
Team ALFA 
Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro (a.s. 2016/2017) 

A cura di 

Arcese,Chichiriccò,Conti,De Angelis,De Donatis, 

Falconi,Palma,Tacconi,Tommasino,Vessio  

OBIETTIVO PROGETTO: 

Predisporre uno studio che metta a confronto le differenze economiche e 

temporali di un percorso che un passeggero voglia effettuare per raggiungere la 

città di Palermo dalla città di Roma attraverso la modalità di trasporto aereo e 

ferroviario. Lo studio dovrà contenere almeno tre opzioni e le stesse dovranno 

essere adeguatamente supportate da costi e tempi. Dovrà essere infine indicata 

per ciascuna soluzione la tipologia di passeggero (business, leasure, low cost) 

che si ipotizza possa fruire di quella tipologia di trasferimento e gli elementi di 

forza e di debolezza di ciascuna scelta. 



Team Leader: Federico Conti 

Montaggio: Leonardo Chichiriccò, Davide Arcese, Fabio Massimo Falconi 

Montaggio e video: Alessandro Palma 

Ricerche: Beatrice Tacconi, Damiano Vessio, Matteo De Angelis, Lorenzo Tommasino, 

Mattia De Donatis (+organico) 

 

Svolgimento dei Lavori: 
1) Ricerche e idee personali 

2) Incontro e condivisione di idee 

3) Realizzazione 

 

Fonti utilizzate: 

- Sito aeroporti di Roma 

- Indirizzamento ai siti dei vettori specifici (Alitalia, Vueling, Iberia) 

- Trenitalia 

 

 



Inizio ricerche… 
Abbiamo realizzato un’indagine statistica riguardo il comportamento 

 e le richieste dei viaggatori su cui basare le nostre ricerche… 

…dal nostro sondaggio è emerso che: 

 

 

 

 

Viaggiatori 

Business Leasure Low Cost 

Richieste 

Tempo  Costo Comfort 



Link del video delle interviste 

effettuate per l’indagine statistica: 

 

http://www.kizoa.it/Movie-

Maker/d105563167k3740928o1l1/progett

o-enac 



Low Cost 
-Periodo: Marzo 2017 

-1 adulto 

-Metro: Castro Pretorio-Roma Termini  

(1,50 euro / 7:15–7:20 am - 5 min) 

-Navetta (Sitbus Shuttle): Roma Termini-Roma Fiumicino 

(6 euro / 7:45-8:50 am - 65 min) 

-Aereo (Vueling / volo VY6752): Roma Fiumicino-Palermo Punta Raisi 

(40,99 euro / 10:50-12:05 - 75 min) 

Arrivo via della libertà con Sitbus Shuttle 

(6 euro / 12:30-12:58 - 28 min) 

TOT euro: € 54,49                  TOT tempo: 2h53min 



Pro e Contro 

 

 

PRO CONTRO 

-Prezzo complessivo economico 

-Arrivo al centro città 

 

-Tempo impiegato 

-Comfort assente 

 



Business 

- Periodo: Marzo 2017 

-1 adulto  

-Taxi (numero 3570): Casa-Roma Fiumicino 

(50 euro / 40 min) 

- Aereo (Alitalia / economy classic / volo AZ1777): Roma Fiumicino-

Palermo Punta Raisi  

(124,91 euro - bagaglio stiva + rimborso / 8:25-9:30 - 65 min) 

-Taxi: Palermo (Punta Raisi) -> Via della Libertà  

(20 euro / 30 min ca.) 

 TOT euro: € 194,91                  TOT tempo: 2h15min 

 



Pro e contro 
PRO CONTRO 

-Comfort 

-Orari 

-Tempo impiegato  

-Prezzo poco accessibile 

 



Leasure - Treno  

- Periodo: Marzo 2017 

- Famiglia/3 persone (2 adulti e 1 bambino) 

- Taxi (numero 3570): Casa – Stazione Termini  

(20 euro / 6:45-7:00 – 15min) 

- Trenitalia (Intercity 723 / economy class): Termini- Palermo centrale  

(161 euro / 7:26-19:05 - 11h39min) 

Noleggio macchina (compagnia Hertz): Palermo centrale 

(50 euro) 

TOT euro: € 231                        TOT tempo: 11h54min 

 

 



Pro e contro 
PRO CONTRO 

-Economico 

-Costo gratuito per il bambino 

-Tempo impiegato eccessivo 

-Comfort assente 

-Cambio del mezzo di trasporto 

 

 



Leasure - Aereo 

- Periodo: Marzo 2017 

- Famiglia/3 persone (2 adulti e 1 bambino) 

- Taxi (numero 3570): Casa – Stazione Termini 

(50 euro / 7:00-8:00 – 1h) 

- Aereo (Iberia / volo IB5220 / economy): Roma Fiumicino – Palermo 
Punta Raisi 

(184 euro - bagagli in stiva, no rimborso / 10:50-12:05 – 1h15min) 

- Noleggio macchina (compagnia Hertz): Palermo Punta Raisi -> Palermo 
centrale 

(50 euro /35 min ca.) 

TOT euro: € 284                            TOT tempo: 2h50min  

 



Pro e contro 

PRO CONTRO 

-Tempo minimo impiegato 

-Economico 

-Comfort 

 

 

x 



…Grazie dell’attenzione 
 

FINE 


