
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Mod. Scheda Insegnamento v.           

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa

Nome

Cognome

Denominazione insegnamento/attività formativa

Italiano

Inglese

Informazioni insegnamento/attività formativa

A.A.       

CdS

Codice

Canale

CFU

Lingua

Docente del modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)

Nome

Cognome

Denominazione modulo didattico   (compilare solo per attività formative articolate in moduli)  

Italiano

Inglese

L LM LM CU



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di valutazione

Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di svolgimento

Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza

Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Inglese

Modalità in presenza
Modalità a distanza

Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria


	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: UMBERTO
	tb_cognome_resp: CRISALLI
	tb_denominazione_ins_ita: TRASPORTI URBANI E METROPOLITANI
	tb_denominazione_ins_eng: URBAN TRANSPORT
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021-2022
	tb_cds: ING GESTIONALE
	tb_codice: 8037929
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L’'obiettivo di questo insegnamento è conoscere gli aspetti metodologici, teorici ed applicativi della pianificazione dei trasporti, con particolare riferimento alla mobilità urbana e ai sistemi di trasporto collettivo. Vengono trattate le metodologie ed i modelli per la simulazione delle reti di trasporto collettivo, con attenzione alle variabili di stato e all'’analisi del comportamento degli utenti coinvolti nel processo di scelta del percorso nelle reti di trasporto collettivo ad alta frequenza. La seconda parte del corso è indirizzata ai metodi per la progettazione dei percorsi e dei parametri di esercizio delle linee di trasporto collettivo in ambito urbano, secondo gli approcci “what if” e “what to”. Infine, l’'ultima parte del corso è dedicata allo sviluppo della progettazione e relativa simulazione di una rete di trasporto collettivo di una città reale di medie dimensioni. Al termine del corso lo studente avrà acquisito le competenze necessarie per analizzare e risolvere problemi connessi all’'analisi, alla progettazione dei sistemi di trasporto collettivo in area urbana e metropolitana.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Il corso approfondisce sinergicamente gli aspetti teorici e metodologici, trasversali rispetto ai problemi tipici dell’ingegneria, dell’'economia urbana e della organizzazione e gestione d’impresa, al fine di una conoscenza completa degli argomenti.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Durante il corso gli allievi conducono un esercitazione di progettazione con applicazione delle metodologie ad un caso reali, anche con il supporto di moderni ed innovativi strumenti software. L'’insegnamento prevede anche attività seminariali e progettuali che renderanno l’allievo in grado di utilizzare manuali di riferimento per le prassi in uso.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: L’'insegnamento fornirà all’allievo le competenze per poter affrontare, formalizzare e risolvere autonomamente un problema applicativo, su casi reali, di decisione nel campo della progettazione, della simulazione e dell’esercizio efficiente dei sistemi di trasporto, in particolare  i sistemi di trasporto collettivo in area urbana e metropolitana.ABILITÀ COMUNICATIVE:Le esercitazioni sono svolte in gruppo per migliorare le capacità di operare in team. I risultati delle esercitazioni sono riportati in relazioni di progetto ed in slide al fine di migliorare le capacità comunicative dei risultati del lavoro svolto.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:La capacità di apprendimento verrà valutata tramite prove scritte in itinere, al fine della ripresa a lezione degli argomenti non bene assimilati e della regolazione della velocità di presentazione degli argomenti stessi.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The objectives of this course is the acquisition of methodological, theoretical and empirical skills for simulation and optimal design of public transport systems in urban areas. The course presents the methods and models for the simulation of public transport networks, focusing on state variables and traveller path choice behaviour process in multimodal networks. The second part of the course deals with methods for designing public transport routes and frequencies in urban areas, following the "what if" and "what to" approaches. Finally, in the last part of the course students are requested to design and simulate the public transport network of a medium-sized real city. At the end of the course the student will have acquired the necessary skills to analyse and solve problems related to assess and design public transport systems in urban and metropolitan areas.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The course deals with theoretical and empirical aspects of transport planning, ranging from issues related to engineering to urban economics and firm management, for a comprehensive knowledge of the topics addressed.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:During the course students develop a network design exercise consisting of an application of the methodologies to a realistic case studies, using up-to-date and advanced tools. The course also offers seminars aiming at making students aware of software manuals for use in practice.MAKING JUDGEMENTS: Teaching will provide the student with skills to confront with, formalize and solve network design problems on realistic cases, related to decision-making of design, simulation and operations of public transport systems, particularly in urban and metropolitan areas.COMMUNICATION SKILLS:The design exercise will be carried out in groups to improve the ability to work in team. Results achieved will included in project reports and in slides in order to improve communication skills .LEARNING SKILLS:The learning ability will be assessed by means of written tests in itinere, in order to identify non-assimilated topics and to fine-tune the speed of giving new lectures.
	tb_prerequisiti_ita: Non esistono propedeuticità obbligatorie da rispettare. È tuttavia vivamente consigliato come prerequisito avere sostenuto l’esame di Teoria dei Sistemi di Trasporto 1.
	tb_prerequisiti_eng: There are no mandatory prerequisites to meet. However, it is highly recommended to have passed the exams of the course of Transport Systems Theory.
	tb_programma_ita: 1. Classificazione dei sistemi di trasporto collettivo; Caratteristiche e capacità degli elementi dei sistemi di trasporto collettivo2. Modelli di offerta per le reti di trasporto collettivo             - modelli di rete “a linee”3. Modelli di assegnazione alle reti di trasporto collettivo             - modelli “a frequenze” (o ad ipercammini)4.Modelli di progetto dei servizi di trasporto collettivoApproccio “what if” e “what to”parametri d’esercizio e indicatori di prestazione
	tb_programma_eng: 1. Urban transports: classification, characteristics, and performances2. Public transport networks3. Public transport assignment models (Hyperpaths)4. Network design models: application to  public transport itineraries and frequency
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L'apprendimento verrà valutate in funzione della capacità di esporre all'esame orale i concetti trattati durante il corso, attraverso la risoluzione di esercizi scritti, e mediante la capacità di presentare il progetto sviluppato durante il corso. 
	tb_mod_verifica_eng: Learning will be evaluated according to the ability to present the concepts covered during the course at the oral exam, through the resolution of written exercises, and through the ability to present the project developed during the course.
	tb_testi_ita: Dispense delle lezioni a cura del Prof. CrisalliGuida delle esercitazioni
	tb_testi_eng: Lecture notes by Prof. CrisalliTutorial Guide
	tb_biblio_ita: V. VUCHIC (2005) Urban Transit: Operations, Planning And Economics. Wiley Ed.NUZZOLO A., RUSSO E. (1997)  Modelli e metodi per l'analisi dei sistemi di trasporto Franco Angeli Ed.CASCETTA E. NUZZOLO A. and COPPOLA P. (2013) “Territorio Economia Logistica and Trasporti – (Vol. primo) Elementi di Teoria dei sistemi di Trasporto” Texmat Ed., Roma; ISBN 978-8888748-634
	tb_biblio_eng: V. VUCHIC (2005) Urban Transit: Operations, Planning And Economics. Wiley Ed.NUZZOLO A., RUSSO E. (1997) Modelli e metodi per l'analisi dei sistemi di trasporto Franco Angeli Ed.CASCETTA E. NUZZOLO A. and COPPOLA P. (2013) “Territorio Economia Logistica and Trasporti – (Vol. primo) Elementi di Teoria dei sistemi di Trasporto” Texmat Ed., Roma; ISBN 978-8888748-634
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: lezioni di didattica frontalesvolgimento di un progetto di gruppo
	tb_mod_svolgimento_eng: frontal teaching lessonsgroup project
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