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

 

 

Abbreviazioni  

 

Abbreviazione Significato 

TPL Trasporto Pubblico Locale 
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1 Piano di lavoro 
 

1.1 Meeting e incontri 
In questo periodo avverranno molteplici incontri con le aziende, una per volta in modo da presentare                
soluzioni personalizzate. Durante questi incontri sarà molto importante presentare i risultati ottenuti dai             
primi test eseguiti con l’app per lo smart ticketing, che hanno prodotto risultati interessanti e molto                
promettenti, che dovrebbero convincere le aziende di TPL al fatto che la soluzione potrà funzionare molto                
bene e quindi dovrebbero spingere a compiere una sperimentazione su ampia scala quanto più presto               
possibile. 

1.2 Attività di ricerca 
Per quanto riguarda le attività di studio e ricerca, lo smart ticketing si concentrerà soprattutto sull’analisi                
dei dati derivanti dai test già svolti, per individuare quali sono i principali difetti da risolvere prima di                  
effettuare nuovi test. Una volta che le criticità saranno risolte e i dati saranno stati completamente                
analizzati, i risultati potranno essere sfruttati per ottimizzare l’esecuzione dei test successivi, che verranno              
eseguiti il più presto possibile. 

L’attività relativa al ridesharing pianificato si concentrerà ancora sull’analisi della aree su cui andare a fare i                 
primi test. Verrà probabilmente creato un semplice questionario, di veloce compilazione, che verrà             
sottoposto agli abitanti delle zone a domanda debole individuate, in modo da avere più dati possibili per                 
poter costruire un servizio “su misura” ma quanto più generico possibile, ed avere dei dati importanti nel                 
caso in cui si decidesse di creare un modello probabilistico di utilizzo del servizio. 

1.3 Attività di sviluppo 
Lo sviluppo delle app proseguirà ancora, soprattutto per quanto riguarda il ridesharing, per la quale non                
sono ancora stati eseguiti dei test. L’app per lo smart ticketing verrà corretta sulla base dei risultati dei test                   
già svolti, ma non riceverà ancora sostanziali modifiche in quanto i test saranno ancora svolti a livello                 
“interno”. Se il tempo disponibile sarà sufficiente, potrebbe iniziare lo sviluppo della stessa app anche per il                 
sistema operativo Android. 

Appena possibile verranno eseguiti altri test per lo smart ticketing, in modo da incrementare la dimensione                
del database su cui eseguire le analisi e poter definire chiaramente quali sono i pattern che si possono                  
individuare per ogni sottosistema. Se possibile, si dovranno convincere alcune aziende ad installare alcuni              
beacon sui loro mezzi in modo da poter eseguire dei test in situazioni quanto più realistiche, con una                  
posizione ideale dei beacon e livelli di affollamento dei mezzi variabili 

1.4 Attività di comunicazione 
 

Durante il suddetto quadrimestre sono state sviluppate le attività di comunicazione relative alla             
pubblicazione di post per la sezione news del sito e per i canali social Facebook e Linkedin. Sono stati svolti                    
inoltre due meeting con le aziende del cluster il 29 ottobre a Cagliari e il 30 ottobre a Olbia.  

Durante l’incontro di Cagliari del 29 ottobre e del 30 ottobre a Olbia, le aziende che hanno partecipato                  
all’incontro sono state quelle del cluster di progetto e si sono dimostrate interessate ai progetti pilota e                 
aperte alla discussione su eventuali criticità e possibili soluzioni. Si sono dimostrate d’accordo ad iniziare la                
sperimentazione sui progetti pilota relativi alle tecnologie BLE, alla gamification e alle soluzioni per i servizi                
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a chiamata. Gli incontri sono stati adeguatamente promossi e raccontati sui social network Facebook e               
Linkedin. 

Nei prossimi mesi si pensa di mettere in atto una strategia di creazione di contenuti incentrati sulle attività                  
di sperimentazione e su interviste alle aziende del cluster in modo da renderle ancora più partecipi. Inoltre                 
verranno organizzati altri incontri per presentare i risultati delle sperimentazioni. 

 

2 Sintesi dei verbali delle riunioni 
 

Le riunioni si sono svolte ogni settimana e si è discusso sulle sperimentazioni relative all’integrazione               
tariffaria e i servizi di trasporto a chiamata. Ogni settimana è stato presentato dai membri del team un                  
quadro della progettazione delle suddette soluzioni. 

Per visionare i verbali completi https://drive.google.com/open?id=1p_VgwqnuYAKTIz9eWhIJFextU4I7cOcR 
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