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Nuovi modelli di mobilità:
una startup siciliana fra le
28 di Frontiercities
di Biagio Simonetta
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DAI NOSTRI ARCHIVI

Ci sarà anche un pezzo di Italia dentro Frontiercities, il programma di
accelerazione finanziato dall'Unione Europe con l'obiettivo di trovare
nuove soluzioni (smart) ai problemi di congestione del traffico urbano.
Soluzioni che si occupino di emissioni, difficoltà di parcheggio, ma
anche dello stress al quale quotidianamente si è sottoposti
muovendosi in città.
Tutto è iniziato qualche mese fa, con la presentazione dei progetti di
oltre seicento candidati, tra piccole e medie imprese e start up. Alla
fine, però, solo 28 sono stati i prescelti. E fra questi c'è un team
catanese di fisici e informatici che si chiama Edisonweb. L'idea della
startup siciliana riguarda un algoritmo, basato sull'intelligenza
artificiale, in grado di creare un nuovo modello di trasporto pubblico,
dove la flessibilità è religione. L'idea di Edisonweb, infatti, è in grado di
prevedere le esigenze di trasporto dei cittadini tenendo conto di alcune
variabili prevedibili statisticamente.
Come funziona
Il modello sviluppato dal team catanese è nato declinando in chiave
avveniristica e tecnologicamente avanzata, l'archetipo cubano del “taxi
particular”. E cioè un taxi collettivo che, muovendosi sulle principali
strade delle città, è disponibile a servire più persone
contemporaneamente. Partendo da questo modello di riferimento,
quelli di Edisonweb hanno applicato una tecnologia, denominata
MVMANT, acronimo di “Movement”, ovvero movimento e “Ant”, in
inglese formica, l'animale che, secondo gli etologi, dimostra più
intelligenza e organizzazione d'insieme nella gestione dei propri tragitti
di spostamento. MVMANT oltre a fornire un servizio di trasporto
condiviso, darà la possibilità, tramite smartphone, di prenotare il
proprio posto nel veicolo, di stimare i tempi di attesa e di pagare
direttamente dal cellulare. In sintesi, dunque, ci troviamo davanti a un
servizio di ridesharing. Il modello sviluppato sarà utilizzato come test
pilota per tre settimane, a partire dal 18 aprile, a Ragusa, con la
sponsorship tecnica di Mercedes BenzVans, che per la
sperimentazione metterà a disposizione l'intera gamma, 4 veicoli che
rappresentano differenti soluzioni di mobilità: dai veicoli commerciali
Sprinter e Vito, al multispazio Citan ed il monovolume Classe V.
L'intento è quello di partire dalla città siciliana per poi espandersi
altrove, con tre città (Modena, Dubai e Berlino) che hanno già
mostrato interesse.
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