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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 periodo finale del progetto che va dal 1 Giugno 2020 al 30 Novembre 2020, e di descrivere gli                     
incontri avvenuti nel quadrimestre precedente, dal 1 Febbraio 2020 al 31 Maggio 2020. 
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1 Piano di lavoro 
 

1.1 Meeting e incontri 
Considerata l’emergenza sanitaria dovuta al COVID19, gli incontri fisici sono stati evitati e probabilmente              
saranno evitati anche nella fase finale del progetto. Nel mese di Giugno sono previsti degli incontri “sul                 
campo” per organizzare l’installazione e le prime sperimentazioni del prototipo Beep4me 

Gli incontri con i partner previsti in questi mesi avranno principalmente l’obiettivo di definire e organizzare                
tutti 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 
I dati ricavati dalle ultime sperimentazioni sui mezzi ARST sono stati analizzati per poter individuare il                
numero ideale di beacon da installare su ogni mezzo e le soglie di potenza minima e massima a cui                   
associare gli eventi di salita e discesa dai mezzi. Si prevede di poter compiere i primi test interni già nei mesi                     
di Giugno/Luglio, mentre i test svolti da un campione più ampio si svolgeranno probabilmente a partire da                 
fine settembre, in concomitanza con la ripresa delle lezioni (scolastiche e universitarie) e della fine delle                
ferie per la maggior parte dei lavoratori. 

Per quanto riguarda PoolBus, è stata individuata una popolazione di riferimento (Alta Marmilla e Parte               
Montis) a cui è stato inviato (a Maggio) un questionario sulle abitudini di viaggio precedenti alla pandemia e                  
sulle opinioni riguardo il servizio a chiamata che si vorrebbe introdurre. Nei prossimi mesi i dati di questa                  
indagine verranno analizzati e da essi verrà prodotto un database di possibili e realistiche coppie               
origine/destinazione con relativo orario di partenza per svolgere almeno una sperimentazione “virtuale” del             
prototipo. 

 

1.3 Attività di sviluppo 
Le due applicazioni mobile collegate ai due prototipi sono già pronte, ma, considerata la situazione di                
emergenza sanitaria che ha ostacolato le sperimentazioni (sia interne sia pubbliche), il team di sviluppatori               
ha utilizzato questo tempo per perfezionare le applicazioni, individuando bug e migliorando l’interfaccia             
grafica. 

 

1.4 Attività di comunicazione 
Durante il suddetto quadrimestre sono state svolte 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                
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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 gli 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. 

Il 13 Febbraio è stata inviata una newsletter di aggiornamento alla mailing list degli iscritti. 

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. 

In questo periodo non sono stati prodotti i verbali delle riunioni quindi non sono disponibili. 
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