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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020 

Tavoli tematici 

Contributo 

1. Dati proponente contributo 

Nome Giovanni 

Cognome Trombetta 

Ente/organizzazione di appartenenza Selex-ES  

Telefono (+39) 095 8182326 

E_mail Giovanni.trombetta@selex-es.com 

Sito www.selex-es.com 

 

Nome Roberto 

Cognome Gueli 

Ente/organizzazione di appartenenza ETNAHITECH 

Telefono +390958738230 

E_mail roberto.gueli@etnahitech.com 

Sito www.etnahitech.com 

 

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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3. Sintesi del contributo 

 

I) CARATTERE STRATEGICO 

 

Le Smart Cities sono da intendersi quali sistemi di persone che interagiscono mediante l’utilizzo 

di flussi di energia, materiali, servizi e finanziamenti quali catalizzatori di sviluppo economico 

sostenibile, resilienza e alta qualità della vita. Flussi e interazioni diventano smart mediante l’uso 

di servizi e infrastrutture dell'informazione e della comunicazione (ICT) in un processo di 

pianificazione e gestione urbana trasparente che risponda ai bisogni sociali ed economici della 

società”. 

. 

II) BISOGNI E SFIDE SOCIALI 

 

L’applicazione del paradigma della “smart city” per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi 

urbani per i city users provenienti sia da bacini d’utenza Metropolitani che Globali non può 

prescindere dalla Vision politica di sviluppo della città. L’applicazione di soluzioni “intelligenti” 

per migliorare i servizi urbani, intesa non solo in senso tecnologico, costituisce, infatti, l’ambito 

più unificante delle questioni che la Città si trova ad affrontare, caratterizzando la responsabilità 

primaria di GOVERNO URBANO 

 

III) COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI) INTERNE/ESTERNE 

ALLA REGIONE 

 

A tal riguardo in linea con le priorita’ definite dalla Strategia regionale i soggetti, privatii e 

pubblici, aderenti alla seguente proposta (Selex-Es e Etna-Hitech) intendono promuovere 

l’innalzamento del livello tecnologico per rafforzare il sistema delle conoscenze, il sistema 

scientifico e produttivo presente in Sicilia, al fine di mantenere la leadership nazionale ed 

internazionale nelle aree tecnologiche di ricerca dove possono vantare competenze distintive. 

Selex-ES , da sempre in prima linea nella realizzazione di soluzioni tecnologiche e di sistemi per 

l'ottimizzazione dei processi urbani - ed esempio erogazione di energia, acqua e gas, 

illuminazione, mobilità, logistica, sicurezza - lavora per contribuire attivamente alla costruzione 

di iniziative che abbiano un ritorno per tutti i portatori di interesse: cittadini che puntano al 

miglioramento della qualità della vita, aziende che puntano allo sviluppo e amministratori che 

puntano alla continuità della propria azione di governo del territorio. 

Etna-Hitech, è il consorzio di piccole e medie imprese dell’ICT che ha posto al centro delle 

proprie attività di R&D il fattore umano ed il suo essere sociale. Le soluzioni di Etna-Hitech per 

“Smart-Communities” si basano su tre pilastri fondamentali: open data, per una società 

trasparente, strumenti di business process management, per i servizi di e-gov e strumenti di 

trust e sentiment analysis integrati per la partecipazione attiva dei cittadini alla vita comunitaria.  

Etna-Hitech fa leva su questi pilastri tecnologici per realizzare soluzioni per l’inclusione sociale e 

per rafforzare la resilienza delle comunità locali alle sfide di questo millennio, siano esse sociali, 

ambientali o tecnologiche. 
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Le competenze presenti presso i soggetti aderenti alla seguente proposta consentiranno, in 

particolare, di definire e supportare attivita’ che riguardano l’intero ciclo della ricerca e 

dell’innovazione, dall’idea tecnologica alla qualifica del sistema (Technology Readiness Level da 

2 a 8).  

 

IV) TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I 

 

Le linee di sviluppo/contenuti indirizzeranno le seguenti tecnologie abilitanti: 

 

• Sviluppo di uno Smart City Framework (quadro strategico, compliance, modello 

organizzativo, modello tecnologico, funzionamento target).  

• Sviluppo di tecnologie aperte per l’efficientamento energetico (smart buildings). 

• Sviluppo sistema integrato di mobilità che preveda l’utilizzo di mezzi a basso impatto 

ambientale. 

• Sviluppo di piattaforme aperte ICT per l’integrazione dei sistemi energy e mobility. 

• Sviluppo di piattaforme ICT, aperte, partecipative e di e-Gov, per l’erogazione di servizi di 

inclusione sociale (sostegno alle diversità, alle minoranze, alla terza età …) 

• Sviluppo di piattaforme ICT, aperte, partecipative e di e-Gov, per comunità resilienti alle 

emergenze naturali (rischio sismico, idrogeologico, vulcanico …) ed antropiche (rischio chimico-

industriale, viabilità e trasporti, sicurezza e sfide sociali) 

• Sviluppo di piattaforme ICT, aperte, partecipative e di e-Gov, per la gestione degli asset 

materiali ed immateriali di una comunità (reti tecnologiche, verde urbano, servizi alla comunità, 

reti di vicinanza …). 

• Reingegnerizzazione e potenziamento dei portali di e-Government, con integrazione agli altri 

portali esistenti nelle Aree Metropolitana, per l’erogazione dei servizi on-line a 

Cittadini/Imprese. 

• Sviluppo di una piano di comunicazione e diffusione per l’utilizzo del web, dei servizi digitali 

e degli strumenti di dialogo, collaborazione e partecipazione civica in rete. 

 

V) RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI 

I soggetti interessati hanno maturato una significativa esperienza nello sviluppo di network 

nazionali ed internazionali nel campo della ricerca e della innovazione tecnologica riconducibile 

alle principali università e centri di ricerca e ai key-player industriali presenti su scala 

internazionale. In particolare partecipano alle iniziative POR, PON , FP7 e H2020 nei vari settori 

di interesse ICT , Sicurezza , Energia e Ambiente , SMARTcities, ..... 

Si citano tra gli altri i seguenti programmi per la loro rilevanza in termini di impatto sul territorio 

regionale: 
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• Il Progetto PRISMA - PiattafoRme cloud Interoperabili per SMArt-government - è stato 

finanziato nel quadro del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-

2013, settore: "Smart Cities and Communities and Social Innovation", ambito: Cloud 

Computing Technologies per Smart Government". 

• 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 

 

VI) RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE 

Gli abitanti di una città o i componenti di una comunità devono essere messi al centro dello 

sviluppo delle “Smart City”. Le line di contenuto indicate impattano inevitabilmente con le 

prirità emergenti sull’innovazione sociale quali lo sviluppo di tecnologie per l’inclusione, la 

domotica, lo smart government, la salute ed in generale il benessere del cittadino. Il successo di 

qualsiasi linea di sviluppo per le smart-cities è legato alla percezione del loro impatto e dunque 

nel ciclo virtuoso che si deve realizzare tra cittadini e governo della città.    

I progetti di R&D per le SMART Cities and Communities sono altamente multidisciplinari e 

sfidanti perché coinvolgono ricercatori nei più diversi domini applicativi siano quelli legati alla 

mobilità, alla salute, ai cambiamenti climatici ed al rischio idrogeologico e sismico, agli ambiti 

socio-cognitivi e del diritto, oltre naturalmente a quelli propri dell’ICT: dalla microelettronica, 

alle tecnologie di telecomunicazione, della robotica, dell’ingegneria del software, della 

modellistica matematica e del data mining, fino agli open data, alle reti semantiche, al 

ragionamento automatico ed ai sistemi di supporto alle decisioni.  

In tutta questa ampia varietà di campi di ricerca Etna-Hitech collabora con diverse reti di ricerca 

nazionali ed internazionali per il superamento dello stato dell’arte proponendo nuovi 

approfondimenti, innovazioni e contaminazioni tra diversi ambiti disciplinari, fino ad originali 

applicazioni in campi di interesse nel contesto delle SMART Cities con una declinazione 

particolare per quanto attiene l’innovazione sociale delle comunità urbane. 

In questo specifico ambito temi di ricerca ed approfondimento di sicuro interesse per il 

potenziale impatto dei trovati sia in termini di generale well being sociale, sia in termini di più 

specifiche ricadute industriali ed occupazionali, sono le tecnologie per la comunicazione 

informativa e partecipativa come nel caso del coinvolgimento attivo e partecipativo delle 

popolazioni colpite da un evento naturale estremo, così come nel caso delle comunità coinvolte 

nella gestione di asset urbani. In particolare si propone l’approfondimento dei meccanismi 

socio-cognitivi che sono alla base dell’interazione tra uomo e ambiente e come l’informazione 

possa indurre comportamenti partecipativi e reattivi corretti, come ad esempio: 

• Modelli socio-cognitivi e individuali e partecipativi della fiducia e dell’affidabilità nell’ambito di 

una comunità per la gestione dei rischi (cambiamenti climatici, emergenze ambientali, sociali …) 

e degli asset comunitari (sentiment analysis e valutazione delle performance, percezione delle 

priorità in ambito di e-Gov) 

• Sistemi di business intelligence per le PPAA di supporto ai servizi di e-Gov  



 

 

 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 

5 

 

• Modelli gestionali per la pubblicazione, gestione e sfruttamento di open data (Open Data 

Curation) che riguardano informazioni integrate spazio-temporali che descrivono il 

territorio urbano e le attività che vi si svolgono.  

• Piattaforme partecipative per l’interazione tra cittadini in mobilità ed istituzioni, per la 

produzione di valore cognitivo secondo modelli partecipativi di crowdsourcing.  

 

 


