Il primo Hackaton Opendata MObilità si chiama Mhoo14 e si tiene a Bari l’8 novembre 2014.
Questo Hackaton è indirizzato a chiunque sia interessato al tema dei dati aperti e al loro utilizzo per
sviluppare applicazioni utili nell’ambito della mobilità sostenibile, “meglio se lenta” e fatta con mezzi
pubblici. Se ti senti in linea con questi temi probabilmente sei un po' un “civic hacker” e quindi questo
hackathon è il posto giusto per te anche se non hai mai sviluppato una App.
Mhoo14 è un civic hackathon. A differenza degli hackathon "normali", Mhoo14 è pensato per
coniugare la produzione di software, lo stimolo a liberalizzare nuovi dati, la emersione di potenziali
nuovi utilizzi dei dati liberi e il punto di vista di utenti e fruitori del servizio pubblico del trasporto urbano,
il cosiddetto TPL (Trasporto Pubblico Locale) per lo sviluppo di applicazioni connesse alla mobilità.
Qualunque cittadino interessato al tema della mobilità urbana può partecipare da protagonista. Insieme
a chi sa sviluppare potrà contribuire a realizzare insieme qualcosa di concreto ed utile per le città in cui
vive, lavora, studia.
Partecipare a Mhoo14 è gratuito. Per motivi organizzativi ti chiediamo di iscriverti all’evento su
eventbrite https://registrazione-hackathon-mhoo14-semina.eventbrite.it.
Per restare in contatto con noi ed essere informato sulla organizzazione dell’evento, la sede definitiva, il
programma, chi ha già deciso di partecipare ed altre informazioni utili ti suggeriamo di seguirci
attraverso la nostra pagina facebook ed il nostro sito. Il sito viene aggiornato man mano che nuove
informazioni divengono disponibili.
Considera che il programma resta provvisorio fino alla conclusione di Mhoo14 quindi fino all'ultimo
momento potranno verificarsi modifiche al programma della giornata, all’agenda, alla logistica.
Se scrivi di Mhoo14 sui media sociali, usa l'hashtag #Mhoo14.
L'hackathon prevede una sessione plenaria iniziale, tre sessioni parallele e una plenaria di chiusura.
Quando ti iscrivi all’hackathon devi indicare la sessione parallela a cui intendi partecipare.
Durante la sessione plenaria di inizio mattina sarà condiviso il programma della giornata e saranno
realizzato alcuni interventi focalizzati a: descrivere cosa è un opendata, quali sono i dati liberi nel
Comune di Bari, quali sono e come sono organizzati e prodotti i dati della mobilità che sono stati
liberalizzati. Sarà realizzata una breve presentazione di OpenStreet Map e del social street mapping.
Sarà inoltre presentata una brevissima rassegna delle principali App che sono disponibili a livello
internazionale e quelle sviluppate in modo specifico sui dati di Bari.
La sessione plenaria si conclude con una breve presentazione da parte di coloro (sviluppatori) che
sono interessati a sviluppare una App.
A questo punto (ore 11,00) si chiude la sessione plenaria e si attiveranno tre sessioni parallele:
•

APPlichiamoci: sessione tecnologica dedicata allo sviluppo di applicazioni con l’utilizzo degli
opendata della mobilità di Bari

•

MYobility: sessione social per un confronto attivo su mobilità e dati liberi

•

OSMosi: sessione tecnica dedicata a caricare all’interno di Open Street Map gli opendata della
mobilità di Bari

A chiusura della giornata saranno presentati in modo plenario i risultati delle sessioni parallele. Alla
sessione conclusiva della giornata sarà presente un rappresentante del Comune di Bari che raccoglierà
i risultati dell’hackathon.
I documenti e le tecnologie sviluppate durante l’hackathon saranno presentati nel workshop di chiusura
del progetto Semina, il Living Lab al quale partecipa il Comune di Bari e nel cui ambito sono stati
liberalizzati i dati della mobilità di Amtab.
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Di seguito la descrizione delle sessioni parallele in programma:

APPlichiamoci
Il Comune di Bari ha liberalizzato i dati dell’AMTAB rendendo disponibile in modalità opendata. Questi
opendata si riferiscono ai dati localizzazione e codifica delle fermate, linee servite per ogni fermata e
relativi orari di arrivo degli autobus alla fermata distinti per linea sia come tempo pianificato che in
tempo reale. Questi dati sono forniti con una licenza CC0 che ne consente il libero ed incondizionato
utilizzo, anche per sviluppare applicazioni commerciali. Durante questa sessione di co-working si
cercherà di sviluppare applicazioni utili a soddisfare le esigenze dei cittadini valorizzando al meglio
questi dati. Durante la sessione saranno a disposizione i tecnici che hanno sviluppato i servizi web
soap e rest che pubblicano questi opendata per condividere con i partecipanti le modalità migliori di
accesso ai dati e il loro significato.
Alla fine della sessione saranno rilasciate delle applicazioni. Per ogni applicazione sarà preparato un
documento descrittivo che ne presenta le caratteristiche, i vantaggi e i benefici per gli utenti.

MYobility
Gli opendata sono una opportunità per migliorare la vita dei cittadini e, nel caso di quelli della mobilità
hanno un evidente impatto sulla vita di tutti i giorni.
Rendere consapevoli i cittadini della esistenza di questa opportunità e individuare a livello locale quali
sono i dati che sono disponibili e quali sarebbe utile rendere aperti per lo sviluppo di applicazioni è un
elemento determinante lo sviluppo della smartness della città. I dati di telecontrollo dei bus del TPL
possono essere integrati con i dati del traffico, la chiusura di strade, la disponibilità di parcheggi liberi, i
dati del servizio di altri operatori di trasporto pubblico come i bus interurbani e le ferrovie, la disponibilità
di biciclette del bike sharing, ecc.
Tutti questi dati devono essere forniti in modalità libera, con appropriati formati e modalità di
interscambio. Durante questa sessione si proverà a stilare un elenco di dati, utili allo sviluppo di
applicazioni di infomobilità, di cui richiedere la liberalizzazione. I risultati di questa sessione saranno
sottoposti alla amministrazione Comunale di Bari e resi pubblici al fine di mettere a disposizione di altri
soggetti i risultati ottenuti per poterli riusare e migliorare. In questo modo vorremmo creare un effetto
cascata per cui, chiunque ha quei dati, si accorge dell’importanza di renderli disponibili a chiunque.

OSMosi
Obiettivo di questa sessione è di caricare all’interno di Open Street Map gli opendata della mobilità
liberati dal Comune di Bari. Le attività che si prevede di realizzare sono l’analisi del formato degli
opendata dell’AMTAB e del formato di OSM per individuare la modalità ottimale per poterli caricare
all’interno di OSM. Durante questa fase si valuterà anche la procedura ottimale per mantenere
aggiornato OSM via via che gli opendata della mobilità vengono aggiornati.
Le attività si concluderanno caricando fisicamente i dati all’interno di OSM per poter rendere fruibili dati
di localizzazione delle fermate, le linee servite e gli orari di transito dei bus alle fermate, sia pianificati
che in real time.
Alla fine della sessione sarà stilato un report che riassuma i risultati ottenuti e le indicazioni delle
problematiche che sono state affrontate e il modo in cui sono state risolte.

pkm103-25-1.0_Hackathon_Mhoo14_Programma

2

