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ABSTRACT 

La diffusione dei sistemi di bigliettazione elettronica nel Trasporto Pubblico Locale (TPL) rappresenta non 

solo un’innovazione tecnologica utile agli utenti per l’accesso ai servizi, ma anche una fonte innovativa di 

dati utilizzabili per la pianificazione, la programmazione e la gestione del TPL. 

In Piemonte il sistema di bigliettazione elettronica BIP è ormai attivo su gran parte del territorio regionale e 

nella Provincia di Cuneo la base dati raccolta dalla piena attivazione del sistema (2014) rappresenta oggi 

una solida fonte informativa. 

Al fine di esplorare le potenzialità del BIP ai fini della pianificazione, programmazione e gestione del TPL 

Piemontese, SiTI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione) in collaborazione con l’azienda 

di trasporto pubblico A.T.I. Trasporti Interurbani S.p.A. (facente parte del Consorzio Grandabus), con la 

supervisione della Regione Piemonte e di 5T1, ha svolto un’attività di ricerca di cui si riportano metodi e 

risultati nel presente articolo. 

I risultati della ricerca hanno dimostrato quanto il BIP possa rappresentare una fonte informativa preziosa 

ma hanno evidenziato la necessità di eseguire controlli ed elaborazioni al fine di rendere pienamente 

fruibile la base dati raccolta automaticamente (ad esempio per stimare i check-out virtuali degli abbonati 

che hanno solo l’obbligo del check-in). 

I metodi di elaborazione dei dati sono stati testati su un caso studio piemontese e potranno costituire la 

base di partenza per lo sviluppo di un sistema regionale di controllo, certificazione ed archiviazione dei dati 

sul TPL regionale che costituirà la base per l’analisi continua e dettagliata delle performance dei servizi, 

necessaria per pianificare, programmare e gestire il sistema al fine di renderlo sempre più in linea con le 

esigenze dei cittadini. 
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INTRODUZIONE 

Monitorare costantemente le performance dei servizi offerti al fine di governare efficacemente il sistema e 

intervenire a livello sia pianificatorio sia operativo per conformare l’offerta alle esigenze dei cittadini, è una 

priorità della società attuale sempre più flessibile e sempre più indirizzata verso la sostenibilità economica, 

sociale ed ambientale. 

Nel 2008 l’avvio del sistema BIP (Biglietto Integrato Piemonte) ha rappresentato un’innovazione rilevante 

per l’accesso ai servizi di TPL piemontese e per il loro monitoraggio.  La carta BIP permette di caricare su 

un’unica tessera i titoli di viaggio e le iscrizioni a diverse tipologie di servizio di trasporto pubblico e mobilità 

disponibili sul territorio regionale (per maggiori informazioni:  http://bip.piemonte.it/). 

Le modalità di utilizzo e validazione della BIP Card sono in continuità con le vigenti regole delle aziende di 

trasporto.  Nella Provincia di Cuneo, ad esempio, con l’abbonamento è obbligatorio effettuare il check-in 

quando si sale mentre con il Credito Trasporti (titolo che permette di scalare dal credito caricato sulla 

tessera l’importo dovuto per il viaggio che si sta effettuando) è necessario eseguire sia check-in sia check-

out (in questo modo il sistema può rilevare la tratta eseguita e calcolare la tariffa corrispondente da scalare 

dalla tessera). 

Tutte le validazioni effettuate sui mezzi (che sono dotati anche di un sistema AVL2 per il loro tracciamento) 

vengono trasmesse giornalmente dalle aziende di trasporto al Centro di Controllo Aziendale (CCA) di 

competenza (che raccoglie i dati provenienti da tutte le aziende afferenti allo stesso bacino del TPL, ad 

esempio la Provincia di Torino o la Provincia di Cuneo) e successivamente confluiscono, secondo un 

apposito protocollo di scambio dati (BIPEx), nel Centro Servizi Regionale (CSR) gestito da 5T, che archivia, 

certifica ed elabora i dati di tutta la Regione. 

Il sistema consente perciò di raccogliere in modo continuo dettagliate e affidabili informazioni sull’uso dei 

titoli di viaggio (per ogni validazione si possono conoscere, ad esempio, mezzo, ora e fermata) che possono 

costituire una base utile preziosissima per la pianificazione, la programmazione e la gestione del TPL 

regionale. 

 

IL CASO STUDIO 

Il sistema di TPL extraurbano della Provincia di Cuneo comprende più di 100 linee per un totale di 2500 

corse giornaliere in un giorno feriale invernale3.  I servizi sono eserciti dal Consorzio Grandabus, che include 

14 aziende locali. 

Grandabus propone un sistema tariffario integrato che permette di utilizzare indifferentemente vari mezzi 

di trasporto pubblico, anche di aziende diverse, con un unico titolo di viaggio.  Inoltre tutti i titoli devono 

essere caricati esclusivamente sulla carta BIP (in alternativa il biglietto di corsa semplice può esser 

acquistato a bordo dei mezzi, ma viene comunque registrato dal sistema). 

Sulla tessera possono essere caricati gli abbonamenti (es. settimanale, mensile, annuale) oppure del 

“credito”, come in un normale “borsellino elettronico” (Credito Trasporti).  I due documenti di viaggio 

seguono regole di validazione differenti: nel caso dell’abbonamento è necessario validare il titolo solo alla 
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salita sul mezzo (obbligo del check-in), mentre nel caso del Credito Trasporti è necessario validare il titolo di 

viaggio anche al momento della discesa (obbligo di check-in e check-out) per consentire al sistema di 

individuare la tratta eseguita e scalare dalla tessera la corrispondente tariffa. 

Il sistema di bigliettazione elettronica, da un punto di vista gestionale, consente al Consorzio di effettuare 

una ripartizione degli introiti (clearing) tra le diverse aziende che effettuano il servizio.  E’ possibile dunque 

attribuire ad ogni azienda gli incassi di competenza attraverso una suddivisione automatica.  Il clearing può 

essere calcolato sulla base del venduto, oppure sulla base del viaggiato effettivo. 

Nel 2014 sono stati venduti più di 200.000 abbonamenti e sono state emesse più di 100.000 tessere 

abilitate al Credito Trasporti. Sono state eseguite 12.000.000 validazioni (90% abbonamenti e 10% credito) 

sulle linee di competenza del consorzio Grandabus. 

 

 

OBIETTIVI 

Partendo dai dati raccolti sui servizi extraurbani di Cuneo, la ricerca è stata finalizzata ad esplorare le 

potenzialità del BIP ai fini della pianificazione, programmazione e gestione del TPL Piemontese.  Gli obiettivi 

principali del lavoro erano due: 

1. controllare la qualità dei dati rilevati per il credito a scalare (per cui sia check-in sia check-out sono 

obbligatori) e calcolare la quota di dati direttamente utilizzabili perché non affetti da errori, carenze 

e/o incongruenze (attività 1); 

2. elaborare, testare e valutare l’affidabilità di una metodologia per stimare i check-out per gli 

abbonamenti (per cui è obbligatorio effettuare il check-in ogni volta che si sale a bordo, ma non il 

check-out) in modo da conoscere fermata di salita e discesa anche per gli abbonati (attività 2). 

 

 



 

 

IL METODO 

L’analisi ha riguardato un campione di 4 linee extraurbane della Provincia di Cuneo per una media di 130 

corse al giorno e un totale di 303 fermate e 415 tratte. Sulle linee considerate vengono effettuate circa 

3.600 validazioni in un giorno feriale tipo. 

Il primo passo per l’esecuzione delle attività sopra riportate è consistito nella costruzione del “diario della 

giornata”: la lista di tutti gli spostamenti eseguiti da un utente in un dato giorno, ordinati cronologicamente 

e a cui sono state associate tutte le relative informazioni disponibili (rilevate o calcolate), ovvero: data, 

corsa, linea, veicolo, vettore (l’azienda esercente), fermata di salita (fermata rilevata dal sistema GPS al 

check-in), ora di salita (orario del check-in), fermata di discesa (fermata del check-out nel caso di utilizzo del 

Credito Trasporti o fermata stimata nel caso di utilizzo dell’abbonamento), ora di discesa (orario di 

effettuazione del check-out nel caso di utilizzo del Credito Trasporti e orario calcolato a partire dalla 

fermata di discesa stimata e dal tempo di percorrenza delle tratte nel caso di utilizzo dell’abbonamento), 

km percorsi (lunghezza del percorso tra le fermate di salita e discesa) e tempo a bordo (differenza tra ora di 

discesa e ora di salita). 

Il diario della giornata è stato creato incrociando i dati provenienti da 3 differenti database: validazioni 

(validazioni eseguite e dati associati), esercizio (i dati sul servizio programmato) e rete (i dati su percorsi, 

tratte e fermate). 

Il diario della giornata è stato quindi analizzato al fine di distinguere i viaggi eseguiti dall’utente tra 

spostamenti singoli o spostamenti concatenati (Figura 1).  In accordo con la struttura del servizio offerto, 

che, prevede passaggi in fermata con intervallo minimo di circa 30 minuti, si è assunto che: 

 un viaggio è composto da un solo spostamento se lo spostamento successivo viene effettuato dopo 

30 minuti (ovvero l’intervallo tra check-out e check-in successivi è maggiore a 30’); 

 un viaggio è composto da due o più spostamenti concatenati se questi vengono eseguiti entro 30 

minuti l’uno dall’altro (ovvero l’intervallo tra check-out e check-in successivi è minore o uguale a 

30’). 

Nel primo caso l’utente esegue un’interruzione dei propri spostamenti per eseguire delle attività (lavoro, 

studio, shopping, ….) mentre nel secondo l’utente effettua un trasbordo tra due mezzi (solitamente tra 2 

linee diverse). 

 

Figura 1. Il diario della giornata e le sue componenti 

Dopo aver costruito il diario della giornata di ogni utente, le attività sono state quindi differenziate per 

Credito Trasporti e abbonamenti. 



 

 

Credito Trasporti 

Per il Credito Trasporti - titolo con check-in e check-out obbligatori - sono stati elaborati algoritmi ad hoc 

per controllare la congruenza degli attributi delle validazioni utilizzando il diario della giornata.  I controlli, 

eseguiti in stretta collaborazione con A.T.I., hanno permesso di individuare un numero limitato di dati che 

richiedono correzioni prima di poter essere utilizzati.  Le possibili cause delle casistiche riscontrate sono 

imputabili a: 

 comportamento utente (es. non effettua il check-out alla discesa dal mezzo); 

 guasti/problemi al sistema (es. perdita del segnale GPS); 

 modalità di descrizione dell’esercizio (es. corse circolari in cui lo stesso veicolo prosegue dopo il 

capolinea ma con un codice corsa diverso). 

Abbonamento 

Per l’abbonamento - titolo con solo check-in obbligatorio - è stato elaborato un algoritmo ad hoc per 

stimare la fermata di discesa dell’utente. 

Il problema è già stato affrontato in letteratura (Trépanier, Tranchant, Chapleau, 2007; Munizaga, Palma, 

Fischer, 2011; Wang, et al., 2011; Cui, 2006; Li, et al., 2011; Lee, Hickman, 2014; Farzin, 2008)4 

 per cui è stata eseguita una rassegna critica dei metodi adottati a livello internazionale in diversi contesti 

(urbano, extraurbano), per diverse tipologie di reti (reti di trasporto in superficie, reti metropolitane, reti 

ferroviarie) e per diversa quantità dei dati rilevati (da metropoli a città medio piccole). 

La ricerca ha permesso di individuare tre assunti di base su cui si fonda la maggior parte degli algoritmi 

utilizzati a livello internazionale per la stima dei check-out virtuali: 

1. l’utente del TPL non utilizza il mezzo privato tra due spostamenti con i mezzi pubblici; 
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2. l’utente non percorre lunghe distanze a piedi per compiere un trasbordo; 

3. l’utente effettua un ciclo di spostamenti, ovvero, al termine della giornata, ritorna alla fermata da 

cui è partito al mattino. 

L’algoritmo elaborato si basa sul calcolo della distanza (in linea d’aria o sulla rete) tra le fermate dei 

percorsi5 considerati.  La fermata di discesa è la fermata del percorso di provenienza più vicina, quando non 

esattamente coincidente, con la fermata della successiva validazione. 

 

Figura 2. Formulazione del modello di stima della fermata di check-out sulla base della distanza 

Data la notevole quantità di dati da processare è stato realizzato un algoritmo per il calcolo delle distanze 

tra fermate che viene eseguito una volta sola (solo quando la rete viene sottoposta a variazioni) e archivia i 

dati in modo che possano essere richiamati dall’algoritmo di stima della fermata di discesa quando 

necessario. 

L’analisi approfondita dei dati, eseguita in stretta collaborazione con A.T.I., ha consentito di circoscrivere ad 

un numero limitato di casi la stima dei check-out.  Le possibili cause delle casistiche riscontrate sono 

imputabili a: 

 comportamento utente (es. studenti che si fanno accompagnare all’andata ma poi tornano in bus); 

 guasti/problemi al sistema (es. perdita del segnale GPS); 

 modalità di descrizione dell’esercizio (es. corse circolari in cui lo stesso veicolo prosegue dopo il 

capolinea ma con un codice corsa diverso). 

Il modello non è applicabile nel caso in cui l’utente effettui un solo spostamento nell’arco della giornata in 

esame.  In tal caso per stimare comunque la fermata di discesa è necessario introdurre altre ipotesi (es. 

l’utente si comporta in modo il più possibile ripetitivo nei diversi giorni lavorativi) o attingere ad altre 

tipologie di dati (es. dati relativi alla tratta a cui è associato l’abbonamento, se disponibili). 
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 Il percorso è l’entità geografica associata ad una linea.  Ogni percorso è monodirezionale.  Una linea può essere 

composta da uno o più percorsi, che possono essere anche molto diversi tra loro. 



 

 

 

RISULTATI 

Il primo risultato ottenuto riguarda l’evidenza che, per diverse cause, i dati raccolti in modo automatico non 

sempre possono essere utilizzati ai fini delle analisi.  Studiando le validazioni del Credito Trasporti nel caso 

studio è emerso come circa il 71% degli spostamenti sono stati ricostruiti senza elaborazioni.  Il 20% degli 

spostamenti hanno presentato problematiche correggibili con algoritmi realizzati ad hoc mentre non è 

stato possibile ricostruire solo il 9% degli spostamenti. 

Il secondo risultato riguarda l’applicabilità e l’affidabilità della metodologia per stimare i check-out virtuali 

per gli abbonamenti.  Nel caso studio è stato possibile stimare, mediante il modello della distanza, la 

fermata di check-out per l’82% degli spostamenti.  Per il 13% degli spostamenti è stato necessario utilizzare 

un altro metodo di stima mentre solo il 5% degli spostamenti ha presentato problematiche che non hanno 

consentito la stima della fermata di check-out mediante alcun metodo. 

 

CREDITO TRASPORTI  ABBONAMENTI 
 %   % 

Spostamenti ricostruiti  
senza elaborazioni 

71  Spostamenti stimati  
con il modello della distanza  

82 

Spostamenti ricostruiti  
a seguito di elaborazioni 

20  Spostamenti stimati  
con altri modelli  

13 

Spostamenti non ricostruibili 9  Spostamenti non stimabili 5 

 
Figura 3. Risultati delle analisi 

 

L’affidabilità del modello è stata valutata applicando il metodo ad un insieme di dati rilevati con il Credito 

Trasporti e confrontando le fermate stimate dal modello con quelle rilevate (disponibili poiché per i 

possessori del credito anche il check-out è obbligatorio).  Nel caso studio più del 70% delle fermate stimate 

coincideva o distava al massimo 500 metri da quella rilevata (Figura 4), dimostrando un elevato grado di 

affidabilità del modello ai fini della pianificazione (per cui non è necessario avere un errore tendente a 0). 

 

Figura 4. Percentuale di stime corrette al variare dell’errore ammissibile  
in termini di distanza tra fermata stimata e rilevata 

I dati esenti da problematiche hanno costituito il database di partenza per l’esecuzione delle analisi 

delle performance del sistema di TPL in esame. 

 

  stime 
corrette

   



 

 

Le analisi eseguite hanno evidenziato due principali innovazioni introdotte dal BIP ai fini della 

pianificazione, programmazione e gestione dei servizi: 

 meno oneri - un banca dati dettagliata ed automatica; 

 più informazioni - da passeggeri a utenti. 

La prima considerazione deriva dal fatto che il BIP permette oggi di raccogliere in modo automatico tutte le 

informazioni sull’utilizzo dei servizi che prima erano rilevabili solo tramite indagini a campione costose e di 

affidabilità difficilmente valutabile (Tabella 1). 

 

 Prima del BIP Con il BIP 

Indagine Rilievo frequentazioni Indagini OD BIP 

Dati 
raccolti 

Saliti e discesi, carico (calcolato) Matrici OD, catene spostamenti 
e loro caratteristiche (distanza a 
bordo non disponibile) 

Saliti e discesi, carico (calcolato), 
matrici OD di linea, catene di 
spostamenti  e loro 
caratteristiche (anche distanza a 
bordo) 

Frequenza 
indagine 

Servizi extraurbani: semestrali 
Servizi urbani: saltuarie su linee 
specifiche 

Biennali a TO, ogni 10 anni in 
Piemonte 

Rilievo continuativo 
(tutti i giorni) 

Tipologia 
indagine 

Servizi extraurbani: 
campionarie; tutte le corse in 2 
sett. di rilievo (1 inv. e 1 est.) 
Servizi urbani: campionarie; 
alcune corse di linee specifiche 
in giorni o settimane specifiche 

Campionarie: % della 
popolazione, 1 settimana di 
indagine 

Rilievo estensivo 
 (tutte le corse) 

Dettaglio 
dati  

Medio 
(es. gruppi di fermate) 

Basso 
(es. zone, Comuni) 

Altissimo  
(singola fermata e utente) 

Affidabilità 
dati 

Non valutabile  
(i rilievi vengono eseguiti 
dall’autista durante la propria 
attività) 

Bassa  
(funzione del tasso di 
campionamento) 

Alta 
(cfr. paragrafi precedenti) 

 

Tabella 1. Confronto tra le indagini sull’utilizzo dei servizi di TPL prima e dopo il BIP 

Conoscere in modo affidabile (eventualmente certificato), dettagliato e continuativo l’uso di tutti i servizi e 

di tutte le fermate permette di agevolare i compiti di pianificazione e programmazione dei servizi di aziende 

ed enti.  Inoltre innovativi utilizzi di questi dati a fini gestionali ed operativi possono essere ipotizzati come 

ad esempio la definizione del prezzo degli spazi pubblicitari a bordo dei mezzi in funzione del numero di 

passeggeri medi (certificato) su quella linea. 

La seconda considerazione deriva dalla possibilità di ricostruire la catena degli spostamenti giornalieri di 

ogni singolo utente e di associare a essa informazioni relative al titolo di viaggio acquistato e all’utente (es. 

età, occupazione, luogo di residenza), opportunamente anonimizzato per rispetto della sua privacy. 

Questo consente di passare dal vago concetto di passeggero, di cui non conosco nulla, (pre BIP) al concetto 

di utente (anonimo) a cui posso associare diverse informazioni.  Un esempio per tutti: prima non era 

possibile riconoscere lo stesso utente su due corse diverse ma erano 2 passeggeri diversi.  Oggi è possibile 

sapere se lo stesso utente utilizza 2 mezzi consecutivamente, quanto è il tempo di trasbordo e la distanza 

tra le fermate tra cui avviene l’interscambio. 

Riconoscere l’utente in ogni spostamento che fa parte del diario della sua giornata permette di sapere, ad 

esempio, quanto viaggia al giorno, in una settimana, in un mese e quanti viaggi uguali esegue.  Inoltre si 



 

 

può conoscere in che modo utilizza il titolo che ha acquistato (es. per fare quanti km?, con quali aziende?) e 

se integra i titolo acquistato con altri.  Ad esempio si può quantificare il numero di volte in cui l’utente 

compra un biglietto singolo perché ha la necessità di viaggiare saltuariamente su tratte diverse da quella 

dell’abbonamento.  Oppure si può definire il bacino di utenza di ogni fermata (a quanti km si trovano gli 

utenti?, oltre quale distanza la fermata sembra essere non più attrattiva?) 

Di seguito si riportano a titolo di esempio alcune elaborazioni grafiche eseguite. 

 

Figura 5. Rappresentazione della frequenza delle distanze percorse dagli utenti abbonati  
in una settimana di riferimento (6-12 ottobre 2014) 

 

Il grafico in Figura 5 riporta la frequenza delle distanze percorse dagli utenti abbonati in una settimana 

scelta sulle linee del caso studio.  Queste informazioni sono disaggregabili fino a giungere al singolo utente 

e consentono di calcolare i prezzo pagato da un utente (o categoria di utenti) per ogni km viaggiato 

fornendo, ad esempio, indicazioni utili per il ridisegno delle tariffe. 

 

Figura 6. Esempio di matrice OD disaggregata per utente e corsa 
 



 

 

La Figura 6 rappresenta invece la matrice OD fermata-fermata di una corsa a livello di singolo utente.  Ogni 

salito sulla corsa è rappresentato da un segmento orizzontale le cui estremità individuano le fermate di 

origine e destinazione dello spostamento (nel grafico numerate da 1 a 75).  In colore verde sono 

rappresentate le OD degli utenti con Credito Trasporti, in nero quelle degli abbonati. 

Prima del BIP l’informazione relativa alle OD degli utenti che utilizzano una corsa non era disponibile (se 

non a seguito di costose indagini a campione) ma risulta fondamentale in caso di riorganizzazione dei servizi 

che agiscano ad esempio sul livello di servizio da offrire (ovvero quante fermate introdurre a scapito della 

velocità commerciale del servizio) o che prevedano la suddivisione di una linea in più tratte (da integrare 

opportunamente). 

 

CONCLUSIONI 

Utilizzando la base dati costruita a partire dalle validazioni delle tessere BIP (abbonamenti e Credito 

Trasporti) incrociate con i dati di esercizio (corse programmate) e di rete (percorsi, tratte e fermate) sono 

state eseguite analisi per valutare la qualità dei dati raccolti ed esplorarne l’effettiva potenzialità ai fini della 

pianificazione e programmazione dei TPL. 

Il lavoro, svolto in collaborazione da SiTI e A.T.I. (parte del Consorzio Grandabus), con la supervisione di 

Regione Piemonte e 5T ha esaminato un campione di 20.295 validazioni raccolte in una settimana di 

Ottobre 2014 su 4 linee del servizio extraurbano di Cuneo su cui il BIP è attivo da tutto il 2014. 

Gli obiettivi del lavoro erano duplici.  Da un lato si intendeva controllare i dati rilevati per il credito a scalare 

(per cui sia check-in sia check-out sono obbligatori) e calcolare la quota di dati direttamente utilizzabili 

perché non affetti da errori, carenze e incongruenze.  Infatti, per diverse cause, i dati raccolti in modo 

automatico non sempre possono essere utilizzati ai fini dell’analisi.  Ad esempio può mancare un check-out 

perché l’utente ha dimenticato di farlo oppure perché ci sono stati dei guasti al sistema.  Dall’altro lato si 

desiderava elaborare, testare e valutare l’affidabilità di una metodologia per stimare i check-out per gli 

abbonamenti (per cui oggi è obbligatorio effettuare il check-in ogni volta che si sale a bordo, ma non il 

check-out). 

I risultati del lavoro hanno superato le aspettative. 

Il primo aspetto positivo riguarda la quota di validazioni del credito a scalare utilizzabili.  Nel caso studio è 

stato possibile ricostruire il 91% degli spostamenti (sequenze di check-in e check-out) effettuati con il 

credito a scalare (71% senza elaborazioni, 20% a seguito di correzioni eseguite con algoritmi sviluppati ad 

hoc) ed è stato possibile stimare il check-out, mediante un modello di stima basato sulla distanza, per ben 

l’82% dei check-in disponibili. 

Inoltre il modello di stima utilizzato ha dimostrato un’elevata rappresentatività.  Lo stesso modello 

applicato al credito a scalare (in modo da poter confrontare i check-out stimati dal modello con i check-out 

rilevati) ha evidenziato come più del 70% delle fermate stimate coincidano o distino al massimo 500 m da 

quelle rilevate.  Ma, dall’applicazione del modello per l’abbonamento, è lecito aspettarsi risultati ancora 

migliori poiché il comportamento degli utenti in possesso di questo titolo è usualmente più sistematico (e 

quindi più semplice da simulare) rispetto a quello dei passeggeri occasionali che usano il credito. 



 

 

Dopo averne verificato la qualità,  i dati sono stati impiegati per eseguire diverse tipologie di analisi dei 

servizi.  Alcune elaborazioni sono state riportate nel presente articolo, ma il numero di analisi effettuabili è 

decisamente superiore.  Questa attività ha permesso di trarre 2 considerazioni principali. 

Da un lato i dati ora disponibili permettono di eseguire analisi che una volta erano onerose (in termini di 

tempo e costo) e di dubbia affidabilità.  Ad esempio è possibile stimare – con affidabilità quantificabile - i 

saliti e i discesi per ogni fermata ed elaborare con precisione il profilo di carico di ogni corsa (per poi 

calcolare il carico medio di ogni corsa, di un percorso o di una linea).  Stimati i passeggeri e i passeggeri-km 

si possono derivare i km medi viaggiati a bordo del veicolo.  Inoltre ogni fermata può essere esaminata nel 

tempo per valutarne l’utilizzo durante la settimana, i mesi e gli anni.  Conoscere in modo affidabile, 

dettagliato e continuativo l’uso di tutti i servizi e di tutte le fermate permette di agevolare notevolmente i 

compiti di pianificazione e programmazione dei servizi di aziende ed enti. 

Dall’altro lato i dati disponibili consentono di eseguire analisi prima impossibili.  Ad esempio possono essere 

agevolmente estratte matrici OD di corsa e di linea (o, a più ampia scala, di azienda, di bacino o di Regione) 

aggregate (ovvero non distinguendo tra i diversi utenti) o addirittura per singolo utente.  Una volta stimati i 

km viaggiati da ogni utente (per corsa, per giorno, per mese, …) è possibile, ad esempio, associando ad ogni 

utente il titolo di viaggio acquistato, calcolare il prezzo pagato al km da quell’utente (o categoria di utente).  

Inoltre il clearing potrà essere eseguito in modo il più possibile oggettivo sulla base della stima dei km 

viaggiati da ogni utente a bordo dei mezzi di ogni azienda. 

Gli esempi riportati rappresentano solo alcune possibili applicazioni rese possibili dall’innovazione portata 

dal BIP, ma consentono già di comprendere le rilevanti potenzialità di questa tecnologia ai fini del 

monitoraggio continuo e dettagliato dei servizi, operazione alla base (seppur spesso sottovalutata) delle 

attività di pianificazione, programmazione e gestione del TPL. 

Un’ultima considerazione, ma probabilmente la più importante, riguarda il controllo dei dati e la 

manutenzione del sistema.  Come abbiamo dimostrato il sistema consente di costruire banche dati 

preziosissime a patto che 1) i dati rilevati vengano controllati ed elaborati in modo da correggere e 

integrare eventuali incongruenze o carenze, 2) il sistema venga monitorato e manutenuto costantemente al 

fine di evitare il degrado delle prestazioni portato dalla vetustà e dall’utilizzo. 

Il BIP è uno strumento di inestimabile valore e, come tutte le cose preziose, deve essere conservato con 

cura.     



 

 

 

 

 

Figura 7. Sistema di monitoraggio a bordo dei bus 

 


