
Infomobility & ITS FAQ

Che cosa significa, in generale, mobilità?

Secondo la definizione del dizionario Zanichelli il termine mobilità, nell’ambito dei 
trasporti, fa riferimento all’insieme dei modi con cui le persone si spostano utilizzando 
mezzi pubblici o privati per soddisfare le proprie esigenze di lavoro, svago, studio, etc.
Il miglioramento della mobilità è diventato, specie negli ultimi anni, uno dei temi più 
sentiti dalla popolazione italiana. Su questo fatto hanno inciso sia l’elevato rapporto 
veicoli su abitanti raggiunto (0,61 circa al 2010) sia il trend crescente nella numerosità 
del parco circolante. Un grafico come il seguente (non comprensivo dei ciclomotori) 
fotografa bene sia la consistenza nel tempo del totale complessivo dei veicoli, sia la sua 
composizione percentuale, a forte prevalenza di auto private.



È utile evidenziare anche che la domanda di mobilità, tranne poche eccezioni (il viaggio 
fatto per il semplice piacere di viaggiare) è di tipo strumentale:  il fine ultimo non è lo 
spostamento in sé, ma il produrre o consumare beni/servizi nel luogo di destinazione. 
Questo vuol dire che i provvedimenti più strutturali per il miglioramento della mobilità 
paradossalmente rientrano più nell’ambito socio-economico (es. pianificazione 
urbanistica) che in quello dei trasporti propriamente detto.

Link per approfondire

Definizione di mobilità su Wordreference

Dispensa di economia e pianificazione dei trasporti, Politecnico di 
Milano

Analisi dei dati italiani del trasporto su strada 2000-2007, ISPRA 

Articolo sul rapporto Euromobility 2011 (con considerazioni sul valore 
veicoli su abitanti)

Pagina Wikipedia sulla mobilità sostenibile (con alcuni link interessanti)

Il problema mobilità è soltanto italiano?

No. Lo dimostra la mole notevole di studi e report che la UE vi ha dedicato. Alcuni di 
questi studi hanno evidenziato anche che la mobilità attuale ha costi economici, sociali e 
ambientali che non sono più accettabili. Dal “Libro Bianco per una politica dei trasporti 
competitiva e sostenibile” emerge in particolare quanto segue: 

• la congestione del traffico sia stradale che aereo costa all'Europa l'1% circa del PIL 
annuale. 
• i trasporti sono diventati più efficienti in termini di consumi energetici, ma 
continuano a dipendere dal petrolio per il 96% del loro fabbisogno di energia. Nei 
prossimi decenni il petrolio è destinato a diminuire e a provenire sempre più da 
regioni instabili del pianeta. 
• per contenere l'aumento globale della temperatura al di sotto di 2 gradi, 
entro il 2050 l'UE deve ridurre del 60% rispetto ai livelli del 1990 le emissioni prodotte 
dai trasporti e dell’80-95% le emissioni complessive.

Link per approfondire

Sito Unione Europea, pagine sulle politiche UE dedicate ai trasporti

Sito della Commissione Europea, pagine su ITS

Libro Bianco (da sito EurLex)
Libro Bianco contenente gli allegati (da sito del Ministero dei Trasporti 
Italiano)

Sito indipendente con statistiche varie su trasporti, mobilità, energia

http://www.trasportiambiente.it/statistiche.html
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=04863
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=04863
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/transport/its/index_en.htm
http://europa.eu/pol/trans/index_it.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Mobilit%C3%A0_sostenibile
http://www.ilcambiamento.it/trasporti/euromobility_2011_mobilita_sostenibile_italia.html
http://www.ilcambiamento.it/trasporti/euromobility_2011_mobilita_sostenibile_italia.html
http://www.apat.gov.it/site/_files/Analisi_dati_italiani_del_trasporto_strada_2000_2005_2007.pdf
http://www.traspol.polimi.it/documenti/Malgieri%20-%20Dispensa%20pianificazione.pdf
http://www.traspol.polimi.it/documenti/Malgieri%20-%20Dispensa%20pianificazione.pdf
http://www.wordreference.com/definizione/mobilit%C3%A0


Che benefici possono dare i sistemi di mobilità intelligente e 
a chi?

Nell’allegato  “Sviluppo tecnologico e sistemi di trasporto intelligenti” del “Libro Bianco” 
i benefici ottenibili tramite l’utilizzo di sistemi di mobilità più intelligenti (nella raccolta 
delle informazioni e nel supporto alle decisioni) sono quantificati in:

• una riduzione dei tempi di spostamento stimata nell'ordine del 20%
• un aumento della capacità complessiva delle reti del 5-10%

• un miglioramento in termini di sicurezza stimato intorno al 10-15%, grazie alle 
strategie coordinate di informazione e controllo

• una riduzione delle emissioni quantificabile intorno al 10%, come risultato di una 
strategia integrata di controllo dell'inquinamento e di limitazione del traffico

A questi vantaggi alcuni autori ne hanno affiancati anche altri, in primis una maggiore 
efficienza gestionale da parte degli enti pubblici che implementano detti sistemi nonché 
una maggiore efficacia nella riscossione dei pedaggi e nel sanzionamento degli abusi. 

Link per approfondire

Pagine   della Regione Liguria di commento e contestualizzazione del   
Libro Bianco

Come rendere più intelligenti i trasporti?

Attraverso un utilizzo sempre maggiore e più mirato delle ICT (Information and 
Communication Technologies) a supporto dell’analisi e della gestione delle reti di 
trasporto pubblico e privato. In genere vengono distinti per i sistemi di mobilità 
intelligente due ambiti principali: ITS e Infomobilità.

Che cosa si intende per  ITS?

La sigla sta per Intelligent Transport Systems ossia Sistemi di Trasporto Intelligente. Si 
tratta, in pratica, di sistemi a forte componente tecnologica, in particolar modo di ICT, 
sviluppati per il controllo del traffico, quanto più possibile in tempo reale. Le principali 
applicazioni riguardano il controllo dei semafori e del traffico e il controllo accessi in aree 
specifiche (ZTL, corsie preferenziali, parcheggi).

Che cosa rientra invece nel tema dell’infomobilità?

In generale viene fatto rientrare in quest’ambito tutto quanto riguarda la fornitura di 
informazioni che consentano di  migliorare gli spostamenti di persone e merci con una 
elevata attenzione alla loro accuratezza e al loro aggiornamento, quanto più vicino 
possibile al tempo reale.

È utile evidenziare che, mentre nelle applicazioni ITS il focus è sul controllo della rete, in 
quelle di infomobilità è, invece, più sul fornire dati al singolo preso atto delle condizioni 
di viabilità e traffico. Le principali applicazioni di infomobilità consistono in siti internet 
dedicati, servizi di informazione via SMS, pannelli a messaggio variabile, APPS per 
smartphone e così via. Queste possono consentire, ad esempio, di calcolare il percorso 
migliore per raggiungere la propria destinazione con i mezzi pubblici oppure con l'auto 

http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/trasporti/infomobilita/il-contesto-europeo/il-libro-bianco.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/trasporti/infomobilita/il-contesto-europeo/il-libro-bianco.html
http://europa.eu/pol/trans/index_it.htm


privata, sapere i posti disponibili nei parcheggi della città, conoscere l'orario di arrivo di 
un mezzo pubblico a una determinata fermata, essere informati sulla situazione del 
traffico e della viabilità con l'aiuto di mappe e avvisi.

Un esempio di screenshot di una applicazione web di tipo infomobilità può essere il 
seguente relativo alla città di Torino e prelevato dal sito di 5T:

Link per approfondire

Pagina del sito di 5T con applicazione monitoraggio traffico in tempo reale  
Intervista su Moebius all’Amministratore Delegato di 5T Rossella Panero sui temi 
Infomobilità/ITS

Qual è lo stato dell’arte in materia di ITS e Infomobilità?

Uno dei punti di riferimento riconosciuti per il mercato europeo del settore è la fiera 
Intertraffic di Amsterdam. 

Nell’edizione di quest’anno, da poco conclusasi, il motivo dominante è stato il 
miglioramento dell’integrazione dei vari sottosistemi (sensori, attuatori, centri di 
controllo) più che il perfezionamento estremo delle singole parti, dato che questo si è 
ormai stabilizzato su livelli di eccellenza . Altro tema dominante è stata l’attenzione alle 
problematiche green, sia in termini dell’oggetto del controllo (il traffico) sia in termini di 
esternalità di funzionamento che di materiali impiegati. 

Qui di seguito riportiamo una rassegna sintetica delle principali novità presentate.

Dispositivi front end - Sensori , Pannelli, Attuatori: In generale le soluzioni in 
questa categoria sono hanno visto notevoli miglioramenti nell’accuratezza e nella 

http://www.moebiusonline.eu/fuorionda/infomobilita.shtml
http://www.moebiusonline.eu/fuorionda/infomobilita.shtml
http://www.5t.torino.it/5t/it/traffico/traffico.jsp


completezza dell’informazione (velocità, classificazione del veicolo, dimensioni) nonché 
negli algoritmi di acquisizione. Sono stati mostrati sensori con integrate funzionalità di 
elaborazione di filmati e immagini 3D e pannelli a messaggio variabile con schermi LCD 
in grado di trasmettere informazioni molto più ricche degli attuali. Fra gli strumenti 
attuatori sono state presentate anche barre di chiusura dotate di indirizzo IP, 
controllabili in remoto tramite internet e barriere di divisione fra corsie mobili per 
consentire deviazioni del traffico, in presenza di incidenti, in tempi brevissimi.

Sistemi  di controllo del traffico: Il focus è stato sul controllo in tempo reale, 
l’integrazione fra ottimizzatori dei flussi, sistemi attuatori, sensori e dati provenienti dal 
campo. Sono state mostrate soluzioni di collaborative ITS per tener conto dei vari attori 
che normalmente intervengono nella gestione del traffico di area vasta. 

Law Enforcement: Le novità più interessanti in quest’area hanno riguardato dispositivi 
per automatizzare il processo di supervisione da parte dell’agente di polizia locale 
(visione su tablet o iPhone dei permessi in tempo reale, delle leggi significative e dei 
regolamenti). Ovviamente non potevano mancare vari dispositivi tipo autovelox fissi e 
mobili più portabili, funzionali e precisi degli attuali, ad esempio progettati anche per la 
misurazione contemporanea della velocità in più corsie e più sensi di marcia. 

Parcheggi: La parte del leone l’hanno fatta i sistemi di prenotazione via Web/iPhone del 
parcheggio e di pagamento automatizzato all’uscita con invio automatico della 
“ricevuta” via SMS. Varie soluzioni hanno previsto il controllo e monitoraggio dei singoli 
stalli, in modo da poter fornire l’occupazione del parcheggio in tempo reale, controllare 
la gestione dei parcheggi riservati (es. per disabili) e gestire anche il collegamento 
diretto all’autorità sanzionatoria nel caso di violazioni.

Rilevamento dati mobile/temporaneo: Vista l’utilizzo essenzialmente a spot degli 
impianti in questione le novità in questo caso sono state soprattutto in termini di 
completezza delle funzioni dei singoli dispositivi. Sono state presentate, ad esempio, 
centraline mobili compatte (della dimensione di una valigia) per il monitoraggio delle 
condizioni atmosferiche e telecamere per la rilevazione dei dati di incidenti stradali 
“plug and play” con drastica semplificazione delle procedure di settaggio e installazione 
a bordo della vettura ospitante. 

Operatività – Utilities: Quest’ambito risulta collegato ai temi di ITS e infomobilità in 
modo meno profondo dei precedenti: è quello però dove maggiore è stato il riferimento 
all’ambiente e alla sostenibilità In particolare sono state presentate delle stazioni di 
caricamento per veicoli elettrici installabili sull’illuminazione stradale e prodotti di road 
costruzione e riparazione strade e  segnaletica orizzontale nonché barriere antirumore, 
tutti dichiarati più efficaci e più green. 

Link per approfondire

Sito di Intertraffic
Preview di Intertraffic  2012 con le principali soluzioni presentate in formato E-
Book.

http://mag.digitalpc.co.uk/fvx/ropl/intertraffic/preview12/
http://mag.digitalpc.co.uk/fvx/ropl/intertraffic/preview12/
http://www.intertraffic.com/


Quali sono i paesi guida in quest’ambito?

In Europa viene fatto spesso riferimento come paesi guida a Olanda, Svezia, Germania; 
nel resto del mondo specialmente a USA e Giappone.

Link per approfondire

Sito   ELTIS European Local Transport Information Service   (in particolare area 
case studies)
Sito del Dipartimento dei Trasporti USA sul programma ITS (con piano 
strategico 2010-2014)
Sito dell’associazione Connekt (con documento di analisi ITS in Netherland, 
2011)

Sito del Japan Auto Mobile Research Institute (JARI)

In Italia quali sono le esperienze di eccellenza?

La città che storicamente si è occupata per prima di sistemi intelligenti a supporto della 
mobilità è stata Torino. Nel capoluogo piemontese da qualche anno, da parte di Regione, 
Provincia, Comune e GTT (azienda di trasporto locale) è stata costituita anche 
un’azienda dedicata alle applicazioni di ITS e Infomobilità: la 5T di cui si parla altrove in 
questo documento. 

Fra le altre esperienze degne di nota (pur con diversi livelli di profondità e attuazione dei 
progetti) vi sono anche Milano, Roma, Genova, Bologna, Firenze, Cagliari o anche città 
non capoluogo di regione come Verona o Pisa. Alcune di queste rientrano nell’ambito del 
progetto nazionale di innovazione degli enti locali ELISA.

Link per approfondire

Slide sul progetto ELISA contenente varie esperienze in ambito ITS/Infomobilità

Sito dell’  Associazione Nazionale per la Telematica per i Trasporti e la Sicurezza  

Programma Operativo Nazionale Reti e Mobilità 2007-2013

Slide sul progetto di infomobilità dell’area cagliaritana

Rapporto Città Mobili (Analisi approfondita della situazione italiana, al 2009)

Che cos’è il progetto S.I.MO.NE?

S.I.MO.NE è  un progetto guidato dal Comune di Torino attraverso  5T (cui hanno aderito 
anche altri enti) in cui si è cercato di definire gli standard di interoperabilità che possano 
consentire una gestione intelligente della mobilità su aree vaste e non più solo cittadine 
o provinciali. L’architettura logica prevista da S.I.MO.NE è raffigurata dalla 
documentazione presente sul sito 5T in questo modo:

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Rapporto%20Citta%20mobili.pdf
http://www.osservatoriopiattaforme.it/images/pdf/8_Proto_Tilocca_CTMCagliari.pdf
http://ponreti.mit.gov.it/
http://www.ttsitalia.it/
http://www.slideshare.net/ELI4U/programma-elisa-innovazione-di-sistema-negli-enti-locali
http://www.jari.or.jp/english/
http://www.connekt.nl/uploads/2011/09/its-in-the-netherlands.pdf
http://www.connekt.nl/uploads/2011/09/its-in-the-netherlands.pdf
http://www.connekt.nl/l
http://www.its.dot.gov/strategic_plan2010_2014/index.htm
http://www.its.dot.gov/strategic_plan2010_2014/index.htm
http://www.its.dot.gov/index.htm
http://www.eltis.org/index.php?ID1=6&id=9
http://www.eltis.org/index.php?ID1=6&id=9
http://www.eltis.org/


Questa immagine è utile, oltre che per capire il progetto specifico, come in generale si 
può presentare un sistema di infomobilità/ITS. 

Il punto di partenza logico è il front end che fornisce i dati al sistema, provenienti da 
sensori in posizioni fisse, dispositivi mobili dotati di GPS a bordo di mezzi pubblici, auto 
private o addirittura dispositivi quali tablet o smartphone in possesso dei singoli. Da 
notare che nel caso particolare di S.I.MO.NE si fa riferimento a qualcosa di attualmente 
non comune ma in corso di implementazione in varie città: le flotte di auto “sonda” 
(floating car fleets) dotate di opportune scatole nere i cui dati (floating car data o FCD) 
vengono inviati al sistema per il monitoraggio in tempo reale del traffico.

I dati vengono raccolti e normalizzati da un opportuno middleware (“Service Centre” nel 
caso particolare) che permette la loro elaborazione da parte del back-end, ossia la 
centrale operativa.  In S.I.MO.NE come in un qualunque altro sistema di data integration 
è necessario che i dati provenienti da fonti diverse e aventi formati di vari tipi, rispettino 
una serie di protocolli comuni affinché possano essere normalizzati ed elaborati 
congiuntamente.

Nel back-end, alla fine, sulla base di policy e obiettivi è possibile costruire vari scenari di 
analisi o simulazione, scegliere fra alternative e alla fine generare degli output rivolti agli 
attuatori (ad esempio dispositivi di controllo accessi) o ai “clienti finali” (informazioni agli 
utenti, agli organi tecnici degli enti locali tipo PM) del sistema.

Link per approfondire

Area del sito 5T dedicata al progetto SIMONE

Tutto rose e fiori, dunque?

Non esattamente: i sistemi di trasporto intelligente, come ogni altra nuova tecnologia 
hanno portato nuove opportunità ma anche nuovi problemi da affrontare.

La prima critica fatta ai sistemi ITS/Infomobilità è che, nonostante alcuni miglioramenti 
portati o realisticamente attesi  a breve, al momento non sono ancora riusciti a 
determinare un salto di qualità nei sistemi di mobilità urbana ben avvertibile da parte 
del cittadino medio. Un motivo può essere che sono stati, per ora, utilizzati per il 

http://simone.5t.torino.it/


trasporto pubblico (dove i percorsi sono di norma prestabiliti e la modellizzazione è più 
semplice) mentre probabilmente il punto di rottura in termini di benefici si potrebbe 
avere solo con una applicazione massiva al trasporto privato.  La successiva tabella 
(ricavata dalla pagina 247 del Conto Nazionale dei Trasporti di seguito citato) mostra 
una ripartizione percentuale fra le tipologie di mezzi impiegati per gli spostamenti dai 
cittadini italiani, che permette di capire meglio la questione.

Come si nota il mezzo privato è ancora quello più largamente utilizzato, con una quota 
superiore all’80%, sostanzialmente stabile nel periodo di rilevazione 2000-2009.

Una seconda critica talvolta fatta è che si tratta di sistemi estremamente avanzati 
inseriti in contesti arretrati, ossia di “cattedrali nel deserto”. Condizioni abilitanti quali 
una infrastruttura più efficiente dell’attuale (miglioramento della viabilità unita a servizi 
accessori come banda larga e sistemi interoperanti) e un insieme di accordi fra i vari 
attori istituzionali o di erogazione del servizio (enti locali, aziende di trasporto) 
altrettanto propizio sono al momento più dei desiderata che degli standard sui quali 
costruire, quindi l’efficienza complessiva non può essere, salvo casi di eccellenza, molto 
alta. Notiamo, per inciso, che il problema tecnologico relativo alle carenti o perfettibili 
funzionalità dei singoli sottosistemi sembra, invece, ampiamente superato allo stato 
dell’arte.

Un’ultima importante critica, infine, è derivata da alcuni casi di applicazione 
parzialmente distorta di progetti di law enforcement. In Italia abbiamo visto questi 
sistemi impiegati soprattutto per il controllo accessi alle ZTL e per il rilevamento della 
velocità dei veicoli privati, specie a fini sanzionatori (autovelox) quindi intrinsecamente 
collegati a implicazioni economiche considerevoli.

Questo ha determinato alcune situazioni problematiche:  in primo luogo perché, al di là 
degli abusi di carattere penale che pure ci sono stati, qualche ente locale li ha visti più 
simili a “utili aiuti” per rimettere in sesto i propri bilanci che a mezzi per ottenere 
maggiore sicurezza. In secondo luogo perché la loro gestione è avvenuta spesso non 
direttamente da parte degli enti locali titolari ma da società affidatarie miste o a capitale 
privato, con problemi  di effettiva controllabilità dei loro comportamenti.

 Il risultato finale dell’insieme di questi aspetti critici è stato che questi strumenti, 
soprattutto nell’immaginario collettivo, sono accompagnati da una fama parzialmente 
negativa. A tutt’oggi vengono per lo più visti (in certi casi a torto in altri meno, come 
dimostrano i collegamenti qui di seguito) non tanto come aiuti per spostarsi o vivere 
meglio ma come dei “grandi fratelli” di utilità abbastanza oscura quando non proprio dei 
veri e propri “aguzzini elettronici”. La sfida per questi sistemi sembra, pertanto, più 



quella di cominciare a fornire in tempi rapidi risultati tangibili per la cittadinanza e 
vincere la diffidenza di base precedentemente descritta che spingersi verso soluzioni 
tecniche ancor più raffinate o maggiori capacità sanzionatorie. 

Link per approfondire

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Conto Nazionale”

Articolo   de “Il Giornale” relativo all’uso diffuso di autovelox illegittimi  

Articolo “Quattroruote”  su multe e bilanci comunali
Articolo “Il Giornale” intitolato “Adesso è ufficiale: le multe servono soltanto a far 
cassa”
Articolo de “La Repubblica” a proposito di nomine politiche presso l’azienda 
partecipata Infomobilty

Articolo su blog indipendente “Nuovamobilità”

Link Vari

Sito di IEEE Intelligent Trasportation Systems Society (con atti e documenti tecnici di 
livello universitario)

Intervista con Professor Tonello Università di Udine

Un esempio di applicazione per la gestione automatic degli slot di parcheggio  

Lista di alcune Apps per la mobilità per smartphone (Discussione su LinkedIn)

Un esempio di presentazione sui modelli di previsione del traffico: “Using dynamic 
assignment models for real-time traffic forecast on large urban networks” di Guido 
Gentile e Lorenzo Meschini

Alcuni documenti un po’ vecchi ma in parte attuali:

Slides Enea su “  Tecnologie ITS per i Sistemi di Trasporto  ” (2009)  

Slides IDC su “L’infomobilità: scenari tecnologici e di mercato” (2006, interessante 
anche vista a posteriori) 

Slides TTS “Iniziative Italiane sui Sistemi Intelligenti di Trasporto” (del 2004, come sopra) 

Quaderno sui “Sistemi di Trasporto Intelligenti nell’ambito del PON Trasporti 2000-2006” 

Slides “Infomobilità in Europa e in Italia E-mobility workshop – Spezia - 22/11/07”

Slides “Workshop Progetto 3i : tecnologie per l'infomobilità e principali standard 
architetturali” (2010)

http://www.3i-it-fr.eu/documents/10156/a8d0386e-b003-423a-a952-85f03c048402
http://www.3i-it-fr.eu/documents/10156/a8d0386e-b003-423a-a952-85f03c048402
http://www.oltgenova.it/doc_scaricabili/Workshop_emobility_LaSpezia_221107/Presentazione%20La%20Spezia%2022%2011%2007_PICCO.pdf
http://pont.infrastrutturetrasporti.it/pdf/approfondimenti/quaderni_pon/quaderni_pon_n7.pdf
http://www.innovazione.toscana.it/coalap/images/pages/302/26032008152330849_21_Landolfi_Italian_initiatives_on_Intelligent_Transport_System.pdf
http://images.to.camcom.it/f/ALPS_APRE_Convegni/ma/mastropasqua.pdf
http://images.to.camcom.it/f/ALPS_APRE_Convegni/ma/mastropasqua.pdf
http://www.sede.enea.it/produzione_scientifica/pdf_brief/Valenti_ITStrasporti.pdf
http://www.mech.kuleuven.be/MT-ITS2011/downloads/Abstracts/050,%20G.%20Gentile%20et%20al.,%20Using%20Dynamic%20Assignment%20Models%20for%20Real-Time%20Traffic%20Forecast%20on%20Large%20Urban%20Networks.pdf
http://www.mech.kuleuven.be/MT-ITS2011/downloads/Abstracts/050,%20G.%20Gentile%20et%20al.,%20Using%20Dynamic%20Assignment%20Models%20for%20Real-Time%20Traffic%20Forecast%20on%20Large%20Urban%20Networks.pdf
http://www.linkedin.com/groups/auto-treno-autobus-bici-migliori-1698527.S.89470921?qid=53cc36c4-5639-46bf-9a0c-45d43cdd00cf&trk=group_most_popular-0-b-ttl&goback=.gmp_1698527
http://www.youtube.com/watch?v=eVlskJ8CMWY
http://www.youtube.com/watch?v=UOGxF6xOU24
http://sites.ieee.org/itss/
http://sites.ieee.org/itss/
http://nuovamobilita.wordpress.com/2011/01/12/i-trasporti-pubblici-locali-in-italia-situazione-e-prospettive/
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