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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 2019 al 31 Gennaio 2020, e di descrivere gli incontri                   
avvenuti nel quadrimestre precedente, dal 1 Giugno 2019 al 30 Settembre 2019. 

 

1 Piano di lavoro 
 

1.1 Meeting e incontri 
In questo periodo sono previsti vari incontri con le aziende e i partner del progetto, in modo da aggiornare                   
tutti sugli stadi di avanzamento ma in particolare per iniziare a pianificare le varie fasi delle sperimentazioni,                 
che con buona probabilità inizieranno entro la fine dell’anno. 

 

1.2 Attività di ricerca 
In previsione dell’inizio delle sperimentazioni le attività di ricerca si concentreranno sull’analisi di argomenti              
finalizzati alla definizione di alcuni dettagli finali dei prototipi (come algoritmi di ottimizzazione) e              
all’individuazione di metodologie e tecniche di analisi dei risultati che proverranno dai test, in modo da                
individuare in tempi rapidi eventuali elementi utili alla calibrazione e al miglioramento dei prototipi stessi. 

 

1.3 Attività di sviluppo 
Lo sviluppo delle due applicazioni per smartphone, ormai quasi terminato, dovrà proseguire in modo da               
rifinire le funzioni principali e l’interfaccia grafica per permettere i primi test sul campo. Dovranno anche                
essere meglio definite tutte le funzionalità necessarie lato server, diverse per ogni prototipo, per consentire               
il corretto funzionamento di tutte le parti del prototipo. 

In base alle indicazioni delle aziende, sono anche in fase di definizione le aree e le aziende che verranno                   
coinvolte nei primi test (interni al team SIMPLE), per cui le modifiche del sistema saranno orientate in                 
particolare a risolvere le problematiche che potrebbero esse incontrate durante questi test. 

 

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. Inoltre è stato                    
aperto un canale YouTube dove sono stati inseriti due video esplicativi dei due prototipi Beep4Me e                
Poolbus. La programmazione dei post nei canali social Facebook e Linkedin ha seguito una precisa strategia                
volta a diffondere le attività del progetto Simple e a sensibilizzare il target di riferimento nei confronti della                  
tematica della mobilità sostenibile. Per la realizzazione della strategia è stato preparato un Piano Editoriale               
di tutte le pubblicazioni effettuate nei canali social.  
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Il 18 Luglio si è svolto un incontro con le aziende partner, per aggiornarle in merito agli ultimi sviluppi dei                    
due prototipi Poolbus e Beep4me. Alla giornata erano presenti tra i partner di progetto ARST, CTM Spa, ATP                  
Sassari e MLab che si sono dimostrati partecipativi e interessati alle soluzioni proposte dai dimostratori               
illustrati. I lavori sono stati introdotti da Prof. Luigi Atzori e Prof. Italo Meloni, responsabili scientifici di                 
progetto che hanno illustrato l’importanza dei due prototipi nel risolvere due importanti problematiche             
legate alla mobilità sostenibile: la raccolta dei dati di accesso ai servizi di trasporto e di validazione e la                   
possibilità limitata di spostamento nelle zone a domanda debole. 

Il giorno 16 Settembre si è invece svolto il Workshop divulgativo dal titolo “SIMPLE technologies per la                 
mobilità” presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’ Università di Cagliari. L’evento               
ha visto un’ampia partecipazione e ci sono stati interventi di vari esperti del settore della mobilità                
sostenibile, tra cui Massimo Ciuffini (Fondazione Sviluppo Sostenibile) e Carlotta Gasparini (5T S.r.l). 

Ciascuno di questi eventi di divulgazione è stato promosso attraverso i canali social Facebook e Linkedin e                 
attraverso il blog del sito Simple Cluster.  

I membri del team hanno inoltre partecipato all’edizione 2019 di Unica & Imprese e alla Notte dei                 
Ricercatori, presentando lo stato di avanzamento dei lavori.  

Nei prossimi mesi si pensa di mettere in atto una strategia di creazione di contenuti incentrati sulle attività                  
di sperimentazione e diffusione dei risultati delle sperimentazioni. Inoltre verranno organizzati altri incontri             
per presentare i risultati delle sperimentazioni e dei test condotti sui mezzi.  

 

2 Sintesi dei verbali delle riunioni 
 

Le riunioni si sono svolte con cadenza mensile e si è discusso sulle sperimentazioni relative all’integrazione                
tariffaria e i servizi di trasporto a chiamata. Mensilmente 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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