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I sistemi di trasporto sono
s
influenzzati da situa zioni di cong
gestione che
e non sono ffacilmente prevedibili.
p
Ill
o riguarda le
e
sistema di trasporto loccale presentta alti costi sociali legati al disagio dei cittadini per quanto
ausa della sccarsa interop
perabilità e in
ntelligenza tra
a: gestione e monitoragg
gio di sistemii
soluzioni di mobilità a ca
o; servizi perr la mobilità; servizi e s istemi per il trasporto di merci; orddinanze e servizi pubblicii
di trasporto
(quali osped
dale, centri, musei, …); trasporto p
privato, trasp
porto ferroviario, parcheeggi e le perrsone che sii
muovono, a causa della limitata cap
pacità del sisttema di incorporare e rea
agire ai cambbiamenti della città e deii
cittadini.
no:
Problemi aperti son
determinazione dei flussi
di persone in movimentto;
di
dati
la
raccoltta
ambientali e del flusso di
cittadini co
on sistemi a
basso costto; l’uso dei
d
cittadini e utenti com
me
sensori perr misurare la
qualità dei servizi, la lo
oro
ne, i servizi di
soddisfazion
connessione
e; la capaccità
di fornire informazioni in
orsi
tempo reale sui perco
ati
e
personalizza
contestualizzzati
a
alle
politiche so
ociali locali; la
gestione d
dinamica de
ella
geometria d
delle aree di ingresso; la gestione perrsonalizzata delle
d
politiche di accesso .
Sii-Mobilitty propone:
 Soluzion
ni di guida co
onnessa (sup
pporto alla gu
uida intellige
ente con e
senza m
mezzi): servizzi personalizzzati, controllo
o del traffico, l'invio di
messag
ggi, comandii e informazio
oni personaliizzate;
 Piattafo
orma partecip
pata e di info
ormazione: p
per fornire infformazioni
al cittad
dino, il cittadino come un sensore inteelligente, info
ormare ed
educare
e i cittadini attraverso to
otem, applicaazioni mobili, web, ecc.;
 Gestione dei criteri di
d accesso pe
ersonalizzati : utilizzo di politiche
p
di
one del veico
olo, mobilità dei crediti, flussi
f
di
incentivvo e dissuasio
monitorraggio;
 Interope
d sistemi di gestione: co
ontributo
erabilità e integrazione dei
alla validazione di te
est e dati, ricconciliazione,, norme, ecc.;
mento e di ideentificazione
e: politiche
 Integrazzione di metodi di pagam
di pay-p
per-use, mon
nitoraggio de
el comportam
mento dell'ute
ente;
 Gestione dinamica dei
d confini ZT
TL: cambiam
menti nei conffini di aree
ento, congesstione, ...), d
dinamiche dei prezzi
riservatte (inquiname
egoria di veiccoli;
per cate
 Gestione di una rete
e condivisa per
p lo scambiio di dati tra operatori:
dabilità dei dati, separazio
valutaziione dell’affid
one delle
responssabilità, interrfacciamento, dati aperti;
 Monitorraggio in tem
mpo reale della domanda e dell'offerta
a di
trasportto pubblico: soluzioni di integrazione e di elaborazzione dati.

La Tosscana è la
a prima
per
regione
in
Italia
dimensioone e compllessità di
trasporto
to pubblico in
n termini
di infrasstrutture e trasporti.
t
La prim
ma applicazio
one e le
prove
si
svolgono
s
principa lmente nelle aree
della reegione Toscana le
quali sosstegno la mobilità di
milioni ddi viaggiatori, milioni
di Km ddi servizi di trasporto
t
di
pubblicoo,
migliaia
autobuss,
centina
aia
di
comuni, migliaia di set di
dati, eccc. Con il supporto
s
formale
delle Pubbliche
P

Gli obiettivi Sii-Mobility sono:
s
 la riduzione dei costi sociali della mobilittà;
mplificare l'uttilizzo di siste
emi di mobilittà;
 sem
 lo ssviluppo di so
oluzioni di lav
vorazione e aapplicazione,, con la sperimentazione e la validazio
one di
mettodi innovativvi;
 con
ntribuire alla standardizza
azione di form
mati e soluzio
oni e stabilire
e relazioni coon altri sistem
mi di
gesstione per Sm
mart City.
porto alle PM
MI e pubblicche amminisstrazioni. Sii-La piattaforrma di Sii-Mobility sarà in grado di fornire supp
Mobility con
nsiste in una soluzione interoperab
bile federata e integrata finalizzata a consentire
e una vasta
a
gamma di a
applicazioni specifiche
s
per i servizi al p
privato cittad
dino e servizii commercialli per le PMI.
bility lavora
a
Il progetto di Sii-Mob
mart city e
su tecnologie per sm
al fine di integrare e
mobilità, a
produrre
servizio e
il SII,
di
Supporto
o
infrastrutturra
dell'Intero
operabilità Integrata
a
fondato su
u tecnologie
e: big data,,
supporto alle decisioni, soluzioni di
monitoraggio,
solu
uzioni
di
bigliettazion
ne, ecc., e strumenti di
supporto p
per analisi dei
d
dati, di
intelligence sulla base dei dati di
d
stazioni
monitoraggio raccolti dalle
e centrali locali, dalle pubbliche
e
ocial media,,
amministrazzioni, dai so
dai portali partecipativvi e tramite
e
ni di crowd
d
meccanismi e soluzion
ette anche la
a
sourcing, eccc. SII perme
sottomission
ne ed il cariccamento (da
a
parte delle pubbliche amministrazio
a
oni e delle PMI) di algo
oritmi specifici aggiuntivvi che posso
ono produrre
e
ntri di controllo Smart Cityy, e verso la
a piattaforma
a
nuovi servizzi per le appllicazioni (mobili o fisse), per altri cen
di trasporto nazionale.
cnici sviluppati per Siii-Mobility sono
s
soluzio
oni di: dati m
mining e agg
gregazione dii
Ulteriori elementi tec
nsori e attuattori, kit veicolari, piattafforma parteccipativa per utenti
u
finali, applicazioni per mobile,,
moduli, sen
API per sfru
uttare e utilizzzare il frame
ework da app
plicazioni fissse e mobili, totem
t
e appliicazioni di infomobilità, e
in generale applicazioni innovative per
p smart cityy che sfrutta
ano la soluzio
one SII e la vvisione comp
pleta dei datii
e modelli di Sii-Mobility.
nte con la p
pianificazione
e proposta dal
d program
mma Horizon 2020 della
a
Il progetto Sii-Mobilitty è coeren
Commission
ne Europea, le
l sfide per la
a società, traasporti intelligenti, verde e integrazioone del traspo
orto, ITS.
I partners S
Sii-Mobility co
omprendono industrie leaader nel settore, diverse PMI, istituti di ricerca di eccellenza e
un accordo
o stabilito co
on le pubblicche amminisstrazioni. Sii-Mobility è collegato coon il Cluster tecnologico
o
nazionale trrasporti del distretto
d
toscano di tecno
ologie per il trasporto su treno
t
progetto rie
entra nel piiano nazion
nale Smart City e ha un
n valore di circa 13 Me
euro
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