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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 2019 al 30 Settembre 2019, e di descrivere gli incontri                   
avvenuti nel quadrimestre precedente, dal 1 Febbraio 2019 al 31 Maggio 2019. 

 

 

Abbreviazioni  

 

Abbreviazione Significato 

MT-ITS Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems 
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1 Piano di lavoro 
 

1.1 Meeting e incontri 
In questo periodo è prevista la partecipazione di SIMPLE alla conferenza internazionale MT-ITS che si terrà a                 
Cracovia dal 5 al 7 Giugno. Inoltre è programmata la partecipazione a un evento MUV, presumibilmente alla                 
fine di Giugno, organizzato nella Città di Cagliari dalla collaborazione tra la società Greenshare e l?università                
di Cagliari. Verranno incontrati nuovamente i partner del cluster, principalmente per aggiornarli sullo stato              
di avanzamento del progetto e per chiedere loro se hanno nuove idee e accorgimenti per indirizzare meglio                 
i prototipi. 

Durante la settimana europea della mobilità sostenibile (dal 16 al 22 Settembre) SIMPLE organizzerà un               
evento, aperto al pubblico, al quale verranno invitati, oltre i partner del cluster, degli ospiti del panorama                 
nazionale, esperti nel settore della mobilità sostenibile. Uno di questi potrebbe essere 5T di Torino. 

Nello stesso mese, venerdì 27, SIMPLE, come per il precedente anno, sarà presente alla Notte dei                
Ricercatori, appuntamento annuale per avvicinare un vasto pubblico al mondo della ricerca scientifica. Se              
sarà possibile, verranno presentati anche dei prototipi funzionanti per i due progetti, in modo da iniziare a                 
far conoscere i nuovi sistemi ai potenziali utenti. 

1.2 Attività di ricerca 
Per quanto riguarda le attività di studio e ricerca, dal momento che entrambi i prototipi sono già definiti e                   
in attesa che inizi la sperimentazione, dalla quale scaturiranno dei dati da analizzare e interpretare, il team                 
si dedicherà a individuare degli argomenti che possano interessare i partner del cluster. Questi argomenti               
dovranno essere comunque attinenti al mondo della mobilità sostenibile, e dovranno riguardare dei settori              
innovativi e che promettano interessanti sviluppi futuri. Questi temi potranno essere portati all’attenzione             
delle aziende durante uno degli incontri, ma non necessariamente dovranno portare alla ideazione o              
sviluppo di nuovi prototipi. 

1.3 Attività di sviluppo 
Lo sviluppo delle app proseguirà ancora, soprattutto per quanto riguarda l’applicazione dedicata al             
ridesharing, che presenta maggiori problematiche in quanto deve essere accompagnata dallo sviluppo di un              
lato server adeguato per la raccolta e gestione delle prenotazioni. L’app per lo smart ticketing, ormai quasi                 
completata, sarà probabilmente pronta, entro la fine del quadrimestre, per i test sul campo, prima               
effettuati dal team SIMPLE e in seguito anche da un gruppo selezionato di utenti. 

Verranno coinvolte le aziende tramite incontri frequenti, in modo da definire, per ogni prototipo, lo               
scenario di progetto da realizzare in varie zone della Sardegna, così da avere tutti i dettagli necessari per                  
iniziare la sperimentazione prima possibile. 

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.  
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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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