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1 Quesito n. 1 del 23.02.2009 
Le informazioni relative agli orari delle diverse tipologie di trasporto pubblico per le quali è richiesta la 
gestione verranno resi disponibili dall'ente appaltante? In caso affermativo, in quale formato?  

Oppure è richiesto:  

1. il recupero dei tabelloni orari presso i vari enti e aziende gestori,  

2. il caricamento e omogeneizzazione di tali dati.  

Se valido il secondo scenario, si chiede di conoscere la modalità amministrativo-formali, tramite cui 
verranno recepiti gli aggiornamenti dei tabelloni orari.  

1.1 Risposta al quesito n. 1 del 23.02.2009 
Sì, saranno resi disponibili nei formati esportabili dal software Visum (shp e mdb). Per maggior 
chiarezza si allega un file di esportazione di esempio in formato mdb, nella sua composizione tabellare.  

 

2 Quesito n. 2 del 23.02.2009 
Per quanto riguarda i percorsi, si chiede di conoscere:  

1. se le linee di trasporto pubblico sono già disponibili in formato cartografico, e collegate alla base 
di riferimento richiesta (grafo TeleAtlas);  

2. se queste contengono la localizzazione delle fermate e dei punti di sosta;  

3. se tra le varie tipologie di trasporti sono già stati creati punti di interconnessione (punti in cui 
due diversi percorsi, della stessa tipologia di trasporto e/o di diverse tipologie, ad es. una 
pedonale con una linea di bus, si incrociano) e gli archi di collegamento tra percorsi diversi, 
della stessa tipologia di trasporto e/o di diverse tipologie (ad es. il tratto a piedi dalla stazione 
ferroviaria alla fermata degli autobus). 

2.1 Risposta al quesito n. 2 del 23.02.2009 
1. Le linee di trasporto pubblico non sono ancora disponibili, ma lo saranno al momento di 

affidamento dell’appalto e sarà cura di RAS e/o Sardegna IT fornirle in formato cartografico e 
collegarle alla base di riferimento richiesta; 

2. Le linee di trasporto pubblico conterranno la localizzazione delle fermate e dei punti di sosta; 

3. I punti di interconnessione e gli archi di collegamento tra percorsi diversi saranno creati a cura 
di RAS e/o Sardegna IT. 

 

3 Quesito n. 3 del 03.03.2009 
1. Pagina 8: viene indicato che il sistema debba restituire il percorso calcolato in modalità grafica 

sulla cartografia Teleatlas. Si presuppone che nella cartografia siano già  presenti i percorsi fra 
punto e punto basati sugli assi strada; se ciò non fosse esatto si richiede di chiarire se il sistema 
fornito debba calcolare i percorsi ed in caso di risposta affermativa se tale calcolo deve essere 
basato sugli assi strada? 
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2. Pagina 5: viene richiesto che il sistema sia in grado di acquisire i dati  relativi ai POI dal sistema 
SITR. Si richiede di chiarire se tale acquisizione sia da prevedere una-tantum oppure si debba 
prevedere una apposita interfaccia per l’allineamento delle anagrafiche? 

3. Pagina 7: viene indicato come vincolo opzionale: “vincoli su data e orario di partenza/arrivo in 
relazione a data e orario di arrivo/partenza di un altro vettore di trasporto, dello stesso o anche 
di diverso tipo (ad esempio, vincoli su data e orario partenza/arrivo di un volo in funzione dei 
vincoli di data e orario di partenza/arrivo di una traversata marittima)”. Si richiede di fornire una 
spiegazione più dettagliata di come tale vincolo debba essere inserito nel contesto del Travel 
Planner . 

4. Pagina 5: viene richiesto che il sistema debba poter ricevere in input i “dati relativi a variazioni 
preventivamente pianificate della regolarità e della disponibilità di collegamenti per le tratte di 
trasporto pubblico”. Si richiede di fornire indicazioni circa il formato e la frequenza con cui i dati 
saranno resi disponibili. 

5. Pagina 6: viene richiesto che l’utente possa “selezionare un toponimo”. Si richiede di chiarire, in 
questa metodologia, quali elementi cartografici saranno oggetto della selezione. 

3.1 Risposta al quesito n. 3 del 03.03.2009 

1. Sarà fornito da Sardegna IT e RAS uno shapefile riportante tutti i percorsi di linea fra punto e punto 
basato sugli assi strada, realizzato a partire dal grafo Teleatlas. Il sistema fornito dall’aggiudicatario 
dovrà, quindi, calcolare il percorso tra una qualunque origine e una qualunque destinazione sulla 
base di tali percorsi di linea, restituendolo poi graficamente sulla base della cartografia Teleatlas. 

2. Il sistema fornito dall’aggiudicatario dovrà permettere l’acquisizione periodica dei POI; pertanto, 
l’aggiudicatario dovrà realizzare un’apposita interfaccia per l’allineamento delle anagrafiche. Si 
evidenzia che si prevede una frequenza di aggiornamento dei POI non elevata (ad esempio 
mensile). 

3. Il vincolo opzionale relativo a data e orario di partenza/arrivo è da considerarsi funzionale alla 
coincidenza tra diversi vettori di trasporto. Ad esempio, supponendo di voler conoscere gli 
spostamenti TPL da Cagliari a Olbia per una data e un’ora prefissata e di voler usufruire della 
coincidenza con il collegamento marittimo Olbia-Genova in programma per lo stesso giorno, il 
sistema fornito dall’aggiudicatario dovrà produrre in output tutti gli spostamenti TPL che consentano 
all’utente di arrivare ad Olbia prima di un determinato intervallo di tempo (ad esempio 1 ora) rispetto 
all’orario di partenza della nave per Genova (tale intervallo di tempo sarà concordato tra il soggetto 
aggiudicatario e la stazione appaltante in fase di progettazione tecnica ed esecutiva della fornitura). 

4. I dati relativi a variazioni preventivamente pianificate della regolarità e/o della disponibilità di 
collegamenti per le tratte di trasporto pubblico o a variazioni preventivamente pianificate della 
percorribilità e/o accessibilità di percorsi o tappe intermedie per le tratte su vettore privato o 
pedonali saranno forniti da Sardegna IT e RAS nel formato di esportazione del software Visum. La 
frequenza di aggiornamento dei dati non è prevedibile, in quanto tali variazioni sono funzionali alle 
esigenze e agli eventi eccezionali che potrebbero verificarsi sul sistema di trasporto. 

5. Gli elementi cartografici rappresentanti i toponimi saranno forniti da Sardegna IT e RAS in formato 
shapefile di tipo puntuale. 

 

 


