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IL TICINO  LANCIA SOCIALCAR 

Canobbio, 20.9.2016 – Il Ticino sarà uno dei dieci siti europei in cui verrà sperimentata l’applicazione 
SocialCar, un progetto promosso nell’ambito del programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea 
Horizon 2020. 

SocialCar è un progetto di ricerca e innovazione che ha l'obiettivo di integrare servizi di carpooling in tempo 
reale con il sistema del trasporto pubblico, sfruttando un’App per smartphone. Il progetto riunisce esperti 
di scienze sociali ed economiche, ingegneri dei trasporti, sviluppatori informatici, promotori di piattaforme 
di carpooling ed enti pubblici di tredici nazioni europee. 

La piattaforma SocialCar, direttamente accessibile tramite App, aiuta a ridurre l’uso individuale dell’auto, 
sia per spostamenti sistematici sia per spostamenti occasionali. Essa consente infatti di pianificare e 
prenotare spostamenti multi-modali, combinando servizi flessibili e a chiamata con le linee di trasporto 
pubblico regolari. Basta inserire nell’App orario, origine e destinazione di uno spostamento, per ricevere 
indicazioni sulle combinazioni disponibili: se non ci sono collegamenti diretti con il trasporto pubblico, 
SocialCar segnala per quali tratte usare il trasporto pubblico e per quali sfruttare un passaggio offerto da un 
altro membro della comunità SocialCar. L’App consente di prenotare subito il passaggio e gestisce la 
comunicazione tra “autista” e “passeggero”. Una volta effettuato lo spostamento, invita ad esprimere un 
giudizio sulla qualità del proprio compagno di viaggio, rendendolo pubblico a tutta la comunità SocialCar.  

Un gruppo di ricercatori del Dipartimento Tecnologie Innovative della Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana (SUPSI) ha contribuito alla progettazione e realizzazione dell’App. Essa sarà 
sperimentata in Ticino tra l’autunno 2016 e  l’estate 2017, nell’ambito di un progetto pilota coordinato 
dalla SUPSI e dalla società Planidea SA di Canobbio. L’uso dell’App sarà aperto a tutti gli interessati e in 
particolare si creeranno sinergie con i progetti di Piano comprensoriale e Centrale di mobilità MobAlt 
avviati per le aziende dei Comuni di Bioggio e Manno. 

Per dare ufficialmente avvio a SocialCar, si invitano tutti gli interessati a partecipare a un  

Incontro pubblico -  lunedì 26 settembre dalle 9.00 alle 12.00 presso la sala Aragonite di Manno 

In allegato, il programma dell’evento e il volantino di descrizione di SocialCar.  
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Ulteriori informazioni 
www.socialcar-project.eu 

Dr Andrea Emilio Rizzoli 
Professore SUPSI, IDSIA 
Galleria 2, 6928 Manno 
T +41 (0)58 666 66 64 
Email: andrea.rizzoli@supsi.ch 

Davide Marconi, geografo 
Responsabile MobAlt e partner Planidea SA 
Via Campagna 22, 6952 Canobbio 
Tel. : +41 91 220 28 29 / Mob.: +41 79 750 92 00 
email: davide.marconi@planidea.ch
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