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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020 

Tavoli tematici 

Contributo 

 

 

1. Dati proponente contributo 

Nome  

Cognome  

Ente/organizzazione di appartenenza Università degli Studi di Palermo 

Telefono  

E_mail  

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&Communities X 
Scienze della 

Vita 
 

9.30 – 13.30 

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento 
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La ricerca al servizio del territorio: tecnologie abilitanti e ambiti applicativi  

Allo stato attuale l’infrastruttura produttiva regionale è caratterizzata da un forte ritardo dal punto di vista 

dell’innovazione e del valore aggiunto in termini di “smartness”, come certificato dalle analisi sulla qualità della vita 

pubblicate dai maggiori istituti di rilevazione statistica. Se da un lato tale carenza rappresenta uno svantaggio rispetto 

alle altre realtà nazionali ed europee, dall’altro può costituire uno stimolo e diventare una risorsa se il tessuto 

produttivo regionale riuscirà ad introiettare il know-how maturato nelle altre aree del Paese e della Unione, 

coniugandolo con l’ulteriore progresso delle tecnologie abilitanti ed applicandolo in ambiti del tutto nuovi che in tale 

contesto vengono proposti.  

Presso i quattro Atenei siciliani ogni anno vengono laureati un gran numero di esperti altamente qualificati ed una 

delle priorità strategiche di un piano di sviluppo regionale dovrebbe essere la creazione di un ambiente fertile affinché 

le loro competenze rimangano sul territorio con mutuo beneficio. L’Università degli Studi di Palermo, grazie 

all’esperienza maturata nel contesto di progetti su scala nazionale ed europea, può per natura ricoprire il ruolo di 

indirizzo nell’individuazione degli strumenti ed ambiti più fecondi affinché si concretizzi una reale cultura 

dell’innovazione a tutti i livelli della società; com’è noto, il concetto di “smart cities and communities” non si 

esaurisce nella mera digitalizzazione della filiera dell’informazione, per cui di seguito verranno presentate le tecnologie 

e gli approcci ICT abilitanti su cui sarà necessario investire, come pure gli ambiti applicativi che potranno 

caratterizzare un futuro incentrato sui servizi intelligenti per il cittadino. 

Il contributo dell’Università di Palermo sarà descritto nel documento allegato, articolato sui temi su cui le 

competenze dell’Ateneo possono fornire validi contributi: 

• KET for smart services (pag. 3 - 5): Tra le key enabling technologies si propone la realizzazione di una 

piattaforma computazionale regionale basata sul paradigma del Cloud Computing, aperta anche alla 

federazione dei contesti di high performance computing e grid computing, come pure l’incremento della 

penetrazione della Generazione Distribuita (GD) da fonti rinnovabili nelle reti elettriche di distribuzione. 

Parallelamente, si suggerisce di investire sul nuovo campo del Social Sensing, per l’estrazione della 

conoscenza a partire dai dati presenti sul web e sui social network. 

• Smart health (pag. 7 - 10): Nell’ambito del tema SMART CITIES particolare rilevanza occupa lo sviluppo di 

tecnologie robotiche atte a rendere più efficiente ed efficace l’intervento sull’autonomia e sicurezza della 

popolazione anziana e disabile e sulla riabilitazione motoria e cognitiva; in ottica anche più generale si 

propone la realizzazione di una piattaforma regionale a supporto della sanità digitale per l'accesso ai dati 

sanitari da parte del cittadino e delle istituzioni e lo sviluppo di innovativi modelli di telemedicina.  

• Mobilità e logistica (pag. 12 - 14): In ambito urbano questo concetto si declina in diversi modi, che vanno 

dalla gestione coordinata di “flotte” di veicoli, alla progettazione di sistemi ICT avanzati di supporto alla 

mobilità con l’obiettivo di ridurre i consumi e l’emissione di inquinanti.  

• Risorse naturali rinnovabili (pag. 16 - 22): tale tema può essere declinato nella progettazione di edifici 

intelligenti in grado di ridurre i propri consumi fino alla progettazione di sistemi capillari di monitoraggio 

ambientale urbano, di pianificazione territoriale ed infine allo studio di un mezzo di trasporto ad emissione 

zero, individuale e/o collettivo, ad alto rendimento.  

• Smart education and smart government (pag. 24 - 30): Il miglioramento della qualità della vita dei 

cittadini impone anche il loro maggiore avvicinamento della pubblica amministrazione, in chiave e-

government, e un loro maggiore coinvolgimento nei processi decisionali, intesa come e-democracy. Inoltre, 

sarà necessario investire sullo sviluppo ICT di supporto al turismo e alla valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico e culturale, che rappresenta una delle maggiori potenzialità del territorio regionale. Infine si 

propone la realizzazione di una piattaforma regionale della formazione in grado di supportare l'intera filiera 

formativa. 
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Allegato 
• KET for smart services 

1. Clouds (Prof. P. Corso) 

2. Smart Grids (Prof. A. Cataliotti) 

3. Social sensing (Prof. G. Lo Re) 

• Smart health 

4. Smart Health (Prof. P. Corso) 

5. Diagnosi clinica da metadati biomedicali (prof. G. Raso) 

 

• Mobilità e logistica 

6. Smart and Sustainable mobility (Proff. F. Alonge, P. Gallo, M. Marrale, D. Peri, S. 

Amoroso) 

7. Gestione del Traffico 

 

• Risorse naturali rinnovabili, ambiente e territorio 

8. Smart Energy & Smart Buildings (Ing. A. De Paola) 

9. Monitoraggio ambientale pervasivo (Ing. M. Ortolani) 

10. Modelli di riqualificazione energetica a Scala Distrettuale in Climi Mediterranei (Proff. G. 

Scaccianoce, E. Riva Sanseverino, M. La Gennusa) 

11. Sistema di localizzazione e monitoraggio discariche (Proff. L. Ceraulo P. Di Stefano) 

12. Gestione del rischio sismico (Prof. P. Distefano) 

13. Valutazione della Suscettibilità da Frana in Sicilia 

14. Banche date geologiche a supporto dell’utilizzo intelligente del sottosuolo in aree 

urbane 

 

• Smart education and smart governement 

1. E-tourism e e-culture (Prof. G. Lo Re) 

2. E-school (Prof. P. Corso) 

3. #codeforsicily , verso una nuova formazione professionale per la Sicilia (Proff. A. Gentile, R. 

Pirrone) 

4. E-government e e-democracy (Prof. S. Gaglio) 

5. Resilienza organizzativa per rafforzare il sistema produttivo (Prof. A. Lo Coco) 

 


