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Progetto TDM: ricerca, formazione e 
trasferimento tecnologico su città creative 
ed intelligenti 
•  Tematica 

–  Soluzioni scalabili per città 
creative e intelligenti e 
formazione avanzata in urban 
computing 

•  Soggetti attuatori 
–  CRS4 e Università di Cagliari 

•  Finanziamento 
–  POR FESR 2014-2020, Linea 

1.2.2 (progetto complesso della 
S3 regionale – area ICT) 

•  Durata 
–  48 mesi (6/2017-6/2021) 



Proge&o	  TDM	  



Progetto TDM: Partner 

•  Soggetti Attuatori  
– CRS4 - Visual Computing, Data Intensive Computing, Energy 

& Environment, HPCN, Valorisation & Transfer of Knowledge 
– UNICA - Ing. Elettrica ed Elettronica, Ing. Civile Ambientale e 

Architettura, Matematica ed Informatica, Scienze Economiche 
ed Aziendali 

•  Partner 
–  Joint Innovation Center-JIC, Pula - infrastrutture di calcolo e 

reti 
– Città Metropolitana di Cagliari - città e cittadini! 
– Sardegna Ricerche – supporto e strumenti di finanziamento 

alle imprese 



Progetto TDM e strategia regionale 
•  La Regione Sardegna con la delibera 66/14 del 13.12.2016 ha 

delineato l'articolazione del progetto complesso area ICT 
della S3, basato su 3 iniziative tra loro collegate: 
–  Joint Innovation Center (RAS, CRS4, Huawei + PMI, 

http://www.jicsardegna.it ) infrastrutture di supporto a 
progetti di ricerca, reti (sperimentazione e-LTE di nuova 
generazione), Safe City (sperimentazione di sistemi di 
sicurezza) inaugurato nel dic 2016 

– Tessuto Digitale Metropolitano http://www.tdm-project.it/ 
realizzato da organismi pubblici e dedicato ad attività di 
ricerca con sperimentazione a scala metropolitana, partito nel 
giu 2017 

– Aiuti alle PMI per progetti di R&S sui temi della Smart&Safe 
City, Bando ICT gestito da Sardegna Ricerche, chiuso il 18 
mag 2018 



Contesto nazionale e internazionale  
Numerosi	  proge,	  Smart	  City	  sono	  in	  corso	  al	  livello	  europeo	  e	  internazionale…	  	  
Report	  IDC	  “Worldwide	  semiannual	  smart	  ci1es	  spending	  guide”	  solo	  nel	  2018	  nel	  
mondo	  saranno	  invesBB	  80	  miliardi	  di	  dollari	  per	  soluzioni	  smart	  city,	  di	  cui	  22	  
dagli	  USA	  e	  21	  dalla	  Cina	  (200	  smart	  ciBes	  entro	  il	  2020)	  
CRS4	  proge;	  R&S	  
• 	  EU FP7 SmartSantander (2010-2013) IoT facility con 20,000 sensori per 
le città Santander, Belgrado, Lubecca, Guildford su environmental modeling e 
outdoor parking e  
•  EU H2020 NETfficient (2015-2019) sviluppo di sinergie tra stoccaggio 
energia, smart grid e cittadinanza (Borkum smart island). 

• 	  3	  altre	  iniziaBve	  in	  corso	  su	  bando	  MIUR	  Smart	  Ci?es	  &	  Communi?es	  
ü Cagliari 2020 (2017-2019) sul tema mobilità sostenibile, partner: 

Vitrociset, Space, UniCA, CTM, INFN, CRS4 

ü CagliariPort 2020 (2016-2018) sul tema logistica portuale last-mile, 
partner: Vitrociset, UniCA, CTM, CICT, Click&Find, 4CMultimedia, Teletron, 
CRS4  

ü PATH (2017-2019) sul tema smart-health, partner: Inpeco, UniSS, CNR-
IRGB, CRS4  



Progetto TDM e roadmap internazionale 
(1/2)  

•  Alcuni ostacoli identificati nei progetti Smart City: 
– mancanza di prodotti/servizi standardizzati ed integrati 
– mancanza di modelli di business stabili e consolidati per 

valorizzare economicamente i servizi aggiuntivi basati su dati 
aperti 

– mancanza di governance urbana e strumenti di 
partecipazione civica 

– difficoltà di adozione e complessità di gestione degli appalti 
innovativi per il finanziamento dei progetti di follow-up a 
grande scala.  



Progetto TDM e roadmap internazionale 
(2/2)  

Alcune azioni indicate dal EIP-SCC Strategic 
Implementation Plan 2013:  

– avanzamento degli open standard per la smart city 
–  sviluppo di infrastrutture ed architetture 

informatiche e telematiche aperte, 
–  cambio di approccio culturale verso gli “open data by 

default” da parte di operatori pubblici e privati 
–  sviluppo di strumenti per la progettazione integrata 

scalabile, la simulazione e l’ottimizzazione multi-criterio 
per consentire l’analisi dei dati multi-stakeholder e da 
differenti prospettive spaziali e settoriali (ad es. 
valutazioni di performance, analisi del ciclo di vita utile, 
analisi di sostenibilità e visualizzazione degli impatti).  



Progetto TDM: Piano di lavoro/obiettivi 
generali 

•  Ideare, sviluppare e testare soluzioni innovative a scala 
urbana/metropolitana → RICERCA & SPERIMENTAZIONE  
– Sensori; reti; big & open data; applicazioni in energia, 

ambiente, multimedia 
•  Identificare soluzioni promettenti e scalabili → MASSIMIZZARE 

IMPATTO  

– Dimostratori, best practice, open data & open science 
•  Diffondere risultati e conoscenze → TRASFERIMENTO  

– Risultati scientifici, formazione, supporto al trasferimento 
tecnologico 



Progetto TDM: Risultati attesi della ricerca… 

•  Prototipi che mirano ad avere impatto sul territorio. Alcuni 
esempi: 
– Design e implementazione di sensoristica aperta (edge 

computing) generale reso disponibile per tutti 
–  Best practice di implementazione sistema scalabile per 

trattamento, aggregazione e pubblicazione di dati basato su 
standard internazionale OASC-Open and Agile Smart Cities 

–  Strumenti avanzati per la sicurezza del cittadino da rischi 
naturali ed ambientali (es. sistemi previsionali e data 
assimilation per eventi estremi quali ondate di calore, piogge 
torrenziali; inquinamento dell'aria); 

–  Strumenti avanzati per consapevolezza energetica e lo 
sviluppo di reti energetiche intelligenti (es. previsione della 
produzione e monitoraggio puntuale dei consumi, personal 
energy manager)  

– … 



Progetto TDM: trasferimento, disseminazione 
e formazione 
•  Attività di alta formazione → skill tecnologici e socio-

economici  
–  3 edizioni di Summer School in Urban Informatics: big data 

(2019), visual computing (2020) e smart grid elettriche (2021). 

•  + molte altre attività per massimizzare l’impatto 
–  Tutorial online dei sensori ambientali ed energetici e Manuali 
→   coinvolgimento dei cittadini, riuso ed integrazione PMI 

– Open data (dati energetici ed ambientali aggregati ed 
anonimizzati) → riuso ed integrazione PMI 

– Open Source SW & Open HW → riuso ed integrazione PMI 
–  Altri eventi in-formativi pubblici (collegati alle summer school) 

su disseminazione dei risultati del progetto e scambio di buone 
pratiche con enti pubblici, imprese, professionisti → 
collaborazione, co-progettazione TUTTI 



http://www.tdm-project.it 

Coordinamento scientifico e gestione progetto 
E. Gobbetti (CRS4), G. Lecca (CRS4) 
Infrastrutture 
L. Leoni (CRS4) 
Big & Open Data 
G. Zanetti (CRS4) 
Tecnologie visuali 
E. Gobbetti (CRS4), R. Scateni (UNICA-DIMI)  
Applicazioni meteo-ambientali 
M. Marrocu (CRS4), R. Deidda (UNICA-DICAAR) 
Consapevolezza energetica 
L. Massidda (CRS4), A. Damiano (UNICA-DIEE),  
A. Serpi (UNICA-DIEE) 
Formazione 
F. Mola (UNICA-DISEA), E. Gobbetti (CRS4),  
G. Zanetti (CRS4) 
 
 
 

Supporto alle imprese 
L. Contini e N. Soro (Sardegna Ricerche) 


