Trasporto pubblico: nuova app per Roma Servizi
per la Mobilità
Dopo la fase di test e la scelta del nome, “Roma
Mobilità”, da parte degli utenti, da questa estate è
disponibile negli store Android e iOS la nuova app di
Roma Servizi per la Mobilità. Punto di partenza,
come ricorda Marco Cagnoli, ingegnere responsabile
dello

sviluppo

dell’applicazione,

resta

il

dato-

informazione sul trasporto pubblico e, soprattutto, la
sua condivisione.
Ovvero, l’informazione sui tempi di arrivo degli
autobus alle fermate, dati che Roma Servizi per la
Mobilità mette sulla propria app e distribuisce, rendendoli disponibili per tutte le altre applicazioni
dedicate al trasporto pubblico della Capitale.
La nuova app, va sottolineato, è comunque ancora in una fase iniziale. A fine luglio è stata resa
disponibile una prima versione che verrà migliorata anche grazie al contributo degli utenti. In futuro ad
esempio si interverrà, aggiungendole, sulle partenze dai capolinea, sul numero di vettura e sull’opzione
“fermata preferita”.
Rispetto alla precedente applicazione “Muoversi a Roma”, il lavoro più consistente, spiega Cagnoli, è
stato fatto proprio sui dati e sulla loro elaborazione. Le informazioni sui tempi di arrivo dei bus sono in
formato GTFS, uno standard promosso da Google per la rappresentazione dei dati sul trasporto
pubblico. Questo standard permette una più semplice integrazione con le mappe di Google.
E proprio con il colosso californiano Roma Servizi per la Mobilità ha avviato una collaborazione con
l’intento di portare, nel prossimo futuro, il tempo reale sui trasporti proprio nelle Google maps. “Roma
Mobilità” fornisce i tempi di attesa alla fermata e un cerca percorso rinnovato, che segue gli
spostamenti. Inoltre sono disponibili le informazioni su quanto succede in strada.

Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
Copyright © 2020 Trasporti-Italia, il portale italiano dei trasporti e della logistica. Tutti i diritti riservati. Testata
giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma (n. 47 del 10 marzo 2014). Direttore
Responsabile Claudia Montoneri. Edita da Officina Telematica, via Carlo Bartolomeo Piazza 8, 00161 Roma - P.Iva
05174190651
Per l'invio di comunicati e la segnalazione di notizie: redazione[chiocciola]trasporti-italia.com. Per la pubblicità su
Trasporti-Italia, la richiesta del mediakit o di preventivi: marketing[chiocciola]trasporti-italia.com

