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La novità è la capacità di segnalare 
l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili 
(bike sharing, trasporto publico, car 
sharing) e di promuoverne l’utilizzo 
tramite meccanismi di gamification, 
per far sì che l’utente adotti 
comportamenti virtuosi volti a ridurre 
traffico ed emissioni». La versatilità 
dell’applicazione permette di registrare 
quelle che sono, oltre alle condizioni 
di contesto, anche le propensioni 
individuali al cambiamento, alla spesa 
e alla disponibilità di tempo per gli 
spostamenti. Le 1.800 persone seguite 
nel corso del progetto e le più di 1.000 
che hanno testato autonomamente 
l’app Android, hanno apprezzato in 
particolare la possibilità di fissare 
degli “ecogoal”, obiettivi personalizzati 
di riduzione della CO2 emessa, la 
possibilità di memorizzare strade e 
mezzi preferiti e la reattività della app 
nel registrare e permettere di evitare 
traffico e incidenti. «Con gli utenti 
coinvolti – spiega Marco Menichetti 
(nella foto piccola) della Fondazione 

re anni di ricerca tra Milano, 
Helsinki e Barcellona, 20 
partner e 1.800 cittadini 
pionieri della mobilità nuova 
danno vita a Superhub, 

la piattaforma digitale aperta che 
promette di diventare l’alternativa green 
a Google Maps. Questa App per pc e 
smartphone fornisce le informazioni 
su tutti i mezzi e i servizi di trasporto 
permettendo di scegliere l’itinerario 
con il minor impatto ambientale, di 
acquistare on line i titoli di viaggio e 
di inviare feedback in tempo reale. 
I partner italiani, oltre a Vodafone 
e eXrade, sono Legambiente, Atm, 
Autoguidovie, Create-Net, Imaginary.
«Superhub ha dato vita a due soluzioni 
– spiega Sergio Gambacorta, smart 
city program manager di Vodafone 
Italia, tra i partner del progetto – 
un’applicazione utente ed un cruscotto 
per le amministrazioni e le società 
di trasporto pubblico. Entrambe le 
soluzioni mirano a promuovere una 
mobilità più sostenibile ed efficiente. 

Benvenuta Superhub, l’app
per la mobilità sostenibile

viveremeglio
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  di Gian Maria Brega

Legambiente Innovazione – non è stato 
fatto solo un test di usabilità. Sono 
stati attivati numerosi focus group e 
incontri, coinvolgendoli nella definizione 
delle funzionalità con tecniche di 
disegno partecipato e condividendo 
il percorso di sviluppo». Importante 
anche la soluzione di Mobile Analytics 
(fornita da Vodafone) che consente 
alle pubbliche amministrazioni di 
visualizzare in tempo reale il traffico 
veicolare e il numero di utenti presenti 
presso alcuni punti d’interesse: 
piazze, stazioni metro, stadi. Queste 
informazioni consentono alle 
amministrazioni di effettuare simulazioni 
e tarare i servizi e le infrastrutture di 
mobilità in base alla domanda reale.
L’app è predisposta per permettere 
l’acquisto dei servizi e per far sì 
che i dati raccolti possano essere 
utilizzati (in forma del tutto anonima e 
tenendo conto della legislazione sulla 
privacy) da tecnici e amministratori 
per pianificare interventi sul trasporto 
pubblico e aggiornare, di anno in anno, 
i propri Piani di mobilità sostenibile. 
«Ora vogliamo rendere il progetto 
permanente – spiega Luigi Telesca, ceo 
di eXrade, uno dei partner – in modo 
che si crei un’associazione no profit 
Superhub.org per la mobilità integrata 
europea.
 superhub-project.eu  l

comefunziona
➽ L’applicazione utente può essere scaricata da Google 
Play ed installata sui device Android (a breve saranno 
abilitati anche altri sistemi operativi). 

1 Una volta attivata l’applicazione, l’utente inserisce 
le sue preferenze di trasporto (per esempio il bike 

sharing) e segnala eventuali necessità di spostamento 
(come il fatto di doversi muoversi con un passeggino). 

2 Successivamente inserisce il punto di partenza e 
quello di arrivo del suo itinerario.

3 A questo punto, il motore di pianificazione dell’i-
tinerario, restituirà il percorso cercando di rispet-

tare le preferenze ed offrendo varie alternative.

4 Per ciascun viaggio verrà indicata la durata, il co-
sto e le emissioni prodotte, oltre che chiaramente 

i mezzi di trasporto con relativi orari.

5 L’utente potrà impostare i propri obiettivi “green” 
(per esempio il volume massimo di emissioni per 

i viaggi della settimana) e ogni volta che utilizzerà l’ap-
plicazione verrà registrato uno storico dei viaggi.

‘Una piattaforma digitale 
aperta e partecipata: 
può diventare l’alternativa 
green a Google Maps’


