StrumentI e Modelli per La mobilità sostenibilE
Tante news di inizio anno dal Progetto Simple!

🤩 Bentrovato e buon inizio d'anno!
Nella prima newsletter del 2020 tante news sulla mobilità sostenibile e sui nuovi
sviluppi del Progetto Simple.
Sei Pronto?

IL 16 SETTEMBRE 2019 IL WORKSHOP DIVULGATIVO SIMPLE
Il 16 settembre 2019 si è svolto presso l'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e
Architettura (Università di Cagliari), il workshop divulgativo "SIMPLE technologies
per la mobilità". Il workshop, che ha visto la partecipazione di un centinaio di
persone, ha affrontato durante speech e panel, il tema delle nuove tecnologie per
affrontare le sfide della mobilità sostenibile. Durante la giornata sono stati anche
presentati i prototipi sviluppati dal team di ricerca del progetto:
Beep4Me - un prototipo che consentirà la validazione automatica dei biglietti tramite
le tecnologie dei moderni smartphone;
POOLBUS - un prototipo che consentirà agli utenti di prenotare tramite smartphone
dei servizi su richiesta, in modo semplice e con costi contenuti.

IL PROGETTO SIMPLE A SINNOVA
Il 3 e il 4 ottobre 2019, presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari, si è svolta la
settima edizione di Sinnova, il salone dell'innovazione in Sardegna organizzato da
Sardegna Ricerche. In occasione del format SINNOVA COLLABORA era presente

anche il team Simple con lo speech di Matteo Gravellu.

NASCE IL PROGETTO SVOLTA
Nasce Svolta, un programma sperimentale nazionale che ha l’obiettivo di
promuovere l’utilizzo di modi di trasporto intelligenti e sostenibili in sostituzione
all’automobile privata negli spostamenti casa–lavoro e lavoro-casa. Svolta è
realizzato nell’ambito del progetto “Cagliari per una mobilità intelligente e
sostenibile”, finanziato dal Ministero dell'Ambiente, sviluppato dal Comune di
Cagliari ed il Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità (CIREM)
dell'Università di Cagliari, in partenariato con la Regione Autonoma della Sardegna,
la società CTM S.p.A., la società Arst S.p.A. e la società Playcar s.r.l. Scopri di più
su http://www.svoltacagliari.it/.

RIMANI AGGIORNATO CON IL NOSTRO CANALE YOUTUBE

Abbiamo creato per voi il canale YouTube del Progetto Simple dove potrai
trovare gli ultimi aggiornamenti sullo sviluppo dei nostri due prototipi
Beep4Me e PoolBus. Iscriviti su https://rb.gy/jl6aak.

SIGLATO L'ACCORDO TRA L'APP DI CARPOOLING CLACSOON E TISCALI

In occasione della Settimana della mobilità sostenibile di settembre 2019,
nasce l'accordo tra Tiscali e l'app per il carpooling urbano e in tempo
reale CLACSOON. Grazie a questa piattaforma, tutti i dipendenti di Tiscali
avranno la possibilità di dare o richiedere in maniera semplice e veloce
passaggi gratuiti in auto da e per il Campus. L'applicazione CLACSOON è
disponibile per Android e iOS in maniera completamente gratuita. Scopri
di più in questo post: https://rb.gy/mhb3is.

NASCE IL PROGETTO MONIFIVE

Come ci si sposta per andare a lavoro, in palestra o per mangiare? Come
si muove la folla durante un’assemblea pubblica, un concerto o una
manifestazione? Quali punti di attrazione turistica riscuotono più
successo in una città da parte dei visitatori, magari giunti con una nave
da crociera? Qual è l’impatto per la cittadinanza di una nuova area verde?
Indicazioni e altre preziose risposte ai quesiti arrivano dal progetto
Monifive, coordinato da Luigi Atzori del Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e Elettronica dell'Università di Cagliari. Scopri di più in questo
post https://rb.gy/czctws.

Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato!
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