
attraggono un consistente 
numero di visitatori e turisti. 
Detti eventi accrescono 
le attività economiche 
cittadine (prenotazione 
di hotel, trasporti, musei, 
ristoranti, cinema, teatri 
ecc…) e la visibilità della 

città. 

Il progetto P_2_P si pone come 
obiettivo principale quello 
di testare la fattibilità socio-
economica di un nuovo servizio 
elettronico che permetterebbe di 
distribuire informazioni al pubblico 
(residenti e turisti) su iniziative 
ed eventi che hanno luogo in 
città (es. fi ere, manifestazioni 
sportive, eventi culturali ecc...). 

La piattaforma utilizzata dal 
progetto si basa sulla tecnologia 
“peer-to-peer” e permetterà a 
ciascun utente di essere, allo 
stesso tempo, produttore e 
fruitore di informazioni, mettendo 

CHE COS’E’ 

Numerose città si trovano ad 
ospitare grandi eventi che 

P2P for Major Events
UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA “PEER TO PEER” PER LA GESTIONE DI GRANDI EVENTI

Data di avvio: 
Settembre 2006

Durata: 
18 mesi 

Costo totale:
€ 1.421.342

Finanziamento UE: 
€ 749.913 

Costo totale per il Comune 
di Bologna: 
€ 106.085

Finanziamento per il  
Comune di Bologna: 
€ 53.080,42
 
Programma di 
fi nanziamento:
eTEN

Patrizia Marani
Comune di Bologna
Relazioni Internazionali, Cooperazione e 
Progetti
Tel. +39 051 2194530
patrizia.marani@comune.bologna.it

www.p2pmajorevents.com
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al servizio del sistema ciò che è in 
suo possesso e scaricando ciò di 
cui può avere bisogno (contenuti 

forniti dall’ente pubblico 
o da altri utenti). Chi 
accederà al servizio, farà 
parte di una comunità 
virtuale organizzata per 
argomenti, di modo che gli 
utenti possano iscriversi a 
seconda dei loro interessi 
e potrà scaricare e 
caricare informazioni, 

fotografi e, commenti, brevi 
video, mantenendo in questo 
modo i contenuti del servizio 
costantemente aggiornati ed 
accessibili.

Come pubblico, verranno 
considerati in maniera particolare 
i turisti, che, con tutta probabilità 
saranno i fruitori principali del 
sistema attraverso il telefono 
cellulare. La piattaforma verrà 
validata in tre città pilota Bologna, 
Saarbrücken (Germania) e 
Terrassa (Spagna). 

In particolare, a Bologna, verrà 
testata durante l’edizione 2007 
del Motorshow.


