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5.856 CORSE
INTERVISTE

CORDONE

Feriale: 2.803 24.504 a bordo

Sabato: 2.311
4.519 Telefoniche

Festivo:  742
1.477 Destinazioni 
speciali (a terra)

1.694 Studenti 
universitari

26 Sezioni 
di transito

25.883 rilievi di 
riempimento bus

TIPOLOGIA DI INDAGINE

SAB

DOM

PREMESSA

Il presente elaborato sintetizza l’estensione della campagna di indagine 
svolta nel 2018 su commissione di Busitalia Veneto S.p.a. nell’ambito della Gara 
per l’Assegnazione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale del Bacio di Padova.
Questa campagna di indagine è alla base della stima della domanda e della 
calibrazione e validazione del modello di trasporto pubblico sviluppato per la 
presentazione delle istanze per l’accesso alle risorse per il trasporto rapido di 
massa di cui alla L. 205, art. 1, comma 1072 del Comune di Padova per il SIR 2.

Si precisa che la proprietà dei dati è di Busitalia Veneto S.p.a. e sono riportati 
negli elaborati T.02.1.6.X esclusivamente con la finalità illustrativa e dimostrativa 
della solidità ed accuratezza dello studio trasportistico (rif. Doc. R.00.11.0.0).

CONTEGGI ED INTERVISTE

Nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione della 
documentazione di Gara è stata avviata una intensa ed estesa campagna 
di indagine finalizzata a rilevare quantità e caratteristiche della domanda 
attualmente servita (Rete Urbana e dell’Area Conurbata) e integrata da 
rilevazioni ed interviste sulle altre componenti della mobilità espresse da 
cittadini residenti, studenti, lavoratori e city user nell’ambito urbano e dell’Area 
Conurbata.

È opportuno evidenziare che la campagna di indagine effettuata per rilevare 
la domanda soddisfatta si è conclusa entro la fine di Gennaio, prima della 
sospensione delle lezioni universitarie in vista della sessione invernale di esame. 

Aver proceduto con tale sollecitudine nelle rilevazioni ha una importante valenza 
ai fini della conoscenza delle esigenze di mobilità. Infatti, in tale periodo una 
parte della popolazione universitaria (gli studenti fuori sede) rientra presso la 
propria residenza.

In questa tavola riepilogativa si fornisce una descrizione delle indagini eseguite, 
per fornire supporto alle scelte progettuali e funzionali alla rappresentazione 
della domanda di mobilità (soddisfatta e potenziale) e dell’accessibilità al servizio 
di trasporto pubblico (censimento delle fermate).

Esse includono:

• La misura il livello di utilizzo delle singole linee (passeggeri trasportati), 
attraverso il rilievo dei saliti e dei discesi su tutte le linee della rete urbana e 
dell’Area Conurbata. > Impiegata come valore obbiettivo nel processo di 
stima (Fuzzy) e per la calibrazione del modello.

• La definizione delle caratteristiche dell’utenza del trasporto pubblico (origine 
e destinazione dello spostamento, motivo, frequenza dello spostamento, 
condizione professionale, mezzo utilizzato per raggiungere la fermata e per 
proseguire il viaggio dalla fermata di discesa) per ogni giorno tipo (feriale, 
sabatale e festivo) attraverso le interviste a bordo su tutte le linee della rete 
urbana e dell’Area Conurbata.  > Impiegata per la creazione della struttura 
di base della matrice priore inserita nel processo di stima (Fuzzy) e per 
la calibrazione della stessa.

• Ad integrazione dei dati rilevati a bordo è stata effettuata una indagine cordonale 
rilevando il grado di riempimento di tutte le corse in transito in tutte le direzioni 
(25.883 corse rilevate) nelle 26 sezioni di controllo individuate e che delimitano:

• un cordone esterno (10 sezioni) ai confini dell’Area Conurbata, per 
intercettare la domanda proveniente e diretta verso l’esterno;

• un cordone intermedio (10 sezioni) ai confini del Comune di Padova, per 
rilevare la domanda in ingresso e uscita dall’area urbana di Padova;

• un cordone interno (6 sezioni) al limite dell’Area urbana più centrale di 
Padova.

Oltre a fornire un dato di controllo dei dati rilevati attraverso il conteggio dei saliti e 
discesi, l’indagine cordonale permette una stima del traffico passeggeri sulle linee 
extraurbane e fornisce, sempre insieme ai dati dei saliti e discesi, un riferimento nel 
processo di aggiornamento della matrice del trasporto pubblico.

Ai fini della ricostruzione della domanda potenziale, si è ritenuto opportuno effettuare 
una campagna di interviste finalizzata a evidenziare le caratteristiche qualitative 
della mobilità urbana e nell’Area Conurbata, a rilevare il grado di utilizzo dei mezzi 
pubblici, la propensione all’utilizzo del trasporto pubblico, i punti di forza e debolezza 
della mobilità pubblica e i fattori del trasporto pubblico che potrebbero determinare un 
cambiamento dei comportamenti di mobilità e di scelta modale. 

Sono state dunque effettuate le seguenti indagini:

• Interviste telefoniche ad un campione di cittadini residenti e domiciliati nel 
Comune di Padova e nei Comuni dell’Area Conurbata.

• Interviste dirette presso i principali e più significativi poli della mobilità: Ospedale 
civile, Ospedale Sant’Antonio, Università, Stazione, mercato settimanale di Prato 
della Valle.

• Interviste dirette agli addetti della Zona Industriale.
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