
StrumentI e Modelli per La mobilità sostenibilE

Progetto Simple: continuano le attività.

Eventi di interesse
 

Il nostro team continua la sua attività di divulgazione e dialogo con i
partner del progetto tramite una serie di incontri sulla mobilità
sostenibile. Il primo incontro è stato il Kickoff Meeting, durante il quale
sono state presentate alcune buone pratiche del settore, al fine di
sollecitare l’interazione con i partner e far emergere i loro interessi attuali.
Scopri di più sugli eventi SIMPLE sul portale del progetto.

I partner del progetto
 

Il progetto SIMPLE è un progetto di trasferimento tecnologico portato
avanti dall'Università di Cagliari verso le imprese ed altri soggetti
interessati al tema della mobilità sostenibile. Il progetto coinvolge diverse
imprese che si occupano sia di pianificazione dei trasporti sia dell’offerta
di servizi di mobilità. 
I nostri partner: ASPO Olbia, ATP Sassari, CTM, ARST, Autolinee Baire,
Autolinee Mereu, PlayCar, Sardinia Biking, Fondazione Sviluppo
Sostenibile, GeoInfoLab, Mlab e PUSH.

VISITA IL SITO

SCOPRI I SOGGETTI COINVOLTI

http://www.simple-cluster.it/eventi/
http://www.simple-cluster.it/soggetti-coinvolti/


Smart ticketing in Sardegna
 

Lo smart ticketing è un sistema che permette l’acquisto di titoli di viaggio
elettronici, utilizzabili tramite smart card o applicazioni per smartphone. Il
team SIMPLE è interessato alla promozione dello smart ticketing, e alla
sua evoluzione per consentire il pagamento di un singolo biglietto
destinato a più aziende che hanno fornito il servizio.

Già da diversi anni, in Sardegna, lo smart ticketing è possibile grazie alle
applicazioni Aspo Olbia, ATP Sassari e BusFinder (CTM), che offrono
anche la consultazione degli orari delle linee, il calcolo dei percorsi e
l’acquisto di biglietti.

Mobility as a Service
Il MaaS (Mobility as a Service) è un concetto che considera la mobilità
come servizio, includendo nell’offerta del trasporto i servizi di
condivisione, il trasporto pubblico, i servizi a chiamata e sistemi di
sharing e carpooling. In tante città europee, l’iniziativa Civitas mira allo
sviluppo di un set integrato di misure di trasporto sostenibili grazie a un
approccio di pianificazione integrata, garantendo la mobilità per tutti i
cittadini ma riducendo gli impatti ambientali e incoraggiando la
condivisione. Il progetto SIMPLE appoggia la visione di un sistema di
trasporto più ecologico, ma pur sempre efficiente soddisfando le
necessità di tutte le categorie della popolazione.

Per maggiori informazioni: https://civitas.eu/

https://civitas.eu/


Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato! 
 
 

 
Progetto organizzato dall'Università di Cagliari  

 
e finanziato con fondi POR FESR 2014/2020 

 
ASSE PRIORITARIO I "RICERCA SCIENTIFICA, 

 
SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE". 

 

simple@simple-cluster.it

 
Vuoi cambiare la modalità con cui ricevi le e-mail? 

VISITA IL NOSTRO SITO

https://www.facebook.com/progettosimple/
https://www.linkedin.com/company/progetto-simple/
http://www.simple-cluster.it/
http://www.simple-cluster.it/


Puoi aggiornare le tue preferenze o annullare la sottoscrizione a questa mail list. 
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