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SIMPLE è un progetto di trasferimento tecnologico dell'Università di Cagliari (DIEE e CIREM) indirizzato alle imprese e altri soggetti
interessati al tema della mobilità sostenibile. Il progetto ricerca ed aggrega le nuove tecnologie del settore per superare l'attuale
limitata diffusione delle modalità di spostamento sostenibile, con particolare riferimento a: trasporto pubblico urbano ed
extraurbano, car sharing, car pooling, bicicletta e bike sharing. Il progetto, con la collaborazione delle imprese partner, sta
mettendo a punto due prototipi ICT per facilitare l’utilizzo del trasporto pubblico convenzionale e non.

IL PROGETTO

1. Comunicare agli utenti attraverso diversi canali social e web il concetto e la pratica della mobilità sostenibile.
2. Agevolare l’utilizzo dei servizi tecnologici e informatici integrati per semplificare l’utilizzo dei servizi di trasporto.
3. Fornire agli utenti gli strumenti per il monitoraggio del comportamento relativo agli spostamenti.
4. Consentire agli operatori pubblici e privati di monitorare l’intero sistema dei trasporti dell’area in cui operano.
5. Consentire agli operatori di monitorare la propria flotta per un più efficace utilizzo delle risorse.

GLI OBIETTIVI

Per maggiori informazioni seguici su:
www.simple-cluster.it
www.facebook.com/progettosimple/
www.linkedin.com/company/progetto-simple/

Luigi Atzori, Italo Meloni.

Eleonora Sottile, Giovanni Tuveri, Matteo Gravellu, Michela Pia, Lucia Pintor, Marco Garau.

RESPONSABILI DEL PROGETTO
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Il sistema si compone di una piattaforma tecnologica che
consente di facilitare la convergenza tra le molteplici
esigenze della domanda e le diversificate tipologie di
offerta di servizi di trasporto con la finalità di ottimizzare
la soddisfazione degli utenti e degli operatori.
L’integrazione trasporti-tecnologia consentirà agli utenti di
prenotare questi servizi su richiesta, in modo semplice e
con costi contenuti. L’obiettivo è offrire un servizio
personalizzato laddove il TPL convenzionale non è
sufficiente a soddisfare le necessità della popolazione.

Il prototipo prevede un sistema tecnologico che ha come
obiettivo l’obliterazione in ingresso e in uscita dai mezzi di
trasporto in modo automatico e semplice, facilitando la
ripartizione degli introiti (clearing) tra le aziende di un
servizio fortemente integrato. Le sperimentazioni prevedono
l’uso delle tecnologie Bluetooth e lo sviluppo di nuove
funzionalità per le applicazioni di mobilità su tablet e
smartphone. Il team SIMPLE sta sviluppando dei moduli da
integrare ad applicazioni iOS e server Django.


