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Registro Pubblico CUDE

[1]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [2]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo per volta)? [3]
L?ANCI Sardegna, in collaborazione con la Faticoni S.P.A., partner tecnologico di progetto e
detentrice del brevetto, ha istituito il Registro Pubblico CUDE, la banca dati nazionale dei
pass disabili sviluppata partendo da un?esigenza molto diffusa e molto sentita, ossia l?indi
Leggi tutto [1]

Traffid

[4]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [2]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo per volta)? [3]
Traffid è una piattaforma tecnologica progettata e realizzata dalla società Faticoni Spa che
consente la gestione e il controllo delle autorizzazioni comunali attraverso l'impiego dei
microchip anticontraffazione in tecnologia RFID (Identificazione in Radio Frequenza).
Leggi tutto [4]

Smart City, sistemi ITS ed innovazione tecnologica per la mobilità:
l?Esperienza nell?Area Vasta di Cagliari [5]
Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [2]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo per volta)? [3]
Il progetto finanziato dalla Regione Sardegna Ass.to dei Trasporti nell?ambito dei fondi POR
2003-2006, Asse VI Misura 6.2., prevede la realizzazione di una piattaforma tecnologica di
gestione della mobilità pubblico/privata nella città di Cagliari e nella fascia dei comuni con
Leggi tutto [5]

Open Data Cloud API

[6]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA [7]
Sfida:
Smart city, dati e IOT (data driven decision, sistemi di monitoraggio, resilienza) [8]
Lo scopo del progetto è di creare un sistema per l'erogazione di API Open Data, retto da
infrastruttura Cloud, che erogasse i dati collezionati nel territorio comunale, e in quello dei
comuni limitrofi, sotto forma di API REST pubbliche, utilizzabili s
Leggi tutto [6]
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