
                                                           

WHAT’S UP WITH SCIENCE?

TRAFFICO2 A NAPOLI PER PARTECIPARE ALLA 6^ EDIZIONE DI LIGHT

trafficO2 tra i progetti d'innovazione sociale che parteciperanno al Light 2013,
l'evento organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e da Triplan, in programma il 27
settembre 2013 alla Città della Scienza di Napoli. Un'occasione unica per conoscere, capire e
giocare con le ultime scoperte della ricerca italiana ed europea.

Light è inserito nel panorama della “Researchers' Night”, una manifestazione europea che
si svolge contemporaneamente in oltre 350 città e ha lo scopo di avvicinare i visitatori alla
scienza e alla tecnologia. Una notte dedicata ai ricercatori e alle loro scoperte che punta a
stimolare la curiosità dei visitatori attraverso l'edutainment, per combinare scienza e
divertimento.

Il team trafficO2, in camice bianco, accoglierà i visitatori e analizzerà le loro abitudini di
trasporto, un vero e proprio check-up della propria sostenibilità svolto attraverso l'app
Diagnostic.

Inserendo i dati relativi al tragitto più frequente (tratta, sesso, età, mezzo utilizzato) si
potranno stimare i consumi annui in termini di calorie bruciate, anidride carbonica immessa in
atmosfera, denaro speso e tempo impiegato. 
Impegnandosi a scegliere mezzi più sostenibili, si potrà calcolare il risparmio e ricevere un
dettagliato report, completo di foto, via mail. I più virtuosi si aggiudicheranno in premio i
gadget personalizzati trafficO2.

Un contesto scientifico da vivere con entusiasmo e divertimento, l'occasione ideale per
raccontare il nostro progetto: un social network per la mobilità che punta a ridurre il traffico
e l'inquinamento coinvolgendo le comunità organizzate di cittadini, le imprese locali e gli
sponsor, proponendo un accordo conveniente: premi in cambio di spostamenti
sostenibili.

Il progetto trafficO2 ha vinto nel 2012 il bando Smart Cities and Communities and Social
Innovation promosso dal ministero dell'Università dell'Istruzione e della Ricerca, ottenendo un
finanziamento per lo sviluppo sperimentale della piattaforma sulla città di Palermo. La
sperimentazione del progetto partirà infatti entro il 2013 coinvolgerà i 60mila utenti
dell'Università degli Studi di Palermo, partner del progetto.
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