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UNA NUOVA MOBILITA’  

- la mobilità urbana e nelle aree 
metropolitane è un diritto e una 
necessità; 

-  si è conclusa l’era del 
monoutilizzo dell’auto privata; 

-  l’Unione Europea sostiene le attività 
di promozione, comunicazione e 
informazione sui servizi di mobilità; 

- SUPERHUB nasce con un approccio 
integrato e multidisciplinare e pone 
l’utente al centro.  



SUPERHUB: OBIETTIVI PRIORITARI  

1) sperimentare le più moderne risorse in campo 
ICT per integrare in tempo reale servizi 
eterogenei di mobilità; 

2) fornire all'utente dei “pacchetti su misura” di 
mobilità, indicando più opzioni di percorso 
classificate in base a: 
- preferenze ed esigenze personali 
- impatto ambientale; 

3) promuovere cambiamenti comportamentali;  

4) offrire supporto e dati utili per definire e 
monitorare le politiche di mobilità urbana.  



SUPERHUB: IL PROGETTO 

Il progetto nasce dall’idea di voler 
creare un nuovo ecosistema dei 
servizi di mobilità urbana. 

Nel corso dei 3 anni di ricerca, sarà 
sviluppata e testata una nuova 
piattaforma open source in grado di 
combinare in tempo reale le 
innumerevoli offerte di mobilità, per 
rispondere in modo puntuale alle 
esigenze di mobilità degli utenti. 



SUPERHUB: INPUT E OUTPUT  

dati eterogenei di mobilità 

   preferenze e esigenze 
degli utenti 

opzioni di viaggio, informazioni 
e consilgi agli utenti 

dati e informazioni per tecnici 
e responsabili politici 

 nuove fonti di dati di mobilità (open data, location-base services, cellular 
networks ) 

 sviluppo di nuove App di mobilità 

dati di impatto 
ambientale 



UN MODELLO DI BUSINESS INNOVATIVO 

SUPERHUB passerà dalla ricerca alla 
fase di exploitation, considerendo: 
- la mobilità multimodale e condivisa 
come volano di nuove forme di 
business in ambito: 

   trasporti; 
   tecnologie mobile; 
   web. 

- nasce l’opportunità di proporre 
nuovi prodotti/servizi technology 
driven.. 

Un esempio di applicazione concreta: il Mobility Management è alla ricerca di sistemi 
dinamici di clustering e negoziazione di servizi trasporto per aziende. 



CONSORZIO SUPERHUB 

  coordinatore di progetto:  

  coordinatore tecnico: 

  altri partner: 



UN’APPLICAZIONE PARTECIPATA 

La piattaforma SUPERHUB sarà il frutto di una progettazione partecipata. 
E’ stato avviato un percorso di confronto con i cittadini delle 3 città pilota 
individuate per la sperimentazione della piattaforma:  

Barcellona, per le sue 
politiche innovative  di 
mobilità e l’alto livello 
di sostenibilità nella 
pianificazione urbana H e l s i n k i h a u n 

sistema avanzato di 
t rasmiss ione de l le 
informazioni sul TP via 
ce l l u la r i d i u l t ima 
generazione 

Milano campo di studi 
i n t e r e s s a n t e p e r 
l ’ i n t r o d u z i o n e d e l l a 
Congestion Charge e le 
relazioni dinamiche che 
legano il centro all’area 
metropolitana 



METODOLOGIA DI RICERCA  

Fasi del percorso di coinvolgimento: 

- identificazione dei segmenti di utenza di mobilità; 
- identificazione degli stakeholders; 
- realizzazione di scenari; 
- elaborazione e somministrazione di un  questionario 
sulle abitudini e propensioni di mobilità (600 questionari); 
- organizzazione di Focus Group (30 nelle 3 città, circa 
200 persone coinvolte); 
- organizzazione di 8 workshop partecipati; 
- modifica scenari, secondo i feedback ricevuti. 



I CITTADINI DISEGNANO L’APP _ GLI SCENARI 



SUPERHUB: FOCUS GROUP A MILANO _ 
I CITTADINI 

1)  utilità di un sistema che fornisca 
informazioni integrate (treni, metropolitane, 
bus, … e mezzi privati), in tempo reale; 

2) esigenza di disporre di più itinerari 
alternativi, elaborati in base alle condizioni 
del traffico, ai bisogni e alle inclinazioni 
personali; 

3) desiderio di interagire con il sistema e di 
partecipare attivamente integrando le 
informazioni in tempo reale (ferma restando 
l’esigenza di garantire l’affidabilità delle 
informazioni e la privacy); 

Le opinioni dei cittadini hanno sottolineato: 

4) fattori importanti che 
condizionano le scelte: 
disponibilità di informazioni sulla 
pianificazione del viaggio; 
lunghezza del percorso; 
frequenza e copertura 
territoriale del servizio. 



SUPERHUB: FOCUS GROUP A MILANO _ 
GLI STAKEHOLDER 

1) importanza di garantire una interazione continua tra gli stakeholder stessi; 

2) necessità di un attore super partes (a livello regionale) che faciliti l’integrazione 
di tutti i servizi di mobilità;  

3) apprezzamento per l’occasione di confronto offerta da SUPERHUB; 

4) oggi il trasporto pubblico non è competitivo rispetto all’auto privata; ciò 
influenza fortemente le scelte di mobilità; 

5) necessità di garantire a tutti l’accesso al futuro sistema tecnologico, anche a chi 
non dispone di dispositivi di comunicazione di ultima generazione. 

Gruppi di lavoro sono stati composti con la 
partecipazione di istituzioni pubbliche, operatori di 
mobilità, Camera di Commercio e associazioni.  

Dai risultati è emerso: 



SUPERHUB: I TRIAL 

I risultati del percorso con i cittadini e gli 
stakeholder nelle tre città hanno permesso di 
disegnare le principali funzionalità della futura 
applicazione mobile di SUPERHUB. 

Obiettivi dei trial sono: 

1) testare le principali funzionalità della 
futura applicazione; 

2) coinvolgere gli utenti; 

3) raccogliere feedback significativi 
sull’usabilità e funzionalità del sistema; 

4) migliorare l’applicazione; 

5) Comparare i risultati delle tre città 
pilota.   



Milano Barcellona Helsinki Totale 
Abitanti nell’area 
metropolitana 

Sì: 86% 
No: 14% 

Sì: 81% 
No: 19% 

Sì: 93% 
No: 7% 

Sì: 87% 
No: 13% 

Uomo 
Donna 

U: 66%  
D: 34% 

U: 62% 
D: 38% 

U: 38% 
D: 62% 

U: 56% 
D: 44% 

Lavoro: a Milano il 73% del campione è 
impiegato/lavoratore autonomo a tempo 
pieno   

Età: 

IL PRIMO TRIAL _ ALCUNI DATI    



IL PRIMO TRIAL _ RISULTATI QUESTIONARIO 

Mezzo di trasporto principale 



RISULTATI QUESTIONARIO 

Principale motivo di spostamento 



IL PRIMO  TRAIL _ RISULTATI QUESTIONARIO 

Numero di auto per nucleo famigliare 



IL PRIMO TRIAL _ RISULTATI QUESTIONARIO 

Numero di biciclette per persona 



JOURNEY PLANNER (MOCK-UPS) 



65% degli utenti ritiene di aver trovato 
nell’applicazione tutte le informazioni necessarie ad 
intraprendere un viaggio 

Alcune proposte: 
-  integrazione con bike sharing e car sharing 
-  più informazioni dettagliate sul traffico 
-  informazioni sulle tariffe TPL 
-  informazioni in tempo reale sulla programmazione 
TPL 
-  ottimizzazione dei percorsi con fermate intermedie e 
luoghi d’interesse 
- fermate della metro dotate di ascensore 

JOURNEY PLANNING 



Accedere a uno storico degli spostamenti è 
considerato utile ed intuitivo da più del 75% degli utenti. 

MOTIVATING TO CHANGE 

Premi suggeriti: 
- sconti biglietto TPL 
- abbonamento TPL gratuito 
- vouchers per riparazione bicicletta 
- sconti per cinema e musei 

Quasi il 70% degli utenti sono interessati al calcolo 
della loro impronta ecologica. 



DISRUPTIVE EVENTS 

A tre quarti degli utenti piace la schermata iniziale 
con la riproduzione degli elementi di disturbo. 

Alcune opzioni aggiuntive: 
-  segnalare l’attendibilità della fonte 
- mappa in tempo reale con i commenti degli utenti 
sull’evento 
- distinzione tra gli incindenti riguardanti i mezzi 
pubblici e quelli privati 
- poter filtrare gli eventi solamente inerenti il proprio 
viaggio. 



CARATTERISTICHE PIU’ APPREZZATE: 
- l’aiuto a cambiare il comportamento delle persone; 
- poter accedere alle informazioni in tempo reale sulla mobilità; 
- poter accedere agli avvisi personalizzati sugli incidenti; 
- possibilità di premi per gli utenti; 
-  poter personalizzare l’applicazione in base alle esigenze di 
  ognuno; 
- l’aggregazione d’informazioni provenienti da fonti differenti. 

CARATTERISTICHE MENO APPREZZATE: 
- l’interfaccia e gli schemi di navigazione 
- troppe informazioni nella medesima interfaccia 
- il design grafico e la struttura delle notifiche 

IL PRIMO TRIAL _ INDICAZIONI PRINCIPALI 



SUPERHUB: INDUZIONE AL CAMBIAMENTO DELLE  
ABITUDINI DI MOBILITA’ _ SERIOUS GAMES 

- Serious Games: giochi di 
simulazione interattivi con 
funzione educativa; 

-  l’utente potrà sperimentare 
in un ambiente simulato 
nuove forme di 
comportamento di 
mobilità, per comprendere 
le conseguenze personali e 
collettive. 



I PROSSIMI PASSI 

SECONDO TRlAL: 
-  a Barcellona, Helsinki e Milano, nei mesi di agosto e 
settembre 2013; 
-  test di una App funzionante su smartphone (Android); 
-  coinvolgendo: 200 persone (city users) in ciascuna 
città   

PER CHI E’ INTERESSATO: 
-  partecipare al secondo trial a Milano; 
-  iscriversi alla newsletter SUPERHUB (in inglese); 
-  seguire e partecipare al progetto su facebook, twitter e linkedIn; 
-  aderire alla comunità sulla mobilità sostenibile di Legambiente e usufruire di 
sconti e convenzioni offerti da Centrale di Mobilità; 
-  partecipare alla campagna per una #mobilitanuova (anche su twitter). 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

superhub-project.eu 

MARCO MENICHETTI  

Fondazione Legambiente Innovazione 

m.menichetti@legambiente.org 

+39 (0)2 97699.335 

centralemobilita.it 


