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Per stilare la classifica delle migliori stazioni ferroviarie italiane sono state
selezionate e analizzate le 20 stazioni più popolari tra le prenotazioni di Omio
(e�ettuate tra il 1 maggio 2020 e il 15 febbraio 2021) e sono state analizzate in base
a diversi fattori suddivisi in quattro categorie: puntualità, vicino alla stazione,
servizi disponibili e posizione.

Ogni categoria analizzata contribuisce allo stesso modo al risultato finale dello
studio. L'indagine è stata completata il 15 marzo 2021.

Categorie analizzate e fonti

Categoria 1: puntualità

- Treni regionali: Il rispetto dell'orario e la puntualità dei treni contribuiscono
notevolmente al comfort del viaggio. Le informazioni sulla percentuale di treni
regionali che partono in orario sono state prese dal sito unique visitors. La
percentuale di treni in orario di ogni stazione corrisponde a quella dei treni in
orario di ogni regione.

Categoria 2: intorno alla stazione

- Negozi, gastronomia, farmacie: L’o�erta di negozi, ristoranti, bar e farmacie nei
pressi della stazione è particolarmente interessante per i passeggeri con tempi di
trasferimento più lunghi. Le informazioni sulla presenza di negozi, ristoranti, bar e
farmacie nel raggio di un chilometro dalla stazione sono state prese dall'elenco
delle imprese Yelp. Yelp utilizza informazioni inserite dai vari utenti, quindi i
risultati del numero di negozi, ristoranti e farmacie intorno alla stazione sono
relativi e il totale e�ettivo può variare.

Categoria 3: servizi disponibili in stazione

- Servizi disponibili: I seguenti servizi contribuiscono significativamente al comfort
del viaggio: parcheggi (aree di parcheggio designate), parcheggio per biciclette,
collegamenti con i trasporti pubblici, accesso senza barriere ai binari, deposito
bagagli, toilette pubblica, Wi-Fi gratuito, Lounge e noleggio auto. A questo scopo è
stato determinato se il servizio è disponibile (1) o no (0). I dati quantitativi non sono
stati determinati. Le informazioni sui servizi di tutte le stazioni a sono state prese
dai siti internet di Grandi Stazioni, Sale dell’alta velocità, Metropark e Rete
ferroviaria italiana.
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https://www.uniquevisitor.it/magazine/treni/treni-regionali-ritardi-puntualita.php
http://www.grandistazioni.it/content/grandiStazioni/it.html
https://www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/sale_dell_alta_velocita/il_network_dellesaledellaltavelocita.html
http://www.metropark.it/
https://www.rfi.it/it/stazioni.html
https://www.rfi.it/it/stazioni.html


Categoria 4: Posizione

- Distanza dal centro città: Una stazione ferroviaria situata in posizione centrale
contribuisce significativamente al comfort del viaggio. La distanza in linea d'aria
tra la stazione dei treni e il centro della città, espressa in chilometri, è stata
determinata utilizzando Google Maps.

Calcolo del punteggio

Per poter confrontare i risultati di tutte le stazioni prese in considerazione per ogni
categoria, i dati dei risultati sono stati standardizzati su una scala di punti da 0 a
100. La stazione migliore di ogni fattore preso in analisi ha ricevuto 100 punti,
mentre la stazione peggiore ha ricevuto 0 punti. I punteggi di tutte le altre stazioni
sono classificati secondo i loro risultati tra 0 e 100. Il risultato della valutazione di
ogni categoria risulta dalla somma dei punti di tutti i fattori presenti in ogni
categoria. Anche i risultati della valutazione di tutte le stazioni a sono stati
standardizzati per consentire la comparabilità. La valutazione totale è risultata
dalla somma di tutti di tutte le categorie di analisi ed è stata standardizzata su una
scala di punti da 0 a 100, portando alla classifica finale. Una formula di
normalizzazione comune è stata utilizzata per le standardizzazioni.
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