
 

 



 

 

1. Introduzione 

 

           Con l’espressione trasporto pubblico locale “intelligente” si intende 

l’uso di tecnologie a supporto della mobilità e degli spostamenti di persone. 

 

           Grazie allo sviluppo di dispositivi e strumenti informatici avvenuto 

negli ultimi anni, accompagnato alla rapida diffusione dei sistemi di 

navigazione satellitare basati sul GPS (Global Positioning System), le 

informazioni relative alla mobilità possono essere inviate all’utenza in 

modo diffuso (es. con pannelli a messaggio variabile presso le fermate del 

trasporto pubblico locale), o può essere l’utente stesso ad accedervi in base 

alle proprie necessità o alla propria situazione specifica (es. da casa 

attraverso il web, o in mobilità attraverso un dispositivo mobile, ecc.). 

 

      2. Il Progetto 

 

           Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di trasporto 

pubblico locale intelligente per i servizi di trasporto di persone su gomma 

esteso su tutto il territorio della Città di Piazza Armerina (EN) che, 

sfruttando una rete di dispositivi AVM (Automatic Vehicle Monitoring) 

installati a bordo dei mezzi e di dispositivi a terra presso alcune fermate ( 

display a led comunemente chiamati anche paline elettroniche), tutti 

coordinati da una centrale operativa per consentire l’erogazione dei 

seguenti servizi: 

 

 Monitoraggio degli autobus attraverso i sistemi AVM 

installati a bordo dei mezzi, al fine di migliorare l’affidabilità 

del servizio (qualità del servizio erogato) e la sua 

programmazione; 

 Diffusione in tempo reale delle informazioni relative al 

servizio tramite canali telematici ed attraverso paline 



elettroniche installate in corrispondenza delle fermate nelle 

aree urbane; 

 Interfacciamento dei diversi enti preposti alla mobilità 

fornendo loro uno strumento per poter valutare, adottare e 

misurare l’effetto di diversificate politiche di controllo e 

limitazione del traffico; 

 Miglioramento della fruibilità e l’efficacia del trasporto 

pubblico locale attraverso l’implementazione e lo sviluppo di 

un Travel planner in real time che superi la classica funzione 

“statica” – basata sugli orari programmati – per orientarsi ad 

una funzione “dinamica” con generazione in tempo reale degli 

itinerari Origine/Destinazione in funzione del reale 

posizionamento dei mezzi e dei livelli di puntualità del 

servizio; 

 Predisposizione all’implementazione del futuro sistema per 

la bigliettazione elettronica, compatibilmente con gli attuali 

standard nazionali/internazionali per i micro pagamenti 

elettronici, in grado di gestire una prima carta interoperabile 

per utilizzare tutti i servizi di mobilità. 

 

3. Dotazione standard mezzi di trasporto 

 

Il sistema realizzato nella  Città di Piazza Armerina (EN) prevede una 

dotazione standard per i mezzi di trasporto,  cosi composto: 

1. Unità logica di controllo: Computer di bordo che coordina il 

funzionamento di tutti gli altri apparati; 

2. Sistema GSM/GPRS: Permette la trasmissione di voce/dati al 

centro di controllo bus (CCB); 

3. Antenna GPS (Global Positioning System): Permette di 

determinare la posizione geografica mediante triangolazione con i 

satelliti; 



4. Antenna CCR (comunicatore corto raggio): Dialoga a breve 

distanza con le paline installate nelle fermate per annunciare l’arrivo 

del bus; 

5. Odometro:  Contametri che aiuta a definire la posizione lungo il 

percorso; 

 

 

      4 La Struttura 

           La struttura del progetto prevede un sistema  intrecciato di dati che 

confluiscono e vengono anche generati dal centro controllo bus (CCB) 

tramite software dedicati. I dati tramite le paline intelligenti poste nelle 

fermate vengono visualizzati dagli utenti. 

 

           Il sistema prevede un “ciclo di polling”  l’invio di ogni 30 secondi, 

durante il quale tutti gli autobus in servizio trasmettono al centro controllo 

bus (CCB) le informazioni relative a: 

 

 Linea e direzione su cui svolgono servizio; 

 Posizione lungo la Linea; 

 Stato di anticipo/ritardo rispetto all’orario programmato; 

 Diagnostica degli apparati; 



 
       

       5.  Paline Intelligenti 

 

            Completano il sistema le paline intelligenti fornendo indicazione 

nelle fermate più frequentate dalla rete in tempo reale agli utenti in attesa 

sui tempi di percorrenza, possono visualizzare anche messaggi 

personalizzati inviati dal centro operativo (in caso di sciopero, 

manifestazione, ecc.). 

 

            Il tempo di attesa di ogni bus viene calcolato sulla base della sua 

posizione, dalla distanza percorsa, dalla distanza ancora da percorrere e 

dalla velocità media oraria, quando la vettura e abbastanza vicina, 



comunica direttamente con la palina tramite l’antenna CCR posta 

all’esterno del bus, in questo modo è possibile cancellare la previsione di 

arrivo solo quando il bus è effettivamente transitato. 

 

            Considerato che non è possibile installare una palina intelligente su 

ciascuna fermata della rete urbana, è stato predisposto un sistema di “paline 

virtuali”. Collegandosi a internet o inviando un SMS con il codice della 

fermata, è possibile ottenere le previsioni di arrivo in tempo reale in 

qualunque punto della città. 

 

 

6. Rappresentazione CCB/1 

 

           Nella rappresentazione tabellare per ogni autobus monitorato in 

servizio è presente una riga con tutte le informazioni ad esso relative. 

 

           Il colore del bus ne indica lo stato (in orario-in ritardo-fuori 

posizione). 

 

 

 

 

 

 

           Questi dati vengono visualizzati su diverse rappresentazioni al 

centro di controllo bus (CCB), dove un operatore li utilizza in tempo reale 

per gestire al meglio il servizio. 

 

 

 

   



 7    Rappresentazione CCB/2 

 

         Nella rappresentazione è visibile una mappa digitale della città, con i 

percorsi delle Linee monitorate, su tale mappa gli autobus vengono disposti 

in base alla loro posizione, con aggiornamenti ogni 30 secondi.  



 



 

 

 

 

     8.      Rappresentazione CCB/3 

 

          I dati raccolti vengono immagazzinati e utilizzati per: 

 

 Riprogrammare il servizio ogni anno; 

 Calcolare i tempi di percorrenza su nuovi percorsi; 

 Effettuare verifiche mirate; 

 Elaborare statistiche su velocità, puntualità ecc. 

 

 
 

            Tutte le informazioni vengono anche registrate al fine di elaborare 

statistiche sui tempi di percorrenza, in modo da adeguare il servizio alle 

reali esigenze della mobilità. 

 

 

 

 

 

 

 



 


