
 
 

Referente: prof.ssa Margherita Azzari  

(Università di Firenze) 

 

Strutture coinvolte: DISIT Lab | Distributed System and 

Internet Technologies Lab 

www.disit.dinfo.unifi.it   

 

LabGeo | Laboratorio di Geografia 

applicata  

www.geografia-applicata.it 

 

DINFO | Dipartimento di Ingegneria 

dell'Informazione 

www.dinfo.unifi.it 

 

FISICA | Dipartimento di Fisica e 

Astronomia 

www.fisica.unifi.it  

 

SAGAS | Dipartimento di Storia, 

Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo 

www.sagas.unifi.it 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’impegno di Unifi per la mobilità sostenibile è un progetto congiunto del Center for 

Generative Communication, dell’Unità di ricerca sulla mobilità sostenibile e del 

gruppo Ateneo Sostenibile, lanciato in occasione della European Mobility Week 2017. 
 

www.ateneosostenibile.unifi.it   

 
www.csl.unifi.it  

 

UNIFI Sustainable Mobility 
Il modello Km4City e le soluzioni di Sii-Mobility per raggiungere  
le strutture di UNIFI utilizzando il trasporto pubblico 
 

 Soluzioni per aiutare studenti e docenti  
 

ad utilizzare al meglio il trasporto pubblico locale  
 

per raggiungere le strutture di UNIFI. 
 

 

 

Questo progetto nasce dall’idea del referente della 

mobilità dell’Università di Firenze per aiutare studenti 

e docenti ad utilizzare al meglio le soluzioni di 

mobilità pubblica per raggiungere le strutture di 

UNIFI, i suoi dipartimenti di ricerca, le aule, i laboratori, 

etc. Il progetto è partito da poco e sta arrivando ai 

primi risultati che potrebbero venire integrati nelle 

pagine web delle strutture dell’Ateneo Fiorentino.  

La soluzione offerta da questo progetto consiste in un 

sistema dinamico in grado di fornire informazioni 

dettagliate relative al trasporto pubblico 

contestualizzate e personalizzate su tutte le sedi. 

L’utente web può con pochi passi capire come 

raggiungere le strutture di UNIFI utilizzando il trasporto 

pubblico e comprendere anche quali altri servizi sono 

presenti nelle vicinanze delle strutture. 

Il progetto in questione utilizza il modello Km4City e le 

soluzioni di Sii-Mobility per produrre informazioni 

aggiornate. 

L’IMPEGNO DI UNIFI PER LA 
MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 

 

    Risorse e approfondimenti 
 

Al momento il servizio è disponibile per 3 sedi 

dell’Università di Firenze: 
 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DINFO) 

Consulta la pagina web dedicata 
 

: : : 
 

Dipartimento di Fisica e Astronomia  

Consulta la pagina web dedicata 
 

: : : 
 

Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte 

e Spettacolo (SAGAS) 

Consulta la pagina web dedicata 

http://www.disit.dinfo.unifi.it/
http://www.geografia-applicata.it/
http://www.dinfo.unifi.it/
http://www.fisica.unifi.it/
http://www.sagas.unifi.it/
http://www.ateneosostenibile.unifi.it/
http://www.csl.unifi.it/
http://www.unifi.it/
http://www.csl.unifi.it/
http://www.ateneosostenibile.unifi.it/
http://www.km4city.org/unifimobility/DINFO/
http://www.km4city.org/unifimobility/FISICA/
http://www.km4city.org/unifimobility/SAGAS/

