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1 INTRODUZIONE 

La presente documentazione si compone di un’analisi trasportistica e di una fase progettuale 
preliminare per la definizione di un servizio di trasporto pubblico “a chiamata” sui Comuni di 
Agenda 21 Laghi. 
Questa fase si inserisce nel piano d’intervento per il miglioramento del sistema di trasporto 
pubblico nell’area dei Comuni di Agenda 21 Laghi. 
Le analisi effettuate e le considerazioni progettuali dedotte vertono sui dati raccolti nella 
precedente fase di analisi conoscitiva (“Quaderno 1: Analisi documentazione e piani vigenti” e 
“Quaderno 2: Quadro conoscitivo”) e sui questionari somministrati nella campagna d’indagine 
(“Questionario ON-LINE sulla mobilità sostenibile”). 
Nei successivi paragrafi si procederà alla definizione dello stato dell’arte dei trasporti pubblici “a 
chiamata”, all’analisi di contesto dell’attuale domanda ed offerta di mobilità locale, 
all’individuazione degli obiettivi che dovrà perseguire il sistema e alla progettazione preliminare 
del servizio. 
La linea d’intervento prevede l’istituzione di un servizio di trasporto pubblico “a chiamata” 
sull’Area di Studio, orientato al potenziamento della rete di trasporto locale ed intercomunale e 
al miglioramento dell’accessibilità dei cittadini alla rete TPL tramite l’istituzione di un nuovo 
servizio flessibile e capillare. 
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2 LO STATO DELL’ARTE PER IL TRASPORTO PUBBLICO “A CHIAMATA” 

Nel panorama dei servizi di trasporto collettivo, tradizionalmente dominato da piani d’esercizio 
rigidi, si sperimentano da anni nuove modalità operative atte a soddisfare particolari fasce di 
utenza, ottimizzando l’impiego di risorse su aree a domanda debole. Tali iniziative sono 
successivamente evolute nel tentativo di attratte una clientela più vasta ed eterogenea, 
disincentivando l’utilizzo dell’auto privata. 
Questa ricerca ha portato alla definizione di un nuovo standard di servizi di trasporto pubblici, 
denominati Servizi di Trasporto Collettivi Dedicati – STCD, accomunati da criteri di esercizio 
alternativi ai tradizionale. Tali servizi di trasporto sono caratterizzati dall’introduzione, in un 
servizio di trasporto collettivo, di alcune peculiarità del trasporto privato (flessibilità, confort, 
puntualità, affidabilità, capillarità…), mantenendo un rapporto prestazioni/costi competitivo 
rispetto agli altri sistemi di mobilità. 
La letteratura propone una vasta gamma di criteri di classificazione di queste tipologie di servizi; 
di seguito in Tabella 1 si riporta una classificazione degli STCD rispetto alle caratteristiche, alla 
configurazione e ai fruitori del servizio. 

Tabella 1: Classificazione dei Sistemi di Trasporto Collettivi Dedicati (in arancione le modalità d’esercizio che 
verranno prese in considerazione nella fase progettuale). 

Tipo di Servizio Caratteristiche del Servizio 
Configurazione 

del servizio 
Principali 
Fruitori 

Taxi collettivo 

• “a chiamata” 
• fermata a richiesta 
• percorso stabilito 
• prenotazione obbligatoria 

Many-to-Many 

 

Residenti, 
Lavoratori 

Dial-a-Ride 

• “a chiamata” 
• fermata a richiesta 
• percorso non stabilito 
• prenotazione obbligatoria 

Many-to-Many 

 

Utenze deboli e a 
basso reddito 

Navetta verso poli di 
interscambio 

• “a chiamata” 
• fermata a richiesta 
• percorso stabilito 

Few-to-Many 

 

Viaggiatori 

Jitneys 
• fermata a richiesta 
• percorso stabilito 

Loop; One-to-Many 

 

Lavoratori, 
Utenze a basso 

reddito 

Veicolo a Nolo 
• fermata a richiesta 
• percorso non stabilito 
• prenotazione obbligatoria 

One-to-Many 

 

Residenti, 
Lavoratori, 
Turisti 
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L’istituzione di un servizio di trasporto “a chiamata” risponde alla necessità di assicurare il diritto 
di mobilità a tutte le fasce d’utenti, compresi coloro che non possono o non vogliono 
(preferiscono l’auto) fruire del servizio di trasporto pubblico, e che da tale nuova offerta 
potrebbero venire attratti. Inoltre vi sono altri fattori che possono giustificare l’istituzione di tali 
servizi: 

• contribuire allo sviluppo territoriale, offrendo collegamenti in aree altrimenti mal servite; 
• migliorare l’immagine del servizio pubblico dal punto di vista sociale e ambientale; 
• ridurre i costi di esercizio. 

 
In letteratura ricorre la raccomandazione di utilizzare i servizi “a chiamata” in aree a domanda 
debole, sia di tipo urbano sia rurale; tuttavia i criteri per l’individuazione di aree su cui un 
servizio a “chiamata” risulti efficace cambiano da contesto a contesto e le considerazioni da fare 
sono spesso correlate alla tipologia di trasporto convenzionale già presente. 
In linea generale è possibile individuare due scenari d’applicazione dei sistemi “a chiamata”, fra 
loro integrabili: 

• in ambito rurale o extraurbano in cui il contesto socio-demografiche (dispersione 
residenziale, limitatezza infrastrutturale, alto tasso di invecchiamento fra la popolazione) 
fa presagire una domanda discontinua o tale da non supportare la convenienza 
economica di un servizio di linea tradizionale; 

• in aree urbanizzate in cui il contesto socio-demografiche (compattezza residenziale e/o 
terziaria, vincoli del costruito, alti tassi di popolazione attiva e di motorizzazione) richiede 
una integrazione dell’offerta di trasporto con servizi “a chiamata”. 

 
Al fine di rendere efficace l’inserimento di un nuovo servizio “a chiamata” è necessario che gli 
utenti siano attratti da tale tipo di offerta, oltre che per condizioni di preferenza personale, 
anche da fattori oggettivi quali la modalità di prenotazione, il confort di viaggio o la facilitazione 
nell’interscambio con altri modi di trasporto pubblico. 
Secondo alcuni casi di “buona pratica” i punti chiavi che rendono un servizio “a chiamata” 
appetibile agli utenti sono spesso collegati all’immagine di servizio per la collettività: 

• Consumo efficienza di risorse: minimizzare inutili sprechi in termini di consumi e 
percorrenze; 

• Attenzione al cliente: cura delle esigenze dei cittadini in termini di luogo e orario di 
servizio; 

• Servizio Pubblico: partecipazione dell’Amministrazione Pubblica al progetto; 
• Crescita: espansione progressiva dell’area e degli orari di servizio; 
• Status quo: mantenimento dell’attuale offerta senza stravolgimenti; 
• Business: impiego di risorse come un’impresa commerciale, accentuandone la 

competitività 
• Fine Sociale: desiderio di fornire opzioni di trasporto accessibili a coloro in situazioni di 

svantaggio sociale. 
Di seguito si riporta uno schema rappresentativo delle classi d’utenza e delle modalità d’uso dei 
servizi “a chiamata”. 
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Dalla figura si evince che tra gli STDC “a chiamata” i più rilevanti sono il Dial-a-Ride e il Taxi 
Collettivo (commercialmente definito Taxi-Bus). 
Scendendo nello specifico, un trasporto collettivo Dial-a-Ride può essere classificato rispetto a 
più parametri. La classificazione, basata sulla tipologia degli spostamenti che il sistema è in 
grado di servire, è la seguente: 

• many-to-many: da diverse origini verso diverse destinazioni, ossia porta a porta (per es.  
è il tipo di servizio richiesto nel trasporto disabili); 

• many-to-one: da diverse origini verso una destinazione comune (è il caso delle zone 
rurali gravitanti su un centro maggiore; nella fascia oraria di ritorno si avrà naturalmente 
un one-to- many); 

• many-to-few: come il precedente, ma con qualche fermata di destinazione in più (ad 
esempio il mercato, la stazione ferroviaria etc.); 

• corridor many-to-one: indicato più propriamente come un servizio a deviazione di 
percorso. 

Per ciò che riguarda l’aspetto temporale, in merito alla soddisfazione delle chiamate, possiamo 
avere: 

• servizio a chiamata in tempo differito (off-line) 
• servizio a chiamata in tempo reale (on-line) 

Nel primo caso, le richieste vengono raccolte in anticipo dalla centrale operativa che provvede a 
determinare i percorsi e gli orari degli autobus. In seguito ogni singolo utente viene richiamato 
per confermare la prenotazione e comunicare l’ora di probabile prelievo presso la propria 
fermata di competenza. Nel secondo caso, le richieste dell’utente devono essere soddisfatte, per 

Classe di Utenza 

Scopo di viaggio 
primario 

Principali servizi a 
chiamata 

Utenza debole 
(anziani, disabili, …) 

Lavoro Studio Svago Cura 
person
ale 

Dial-a-Ride 
Taxi Collettivo 

Utenza attiva 
(adulti, giovani, …) 

Servizi 

Figura 1: Schematizzazione delle classi d’utenza e delle modalità d’uso dei servizi “a chiamata”. 
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quanto possibile, in tempo reale e la determinazione dei nuovi percorsi e dell’orario di prelievo 
deve essere comunicata istantaneamente. 
 

Cor r i dor  many- to- one Many- to- one

Many- to- f ew Many- to- many

 
Figura 2: Classificazione delle categorie di trasporto a chiamata in funzione delle tipologie di spostamento servite 

Sia il Dial-a-Ride che il Taxi Collettivo sono caratterizzati da un servizio “a chiamata”, con 
fermata a richiesta distribuite sul territorio e l’obbligo di prenotazione per l’utilizzo. 
La differenza sostanziale tra i due servizi sta nel fatto che Dial-a-Ride è caratterizzato da 
percorsi non prestabiliti (il mezzo accompagna i passeggeri alla fermata richiesta secondo una 
logica di percorrenza ottimale) mentre il Taxi Collettivo è caratterizzato da percorsi definiti. 
Il Dial-a-Ride risulta efficacie in aree urbanizzate a domanda debole, specie in orari di morbida 
della domanda, in sostituzione ai servizi di trasporto tradizionali. 
Il taxi collettivo si pone come una specificazione del trasporto pubblico locale perché di questo 
conserva la componente tradizionalista dei percorsi predefiniti ed orari di esercizio tabellati, a 
cui abbina la prenotazione del posto, nonché la possibilità di fornire a richiesta diversi percorsi 
ed orari. La forza del Taxi-Bus sta nell’ abbinare le caratteristiche di comodità e l’esclusività di 
un tragitto effettuato in taxi con la regolarità ed economicità di un servizio tradizionale ed è 
particolarmente efficace in quelle aree dove la domanda di mobilità richiede una diversificazione 
dell’offerta seguendo gli stili di vita e il modello insediativo del contesto. 
Pertanto se il Dial-a-Ride si propone come servizio “a misura di comunità”, dai casi di studio 
analizzati emerge che come la vocazione del taxi collettivo è quella di operare a “misura di 
attività”, ovvero di porsi quale opzione di trasporto per l’espletamento di attività quotidiane, 
solitamente legate alla sfera lavorativa. 
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3 PROPOSTA DI UN SISTEMA PER IL TRASPORTO PUBBLICO “A CHIAMATA” 

Una proposta operativa  finalizzata ad un sistema di trasporto pubblico “ a chiamata”ed atto a 
soddisfare particolari fasce di utenza si pone una serie di obiettivi specifici che sono: 
1. verificare e diminuire il gap socio – economico esistente fra le zone interne ed a bassa 

densità demografica e le aree urbanizzate connesse o dipendenti dai trasporti pubblici 
ordinari; 

2. analizzare l’incidenza dei punti deboli del trasporto pubblico ordinario sul dinamismo della 
mobilità nelle aree interne scarsamente abitate verso le aree urbane sede dei luoghi di 
lavoro/studio e servizi; 

3. analizzare le cause principali dei costi sociali connessi alla mancanza di meccanismi flessibili 
nella gestione della domanda di trasporto nelle aree deboli; 

4. definire  possibili meccanismi volti al riequilibrio delle aree interne, mediante una nuova 
efficienza del trasporto pubblico locale ed attraverso il miglioramento del livello dei servizi; 

5. valutare la potenzialità di un trasporto pubblico più flessibile, di una nuova organizzazione 
dei servizi di trasporto, anche con il supporto di strumenti di “ IT “, Information 
Technology,  finalizzati anche ad una riduzione del divario della componente mobilità e di 
quella socio – economica; 

Il tutto per arrivare da un lato alla definizione dell’organizzazione e della gestione di reti locali 
del trasporto pubblico al fine di consentire un livello di mobilità soddisfacente; dall’altro per 
avere una aggiornata e dettagliata conoscenza della domanda di trasporto sommersa e 
insoddisfatta con particolare attenzione a quella proveniente dalle fasce sociali più deboli.  
Particolare attenzione sarà posta nell’esame della domanda di servizi che creano una “non 
ordinaria” domanda di trasporto e nell’implementazione dell’organizzazione e delle soluzioni 
gestionali in grado di assicurare un accesso migliore al trasporto pubblico locale ed una più 
flessibile offerta di servizi dai centri di riferimento. 
Non da ultimo occorre tenere in dovuta considerazione la razionalizzazione delle spese e 
l’ottimizzazione dei costi tendenti: 
• al miglioramento dell’offerta dei trasporti con la contestuale riduzione del contributo 

finanziario pubblico al sistema di trasporto locale; 
• all’individuazione di soluzioni innovative per l’integrazione del trasporto modale; 
• alla preventivazione del costo del servizio per gli utenti; 
• alla valutazione del rapporto costo – efficacia del nuovo servizio per la sua validazione e 

successiva replicabilità. 
Occorre anche considerare che una volta reso operativo sarà possibile rendere trasferibile tali 
modelli, effettuare il confronto di possibili scenari con il contesto dei sistemi locali, replicare dei 
modelli in differenti sistemi locali aventi caratteristiche omogenee ed effettuare il trasferimento 
del nuovo modello nel sistema di trasporto provinciale e regionale. 
Tutto questo finalizzato al raggiungimento dei seguenti risultati principali: 
• Identificazione di un sistema di trasporto rispondente ai bisogni reali del territorio di 

riferimento; 
• Identificazione di soluzioni organizzative e gestionali per la gestione di un trasporto 

pubblico flessibile rispondente alle necessità di mobilità delle aree a domanda debole; 
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• Identificazione dei servizi principali generanti richiesta di “trasporto a chiamata”; 
• Identificazione di modalità di accesso ai servizi generanti “trasporto a chiamata”; 
• Identificazione di soluzioni di gestione flessibile della mobilità, per l’incremento dell’accesso 

ai servizi mancanti nelle aree, come: strutture sanitarie, centri amministrativi, scuole di 
livello superiore, centri di assistenza sociale,  sistemi commerciali, centri culturali e di 
intrattenimento. 

Sicuramente una volta attivato tale sistema si potranno avere risultati concreti che si potranno 
stabilizzare nel medio e lungo periodo e contribuiranno sia alla identificazione delle modalità 
organizzative e manageriali per la creazione di un sistema di trasporto pubblico in grado di 
rispondere ai bisogni della mobilità nelle aree a debole domanda, che al trasferimento dei 
risultati ai responsabili delle decisioni politiche, che, infine, alla misurazione dell’incidenza della 
metodologia e dei risultati prodotti sul dinamismo nell’accesso ai servizi da parte degli utenti 
residenti nelle aree di Agenda 21 Laghi; 
La proposta di tale sistema aspira a migliorare la possibilità della popolazione delle aree oggetto 
del Piano della Mobilità Sostenibile di raggiungere il posto di lavoro, di studio, di servizio, di 
acquisto e di svago riducendo da un lato i flussi veicolari e di conseguenza l’inquinamento 
atmosferico ed acustico e dall’altro riducendo l’esclusione sociale soprattutto della popolazione 
più debole.  In senso più ampio l’intero sistema della mobilità dell’Area e della provincia potrà 
beneficiare dei risultati di tale progettazione in quanto la programmazione concertata e 
integrata, nonché lo sviluppo territoriale armonico contribuirà da una parte alla corretta 
attuazione di investimenti nelle infrastrutture, nei servizi e nel commercio e dall’altra a 
migliorare l’efficienza dei servizi di trasporto locali contribuendo in maniera decisiva alla corretta 
gestione dei fondi pubblici riducendo al minimo il rischio di sprechi finanziari. 
Infine, altro elemento da rilevare, è che un progetto simile risulta in linea con quanto definito 
dalle politiche di sviluppo territoriale promosse dall’Unione Europea: è sufficiente analizzare il 2° 
report sulla coesione economica e sociale adottato dalla Commissione Europea il 31 gennaio 
2001 dove viene evidenziato che molte zone dell’Unione situate in aree a bassa densità 
demografica abbinata ad una popolazione con un alto indice di vecchiaia e con un basso livello 
di infrastrutturazione viaria hanno maggiori difficoltà ad elevare il proprio livello sociale ed 
economico rischiando una bassa coesione territoriale ed uno sviluppo fra le varie parti del 
territorio oltremodo squilibrato. 
Il sistema dell’ “autobus a chiamata” è in linea con gli obiettivi del Programma europeo per il 
Trasporto, la salute e l’Ambiente (PEP). Infatti, la razionalizzazione del trasporto pubblico e lo 
sviluppo di attività di trasporto ecologico avranno un’influenza sulla riduzione dei gas di scarico. 
L’incremento nell’utilizzo di un sistema di trasporto pubblico più efficace e più economico 
porterà alla diminuzione dell’uso di mezzi privati e alla conseguente diminuzione della 
produzione di sostanze inquinanti (gas di scarico per esempio). 
Tra i vantaggi di carattere economico non va dimenticato che l’utilizzo del sistema di trasporto 
proposto favorendo la diminuzione dell’impiego di mezzi privati comporterà la riduzione del 
numero di incidenti stradali e quindi un forte abbassamento del costo del danno sociale 
nell’intera area di AGENDA 21 LAGHI. 
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4 ANALISI DEL CONTESTO DI INSERIMENTO DEL SERVIZIO “A CHIAMATA” 

4.1 La domanda di mobilità dei Comuni dell’Area di Studio e la stima della 
domanda potenziale del servizio “a chiamata” 

Un’analisi completa della domanda di mobilità (comprensiva della mobilità non sistematica) nei 
Comuni dell’Area di Studio è difficoltosa a causa della mancanza di un campione di dati 
statisticamente sufficiente. 
Tuttavia, in prima approssimazione ci si limiterà ad analizzare le componenti di mobilità 
sistematiche rilevate dall’ISTAT nell’ultimo censimento, che comunque è la componente di 
mobilità più significativa. 
Di seguito, Figura 3, si riporta una matrice origine destinazione che sintetizza gli spostamenti 
giornalieri in andata rilevati dall’ISTAT tra i Comuni dell’Area di Studio. 
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ANGERA 760 22 1 18 8 139 10 4 3 1 12 2 58 3 1,042

BREBBIA 19 323 1 6 0 62 11 12 18 1 1 0 3 3 460

BREGANO 2 5 35 1 0 5 0 3 1 0 0 0 0 3 55

CADREZZATE 24 11 0 165 4 84 2 2 4 5 4 7 11 2 325

COMABBIO 9 3 0 2 86 8 1 0 0 0 0 5 0 10 125

ISPRA 92 52 1 36 5 698 13 9 13 4 4 1 12 6 946

LAVENO - MOMBELLO 10 22 0 1 2 64 1,224 63 42 0 1 0 2 1 1,432

LEGGIUNO 9 15 0 0 3 40 95 248 22 0 0 1 2 0 434

MONVALLE 3 22 0 2 1 44 24 29 142 0 1 1 3 0 274

OSMATE 2 1 0 11 1 17 0 0 0 37 0 2 2 4 77

RANCO 66 8 0 0 0 35 1 0 3 1 76 0 6 0 196

MERCALLO 19 1 0 0 6 7 0 0 2 0 0 178 2 9 224

TAINO 150 6 0 8 4 75 5 0 1 0 1 6 276 2 534

VARANO BORGHI 2 3 0 1 7 12 2 1 1 0 0 1 1 286 317

TOTALE 1,166 496 38 252 127 1,291 1,388 371 252 49 101 204 378 329 6,442  
Figura 3: Matrice origine destinazione degli spostamenti sistematici nell’area di studio. 

Dall’analisi dei flussi di domanda si evince il numero massimo di spostamenti sistematici 
intercomunali si registra a Laveno Mombello (1.224 spost./giorno), Angera (760 spost./giorno) e 
Ispra (698 spost./giorno). Il numero massimo di spostamenti sistematici inter-comunali 
all’interno dell’Area di Studio si registra da Taino verso Angera (150 spost./giorno), da Angera 
verso Ispra (139 spost./giorno), da Leggiuno verso Laveno – Mombello (95 spost./giorno) e da 
Ispra verso Angera (92 spost./giorno). 
Al fine di analizzare la ripartizioni modale dei flussi di domanda tra comuni si riporta, in Figura 
4, le matrici origine-destinazione disaggregate per mezzo di trasporto: veicolo privato 
(conducente e passeggero), trasporto pubblico, spostamento non motorizzato (a piedi, 
bicicletta, …). 
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Spostamenti con 

veicolo privato 
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ANGERA 412 22 1 18 8 133 9 4 3 1 11 2 54 3 682

BREBBIA 17 182 1 6 0 61 11 12 18 1 1 0 3 3 317

BREGANO 2 5 30 1 0 5 0 3 1 0 0 0 0 3 50

CADREZZATE 24 11 0 91 4 75 2 2 4 1 4 7 11 2 238

COMABBIO 9 3 0 2 39 8 1 0 0 0 0 5 0 7 74

ISPRA 90 52 1 35 5 427 12 9 13 4 4 1 12 6 670

LAVENO - MOMBELLO 10 22 0 1 2 62 772 62 40 0 1 0 2 1 975

LEGGIUNO 9 15 0 0 3 40 94 110 22 0 0 1 2 0 296

MONVALLE 3 18 0 2 1 44 24 20 100 0 1 1 3 0 218

OSMATE 2 1 0 9 1 16 0 0 0 20 0 2 1 4 56

RANCO 63 8 0 0 0 33 1 0 3 1 20 0 6 0 134

MERCALLO 18 1 0 0 6 7 0 0 2 0 0 86 2 9 131

TAINO 116 6 0 8 4 73 3 0 1 0 1 6 157 2 377

VARANO BORGHI 2 3 0 1 7 12 2 1 1 0 0 1 0 107 137

TOTALE 777 351 33 175 79 996 931 223 206 28 43 112 253 147 4,355

Spostamenti con TPL 

Origine\Destinazione
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ANGERA 6 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 11

BREBBIA 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9

BREGANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CADREZZATE 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11

COMABBIO 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6

ISPRA 1 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 15

LAVENO - MOMBELLO 0 0 0 0 0 0 34 1 0 0 0 0 0 0 35

LEGGIUNO 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 18

MONVALLE 0 1 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 14

OSMATE 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

RANCO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6

MERCALLO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

TAINO 31 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 38

VARANO BORGHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5

TOTALE 42 7 0 5 3 26 39 27 4 0 5 1 6 7 171

Spostamenti non 

motorizzati 

Origine\Destinazione A
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ANGERA 342 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 349

BREBBIA 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135

BREGANO 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

CADREZZATE 0 0 0 70 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 76

COMABBIO 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

ISPRA 1 0 0 1 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 261

LAVENO - MOMBELLO 0 0 0 0 0 2 418 0 3 0 0 0 0 0 423

LEGGIUNO 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 121

MONVALLE 0 3 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 42

OSMATE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 19

RANCO 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 52 0 0 0 56

MERCALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 91

TAINO 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 114 0 119

VARANO BORGHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175

TOTALE 348 138 5 72 45 269 418 121 42 21 53 91 119 175 1,916  
Figura 4: Matrice origine destinazione degli spostamenti sistematici nell’area di studio (disaggregate per mezzo). 
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Dall’analisi dei flussi di domanda modali si evince che la mobilità locale nell’Area di Studio è 
dominata dal trasporto con mezzo privato (4,355 spost./giorno). La mobilità di breve raggio non 
motorizzata è ovviamente presente solo negli spostamenti intercomunali ed è pari (1,916 
spost./giorno), mentre la mobilità interna all’Area di Studio con mezzo pubblico è attualmente 
inconsistente (171 spost./giorno). 
 
Inoltre, rilevanti rispetto la mobilità locale nell’Area di Studio, sono gli spostamenti dei residenti 
pendolari, con mezzo pubblico, verso destinazione esterne (es: Varese, Milano, ecc..); Difatti 
questi spostamenti possono incidere sul sistema di trasporto locale nella prima parte di 
accessibilità alle fermate di trasporto pubblico (fermata autobus extraurbano o stazione). Si 
riporta, in Figura 5, una sintesi di tali spostamenti raccolti dall’ISTAT per ogni comune dell’Area 
di Studio. 
 

Spostamenti TPL con origine Area di Studio 

e disetinazione fuori [pax/giorno]

ANGERA 204

BREBBIA 147

BREGANO 39

CADREZZATE 71

COMABBIO 44

ISPRA 212

LAVENO - MOMBELLO 373

LEGGIUNO 113

MONVALLE 64

OSMATE 22

RANCO 38

MERCALLO 95

TAINO 133

VARANO BORGHI 104

TOTALE 1,658  
Figura 5: Spostamenti pendolari con mezzo di trasporto pubblico dall’Area di Studio verso altri comuni esterni. 

Dall’analisi dei flussi di spostamenti pendolari generati da ciascun Comune si evince che questa 
componente di mobilità incide sensibilmente sulla mobilità locale ed è diffusa uniformemente 
sull’Area di Studio (1.658 spost./giorno complessivi). 
 
A seguito di tale analisi della domanda sistematica rilevata dall’ISTAT è possibile definire, per 
ogni Comune, un indicatore della domanda potenziale interessata all’utilizzo di un servizio a 
“chiamata”. 
L’indicatore è calcolato facendo una sommatoria tra gli spostamenti che possono essere serviti 
con il servizio a chiamata (identificati rispetto alla posizione di origine e destinazione) per la 
probabilità che l’utente di quel tipo effettui un cambio modale. Di seguito si riporta la 
formulazione di stima dell’indicatore per ciascun Comune: 
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Iutenza = Sintra,TPL * Pintra,TPL + Sintra,ped * Pintra,ped + Sintra,auto * Pintra,auto + Siextra,TPL * Pextra,TPL 
Simbolo Descrizione Valore 

Iutenza Indicatore del bacino d’utenza potenziale al trasporto pubblico “a chiamata”  

Sintra,TPL Spostamenti intracomunali con TPL  

Pintra,TPL Probabilità che un utente che effettua uno spostamento intracomunali con TPL utilizzi il servizio 
“a chiamata” 

1 

Sintra,ped Spostamenti intracomunali con spostamenti non motorizzati (piedi, bici, ecc..)  

Pintra,ped Probabilità che un utente che effettua uno spostamento intracomunali con mezzo non 
motorizzato utilizzi il servizio “a chiamata” 

0.5 

Sintra,auto Spostamenti intracomunali con mezzo privato (auto, moto, ecc..)  

Pintra,auto Probabilità che un utente che effettua uno spostamento intracomunali con mezzo privato utilizzi 
il servizio “a chiamata” 

0.1 

Siextra,TPL Spostamenti extracomunali con TPL 0.2 

Pextra,TPL Probabilità che un utente che effettua uno spostamento extracomunali con TPL utilizzi il servizio 
“a chiamata” 

 

 
I valori della probabilità di attrazione di un utente al servizio di trasporto “a chiamata” sono stati 
desunti da considerazioni trasportistiche e dall’analisi di casi di studio analoghi. 
 
Successivamente tali dati saranno utilizzati per la definizione di opportuni bacini d’utenza (Sub-
Aree) intercomunali su cui predisporre servizi sperimentali. 
 

Comune Superficie Residenti 

Spostamenti 

intracomunali con 

TPL

Spostamenti 

intracomunali non 

motorizzati

Spostamenti intracomunali 

con mezzo privato non 

motorizzati

Spostamenti 

pendolari con mezzo 

ubblico

Indicatore del baciono d'utenza 

del servizio di trasporto 

pubblico "a chiamata"*

ANGERA 5,635        17.0 6                                 342                             412                                                204                                  259                                                         

BREBBIA 3,718        6.3 6                                 135                             182                                                147                                  121                                                         

BREGANO 781            2.0 -                             5                                  30                                                  39                                     13                                                           

CADREZZATE 1,731        5.0 4                                 70                                91                                                  71                                     62                                                           

COMABBIO 1,145        4.0 3                                 45                                39                                                  44                                     38                                                           

ISPRA 5,086        10.2 13                               259                             427                                                212                                  227                                                         

LAVENO - MOMBELLO 9,044        25.9 34                               418                             772                                                373                                  395                                                         

LEGGIUNO 3,564        13.0 17                               121                             110                                                113                                  111                                                         

MONVALLE 1,941        4.0 4                                 39                                100                                                64                                     46                                                           

OSMATE 711            3.0 -                             17                                20                                                  22                                     15                                                           

RANCO 1,351        6.4 5                                 52                                20                                                  38                                     41                                                           

MERCALLO 1,817        5.0 1                                 91                                86                                                  95                                     74                                                           

TAINO 3,721        7.0 5                                 114                             157                                                133                                  104                                                         

VARANO BORGHI 2,287        3.0 4                                 175                             107                                                104                                  123                                                         

TOTALE 42,532      111.8 102                            1,882                          2,551                                            1,658                               1,630                                                      
Figura 6: indicatore del Bacino di domanda d'utenza del servizio "a chiamata". 

* Indicatore calcolato sommando gli spostamenti TPL (peso 1), gli spostamenti non motorizzati (peso 0.5), gli 
spostamenti con mezzo privato (peso 0.1) e gli spostamenti dei pendolari (peso 0.2). 

Gli indicatori rappresentativi del bacino d’utenza evidenziano che gli unici comuni che su cui 
insiste una domanda di mobilità locale tale da giustificare l’istituzione di un servizio di mobilità 
locale sono Angera, Ispra e Laveno – Mombello. Per gli altri si possono ipotizzare soluzioni 
operative che prevedano l’istituzione di servizi intercomunali. 
 
I dati calcolati in questo paragrafo vertono sui dati di mobilità sistematica raccolti dall’ISTAT. 
Secondo l’osservatorio “AUDIMOB” nella Regione Lombardia la mobilità per lavoro e studio 
rappresenta il 40% degli spostamenti complessivi. 
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4.2 Questionario della mobilità sostenibile 

In questo paragrafo, ad integrazione della fase di analisi conoscitiva del contesto d’inserimento 
del servizio di trasporto pubblico “a chiamata”, si riporta un estratto dei risultati dei questionari 
on-line somministrati ai residenti dei Comuni di Agenda 21 Laghi nell’ambito del Piano della 
Mobilitò Sostenibile. Per una analisi completa dei questionari si rimanda allo specifico report. 
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Dall’analisi delle risposte hai questionari inerenti al servizio di trasporto pubblico e a “chiamata” 
si evince che: 

1. Attualmente circa il 49% del campione dichiara di utilizzare, anche sporadicamente (1 
volta a settimana), un servizio di trasporto pubblico. Lo scopo prevalente degli 
spostamenti con mezzo pubblico è “Tempo Libero” al 46%, segue “Lavoro, affari, 
studio” al 25%, “Acquisiti servizi” al 15% e “Vacanza” al 14%. 

2. Allo stato attuale, le maggiori criticità percepite dagli utenti del servizio di trasporto 
pubblico sono: la carenza di collegamenti diretti e coincidenze (45%), l’eccessiva durata 
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dello spostamento (28%), la difficoltà di reperire informazioni sulle corse e biglietti, 
l’accessibilità alle fermate (8%). 

3. L’introduzione di un nuovo servizio a “chiamata” è accolto favorevolmente dal 75% del 
campione che ha risposto hai questionari. In particolare il 41% dichiara di “trovare il 
servizio molto utile”, il 18% dichiara che utilizzerebbe il servizio a patto che i tempi di 
viaggio siano paragonabili a quelli attuali, il 17% dichiara che utilizzerebbe il servizio a 
patto che i costi siano paragonabili a quelli attualmente sostenuti. Il 16% dichiara che 
non utilizzerebbe il servizio perché preferisce altri mezzi di trasporto, il 3% dichiara che 
non utilizzerebbe il servizio perché l’attuale TPL è sufficiente e il 5% dichiara che non 
utilizzerebbe il servizio perché ha già una buona accessibilità alle centralità urbane e alle 
principali stazioni. 

4.3 Considerazioni sull’offerta di mobilità nell’Area di studio 

Come descritto nel paragrafo 1.2 del “Quaderno 1: Quadro conoscitivo” non esistono 
attualmente sistemi di trasporto pubblico comunali nell’Area di Studio (esclusi gli scuolabus); le 
linee extraurbane del servizio provinciale servono gli spostamenti tra i vari centri abitati e le 
frazioni. Il trasporto ferroviario sulla Area di Studio è incompatibile con spostamenti di breve 
raggio. Con questa configurazione, l’accesso degli utenti alle fermate TPL è attualmente 
eseguito con spostamenti pedonali o con mezzi privati (auto passeggero, auto conducente, 
moto, bici, ecc…) senza il supporto di servizi di adduzione dedicati. 
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5 PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI BUS A CHIAMATA 

5.1 Definizione del modello di servizio 

Dall’analisi preliminare della domanda e dell’offerta e in base alle considerazioni derivanti 
dall’analisi dello stato dell’arte dei Servizi di Trasporto Collettivi Dedicati, è stato possibile 
evidenziare che l’attivazione di un novo servizio di trasporto pubblico “a chiamata”, può 
contribuire positivamente al miglioramento del sistema della mobilità locale nell’area di Agenda 
21 Laghi. 
Si ritiene che la tipologia di servizio “a chiamata” più efficiente per il contesto di applicazione sia 
un servizio in grado di adattarsi alle diverse esigenze giornaliere della mobilità, offrendo due 
diversi regimi di funzionamento. 
• Taxi Collettivo nelle fasce orarie di punta (7:00-9:00 e 17:30-19:00). Questo servizio è 

dedicato soprattutto alla mobilità sistematica per lavoro o studio, con lo scopo principale di 
servire gli spostamenti casa-lavoro e l’accessibilità alle stazioni del TPL. Il servizio è 
caratterizzato da percorso fisso e punti di accesso ridotti alle sole fermate principali, al fine 
di garantire un elevato livello di prestazione (alta frequenza, tempo giro basso) essenziale 
per la competitività del servizio in nella fasica oraria di punta. Le caratteristiche principali 
sono: 

o percorso della linea fisso; 
o passaggio presso le sole fermate principali (fermate del TPL extraurbano, centralità 

urbane, maggiori aree residenziali); 
o tempo giro basso e frequenza di passaggio elevata; 
o prenotazione obbligatoria della corsa e sicurezza del posto a sedere. 

• Dial-a-Ride nelle fasce orarie di morbida (9:00-17:30 e 19:00-20:00). Questo servizio è 
dedicato soprattutto alla mobilità per acquisti e servizi, presenta caratteristiche di maggiore 
capillare poiché sarà accessibile anche dalle fermate secondarie. La maggiore accessibilità 
causerà una riduzione delle prestazioni di servizio (tragitti più lunghi, tempi di percorrenza 
maggiori, minore capacità oraria di viaggi), tuttavia accettabile per queste fasce orarie e per 
il tipo di mobilità che si andrà a servire. Le caratteristiche principali sono: 

o percorso non definito (dipende dall’origine e dalla destinazione dei passeggeri 
prenotati); 

o possibilità di salita e discesa presso le fermate principali e secondarie (aree 
residenziali minori, servizi e negozi); 

o prenotazione obbligatoria della corsa e sicurezza del posto a sedere. 
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Figura 7: Esempio di trasporto “a chiamata” nel quartiere residenziale di Milano 3). 

In blu le fermate principali servite da una linea nelle ore di punta, in celeste le fermate secondarie servite “a 
chiamata” nelle ore di morbida. 

Al fine di accentuare il carattere locale e la capillarità del servizio, si propone la suddivisone del 
territorio dell’Area di Studio in sub-aree di competenza, formate dall’aggregazione di comuni, 
ciascuna con un servizio bus “a chiama” erogato con mezzi e personale gestiti autonomamente 
(in fase di avviamento è previsto che ad ogni sub-area sia assegnato un unico veicolo). 
Il servizio, pur essendo soggetto a due regimi funzionali distinti, sarà eseguito dallo stesso 
mezzo (navetta con capacità minima di 15 posti) e dallo stesso personale, che passeranno dalla 
modalità Taxi Collettivo alla modalità Dial-a-Ride nel corso della giornata. 
Il funzionamento del servizio di trasporto, sia nel regime Taxi Collettivo sia Dial-a-Ride, è del 
tutto dipendente dall’attività del Call Centre per le prenotazione. Il call center dovrà essere in 
grado di ricevere le richieste di prenotazione degli utenti, elaborarle in base alla disponibilità del 
servizio e produrre un piano di servizio efficace da comunicare all’autista. L’attività del Call 
Center dovrà essere necessariamente affiancata da una specifica piattaforma software per la 
gestione del servizio a chiamata. In fase di avviamento è possibile ipotizzare che un’unica 
centrale operativa per le prenotazione gestisca parallelamente i servizi su tutte le sub-aree. 
 
Di seguito si procede alla definizione delle sub-aree di competenza del servizio “a chiamata” e 
alla progettazione delle caratteristiche prestazionali principali. 
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5.2 Definizione delle sub-aree di erogazione del servizio 

Per razionalizzare il servizio, si propone la divisione in aree di competenza inter-comunali, 
ciascuna caratterizzata da un bacino d’utenze ed un piano operativo a misura di servizio di 
unico veicolo (es: tempo giro del percorso del Taxi Collettivo compreso tra 30’ e 60’). 
L’aggregazione dei comuni in sub-aree è stata definita considerando i dati socio-economici, 
geografici e la generazione di domanda di mobilità di ciascun Comune. 
• Sub-Area 1: Laveno Mombello, Leggiuno, Monvalle; 
• Sub-Area 2: Ispra, Brebbia, Bregano; 
• Sub-Area 3: Angera, Ranco, Taino; 
• Sub-Area 4: Cadrezzate, Mercallo, Comabbio, Osmate, Varano-Borghi. 
 
Di seguito si riportano gli indicatori sintetici caratteristici della 4 sub-aree, al fine di evidenziarne 
il reciproco bilanciamento. 
 

Comune
Residenti 

[Ab.]

Superficie 

[km^2]

Spostamenti 

intracomunali con 

TPL

Spostamenti 

intracomunali non 

motorizzati

Spostamenti 

intracomunali con mezzo 

privato non motorizzati

Spostamenti pendolari con mezzo ubblico

Indicatore del baciono d'utenza 

del servizio di trasporto 

pubblico "a chiamata"*

LAVENO - MOMBELLO 9,044        25.9 34                              418                             772                                           373                                                                               395                                                         

LEGGIUNO 3,564        13.0 17                              121                             110                                           113                                                                               111                                                         

MONVALLE 1,941        4.0 4                                39                               100                                           64                                                                                 46                                                           

Totale Sub-Area 1 14,549      42.9 55                               577                             982                                           550                                                                               552                                                          

ISPRA 5,086        10.2 13                              259                             427                                           212                                                                               227                                                         

BREBBIA 3,718        6.3 6                                135                             182                                           147                                                                               121                                                         

BREGANO 781           2.0 -                            5                                 30                                             39                                                                                 13                                                           

Totale Sub-Area 2 9,585        18.5 19                               399                             639                                           397                                                                               362                                                          

ANGERA 5,635        17.0 6                                342                             412                                           204                                                                               259                                                         

RANCO 1,351        6.4 5                                52                               20                                             38                                                                                 41                                                           

TAINO 3,721        7.0 5                                114                             157                                           133                                                                               104                                                         

Totale Sub-Area 3 10,707      30.4 16                               508                             588                                           375                                                                               404                                                          

CADREZZATE 1,731        5.0 4                                70                               91                                             71                                                                                 62                                                           

OSMATE 711           3.0 -                            17                               20                                             22                                                                                 15                                                           

COMABBIO 1,145        4.0 3                                45                               39                                             44                                                                                 38                                                           

MERCALLO 1,817        5.0 1                                91                               86                                             95                                                                                 74                                                           

VARANO BORGHI 2,287        3.0 4                                175                             107                                           104                                                                               123                                                         

Totale Sub-Area 4 7,691        20.0 12                               398                             342                                           336                                                                               312                                                           
Figura 8: Indicatori socioeconomici delle sub aree individuate per il trasporto “a chiamata” 

La Sub-Area 1, costituita dai Comuni di Ispra, Brebbia, Bregano è situata a Nord dell’Area di 
Studio. Questa area è costituita da un territorio complessivo di 42.9 kmq, con una popolazione 
di 14.549 residenti. L’indicatore rappresentativi del bacino d’utenza* individua 562 utenti-
potenziali per la mobilità sistematica. 
 
La Sub-Area 2, costituita dai Comuni di Laveno Mombello, Leggiuno e Monvalle è situata al 
centro dell’Area di Studio. Questa area è costituita da un territorio complessivo di 18.5 kmq, con 
una popolazione di 9.585 residenti. L’indicatore rappresentativi del bacino d’utenza* individua 
362 utenti-potenziali per la mobilità sistematica. 
 
La Sub-Area 3, costituita dai Comuni di Angera, Ranco, Taino, è situata a Sud-Ovest dell’Area di 
Studio. Questa area è costituita da un territorio complessivo di 30.4 kmq, con una popolazione 
di 10.707 residenti. L’indicatore rappresentativi del bacino d’utenza* individua 404 utenti-
potenziali per la mobilità sistematica. 
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La Sub-Area 3, costituita dai Comuni di Cadrezzate, Mercallo, Comabbio, Osmate, Varano-
Borghi, è situata a Sud-Est dell’Area di Studio. Questa area è costituita da un territorio 
complessivo di 20.0 kmq, con una popolazione di 7.691 residenti. L’indicatore rappresentativi 
del bacino d’utenza* individua 312 utenti-potenziali per la mobilità sistematica. 
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Figura 9: Rappresentazione delle sub-aree individuate per il trasporto “a chiamata”. 
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5.3 Caratteristiche prestazionali del servizio “a chiamata” 

Di seguito si riportano le caratteristiche prestazionali di progetto dei servizi “a chiamata” che 
ciascuna delle 4 sub-aree individuate deve offrire. 

5.3.1 Prenotazione presso il Call Center 

La prenotazione del servizio deve essere semplice ed immediata per qualsiasi tipologia d’utente. 
La modalità principale di prenotazione avverrà tramite telefonata al Call Center (interazione con 
un operatore), preferibilmente attraverso un numero verde. L’utente deve specificare l’origine, 
la destinazione e l’orario desiderato. Il Call Center sarà attivo i giorni feriali dal lunedì al venerdì. 
La mattina (es: 8.00 alle 13.30) sarà possibile effettuare una prenotazione per il pomeriggio 
dello stesso giorno o per giorni successivi. Il pomeriggio (es: 15.00 alle 18.00) sarà possibile 
effettuare una prenotazione per la mattina seguente o per i giorni successivi. 
Il Call Center è un servizio fondamentale per il funzionamento del servizio “a chiamata”, 
l’interazione tra utente ed operatore per la definizione della prenotazione, anche in base alle 
effettive disponibilità, non è sostituibile (almeno in una fase di avviamento) con un servizio di 
prenotazione automatica. 
Al fine di minimizzare il costo di mantenimento del servizio, sarà istituito un unico Call Center 
che gestisca le prenotazione proveniente dalle diverse sub-aree. 
L’attività del Call Center sarà affiancata da una specifica piattaforma software per la gestione 
delle prenotazione e l’organizzazione del piano di servizio. 

5.3.2 Programma d’esercizio 

Il servizio di trasporto sarà disponibile dal lunedì a venerdì, escluso sabato, domenica e giorni 
festivi. 
Il servizio offre un servizio diviso in 2 fasce orarie con modalità diverse di esecuzione: 
 
• Ora di Punta (7:00-9:00 e 17:30-19:00) servizio con modalità di Taxi Collettivo 

o prenotazione telefonica obbligatoria; 
o percorso fisso; 
o serve le fermate principali di ciascuna sub-area ed eventuali poli d’attrazione esterni; 

• Ora di Morbida (9:00-17:30) servizio con modalità Dial-a-Ride 
o prenotazione telefonica obbligatoria; 
o percorso non definito (dipende dall’origine e dalla destinazione dei passeggeri 

prenotati); 
o serve le fermate principali, le fermate secondarie di ciascuna sub-area ed eventuali 

poli d’attrazione esterni; 

5.3.3 Accessibilità al servizio e alle fermate 

Al servizio possono accedere tutti i cittadini residenti dei comuni serviti, dietro prenotazione 
della corsa. 
I punti di accessibilità al servizio saranno definite in base a due categorie ben distinte: 
• fermate principali: per ogni sub-area verranno definite 10-20 fermate principali che 

comprenderanno le attuali fermate del TPL extraurbano, le stazioni ferroviarie, i principali 
poli residenziali e le principali centralità urbane (ospedale, comune, ecc…). 
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• fermate secondarie: per ogni sub-area verranno definite 20-30 fermate secondarie che 
comprenderanno le aree residenziali minori, i servizi e le attività commerciali rilevanti. 

 
Di seguito si riporta una tabella illustrativa di alcune delle fermate principali e secondarie 
individuate in ciascuna area. 
 

 

Fermate Principali: 
• Attuali fermate delle linee CTPI presso i centri 

abitati di Laveno, Monvalle, Leggiuno, Cellina, 
Ballarate, Arolo, Reno, Cerro, Mombello, Turro e 
Baraggia. 

• Stazione FS di Laveno 
• Stazione FNM di Laveno 
• Stazione FS di Leggiuno 
• Porto di Laveno 
• Sede Comune di Laveno-Mombello, di Leggiuno, 

di Monvalle 
• Area industriale di Laveno (Azienda Cartiera) 

Fermate secondarie (da definire nel dettaglio): 
• aree residenziali minori; 
• servizi e le attività commerciali rilevanti. 

Fermate presso poli d’attrazione esterni all’area di 
studio: 
Stazione FS di Sangiano 

 

Fermate Principali: 
• Attuali fermate delle linee CTPI presso i centri 

abitati di Ispra, Brebbia e Bregano. 
• Porto di Ispra 
• Centro Comune di Ricerca 
• Sede Comune di Ispra, di Brebbia, di Bregano 

Fermate secondarie (da definire nel dettaglio): 
• aree residenziali minori; 
• servizi e le attività commerciali rilevanti. 

Fermate presso poli d’attrazione esterni all’area di 
studio: 
Stazione FS di Besozzo 



 

 

COMUNE DI CADREZZATE 

 
 

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni dell’Area di AGENDA 21 
LAGHI 

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DEL BUS A CHIAMATA 

 

 

Pag. 24 di 27 Nome file: C101019-ProgettazioneAutobusChiamata_Vers_4 vers.: 2 
Redatto da:  D. Lunardon data: 18/05/2011 

Approvato da: L. Meschini N. D’Errico data: 4/06/2011 
S.I.P.E.T. – Studio Associato - Via G. Pepe 23 – 86039 Termoli (CB) - Tel. 0875 -705972 – Fax 0875 - 706618 www.sipet.it 
© SISTeMA studio associato Lungotevere Portuense 158 - 00153 Roma (RM) Tel 06.835.115.26 www.sistema-trasporti.com 
 

 

Fermate Principali: 

• Attuali fermate delle linee CTPI presso i centri 
abitati di Taino, Angera, Ranco e Upponne. 

• Porto di Angera 
• Porto di Ranco 
• Ospedale di Angera 
• Sede Comune di Angera, di Ranco, di Upponne 
• Stazione FS Taino - Angera 

Fermate secondarie (da definire nel dettaglio): 

• aree residenziali minori; 
• servizi e le attività commerciali rilevanti. 

Fermate presso poli d’attrazione esterni all’area di 
studio: 

Stazione FS di Sesto Calende 

 

Fermate Principali: 

• Attuali fermate delle linee CTPI presso i centri 
abitati di Cadrezzate, Osmate, Comabbio, 
Mercallo e Varano Borghi. 

• Sede Comune di Cadrezzate, di Osmate, di 
Comabbio, di Mercallo, di Varano Borghi 

• Stazione FS Ternate – Varano Borghi 
Fermate secondarie (da definire nel dettaglio): 

• aree residenziali minori; 
• servizi e le attività commerciali rilevanti. 

Fermate presso poli d’attrazione esterni all’area di 
studio: 

Stazione FS di Sesto Calende 

 
Nell’ora di punta (7:00-9:00 e 17:30-19:00) sarà possibile prenotare corse con origine e 
destinazione presso le sole fermate principali. 
Nell’ora di morbida (9:00-17:30) sarà possibile prenotare corse con origine e destinazione 
presso qualsiasi fermata (fermate principali, fermate secondarie). 
In alcune sub-aree sarà possibile inserire, tra le fermate disponibili, poli d’attrazione esterni se 
particolarmente rilevanti (es: stazioni ferroviarie, ospedali, ecc…). 
Le fermate principali devono essere distribuite nella sub-area in modo da poter essere servite 
con un tempo giro complessivo di 30’/60’, in modo da garantire una sufficiente frequenza anche 
con un solo veicolo operativo. 
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5.3.4 Tariffazione 

La tariffazione del servizio deve essere accessibile sia agli utenti che utilizzeranno 
quotidianamente il servizio sia agli utenti che ne fanno un utilizzo sporadico. Lo schema 
tariffario deve prevedere: 
• Biglietto per corsa semplice all’interno della sub-area; 
• Biglietto maggiorato per corsa lunga (verso poli attrattori esterni alla sub-area); 
• Carnet e Abbonamenti. 
Per la fase di avviamento, il costo del biglietto semplice deve essere indicativamente di 1.00 €. 
È importante dare la possibilità agli utenti di acquistare il biglietto direttamente a bordo. 

5.3.5 Mezzi di trasporto 

Il servizio prevede l’impiego di Mini bus (capienza minima di 15 persone) di nuova concezione, 
confortevoli, con aria condizionata e garanzia del posto a sedere. 
Il mezzo deve essere equipaggiato con: 
• sistema GPS per il monitoraggio dalla centrale; 
• interfaccia interattiva di comunicazione tra il conducente e la centrale, al fine di comunicare 

il programma di esercizio; 
• pedana per il trasporto di disabili. 

5.3.6 Piattaforma software di supporto al servizio 

I servizio “a chiamata” per sua natura, una volta definita l’area da servire ed i punti di raccolta 
principali e secondari, lascia una grande liberà sia al gestore nell’organizzazione delle corse, sia 
all’utenza nella scelta degli orari migliori per il soddisfacimento della propria domanda di 
mobilità. La gestione di un servizio di questa tipologia richiede il supporto di una piattaforma 
software che copra le seguenti funzionalità: 
• Gestione, monitoraggio e configurazione della rete di servizio con interfacce grafiche e 

cartografie; 
• Gestione e monitoraggio della flotta dei veicoli dedicati al servizio; 
• Gestione del sistema di prenotazione del servizio previsto sia tramite Call Center, sia 

attraverso altre modalità (web, e-mail, cellulare, ecc…); 
• Ottimizzazione dei percorsi di raccolta e trasporto eseguita con dati tabellari estratti dalla 

cartografia (matrice dei tempi di percorrenza origine-destinazione). 
• Elenco dei punti di accesso degli utenti, indirizzario degli utenti nel caso di raccolta porta a 

porta (utenti disabili); 
• Localizzazione dei mezzi in tempo reale e aggiornamento delle corse attraverso opportuni 

apparati di comunicazione; 
• Produzione di report per la valutazione delle prestazioni e dell’utilizzo del servizio. 
 
La piattaforma software deve essere in grado di interagire con i seguenti sottosistemi: 

• Postazioni di amministrazione presso il Call Center (gestione del servizio); 
• Postazioni operatore presso il Call Center (gestione delle prenotazione); 
• Terminali di bordo 
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• Accesso web per utenti finali e per gli Enti Gestori. 
 

5.3.7 Comunicazione 

Il lancio del servizio richiede una serie di interventi di informazione e pubblicizzazione: 
• Conferenze stampa; 
• Brochure informative diffuse a tutti i cittadini; 
• Paline e fiancate degli autobus con su scritto le principali informazioni del servizo; 
• Articoli e spazzi pubblicitari presso i giornali e le riviste locali 
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6 CONCLUSIONE 

A conclusione di questa fase di studio di fattibilità si evince che l’area in analisi, date le sue 
caratteristiche socioeconomiche di bassa densità abitativa e di dispersione della domanda di 
mobilità, soddisfa i requisiti per l’attuazione di un servizio di trasporto pubblico “a chiamata”. 
Inoltre, si è evidenziato che un trasporto a “chiamata” a servizio della mobilità locale integra 
l’attuale rete di trasporto pubblico provinciale (rete ferroviaria e rete autobus extraurbani) che 
nell’area di studio denota una scarsa capillarità. 
A conclusione di questa fase di studio di fattibilità e progettazione preliminare si riporta un 
decalogo dei punti di forza del trasporto a “chiamata” rispetto a sistemi di trasporto 
convenzionali: 

• REGOLARITA’ E AFFIDABILITA’; 
• QUALITA’: Mini bus di nuova concezione, confortevoli, con aria condizionata e garanzia 

del posto a sedere; 
• ACCESSIBILITA’: Pedana per il trasporto disabili, Possibilità di acquistare il biglietto 

direttamente sulla vettura; 
• FACILITÀ DI PRENOTAZIONE: per telefono o via e-mail; 
• COSTO: adeguatezza del prezzo del biglietto al servizio offerto; 
• DINAMICITA’: Prenotazione personalizzata delle corse con poche ore d’anticipo; 
• FLESSIBILITA’: Percorso variabile lungo i punti di raccolta stabiliti secondo le 

prenotazioni; 
• CAPILLARITA’: Raggiunte anche le realtà decentrate; 
• DOOR TO DOOR: Punti di raccolta anche all’interno delle residenze; 
• SICUREZZA: accesso riservato e zona franca da furti, borseggi e/o molestie; 
• COMPATIBILITA’ AMBIENTALE: percorsi ottimizzati basati sulle prenotazioni –nessun 

viaggio a vuoto. 
Cadrezzate, li Giugno   2011 
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