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Nell’ambito delle iniziative che l’AIIT, con il patrocinio dell’ANCI, promuove nella Settimana 
Europea della Mobilità Sostenibile (16-22 settembre 2017), la sezione AIIT Sicilia ha orga-
nizzato, in collaborazione con il comune di Catania, un evento dimostrativo di soluzioni di 
mobilità condivisa con servizi di trasporto a domanda e veicoli a basso impatto. 

Si tratta di servizi che differiscono dal trasporto pubblico convenzionale perché operano su 
percorsi, fermate ed orari variabili in funzione delle richieste generate dagli utenti, mediante 
applicazioni software per smartphone. I servizi a domanda hanno la potenzialità di coprire 
il gap di prestazione tra il trasporto individuale (auto privata o taxi) ed il trasporto collettivo 
di linea convenzionale su autobus. I campi di applicazione ideali sono le aree urbane a bassa 
densità, i piccoli centri urbani, le periferie. Il trasporto a domanda si presta inoltre per l’inte-
grazione con i nodi del trasporto collettivo e ne potenzia il bacino di copertura.

domenica 17 settembre 2017 - ore 10.00
Centro Storico e lungomare

CATANIA

Prove di sharing  mobility: servizio di trasporto
condiviso a domanda con veicoli a basso impatto
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L’evento dimostrativo si svolgerà domenica tra le 10.00 e le 18.00 sia nel centro storico di Cat-
ania, sia sul lungomare. Sarà reso possibile dalla partecipazione di Edisonweb, una start-upsi-
ciliana che ha sviluppato un appbasata sull’intelligenza artificiale in grado di organizzare 
dinamicamente un servizio di raccolta delle richieste dei passeggeri in linea con le attese degli 
utenti, massimizzando i coefficienti di occupazione dei veicoli e riducendo al contempo le 
distanze percorse rispetto ad un servizio individuale.Grazie al progetto MVMANT di mobilità 
condivisa, la start up siciliana ha ricevuto nel 2017 il Premio Nazionale per l’innovazione nei 
Servizi.


