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Progetto di Ricerca e Formazione

• Tematica
– Soluzioni scalabili per/in città 

creative / intelligenti
– Formazione avanzata in urban 

computing
• Soggetti attuatori

– CRS4 & UNICA
• Finanziamento

– POR FESR 2014-2020
• Durata

– 48 mesi (6/2017-6/2021)
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Obiettivi
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Piano di lavoro: Obiettivi generali

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

multimedia & beni culturali
• Identificare soluzioni promettenti e scalabili 

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

– Risultati scientifici, formazione, supporto al trasferimento tecnologico
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R&S: Obiettivi generali

• Ricerca e sviluppo su tecnologie abilitanti
– metodiche per aggregazione e trattamento di big data e distribuzione 

come Open Data
– distribuzione e visualizzazione scalabile di grosse quantità di dati

• Messa in opera di piattaforma sperimentale di base
– tecnologie aperte per comunicazione ubiqua e sensoristica diffusa

• Ricerca e sviluppo su tematiche verticali e applicazioni
– sicurezza del cittadino da rischi ambientali
– consapevolezza energetica e sviluppo di reti intelligenti per la 

distribuzione di energia
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R&S: Tecnologie Big & Open data

• Reference design gestione dei 
sensori e trasmissione segnali 
(edge gateway) 

• Architettura scalabile per 
l’acquisizione, integrazione e 
analisi di dati provenienti da 
sorgenti eterogenee

• Integrazione con sistema Open 
Data compliant con OASC

• Design sensoristica aperta e best 
practice di implementazione 
scalabile e standardizzata 
disponibili per l’uso
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R&S: Tecnologie visuali

• Approcci visuali (infovis) per 
la presentazione di dati open 
su piattaforma web

• Tecnologie scalabili per 
l’analisi di dati scientifici e la 
diffusione di esperienze 
interattive sperimentando 
soluzioni locali e di 
trasmissione su scala 
geografica

• Portale di progetto con 
presentazione dati visuali + 
sperimentazioni in città
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R&S: Piattaforma integrata

• Infrastruttura di progetto 
integrata con risorse esterne

• Installazione sul territorio dei 
sensori di progetto 

• Messa in opera di gateway di 
interconnessione dedicati

• Integrazione con infrastrutture 
JIC (LTE, calcolo, storage)

• Sperimentazione a scala urbana 
e portale unificato di progetto 
con dati aperti e risultati resi 
disponibili
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R&S: Rischi meteo-ambientali

• Sensoristica meteo-ambientale 
basata sul reference design

• Integrazione di radar meteo a scala 
metropolitana

• Intervalidazione di modelli e dati da 
sensoristica diffusa

• Sviluppo e sperimentazione di 
metodologie di nowcasting per 
gestione del rischio conseguente a 
specifici eventi meteo-ambientali

• Risultati fruibili su portale del 
progetto
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R&S: Consapevolezza energetica

• Rilevazione continua e aperta di 
produzione e consumi energetici

• Previsione di produzione e consumi per 
la singola utenza

• Analisi dei consumi energetici, della 
singola utenza, del quartiere e della 
città

• Pianificazione e gestione per micro reti 
di distribuzione, e valutazione dei 
sistemi di accumulo distribuito

• Risultati fruibili su portale del progetto
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Piano di lavoro: Formazione

• Organizzazione di 3 summer school in 
urban informatics rivolte a studenti 
post-laurea e professionisti 

• Formazione generale + Special topics
– Big data: acquisizione, trattamento e 

metodi statistici di analisi
– Acquisizione e rappresentazione di dati 

spaziali e di immagini, interazione con 
l’utente

– Smart grid: utilizzo di strumenti 
informatici per il miglioramento 
dell’efficienza energetica
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RICERCA e SVILUPPO

Architettura

12



Architettura – visione ad alto livello
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External client

External client

Acquisione Distribuita Deposito/processamento/analisi Presentazione/Distribuzione



RICERCA e SVILUPPO

acquisizione: Edge gateway e sensoristica
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Edge Gateway

• Dispositivo Embedded 
distribuito in ambito urbano
– Gestisce i sensori e le stazioni 

di misura di prossimità 
• Sensori direttamente collegati
• Stazioni remote WiFi

– Formatta i dati in messaggi 
standard e li inoltra al cloud 
di raccolta e analisi

• Data Model OASC e FIWARE based

– Archivia in locale i dati per 
successive elaborazioni 

– Visualizza i dati locali in 
dashboard per l’utente 
domestici 15

Open source & Open HW

Disponibile su portale di progetto 

www.tdm-project.it 



Edge Gateway: Prototipo
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Sensori elettrici – IotaWatt

• Le caratteristiche principali:

– 14 canali di acquisizione;
– API REST per l'estrazione dei dati;
– Supporta sensori di corrente di marca, modello e capacità 

differenti;
– Supporta la definizione generica di qualsiasi sensore di corrente;
– Configurazione e visualizzazione basate su browser LAN locale
– Cloud supportati influxDB e Emoncms.org
– Convertitore ADC 12 bit
– Microcontrollore + WiFi ESP8266
– Velocità di campionamento: 35-40 canali al secondo,
– Grandezze misurate: tensione, frequenza, corrente, potenza, 

energia, power factor,
– Log su scheda SD locale ogni cinque secondi, 
– Fino ad un anno di backup.
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Sensori elettrici – Accoppiamento con EDGE

• La scelta di un energy meter aperto consente la realizzazione in una interfaccia 
diretta con l’Edge

• Nell’ambito delle attività di testing:

– È stato scelto e testato un protocollo di comunicazione dei dati
– È stato scelto un sistema di database open source per l’archiviazione locale delle serie 

temporali di dati
– È stato scelto e testato un sistema di interrogazione e visualizzazione dei dati misurati
– È stata messa a punto la procedura guidata per l’installazione del dispositivo, la sua 

configurazione e l’interfacciamento con l’edge
• Installazioni

– E’ stata verificata la stabilità del sistema con più di due mesi di funzionamento 
continuativo in ambito domestico

– È installato e funzionante nel centro di calcolo di questa sede
– È in fase di installazione presso la piattaforma ER di SR che farà da benchmark per le 

misure
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Sensori meteo-ambientali (1/2)

• Arduino Weather Station 
Project:
– Temperature esterna 

(DS18B20) 
– Temperatura, Umidità, 

Barometro (BME280) 
– Rain Gauge (Hydreon RG-ll)
– Wind Speed (Davis 

Anemometer)
– Wind Direction (Davis 

Anemometer)
– Integrazione nella piattaforma 

basata su NodeMCU ESP8266
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Sensori meteo-ambientali (2/2)

• Fine Dust Sensor
– Sensore Polveri Sottili (PM2.5, 

PM10), Temperatura, Umidità 
Relativa

– Progetto open HW basato su 
Node MCU ESP8266

– Integrazione nel container con
– Grafana
– Integrazione nell’edge
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Contenitore stagno

Sensore T e RH

Sensore PM2.5 PM10

Edge Gateway

Tubo aspirazione polveri



RICERCA e SVILUPPO

acquisizione: radar meteo
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Radar meteorologico
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• Monitoraggio idrometeore
• Utilizzo delle microonde
• Misura indiretta della precipitazione (per retrodiffusione)

– Potenza ricevuta Pr -> Riflettività  Z -> Intensità di precipitazione R

Marshall & Palmer



Caratteristiche
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Specifiche dell’unità radar

Specifiche tecniche dell’antenna

Caratteristiche della guida d’onda



Posizionamento e installazione
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• Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari
• Edificio I, torretta ascensore
• Lat. 39.229, Long. 9.109; asse antenna 97m s.l.m



Signal Processing
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• Mappe di pioggia in formato png, risoluzione 1024x1024 pixel, profondità 
256 valori in scala di grigi, dimensione approssimativa da 40Kb (assenza 
di precipitazione) a 500 Kb (precipitazione intensa)

Mappa della riflettività in DN Mappa di precipitazione proiettata 
sul territorio

Z[mm6m-3] = a . 
R[mm/h]b



Schema del sistema di acquisizione dati
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TESTA 
RADAR

COMPUTER

DEDICATO

LAN

LAN
STORAGE 
(UniCA)

CONTROLLO 
REMOTO

(UniCA)
LAN,GSM,
GPRS

RADOME STORAGE 
(CRS4)

• Sul computer dedicato gira anche un 
server web per la visualizzazione in 
real-time delle mappe di precipitazione



Nowcasting
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• Osservazione dell’evoluzione dei 
sistemi precipitanti, in modo da 
prevederne spostamenti e 
cambiamenti di intensità per le 
ore immediatamente successive.

• Altri usi: 
– Rapporti di evento
– Inizializzazione dei modelli meteo
– Inizializzazione dei modelli 

idrologici
– Sorveglianza, soglie pluviometriche



RICERCA e SVILUPPO

aggregazione, processamento e distribuzione
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Architettura – visione ad alto livello

30

External client

External client

Acquisione Distribuita Deposito/processamento/analisi Presentazione/Distribuzione



Tre livelli funzionali

• Data-Lake
– Storage scalabile di dati 

eterogenei
• Raster, e.g., dati simulazione meteo, radar, satellite
• Serie temporali, e.g., acquisizioni sensori

• Ingestione/proc. automatico
– Download sistematico di dati 

esterni
– Generazione di dati derivati, 
– Upload a ckan

• Esplorazione dei dati/analisi
– Aggregazione dinamica ed 

interattiva
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HPC Cluster
(JIC) 

Analisi Nesting
con LAM

Modello non idrostatico

Nesting con LAM
1

87

654

321

87

654
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Catena per le previsioni meteo numeriche
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 La nostra catena: Modelli BoLAM MOLOCH

BOLAM 8.3  km

MOLOCH  1.25 km

Sviluppati da ISAC-CNR di Bologna

Bolam
• Sviluppata da ISAC-CNR di Bologna
• Modello idrostatico 
• Parametrizzazione della convezione 

atmosferica
• U V Q T PS TKE 5 idrometeore

Moloch

• Non idrostatico
• Calcolo esplicito della convezione
• U V T P W Q TKE 5 idrometeore
• Modello Malguzzi-Drofa del terreno 
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Caratteristiche del nowcasting TDM

• Modelli sempre più dettagliati
– per ottenere risultati in tempi molto brevi sfruttiamo le risorse di 

calcolo del JIC
• Integrazione con piattaforma scalabile di progetto

– HPC, link con open data
• Caratteristiche catena meteo

– Modelli allo stato dell’arte per modellistica
– Modelli usati in previsione operativa (es ARPAL, ARPAS..)
– Dati GFS Open
– Alta risoluzione
– Bassissimi tempi di previsione
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Il test case del 01-02 maggio
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Test  case del 01-02 maggio
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RADAR

Raw data stream
PNG (EPSG:3003 / Italy 

Zone 1 / metric).

2 channels:

(1) - radar reflectivity

(2) - mask

Reflectivity → DbZ → Rain rate

EPSG:3003 → EPSG:4326

SIMULATIO

N

Weather forecast
grib2 / netCDF

71 bands:

(48) – Total precipitation [mm/h]

(50)(51) – Wind above 10m [m/s]

(61) – Total cloud cover [%]

Client

HTML5

Script. Lang: Javascript ES6

Maps: leaflet.js

Color Scale: chroma.js

WebGL

Leaflet modules:

Custom GeoTIFF webGL 

Custom leaflet-velocity

GeoTIFF (DEFLATE, 

predictor horizontal diff.) 

Data extraction: 

wind (u,v), total prec., total cloud

Rot lat-lon → EPSG:4326

GeoTIFF (DEFLATE, 

predictor horizontal diff.) 

Storage

+

Indexing

Client

Client

...

Client

Data + Metadata

Architettura di visualizzazione
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FORMAZIONE

summer school in urban informatics

• (7/12/2017 – 6/6/2018)
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Piano previsto summer school

• Caratteristiche di base
– 20-50 persone, con selezione per titoli

• Requisito laurea magistrale scientifica
• Titoli preferenziali: Residenza Sardegna, dipendenti PMI, dipendenti pubbliche amministrazioni zona Cagliari

– Crediti formativi per studenti di dottorato
– Docenza interna + 4-5 invited
– Materiale didattico open su portale di progetto

• Prima summer school prevista M18 (dicembre)
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Prima summer school

• Piano previsto
– 20-50 persone, con selezione per titoli

• Requisito laurea magistrale scientifica
• Titoli preferenziali: Residenza Sardegna, dipendenti PMI, dipendenti pubbliche amministrazioni zona Cagliari

– Crediti formativi per studenti di dottorato
– Docenza interna + 4-5 invited
– Special topic “Big data: acquisizione, trattamento e metodi statistici di 

analisi”
– Materiale didattico open su portale di progetto
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Formula Easter

• Aprile-Maggio 2019 – I summer school
– Special topic Big data: acquisizione, trattamento e metodi statistici di 

analisi
• Aprile-Maggio 2020 – II summer school

– Special topic Acquisizione e rappresentazione di dati spaziali e di 
immagini, interazione con l’utente

• Aprile-Maggio 2021 – III summer school
– Smart grid: utilizzo di strumenti informatici per il miglioramento 

dell’efficienza energetica 
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Piano: 2 settimane, scuola di livello internazionale 
con moduli locali
• modulo regionale di base (martedì-venerdì)

– uniformare le competenze degli allievi (teoria e laboratorio) da 
svolgersi presso la sede del CRS4 a Pirri; questi corsi potranno essere 
associati ad altri eventi aperti ad un pubblico più ampio di quello che 
seguirà l'intera summer school;

• modulo di transizione in modalità full immersion (week-end)
– hotel sulla costa con una formula Workshop con seminari di esperti ad 

invito che fornisce l'opportunità di fare team building tra allievi e 
docenti durante il fine settimana;

• modulo internazionale specialistico (lunedì-giovedì)
– teoria e laboratorio da svolgersi presso la sede del CRS4 a Pirri.
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http://www.tdm-project.it
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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) 
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