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Tessuto Digitale Metropolitano!


Elaborazione e simulazione numerica

Meteo ad alta risoluzione


Monitoraggio distribuito

dei consumi elettrici                  Archittetura “Big data”

“Cruscotto” della città

•  Il progetto TDM intende offrire nuove soluzioni intelligenti per migliorare l’attrattività urbana, 
la gestione delle risorse, la sicurezza e qualità di vita dei cittadini, attraverso lo studio e 
sviluppo di tecnologie abilitanti e soluzioni verticali innovative per la protezione dai rischi 
ambientali, il miglioramento dell'efficienza energetica e la fruizione dei beni culturali.

•  Metodi ed applicazioni saranno testati e validati nella città di Cagliari, sfruttando e 
sviluppando  infrastrutture di comunicazione avanzate e sensoristica open hardware e open 
software a basso costo, distribuita capillarmente a scala metropolitana.

•  TDM è una collaborazione tra CRS4 e l’Università di Cagliari, finanziato da Sardegna 
Ricerche (POR FESR 2014-2020, Azione 1.2.2).

http://www.tdm-project.it



Stazione monitoraggio T, RH e PM 

Lista della spesa: 
 
l  Node MCU ESP8266: micro-controller WIFI (3Euro) 
l  SDS011: sensore polveri sottili (13 Euro) 
l  DHT22: sensore temperatura e umidità relativa (3 

Euro) 
l  Cavi di connessione, USB e eventuale power bank 

per stazione mobile  
 
192.168.4.1 
www.madavi.de/sensor/graph.php?sensor=esp8266-7806112-dht 
www.madavi.de/sensor/graph.php?sensor=esp8266-7806112-sds011 

  
 

https://medium.com/@cirospat/realizzazione-di-un-progetto-low-cost-per-il-rilevamento-dati-delle-polveri-sottili-dal-proprio-e85188d9ad0 



Monitoraggio distribuito dei consumi elettrici 
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•  Piattaforma Energie Rinnovabili 
−  L’installazione presso la piattaforma Energie Rinnovabili sta raccogliendo dati senza interruzioni da 

metà Dicembre 2018. 
−  I primi mesi di misura sono all’esame per le applicazioni verticali. 

 

•  Edifici pubblici 
−  Prima installazione presso il Liceo Euclide 

completata 
−  Il sensore sta accumulando dati che saranno 

analizzati all’interno della piattaforma TDM 
−  Modello per successive installazioni 

•  Altre installazioni continuano ad esser attive 
 



Applicazioni verticali 
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•  Caso studio 
 
−  microrete residenziale 

−  carico di picco: 10 kW 
−  potenza nominale PV: 25 kW 
−  orizzonte temporale: 1 anno 

−  obiettivo 
−  determinare la dimensione ottimale di un 

sistema di accumulo dell’energia (batterie 
elettrochimiche, BESS) per ottimizzare il 
costo dell’energia  

0.65  

0.85  

1.00  

0.90  
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Nowcast Radar TDM 
Utilizzando la libreria python rainymotion 
costruita su opencv che utilizza algoritmi di 
flusso ottico abbiamo concluso che: 

Le 60 immagini rilevate dal radar TDM, a cadenza di 1 minuto, a partire dalle 00 GMT del 02/05/2018..  

meteoradar.unica.it   

 
l  visto il raggio d’azione del radar R=30km e la velocità 

tipica di avvezione delle celle temporalesche V~10m/s il 
tempo di permanenza della cella nel dominio del radar 
sarà T~50’.  

l  Il tempo di vita di celle di dimensioni ~km  è comunque 
dello stesso ordine di grandezza 

l  Affinchè il propagarsi della cella temporalesca nel dominio 
sia correttamente previsto la cella dovrà rimanere attiva 
all’interno del dominio stesso e quindi mediamente il 
tempo massimo di previsione sarà dell’ordine di Tmax~25’. 

l  L‘attività del nowcast del radar basata solo sui dati verrà 
ulteriormente sviluppata studiando l’efficacia di metodi 
basati su algoritmi di intelligenza artificiale per aumentare 
lo spettro delle possibili tecniche di nowcasting da 
applicare nel contesto del progetto TDM. 

 
Tecniche di optical flow applicate al controllo 
automatico del traffico stradale 

Errori della previsione in funzione del tempo di previsione 
(in nero errore della persistenza: conoscenza zero) 



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)  
Applicazioni meteo-ambientali 
M. Marrocu (CRS4), R. Deidda (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) 
 
 
 



Single board computers e 
“Punk Science”  

https://www.economist.com/christmas-specials/2017/12/19/do-it-yourself-science-is-taking-off 

l Raspberry PI (microcomputer 
utilizzabile anche con windows) 

l Arduino (es.: lego) 
l Node MCU (microcontroller con 
WIFI) 

l Sensori a basso costo 
l Possibilità di costruire stazioni di 
misura realtime per monitorare 
l’ambiente e agire in modo 
proattivo 

l Segue descrizione di esperimento 
“PUNK” 
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Assimilazione Radar TDM in WRFDA  

Temperatura potenziale nel livello più vicino al suolo: analisi inperturbata, 
analisi perturbata e perturbazione  

 
 
l  Implementazione nell’infrastruttura di calcolo del modello 

meteo a scala limitata WRF  
l   Implementazione del modulo di assimilazione dati 4D in WRF 

(WRFDA) 
l  Test preliminare del modello su un evento di precipitazione 

intensa accaduto nell’ottobre 2018 con risoluzione di 15 km 
assimilando i dati del radar meteo TDM  

 
Sviluppi futuri: 
l  Assimilazione dati Radar Protezione Civile 
l  Valutazione della reale efficacia assimilazione dei dati del 

Radar  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.protezionecivile.gov.it/radar-dpc/ 


