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Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100
progetti per cambiare la PA
Sfida:
Smart city, dati e IOT (data driven decision,
sistemi di monitoraggio, resilienza)
Proponente:

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
[1]

Per saperne di più:
http://eventipa.formez.it/sites/default/files/allegati_eventi/presentazione_leot...
[2]

Media: 4.5 (2 voti)

Non hai ancora recensito questa soluzione. Se
la conosci, l'hai sperimentata o l'hai utilizzata
aiuta gli utenti a saperne di più.
Accedi o registrati per scrivere un'opinione [3]

Piattaforma nazionale aperta
per l?integrazione dei dati
per il trasporto multimodale

Ogni giorno migliaia di viaggiatori raggiungono
gli scali aeroportuali italiani per molteplici
finalità (lavoro-turismo-esigenze familiari e
personali) e da lì necessitano di muoversi
agevolmente per raggiungere la destinazione
finale.
Con il progetto ?OpenTrasporti?, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti intende
creare una piattaforma di servizi open che
raccolgano e offrano dati a livello nazionale
sui diversi attori del settore della mobilità, per
lo sviluppo di applicazioni innovative, integrate
e co-modali, con l?obiettivo di migliorare
l?esperienza di viaggio dell?utente finale.
Si vuole trasformare la piattaforma
?OpenTrasporti? in un asset strategico
nazionale che, attraverso lo sviluppo di
applicazioni in grado di integrare in tempo
reale tutti i dati raccolti, abiliti l?offerta di
servizi innovativi al passeggero/turista da
parte di tutti gli stakeholders.
Obiettivi, destinatari e contesto:
Il progetto è volto a sviluppare una piattaforma
di Open API che, integrata con quella dei
vettori, consenta al viaggiatore e alla
collettività nel suo complesso, di pianificare la
sua esperienza in ottica ?end to end? offrendo
informazioni su tutte le dimensioni del viaggio:
dalla pianificazione dei trasporti, al tracking dei
bagagli, nonché alle attività non direttamente
correlate al mondo dei trasporti, per migliorare
l?esperienza di viaggio e la soddisfazione del
passeggero. Grazie alla condivisione dei dati
in formato aperto, sarà possibile sviluppare
un?applicazione che permetterà la fruizione
delle informazioni raccolte. Inoltre
l?applicazione offrirà funzionalità per la
pianificazione di itinerari rispetto alle variegate
esigenze dell?utente finale in termini di
informazioni pubbliche (tempistiche, costi e
necessità varie come lo spazio bagagli), e
suggerimenti all?utente rispetto ai servizi (non
telematici) compatibili con l?itinerario
pianificato o la posizione corrente.
Presentazione:
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