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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020

Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome Ernesto
Cognome Motta
Ente/organizzazione di 
appartenenza
Telefono
E_mail emotta@dica.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

Titolo: Valutazione e Mitigazione dei rischi naturali mediante 
smart tecnologies
Attività pregresse ed in corso: 
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- PON01-01503 LANDSLIDES EARLY WARNING "Sistemi integrati per il monitoraggio, l'early Wing 
e la mitigazione del rischio idrogeologico lungo le grandi vie di comunicazione".
-POR FESR 2007-2013, Linea di intervento 4.1.1.1 Titolo del progetto:  "Attività di sviluppo 
sperimentale finalizzato alla riduzione del rischio sismico nella Sicilia orientale".
- ReLUIS 2014-2018: "Valutazione della capacità e tecniche/strategie di intervento sulle fondazioni 
delle costruzioni in cemento armato".

Partnership sul territorio: TECNIS S.p.A. , TECHNOSIDE s.r.l., GREYSTONE s.r.l., CMC 
Ravenna soc. coop., INGV

Possesso di tecnologie abilitanti: sistemi di monitoraggio del territorio veloci ed economici e 
modellazioni numeriche di vario livello per la valutazione della prestazione di opere ingegneristiche 
di diverso tipo.  

Idee per proposte future: monitoraggio  del comportamento in assenza e presenza di eventi 
naturali, previsioni di scenari molteplici mediante modellazione numerica; proposte di intervento per 
la mitigazione dei rischi dell'esistente (come ad esempio l'adeguamento sismico delle strutture 
esistenti); rilascio di certificazione di sicurezza della struttura per una migliore qualità della vita di chi 
ne usufruisce. Tale proposta ha una forte ricaduta occupazionale per diverse figure professionali, 
con diversi livelli di studio, sia nella fase di sviluppo del progetto che nella fase successiva di 
attuazione del progetto.  


