
L'uso dei dati da parte delle 
Amministrazioni 

al servizio dei cittadini
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Sfide per le città intelligenti - TRASPORTI

Necessità di trovare delle soluzioni efficienti alle macrotendenze che incidono fortemente
sull’infrastruttura urbana.

The ICT Infrastructure for Ecoefficient Cities,INDRA

Una mobilità intelligente sta alla base del più amp io concetto di smart city
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Smart Mobility

Progetti attivati

• Google transit

• Progetto di automazione permessi di sosta e transito basato su 
tecnologia RFID

• Infomobilità - sistema all-in-one per gestire tutte le tecnologie di 
monitoraggio e visualizzazione dei dati di sosta.

• AVM - I sistemi di telecontrollo degli autobus del Trasporto 
Pubblico Locale.
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Smart Mobility

Progetti futuri

• Infomobilità - sistema all-in-one per gestire tutte le tecnologie di 
monitoraggio e visualizzazione dei dati di traffico

• Preferenziazione semaforica con l’AVM

• Qr code alle fermate di TPL  

• Informazioni tpl mirate
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Non solo dati per la gestione…

Apertura dei dati, interoperabilità delle reti, perdita di dominio esclusivo su
singoli servizi sono passaggi necessari che permettono alle città di mettere a
sistema i propri asset e raggiungere una potente integrazione delle proprie
attività. Ciò vale sia dal punto di vista della macchina amministrativa che da
quello della cittadinanza.

Linked Open Data 

Interfacce aperte in grado di consentirne un uso sempre più produttivo ed
efficiente da parte delle stesse amministrazioni e di terze parti.
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Informazioni intelligenti

Informazioni intelligenti non solo per gli operatori che gestiscono la mobilità urbana ma anche per i cittadini.

Condividere le informazioni su piattaforma web con i vari attori della mobilità
urbana. Tramite il monitoraggio del livello di saturazione delle aree di
parcheggio, una rete di telecomunicazione ed un insieme di pannelli
localizzati strategicamente sul territorio, è possibile indicare agli automobilisti
in ingresso alla città la direzione verso aree di parcheggio con disponibilità di
posti liberi.

Le tecnologie, permettono pertanto di informare l’utenza sulla disponibilità di
parcheggio e in un futuro sulla viabilità in tempo reale.

PIATTAFORMA MULTI-UTENTE ED UNICA PER TUTTE LE TECN OLOGIE

La grande mole di dati che verrà rilevata dai sensori entrerà in un
processo di analisi che, una volta terminato, trasformerà i semplici dati
in "informazioni intelligenti": Rivelerà quali processi e spostamenti
urbani si stanno sviluppando in città.
App per informare i cittadini in tempo reale dell'andamento della
circolazione stradale.
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Informazioni intelligenti

Informazioni intelligenti non solo per gli operatori che gestiscono la mobilità urbana ma anche per i cittadini.
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Informazioni intelligenti

Informazioni intelligenti non solo per gli operatori che gestiscono la mobilità urbana ma anche per i cittadini.
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COLLEGARE IL SISTEMA AVM CON IL QR CODE ALLE FERMAT E

Non solo per tabelle orarie e ma anche informazioni dei prossimi passaggi
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INFORMAZIONE SPECIFICA 

Es: SMS – MAIL delle deviazioni di linee di TPL  
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Cosa manca

Il contenuto informativo dei dati acquisiti dai sistemi di telecontrollo è
potenzialmente enorme. Le informazioni estratte da questi dati possono
essere utilizzate per la pianificazione, gestione e monitoraggio della intera
mobilità urbana.

ASPETTI DA NON SOTTOVALUTARE

L’adozione di standard condivisi

Unico contenitore di informazioni

Mobility roaming

Sistemi di supporto all’ intermodalità
TPL gomma
TPL ferro
Car sharing
Bike sharing
Car pooling

Es: Google Transit in tutto il mondo 
con le stesse modalità di ricerca 

Se c’è un App per tutto perché non mettere tutto in un App



Grazie per l’attenzione!

L’Amministratore Unico

Michele Vernaci


