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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 Ottobre 2018 al 31 Gennaio 2019, e di descrivere gli incontri                   
avvenuti nel quadrimestre precedente, dal 1 Giugno 2018 al 31 Settembre 2018. 

 

 

Abbreviazioni  

 

Abbreviazione Significato 

TPL Trasporto Pubblico Locale 

BLE Bluetooth Low Energy 
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1 Piano di lavoro 
 

1.1 Meeting e incontri 
Sono previsti degli incontri con le aziende, per dare loro un aggiornamento sullo stato di avanzamento del                 
progetto e presentare delle descrizioni più dettagliate sui prototipi che sono in fase di sviluppo. In                
particolare verranno presentati i due progetti in fase di definizione, uno sullo smart ticketing e l’altro sul                 
ridesharing pianificato. 

Per il primo, verranno presentati anche dei mockup di come cambierà l’applicazione dal punto di vista                
grafico, oltre a mostrare come cambieranno le azioni che l’utente dovrà svolgere per utilizzare il trasporto                
pubblico, nel caso in cui decida di utilizzare le nuove funzionalità di validazione automatica. Si potrà anche                 
iniziare a programmare una fase di testing, concordando con le aziende quali linee di autobus potrebbero                
essere coinvolte, ed eventualmente se i primi test pubblici saranno rivolti o meno solamente ad un                
sotto-campione di utenti e a quali. 

Per il secondo prototipo, verranno presentati dei mockup sia dell’applicazione per smartphone, utilizzabile             
sia dagli utenti che dai conducenti, sia della piattaforma web tramite la quale ogni azienda che fornisce                 
servizi a richiesta potrà gestire le prenotazioni e l’offerta di mezzi a disposizione. Il sistema dovrà essere in                  
grado di fornire informazioni in tempo reale agli utilizzatori dell’app sui servizi regolarmente presenti sul               
territorio interessato (TPL, taxi) e su quelli a chiamata messi a disposizione dalle aziende. D’altro lato, la                 
piattaforma delle aziende dovrà permettere di gestire, sia in modo manuale che in modo automatizzato,               
tutte le richieste provenienti dagli utenti. 

Per venire incontro alle aziende, si pensa di non fare un unico incontro come le prime volte, ma di ripetere                    
in due sedi diverse e in due momenti diversi, ad esempio una prima volta a Cagliari, e la seconda volta a                     
Sassari oppure Olbia, coinvolgendo le aziende che hanno sede più vicina al luogo del meeting. 

Dopo questo primo incontro di aggiornamento, ci saranno delle riunioni ad personam, in cui verranno               
incontrate le aziende interessate una per volta, per definire con più tranquillità tutti i dettagli ai quali                 
ognuna di esse è più interessata e poter quindi sviluppare delle soluzioni “personalizzate”. 

1.2 Attività di ricerca 
La ricerca sarà incentrata principalmente sui due argomenti corrispondenti ai due prototipi che si stanno               
sviluppando. 

Per quanto riguarda lo smart ticketing, dal momento che le tecnologie utilizzabili sono già state               
ampiamente analizzate, le attività principali riguarderanno prima di tutto la definizione in dettaglio delle              
funzioni necessarie per l’automatizzazione delle operazioni di check-in e check-out, e quindi la             
schematizzazione dei test preliminari che verranno svolti non appena sarà disponibile un prototipo di              
applicazione utilizzabile sul campo. Questi test dovranno simulare quanto più possibile in maniera             
verosimile le situazioni che realmente potranno verificarsi durante il normale funzionamento del sistema, in              
modo da poter individuare le più importanti criticità e poter quindi adottare delle soluzioni adeguate a                
risolverle, così che l’applicazione che verrà presentata al pubblica possa essere più completa possibile. 

Invece, per il trasporto a chiamata, oltre allo studio di ulteriori algoritmi e modelli utili a rendere la                  
procedura di prenotazione più veloce ed efficiente possibile, un’importante analisi riguarda i territori nei              
quali la piattaforma dovrà essere resa operativa. Da questa analisi complessiva sarà poi possibile              
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individuare quali aree sono più adatte alla sperimentazione dei primi prototipi, ragionando anche in              
collaborazione con le aziende, in modo da trovare anche delle porzioni di territorio in cui esse siano                 
disposte a partecipare. Anche per questo prototipo sarà poi necessario organizzare nel dettaglio tutte le               
fasi dei test, sia dal lato utente che dal lato azienda. 

Considerato che la documentazione prodotta disponibile inizia ad essere sostanziosa, non è escluso che in               
questo periodo sia possibile l’invio di qualche abstract e paper per partecipare a conferenze o pubblicazioni                
su riviste internazionali. 

1.3 Attività di sviluppo 
Dal momento che lo sviluppo delle due applicazioni è già iniziato, nel prossimo periodo lo sviluppo                
continuerà in modo da inserire tutte le funzioni necessarie almeno a svolgere i test preliminari. 

In particolare, l’app per lo smart ticketing dovrà essere in grado di leggere i QR codes, di ricevere e                   
registrare le coordinate relative alla posizione dell’utente, di poter registrare le attività individuate grazie ai               
dati dell’accelerometro e di riconoscere i segnali provenienti dai beacon BLE. A questo proposito, sarà               
importante effettuare un ordine di un numero consistente di beacon, in modo da poter sia effettuare dei                 
test “in laboratorio”, sia di averne un numero sufficiente da poter equipaggiare abbastanza autobus da               
rendere significativi i test “sul campo”. 

Il ridesharing per il momento si concentrerà sull’applicazione per gli utenti, che dovrà essere in grado di                 
presentare tutte le opzioni di trasporto già disponibili, ottenute grazie agli open data forniti dalle aziende di                 
TPL, da un origine a una destinazione inserite dall’utente stesso, fornendo quindi, per ogni opzione,               
indicazioni su tempi e costi e una rappresentazione del percorso su una mappa. 

Se lo sviluppo avverrà in tempi ragionevoli, i primi test sul campo potranno essere eseguiti prima della fine                  
del quadrimestre a cui fa riferimento il presente documento. 

1.4 Attività di comunicazione 
 

Le attività di comunicazione realizzate in questo quadrimestre sono state quelle relative alla messa online               
del sito del progetto Simple e della realizzazione dei canali social Facebook e Linkedin del progetto stesso.                 
Questi canali di comunicazione sono stati fondamentali nella diffusione e promozione del kick off meeting               
con le aziende del cluster che si è svolto l’8 giugno 2018 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di                   
Cagliari. Il meeting è iniziato con l’introduzione al progetto da parte del prof. Luigi Atzori con la quale                  
vengono illustrati le criticità affrontate, gli obiettivi progettuali e le modalità di svolgimento delle attività               
articolate in 4 workpackage. Viene anche introdotto il team di lavoro e presentata la modalità di                
svolgimento del meeting, che consiste nella presentazione sintetica di alcune best practice sul tema del               
progetto al fine di sollecitare l’interazione con i partner e far emergere i loro interessi attuali. Tale attività di                   
animazione è iniziata già prima del meeting mediante la compilazione di questionari online. A valle               
dell’introduzione vengono quindi presentate le seguenti 4 best practice: integrazione tariffaria, sistemi di             
trasporto a chiamata, open data e gamification. Dopo la presentazione delle tematiche da parte dei membri                
del team Lucia Pintor, Daniele Calli, Giovanni Tuveri e Marco Garau, è nata la discussione tra le aziende del                   
cluster. Il kick off meeting è stata un’occasione importante per capire quale problematiche hanno le               
aziende del cluster e poter lavorare su possibili soluzioni.  

 

 Documento descrittivo del piano di lavoro, delle 
attività di animazione e dei verbali degli incontri - 3° 

quadrimestre 

Pag. 6 di 7 

 
 



La pianificazione delle attività di comunicazione per il prossimo quadrimestre prevede un’intensificazione            
delle attività di comunicazione sui social media Facebook e LinkedIn e la realizzazione di una sezione news                 
del sito.  

 

 

2 Sintesi dei verbali degli incontri 
 

Gli incontri relativi al suddetto quadrimestre si sono svolti settimanalmente e sono stati un modo di                
discutere delle quattro tematiche che si sono volute portare avanti: integrazione tariffaria, gamification,             
servizi di trasporto a chiamata e open data. Tuttavia, iniziando a lavorare sulle possibili soluzioni, ci si è resi                   
conto che non era possibile continuare a portare avanti la tematica degli open data.  

Per visionare in maniera completa tutti i verbali:  

https://drive.google.com/open?id=1p_VgwqnuYAKTIz9eWhIJFextU4I7cOcR  
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