
StrumentI e Modelli per La mobilità sostenibilE

Bentrovato! 

UN LUGLIO ALL’INSEGNA DELLA MOBILITÁ SOSTENIBILE

Giovedì 4 luglio alle ore 15.00, presso l’Aula Alfa della Facoltà di Ingegneria e
Architettura dell’Università di Cagliari, si è svolto il workshop Co-Design MUV.
Durante la serata quattro team si sono sfidati nell’ideazione e progettazione di un



gioco che possa promuovere la mobilità sostenibile nella città di Cagliari. Il miglior
gioco verrà inserito all’interno dell’app MUV Cagliari.

Abbiamo preparato per te un riassunto della serata http://www.simple-cluster.it/co-

design-muv-progettare-insieme-un-gioco-sulla-mobilita-sostenibile/

IL 18 LUGLIO RIUNIONE DI AGGIORNAMENTO CON IL TEAM DEL PROGETTO
SIMPLE.

Giovedì 18 luglio, presso l’aula Alfa della Facoltà di Ingegneria e Architettura
dell’Università di Cagliari, si è svolta la presentazione dei primi due prototipi del
Progetto Simple: Poolbus e Bee4Me. Mostrare gli avanzamenti e gli sviluppi di un
progetto è sempre molto emozionante.

Alla giornata erano presenti tra i partner di progetto ARST, CTM Spa, ATP Sassari e
MLab che si sono dimostrati partecipativi e interessati alle soluzioni proposte dai
dimostratori illustrati.

Scopri di più nel nostro post http://www.simple-cluster.it/giovedi-18-luglio-2019-si-e-

svolta-la-presentazione-dei-primi-due-prototipi-simple/

http://www.simple-cluster.it/co-design-muv-progettare-insieme-un-gioco-sulla-mobilita-sostenibile/
http://www.simple-cluster.it/giovedi-18-luglio-2019-si-e-svolta-la-presentazione-dei-primi-due-prototipi-simple/


PROSEGUE L’INIZIATIVA CIVITAS

Simple non è l’unico progetto che crede nella sostenibilità dei trasporti. CIVITAS è
un network di città europee impegnate nell’ambito della sostenibilità dei trasporti e
la vivibilità urbana. L’iniziativa è stata lanciata dalla commissione europea nel 2002,
grazie alla quale sono stati testati e implementati svariati laboratori viventi
supportati da più di 80 progetti di innovazione e ricerca. 

Scopri di più  https://civitas.eu/

Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato!

 

VISITA IL NOSTRO SITO

https://civitas.eu/
http://www.simple-cluster.it/


Progetto organizzato dall'Università di Cagliari 

e finanziato con fondi POR FESR 2014/2020

ASSE PRIORITARIO I "RICERCA SCIENTIFICA,

SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE".
 

simple@simple-cluster.it

Vuoi cambiare la modalità con cui ricevi le e-mail?
Puoi aggiornare le tue preferenze o annullare la sottoscrizione a questa mail list.
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