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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020

Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome Giuseppe
Cognome Pappalardo
Ente/organizzazione di 
appartenenza Università di Catania (referente)
Telefono
E_mail pappalardo@dmi.unict.it
Sito www.dmi.unict.it

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: Sviluppo di software e servizi per l'-e-Gov e il 
monitoraggio del territorio: prosecuzione e integrazione del 
progetto CLARA
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1Precisazione sul team dei proponenti
Il contributo viene compilato da Giovanni Gallo come referente della Università di Catania. Esso 
però è stato avanzato in varie articolazione dai vari attori presenti nei progetti del titolo ed in  
particolare:

prof. Giuseppe Pappalardo, Dip.Matematica e Informatica Università di Catania 
(pappalardo@dmi.unict.it)
prof. Alfredo Ferro, Dip.Matematica e Informatica Università di Catania (ferro@dmi.unict.it)

Descrizione schematica del progetto CLARA - - CLoud plAtform and smart underground 
imaging for natural Risk Assessment, Smart Cities and Communities and Social Innovation
Asse II – Azione Integrata per la Società dell’Informazione
Ambito: Sicurezza del territorio, Avviso: Smart Cities Nazionale, aperto a enti e aziende con 
sede in tutto il territorio nazionale
L’obiettivo principale del progetto è l’acquisizione di una maggiore conoscenza del territorio sulle  
problematiche del dissesto che interessa i centri abitati, mediante lo sviluppo di smart technology 
diffuse che consentano la gestione e la condivisione di informazioni complesse, quali le basi di dati  
relative alla reale esistenza e consistenza dei livelli di pericolosità dei fenomeni franosi esistenti e di  
vulnerabilità delle risorse esposte nelle aree urbanizzate, adottando i paradigmi open-government e  
open-data.
Obiettivi schematici:
Modelli per la gestione del rischio idrogeologico e sismico e per la comprensione dell’interazione tra  
popolazione ed eventi calamitosi
Tecnologie di remote sensing
Tecnologie di monitoraggio in situ
Framework semantico per l’acquisizione e catalogazione di informazioni spazio temporali
Smart application a supporto dell’implementazione di modelli sociali di risk governance
Sperimentazione presso le PPA

I progetti potrebbero integrarsi con le seguenti tematiche:

Sviluppo di una sistemi/app per il  calcolo di indice di qualità di dei servizi offerti nella città  (es. 
servizi pubblici). 

o    Sviluppo di sistemi/app per il  calcolo di indice di qualità della vita di un?area specifica della città 
di Catania (es. infozone sviluppata per Roma). 

o    Sviluppo di una piattaforma/app per la segnalazione di disservizi sul territorio (es. 
fixmytown.altervista.org). 

-    Smart Health 
o    Sviluppo di un sistema per il calcolo di un indice di qualità di dei servizi medici offerti degli 
ospedali della città di Catania. 
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