
 
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 

Asse prioritario 1 – Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione 

Azione 1.4.b “Supporto alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale” 

Codice pratica: GYRYS90-1 

 
 

Parte a Fasano, Locorotondo e Polignano a Mare, il progetto “BUS4U” 
per il monitoraggio e controllo del trasporto pubblico urbano finanziato 

dalla Regione Puglia 
 

Il giorno 16 Marzo 2020 si terrà, online sulla piattaforma Zoom a causa dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19, il primo Workshop del progetto BUS4U aperto a tutti cittadini dei Comuni di Fasano, 

Locorotondo e Polignano a Mare. Al fine di garantire una partecipazione attiva e la possibilità di 

interazione efficiente, gli incontri si terranno nei seguenti orari: 

- dalle ore 16:00 alle ore 16:30: presentazione alla cittadinanza di Fasano; 

- dalle ore 16:35 alle ore 17:05: presentazione alla cittadinanza di Locorotondo; 

- dalle ore 17:10 alle ore 17:40: presentazione alla cittadinanza di Polignano a Mare. 

Nel corso degli incontri sarà presentato il progetto BUS4U di monitoraggio e controllo del trasporto 

pubblico urbano partecipato dai tre Comuni grazie ad una collaborazione pubblico-privato. 

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Puglia attraverso il Fondo Europeo per lo sviluppo regionale 

e il Fondo Sociale Europeo. 

 

L’iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare un sistema intelligente di monitoraggio e controllo del 

trasporto pubblico urbano che permetterà ai cittadini utilizzatori dei mezzi di trasporto pubblico 

di disporre in tempo reale di informazioni circa la posizione del mezzo monitorato e di interagire 

mediante chat con l’autista/assistente del mezzo. 

 

Il progetto BUS4U sarà sviluppato in co-progettazione tra amministrazione pubblica, l’impresa WPS 

srl, la cittadinanza e le agenzie di stampa. 

 

I workshop che si terranno il 16 Marzo sono solo i primi di una serie di incontri, sempre aperti al 

pubblico, in cui ci si confronterà sulle caratteristiche e peculiarità della soluzione che si andrà ad 

implementare e che porterà alla realizzazione di un vero e proprio “prototipo” da utilizzare sul 

territorio comunale. 


