“3cixty … vivere la città a 360 gradi”
Nell’ambito delle iniziative per la valorizzazione e capitalizzazione delle proprie attività e
progettualità strategiche verso l’Expo Universale 2015, EIT ICT Labs ha avviato in
particolare un progetto chiamato “3cixty … vivere la città a 360 gradi”.

3cixty è un’iniziativa che si caratterizza per l’ampiezza del suo impatto in quanto, mettendo
a disposizione dati fruibili per la costruzione di Apps, supporta l’imprenditorialità innovativa
delle startup e offre una ricca serie di servizi al cittadino.
3cixty è una piattaforma virtuale che integra informazioni turistiche e sulla mobilità per
offrire una "visione della città a 360 gradi", basandosi su una knowledge-base virtuale
costruita usando diverse sorgenti di dati, con un meccanismo di interrogazione uniforme che
permette di eseguire query (interrogazioni) complesse in un unico percorso di analisi
parallela.

Le Apps che utilizzano la piattaforma offrono informazioni integrate e complesse su diversi
aspetti della vita in città, ad esempio, si potranno richiedere informazioni relative a "un hotel
a 3 stelle vicino ad una stazione di car sharing" oppure "un buon e rinomato ristorante
francese che si trovi a 20 minuti di tragitto in metropolitana dal sito di Expo 2015".
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Nei prossimi mesi di ottobre e novembre, i servizi offerti da 3cixty saranno messi a
disposizione in un “App Challenge” rivolto a studenti e finalizzato allo sviluppo di nuove
apps.
Il valore aggiunto di questi servizi verrà
inoltre dimostrato nella App "ExplorMI 360",
utilizzabile sia via web che tramite
smartphone, dedicata alla città di Milano e
dintorni che nei primi mesi del 2015 verrà
ulteriormente ampliata con i contenuti
specifici relativi all’evento Expo 2015.

Per maggiori informazioni:
Dr. Anthony Jameson, DFKI (Centro di
Ricerca Tedesco per l'Intelligenza Artificiale)
jameson@dfki.de
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