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Il B.U.NE.T. (secondo i tecnici…)
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Le caratteristiche del progetto

5T ha progettato e sviluppato un servizio sperimentale di calcolo 
percorso che permette al cittadino di pianificare gli spostamenti sia 
utilizzando:

� la propria bicicletta
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�

� il servizio di bike-sharing [TO]Bike presente sull’area metropolitana

In entrambi i casi il calcolo percorso può restituire soluzioni utilizzando, 
preferenzialmente, qualsiasi pista ciclabile regionale.



Le funzionalità di base

� Richiesta del percorso attraverso la digitazione dell’indirizzo di partenza ed 
arrivo o con l’utilizzo del “point-and-click”, cioè cliccando direttamente sulla 
mappa

� Localizzazione delle stazioni di bike sharing con l’informazione in tempo 
reale della disponibilità di biciclette/stalli (in collaborazione con [TO]Bike).

� Motore di calcolo, calibrato da 5T, che tiene in considerazione 3 criteri:
- “bike-friendly” (privilegia l’utilizzo di piste ciclabili e di zone a basso 
traffico)
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traffico)
- “percorso più veloce” 
- “altimetrico” soprattutto per l’area provinciale

Nel caso di selezione del servizio [TO]Bike, il motore è “intelligente” perché dal 
punto di partenza indirizza verso la stazione più vicina con biciclette disponibili 
e indica la stazione con stalli liberi più vicina al punto di arrivo.



Le funzionalità distintive

� È il primo esempio in Italia di un servizio “pubblico” di infomobilità per la mobilità 
ciclabile (pagato da Enti Locali). Esiste un esempio a Milano ma sviluppato da privati e 
mai “adottato” dal Comune, inoltre il servizio milanese è molto più limitato nelle sue 
funzioni rispetto a quello torinese.

� Ha estensione del calcolo percorsi a livello provinciale, quindi su area vasta e non 
esclusivamente urbana.

� Rispetto ad altre implementazioni italiane più limitate negli obiettivi e nelle funzionalità, 
questo servizio offre la peculiarità dell’integrazione in tempo reale con il servizio di Bike 
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questo servizio offre la peculiarità dell’integrazione in tempo reale con il servizio di Bike 
sharing.

� I dati in tempo reale di [TO]Bike non figurano solo come semplici informazioni 
all’utenza ma sono elementi attivi nella pianificazione del percorso: infatti il motore 
sulla base dei dati occupazionali e di disponibilità del servizio di Bike Sharing instrada 
l’utente dal punto di partenza verso la stazione più vicina con biciclette disponibili e 
indica la stazione con stalli liberi più vicina al punto di arrivo.



La tecnologia del progetto

Caratteristiche Commerciali OSM

Licenza utilizzo A pagamento Open Data Commons Open 
Database License (ODbL)

Cartografie: commerciali vs. OSM
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Copertura dati Uniforme Dipende da numero di 
mapper dell’area

Aggiornamento Ogni 6-12 mesi In tempo reale

Reperimento dati Cattura industriale Chiunque può contribuire 
(tracce gpx, foto aeree)



La tecnologia del progetto

OpenTripPlanner (OTP)

È un progetto collaborativo fra TriMet (Agenzia di Trasporto pubblico di Portland, 
OR, USA), OpenPlans (organizzazione no-profit che mira a supportare il 
miglioramento del trasporto pubblico) e gli sviluppatori di altri servizi analoghi di 
calcolo oltre a parecchi sviluppatori indipendenti.
Lo sforzo è mirato allo sviluppo di un motore di calcolo percorsi open source che 
utilizzi OpenStreetMap come cartografia.
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OTP consente: 
� La pianificazione di un percorso multimodale (tenendo anche eventualmente 

conto dell’accessibilità per disabili motori)
� Può integrare dati in tempo reale su specifiche modalità di trasporto
� È compatibile con i browser più diffusi ed è nativamente compatibile con 

dispositivi mobili.
Il motore di calcolo è in costante aggiornamento/ottimizzazione e può essere 
personalizzato per meglio rispondere alle esigenze degli utenti.



La base cartografica è come già citato quella di OpenStreetMap (che 
già include al suo interno un discreto numero di dati relativi alle piste 
ciclabili).
Tali dati sono stati integrati con percorsi ciclabili:
� metropolitani (290 archi forniti dal Comune di Torino)
� provinciali (2604 archi forniti dalla Provincia di Torino)
� “Corona di Delizie” (151 archi relativi a percorsi cicloturistici delle 

Residenze Sabaude forniti dal Comune di Torino )

I dati cartografici – Piste ciclabili
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Residenze Sabaude forniti dal Comune di Torino )

Tali dati sono stati integrati in OSM andando a verificare, arco 
per arco, quanto già presente e verificando/integrando i 
necessari attributi ciclabili in quanto OSM prevede un discreto 
numero di attributi per ogni arco ciclabile che variano in dipendenza 
della conformazione fisica della pista stessa.



La collaborazione con [TO]BIKE

I dati cartografici – Stazioni

Analogo discorso vale per la posizione delle stazioni di [TO]Bike 
(132 attive fornite dal Comune di Torino) che sono state integrate in 
OSM andando a verificare per ogni stazione quanto già 
presente ed eventualmente correggendo la posizione con 
l’aiuto di foto satellitari e/o ispezioni dirette sul campo.

www.5t.torino.it

I dati in tempo reale

La disponibilità di informazioni aggiornate in tempo reale relative agli 
stalli di sosta per la “presa” e il “rilascio” delle biciclette del servizio di 
bike-sharing sono forniti da [TO]Bike.



B.U.NE.T. (secondo i committenti…)
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La scelta open source

Il passato… “costoso” ma “confortante”

5T stessa ha lavorato per anni con motori 
e cartografie commerciali
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Elevati costi di licenza
Elevati canoni di 
manutenzione

Assistenza on site 
totale



La scelta open source

Il futuro… “incerto” ma “più economico”

Tecnologie open Source
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Assistenza “inesistente” Nessun costo di 
licenza

Scalabilità “infinita”



La scelta open source

Il dubbio dei committenti…

� Qualità dei dati
� Alterazione “fraudolenta” dei dati
� Maturità e retrocompatibilità nel tempo

La soluzione…
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� Qualità del dato decisamente “elevata”
� Precisione paragonabile a grafi commerciali
� Funzionalità di calcolo paragonabili a quelle dei prodotti commerciali
� Evoluzione pressoché “quotidiana”
� Sensibilità degli sviluppatori anche a esigenze nuove
� Maturazione esperienza per re-integrare funzionalità (eventualmente) 
deprecate o sospese
� Verifiche periodiche costanti
� Verifiche su segnalazione utenza



B.U.NE.T. (secondo gli utenti…)
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B.U.NE.T. in azione…
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B.U.NE.T. e oltre…
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Il Calcolo Percorsi Regionale

xxx
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Calcolo Percorsi Regionale e sistema BIP

Il Calcolo Percorsi Regionale sarà una delle innumerevoli ricadute del sistema BIP.
I dati del servizio programmato delle aziende aderenti al BIP sarà la base di partenza 
dell’innovativo servizio di pianificazione.
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Le tecnologie

Per la realizzazione della soluzione, 5T ha optato per l’utilizzo delle 
stesse tecnologie open source usate per il B.U.NE.T.

Le caratteristiche della soluzione tecnica sono pertanto le seguenti: 
� Base cartografica: OpenStreetMap (OSM)
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� Motore di calcolo: OpenTripPlanner (OTP)
� Interfaccia web basata su librerie JAVASCRIPT LEAFLET per la 

visualizzazione delle mappe.



L’utilizzo dei dati TPL del servizio

A regime i dati del servizio programmato usati dal motore di calcolo 
saranno quello di tutte le aziende TPL del Piemonte (su gomma e 
ferro).

Ad oggi siamo già in grado di integrare il servizio programmato di:
� GTT Urbana
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� GTT Urbana
� GTT Extraurbana
� SFM
� Trenitalia (da DB Omnibus del CSI)
� linee su gomma di operatori regionali (da DB Omnibus)



Geocoding ad hoc

Geococker è pertanto il motore di geocoding che sarà impiegato nella 
Piattaforma Regionale. Tra i suoi vantaggi vi è, come già detto, quello 
di potersi basare su molteplici banche dati locali, il che permetterà ad 
esempio di integrare la cartografia tecnica del Comune di Torino, 
banche dati di numeri civici e punti di interesse ecc.
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La copertura (attuale) del servizio
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Grazie per l’attenzione!
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Contatti:

Danilo Botta 
Project Manager

5T S.r.l. Via Bertola 34 | 10122 Torino (IT)
danilo.botta@5t.torino.it
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