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SEGNALA

MAPPA DI BARI

L’interfaccia dell’applicazione 
Smart Moving inizialmente 
propone all’utente due strade 
principali da seguire:
la prima, “MAPla prima, “MAPPA DI BARI”, 
riporta la geolocalizzazione 
dei parcheggi dedicati ai 
diversamente abili e degli 
accessi pedonali destinati ai 
portatori di handicap. 
La seconda, “SEGNALA,” La seconda, “SEGNALA,” 
permette di scattare una 
istantanea della facility nella 
quale l’utente si è imbattuto, e 
di inviarla in tempo reale alla 
redazione che gestisce 
l’applicazione, in modo da 
segnalare eventuali disagi segnalare eventuali disagi 
causati dalla stessa.
Questa funzione, inoltre, dà la 
possibilità al fruitore dell’app 
di indicare nuove facilities che 
lo staff di Smart Moving 
riporterà in poche ore sulla 
mappa dell’applicazione.

Il pannello
delle 2
scelte principali



Punto di forza dell’applicazione è il 
funzionare come un navigatore: il 
software guida l'utente - che potrà 
scegliere tra modalità “automobile” 
o “carrozzina”  per intraprendere la 
navigazione verso la meta da lui 
scelta -  dal punto di partenza sino 
alla destinazione, scegliendo la alla destinazione, scegliendo la 
strada  più giusta in base alla 
presenza o meno di parcheggi e 
fornirà indicazioni sul tragitto 
migliore da percorrere in base, non 
solo alla presenza o meno di rampe 
e scivoli per accedere ai 
marciapiedi, ma anche in funzione marciapiedi, ma anche in funzione 
del loro stato, indicato dai colori 
rosso, giallo, verde delle icone sulla 
mappa. In tal modo chi è in 
carrozzina ed il suo eventuale 
accompagnatore non dovranno 
perdere tempo e fatica nel 
percorrere strade impervie e percorrere strade impervie e 
sfornite di scivoli o senza parcheggi 
dedicati: arrivare in tempo e con 
poca fatica alla propria 
destinazione, non significa dover 
percorrere necessariamente la 
strada più breve ma più ostica, 
quanto invece, una più facilmente quanto invece, una più facilmente 
fruibile anche se più lunga.
Chi si sposta con Smart Moving, ha 
la possibilità di sfruttare le 
potenzialità di un navigatore senza 
dover chiudere il software e 
doverne aprire un altro, per di più 
impostato sulle proprie esigenze.
Le potenzialità di Smart Moving non Le potenzialità di Smart Moving non 
si esauriscono qui: il software potrà 
interfacciarsi con i chip dei park 
tutor annegati nell'asfalto dei 
parcheggi pubblici che molti comuni 
italiani hanno installato sulle loro 
strade per disciplinare le soste 
irregolari; essi, infatti, hanno la irregolari; essi, infatti, hanno la 
capacità di rilevare la presenza o 
meno di un’auto internamente alla 
sagoma del parcheggio, se in 
comunicazione con Smart Moving, i 
chip possono rendere dinamica la 
mappa dell’applicazione, dando 
indicazione sullo stato indicazione sullo stato 
libero/occupato delle soste per 
disabili, fornendo un’ 
importantissimo dato in tempo reale 
utile alla scelta del percorso più 
idoneo al raggiungimento della 
meta.

La mappa:
parcheggi e
facilities
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Nella figura a fianco è 
visualizzato un esempio dei tre 
percorsi proposti dall’app per 
raggiungere la destinazione, con 
relativo giudizio, lunghezza del 
tragitto in funzione della modalità 
con la quale si è deciso di 
procedere.procedere.

Sino a tre scelte
di percorso
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BUONO
0,5 km - 5 min
4 rampe in buono stato
4 rampe in medio stato
2 rampe in cattivo stato

MEDIO
0,7 km - 8 min
0 rampe in buono stato
6 rampe in medio stato
3 rampe in cattivo stato

SCARSO
1,0 km - 11 min
0 rampe in buono stato
0 rampe in medio stato
6 rampe in cattivo stato



Dopo aver scelto uno dei tre 
percorsi proposti, il navigatore 
integrato ti fornisce indicazioni 
per raggiungere la destinazione.

Scelto il percorso 
il navigatore 
ti conduce
sino alla meta

BUONO
0,5 km - 5 min
4 rampe in buono stato
4 rampe in medio stato
2 rampe in cattivo stato
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Partenza



E’ qui raffigurata la 
schermata dalla quale è 
possibile inviare la foto 
della facility di interesse 
allo staff di Smart Moving; 
da questa schermata 
l’utente potrà anche 
condividere lo stato dello condividere lo stato dello 
scivolo, rampa o 
parcheggio ritratto, 
selezionando le iconcine 
rosso, giallo o verde in 
base alla sua reale 
accessibilità; ne potrà 
riportare anche un riportare anche un 
giudizio testuale.

Pannello
segnalazione
fotografica



Le strade della tua città
diversamente percorribili


