
 

Cari cittadini,  

probabilmente alcuni di Voi sono a conoscenza 

sulla tratta Torino - Milano, operata da SADEM ed Autostradale, è prossima alla chiusura.

In questi ultimi sei mesi le due società si sono impegnate finanziariamente per continuare ad 

erogare il servizio, pur senza il contributo regionale.

Parallelamente è stato attivato uno studio

direttamente i cittadini al fine di: 

• analizzare le esigenze dei possibili utenti di tali servizi, 

trasporto;  

• valutare gli impatti dovuti ad un cambiamento del servizio; 

• conoscere le abitudini di spostamento dei cittadini per defini

A tal fine, il Politecnico di Torino ha elaborato:

• un questionario volto ad indagare la mobilità dei cittadini residenti nei comuni potenzialmente 

interessati dal servizio di trasporto pubblico su gomma offerto sulla tratta Tori

(linee 01 e 04 operate da SADEM ed Autostradale

• l’applicazione per smartphone “MobilitàDinAMICA” che consente di svolgere in maniera 

silente un'approfondita analisi sulle abitudini relative alla mobilità sul territorio. 

Purtroppo ad oggi il livello di adesione è molto basso: 

complete). L'utilizzo della App, invece, è minimo. 

Poiché il ruolo attivo delle comunità locali è fondamentale per valutare le reali esigenze di 

spostamento, in base alle quali modulare un nuovo servizio di trasporto, Vi chiediamo gentilmente 

di veicolare, con tutti gli strumenti di cui disponete:

• la possibilità di scaricare la App 

avessero installato preceden

telefono la vecchia versione ed installare quella corrente, reperibile al seguente link: 

     https://play.google.com/store/apps/details?id=it.sadem.tomi.mobilitaDinAMICA

       Tale app consentirà di avere informazioni sulla propria mobilità e, nel caso dell’utilizzo delle 

due linee autobus, fornirà delle informazioni aggiuntive agli utenti.

• la compilazione del questionario che

accedendo al seguente link:  

     https://www.polito.it/surveys/index.php/374538?lang=it

La compilazione del questionario richiederà circa 15 minuti, è anonima e non è necessario 

essere utenti attivi delle due linee.

Il Gruppo di ricerca del Politecnico 

 

 
San Mauro

probabilmente alcuni di Voi sono a conoscenza del fatto che la linea automobilistica in servizio 

Milano, operata da SADEM ed Autostradale, è prossima alla chiusura.

ultimi sei mesi le due società si sono impegnate finanziariamente per continuare ad 

erogare il servizio, pur senza il contributo regionale. 

nte è stato attivato uno studio da parte del Politecnico di Torino

:  

analizzare le esigenze dei possibili utenti di tali servizi, per valutare la reale domanda di 

valutare gli impatti dovuti ad un cambiamento del servizio;  

conoscere le abitudini di spostamento dei cittadini per definire nuovi possibili servizi. 

itecnico di Torino ha elaborato: 

un questionario volto ad indagare la mobilità dei cittadini residenti nei comuni potenzialmente 

interessati dal servizio di trasporto pubblico su gomma offerto sulla tratta Tori

operate da SADEM ed Autostradale); 

’applicazione per smartphone “MobilitàDinAMICA” che consente di svolgere in maniera 

silente un'approfondita analisi sulle abitudini relative alla mobilità sul territorio. 

il livello di adesione è molto basso: 513 risposte al questionario (di cui solo 220

pp, invece, è minimo.  

Poiché il ruolo attivo delle comunità locali è fondamentale per valutare le reali esigenze di 

quali modulare un nuovo servizio di trasporto, Vi chiediamo gentilmente 

gli strumenti di cui disponete: 

la possibilità di scaricare la App MobilitàDinAMICA presso il Google Play Store

avessero installato precedentemente la versione Beta, dovranno disinstallare dal proprio 

telefono la vecchia versione ed installare quella corrente, reperibile al seguente link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.sadem.tomi.mobilitaDinAMICA

di avere informazioni sulla propria mobilità e, nel caso dell’utilizzo delle 

due linee autobus, fornirà delle informazioni aggiuntive agli utenti. 

a compilazione del questionario che, oltre ad essere presente nella App

 

https://www.polito.it/surveys/index.php/374538?lang=it 

La compilazione del questionario richiederà circa 15 minuti, è anonima e non è necessario 

essere utenti attivi delle due linee. 

di ricerca del Politecnico di Torino Vi ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

San Mauro T.se, 18.01.2017  
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Milano, operata da SADEM ed Autostradale, è prossima alla chiusura. 
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valutare la reale domanda di 
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un questionario volto ad indagare la mobilità dei cittadini residenti nei comuni potenzialmente 

interessati dal servizio di trasporto pubblico su gomma offerto sulla tratta Torino - Milano 

’applicazione per smartphone “MobilitàDinAMICA” che consente di svolgere in maniera 

silente un'approfondita analisi sulle abitudini relative alla mobilità sul territorio.  

al questionario (di cui solo 220 

Poiché il ruolo attivo delle comunità locali è fondamentale per valutare le reali esigenze di 

quali modulare un nuovo servizio di trasporto, Vi chiediamo gentilmente 

Google Play Store.  Tutti coloro che 
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telefono la vecchia versione ed installare quella corrente, reperibile al seguente link:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.sadem.tomi.mobilitaDinAMICA 
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oltre ad essere presente nella App, è compilabile 

La compilazione del questionario richiederà circa 15 minuti, è anonima e non è necessario   

per la collaborazione. 


