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LETTERA AI LETTORI
Gentile lettore,
Abbiamo il piacere di condividere con te
la prima newsletter dedicata alle attività
svolte nel progetto 3i Plus.
Realizzare una struttura informatica in
grado di raccogliere le informazioni sui
trasporti e sul traffico in tempo reale
rendendole fruibili agli utenti, è un
obiettivo ambizioso che sottintende forte
innovazione ed aspira a migliorare la
qualità degli spostamenti attraverso
un’azione pubblica coordinata.
Dopo diversi mesi di attività non
possiamo che dirci soddisfatti del
percorso compiuto, per le azioni che
abbiamo portato a termine, per quelle che
stiamo svolgendo quotidianamente con il
contributo di tutti i partner e per i
risultati che si delineano in modo sempre
più chiaro.

1. Il nuovo sito web
Il Progetto 3i Plus fa il suo ingresso sul web.
E’ già attivo il sito dedicato (http://plus.3i-it-fr.eu/) che
verrà costantemente aggiornato e popolato delle notizie
relative al progetto. Esso costituirà il portale per
accedere ai servizi sull’infomobilità che saranno via via
resi operativi e fruibili da parte degli utenti.
Adesso 3i Plus è anche su Facebook (3iplus) e su Twitter
(@Progetto3iplus) dove potrete tenervi aggiornati sugli
avanzamenti del progetto, sulle iniziative e gli eventi in
programma.

2. L’evoluzione del progetto
Sin dall’inizio il progetto è stato fortemente orientato
all’utilizzo delle più avanzate tecnologie per
l’erogazione agli utenti di servizi sulla mobilità. Già
nell’idea progettuale originaria, infatti, era previsto lo
sviluppo di prodotti pensati per migliorare l’accessibilità
delle informazioni soprattutto attraverso sistemi e
servizi “mobile”, ossia:
- un travel planner, fruibile in modalità
multicanale (tramite pc, smartphone e tablet) e
tale da consentire agli utenti di pianificare il
proprio tragitto in funzione dell’orario di
partenza e di arrivo desiderato.
-

un servizio di georeferenziazione dei POI sulla
mobilità consultabile tramite applicazioni mobile.

-

un servizio di informazione in tempo reale sulla
mobilità locale, fruibile sia attraverso i pannelli a
messaggi variabile installati nelle zone a maggior
transito cittadino sia tramite il portale di progetto.
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Continua…
Lavorare in questo contesto innovativo
significa per noi bilanciare la tensione
verso una trasformazione desiderata e con
la capacità delle azioni adottate, poter
significativamente realizzare il risultato
atteso.
Oggi, con la newsletter aggiungiamo un
nuovo strumento semplice e flessibile,
aperto al contributo di tutti, con cui
cercheremo di tenerci aggiornati a vicenda
sulle attività, gli incontri programmati e
le decisioni che ci riguardano.
Un invito dunque a contribuire ai
contenuti di questo foglio e seguirne le
successive edizioni.
Buona lettura!

Walter Pratesi
Responsabile di progetto – Regione
Toscana

CONTATTI:
http://plus.3i-it-fr.eu
3iplus@regione.toscana.it

Allo scopo di migliorare e accentuare l’evoluzione
tecnologica del progetto sono stati aggiunti e modificati
alcuni prodotti, in linea con la costante innovazione che
ci contraddistingue.
Ad oggi si prevede di sviluppare tre nuove applicazioni
Web :
- Web App per bike sharing, che permetterà agli
utenti dell’area genovese di prenotare il servizio
di utilizzo delle biciclette presso le ciclo stazioni
disponibili, consentendo particolari agevolazioni
agli utenti abbonati al trasporto pubblico.
- Web App per Punti di Interesse (POI), che
permetterà all’utente di impostare la propria
posizione e selezionare la tipologia di POI da
visualizzare, come l’ubicazione dei parcheggi, le
fermate degli autobus, gli ospedali, le stazioni di
polizia, ecc.
- Web App per stato occupazione parcheggi, che
sarà disponibile presso l’area genovese e che
consentirà di visualizzare i parcheggi esistenti sul
territorio comunale, di verificarne lo stato di
occupazione e di ottenere le indicazioni stradali
per il loro raggiungimento data la posizione
attuale dell’utente.
Crediamo che la facilità di accesso ad informazioni
attendibili attraverso sistemi mobili costituisca il driver
principale per incentivare l’utilizzo dei mezzi di
trasporto intermodali; con queste ulteriori attività
abbiamo rafforzato l’obiettivo del nostro progetto.
Buon lavoro a tutti.
A risentir-Vi con la prossima newsletter.
Il Team del Progetto 3i plus

https://www.facebook.com/3iplus

https://twitter.com/Progetto3iplus
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