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PREMESSA 

 

La seguente relazione descrive le attività compiute ai fini dello svolgimento del lavoro di 

tirocinio che è stato condotto nel periodo di tempo intercorso tra i mesi di Settembre e 

Novembre 2016 presso il Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti dell’Università Roma 

Tre, all’interno della facoltà di Ingegneria Civile. 

Durante il tirocinio si è affiancato il team dedicato alla pianificazione e gestione delle 

attività del servizio di car sharing elettrico E-go sviluppato da Enel Energia S.p.A. in 

collaborazione con l’Università Roma Tre.   

In particolare si è proceduto all’analisi dei dati raccolti da giugno a settembre 2016 dal 

team per la conoscenza preliminare della domanda potenziale del servizio, quindi si è 

proceduto alla rilevazione delle problematiche inerenti alla fase di sperimentazione del 

servizio e si è sviluppata una seconda indagine conoscitiva. L’attività svolta è stata poi 

funzionale allo sviluppo della tesi di laurea magistrale. 
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Introduzione 

L’analisi della domanda è un’attività essenziale per la pianificazione dei trasporti. Tramite 

questa analisi è possibile delineare il quadro dello stato attuale delle reti di trasporto di un 

determinato contesto e fare previsioni di scenari futuri. Queste valutazioni risultano 

dunque essenziali per la progettazione delle reti di trasporto e per la valutazione della 

fattibilità economica di nuove realizzazioni e di interventi. Il flusso di domanda di trasporto 

in un fissato periodo di riferimento e in una data area risulta dall’aggregazione di 

spostamenti individuali [Cascetta et al.] Gli spostamenti a loro volta sono il risultato di un 

insieme di scelte, che l’utente compie con l’obiettivo di massimizzare l’utilità associata ad 

ogni alternativa di scelta. 

L’analisi della domanda di trasporto ha quindi come fine ultimo quello di quantificare 

l’utenza e caratterizzare le sue esigenze di mobilità. In questa ottica si colloca il lavoro 

svolto per delineare le caratteristiche dell’utenza a cui è rivolto il nuovo servizio di mobilità 

sostenibile nato dalla collaborazione tra l’università e l’azienda di servizi Enel S.p.A. 

Il tirocinio condotto presso il Dipartimento di Ingegneria dei Trasporto dell’Università 

Roma Tre mi ha permesso di seguire diverse fasi della pianificazione e della gestione del 

nuovo servizio di car sharing elettrico rivolto al personale e agli studenti. 

In un primo momento ci si è soffermati sullo studio dello stato dell’arte per quanto riguarda 

la ricerca sui modelli di domanda di questi particolari sistemi di trasporto che implicano la 

condivisione del mezzo. 

Questa opera di ricerca scientifica ha fatto sì che fossero acquisite le conoscenze per 

poter poi seguire le fasi successive dell’organizzazione del servizio.  

Di fondamentale importanza è stato conseguentemente l’acquisizione dei dati raccolti da 

precedenti indagini condotte su di un campione rappresentativo dell’intera popolazione 

dell’Università Roma Tre. 

L’indagine iniziale, di cui si sono poi analizzati i dati, è un’indagine “EX ANTE” condotta 

utilizzando tecniche di indagine a preferenze dichiarate (stated preference, SP) e 

preferenza rilevate (revealed preference, RP).  

Il metodo di indagine “RP” è caratterizzato da osservazioni relative a contesti di scelta 

reali e pertanto opera con un approccio “ex-post”, rilevando il comportamento o le scelte 

fatte dagli operatori [Cappelli et al., 2004].  

Il metodo di indagine “SP” invece si basa sullo studio delle dichiarazioni degli utenti in 

merito alle loro preferenze su scenari ipotetici, sono dunque caratterizzati da un approccio 

“ex ante”. 
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A questo momento, di caratterizzazione dell’utenza del nuovo servizio, è seguita una fase 

di raccolta dati che è stata poi determinante per lo sviluppo del lavoro di tesi successiva. 

L’operazione di raccolta dati è stata effettuata grazie ad un questionario che è stato 

diffuso sul web, di cui poi si sono raccolte le risposte. Successivamente si è potuto creare 

un database numerico funzionale ad essere utilizzato con il software Biogeme. Con il 

software si è proceduto alla calibrazione di due modelli logit oggetto di discussione del 

lavoro di tesi. 

L’obiettivo finale è quello di conoscere e identificare l’utenza alla quale il servizio è rivolto, 

in modo tale da rispondere alle sue esigenze nella maniera più efficace possibile, per 

rendere il servizio di car sharing elettrico attraente per la popolazione universitaria. 
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La sharing economy e il car sharing 

 

Il concetto di sharing economy o meglio di economia della condivisione ha una lunga 

storia alle spalle. In Italia tale espressione ha un’accezione prettamente connessa alle 

attività mutualistiche. 

Il fine ultimo della sharing economy è quello di soffermarsi sul riuso di un bene piuttosto 

che sull’acquisto dello stesso, ponendo l’accento più sull’accesso al bene che sulla 

proprietà.  

Harvard Business Review e Financial Times hanno proposto che il corretto termine per 

definire la sharing economy non sia economia della condivisione quanto più economia 

dell’accesso.  

Diffusasi negli ultimi 5 anni la sharing economy lega ad essa una miriade di servizi tali da 

generare nuovi modelli di business profittevoli. Molte di queste nuove realtà, come ad 

esempio Uber, Airbnb, BlaBlaCar etc, sono altamente remunerative per via dello sviluppo 

di un mercato a due facce [Andrei Hagiu and Julian Wright, 2011].  

I two-sided markets sono delle piattaforme economiche che hanno due distinti gruppi di 

utenti che beneficiano delle relazioni instaurate all’interno della piattaforma stessa. Tale 

network formatosi all’interno della piattaforma permette al gestore di poter avere una 

percentuale sulle transazioni effettuate. 

E’ possibile suddividere la sharing economy in quattro macroaree: 

 

1. Consumo collaborativo. Introduce nuovi modelli di consumo che assumono differenti 

forme quali: riutilizzo, baratto, fino all’impiego di risorse utilizzate precedentemente in 

maniera inefficiente. Esempi di consumo collaborativo sono: Airbnb per l’affitto di 

appartamenti, BlaBlaCar nel settore del carpooling, HomeExchange per lo scambio di 

casa. 

2. Crowdfunding. Come indica la parola stessa è il finanziamento tramite la cosiddetta folla 

(crowd). Ne esistono di vari tipi. Ad oggi non è molto diffuso in Italia, per ammontare di 

finanziamenti erogati, ma ha la possibilità nei prossimi anni di poter diventare un driver 

per il finanziamento di innovazioni. 

3. Produzione collaborativa. Rappresenta una nuova modalità di produzione volta appunto 

ad una realizzazione di nuovi beni e servizi attraverso una comunità di individui che 

cooperano tra loro. Un tipico esempio sono i software e gli hardware open source. 
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4. Apprendimento collaborativo. L’utilizzo di internet ha permesso la possibilità di 

condividere in maniera globale le proprie competenze. Molte piattaforme online come 

Coursera, Edx, permettono la diffusione di nuove competenze mettendo in contatto 

domanda (studenti) con l’offerta (università). 

 

Il car sharing rappresenta un nuovo modello di business che rientra tra il consumo 

collaborativo pocanzi citato.  

I principali benefici derivanti dal car sharing sono: la riduzione del tasso di proprietà delle 

macchine, la riduzione del loro utilizzo e una riduzione delle risorse affiliate come lo 

spazio, che genera congestione e la mancanza di stalli di parcheggio.  

Tutto ciò comporta quindi anche un miglioramento non solo in termini di congestione ma 

anche di qualità dell’aria.  

Secondo The Economist ogni vettura di una flotta di car sharing può sostituire 15 vetture 

di proprietà privata. 

Il car sharing, letteralmente “condivisione dell’automobile”, è un servizio di mobilità 

innovativo basato sul noleggio di una vettura della flotta che compone il servizio. Quindi 

un’azienda mette a disposizione una flotta di veicoli e un privato può aderire al servizio 

tramite una sottoscrizione. Il pagamento del servizio avviene in base al tempo effettivo di 

utilizzo del veicolo noleggiato, a volte può comprendere il pagamento di una tassa di 

iscrizione al servizio e anche il pagamento della sosta, qualora prevista dal servizio. 

Dato che può essere noleggiata anche per lassi temporali molto brevi, ad esempio per 

spostamenti in contesti urbani, può essere utilizzato da soggetti che si servono in maniera 

occasionale e poco regolare della macchina, infatti le auto sono utilizzate solo al bisogno 

e si paga una quota proporzionale all’effettivo utilizzo, andando quindi ad eliminare per 

l’utenza i costi di manutenzione e le tasse di possesso dei veicoli. 

Il progetto di car sharing elettrico nato dalla collaborazione tra l’università e l’azienda di 

energia Enel Energia S.p.A si inserisce all’interno di questo settore come innovazione 

importante nel panorama accademico europeo. 
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Il settore del car sharing universitario 

 

L’attuazione di partnership tra aziende di car sharing e università trova la sua massima 

espressione negli Stati Uniti, infatti già nel 2007 erano più di 70 i college che risultavano 

avere un servizio dedicato a studenti, docenti e personale universitario [Zheng et al.2007], 

mentre invece in Europa questa tendenza si sta affermando solo negli ultimi anni. 

I principali motivi che spingono le università ad allearsi con aziende di car sharing sono: la 

voglia di offrire delle comodità ai propri studenti e dipendenti, proporre e stimolare negli 

altri una coscienza sensibile ai problemi ambientali e soprattutto ridurre la domanda di 

stalli di parcheggio necessari a soddisfare la richiesta dell’utenza universitaria.  

Di contro le aziende che forniscono il servizio possono rivolgersi ad un target di domanda 

con caratteristiche comuni e più semplici da monitorare e possono usufruire di stalli di 

parcheggio forniti dalle università stesse. 

Ad oggi questo settore rimane poco esplorato dalla ricerca che negli anni si è andata 

maggiormente focalizzandosi sul car sharing urbano per un utenza varia, sul car sharing 

aziendale e sul settore dei pendolari.  

Gli studi sul car sharing universitario si sono maggiormente concentrati anche in questo 

caso sullo studio della domanda pendolare e sullo studio delle abitudini dei dipendenti, 

facendo poca luce invece sugli atteggiamenti degli studenti [Zheng et al.].  Molti studi 

hanno esaminato l'impatto, la crescita e il potenziale di mercato del car sharing, ma solo 

pochi hanno sviluppato modelli predittivi per valutare l'impatto dei diversi fattori relativi alla 

partecipazione ai servizi di car sharing e la previsione della quota di domanda 

studentesca nelle sue caratteristiche e come essa reagisce a diverse politiche tariffarie. 

Molti degli studi condotti esaminano l'impatto dei diversi fattori sulla propensione 

individuale a partecipare a un programma di car sharing, valutando non solo le politiche 

tariffarie ma anche l’accessibilità ai veicoli della flotta, fattori entrambi molto sensibili se si 

parla di un’utenza universitaria.  

Ciò che emerge dagli studi è che quello che motiva molte persone ad aderire a programmi 

di car sharing è la mancanza di disponibilità di un veicolo personale e il reddito.  

Zhou et al. affermano che la categoria degli studenti potrebbe essere poco attratta dal car 

sharing a causa del costo del servizio e contemporaneamente dalla possibilità di poter 

utilizzare mezzi che comportano una spesa minore, come il trasporto pubblico o la 

bicicletta.  
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Di contro va aggiunto che il grado di istruzione di una persona tende ad essere un 

elemento importante, infatti all’aumentare del grado di istruzione aumenta la propensione 

ad aderire al car sharing; quindi all’interno delle comunità universitarie questa tendenza è 

visibile se confrontata con altre categorie della popolazione. 

Altro importante fattore di studio è la coscienza ambientalista dell’utente, Zhou et al. 

affermano che la preoccupazione verso questioni ambientali non è un fattore chiave nel 

determinare la predisposizione delle persone a partecipare a programmi di car sharing, 

ma risulta comunque importante soprattutto nel caso di car sharing elettrici. 

Aspetti centrali per la predisposizione ad aderire ai servizi di car sharing risultano invece il 

grado di affidabilità, la comodità e i costi del programma. Una buona ed efficiente gestione 

del servizio è quindi fondamentale per il successo economico del car sharing. 

Il percorso di tirocinio svolto è stato occasione di approfondimento delle tematiche proprie 

della gestione e della pianificazione di un servizio di car sharing universitario, nato per 

l’Università Roma Tre in collaborazione con Enel Energia S.p.A che ha fornito il servizio. Il 

servizio risulta innovativo in quanto i veicoli della flotta sono elettrici.  

 

Progetto "E-go Car sharing" di Enel Energia S.p.A e Università Roma 

Tre 

 

L’Università degli Studi Roma Tre ed Enel Energia S.p.A, interessate alla sperimentazione 

di servizi innovativi di mobilità elettrica a zero emissioni, hanno firmato una Convenzione 

che ne disciplini le attività. L’accordo prevede una sperimentazione di durata pari a 5 anni 

che, a partire dal 15 giugno 2016, ha avuto come oggetto la creazione, la 

sperimentazione e il monitoraggio del servizio di car sharing elettrico E-go. Questa 

partnership ha lo scopo di offrire un servizio di mobilità alternativa a tutti coloro che 

lavorano e studiano presso l’ateneo e quello di sviluppare un’intensa attività di ricerca 

volta a sviluppare modelli, proporre innovazioni e soluzioni per ottimizzare il servizio di car 

sharing. 
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Fasi operative della pianificazione del servizio 

 

Il progetto E-go, partito nel giugno 2016, è stato caratterizzato da una molteplicità di fasi 

di pianificazione. Queste nel loro insieme hanno permesso una programmazione e una 

gestione del servizio più funzionale possibile e vedono ancora impegnate molte figure dei 

dipartimenti dell’Università Roma Tre e di Enel Energia S.p.A. 

 

Fase 1: indagine EX ANTE 

 

L’Università Roma Tre ha avviato un’indagine prima della partenza del servizio al fine di 

conoscere quella domanda potenziale che avrebbe poi usufruito di E-go. Quindi per 

stimare l’entità della domanda relativa al servizio che verrà avviato nei mesi successivi a 

quelli dell’avvio dell’indagine, il Dipartimento di Ingegneria ha somministrato via web un 

questionario on line ad un campione dell’universo di persone interessate dall’introduzione 

del nuovo servizio di mobilità.  

Gli intervistati a cui è stato posto il questionario non conoscevano ancora il servizio, 

questo gli è stato brevemente introdotto all’inizio dell’intervista. 

Il campione era composto da 1200 utenti potenziali, selezionati tra tutti gli studenti 

dell’ateneo Roma Tre, dai quali si sono ottenute 960 interviste. 

Il questionario era costituito da quattro moduli:  

 

1. Il primo modulo era funzionale all’indagine generale su attributi socio-economici 

dell’utente e riguardo le abitudini di mobilità. 

2. Il secondo modulo identificava gli atteggiamenti comportamentali dell’utenza, 

studiando alcuni aspetti personali, in modo da comprendere meglio l’attitudine di un 

generico utente ad aderire ad un servizio di car sharing. 

3. Il terzo modulo prevedeva la compilazione di un “travel diary”. 

4. Il quarto modulo era strutturato con una breve introduzione del servizio, quindi la 

presentazione di tre scenari tariffari e la successiva valutazione dell’utente in base a 

gradimento e comodità. 

 



10 
 

L’indagine presentava il servizio di car sharing come un servizio “one way” con il quale 

quindi è possibile iniziare e terminare il noleggio della vettura in uno dei punti di ricarica 

Enel disposti nella città, predisposti per accogliere le vetture del progetto.  

Proprio per il servizio E-go Enel S.p.A ha istallato 28 nuove colonnine di ricarica, 7 per 

ogni dipartimento prescelto per l’attivazione del servizio (Lettere, Economia, 

Giurisprudenza ed Ingegneria). Queste nuove stazioni di ricarica si sono aggiunte alle 110 

stazioni già esistenti nella città di Roma, 15 delle quali erano state riservate per accettare 

le vetture della flotta E-go.  

L’infrastruttura del servizio è costituita dalle “Pole station”, ovvero le stazioni di ricarica di 

Enel. Queste presentano due attacchi ciascuna, un attacco è per il connettore di Tipo 3A 

e l’altro è per il Tipo 2 che erogano rispettivamente una potenza di 3kW w 22kW. Il 

connettore “Tipo 3A” consente la ricarica convenzionale del quadriciclo elettrico Renault 

Twizy, il connettore “Tipo 2” invece consente la ricarica di tipo rapido delle Renault Zoe. Il 

veicolo Renault Zoe è l’unico che può essere ricaricato in modalità “Fast Charge” in cui 

tempi di ricarica sono molto più veloci rispetto agli altri tipi di ricarica. 

L’infrastruttura del servizio inizialmente presentava una struttura radiale, in cui al centro si 

collocavano i dipartimenti dell’università che interessano la città di Roma prevalentemente 

nelle zone Ostiense/Marconi, San Paolo, Testaccio. I punti di ricarica rappresentavano i 

raggi di questa struttura.  

Questa impostazione cercava di rispondere alle esigenze di mobilità della popolazione 

universitaria a cui il servizio era dedicato. Infatti non potendo prevedere inizialmente tutte 

le origini degli spostamenti, principalmente spostamenti casa – università per motivi di 

studio o lavoro, si è cercato di coprire con l’infrastruttura tutta l’area in cui potevano 

esaurirsi gli spostamenti della popolazione studentesca. 

Quindi si è cercato di determinare un’area in cui avvengono la maggior parte degli 

spostamenti e che perciò rappresenta la zona d’interesse del progetto. L’area è stata 

delimitata in modo che all’interno di essa ci fossero tutti quei luoghi che caratterizzano la 

normale vita quotidiana di una persona che frequenta i dipartimenti oggetto di studio. 

Nella determinazione dell’area si è inoltre tenuto conto che il servizio di car sharing deve 

essere strettamente interconnesso con i mezzi pubblici. Infatti in questa zona della città si 

trovano le stazioni della metropolitana B: Garbatella, San Paolo, Piramide e Marconi, 

nonché le stazioni ferroviarie di Ostiense e Trastevere. 
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Figura 1 Area di interesse-realizzazione nuove Pole station 

Ciò che caratterizzava il servizio inizialmente pertanto era il fatto di essere “station 

based”, ogni utente poteva perciò prelevare e riconsegnare le vetture di car sharing solo 

presso le stazioni di ricarica adibite ad accogliere le vetture E-go. 

La flotta completamente elettrica del servizio di car sharing per Roma Tre è composta da 

due diversi modelli di vetture Renault. In particolare, per questo progetto sono state 

selezionate:  

 20 Renault Twizy: quadricicli leggeri biposto adatti per chi compie brevi spostamenti da 

solo o con un’altra persona e molto comodi per muoversi in città date le loro dimensioni 

compatte.  

 10 Renault Zoe: berline a 5 posti, permettono un maggior confort e sono adatte a chi 

viaggia in compagnia e compie spostamenti più lunghi.  

 

 

Figura 2 Modelli delle vetture della flotta 
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Fase 2: elaborazioni dei dati dell’indagine EX ANTE 

 

Questa fase ha visto come protagonisti alcuni laureandi triennali del corso di Ingegneria 

Civile, che seguiti dal corpo docente del Dipartimenti di Ingegneria delle Infrastrutture 

Viarie e Trasporti e dai dottorandi del Dipartimento hanno sviluppato alcune elaborazioni 

sui dati raccolti dalla prima indagine. Queste elaborazioni erano finalizzate a studiare 

l’esistenza del rapporto tra alcuni particolari attributi e la domanda di mobilità potenziale 

del servizio. 

I tre attributi oggetto di studio in questa fase sono in particolare: la Green Attitude, intesa 

come l’attenzione dell’utente potenziale verso tematiche ambientali che lo può spingere 

all’utilizzo del servizio di car sharing elettrico universitario; la Sharin Attitude, ovvero la 

propensione dell’utente potenziale alla condivisione, intesa in questo caso come 

condivisione del mezzo di trasporto; in ultimo l’Out Of Pocket, intesa come la disponibilità 

economica dell’utente che influenza la sua propensione ad aderire ad un servizio di 

mobilità a pagamento. Questa fase si è conclusa nel mese di luglio 2016, prima quindi 

dell’inizio della fase di sperimentazione. 

 

Fase 3: “User test program” 

 

La fase principale dell’inizio del progetto E-go è stata la fase di sperimentazione. In 

questa fase si colloca il tirocinio oggetto della presente relazione, che è stato svolto nel 

Laboratorio di Ingegneria dei Trasporti, a fianco dei dottorandi e del corpo docente del 

Dipartimento che hanno curato la stipula della convenzione tra Enel S.p.A e l’Università 

Roma Tre. Il tirocinio ha avuto inizio nel mese di settembre, all’inizio della fase di 

sperimentazione. 

Durante i primi 15 giorni del mese il team dei dottorandi del Dipartimento a cui sono stata 

affiancata ha curato la comunicazione con l’azienda e risolto le problematiche legate alla 

gestione del sevizio. 

In primis è stato condotto uno studio sul supporto informatico che consente di monitorare 

e gestire l’intera flotta e l’intera infrastruttura del servizio E-go. Sono stati quini pianificati 

alcuni incontri con il managment di Enel S.p.A e Ubiest per l’introduzione della piattaforma 

web che consente il monitoraggio del servizio. In particolare è stata presentata 

l’interfaccia grafica del programma sviluppato per la gestione e quella preparata per la 
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mobile App per gli utenti. Questi incontri sono stati fondamentali per impostare la 

campagna di informazione, lanciata successivamente in collaborazione tra i due soggetti 

del progetto, per far sì di rendere accessibile a tutti il servizio e comunicare in maniera 

efficace con i nuovi utenti. Gli incontri sono stati anche occasione di confronto tra la parte 

manageriale e la parte che cura la ricerca sui vari aspetti del servizio; infatti in occasione 

di queste riunioni sono stati trovati gli elementi di interesse comuni per sviluppare poi le 

indagini successive. 

Il programma di sperimentazione ufficiale, denominato “User test program”, ha avuto inizio 

il 16 settembre 2017, giornata nella quale il servizio E-go è stato presentato ufficialmente 

con una conferenza stampa presso l’aula magna del Rettorato dell’università a cui, oltre al 

Rettore, ha partecipato anche il Top Managment di Enel e l’assessore ai trasporti del 

Comune di Roma. In questa data i 100 utenti, selezionati tra gli studenti dei dipartimenti 

interessati dal progetto, sono stati registrati dal team del progetto ed è stato possibile 

avviare la fase di sperimentazione vera e propria.  

Lo “User test program” ha quindi visto 100 studenti protagonisti del servizio, che hanno 

potuto usufruire di parte della flotta E-go in maniera gratuita 24 ore su 24, tutti i giorni 

della settimana. Inizialmente la flotta a disposizione dei test user era composta solo da 

Twizy, successivamente sono state introdotte anche le Zoe. Questo perché si dovevano 

contemporaneamente ultimare i lavori per la realizzazione delle nuove aree parcheggio 

all’interno dei dipartimenti per poter accogliere tutte le 30 vetture della flotta.  

L’adesione al servizio è subordinata all’iscrizione, quindi la registrazione dei documenti 

degli utenti; infatti il profilo dell’utente è costruito sulla base del libretto universitario, della 

sua patente di guida e delle credenziali di carta di credito o prepagata. Il noleggio della 

vettura può avvenire tramite prenotazione dall’app mobile o tramite il portale dello 

studente di Roma Tre.  

I test user potevano usufruire delle vetture gratuitamente per un massimo di due ore a 

noleggio, pena l’esclusione dal programma di sperimentazione. Questo aspetto è stato 

funzionale alla simulazione del reale funzionamento del servizio in cui la vettura è 

condivisa da più utenti nell’arco della giornata, per evitare dunque che un utente potesse 

tenere occupato per troppo tempo un veicolo. 

Un team di studenti e tecnici dell’università si è occupato inoltre della gestione della 

ricollocazione delle vetture, aspetto determinante nella pianificazione di servizi di car 

sharing. Proprio la gestione di questo aspetto del servizio è stata determinante per 

approdare ad una nuova formulazione del servizio, più efficiente e organizzata. 
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Durante la fase di sperimentazione sono state acquisite informazioni riguardo la modalità 

di utilizzo dei veicoli, quindi tutti i problemi connessi con l’avvio e il termine del noleggio 

propri quindi dell’utenza, e problemi che riguardavano le vetture, come ad esempio 

problemi di ricarica, di avvio o di disposizione delle chiavi all’interno del veicolo. Questo 

ha permesso di migliorare gli aspetti comunicativi e di gestione del servizio. Si è attivato 

un numero verde per risolvere i problemi che gli utenti riscontrano durante l’utilizzo e per 

avere informazioni aggiornate sullo stato del servizio. 

Passaggio fondamentale di questa fase è stata la modifica dell’impostazione del servizio, 

che è passato dall’essere “station based”, quindi vincolato alla localizzazione delle 

colonnine di ricarica Enel, all’essere “free floating” dentro un'area operativa, ovvero si è 

attivata la possibilità di prendere e rilasciare la vettura abolendo il vincolo rappresentato 

dalla colonnina, quindi permettendo il termine del noleggio all’interno di un'area operativa 

che non coincide con tutta la città (Figura 3). 

 

Figura 3 Area operativa servizio E-go "free floating" 
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La nuova impostazione del servizio prevede quindi la possibilità di prelevare e rilasciare la 

vettura noleggiata solo all’interno dell’area operativa ma l’utilizzo del servizio è comunque 

esteso a tutta l’area del Comune di Roma. 

Questa modifica si è resa necessaria al fine di rendere più accessibile il servizio, in 

quanto si erano riscontrate una serie di problematiche legate al fatto di avere stazioni 

riservate al progetto all’interno dei dipartimenti universitari che rimanevano inaccessibili 

ad esempio durante i fine settimana, determinando quindi uno scarso utilizzo del servizio. 

Inoltre era emerso che le colonnine riservate al servizio risultavano essere insufficienti a 

soddisfare la domanda dei test user, motivo per cui si è proposto all’azienda di ampliare 

l’area di prelievo e rilascio delle vetture. 

Durante questa fase di ottimizzazione della pianificazione del servizio è iniziato anche il 

processo di elaborazione della seconda indagine oggetto della successiva tesi di laurea.  

La fase di sperimentazione “User test program” è terminata il 31 dicembre 2016. Dal 1 

gennaio 2017 il servizio è diventato ufficialmente operativo e aperto a tutti gli studenti e ai 

lavoratori dell’Università Roma Tre, l’utilizzo è subordinato al pagamento della tariffa 

stabilita dall’azienda. 

 

Fase 4: Nuova indagine 

 

L’indagine è stata elaborata durante il periodo di sperimentazione del servizio E-go al fine 

di calibrare due modelli di domanda, uno per caratterizzare gli spostamenti sistematici, 

quindi spostamenti casa –università e l’altro per caratterizzare gli spostamenti non 

sistematici.  

L’esigenza di dividere i due aspetti di ricerca è emersa per meglio approfondire i punti 

fondamentali legati alle diverse caratteristiche di utilizzo del servizio. Questo perché 

l’utenza a cui si rivolge E-go è un’utenza principalmente giovane che frequenta l’università 

per motivi di studio, in percentuale minore invece si rivolge anche ad utenti che 

frequentano l’università per motivi lavorativi. Entrambe le categorie hanno comunque 

manifestato la propensione all’utilizzo del servizio anche per spostamenti non prettamente 

riguardanti motivi di studio o lavoro, quindi spostamenti che caratterizzano la “giornata 

tipo” di un frequentatore dei dipartimenti del polo di Roma Tre. 

La fase di elaborazione delle domande è stata preceduta dall’approfondimento sui modelli 

di domanda sviluppati fin ora nell’ambito dello studio dei servizi di car sharing. In questa 

fase di approfondimento è emersa la necessità di analizzare le tematiche legate al car 
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sharing di tipo universitario e in particolar modo caratterizzato da una flotta di veicoli 

elettrici. Questa combinazione di aspetti risulta infatti essere una novità nell’ambito del 

panorama dei servizi di car sharing universitario, che sono caratterizzati per lo più da 

flotte di veicoli tradizionali. 

Per poter avere un dataset di informazioni dettagliato si è scelto di inviare tramite email il 

questionario agli stessi utenti che avevano risposto al questionario iniziale “EX ANTE”. 

L’impostazione del questionario è stata fatta tramite Google Drive, il servizio di cloud 

storage, in particolare utilizzando la funzione “Moduli” che consente la creazioni di 

indagini da compilare on line. 

L’indagine è stata inviata nel mese di novembre e ha permesso di raccogliere un totale di 

253 interviste che sono state elaborate e abbinate, grazie all’informazione della matricola, 

alle precedenti risposte date dagli stessi utenti all’indagine “EX ANTE”.  

Il risultato è stato quindi un database completo per 253 utenti che ha permesso poi la 

calibrazione dei modelli oggetto della tesi sviluppata a valle del periodo di tirocinio.  

 

Conclusioni 

 

Il lavoro svolto durante il periodo di tirocini mi ha permesso non solo di acquisire tutti i 

dati che sono poi stati funzionali all’elaborazione della tesi magistrale ma anche di 

partecipare in prima persona alle attività di pianificazione e gestione del servizio di car 

sharing universitario.  

È stato possibile prendere parte alle riunioni con il managment di Enel S.p.A e Ubiest, 

che hanno fornito non solo il servizio ma anche tutto l’apparato tecnologico di 

fondamentale importanza per lo svolgimento di attività di controllo e monitoraggio. 

Si è preso parte alle attività di ricollocamento delle vetture, comprendendo quindi le 

difficoltà connesse con l’organizzazione del servizio e si è cercato di suggerire proposte 

per risolvere i problemi di comunicazioni con i vari soggetti in gioco per la gestione del 

servizio. È stata quindi un’occasione di crescita personale e professionale molto attiva. 

 


