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Introduzione
Che cos’è il Mobility Management?
Il Mobility Management è l’insieme delle iniziative aziendali mirate alla gestione degli spostamenti
casa-lavoro e lavoro-lavoro del personale dipendente o dei clienti.

Chi è il Mobility Manager ?
Il Mobility Manager è il responsabile della mobilità aziendale.
Il compito principale del Mobility Manager Aziendale è la redazione del Piano degli Spostamenti Casa
Lavoro del proprio personale dipendente, finalizzato alla “riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato
individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico”.
Il piano deve essere trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno, e influisce positivamente sulla qualità
dell’aria poiché riducendo il traffico dovrebbero ridursi anche le emissioni in atmosfera ad esso collegate.
Questo dovrebbe consentire all’organizzazione e a chi lavora per essa, di ottimizzare i costi per gli
spostamenti.
Ci sono vari tipi di mobility manager, come il MM aziendale, il MM di area e quello scolastico.
Ognuno avrà compiti diversi come assistere le aziende nella redazione , monitorare gli effetti delle misure
attuate riguardo all'impatto ambientale e decongestione del traffico veicolare, organizzare e coordinare gli
spostamenti casa-scuola-casa del personale e degli alunni, analizzare le caratteristiche del contesto
territoriale, nonché socio-economico di riferimento.
Ogni Mobility Manager deve avere delle competenze per poter essere chiamato tale, come avere la capacità
di utilizzare nuove tecnologie, capacità di adattamento ai cambiamenti interni ed esterni inerenti il mobility
management, capacità relazionali interfunzionali.

Stato mezzi di trasporto di torino (pullman)
Torino, in quanto grande città, ormai da qualche anno divenuta anche città metropolitana, è sicuramente
ben fornita, in linea teorica, di Linee dei Pullman.
Differenti sono però le effettive condizioni dei trasporti pubblici. Portando gli esempi di tram e pullman tra i
più vicini alla scuola si può notare come effettivamente i mezzi siano spesso o stracolmi di persone, oppure
siano mezzi ormai obsoleti, e che rimangono lì talvolta solo come rimando “storico” alla città, ma che per
una comodità del cittadino, sarebbe buono riammodernare.
Negli ultimi due anni, invece, si sono potuti notare dei sensibili e visibili cambiamenti e adattamenti della
rete dei pullman nei pressi della scuola. Pullman rinnovati, come ad esempio i nuovi veicoli delle linee 6, 18
e 68, che sono sicuramente in buone anzi ottime condizioni, purtroppo non vanno a colmare le carenze che
hanno altre linee, come possono essere ad esempio l’11 il 72, i quali sono spesso, anzi, per esperienza di
alcuni di noi, serviti da pullman vecchi oppure malconci a livello di manutenzione. Per fare un punto
generale della situazione, si può certamente notare come qualcosa si stia molto lentamente muovendo
nella rete dei trasporti per apportare delle migliorie, ma il percorso per ottenere il giusto compromesso tra
utile ecologico e comodità del fruitore è ancora lungo.
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Inquinamento a Torino
Torino è la città in Italia con più smog considerando l’ultimo decennio.
L’emergenza smog va affrontata in maniera efficace cercando di ridurre il più possibile il rilascio di CO2 e
polveri sottili, in questo caso si tratta di un inquinamento che minaccia la salute dei cittadini e l’ambiente
circostante e che trova nel trasporto stradale una delle principali fonti di emissioni di inquinanti atmosferici
nelle aree urbane.
Ogni anno sono oltre 60mila le morti premature in Italia dovute all’inquinamento atmosferico e questo oltre
a portare ad un netto peggioramento della vita comporta un grosso danno economico derivante dalle spese
mediche.
Per ovviare a tutto ciò nei ultimi anni si è cercato di promuovere la mobilità green che non va a rilasciare
CO2 e polveri sottili, anzi da quando sono state introdotte nuovi tipi di mobilità c’è stata una diminuzione
del rilascio di sostanze tossiche.
Infatti l'obiettivo del nostro gruppo è quello di cercare di indirizzare il collettivo formato da
studenti,insegnanti e personale scolastico verso una mobilità più eco sostenibile e soprattutto più efficiente,
così da diminuire l’inquinamento dovuto dalle auto, offrendo varie alternative più green per esempio
servirsi dei mezzi pubblici, utilizzare il car sharing o i monopattini elettrici(tutto ciò cambia da caso in caso).

Aiuto alla situazione covid
il progetto potrebbe aiutare a dividere meglio il trasporto e l’assembramento nei mezzi pubblici, molto utile
soprattutto in questa situazione particolare che stiamo vivendo conoscendo tutti gli spostamenti potremo
capire quali siano gli orari migliori per non intasare e non creare rischi ne a tutti coloro che vivono a scuola
né alle persone che incrociamo quotidianamente sui mezzi o per le strade

Carico dei pullman da parte dell’avogadro (da rispondere dopo l’inizio progetto)
Obiettivi
sostenibilità ambientale, ottimizzazione dei tempi, riduzione del traffico.

Idee iniziali e obiettivi
II lavori iniziali del gruppo saranno:
-

-

sviluppare la base del sito
realizzare un questionario sulla mobilità della nostra scuola.
Il modulo dovrà essere mandato a tutti gli studenti e professori, tramite magari i rappresentati delle
varie classe e/o d’istituto e dovrà contenere tutti i dati necessari a comprendere gli spostamenti dei
dipendenti e degli alunni della scuola, senza però minarne la privacy.
Presi i dati di tutti gli utenti, il passo successivo sarà individuare quindi tutti gli spostamenti, dal
punto di partenza indicato fino alla scuola, i pullman presi, strade prese in macchina ecc..
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-

Dopo aver ricevuto le risposte convertiremo il file excel in un database grazie ad openrefine,così da
poter fare ricerche e lavorare al meglio grazie alle competenze acquisite in questo anno scolastico.
In seguito si mapperanno tutti gli spostamenti su OpenStreetMap, e successivamente cercheremo di
migliorarli nel modo più opportuno.
Alla fine vorremmo realizzare un sito molto semplice per presentare il lavoro, ci divideremo così in
piccoli sottogruppi, così da spartirci nel migliore dei modi i compiti ed essere più efficienti.

-

Link Questionario
https://docs.google.com/forms/d/1AoGnZlKrCLTNA_xBm_Z4whskVPCBVssDDyYynLjT-Qk/edit?usp=sharing

Strumenti utilizzati
Google drive: per condividere i lavori
Moduli google: per fare il questionario
Excel: per visualizzare le risposte del questionario
OpenRefine: per analizzare, pulire e rielaborare i dati e convertire il file .csv in un file .sql
Sql: per creare ed effettuare le ricerche sul database
Umap per riportare i percorsi sulla mappa della città
Html, CSS, PHP,Javascript: per realizzare un sito di presentazione
Creately: per realizzare gli schemi per il documento
Canvas: Creazione statistiche

Ruoli
Project manager (referente) : Celli Martina
Sviluppatore : Conill Joan, Celli Martina
Mappatura: Russell Montana
Comunicazione/Gestione file : Riccio Andrea
Documentazione : Riccio Andrea ,Danny Dell’agnolo
Pulizia dati: Penato Ettore
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Criticità
Partendo dall’inizio del progetto, la criticità per ora maggiore è stata la creazione del questionario.
Non essendo del mestiere è stato difficoltoso ragionare le domande da porre per poterci lavorare e riuscire
a creare le mappe dei viaggi.
Grazie ai prof, siamo riusciti a creare uno scheletro iniziale, con vari gruppi principale per la suddivisione del
questionario.
nel tempo siamo andati avanti a far provare il questionario ai docenti della nostra classe per conferme e
pareri per migliorare sempre di più sia la forma che le domande.
ad oggi siamo arrivati ad una forma che vorremmo proporre sia alla 5t sia al preside per la conferma finale.
sempre intorno al questionario c’erano dubbi sulla privacy, su come lavorarci dopo aver ricevuto le risposte.
non sapevamo quale domande fossero ritenute appropriate per non invadere la privacy delle persone,
siamo arrivati alla conclusione che per lavorare al progetto l'indirizzo fosse necessario, ma potevamo evitare
il nome e il cognome dell’utente.
il dubbio quindi passò su come lavorare sul file excel una volta completato con tutte le risposte
il professore Carlone ci ha proposto quindi l’utilizzo di un database, con le conoscenze di sql saremo stati in
grado di lavorare meglio su un database che su un file excel
il professore inoltre ci ha aiutato per capire meglio l’utilizzo di openrefine, un convertitore di file in
database.
stiamo ancora cercando di capire come creare grafici con i risultati del questionario, come effettivamente
fare le ricerche sul database per creare i percorsi sulla mappa di torino e creare un sito che permetta di
presentare il progetto al meglio.
Le criticità sono state inoltre la diffusione del questionario, con cui abbiamo avuto molti problemi
nonostante i molti avvisi da parte sia dei professori sia dal preside stesso.
L’unico modo per risolvere tale problema è stato richiedere ad ogni insegnante, anche tramite l’aiuto del
professore Carlone, la partecipazione ad alcune lezioni per presentare il progetto, qesto ha infatti portato
ottimi risultati.
Nella data 16/04 le criticità del momento sono la realizzazione del sito, affidato ai ragazzi della 4B info
Speriamo nei tempi a venire di avere più tempo per dedicarci e renderlo un vero sito di presentazione, bello
ed ottimale
Siamo riusciti a capire come fare ricerche e grafici utilizzando i canvas, siamo ancora alla ricerca dei dati
però da analizzare
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Infine il video, di cui si sta occupando Riccio, ma con ovviamente qualche difficoltà per i tempi di
realizzazione

Link Video
Mobility Management- mob5t.mp4

Stato del progetto
9/01/2021
Il nostro progetto è iniziato ad ottobre con la definizione di quello che avremmo voluto fare
In questi mesi ci siamo concentrati maggiormente sulla realizzazione di un questionario per riuscire ad
acquisire tutte le informazioni a noi necessari per realizzare successivamente la mappa degli spostamenti
Ci siamo confrontati con molti esperti, sia della 5T, sia dell’ISTAT per poter realizzare al meglio questo
questionario e poter avere consigli utili per entrare meglio nel mondo delle statistiche e della ricerca di dati.
Il questionario per ora è ottimizzato per l’ultimo incontro con l’esperto della 5T Tiziano Schiavon.
Gli incontri e le attese hanno rallentato un po’ il lavoro, non potendo lavorando al meglio non avendo
ancora i dati effettivi.
Abbiamo comunque realizzato varie prove per arrivare preparati quando le risposte al questionario
arriveranno e per poter lavorare spediti per poter finire il progetto al meglio e soprattutto in tempo.
Stiamo quindi concludendo la seconda fase del progetto, quello della pianificazione, e potremmo
concentrarci sulla terza fase della realizzazione.
Ci siamo divisi i compiti per poterci preparare al meglio in questa fase:
Celli Martina coordinerà i lavori e aiuterà nei vari lavori concentrandosi sul controllo dei dati.
Conill Joan sarà il responsabile del database, realizzerà il database partendo dal file excel del questionario, si
occuperà di gestirlo e di fare ricerche su esso.
Dell’Agnolo Danny si occuperà della documentazione e del sito.
Riccio Andrea si occuperà della creazione del sondaggio.
Russell Montana dovrà mappare gli indirizzi degli utenti che compileranno il questionario su Umap .
Penato Ettore si occuperà della pulizia e del controllo dei dati.
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Stato di Progetto - 16/04/2021
Da subito dopo l’interrogazione precedente datata 9 gennaio 2021, abbiamo riflettuto su come poter
diffondere il questionario.
Dopo aver ripristinato il questionario dalle risposte di prova, abbiamo deciso di chiedere al preside
l’autorizzazione per la diffusione di questo
ricevuta l’autorizzazione, il Preside si è reso disponibile ad aiutarci nel invio, prima mandando un’email a
tutti i docenti e personale ATA invitando a compilarlo, successivamente mettendo un avviso nella bacheca di
tutti gli studenti.
Questo passaggio non ha ottenuto però i risultati sperati, così abbiamo deciso di provare a chiedere a tutti i
coordinatori di poter entrare in alcune delle videolezioni con la classe di cui sono tutor, per poter presentare
il progetto e chiedere ai ragazzi un aiuto compilando il questionario.
Grazie anche all’aiuto del professor Carlone siamo riusciti a contattare alcuni docenti, chiedendo
l’autorizzazione per entrare in videolezione con le loro classi.
In data 14/04 abbiamo deciso di chiudere definitivamente la possibilità di risposta al questionario,
rimanendo così alla quota di 789 risposte ricevute. Abbiamo cominciato così a lavorare sul file, pulendo i
dati e dividendoli poi secondo vari criteri.
Nel mentre abbiamo iniziato a lavorare al file excel che si riempiva piano piano per essere pronti e più
spediti nel momento in cui avremo chiuso il questionario
Così abbiamo separato e contato le classi che rispondevano, abbiamo provato a separare il file a seconda
del mezzo di trasporto e creato mappe di prova
Inoltre abbiamo caricato alcuni dati di prova nel database ed effettuato select di prova per controllare il file,
ed il suo funzionamento.
Nella giornata del 16/04 abbiamo portato avanti la mappa degli spostamenti, dividendola in vari layer, a
seconda del mezzo utilizzato ed aggiungendo informazioni differenziate per ogni punto creato della mappa,
prendendo i dati attraverso il file csv caricato.
Infine abbiamo creato alcuni grafici statistici tramite canvas.
Successivamente ci concentreremo sul sito web, attualmente in mano ai ragazzi della 4B informatica che si
sono resi disponibili ad aiutarci, nella realizzazione di alcuni grafici canvas ed anche dell’importazione della
mappa e dei trasporti.
Riguardo la mappa, verranno effettuate alcune migliorie, verificando man mano gli ultimi difetti, e andando
ad intervenire correggendo le coordinate.
In conclusione verrà realizzato un nuovo video di presentazione, (Elevator Pitch) attraverso il quale
saremmo lieti di presentare il progetto a Storie di Alternanza. Il contenuto del video è analizzato nel file
condiviso.

7

DOCUMENTI PROJECT MANAGEMENT
Project charter
Il Project Charter è un documento aziendale con il quale si ufficializza formalmente l’avvio di un progetto
dandone comunicazione all’intera organizzazione aziendale coinvolta.
Progetto: Mobility Management

Codice Progetto: Avo Mobility

Data: 18 Ottobre 2020

Revisione: 5

Cliente: Utenti della GTT

Sponsor: I.I.S. A. Avogadro di Torino

1. OBIETTIVI
La mobilità degli studenti per raggiungere la propria scuola spesso è ridotta a causa delle
inefficienze dei mezzi di trasporto pubblici.
Elaborando i dati forniti dagli studenti tramite un database, cercheremo di proporre questo
progetto all’azienda 5t di Torino, per cercare di aumentare l’efficienza dei trasporti utilizzati dagli
studenti per recarsi nel proprio istituto, utilizzando mezzi più ecologici per salvaguardare
l’ambiente.
2. PRINCIPALI DELIVERABLE
Project Management: Pianificazione;
Progettazione: Richiesta dei dati;
Progettazione: Analisi e Specifiche;
Progettazione: Sito web (interfaccia utente);
Progettazione: Database;
Esecuzione: Mappa degli spostamenti.
3. MILESTONE
Progetto Mappature;
Sito web di presentazione;
Relazione tecnica;
4. VINCOLI E DIPENDENZE
Le risorse necessarie esterne all’azienda sono:
●
●
●

App web per la mappatura delle abitazioni degli studenti;
Aiuto esterno da parte di un collaboratore dell’azienda 5t;
Aiuto esterno da parte di alcuni ragazzi della 4B informatica;
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5. TEMPISTICA PRELIMINARE
Il progetto inizia immediatamente il 18 ottobre 2020 e deve concludersi entro l’1 giugno 2021
6. PRINCIPALI RISORSE E LIMITI DI COSTO
Le risorse del nostro progetto sono i consulenti esterni impiegati per realizzare al meglio il
questionario sugli spostamenti
Gli aiuti sono arrivati dalla 5T e dall’ISTAT
Successivamente i ragazzi della 4B info, che si sono proposti come aiuto aggiuntivo per la
realizzazione del sito web
7. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E ALLEGATI
Mobility Management.
8. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il Project Manager del progetto sarà la studente Martina Celli.
Il Team di progetto sarà costituito da altre 5 persone, Joan Conill Gestione database, Danny
Dell’Agnolo Realizzatore del sito web, Russell Montana mappatore, Ettore Penato Pulizia
dati, Andrea Riccio comunicazione e documentazione.
9. AUTORIZZAZIONE
Approvato da:
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Prof.ri Alfonso Carlone e Marco Sammartino

Data:

TABELLA RACI
La matrice RACI specifica il tipo di relazione fra la risorsa e l'attività: Responsible, Accountable, Consulted,
Informed. Con tale strumento viene indicato "chi fa che cosa", all'interno di una organizzazione.
Responsible (R)
è colui che esegue e assegna l'attività.
Accountable (A)
è colui che ha la responsabilità sul risultato dell'attività. A differenza degli altri 3 ruoli, per ciascuna attività
deve essere univocamente assegnato.
Consulted (C)
è la persona che aiuta e collabora con il Responsible per l'esecuzione dell'attività.
Informed (I)
è colui che deve essere informato al momento dell'esecuzione dell'attività.
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Ciclo di vita del progetto

WBS

11

Gantt

prove mappatura
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http://umap.openstreetmap.fr/it/map/anonymous-edit/568315:jk90EoZu7PgShs3uKkugmfumEfs

Mappa Finale
http://u.osmfr.org/m/594853/
Esempio File Excel:
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Struttura del database
Modello concettuale
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Modello logico
personale_ata (codiceATA, ruolo)
insegnante (codiceI, annate)
studente (codiceS, classe, sezione, indirizzoScolastico)
persona (codiceP, luogo, zona, comune, indirizzoCasa, codiceATA*, codiceInsegnante*, codiceStudente*)
itinerario_privato (codice_IPriv, partenza, mezzo, alimentazione, tempo, motivo, stradaPrincipale,
tempoMpubblico, costo, cambiareMezzo, cambiato, tipoMezzoPandemia, motivoCambiamento,
mezziPandemia, codiceP*)
itinerario_pubblico (codice_IPub, numMezzi, tipoMezzi, partenza, attesa, tempo, fermata, mezzi,
valutazione, suggerimento, stessoItinerario, pubblico_privato, mezziRitorno, costo, cambiato,
mezzoPandemia, alimentazione, tornarePubblico, stradaPrincipale, codiceP*)

15

Grafici
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