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Naviki – Un navigatore per i ciclisti 
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Naviki – L‘idea 

Naviki è stato sviluppato 
per fornire informazioni 
specifiche ai ciclisti e per 
rendere la bicicletta un 
modo di trasporto ancora 
più attrattivo  
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►  Navigatori per ciclisti classici 
•  Funzionanti solo all’interno dei 

confini amministrativi (per gli utenti 
significa sistemi diversi per aree 
diverse) 

•  Percorsi di alta qualità 
•  Non sufficiente densità della rete 
•  Notevole costo/lavoro di 

manutenzione per mantenere la 
rete aggiornata.   

►  Naviki 
•  Definizione di percorsi fra 

qualunque coppia di destinazioni 
•  Naviki funziona a livello globale 

senza confini amministrativi (il 
sistema integra automaticamente 
diversi network) 

•  Percorsi di alta qualità 
•  Alta densità di rete e crescente 

densità di informazioni per ciclisti 
•  Nessun costo per l’inserimento di 

nuovi dati (gli utenti aggiornano il 
sistema) 

•  Funzionamento tipo social network 
(“web 2.0”) 

Navigatori classici vs Naviki 

Questo confronto sintetico aiuta a 
compredere i vantaggi di Naviki rispetto 
a sistemi classici 
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Naviki in sintesi   

►  È progettato per essere comodo e 
piacevole da usare 

►  Può essere utilizzato sia per gli 
spostamenti di tutti i giorni con quelli per 
svago o turismo  

►  Gli utenti registrati possono inserire e 
condividere dei percorsi su Naviki 

►  Combina i vantaggi delle precedenti 
soluzioni eliminandone gli svantaggi 

I navigatori convenzionali 
non permettono 
l’integrazione di contenuti 
sviluppati dagli utenti. 
Naviki, invece, è un sistema 
auto apprendete che può 
essere facilmente controlla-
to dall’Amministrazione 
pubblica 
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Naviki: la Pagina dedicata 

►  Le Amministrazioni possono utilizzare Naviki 
con la loro immagine specifica  
►  Possibilità e diritti per le  

Amministrazioni (opzionale) 
•  Fornire percorsi certificati da parte dell’Amministrazione 
•  Inserire la rete ciclabile ufficiale che è evidenziata e favorita nella 

definizione dei percorsi 
•  Inserire tutte le informazioni ufficiali che si vogliono inserire 

(stazioni bike sharing, monumenti, ciclo officine) 
•  Accedere alle statistiche sui comportamenti degli utenti 
•  Utile anche per pianificare/progettare interventi 

►  Indirizzo specifico per la Pagina: www.naviki.org/Milano 

►  Poco sforzo e nessun costo fino alla fine del progetto 

Il concetto di Pagina 
permette a diverse città e 
regioni di utilizzare le 
stesse informazioni e la 
stessa piattaforma con 
specificità e design locali 
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L’interfaccia di Naviki è progettata per essere attraente e facile da utilizzare e la 
pubblicazione o la ricerca di percorsi/informazioni  sono facili da effettuare e 
autoesplicative  


