con la città di Latina e soprattutto con la zona industriale posizionata a nord-ovest di 

Ceccano. 

Tuttavia l’infrastruttura più utilizzata in termini di pendolarismo è l’infrastruttura 

ferroviaria Roma-Cassino- Napoli snodo fondamentale per la domanda di trasporto 

che negli anni ha visto una crescita esponenziale degli spostamenti studio e lavoro 



fuori dai confini comunali (direzione Roma e Napoli per il trasporto ferroviario, 

comuni limitrofi con  il trasporto privato). Successivamente per avere un quadro  

conoscitivo più dettagliato  della domanda di mobilità, attraverso l’utilizzo di varie 

fonti di dati sulla domanda e della composizione sulla popolazione di Ceccano,   

hanno consentito   di effettuare un analisi complessiva sull’entità  e la natura dei vari 

spostamenti. Il primo passo di questa fase è stato quello di analizzare la popolazione 

ceccanese attraverso i dati ISTAT dell’ultimo censimento, avvenuto nel 2011. Da 

questo censimento la popolazione residente a Ceccano  è composta da 23.098 unità; 

codesta  conta una ripartizione estremamente equa tra la popolazione maschile 

(11.236) e quella femminile (11.862). 

A questo punto per una buona progettazione della rete TPL si è passati, sempre con 

l’ausilio del censimento 2011 e ad un indagine campionaria(con questionario on-line) 

realizzata negli istituti scolastici del liceo Scientifico e Linguistico, e dell’istituto 

alberghiero ISSEOA, ad analizzare la domanda di mobilità a tal fine di stimare gli 

spostamenti sistematici. All’interno di tale analisi sono stati suddivisi gli spostamenti 

in due categorie a seconda che questi venissero effettuati interamente all’interno del 

comune di residenza o se, al contrario, lo spostamento terminasse all’esterno dei 

confini di appartenenza: 

 

 

L’indizio interessante per il tipo di spostamenti casa-lavoro è il fatto che la maggior 

parte di essi terminino fuori il comune di residenza; questo appare perfettamente 

compatibile con la quasi totalità delle altre realtà italiane di medie-piccole 

dimensioni, come il comune di Ceccano, per le quali gli spostamenti di tipo 

sistematico casa-lavoro hanno spesso termine nella più grande realtà metropolitana 



più vicina. Diametralmente opposto è il discorso per lo spostamento casa-studio dove 

la maggior parte degli spostamenti si esauriscono all’interno dei confini comunali 

dovuto alla presenza di un offerta scolastica molto importante. 

Nella fase di raccolta dati si è andati, inoltre, ad studiare l’offerta di mobilità del 

servizio TPL nonché linee, corse, orari di servizio e copertura territoriale.  

Attualmente il servizio è realizzato da  49 lince di autobus, per un totale di 57 corse 

giornaliere; dato che dimostra quanto il trasporto pubblico giornaliero venga 

realizzato da un numero di linee pari circa al numero di corse. Il servizio viene 

realizzato solamente nella fascia mattutina, tranne in rare eccezioni dove alcuni turni 

effettuano poche corse anche nella fascia pomeridiana(dalle 16:30 fino alle 17:28 per 

uscita scuole); questo a causa della mancanza di utenza nella fascia serale.  La prima 

corsa prevista dal servizio parte alle ore 07:00, mentre la partenza dell’ultima corsa 

disponibile è prevista per le ore 14:35. Si è constatato anche  che se esiste una 

modulazione dei turni in base agli orari di uscita delle scuole, l'attuale servizio di 

trasporto garantisce una copertura per l’intero arco settimanale, e cioè dal lunedì al 

sabato, mentre non risulta operante la domenica. In quanto al servizio, la rete di lince 

di trasporto garantisce una buona copertura di tutto il territorio comunale assumendo 

una forma radiale che parte dal centro di Ceccano diramandosi anche con percorsi di 

notevole sviluppo, in tutte quelle frazioni residenziali sparse nel territorio ceccanese. 

La caratteristica principale di queste linee è avere uno sviluppo circolare che si 

estende all’interno del territorio di Ceccano: codeste hanno lo stesso capolinea di 

partenza e arrivo e possiamo constatare che esistono due importanti capolinea: la 

zona delle Medie Sindici / Ragioneria, quando il servizio include anche le scuole 

medie e superiori del territorio, e Madonna della Pace, quando il servizio è utilizzato 

solamente dalla popolazione di Ceccano(escluse le scuole, parte centrale della 

mattinata). Per dare un quadro prestazionale al servizio, a questo punto si è 

provveduto ad associare ad ogni singola linea alcuni parametri, quali: la capacità, la 

velocità commerciale, la frequenza o il numero di corse effettuate dalla linea, la 

regolarità del servizio e la sicurezza, l’impatto ambientale, i costi di esercizio e di 



gestione. Dopo di che per descrivere l’efficienza del servizio pubblico locale, si sono 

andati ad utilizzare gli indicatori di Veicoli- Km ed i Posti-Km; entrambe forniscono 

una misura della quantità di servizio prodotto utile per stimare i costi sostenuti 

dell’azienda. Altro dato che si è andato a valutare, per un massimo dettaglio sui costi 

di gestione a carico dell’azienda, riguarda i vari turni uomo: questo ha permesso di 

evidenziare un servizio garantito da cinque turni pari al numero di veicoli e autisti. 

Terminata l’analisi che ha permesso di descrivere ed inquadrare tutte le caratteristiche 

principali che costituiscono il servizio di trasporto pubblico attuale, di cui gode la 

città di Ceccano, si è proceduto ad un passaggio essenziale in vista della terza fase 

nonché quella progettuale la quale avrà lo scopo di ottimizzare il servizio in 

questione; questa fase è quella definita come individuazione delle criticità che 

presenta il sistema.  

Il primo passo effettuato è stato quello di analizzare il carico sulle linee e quindi si è 

andati a determinare dove  il servizio risulta essere sottoutilizzato e, quindi, 

sovrabbondante rispetto alla domanda di mobilità sia per zona che per fascia 

temporale; è possibile, al contrario, individuare le linee, o le singole corse, 

maggiormente utilizzate e quindi, indirettamente, capire anche quali sono i principali 

poli attrattori della domanda all’interno del territorio servito. Per questo si è condotto 

un analisi del carico medio giornaliero nel mese di febbraio. Dall’analisi si evince che 

il grado di utilizzo del servizio risulta fortemente disomogeneo, con picchi di utenza 

che si alternano a valori di passeggeri trasportati praticamente nulli. Forti variazioni 

di carico si riscontrano non solo tra linee differenti, ma anche tra corse appartenenti 

alla stessa linea, segno che tale disomogeneità si riversa non solo a livello locale, 

inteso come itinerari e zone servile, ma anche a livello temporale. Inoltre questo 

avvalora la tesi che il servizio pubblico è utilizzato in particolar modo dagli utenti 

diretti nelle strutture scolastiche. 

Dopo aver condotto questa analisi meramente qualitativa, si è proceduto ad analizzare 

le varie criticità: la prima riscontrata è legata  alle frequenze (il numero di linee e il 

numero di corse sono praticamente uguali con una frequenza giornaliera carente) ed 



agli orari (organizzati spesso più per esigenze di turnazione dei veicoli e degli autisti 

che per quelle dell’utenza vere e proprie). Un’altra importante criticità che si 

riscontra, risiede nel fatto che esistono zone in cui la quantità di offerta di servizio, in 

termini di numero di corse, non è corrisposta  da un’altrettanta domanda di mobilità 

da parte dell’utenza. Questo può essere dovuto  o da una mancanza di interesse da 

parte degli utenti nei confronti della linea in questione  la quale probabilmente, lungo 

il suo percorso raggiunge zone caratterizzate da scarso, se non nullo  livello attrattivo, 

oppure ad una oggettiva mancanza  “fisica” di una potenziale utenza, dovuta al fatto 

che spesso lo stesso numero (basso) di abitanti di una determinata zona non giustifica 

un così alto valore di frequenza del servizio: visibile nel seguente grafico che riporta 

il carico medio delle linee analizzato nel mese di Febbraio 

 

Un’altra criticità che presenta il servizio riguarda la quantità d’offerta nella fascia 

pomeridiana e  serale (13:00 – 18:00 e 18:00-24:00). Nella fascia pomeridiana, le 

linee sono in particolar modo concentrate tra le 13:00 e le 15:00 e poche corse alle 

16:30 focalizzate a servire l’utenza scolastica; per tale motivo si evidenzia che il 

pomeriggio il servizio TPL non esiste; questo è ipotizzabile per due fattori: uno il 

contenimento dei costi di gestione  e l’altro l’utenza fortemente carente. Notando che, 

a differenza di altre realtà, il comune di Ceccano presenta un polo ferroviario, si è 

analizzato anche l’intermodalità tra ferroviario e TPL. Questo ha permesso di 

evidenziare un ultima criticità: a fronte di un numero di linee transitanti lungo il 

percorso che porta alla stazione, le coincidenze sia per la direzione interna al comune 



di Ceccano che oltre i confini comunali è altamente carente; per le poche coincidenze 

abbiamo un tempo di attesa di circa 10 minuti; questo ci indica una carenza di 

intermodalità e soprattutto poca utenza disposta ad utilizzare il servizio TPL. 

 

      

 

Altra criticità riscontrata è stato quello di una distribuzione radiale delle linee che 

partendo dalla zona centrale si dirama verso la periferia per assorbire una domanda di 

mobilità sempre maggiore. Questo ha determinato, negli anni, un numero alquanto 

elevato di linee le quali producono un eccessiva sovrapposizione di esse; questo 

significa che può determinarsi un problema di ridondanza del servizio in determinate 

zone della città di Ceccano. Inoltre a causa della concentrazione di linee intorno alla 

zona urbana, determina una forte caoticità del servizio, dovuto anche alla presenza  

del trasporto privato, sui corridoi principali, il quale genera  una forte congestione, 

che determina un aumento dei  tempi di viaggio sul trasporto pubblico.  

 



 

Preso atto dell’esigenze dell’azienda di riorganizzare il trasporto pubblico da zero 

attraverso un ottimizzazione capillare del servizio in termini di linee, turni, frequenze 

e domanda di mobilità, e soprattutto tenendo conto del limite regionale di vett/Km 

annuo da realizzare pari a 292050, si è provveduto di rideterminare il servizio 

secondo una rete radiale; questa ipotesi progettuale nasce dall’esigenza di soddisfare 

una domanda diffusa in origine  e una concentrazione di poli centrali a ridosso della 

zona urbana. 

La metodologia di progettazione di reti di trasporto pubblico di medio-piccole 

dimensioni si differenzia da quella per grandi reti in quanto in esse la domanda di  

trasporto risulta abitualmente diffusa in origine e concentrata su di un ristretto 

numero di poli attrattivi in destinazione, quali: le scuole, la piazza principale (spesso 

sede del mercato), l’ospedale, la stazione. Questa peculiarità della struttura della 

domanda (“many- to-few”) rende opportuna l’utilizzazione di particolari modelli e 

procedure predisposti ad hoc. La procedura si riferisce alla progettazione della rete 

nel periodo di punta ed assume come dati: il numero n dei poli attrattori; il numero m 

di capolinea esterni; la matrice OD, la topologia e le caratteristiche della rete stradale; 

la capacità dei veicoli; i costi operativi  di esercizio dell’azienda ed i costi unitari 



degli utenti del trasporto pubblico. 

La struttura generale del modello è basata sull’esecuzione dei seguenti passi: 

 

1) Localizzazione dei terminali; 

2) Determinazione della rete di base; 

3) Espansione della rete di base; 

4) Riorganizzazione delle linee della rete centrale; 

5) Ricongiungimento delle linee. 

 

La procedura termina quando tutte le linee sono state esaminate. 

 

Tali procedure si adattano bene per le  città di medio-piccole dimensioni le quali 

possono essere definite tali quando la popolazione residente si  attesti  intorno ai 

100.000 abitanti e di dimensioni spaziali contenute (diametro di qualche chilometro). 

Questi centri abitati presentano caratteristiche urbanistiche, funzionali e di assetto del 

sistema della mobilità molto simili. L’assetto del territorio, generalmente nato da 

interventi e scelte stratificati nel tempo, può essere così descritto: 

 centro storico (o centro cittadino) di contenute dimensioni, situato nell’area 

centrale dell’area urbanizzata e caratterizzato da un tessuto urbano completamente 

edificato e da strade di limitata larghezza. L’area è così caratterizzata dalla 

presenza sia delle residenze sia delle attività lavorative; 

 una struttura radiale per gli altri quartieri, in genere quelli di più recente sviluppo, 

che si estendono lungo le principali direttrici stradali di collegamento con altri 

centri limitrofi. I quartieri sono riservati quasi esclusivamente alla residenza con la 

limitata presenza di attività lavorative.  Lo sviluppo edilizio è legato alla distanza 

dal centro: più ci si allontana e meno densamente edificate risultano le aree; 



 all’estrema periferia possono inoltre essere presenti aree produttive (zone 

industriali) e commerciali (centri commerciali) di notevole importanza. 

Questa caratterizzazione delle città medio piccole molto diffusa in Italia ha permesso 

di riproporre lo stesso modus operandi per soddisfare le esigenze del servizio TPL 

nella città di Ceccano. La procedura risolutiva utilizzata è schematizzata quanto 

segue: 

 

La procedura proposta assicura risultati confortanti associati ad una notevole 

semplicità di esecuzione su reti reali. La facilità di comprensione del funzionamento e 

della logica su cui è costruito l’algoritmo permette una completa padronanza della 

procedura  così da rendere agevole l’intervento da parte del progettista. 

Adottando tale schema logico si è provveduto ad ridefinire preliminarmente una 

nuova rete radiale costituita da 4 terminali interni collegati da un circuito interno di 



lunghezza pari a 7,950 Km, e 8 direttrici più altre due  aggiunte in fase di progetto per 

garantire un aliquota di domanda più consistente, che collegavano il circuito con i 

poli esterni. Successivamente, per assorbire più domanda molte di queste direttrici 

sono state  modificate eliminando un terminale e facendole diventare delle pseudo 

circolari; da 10 si è passati 8 terminali. A questo punto si sono definite le linee che 

percorrevano queste direttrici e collegassero più poli centrali possibili assegnando un 

numero di corse tali da soddisfare la domanda massima di  vett/Km pari a 292050.  

A conclusione di tutto ciò si sono riprogettati i turni macchina e turni uomo, 

ridistribuendoli su tutto l’arco della giornata(Mattina e pomeriggio).  

Il risultato finale dello studio ha permesso così di definire una  nuova rete in termini 

di percorsi( meno linee più corse), tipologia di veicoli, frequenze ed orari delle corse 

per le diverse fasce orarie  ed alcune indicazioni sulle prestazioni e sui costi da 

sostenere per la gestione del servizio proposto; in conclusione, tutto ciò ha permesso 

di arrivare all’obiettivo prefissatosi ad inizio tirocinio; la realizzazione di un nuovo 

servizio TPL, ormai carente da tanti anni, cercando di soddisfare più domanda di 

mobilità possibile con un offerta di trasporto che rispondesse all’esigenze 

dell’azienda Setur di Ceccano.  


