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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020

Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome Vincenzo
Cognome Catania

Ente/organizzazione di 
appartenenza

Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
Elettronica e
Informatica
University of Catania

Telefono +39 095 7382352
E_mail vcatania@diit.unict.it
Sito http://www.diit.unict.it/users/vcatania/

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
Titolo: ICT per SMART CITIES

Carattere strategico

tel:%2B39%20095%207382352
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L’ICT è strategico e trasversale in tutte le tematiche riguardanti le smart cities, fornendo le 
tecnologie e le metodologie abilitanti allo sviluppo di soluzioni per il miglioramento della qualità della 
vita degli abitanti nelle aree metropolitane e, in senso lato, del pianeta. 
Alla luce dell’incidenza dei servizi legati alla salute ed al benessere dei cittadini e dell’impatto a 
livello globale di tutte le soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale, sono strategici gli interventi 
che riguardano:

- miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi sanitari, 
- miglioramento dei servizi orientati agli utenti deboli (anziani, disabili)
- miglioramento nell’utilizzo di tutte le risorse energetiche
- miglioramento della sicurezza dei cittadini 

La complessità dei sistemi che consentono di raggiungere gli obiettivi strategici sopra elencati 
richiedono che vengano innovate non solo le tecnologie, ma anche i paradigmi sui quali tali 
tecnologie sono in grado di cooperare. Risultano quindi strategici tutti gli ambiti orientati ad abilitare i 
paradigmi di “Internet of Things”, “Internet of Services” ed Internet della conoscenza e dei contenuti, 
in un’ottica di sistemi focalizzati sulle esigenze degli utenti ed in grado di erogare servizi proattivi e 
personalizzati, legati al contesto e fortemente pervasivi, attraverso sistemi che risultano fortemente 
accoppiati fra di loro.

Sfide e bisogni sociali a cui l’intervento proposto intende rispondere

Le tecnologie ed i sistemi su cui si intende focalizzare l’attenzione sono orientate a:
• salute dei cittadini attraverso un miglioramento dei servizi della sanità; cambiamento 

demografico della popolazione attraverso sistemi orientati ad assistere la popolazione 
anziana; promozione di una vita sana e prevenzione di malattie, attraverso un migliore 
utilizzo e la condivisione di dati sanitari ed attraverso tecnologie e metodologie 
multisensoriali ed intelligenti abilitanti la diagnosi collaborativa, la gestione territoriale dei 
pazienti ed i servizi socio sanitari, il tele monitoraggio per la risoluzione delle criticità legate 
all’invecchiamento della popolazione ed all’incremento delle cronicità, la diffusione di migliori 
stili di vita ed il supporto alla riabilitazione di pazienti nell’ambito della medicina territoriale.

• Energia sicura, pulita ed efficiente attraverso la realizzazione di sistemi avanzati di 
monitoraggio e di controllo dei consumi e dell’ambiente per implementare tecniche sofisticate 
di riduzione dei consumi, l’utilizzo di modelli e paradigmi di relazioni fra reti tecnologiche che 
permettono di ottimizzare l’uso delle stesse, l’utilizzo di nuovi paradigmi di comunicazione 
(tra veicoli, tra dispositivi) che permettono l’uso efficiente dei veicoli.

• Società inclusive, innovative e sicure, mediante la promozione di tecnologie abilitanti allo 
sviluppo di servizi innovativi ed interattivi centrati sulle esigenze dell’utenza in mobilità e 
legati al contesto, di servizi e sistemi avanzati per la sorveglianza di situazioni di rischio, di 
sistemi che permettono di aumentare la sicurezza e l’affidabilità dell’informazione, anche in 
un’ottica di aumento del livello di legalità, che permettono un utilizzo sicuro di mezzi di 
trasporto e che permettono la realizzazione di architetture di servizio per lo sviluppo di una 
economia regionale dei dati e l’emergere di una “intelligenza collettiva”.

Competenze e conoscenze

Il DIEEI, coinvolto in tre progetti nazionali in tale area tematica ed in diverse decine di progetti a 
livello regionale e comunitario, costituisce in tale contesto un punto di riferimento per le aziende 
operanti nel territorio regionale. Inoltre il DIEEI è coinvolto nel costituendo Distretto Biomedico e nel 
Laboratorio pubblico privato “Service Innovation_LAB” con l’obiettivo di sviluppare tecnologie e 
sistemi orientati a rispondere alle sfide ed ai bisogni sociali sopra riportati. Tali attività vengono 
svolte in collaborazione con altri dipartimenti universitari (ad esempio il dipartimento di scienze bio-
mediche) e con grandi e PMI operanti nel territorio siciliano, con accordi strategici con soggetti 
pubblici quali Comune di Catania, Assessorato regionale della salute, dipartimento dell’energia della 
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regione siciliana, che costituiscono i soggetti sperimentatori dei prodotti sviluppati nell’ambito dei 
progetti nazionali Smart Cities & Communities a cui il DIEEI partecipa. Inoltre in occasione della 
presentazione di progetti che prevedono l’introduzione di innovazione in servizi nell’area 
metropolitana di Catania,  è stata manifestata l’adesione a tale iniziativa da parte del Comune di 
Catania, di tutte le aziende ospedaliere e l’ASP di Catania.

Tecnologie abilitanti (KET)

- ICT

Reti di cooperazione interregionale e transnazionale

Il contesto nazionale ed internazionale entro cui opera il DIEEI nell’ambito dei vari programmi di 
ricerca in cui è coinvolto permette di individuare:

- la cooperazione a livello nazionale ed internazionale che permette di rafforzare il sistema 
produttivo regionale è quella orientata all’introduzione dell’ICT finalizzata alla innovazione di 
servizio

Ricadute ed impatti anche in termini di innovazione sociale

- nel settore della sanità
- nei distretti produttivi
- nelle città
- nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini.


