
    Nell’ambito del progetto di Ricerca DiCet - INMOTO - ORCHESTRA è stata realizzata 
    una prima release sperimentale di un nuovo servizio di condivisione del viaggio.

    L’applicazione può essere usata con due profili: 
    - Automobilista, ovvero l’utente che offre il passaggio 
    - Autostoppista, ovvero l’utente che chiede il passaggio

Come si offre un passaggio 
L’applicazione può essere usata da un automobilista che mette a disposizione i posti auto per offrire passaggi.
Gli incentivi ad ospitare autostoppisti possono essere diversi: ad es. un ritorno economico che possa coprire 
i costi sostenuti nello spostamento (carburante e usura mezzo).

Caratteristiche del profilo automobilista:
La vettura dell’automobilista è geo-localizzata mediante l’utilizzo del ricevitore GPS dello smartphone.

Quando l’automobilista intende offrire passaggi, avvia l’applicazione mobile e dichiara:
- la sua destinazione;
- quanto tempo è disposto a perdere, in confronto al suo percorso naturale, in deviazioni per incontrarsi 
   con eventuali autostoppisti;
- filtri sulla tipologia di utenti a cui vorrebbe offrire passaggi con ad esempio fumatori, presenza 
   di animali domestici, ecc.

L’applicazione invia al sistema centrale informazioni tempestive sul cambio di stato dell’automobilista 
e consente il match in tempo reale con le richieste.

Autostoppista 2.0
L’app mobile che permette la condivisione dei viaggi in tempo reale.

Autostoppista è un’applicazione mobile per la condivisione dei viaggi di utenti 
in brevi tratti.
Nasce con l’obiettivo di diminuire il traffico incentivando  la politica del car pooling 
anche tra turisti e viaggiatori.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE



Rispetto alle piattaforme di car pooling più diffuse sono stati individuati aspetti migliorativi e innovativi.
- Condivisione del viaggio in tempo reale, nel momento del bisogno, grazie al tracciamento automatico 
   degli utenti. 
- Uso il dispositivo mobile degli utenti come localizzatore veicolare real time.
- Gestione dei passaggi a tappe per la condivisione parziale del viaggio, aumentando il numero 
   delle possibilità di associazione autista/autostoppista e favorire il successo dell’iniziativa.
- Implementazione di un protocollo open di comunicazione dati dai localizzatori (telefonini utente) 
   verso il sistema centrale, per favorire la creazione di servizi per la mobilità sostenibile.

Come si chiede un passaggio
L’autostoppista è colui che ha bisogno in un tempo breve 
di un passaggio, e che solitamente si è organizzato 
per svolgere il viaggio con mezzi alternativi, come 
ad esempio i mezzi pubblici.

L’autostoppista in attesa di un passaggio:
- avvia l’applicazione mobile;
- inserisce la destinazione che desidera raggiungere;
- dichiara eventuali filtri sulla tipologia dell’automobilista 
   (fumatori, animali domestici a bordo, ecc.).

L’applicazione localizza l’utente mediante il GPS 
dello smartphone e invia al sistema centrale le informazioni 
riguardanti il suo stato e la sua posizione.

Il sistema è in grado di associare in modo efficiente 
la richiesta del passaggio con l’offerta mediante 
un algoritmo messo a punto dal progetto di ricerca.

Entrambi gli utenti ricevono una notifica sul proprio telefono 
dell’avvenuta associazione.
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