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Il West Midlands è una delle nove maggiori regioni del Regno 
Unito. Comprende la seconda città più popolosa della Gran 
Bretagna, Birmingham, e abbraccia una popolazione totale di 
oltre 5 milioni di abitanti. Sette autorità locali, insieme a  
Highways England e l’autorità di coordinamento del trasporto 
pubblico locale – Centro, hanno realizzato un modello di  
trasporto multi-strategico, PRISM, che è stato predisposto         
mediante PTV Visum. 

 

 

 

PRISM è uno dei più ampi e complessi 

modelli di trasporto multi-strategico di 

tutto il Regno Unito. Esso include area ur-

bane densamente abitate e aree rurali, e 

comprende un modello di domanda di-

saggregata, una zonizzazione dettagliata, 

la rete, le intersezioni dettagliate e un 

modello completo del trasporto pub-

blico. Il modello utilizza il software PTV Vi-

sum e permette a tutte le autorità locali 

del West Midland di prendere decisioni 

comuni per lo sviluppo delle loro politi-

che dei trasporti, definendo un nuovo 

standard nello stato dell'arte della piani-

ficazione dei trasporti 
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PRISM West Midlands, Public Transport Model in PTV 
Visum.  

  

APERTO ED INTEGRATO 

"Uno dei nostri requisiti era quello di po-

ter utilizzare le previsioni del modello di 

domanda delle scelte sub-modali del   

trasporto pubblico nell'assegnazione" ha 

detto Tim Day-Pollar, Responsabile       

Tecnico di PRISM presso la Mott MacDo-

nald. "Utilizzando le interfacce di PTV Vi-

sum siamo stati in grado di impostare un          

filtraggio ad-hoc delle connessioni per 

l'assegnazione della sub-modalità in un 

modo solitamente non possibile" 

FOCUS SUL TRASPORTO PUBBLICO 

La sfida della rete attuale e dell'offerta è 

di fornire ai passeggeri un servizio             

attrattivo e di essere operativamente       

efficiente. Questo è il motivo per cui il 

modello di trasporto pubblico in PRISM 

ha due principali funzionalità: fornire             

informazioni sui costi per il modello       

multi-modale regionale, e servire da base 

per la pianificazione di Centro, il            

coordinamento della pianificazione del 

trasporto pubblico. 

APPLICAZIONI PER IL TRASPORTO     

PUBBLICO 

Le funzioni per il Trasporto Pubblico di 

PTV Visum consentono di identificare po-

tenziali ottimizzazioni e di implementare 

misure per aumentare le prestazioni della 

rete. Centro utilizza il modello pe le se-

guenti applicazioni: 

 Valutazione costi/benefici  

 Priorità negli investimenti 

 Schema di fattibilità e analisi iniziale 

 Studi di accessibilità a lungo termine 

 Piani di mobilità a lungo termine 

 Progettazione di corridoi 

UN AIUTO AFFIDABILE 

Tra gli altri progetti, Centro ha gestito il 

contratto per la costruzione                     

dell'estensione della Midland metro, nel 

cuore di della città Birmigham. Per         

questo progetto, gli ingegneri hanno     

realizzato differenti scenari e ne hanno 

comparato i risultati, ottenendo input     

relativamente a: 

 Supporto finanziario 

 Cambio di modalità nel modello di    

domanda e di assegnazione 
 Monetizzazione dei benefici (tempi 

di viaggio / tariffe / costi del carbu-
rante / lavori) 

 

Infine, i risultati sono stati presentati al 

governo e ai cittadini, seguiti              

dall'approvazione del progetto. La nuova 

linea è stata aperta nel 2016. 

RENDERE IL TRASPORTO PUBBLICO PIÙ 

ATTRATTIVO 

Seguendo la visione dell'UITP 

(www.uitp.org), Centro si è impegnata in 

un'iniziativa volta a raddoppiare la quota 

di trasporto pubblico mondiale entro il 

2025. Per quanto riguarda la                       

pianificazione, Centro ha creato un porta-

foglio di schemi modellati in riferimento 

al caso 2026, tra cui: 

 Variazione d’orario 

 Prioritizzazione dei bus 

 Nuove line ferroviarie 

 Nuove stazioni di Park&Ride 

 

L’indicatore principale era l’accessibilità 

al luogo di lavoro mediante il trasporto 

pubblico in soli 45 minuti. 
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