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Progetto di Ricerca, Formazione e Innovazione 

•  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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Contesto: IoT & smart city 

•  Utilizzare tecnologie di misura, aggregazione dati, simulazione, 
analisi ed esplorazione interattiva per migliorare la qualità di 
vita dei cittadini 
– Maggior informazione = miglior comportamento 
– Miglioramento della gestione, riduzione costi 
– Riduzione rischi  
– … 

•  Ricerca in questo settore 
– Come creare sistemi aperti e scalabili? 
– Come risolvere problemi specifici complessi? 
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Obiettivi generali 

•  Ideare, sviluppare e testare soluzioni innovative aperte a scala 
urbana/metropolitana 
– Sensori; reti; big & open data; tecnologie abilitanti & applicazioni 

verticali principali in energia, ambiente 
•  Identificare soluzioni promettenti e scalabili in casi studio di 

interesse 
– Dimostratori, best practice, open data & open science 

•  Diffondere risultati e conoscenze 
– Formazione  
– Risultati scientifici, prototipi e siti, documentazione 
– Dati e prototipi disponibili a fini di ricerca e non 
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Sensoristica e Tecnologie Big & Open data 
•  Reference design gestione dei sensori 

(openHW e openSW) e trasmissione 
segnali 

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

•  Integrazione con sistema Open Data 
compliant con OASC/FIWARE 

•  Design sensoristica aperta (e best 
practice di implementazione 
scalabile e standardizzata 
disponibili per il riuso 
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Standard e Integrazione Smart Cities: OASC e FIWARE 

Open and Agile Smart Cities Initiative (OASC): 
•  organizzazione non-profit che raccoglie più di 140 città di 30 paesi 
•  obiettivo di creare un market globale di servizi per le smart-city 
•  attraverso l’adozione di standard de-facto e best-practice condivisi: 

–  OASC ha adottato FIWARE come piattaforma di riferimento per l’integrazione dei servizi 
Su iniziativa CRS4, Comune di Cagliari fa parte di OASC dal 2015 

 
FIWARE: 
•  piattaforma Open Source e Royalty Free per gli Open Data e le Smart Cities 
•  fornisce: 

–  set di componenti software e di interfacce di accesso ai dati (API) 
–  set di data-models 
TDM ha adottato FIWARE per l’implementazione dell’infrastruttura Smart City 
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Tecnologie visuali 
•  Approcci visuali (infovis) per 

la presentazione di dati open su 
piattaforma web 

•  Tecnologie scalabili per lo 
storage, la distribuzione e la 
visualizzazione di dati scientifici 

•  Integrazione con portale di 
progetto  

•  Portale di progetto con 
presentazione dati visuali + 
sperimentazioni in città 
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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 le infrastrutture 

del Joint Innovation Center 
(calcolo, storage, reti) 

•  Sperimentazione a scala 
urbana e portale unificato di 
progetto con dati aperti e 
risultati resi disponibili 
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Sensoristica Distribuita: Scenari d’utilizzo 

•  Acquisizione Dati Meteo (Outdoor) 
•  Acquisizione Dati Qualità Aria (Outdoor) 
•  Monitoraggio Ambientale Interno 

– Uffici Pubblici 
– Aule Scolastiche 

•  Monitoraggio Energetico: 
– Scuole 
– Edifici Pubblici 
– Abitazioni Private 
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Sensoristica Distribuita: Sensori TDM 
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•  Meteo/Ambientali: 
– Temperatura, Umidità, Pressione 
– Vento (Direzione, Intensità, Raffiche), Pioggia 
– Qualità dell’aria (Particolato PM10, PM2.5) 

•  Energetici 
– Consumo Energetico complessivo e per segmento 
– Produzione Energetica da rinnovabili (Solare) 

•  Edge Gateway 
– Unità per l’aggregazione, visualizzazione, pre-elaborazione locale dei 

dati e inoltro al Cloud 



•  IoTaWatt 
•  EmonTx 

– Open Hardware/Open Software 

•  Integrati e resi compatibili OASC/
FIWARE 

Integrazione Sensori Energetici 
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Applicazioni 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 
previsione di eventi estremi 

•  Risultati fruibili su portale del 
progetto 
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Applicazioni meteo-
ambientali (II) 

 
• Implementazione di una catena meteorologica ad 

altissima risoluzione spaziale per la previsione di 
eventi estremi di precipitazione intensa, vento 
intenso e ondate di calore  
• Installazione (a cura di UNICA) di un radar 

meteorologico per il monitoraggio in tempo reale 
degli eventi di precipitazione nell’area metropolitana 
• Sviluppo di tecniche fisico-statistiche per la previsione 

dell’evolversi delle immagini del radar (nowcasting 
previsione sino a un ora) 
• Installazione di sensori a basso costo, fissi e mobili, 

per il monitoraggio in tempo reale dei principali 
parametri meteo-ambientali  
• Integrazione (Data Assimilation) dei dati locali in 

tempo quasi reale nelle simulazioni del modello 
meteorologico  



Esempio di prodotto da radar TDM 
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Consultabile in tempo reale all’indirizzo web: http://meteoradar.unica.it  
Integrato nella catena TDM a: http://demo.tdm-project.it/demo/radar_with_events  



Applicazioni energetiche 

•  Rilevazione continua e aperta di 
produzione e consumi energetici 

•  Previsione di produzione e consumi per la 
singola utenza 

•  Analisi dei consumi energetici di 
singola utenza, quartiere, 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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R&S: Visualizzazione consumi elettrici 
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Gestione e interrogazione dati 
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•  I dati acquisiti sono convogliati nella 
piattaforma di analitica 

•  Dati visti come serie temporali multi-
dimensionali georefenziate 

•  Possibilità di integrare dati eterogenei 

●  e.g., sensori, immagini satellitari, 
simulazioni atmosferiche 

•  Interrogazioni omogenee su volumi 
spazio-temporali 

•  Scalabile: provata con migliaia di interrogazioni al secondo 
•  Versatile API REST: permette di sfruttare il sistema per applicazioni 

innovative 
•  Architettura che sfrutta lo stato dell’arte in technologie cloud-native 



Formazione in Urban Computing 

•  Organizzazione di 3 spring school rivolte 
a studenti post-laurea e professionisti  

•  Formazione generale + Special topics 
–  2019 - Big data: acquisizione, trattamento e 

metodi statistici di analisi (15-22 maggio 
2019) 

–  2020 - Acquisizione e rappresentazione di 
dati spaziali e di immagini, interazione con 
l’utente --> 

–  2021 - Smart grid: utilizzo di strumenti 
informatici per il miglioramento dell’efficienza 
energetica 
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Presentazioni pubbliche (1/2) 
1.  M. Gaggero, Innovazione e Trasformazioni per il Territorio: il progetto TDM, Smart Cityness Festival, 

Cagliari, 16 Settembre 2017 
2.  E. Gobbetti, L. Leoni, A. Bonfiglio. Panel Smart & Safe City, SINNOVA, Cagliari, 7 ottobre 2017 
3.  M. Gaggero, Dagli Open Data verso gli Open Data: la ricerca e il progetto TDM, Cagliari Open Data Day, 

Cagliari, 3 Marzo 2018. 
4.  G. Lecca, Il Progetto TDM, Focus Group ICT-S3, Cagliari, 22 Maggio 2018. 
5.  M. Gaggero, Il progetto Tessuto Digitale Metropolitano: dove siamo arrivati, Smart Cityness Festival, 

Cagliari, 22 settembre 2018. 
6.  G. Lecca, M. Marrocu, G. Pusceddu, S. Manca, L. Massidda. Il progetto TDM. Stand dedicato, SINNOVA, 

11-12 ottobre 2018. 
7.  E. Gobbetti, G. Lecca, M. Gaggero, L. Massidda, M. Marrocu, G. Lecca, F. Bettio. Visions of European Cities, 

Cagliari, 16 ottobre 2018. 
8.  E. Gobbetti, A. Bonfiglio, TDM Spring School Opening, Cagliari, 15 Maggio 2019. 
9.  A. Bonfiglio, Radio Kalaritana, Zoom Sardegna – Il Progetto TDM, 16 Maggio 2019. 
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Presentazioni pubbliche (2/2) 
10. E. Gobbetti, G. Zanetti, Scalable urban computing systems, TDM School, Cagliari 22 Maggio 2019. 
11. E. Gobbetti, Il progetto TDM, intervista ad E7 Energia, 29 Maggio 2019.  
12. A. Bonfiglio, From Smart City to Smart Island: projects to improve the quality of life based on digital 

technologies, Sustainable Places, Cagliari, 7 Giugno 2019. 
13. G. Pusceddu, Progetto Tessuto Digitale Metropolitano e applicazioni relative alle previsioni meteo a corto 

raggio (nowcasting) per migliorare la sicurezza dei cittadini, Sharper Night, Cagliari, 27 settembre 2019. 
14. A. Bonfiglio, Panel, Verso un futuro condiviso: 1° Forum Strategico della Città Metropolitana di Cagliari, 13 

dicembre 2019. 
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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) -> L. Pireddu (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) 
 
 
 


