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Sommario 
 

L’obiettivo del presente Deliverable è quello di descrivere il piano di lavoro e le attività di animazione                 
previsti per il quadrimestre che va dal 1 Giugno 2018 al 31 Settembre 2018, e di descrivere gli incontri                   
avvenuti nel quadrimestre precedente, dal 1 Febbraio 2018 al 31 maggio 2018. 

 

 

Abbreviazioni  

 

Abbreviazione Significato 
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1 Piano di lavoro 
 

1.1 Meeting e incontri 
Per questo periodo è già stato organizzato un incontro con le aziende, in particolare si svolgerà l’8 Giugno                  
presso la facoltà di ingegneria a Cagliari. Sono state invitate tutte le imprese e associazioni del cluster                 
(ARST, ATP Sassari, Baire Autolinee, CTM, FOndazione Sviluppo Sostenibile, GeoInfoLab, Mereu Autolinee,            
Mlab, PUSH,Sardinia Biking) oltre che alcuni rappresentati da Sardegna Ricerche e dalla Regione Sardegna.              
Sarà probabilmente previsto anche un collegamento tramite Skype per chi non potesse essere presente              
fisicamente ma volesse comunque partecipare.  

Durante questo meeting saranno previste delle presentazioni su quattro argomenti principali, individuati            
dal team di ricerca (integrazione tariffaria, trasporto a chiamata, open data, gamification; 1.2 Attività di               
ricerca) come importanti per incentivare e promuovere la mobilità sostenibile. Di ognuno di questi              
argomenti verranno presentate le buone pratiche e degli esempi virtuosi a livello nazionale o              
internazionale. Essendo questo il kick-off meeting tra il team di ricerca e le aziende di trasporto in                 
particolare, sarà infatti particolarmente importante sondare le loro necessità e perplessità, per andare a              
individuare quali sono realmente le problematiche da affrontare, e eventualmente risolvere, nelle            
successive fasi del progetto. 

SIMPLE sarà presente anche all’evento Unica&Imprese (previsto per il 22 Giugno), appuntamento annuale             
tra i ricercatori dell’Università e le imprese. 

In seguito verrà organizzato un incontro pubblico, possibilmente durante la Settimana Europea della             
Mobilità, che generalmente cade intorno a metà settembre. Questo incontro sarà da una parte              
un’occasione per presentare alle aziende degli approfondimenti, scaturiti dalle esigenze da esse espresse             
durante il kick-off meeting, e dall’altra per iniziare a far conoscere ad un pubblico più ampio il progetto e                   
diffonderlo all’esterno del cluster. 

Inoltre, il team SIMPLE parteciperà anche alla Notte dei Ricercatori, che avviene ogni anno alla fine di                 
settembre, promuovendo al pubblico generale il progetto, fornendo informazioni e dando riferimenti utili             
per informarsi e tenersi aggiornati sul progetto. In funzione dello stadio di sviluppo raggiunto, sarà possibile                
avere a disposizione i primi “prototipi” di applicazioni e/o dispositivi, in modo da far “toccare con mano” il                  
progetto e non presentare unicamente delle soluzioni teoriche. 

1.2 Attività di ricerca 
Le attività di ricerca e raccolta dati continueranno a seguire i quattro argomenti principali presentati               
durante il kick-off meeting, a meno che non risulti che le aziende sono scarsamente interessate a uno o più                   
di questi, e si deciderà probabilmente allora di considerarne di nuovi. 

I quattro argomenti verranno ulteriormente approfonditi, anche grazie alle indicazioni fornite nel meeting,             
secondo i seguenti punti: 

Integrazione Tariffaria - verranno individuati altri use-cases già applicati o documentati, e verranno             
individuate tutte le possibili soluzioni tecnologiche per la validazione, in particolare quelle che             
possono essere applicate più facilmente in Sardegna, considerando quanto è già presente; 

Trasporto a Chiamata - verranno individuati altri use-cases già applicati o documentati, e verranno              
analizzati quali modelli e algoritmi possono essere utilizzati per gestire il sistema in modo              
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automatico; inoltre verranno individuate le aree del territorio che meglio si adattano            
all’applicazione di un servizio del genere; 

Open Data - verranno analizzati tutti i formati già disponibili, e i dati già diffusi dalle aziende del                  
cluster, in modo da definire quali dati potrebbero ancora aggiungere per facilitare la buona riuscita               
del progetto; eventualmente, potrebbero essere definiti dei nuovi formati se quelli già utilizzati non              
risultassero adeguati e sufficienti; 

Gamification - verranno individuati altri use-cases già applicati o documentati, e verranno            
individuati quegli strumenti che potrebbero essere i più adatti ad essere applicati nel contesto dei               
trasporti pubblici della Sardegna; si inizierà a pensare a come organizzare una eventuale raccolta di               
“punti” da convertire in “premi”, e come potranno essere organizzate “sfide” tra utenti e              
“classifiche”. 

1.3 Attività di sviluppo 
È previsto che in questo periodo gli sviluppatori inizino a studiare come dovranno essere organizzate le                
applicazioni per smartphone che andranno ad accompagnare i progetti, sia dal punto di vista delle               
funzionalità che per quanto riguarda la veste grafica. 

Una prima applicazione dovrà andare ad ampliare le funzionalità già presenti nelle applicazioni per smart               
ticketing utilizzate in Sardegna (BusFinder di CTM e ATP Sassari dell'omonima azienda), individuando la              
soluzione più appropriata per inserire le sezioni e le funzioni relative alla gamification, ed eventualmente               
come inserire nuovi metodi per la validazione qualore fosse necessario. 

Un’altra applicazione dovrà invece essere completamente nuova e dovrà funzionare come supporto a tutti              
gli utenti che si vogliono spostare in zone scarsamente servite dal trasporto pubblico e quindi devono fare                 
affidamento a un servizio di trasporto a chiamata. l’applicazione dovrà sia fornire informazioni sui servizi già                
presenti sul territorio, sia permettere la prenotazione di un nuovo servizio qualora quelli già presenti non                
soddisfino le esigenze dell’utente. 

1.4 Attività di animazione 
 

Durante le riunioni settimanali del team Simple, si è discusso della struttura e dell’eventuale mappa del sito                 
del progetto Simple. Verrà infatti a breve creato un sito internet del progetto oltre ai canali social: una                  
pagina Facebook e un profilo linkedin, in cui verranno regolarmente pubblicati aggiornamenti, news e              
documenti riguardanti il progetto.  

 

2 Sintesi dei verbali degli incontri 
 

In questo arco di tempo si sono svolte delle approfondite riunioni settimanali in cui si è discusso della                  
progettazione del questionario da somministrare alle aziende del cluster e della successiva            
somministrazione. Dopo un’analisi dettagliata delle esigenze delle aziende del cluster emerse dai            
questionari, si è andati avanti con l’organizzazione del kick-off meeting dell’8 giugno. Per visionare le copie                
dei verbali: https://drive.google.com/open?id=1p_VgwqnuYAKTIz9eWhIJFextU4I7cOcR  
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