
 

SMART MOBILITY SPEED DATING 

Breve sintesi dei progetti partecipanti 

A conclusione della mattinata, Germana Pignatelli, vicepresidente di Elaborazioni.org, che 

ha organizzato il primo Smart Mobility Speed Dating in Italia, ha detto: "si è trattato di un 

momento che ha offerto un altro punto di vista per affrontare tematiche legate alla smart city 

andando a cogliere progetti, attività e soggetti che già operano nel terriotiro con azioni e 

interventi orientati alla smart mobility. Si tratta di iniziative che lavorano quotidianamente 

sui temi della mobilità sostenibile, ma che purtroppo ancora troppo spesso non vengono colti 

come aspetti cardine dell'idea stessa di smart city".  

Otto i progetti che sono stati presentati questa mattina attraverso la formula innovativa dello 

speed dating che ha coinvolto da una parte i progetti e dall'altra 8 opinion makers di 

altrettante testate locali per aprire uno squarcio nell'informazione sulle buone pratiche in 

tema di mobilità sostenibile. Di seguito un abstract dei progetti. 

--------------------------------------------------------------- 

**Green Parking** 

Leonardo Tasselli 

Parcheggio di scambio intermodale sostenibile. E’ un nuovo concetto di 

parcheggio a basso impatto ambientale che promuove l’uso di mezzi alternativi di 

trasporto pubblico e privato non inquinanti. I parcheggi sono autosufficienti e 

collegati in rete attraverso una APP di geolocalizzazione. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

**Velostazione** 

Nicola Berloco 

L’associazione Tecnomobility ha ideato una velostazione, unica nel suo genere, 

esportabile in qualsiasi contesto che voglia adeguarsi alle esigenze della mobilità 

ciclistica. Il modello progettuale definitivo nasce dall’idea di rispondere ad una 

serie di principi e requisiti: modularità, flessibilità, trasportabilità, sostenibilità e 

autosufficienza energetica. Lo step che Tecnomobility vorrebbe conseguire è la 

realizzazione del prototipo per verificarne la possibilità di industrializzazione. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

**Cloudshopping** 

Daniele Dentamaro 



 

E’ un sistema di e-commerce, f-commerce ed m-commerce. Piattaforma cloud per 

creare vetrine personalizzate di vendita multipiattaforma (web, facebook, mobile 

devices). Servizio destinato al commercio face to face nella città smart. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

**Ciclonoleggio** 

Filippo Tito 

Noi di Ciclomurgia gestiamo un ciclonoleggio nei pressi della Stazione 

Ferroviaria di Poggiorsini offrendo una programmazione annuale di attività ciclo 

escursionistiche. Sviluppiamo percorsi scolastici con l’obiettivo di sensibilizzare 

alla mobilità ciclabile e di educare, i ragazzi, alla Ciclo-Meccanica. Intendiamo 

quindi parlare di: cicloturismo e mobilità sostenibile nelle aree naturali protette, di 

educazione alla mobilità ciclabile negli spazi urbani e di formazione alla ciclo 

meccanica. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

**Sens(a)bile Lama Balice** 

Rosalba Giannoccaro 

Presentazione del progetto Sens(a)bile Lama Balice, promosso dall'Associazione 

Unitinsieme e finanziato dalla Regione Puglia_Assessorato alle Infrastrutture 

Strategiche e Mobilità. E' un progetto urbanistico e architettonico di "accessibilità 

naturale" nel Parco di Lama Balice orientato a garantire l'accessibilità e la 

fruibilità di un'area naturale a 360°, ai disabili motori e psichici, ma anche a 

mamme con carrozzine, anziani e bambini. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

**Marchiatura targa antifurto** 

Milena Ianigro 

Spiegare la funzionalità e l'utilità della marchiatura della targa antifurto come 

sistema di prevenzione e ritrovamento, sempre più utilizzato dalla 

amministrazioni di altre città. Il nostro sistema di marchiatura, con QR identificato 

e pagina dell'Anagrafe con le foto delle bici accessibile a tutti, non solo alle forze 

dell'ordine, è al momento il sistema più completo, al quale è stata aggiunta una 

pagina web con la Mappa di Bari sulla quale chiunque può aggiungere la propria 

bici rubata indicando con un segnaposto il luogo del furto. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

**Shelter&Food** 

Marcello Colao 

Costruzioni in COB (argilla, paglia, sabbia e acqua), in particolare sarà presentato 

il progetto "Shelter&Food"di una struttura a cupola eseguito presso l'accademia 

delle belle arti Gerrit Rietveld Academie di Amsterdam. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

** Ricetta per incrementi sensibili dell'utilizzo del TPL, delle bici, del 

turismo** 

Antonio Orlando 

In 5 mosse, come rendere la Puglia un esempio eccellente di mobilità sostenibile. 

Trasformare un'apparente utopia in un obiettivo concreto? Si può fare. Con 

ottimismo, ma soprattutto con pragmatismo. Presento la mia ricetta per ottenere 

incrementi sensibili dell'utilizzo del TPL, delle bici, del turismo. Frutto 

dell'esperienza maturata negli studi universitari e personali, nelle esperienze 

lavorative, nella passione per i temi della mobilità sostenibile. E nel pensare un 

po' out of the box. 
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