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 Diffusione dello smart working, delle 
riunioni in remoto e della didattica a 
distanza 

 

 Rivalutazione del commercio di prossimità 

 

 Il distanziamento ha penalizzato il trasporto 
collettivo ma incentivato la mobilità attiva 

 

La pandemia ha avuto impatto importante sulla 
mobilità nelle aree urbane ed ha influito sui 
comportamenti delle persone. 



 

Molte città hanno rapidamente adeguato l’offerta di infrastrutture, 
ampliando gli spazi per la mobilità attiva e frenando quindi lo 
spostamento verso l’utilizzo individuale dell’auto privata. 



Anche il TPL deve rapidamente adeguare 
l’offerta alla nuova domanda di mobilità, 
ancora poco nota. 

 



E’ ancora presto per poter dire come questa emergenza renderà 
strutturali i cambiamenti 

ma è indubbia la forte e improvvisa accelerazione verso un’offerta di 
mobilità più flessibile e adattabile alle evoluzioni. 

 

Fondamentali sono le risposte in termini di  

- Infomobilità 

- Gestione offerta flessibile 

- Intermodalità 

(tutto questo è MAAS) 

 

La tecnologia è al centro, in quanto ha il ruolo abilitante. 

 



I servizi di infomobilità sono 
costantemente cresciuti negli anni 
sono parte dei servizi «ovvi» che il 
cliente si aspetta. 

 

- Annuncio prossima fermata 

- Previsione di arrivo alla fermata 

- Calcolo percorsi 

La visualizzazione su mappa della posizione in tempo reale dei veicoli è 
realta, molto apprezzata, avendo superato «resistenze interne» 

 



L’informazione si è spostata su dispositivo mobile 

- Sito web responsive 

- App 

- Telegram 

 

In GTT abbiamo investito molto per 

- Fornire informazioni «inclusive»:  
accessibilità della fermata e del veicolo 

- Integrare nelle previsioni anche gli Avvisi 

 



Sollecitati dall’emergenza sanitaria, GTT ha 
recentemente integrato l’informazione sul 
Carico. 

 

Resta da affrontare la complessità 
dell’origine del dato sull’affollamento  
(o più generalmente, sul carico) 



La conoscenza del carico è un problema annoso  

(ATM Torino 30 anni fa sperimentava i «pesa-conta»). 

 

Le stiamo provando tutte: 

- Conteggio validazioni 

- Contatori ottici sulle porte 

- Trasduttori sulle sospensioni 

- Sniffer wifi o bluetooth 

- Elaborazioni immagini della videosorveglianza 

- Segnalazioni dei conducenti 

 



La conoscenza del carico è un problema attuale  

(flotta con tecnologie di bordo disomogenee). 

 

- Condivisione dati tra AVM e sistemi di conteggio 

- Utilizzo di canale per la trasmissione al centro 

- Necessità (ora stringente) di avere dati in tempo reale 

- Uniformità dei protocolli di scambio dati a valle  
(tra tutti gli standard, alla fine prevale GTFS di Google) 

 



Come soluzione immediata, e temporanea, in GTT stiamo utilizzando la 
segnalazione da parte del conducente, 

con automatico rientro a condizione normale dopo time out 

e lavorando per aggiungere precodificato di «termine affollamento» 

 

 



Tra le regole anti-Covid c’è anche la sollecitazione 
verso la smaterializzazione dei titoli di viaggio. 

 

App GttToMove 

Con titoli urbani ed extraurbani  

Full-compliant con il BIP 

 



Pagamento con carta di credito  

In metropolitana e in superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

   da novembre 2020 anche American Express 

 

 



Interventi di rimodulazione dell’offerta di servizio: 

 

- Revisione della rete, con introduzione della gerarchia 

- Revisione degli orari di punta 

- Servizi a prenotazione 

- Servizi a chiamata 

- Intermodalità 

 

GTT è impegnata su tutti questi temi 

 

 

 



Revisione della rete, con introduzione della  gerarchia 

Le linee di desiderio sono state ottenute elaborando i dati degli 
spostamenti registrati dalle celle telefoniche TIM 

 



Linee di forza     Visione d’insieme 

 

Le linee di forza saranno alla base della costruzione del nuovo servizio serale 

 



Rimodulazione del servizio per adeguarsi ai cambiamenti degli orari 
delle città – L’ora di punta si «spalma». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(criticità: dialogo con scuole e aziende) 
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Servizi a prenotazione e servizi a chiamata 

 

In corso tre diverse sperimentazioni, finalizzate ad 
acquisire know-how: 

- Prenotazione del posto su linea/corsa 
(servizi speciali stabilimenti nord – GTT/Pluservice) 

- Modifica percorso a chiamata 
(servizi speciali stabilimenti sud – GTT/Moovit) 

- Programmazione dinamica delle corse 
(servizi speciali scuolabus – GTT/ViaVan) 

 
L’obiettivo è predisporre servizi atipici per le zone o gli orari a domanda 
debole e per l’ultimo miglio. 

Ai clienti sarà richiesto di utilizzare specifiche app 

 



Accanto ad una rete gerarchizzata e servizi specifici per l’ultimo miglio 
serve aprire l’offerta all’Intermodalità . 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mobilità come servizio (MAAS) 

 

 

 

 

 

Pianificare un viaggio: 
- Quali modi di muoversi ci sono in questa città?  Quali operatori? 
- Dove trovo orari e tariffe? 

 
Acquistare il viaggio: 
- Usare un unico borsellino per pagare vari modi 

 
Viaggiare: 
- Infomobilità su TPL e su mezzi individuali (in sharing) 



Chi costruisce il MAAS?  E chi lo gestisce? 

 

 

 

 

Si stanno muovendo  

- Operatori privati (con 
proposta di piattaforme) 

- Enti Locali (con buoni 
mobilità) 

 

Ma sono indispensabili accordi 
tra operatori, e devono essere 
le aziende TPL a tirare le fila 

 

 

 

 

 



Intanto a Torino: disponibilità dei dati intermodali su unico portale 

     (www.muoversiatorino.it, a cura di 5T) 

 

 

http://www.muoversiatorino.it/


E nel frattempo…. Google 

 

 



Grazie per l’attenzione 
 

Dangelo.p@gtt.to.it 
 

 


