
 

 
 

HYPERPATH 

 SCHEDA PRODOTTO  
 

       

 

  

Pag. 1/7 
  

    

    

© SISTeMA s.r.l. Via Eudossiana 18   I–00184 Roma   tel +39.06.44585737 www.sistemaits.com 

   

1 INTRODUZIONE AL SOFTWARE 

HyperPath è un software definito con l’obiettivo di fornire, al richiedente, un itinerario 

personale per spostarsi nell’ambito delle reti di trasporto multimodale.  

Si tratta di un cerca percorso (journey planner) molto potente e flessibile che consente di 

definire il percorso ottimo dinamico tra l’origine e la destinazione dello spostamento ad un 

certo istante di un preciso giorno, sfruttando anche le informazioni in tempo reale 

riguardanti le condizioni della rete e dell’esercizio. Rappresenta un cerca percorso 

innovativo basato sulla teoria degli ipercammini ed in grado di trattare 

contemporaneamente servizi di trasporto a frequenza e ad orario. 

Il software è accessibile dalla rete web e può essere utilizzato anche attraverso smart-

phone. HyperPath è costituito da due componenti principali: 

Web client application (sviluppata in php), che permette all’utente finale di inserire i dati 

di input formulando via internet la sua richiesta di percorso attraverso un broswer qualsiasi 

e di visualizzare in output il risultato dell’elaborazione rappresentando il percorso 

richiesto mediante l’ausilio dell’illustrazione su mappa e delle indicazioni testuali; 

Server core application (sviluppata in VisualBasic.Net), che riceve le richieste di percorso 

da parte degli utenti e le processa attraverso degli algoritmi molto sofisticati. 

2 SPECIFICHE DI HYPERPATH 

Di seguito vengono illustrate, in maniera generica, la struttura e le caratteristiche 

principali del software in questione, in maniera tale da mettere in evidenza gli aspetti 

innovativi introdotti da HyperPath e i conseguenti vantaggi ottenibili dal suo utilizzo: 

Rete stradale. La rete stradale viene descritta in HyperPath mediante dei divieti di svolta 

e delle limitazioni di accesso in aggiunta alla definizione per ogni arco della velocità di 

transito, del ritardo causato dalle intersezioni e dei pedaggi e costi specifici per ogni modo 

di trasporto. 

Rete di trasporto pubblico. I servizi offerti dalle linee del sistema di trasporto pubblico 

possono essere rappresentati, data la sequenza delle fermate, in termini di distribuzione 

degli intertempi e dei tempi di viaggio (nel caso di servizi a frequenza) oppure in termini di 

singole corse (nel caso di servizi ad orario). Infatti HyperPath è in grado di considerare 
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contemporaneamente, in corrispondenza di una determinata fermata, una linea che passa 

in media ogni cinque minuti ed una che passa esattamente alle 08:00. 

Rete pedonale. La topologia della rete pedonale può essere introdotta in maniera esplicita 

insieme alla rete stradale. Per ogni arco possono essere definite delle differenti velocità di 

percorrenza dello stesso, con l’obiettivo di introdurre il concetto di “pedoni veloci” (“fast 

pedestrians”) in maniera tale da rappresentare, molto semplicemente, l’accesso alle 

fermate della rete di trasporto pubblico mediante veicoli privati o linee secondarie. In 

questo modo si può evitare di effettuare una rappresentazione della rete di trasporto 

secondaria mediante diversi archi associati a specifici modi di trasporto secondario (mezzi 

privati o linee secondarie), permettendo di alleggerire la struttura degli algoritmi 

risolutivi. I cosiddetti “pedoni veloci” sono un’astrazione, dal momento che sono definiti 

esclusivamente con l’obiettivo di simulare la rete di trasporto secondaria per mezzo della 

velocità, che costituisce il parametro attraverso il quale discriminare fra differenti modi di 

trasporto. Inoltre quello dei “pedoni veloci” è un espediente che consente di superare 

anche il problema della reperibilità dei dati. 

Importazione di plug-in e formati. La rete stradale può essere importata direttamente da 

Navteq, mentre la rete di trasporto pubblico può essere specificata mediante il formato 

Visum o Maior. 

Rappresentazione flessibile della mappa. In HyperPath sia le immagini di sfondo sia i dati 

relativi alla rete di trasporto possono essere proiettati sulla stessa struttura, in maniera 

tale da garantire una semplice e immediata navigazione della mappa. 

Tempo a bordo. Nel caso dei servizi a frequenza i tempi di viaggio possono essere: 

 descritti indipendentemente per ogni tratta tra fermate (per esempio mediante 

dati ottenuti dai GPS degli autobus che permettono di definire il tempo medio a 

bordo del veicolo tra due fermate); 

 calcolati come somma tra i tempi di viaggio sul mezzo privato più un tempo di sosta 

alle fermate (questo è il caso di tratte condivise dal trasporto pubblico e quello 

privato); 

 derivati molto semplicemente dalla velocità commerciale. 

Tutto questo permette di impostare il modello base con uno sforzo ridotto, sfruttando 

solamente le informazioni disponibili. Naturalmente il primo modo è quello che consente 
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di ottenere una rappresentazione dei tempi di viaggio migliore di quella garantita dagli 

altri, ma ovviamente il suo utilizzo dipende dalla precisione dei dati a disposizione. 

Dati del trasporto pubblico attraverso l’orario programmato. In alternativa a quanto 

specificato sopra, tutti i dati riguardanti le performance del trasporto pubblico (frequenze 

e tempi di percorrenza) possono essere automaticamente ricavati sulla base dell’orario 

pianificato definito dalle aziende che si occupano di gestire il servizio di trasporto 

pubblico. 

Regolarità oltre alla frequenza. Un aspetto innovativo di HyperPath consiste nel fatto che 

nella rappresentazione delle linee di trasporto, viene considerata non solo la frequenza ma 

anche la regolarità del servizio. Tipicamente l’unico parametro che viene utilizzato per 

definire il servizio offerto dalle linee di trasporto pubblico è la frequenza, calcolata come 

l’inverso della media della distribuzione dell’intertempo (haedway). Il concetto 

fondamentale su cui si basa HyperPath è che nella rappresentazione delle linee di 

trasporto collettivo, è importante non solo la media della distribuzione dell’headway ma 

anche la forma di tale distribuzione descritta dalla varianza. Per capire meglio tale 

concetto possiamo fare riferimento a due casi limite:  

1) nell’ipotesi di una distribuzione molto schiacciata intorno alla media si ha un headway 

praticamente fisso (massimo della regolarità), di conseguenza il tempo di attesa medio 

alla fermata sarà pari alla metà dell’intertempo; 

2) nell’ipotesi di distribuzione esponenziale (minimo della regolarità), il tempo di attesa 

medio risulta proprio pari all’headway dal momento che la distribuzione esponenziale è 

“senza memoria” (“memoryless”). 

Quindi passando dal massimo della regolarità al minimo della regolarità è come se il 

servizio venisse raddoppiato. Questo mette in evidenza l’importanza della regolarità di un 

servizio nella definizione delle linee di trasporto pubblico e nella determinazione dei tempi 

di attesa alle fermate. 

Modi/classi multiple. Nell’ambito di HyperPath, basandosi alternativamente sulla rete 

stradale o sulla rete di trasporto pubblico combinata  alla rete pedonale, risulta possibile 

definire diversi modi di trasporto caratterizzati da costi specifici. Inoltre, per poter 

distinguere le diverse tipologie di mezzi di trasporto privato (per esempio biciclette e 

motoveicoli), nel software vengono considerate differenti velocità massime, permettendo 

di realizzare tale distinzione in maniera più semplice rispetto a quella concernente 

l’introduzione di archi dedicati. Un’altra caratteristica di HyperPath è che in esso ogni 
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modo incorpora precise preferenze di viaggio, come per esempio: il valore monetario del 

tempo, il coefficiente del tempo di attesa e del tempo speso nei tratti a piedi, i costi 

addizionali dovuti ai trasbordi. Questo aspetto di HyperPath consente di andare incontro 

alle esigenze degli utenti finali in maniera tale da fornire il percorso migliore rispetto alle 

proprie preferenze di viaggio. Naturalmente un risultato ottimo potrebbe essere raggiunto 

mediante un’implementazione di tale cerca percorso finalizzata a rendere possibile 

l’introduzione manuale, da parte dell’utente, dei parametri che definiscono le proprie 

preferenze di viaggio e quindi un costo generalizzato personale. Questo però può portare 

anche a dei risultati insoddisfacenti dal momento che l’utente potrebbe valutare non 

correttamente tali parametri. Gli attuali modi specificati nel software identificano le 

seguenti tipologie di itinerario: 

1. il più veloce 

2. semplice (ovvero senza ipercammini) 

3. con pochi tratti a piedi 

4. con pochi trasbordi 

5. completo, ovvero con tutte le possibili scelte definite dagli ipercammini 

Come si può notare nel primo tipo di percorso non vengono incluse tutte la alternative 

possibili ottenute attraverso la definizione degli ipercammini, ma solo quelle più 

vantaggiose, in maniera tale da rendere il risultato finale maggiormente leggibile e chiaro 

per l’utente. 

Park and ride. Una caratteristica interessante, ma ancora non attiva, del software è la 

possibilità di determinare un percorso ottimo per l’effettuazione di uno spostamento di 

tipo intermodale (ossia che comprenda l’utilizzo di più modi di trasporto), che quindi sia 

caratterizzato dalla necessità di parcheggiare il veicolo privato in corrispondenza di un 

terminale di scambio. Inoltre i ritardi e i costi dovuti al parcheggio del mezzo possono 

essere specificati esplicitamente per ogni infrastruttura. 

Strategie di viaggio degli utenti. L’innovazione principale introdotta da HyperPath risiede 

nella possibilità di implementare il concetto di strategia di viaggio. Secondo tale strategia, 

un utente che attende alla fermata, salirà sul primo mezzo in arrivo, di una linea 

appartenente al suo insieme attrattivo (ovvero l’insieme delle linee utili per arrivare a 

destinazione). Questo aspetto è molto importante nel caso in cui si abbiamo delle linee 

comuni (“common lines”) ossia delle linee caratterizzate da percorsi totalmente o 
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parzialmente sovrapposti. Quest’ultimo aspetto è gestito anche in altri cerca percorso 

precedenti ad HyperPath, il quale è al giorno d’oggi l’unico software in grado di trattare 

anche il caso alternative di scelta (ossia di linea su cui salire alla fermata) che comportano 

percorsi totalmente differenti, ovvero di implementare il concetto di ipercammino. 

Connessioni implicite tra fermate. Nell’ambito della struttura delle rete di trasporto di 

HyperPath, le fermate del trasporto pubblico caratterizzate da una distanza minore di un 

determinato valore di soglia (per esempio 300 metri) sono automaticamente connesse tra 

loro mediante un arco della rete pedonale. 

Origine e destinazione dello spostamento. L’origine e la destinazione dello spostamento 

sono inseriti dall’utente mediante un testo libero che consente di specificare un 

determinato indirizzo. Un’altra caratteristiche di HyperPath consiste nella possibilità di 

specificare direttamente sulla mappa l’origine e la destinazione dello spostamento 

attraverso l’utilizzo delle Google API che garantiscono la geocodifica delle informazioni. Le 

coordinate geografiche dei punti di inizio e fine dello spostamento sono poi inviate al 

server application. Inoltre, poiché l’algoritmo è dinamico e basato sulla teoria degli 

ipercammini, l’utente deve specificare anche il giorno in cui effettuare lo spostamento e 

l’istante desiderato di arrivo a destinazione. 

Connessione precisa di origine e destinazione dello spostamento con la rete di 

trasporto. Molti cerca percorso, per collegare l’origine e la destinazione dello spostamento 

alla rete di trasporto, considerano i nodi della rete più vicini a tali punti notevoli, 

calcolando di conseguenza il percorso migliore tra questi nodi della rete. Questo approccio 

può però portare a dei risultati insoddisfacenti, specialmente nel caso di aree urbane 

molto dense dove sono disponibili molte fermate. Infatti in questo caso l’algoritmo di 

ricerca del percorso può prendere in considerazione come nodo di origine una fermata di 

una linea che non è realmente utile per raggiungere la destinazione. Per superare tale 

problema, l’algoritmo utilizzato in HyperPath connette implicitamente l’origine e la 

destinazione con tutti i nodi della rete che sono più vicini del massimo tra: la distanza tra 

il nodo più vicino al punto notevole in questione (origine o destinazione) moltiplicata per 

un predefinito coefficiente e un valore di soglia. Tale caratteristica di HyperPath è stata 

definita in accordo con il concetto secondo cui un utente, che ha per esempio la fermata 

più vicina al punto di origine a 3 km, includerà nel proprio set di potenziali fermate di 

origine dello spostamento, tutte quelle fermate che sono comprese nella circonferenza di 
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raggio 4,5 km (nel caso in cui si consideri un coefficiente di 1,5 che moltiplica la suddetta 

distanza pari a 3 km). 

Alternative di accesso ed egresso. In HyperPath vengono esplicitamente considerati i 

costi e le velocità di viaggio relativi al collegamento tra il punto di origine dello 

spostamento e la fermata di accesso oppure tra la fermata di egresso e la destinazione 

dello spostamento. Questo consente definire in output la migliore fermata di accesso, di 

egresso e  il migliore spostamento sui mezzi di trasporto pubblico, definendo anche quale 

sia il sistema di trasporto secondario (tratti a piedi, bicicletta, linee secondarie, ecc.) 

ottimo definito sulla base delle preferenze indicate dall’utente. 

Algoritmo di ricerca molto veloce. Il motore di ricerca del percorso è costituito da un 

algoritmo di ricerca dell’ipercammino minimo con una lista di bucket dinamici e un metodo 

di tipo A*. Il tempo di calcolo varia meno che linearmente con il numero di nodi della rete 

consentendo di processare centinaia di percorsi richiesti al secondo su reti molto estese. 

Calcolo in tempo reale. Un aspetto molto importante di HyperPath, che lo distingue dagli 

altri cerca percorso, è che il calcolo del percorso viene effettuato non appena l’utente 

effettua la richiesta. Altri cerca percorso sono invece basati su un calcolo preliminare volto 

a definire i cammini minimi tra tutte le possibili origini e destinazioni, in maniera tale da 

rispondere ad una richiesta formulata dall’utente semplicemente andando a selezionare il 

percorso che risponde elle proprie esigenze, ossia avente l’origine e la destinazione 

indicate dall’utente stesso. Un’altra caratteristica di HyperPath è la possibilità di 

considerare, nel computo del percorso ottimo, le informazioni real-time relative alla rete 

di trasporto come per esempio: ritardi di linea, congestione di particolari archi della rete, 

chiusure di strade e cancellazione di alcune corse. 

Attributi e cammini minimi dinamici. In Hyperpath la definizione del percorso ottimo è 

implementata mediante un calcolo dinamico. Questo può essere ottenuto in due modi: 

1) importando l’orario pianificato del servizio di trasporto pubblico (fornito dalle singole 

aziende che gestiscono il servizio); 

2) considerando gli attributi principali degli archi stradali e delle linee del trasporto 

pubblico (velocità, frequenza, ecc.), variabili durante il giorno definendo degli 

opportuni intervalli temporali attraverso i quali viene suddivisa la giornata; 

Di conseguenza l’algoritmo risolutivo può calcolare il cammino minimo dinamico 

considerando l’istante esatto in cui l’utente si trova sui diversi archi della rete. 
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Naturalmente questo comporta la richiesta all’utente dell’istante in cui vuole effettuare lo 

spostamento. 

Descrizione multimediale del percorso. In HyperPath il percorso richiesto dall’utente 

viene presentato sia attraverso un’illustrazione su mappa sia mediante delle indicazioni 

testuali che definiscono una sequenza di fasi di spostamento. Per rendere il risultato 

maggiormente comprensibile, la lista delle azioni da compiere durante il percorso è 

presentata mediante una struttura che consente di espandere e raggruppare le indicazioni 

fornite, in maniera da seguire la gerarchia definita dall’ipercammino ottenuto. Inoltre il 

software comprende anche un’interazione tra mappa e testo consentendo di evidenziare la 

stringa di testo corrispondente alla sezione del percorso selezionata sulla mappa e 

viceversa. 

Informazioni fornite arco per arco. Il percorso calcolato a seguito della richiesta 

dell’utente viene presentato indicando le informazioni principali di ogni arco della rete 

toccato dal percorso. 

Multilingua. Sia l’interfaccia utente sia la descrizione del percorso fornito in output sono 

definiti in lingue differenti. 


