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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 31 gennaio 2020 al 30 maggio 2020, e di descrivere gli incontri                   
avvenuti nel quadrimestre precedente, dal 1 Ottobre 2019 al 31 Gennaio 2020. 

 

 

Abbreviazioni  

 

Abbreviazione Significato 

NCC Noleggio con conducente 
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1 Piano di lavoro 
 

1.1 Meeting e incontri 
Gli incontri con i partner previsti in questi mesi avranno principalmente l’obiettivo di definire e organizzare                
tutte i vari aspetti delle sperimentazioni dei due prototipi. Per il momento, per PoolBus il team SIMPLE                 
prevede di eseguire i test in collaborazione principalmente con ARST e ATP Nuoro; per Beep4Me, invece,                
verranno coinvolti CTM e ARST (Metrocagliari in particolare). 

 

1.2 Attività di ricerca 
Negli ultimi giorni del mese di Gennaio, sono già stati effettuati degli esperimenti controllati per Beep4Me a                 
bordo di un mezzo di Metrocagliari, al fine di verificare quale configurazione di beacon sia ottimale (in                 
termini di potenza e numero di beacon per mezzo) ai fini del buon funzionamento del prototipo. Si prevede                  
di proseguire con nuovi test sui mezzi della Metrocagliari e di iniziare anche i test interni sui mezzi del CTM. 

Per quanto riguarda PoolBus, sono stati individuati i corridoi da coprire con il servizio (in Alta Marmilla), e                  
verranno coinvolte le amministrazioni locali per individuare i possibili utenti del sistema, che verranno              
invitati a provare il prototipo, a fronte di un pagamento parziale o totale del costo del servizio. Verranno                  
contattati anche alcuni gestori di NCC della zona, che dovranno servire i vari collegamenti con delle navette. 

 

1.3 Attività di sviluppo 
Le due applicazioni mobile collegate ai due prototipi si trovano nelle ultime fasi dello sviluppo, e sono ormai                  
quasi pronte per eseguire i test sul campo. Eventualmente, in seguito alle sperimentazioni reali, potrebbero               
essere apportate delle piccole modifiche finalizzate a migliorare l’interfaccia e il flusso delle attività svolte               
dall’utente, oppure a risolvere qualche bug/difetto individuato durante le fasi di testing. 

 

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. 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. Gli argomenti d’interesse sono stati quelli relativi a                
news sul mondo della mobilità sostenibile, a momenti di lavoro del team Simple, alla promozione dei due                 
prototipi Beep4Me e PoolBus e delle riunioni con i partner per discutere sugli ultimi avanzamenti.  

Il sito è stato sempre aggiornato con news d’interesse ed è stata preparata la newsletter per informare tutti                  
gli iscritti degli ultimi avanzamenti. 
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In data 3 Ottobre, il progetto è stato presentato all’edizione 2019 della manifestazione SINNOVA, il Salone                
dell'innovazione in Sardegna, presso la Manifattura Tabacchi. 

Il 30 Novembre i partner sono stati invitati a partecipare a un incontro al CIREM, in cui sono stati definiti                    
alcuni dettagli dei prototipi, prima di poter passare alle fasi dei test sul campo. In un successivo incontro, il                   
18 Dicembre, sono invece stati presi accordi per la zona geografica in cui testare PoolBus, e per effettuare i                   
primi test di calibrazione di Beep4me. 

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. Questi mesi verranno utilizzati                
per organizzare l’evento finale di chiusura del progetto.  

 

 

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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