
La realizzazione di un’opera di vitale im-
portanza per la città di Roma, come
quella della Linea C della metropolita-

na, fornisce l’occasione per proporre una origina-
le metodologia di progettazione di una rete di
trasporto pubblico locale che risulti al contem-
po innovativa, efficace e flessibile. 
La procedura descritta, mutuando dalla branca
del DoE (Design of Experiment) l’uso del me-
todo statistico di Taguchi, permette di ridurre
drasticamente il numero di scenari da valutare.
Ciò risulta utile in quanto, allo stato dell’arte,
gli elevati tempi computazionali richiesti da al-
goritmi di natura brute force costituiscono il

principale collo di bottiglia che limita l’approc-
cio “what to” alla progettazione trasportistica.
Il case study presentato – la riprogettazione del
trasporto pubblico di superficie in occasione
della prossima apertura della stazione San Gio-
vanni della Linea C – ben si presta per verifica-
re l’efficacia della metodologia utilizzata. Nello
specifico, lo studio sviluppato mira ad indivi-
duare il mix ottimale di frequenze di passaggio
per un insieme selezionato di linee di trasporto
di superficie, al fine di rispondere, in un oriz-
zonte temporale di breve termine, al mutato
scenario trasportistico conseguente l’apertura
della nuova stazione della metropolitana.
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1 - Origine e percorso progettuale
della linea C

Pur se con un tracciato sostanzialmente diffe-
rente da quello attuale, la linea C, insieme alle
linee A, B e D, entra a far parte della rete di linee
metropolitane della citta di Roma con l’adozio-
ne, nel 1962, del Piano Regolatore Generale,
successivamente approvato nel 1965.
Della lunghissima cronologia di eventi che ne
hanno caratterizzato, da allora, il processo pro-
gettuale si riportano, per ovvie ragioni, solo
quelli che hanno concorso in maniera determi-
nante alle definizione delle caratteristiche tec-
nologiche e di tracciato della linea:
– 1995: con Deliberazione n. 351 del Consiglio
Comunale, viene approvato il progetto di
massima relativo al tracciato della linea C da
Pantano a Vigna Clara. Il tracciato, che com-
prende una tratta extra-GRA, una esterna
orientale, una centrale e una nord, è sovrappo-
nibile in buona parte con quello della linea G
proposta nel 1986 dalla società Intermetro ed è

simile a quello attuale. La tratta extra-GRA è
costituita dal tracciato della ferrovia “Roma-
Pantano”, di cui si prevede la riqualificazione
in pre-metrò;
– 2001: con l’approvazione della Delibera n.
121 del CIPE, la linea C è inserita nel «Pro-
gramma delle Infrastrutture Strategiche»,
adottato in attuazione della legge 21 dicembre
2001, n. 443 (Legge Obiettivo);
– 2002: il Consiglio Comunale, con Delibera-
zione n. 67, approva il progetto preliminare
dell’intera linea C da Tor di Quinto/Vigna
Clara a Pantano (tratte da T1 a T7), inclusa la
diramazione C1 da Teano a Ponte Mammolo;
– 2003: nell’approvare i progetti preliminari
delle tratte T2, T3 e T6A, con la Delibera n.
65 il CIPE definisce quale prima fase attuativa
della linea C il “Tracciato Fondamentale”, at-
tribuendo priorità realizzativa alla prosecu-
zione della linea verso Pantano invece che
verso Tor Vergata.
– 2004: il CIPE, con Delibera n.105 approva il
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Fig. 1 - Tracciato della linea C attualmente realizzato (linea continua) e prosecuzione sulla base dei progetti ad
oggi approvati (linea tratteggiata)



progetto preliminare della tratta T7, del depo-
sito-officina di Graniti e dell’interconnessio-
ne di Torrenova. Per la prima volta, il quadro
economico del Tracciato Fondamentale tiene
conto dell’adozione dell’automazione inte-
grale, senza macchinista a bordo.
Sulla base dei progetti approvati e di quelli in
corso di realizzazione, il tracciato integrale del-
la linea C si estende, oggi, da Grottarossa a
Monte Compatri/Pantano e, includendo le dira-
mazioni, ha una lunghezza complessiva di circa
41,5 km con 44 stazioni (Fig. 1).

2 - Realizzazione del Tracciato
Fondamentale

La gara per l’affidamento a Contraente Genera-
le della progettazione definitiva ed esecutiva e
della realizzazione dei lavori del Tracciato Fon-
damentale della linea C è stata indetta nel 2005
ed aggiudicata, nel 2006, all’ATI divenuta poi
Metro C S.c.p.a..
Il Tracciato Fondamentale si sviluppa per 25,5
km da Clodio/Mazzini sino a Monte
Compatri/Pantano (da T2 a T7) per 17,6 km in
sotterraneo e 7,9 km all’aperto, prevedendo la
realizzazione di 30 stazioni. 
Il quadro economico iniziale del Tracciato Fon-
damentale stimava un costo complessivo del-
l’investimento di 3.047,424 milioni di euro (al
lordo dei ribassi di gara), poi cresciuto a
3.739,863 milioni di euro, dei quali il 70% sono
finanziati dallo Stato, il 18% dal Comune e il
12% dalla Regione Lazio (ad eccezione delle
tratte T4-5, dove non è previsto il finanziamen-
to regionale).
Il progetto contempla la realizzazione di tre inter-
connessioni con le esistenti linee metropolita-
ne, due in corrispondenza delle stazioni san
Giovanni e Ottaviano della linea A ed una in
corrispondenza della stazione Colosseo della li-
nea B, oltre ad un’ulteriore connessione alla
stazione di Pigneto con le linee ferroviarie
FL1/FL3.
All’estremità orientale del tracciato è ubicato,
su un’area di circa 22 ettari, il deposito di Grani-
ti, dove vengono eseguite le manutenzioni ordi-
narie e straordinarie dei treni.
La linea ha una capacità massima di trasporto di
24.000 passeggeri all’ora per senso di marcia,
con una frequenza di 3’ fra Alessandrino e Clo-
dio/Mazzini nella fase finale di realizzazione del
Tracciato Fondamentale ed è guidata e control-
lata a distanza da un sistema di automazione inte-
grale senza macchinista a bordo (driverless) basa-

to sul sistema ATC (Automatic Train Control).
Ad oggi sono state aperte al pubblico la tratta
Monte Compatri/Pantano-Centocelle, con 15
stazioni e 13,1 km di linea (novembre 2014) e la
tratta Centocelle-Lodi, con 6 stazioni e 5,4 km
di linea (giugno 2015) con frequenze di 1 treno
ogni 12 minuti fra le stazioni di Monte Compa-
tri/Pantano e Alessandrino e di 1 treno ogni 6
minuti fra quelle di Alessandrino e Lodi, mentre
sono in corso le lavorazioni della restante parte
della tratta T4 (San Giovanni-Lodi) e della tratta
T3 (Colosseo/Fori Imperiali-San Giovanni). Si
stima che entro il primo semestre del 2017 la
stazione San Giovanni potrà entrare in esercizio
e consentire lo scambio degli utenti con la linea A
della metropolitana. Per quanto riguarda le atti-
vità di progettazione dell’ultima tratta del Trac-
ciato Fondamentale, la T2, ad oggi è stato svi-
luppato il progetto definitivo della sola sub-trat-
ta Colosseo/Fori Imperiali-Venezia.

3 - Analisi trasportistiche esistenti
Gli studi trasportistici elaborati con riferimento
all’intero tracciato della linea C, completo di
prolungamenti e diramazioni, restituiscono va-
lori di frequentazione attesi che si aggirano in-
torno a 560.000 passeggeri/giorno, con carichi
massimi nell’ora di punta della mattina regi-
strati nella direzione Nord-Ovest fra le stazioni
Pigneto-Lodi-San Giovanni variabili tra 25.500
e 28.000 passeggeri.
Con l’apertura al pubblico delle prime tratte, gli
studi trasportistici hanno preso ad esaminare la
linea metropolitana nella sua configurazione
parziale e temporanea, riprogettando al con-
tempo la rete di trasporto pubblico di superficie
con l’obiettivo primario di creare opportune li-
nee di adduzione alle nuove fermate della me-
tropolitana. Sulla base di tali studi, la rete del
trasporto pubblico di superficie ha già subito
due ristrutturazioni concomitanti con le aperture
al pubblico delle due tratte della linea C avve-
nute nel 2014 e nel 2015.
Un ulteriore recentissimo studio della società
Roma Servizi per la Mobilità ha stimato i cari-
chi previsti sulla linea C a seguito del completa-
mento della stazione di San Giovanni, oltre ai
flussi di scambio con la linea A e con gli altri
servizi di trasporto (tram, bus) disponibili in
prossimità della stazione: nello scenario “al-
l’apertura” è stato valutato un carico di circa
4.150 utenti in arrivo dalla linea C al nodo nel-
l’ora di punta della mattina di un giorno feriale
medio. 
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Di essi, circa il 47% scambia con la linea A, pre-
valentemente in direzione Termini/ Battistini, e
circa il 46% con le linee di trasporto pubblico su
gomma in direzione Colosseo/Piazza Venezia e
con la linea tramviaria 3.

4 - Elementi di base del presente
studio 

Le analisi trasportistiche citate hanno costituito
il necessario riferimento per lo sviluppo del
presente lavoro – che, si rammenta, si propone
come obiettivo la riprogettazione della rete di
trasporto di superficie in occasione dell’apertu-
ra della stazione San Giovanni della linea C
della metropolitana di Roma. Ciò ha consentito
di pervenire alle seguenti assunzioni di base:
– la rete di trasporto di superficie ha già subito
una cospicua riprogettazione in tutti i quartie-
ri attraversati dal tracciato della linea C oggi
in esercizio;
– sebbene l’apertura della stazione San Gio-
vanni della linea C sia rilevante dal punto di
vista dell’”effetto rete” procurato dallo scam-
bio con la linea A, la tratta di nuova apertura
presenta uno sviluppo assai ridotto (meno di
1 km).
Tali ipotesi, insieme alla scelta di un orizzonte
temporale a breve termine, hanno indirizzato lo
studio verso una riprogettazione “morbida” del-
la rete, consistente nella sola variazione delle
frequenze. Infatti, A seguito di alcune valuta-
zioni qualitative, si è inoltre deciso di non inter-
venire sul tracciato delle linee bus lungo Via
Casilina (105 e 106), e non modificare l’attesta-
mento meridionale del 51.
A parte queste scelte preliminari, lo studio è
stato incardinato a un approccio rigorosamente
quantitativo. L’orizzonte temporale di riferi-
mento (2017/19) ha permesso di assumere uno
split modale costante; questo, a sua volta, ha re-
so sufficiente la sola modellizzazione del grafo
del trasporto pubblico (il modello sviluppato ri-
sulta cioè al netto del traffico privato, che si as-
sume invariato nel breve periodo). Per l’indivi-
duazione della rete di progetto (in termini di
tracciati e frequenze) si è fatto uso del metodo
di Taguchi: una procedura euristica che risulta
inedita nella progettazione trasportistica.
La procedura utilizzata dagli Autori può essere
sinteticamente riassunta nei seguenti step:
1) Definizione della domanda di trasporto;
2) Definizione dell’offerta di trasporto;
3) Interazione tra domanda e offerta;
4) Identificazione e valutazione degli scenari;

5) Ricerca euristica dello scenario migliore.
Per l’implementazione degli algoritmi e dell’in-
terfaccia grafica si è sviluppato un codice di si-
mulazione su un software di calcolo commer-
ciale. Informazioni e database relativi alla mo-
bilità capitolina sono stati disponibili dal-
l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità. 

5 - Modelli di domanda e offerta 
di trasporto

Per identificare l’area di studio si è tracciata una
circonferenza di raggio 10 km centrata presso la
stazione San Giovanni della linea C; all’interno di
tale area si è proceduto con la zonizzazione, cer-
cando di rispettare divisioni toponomastiche
(rioni e quartieri) e cause di compartimentazio-
ne fisica (fiumi, ferrovie, aree verdi). Si è così
pervenuti all’individuazione di 27 zone. In cor-
rispondenza al baricentro delle attività di ciascu-
na zona è stato posizionato un centroide interno;
sono stati altresì introdotti ulteriori 8 centroidi
esterni, collocati all’intersezione tra il cordone
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Fig. 2 - Area di studio, suddivisione in zone
e posizione dei centroidi interni



dell’area di studio e le sole linee di trasporto fer-
roviarie e metropolitane (Fig. 2).
Definita la domanda dal punto di vista spaziale,
si è proceduto con la compilazione la matrice
O/D. La matrice interna, di dimensioni 27x27, è
stata derivata da una zonizzazione più fitta
(“Modello Roma”), annullando gli spostamenti
intrazonali. Le sottomatrici di scambio da/per
l’area di studio, rispettivamente di dimensioni
27x8 e 8x27, sono state calcolate sulla base dei
dati disponibili sui flussi di passeggeri
entranti/uscenti dal GRA. Infine si è ritenuto di
poter trascurare la sottomatrice di attraversa-
mento.
L’estrazione della rete di base è stata effettuata
a partire dai dati georeferenziati relativi al tra-
sporto pubblico disponibili sul sito web dal-
l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, ag-
giornati a marzo 2016. Per sviluppare lo studio si
è considerata una rete composta delle sole linee
per le quali:
i metropolitane e ferrovie: se presentano alme-
no 2 fermate nell’area di studio;
ii bus e tram: se tutte le fermate sono interne al-
l’area di studio e il tracciato copre almeno 2
zone;

iii linee e/o servizi “non convenzionali” (not-
turne, cimiteriali, limitate) non sono state
considerate: a ogni linea eccetto la linea C è
stato fatto corrispondere un unico servizio
per direzione.

È stato in questo modo individuato un insieme
di 78 linee di trasporto (Fig. 3).

6 - Interazione tra domanda 
e offerta

È stato costruito un database contenente le in-

formazioni rilevanti per ciascuna linea: direzio-
ni, nomi di fermate, coordinate di fermate e
punti-forma, tempi di percorrenza, frequenze
medie di passaggio. 
Sulla base di tale database, è stato costruito un
grafo del trasporto pubblico composto di 8509
nodi e 108.026 archi. 
È stata introdotta una distanza massima di cam-
mino a piedi (1 km) per non incrementare il ca-
rico computazionale considerando archi scarsa-
mente caricati.
A ogni linea si è associato un grafo sincronico,
eccetto per la linea C, che include 2 servizi a
coincidenze regolari, per i quali si è costruito il
grafo sincronico corrispondente al grafo diacro-
nico derivante dall’incrocio degli orari di pas-
saggio.
A ogni arco è stata associata una disutilità siste-
matica. Il calcolo delle disutilità ha preso in
considerazione i soli tempi di spostamento, tra-
scurando i costi monetari. Per gli archi “a piedi”
è stata assunta la velocità di 1 m/s per gli archi
“fittizi” si è posta una disutilità nulla, per gli ar-
chi “di attesa” è stata presa in considerazione la
frequenza di passaggio della linea, per gli archi
“a bordo” ci si è basati sulla conoscenza dei
tempi di percorrenza tra coppie di fermate conse-
cutive.
Calcolata la disutilità di ogni arco del grafo, si è
implementato un metodo di assegnazione di ti-
po “K-shortest path” (consistente nell’applica-
zione iterata dell’algoritmo di Dijkstra). Una
volta ordinato l’insieme dei percorsi minimi
trovati in funzione della disutilità complessiva,
a ciascuno di essi è stata associata una probabi-
lità mediante un modello “logit multinomiale”.
Infine si è effettuato il calcolo dei carichi per
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Fig. 3 – Linee di trasporto pubblico considerate nel caso di studio

Tipologia Nomi linee

bus

16, 30, 44, 51, 60, 69, 70, 71, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 92,
105, 117, 118, 160, 163, 168, 170, 211, 213, 280, 309, 310,
319, 360, 409, 412, 448, 450, 451, 490, 492, 495, 542, 544,
545, 548, 558, 628,649, 657, 662, 663, 664, 665, 669, 670,

671, 673, 714, 715, 765, 766, 769, 781, 910, 982

tram 3, 5, 8, 14, 19

metropolitane MEA, MEB, MEB1, MEC, MEClim

ferrovie urbane FL1, FL2, FL3, FL5, FC1, FC2, FC3

È stato costruito
un database 
contenente le 
informazioni 
rilevanti per
ciascuna linea:
direzioni, nomi di
fermate, coordinate
di fermate e
punti-forma, tempi
di percorrenza,
frequenze medie di
passaggio.



ciascun percorso e, per cumulazione, quello su
ciascun arco del grafo.

7 - Identificazione e valutazione
degli scenari

Sulla base della rete costruita è stata individuata
una serie di ipotesi di progetto (“scenari”). Per
identificare tali scenari, dalla rete di base di cui
alla Fig. 3 si sono estratte le sole linee che soddi-
sfacessero alcuni criteri qualitativi:
i avere un tracciato interamente interno a un
cerchio di diametro pari a metà dell’area di
studio;
ii incrociare i tracciati della metropolitane A e/o
C (preferibilmente entrambi);

iii essere un bus (si è scelto di non variare le fre-
quenze di linee su ferro).

È stato così selezionato una sotto-rete composta
di 13 linee (Fig. 4), per ciascuna delle quali si
sono presi in considerazione 3 livelli di fre-

quenza: ridotta (A), invariata (B) e incrementa-
ta (C) rispetto alla attuale. 
A questo punto, l’insieme degli scenari oggetto
di indagine è stato ricavato facendo assumere, a
rotazione, per ciascuna linea, i valori A, B, C
della frequenza di passaggio.
Per valutare la bontà di ciascuno scenario, sono
stati definiti 3 indicatori:
• R1 – durata complessiva degli spostamenti

(“total trip time”);
• R2 – copertura complessiva del servizio (“to-

tal vehicle time”);
• R3 – flusso di passeggeri in entrata alla stazio-

ne San Giovanni della linea A.
Si noti che mentre gli indicatori e forniscono
bilanci globali della rete, denota un aspetto lo-
cale. Inoltre, mentre rappresenta un indicatore
“passenger-oriented”, è “operator-oriented”.
Infine, l’indicatore tiene conto di una criticità
precipua del caso di specie. Gli indicatori, so-
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Fig. 4 - Tracciati e fermate della sottorete comprendente le sole linee di superficie per le quali si è presa in

considerazione la variazione di frequenza



no stati aggregati in una funzione-obiettivo
con pesi rispettivamente -0,4, -0,4, -0,2. Lo
scenario migliore sarà dunque quello che mas-
simizza.

8 - Individuazione dello scenario 
di rete migliore

Utilizzando un algoritmo di ricerca “brute for-
ce”, occorrerebbe valutare un totale di 313 sce-
nari: tale onere computazionale non sarebbe
stato sostenibile. Dovendo necessariamente ri-
volgersi a un algoritmo di ricerca euristica, il
presente studio ha fatto uso di un metodo di na-
tura statistica, detto “metodo di Taguchi”. Tale
metodo permette di ridurre drasticamente il nu-
mero di scenari che occorre valutare. Per 13 fat-
tori distribuiti su 3 livelli, Taguchi dimostrò che
è sufficiente valutare 13(3-1)!=27 scenari. Il
metodo ha permesso dunque di predire la combi-
nazione migliore di frequenze delle 13 linee
considerate svolgendo il calcolo degli indicato-
ri e della funzione-obiettivo per un ridotto nu-
mero di scenari. I risultati dell’applicazione del
metodo sono riassunti in Fig. 5.
Al termine dell’analisi, è stata svolta una verifi-
ca di predittività del risultato ottenuto, verifi-
cando che lo scenario individuato come miglio-
re fosse caratterizzato da una funzione-obietti-
vo maggiore di quelle dei 27 scenari testati, e
che fosse anche maggiore dello scenario-zero
(scenario caratterizzato dal mantenere invariate

le frequenze di tutte le linee, corrispondente a
tutti i livelli pari a B). Tale verifica ha avuto esi-
to positivo: di conseguenza lo scenario caratteriz-
zato dal settaggio di frequenze (B, A, A, A, C,
C, A, A, C, C, A, B, B) è stato assunto quale re-
te di progetto. 

Conclusioni
Tra i punti di forza dello studio condotto, si sot-
tolineano l’esito positivo del test di predittività
del metodo di Taguchi e la similitudine dei cari-
chi previsti nello scenario-zero rispetto a stime
effettuate dalla società Roma Servizi per la Mo-
bilità in precedenti analisi.
In particolare, il primo punto suggerisce che,
nel caso di studio, gli effetti della variazione dei
fattori interni sulla funzione-obiettivo si sono
combinati in maniera “sufficientemente linea-
re” da garantire il valore predittivo del metodo
statistico di Taguchi quale algoritmo di ricerca
euristica dello scenario migliore. 
In ambito più generale, l’esito positivo di tale
verifica desta fiducia nell’utilizzo del metodo
di Taguchi quale metodo d’indagine nella pro-
gettazione di reti di trasporto. In prospettiva,
nuovi studi, più accurati dal punto di vista del
modelli implementati, potrebbero valutare l’ap-
plicabilità e il grado di efficacia delle metodo-
logie statistiche proprie del Design of Experi-
ment a diversi aspetti della progettazione tra-
sportistica.
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Fig. 5 - Settaggi di frequenze che caratterizzano la rete migliore, individuati a

seguito dell’applicazione della procedura statistica di Taguchi

Fattori interni Linee associate Livelli ottimali Interventi sulle odierne frequenze

L1 16 B invariata
L2 51 A ridotta
L3 81 A ridotta
L4 85 A ridotta
L5 87 C incrementata
L6 105 C incrementata
L7 117 A ridotta
L8 360 A ridotta
L9 409 C incrementata
L10 412 C incrementata
L11 649 A ridotta
L12 665 B invariata
L13 673 B invariata

Al termine
dell’analisi, è stata
svolta una verifica di
predittività del
risultato ottenuto,
verificando che lo
scenario individuato
come migliore fosse
caratterizzato da
una funzione-obietti-
vo maggiore di
quelle dei 27 scenari
testati, e che fosse
anche maggiore
dello scenario-zero
(scenario
caratterizzato dal
mantenere invariate
le frequenze di tutte
le linee,
corrispondente a
tutti i livelli pari a B).


