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PROGETTO CLUSTER 
“INTELLIGENZA D’AMBIENTE: Tecnologie ed Applicazioni” 

 
FASE 1: Definizione del Piano di Formazione di massima per i 

quattro filoni tecnologici individuati 
 
Di seguito vengono proposti i piani di formazione di massima per i quattro filoni tecnologici 
individuati. Tale attività formativa verrà svolta nella prima giornata di formazione indicata. 

Il giorno successivo ad ogni attività di formazione è previsto un incontro tra il soggetto 
attuatore, il laboratorio e le aziende partecipanti al determinato filone tecnologico, per definire 
ed impostare le attività relative alla FASE 2 del progetto Cluster, inerenti la definizione e 
costruzione di un caso d’uso tecnologico. In tale occasione potrebbe essere possibile offrire da 
parte del laboratorio uno spazio di approfondimento sulla giornata di formazione del giorno 
precedente. 

 
 

ELABORAZIONE e COMUNICAZIONE DI IMMAGINI e VIDEO  

Soggetti attuatori 

• Technoaware srl - www.technoaware.com 

• Multimedia Communication Lab - Dipartimento Ingegneria Università di 
Trento -  dit.unitn.it 

Date e Luogo di svolgimento 

Piano di formazione 

Giovedì 13 marzo 2008 – ore 9.00-18.00 – presso Sardegna Ricerche (Pula) 

Definizione Caso d’Uso per FASE 2 

Venerdì 14 marzo 2008 – ore 9.00-13.00 - presso Sardegna Ricerche (Pula) 

Argomenti di massima del Piano di Formazione  

1. Introduzione (1/2 ora) 

a. Breve presentazione/descrizione esecutori  

b. Titolo, indice contenuti (chiacchierata generale su come impostare il seminario) 

c. Il mercato della videosorveglianza lato domanda 

i. Scenari applicativi (domotica, sicurezza, informatizzazione, servizi, 

entertainment, …) 

ii. Numeri del mercato 

iii. Esigenze e requisiti 

2. Richiami alle tecnologie di base (1 ora) 

a. Apparati  

b. Acquisizione 

c. Elaborazione 
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d. Trasmissione/archiviazione 

e. Esempi (strumenti e architetture) 

3. I sistemi tradizionali di videosorveglianza (2 ore) 

a. Sistemi di I generazione, analogici, localizzati e passivi 

i. Architetture logiche e fisiche 

ii. Vantaggi e svantaggi 

b. Sistemi di II generazione, analogici/digitali, distribuiti, primi embrionali passi di 

indicizzazione delle scene su analisi del contesto 

i. Architetture logiche e fisiche 

ii. Vantaggi e svantaggi 

c. I sistemi di III generazione, la videosorveglianza intelligente 

i. Architetture logiche e fisiche 

1. Architetture generali (intelligenza centralizzata/distribuita) 

2. Elaborazione di immagini per la rilevazione automatica di eventi  

3. Fusione dati multisensoriali (da sensori omogenei o eterogenei, 

sistemi intelligenti integrati) 

d. Esempi applicativi 

4. I sistemi di intelligenza di ambiente del futuro: i sistemi cognitivi (1/2 ora) 

 

Pausa pranzo 

 

5. Trasporto, protezione e archiviazione dei dati nella videosorveglianza (2 ore) 

a. Il trasferimento delle informazioni audiovisive (Streaming e problematiche annesse) 

i. TCP, UDP e protocolli real-time 

ii. Buffering e errori introdotti dal canale 

b. La compressione del segnale 

i. Concetti generali 

ii. Esempi di codec e performance 

c. La memorizzazione dei dati 

i. Supporti per la memorizzazione 

ii. Connettori e protocolli per il trasferimento 

d. Sicurezza dei dati 

i. Esempi di crittografia 

ii. Marchiatura digitale 

e. Esempi applicativi 

6. Cenni sul mercato della videosorveglianza intelligente lato offerta (1 ora) 

a. “Tipologie” di prodotti e soluzioni di VS intelligente esistenti sul mercato (senza fare 

nomi e cognomi) 

b. Riferimenti a fiere, contest e conferenze 

c. Modelli di business (dalla ricerca al mercato: produzione diretta, integrazione o 

semplice compra/vendita?) 

i. I laboratori congiunti Impresa/Università 

7. Conclusioni (1 ora) 

a. Aspetti normativi 

b. Sessione di domande-risposte  

c. Discussione e prossimi passi del progetto 
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RFiD  

Soggetti attuatori 

• EXIMIA srl – www.eximia.it 

Date e Luogo di svolgimento 

Piano di formazione 

Lunedì 17 marzo 2008 – ore 9.00-18.00 – presso Sardegna Ricerche (Pula) 

Definizione Caso d’Uso per FASE 2 

Martedì 18 marzo 2008 – ore 9.00-13.00 - presso Sardegna Ricerche (Pula) 

Argomenti di massima del Piano di Formazione  

9.00 INIZIO – APERTURA  
• Che cos’è l’RFId ? 

o La Tecnologia 
o Principali campi applicativi 

 
11.00 INTERVALLO 

• Architetture informative di integrazione 
• Impatti tecnologici derivanti dall’introduzione dell’RFId 
• Sviluppo di una strategia aziendale RFId 

 
13.00 – 14.00 PAUSA PRANZO 

• Come introdurre un progetto RFId in azienda 
o Analisi progettuale di una implementazione RFId 
o Budgeting e valutazione del ROI  
o Valutazione dello studio di fattibilità 
o Progetto pilota 
o Fattori Critici di Successo 

• Il mercato RFID 
o Conoscenza della tecnologia e del valore  
o Domanda e offerta 

 
16.00 INTERVALLO 

• Casi Applicativi/Realizzazioni 
• Uno sguardo al futuro 
• Conclusioni e discussione 

 
18.00 – FINE LAVORI 
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SICUREZZA INFORMATICA ED AMBIENTALE  

Soggetti attuatori 

• CLUSIT – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica - www.clusit.it 

Date e Luogo di svolgimento 

Piano di formazione 

Giovedì 20 marzo 2008 – ore 9.00-18.00 – presso Sardegna Ricerche (Pula) 

Definizione Caso d’Uso per FASE 2 

Venerdì 21 marzo 2008 – ore 9.00-13.00 - presso Sardegna Ricerche (Pula) 

Argomenti di massima del Piano di Formazione  

SSEESSSSIIOONNEE  MMAATTTTUUTTIINNAA  ((oorree  88..3300  --  1122..3300))  

I principi di base della sicurezza delle informazioni: 
capire per fare e per scegliere 
 - Il concetto di valore dell'informazione 
 - La gestione del rischio e la matrice di valutazione 
 - Una bussola per orientarsi tra prodotti, servizi e comportamenti umani 
 
Le evoluzioni delle minacce e delle contromisure 
quali implicazioni per la vita dell'azienda 
 - Esiste ancora il perimetro dell'azienda? 
 - Perché il "nemico" è il tempo? 
 - Perché proteggere i clienti è indispensabile?  

SSEESSSSIIOONNEE  PPOOMMEERRIIDDIIAANNAA  ((oorree  1144..0000  --  1188..0000))  

Comunicare la sicurezza e indurre comportamenti virtuosi: 
come trasformare i collaboratori in protagonisti della sicurezza aziendale 
 - Analisi dei fattori di successo in due casi di eccellenza 
 - Scelte organizzative: effetti e contraccolpi 
 
L'analisi della vulnerabilità e la virtualizzazione: 
capire per gestire un processo continuo 
 - Vulnerabilità e rischi, le "regole d'oro" 
 - Forme collaborative per la gestione degli incidenti 
 - Quali possibili modelli innovativi per le PMI 
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MULTIMEDIA DIGITAL LIBRARIES  

Soggetti attuatori 

• Visual Information Processing Lab - Dipartimento Sistemi e Informatica 
Università di Firenze - www.dsi.unifi.it 

Date e Luogo di svolgimento 

Piano di formazione 

Giovedì 27 marzo 2008 – ore 9.00-18.00 – presso Sardegna Ricerche (Pula) 

Definizione Caso d’Uso per FASE 2 

Venerdì 28 marzo 2008 – ore 9.00-13.00 - presso Sardegna Ricerche (Pula) 

Argomenti di massima del Piano di Formazione  

 
Introduzione al problema del content-based retrieval in digital libraries di 
immagini/video e altri media non convenzionali (1h) 
- Evoluzione della ricerca nel settore 
- Image databases; video databases, 3D object databases 
- Indicizzazione di informazione multidimensionale: problemi e soluzioni 
- Principali riferimenti bibliografici 
 
Archivi di immagini  (3h) 
- Principali elementi descrittivi di livello basso e intermedio del contenuto delle immagini 

(colore, tessitura, bordi, linee, angoli, forme, oggetti) 
- Descrittori globali e descrittori locali e principali tecniche di estrazione 
- Invarianza (fotometrica e geometrica) e principali soluzioni 
 
Video  (3h) 
- Struttura del video e problema della segmentazione  
- Principali edit-effect e tecniche per la loro rilevazione 
- Descrizione MPEG7 del contenuto 
- Annotazione semantica: cenni su ontologie e loro uso per la soluzione del semantic gap 
 
Discussione aperta (questions and answers) (1h) 
 
Si prevede la verifica dell’apprendimento attraverso una esercitazione di laboratorio su 
segmentazione video e dimostrazioni. 
 
 

 
Per informazioni, approfondimenti e chiarimenti: 

 
Ing. Alberto Dessena – dessena@diee.unica.it – cell. 347 39 10 727 


