StrumentI e Modelli per La mobilità sostenibilE

Progetto Simple: ancora tante novità!

News
Il team del progetto SIMPLE è sempre al lavoro per trovare delle soluzioni
tecnologiche che consentano di migliorare la vita quotidiana dei cittadini
attraverso un sistema di trasporto pubblico semplice, moderno ed
efficiente.

Smarticketing
La validazione dei titoli di viaggio è un aspetto molto importante ma
spesso sottovalutato. Per questo motivo, SIMPLE sta sviluppando un
sistema che consentirà ai passeggeri di validare i biglietti nel modo più
semplice possibile, e addirittura renderà l’azione automatica tramite
l’utilizzo degli smartphone.
Gli sviluppatori di SIMPLE hanno già realizzato un’applicazione
dimostrativa che è in grado di registrare quando un passeggero sale o
scende da un bus in modo automatico. Il team ha già eseguito numerosi
test, ed ha ottenuti già dei risultati molto promettenti.

Leggi il nostro post

Servizi di trasporto a chiamata
Ma non è questo l’unico progetto a cui si sta lavorando. È in fase di
studio un sistema che consentirà di utilizzare dei mezzi pubblici anche
agli abitanti di quelle zone in cui il trasporto collettivo è carente o
addirittura assente. Questo sistema consentirà ai passeggeri di prenotare
dei servizi su richiesta, che riusciranno a servire tutto il territorio in modo
capillare con costi contenuti. Sono già state individuate delle zone
potenzialmente adatte alla sperimentazione di questo sistema innovativo,
anche grazie ai consigli forniti dai partner del cluster, e le piattaforme
necessarie al suo funzionamento sono attualmente in fase di sviluppo.

Conferenza
I due prototipi in fase di sviluppo verranno presentati anche alla sesta
conferenza Internazionale sui Modelli e le Tecnologie per i Sistemi di
Trasporto Intelligenti che si terrà a Cracovia il prossimo giugno
(https://www.mt-its2019.pk.edu.pl/). I due articoli che verranno presentati
riguardano rispettivamente la realizzazione di un sistema per rendere più
semplice l’utilizzo di servizi a chiamata nelle aree a domanda debole e la
sperimentazione di tecniche di gamification per semplificare la
ripartizione degli introiti (clearing) tra le aziende di trasporto pubblico.

Novità dai nostri partner
Free Floating
Il car sharing è un servizio di autonoleggio grazie al quale un utente può
prenotare ed utilizzare autovetture messe a disposizione da un’azienda,
solitamente nei centri urbani. Il car sharing è ormai ampiamente diffuso
globalmente, in quanto permette al cittadino l’utilizzo dell’auto privandolo
di tutte le spese associate al suo acquisto e mantenimento.
A Cagliari, l’azienda PlayCar mette a disposizione 52 veicoli e dal 21
febbraio 2019 inaugura il free floating con ulteriori 30 veicoli. Questa
modalità svincola l’utente dai punti di raccolta, garantendogli maggiore
libertà di mobilità in una superficie prestabilita.
Per maggiori informazioni: https://www.playcar.net/

MUV - La sfida della mobilità sostenibile
L'adozione di scelte di viaggio eco-sostenibili è studiata anche dal
progetto MUV (Mobility Urban Values), finanziato nell'ambito del
programma Horizon2020. Questo progetto è portato avanti in sei quartieri
di sei città Europee. Il centro storico di Palermo è sede del progetto pilota
italiano, che ha sviluppato un'applicazione mobile e studia queste
tematiche tramite tecniche di gamification, coinvolgendo i cittadini in
tornei e missioni per incentivarli a all'adozione di abitudini di viaggio ecosostenibili.

Sito: https://palermo.muv2020.eu/
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