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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020

Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome Francesco
Cognome Beritelli
Ente/organizzazione di 
appartenenza

Dipartimento di Informatica e 
Telecomunicazioni, Università di Catania

Telefono
E_mail francesco.beritelli@dieei.unict.it
Sito

2. Riferimento del contributo al tavolo 
tematico

Data
Tavolo tematico  

Orario
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo*

8 maggio 
‘14

Agroalimentare
Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali

9.30 – 
13.30

Energia
Economia del 
mare

15.30 – 
19.30

9 maggio 
‘14

Smart 
Cities&Communiti
es

X Scienze della 
Vita

9.30 – 
13.30

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento

3. Sintesi del contributo
Tecniche di elaborazione audio-video per la sicurezza al cittadino 

Breve descrizione della tematica innovativa 
Algoritmi di elaborazione del segnale audio e video proveniente da reti di sensori dislocati nelle  
principali aree urbane (es. nei semafori presenti nei vari incroci) per l’identificazione, la 
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registrazione, la classificazione automatica di eventi critici legati alla sicurezza del cittadino quali:  
incidenti stradali, atti di violenza alla persona, atti di vandalismo, furti di oggetti,  
posizionamento/esplosione di ordigni, ecc. . Integrazione di tale framework con la rete dei sensori 
wearable di futrua generazione (e.g. smart glasse, etc.) 
Realizzazione di piattaforme di comunicazione radio (WiFi, WiMax, UMTS, LTE) punto-multipunto 
con i centri servizi per il monitoraggio/individuazione e la gestione rapida dell’evento. 

Carattere strategico: 
Indagini sempre più basate sulle nuove tecnologie informatiche, molti margini di estensione dei 
campi di applicazione e delle performance. 

Sfide e bisogni sociali: 
Società inclusive, innovative e sicure. 

Competenze e conoscenze: 
Gruppi di ricerca dell’Università di Catania del Prof. Battiato (DMI) per la parte di elaborazione del  
video e del prof. Beritelli (DIEEI) per la parte di elaborazione audio. Le competenze e le conoscenze 
sono testimoniate da attività pluriennale (oltre 15 anni) e dai diversi progetti di ricerca svolti e dalle  
numerose pubblicazioni scientifiche. 

Tecnologie abilitanti: 
ICT 

Reti cooperazione: 
Collaborazioni attive con PMI presenti nel territorio, altri centri di ricerca nazionali ed internazionali  
e industrie. 

Ricadute ed impatti: 
Le principali ricadute riguardano il miglioramento della vita inteso come maggiore serenità nei  
confronti del problema della sicurezza alla persona e alle cose. Il settore maggiormente interessato è  
quello della sensoristica audio-video avanzata e dei sistemi e delle reti di comunicazione radio  
innovativi. 


