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Sommario 
 

L’obiettivo del presente Deliverable è quello di descrivere il lavoro e le attività di animazione svolti nel                 
periodo finale del progetto che va dal 1 Giugno 2020 al 30 Novembre 2020. 

 

 

Abbreviazioni  

 

 

 

 

  

 

 

Abbreviazione Significato 

BLE Bluetooth Low Energy 

SIDT Società Italiana Docenti dei Trasporti 
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1 Attività finali 
 

1.1 Attività di sviluppo e sperimentazione 
Nonostante i componenti dei due prototipi siano già pronti per le sperimentazioni, un test completo con la                 
partecipazione di un numero elevato di utenti (presi dalla popolazione di interesse dei due progetti) non è                 
stato possibile soprattutto a causa delle limitazioni imposte dalla situazione sanitaria nazionale per via della               
pandemia da COVID-19. 

Sono stati comunque svolti dei test “interni” per valutare l’effettivo funzionamento sul campo dei due               
prototipi. Nel caso di Beep4me, a Luglio 2020 sono stati effettuati prima dei sopralluoghi presso il deposito                 
mezzi del CTM a Cagliari, quindi sono stati equipaggiati 10 autobus con 3 beacon BLE ciascuno. Quindi il                  
team SIMPLE ha effettuato vari test sui mezzi in linea o in deposito, ottenendo ottimi risultati per tutte le                   
categorie di test individuate. In seguito, a Novembre 2020, un’esperienza simile ha consentito di installare 7                
beacon BLE su ciascuno di due convogli ARST della linea Metrocagliari, per poter quindi effettuare dei test                 
sul campo anche intermodali. 

Per quanto riguarda invece PoolBus, la sperimentazione è rimasta a un livello “virtuale” in quanto quella                
fisica sarebbe stata complicata da implementare nel clima “pandemico” del periodo. Sulla base dei              
questionari compilati nei mesi precedenti, sono stati creati vari “scenari” di prenotazioni di viaggi plausibili.               
Gli scenari sono stati poi utilizzati per creare delle simulazioni che rappresentassero dei comportamenti              
conformi a quelli di utenti reali, utilizzando gli stessi procedimenti e algoritmi che verrebbero utilizzati nel                
normale funzionamento del sistema. I risultati ottenuti hanno consentito di evidenziare il corretto             
funzionamento del prototipo e qualche criticità che potrà fornire spunti per un futuro miglioramento. 

Tutti i risultati delle sperimentazioni sono disponibili nel deliverable R.3.4 Documento sull’analisi delle             
sperimentazioni. 

 

1.2 Attività di comunicazione 
 

Durante l’ultimo periodo 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 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. 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 gli                  
iscritti degli ultimi aggiornamenti del progetto. 

In data 23 Novembre si è svolto l’evento finale del progetto SIMPLE, in cui sono stati presentati tutti i                   
traguardi raggiunti, con un'attenzione particolare alle sperimentazioni finali e a cui si sono iscritti 59               
partecipanti. L’evento, intitolato “Tecnologie digitali per la mobilità”, è stato svolto in modalità online sulla               
piattaforma Microsoft Teams. L’evento ha potuto vantare anche la presenza di un ospite illustre, il Prof.                
Gennaro “Cino” Bifulco (docente presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e attuale Presidente               
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della SIDT), che ha parlato delle iniziative portate avanti nel mondo dei trasporti italiani per fare fronte alle                  
limitazioni e alle sfide imposte dal COVID-19. L’intero video della registrazione dell’intero webinar è              
disponibile al link  https://www.youtube.com/watch?v=wxVrTs26_p4 

 

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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