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Il Centro di Eccellenza per la Ricerca DEWS (Design Methodologies for Embedded controllers, Wireless 
interconnect and System-on-chip) è stato istituito con D.M. del 02.04.2001 n. 811 ,  ed è in attività dal 01 giugno 
2001 (D.R. n. 271 del 03.07.2001). 
Come definito nel regolamento per il funzionamento2, il DEWS “promuove e coordina l’attività di ricerca nelle 
aree della modellistica, controllo e verifica formale dei sistemi complessi e distribuiti, delle reti di 
telecomunicazioni wireless, della sensoristica integrata, delle piattaforme programmabili e del software 
embedded”.  
Il Centro, con i suoi due laboratori   

- DEWS-LAB  
- European Embedded Control Institute (EECI) DEWS-LAB 

e con l’ufficio occupato dal tecnico DEWS dott. Roberto Alesii (ruolo D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati) è attualmente ospitato negli spazi assegnati al Dipartimento di Ingegneria e scienze 
dell'informazione e matematica (DISIM), che è il dipartimento cui strutturalmente afferiscono la maggior parte 
dei ricercatori coinvolti in progetti DEWS. Inoltre, la gestione del Centro è affidata alla Segreteria 
amministrativo-contabile dello stesso Dipartimento. 
 
Si delineano di seguito le azioni che andranno a potenziare e perseguire le finalità del Centro nel prossimo 
triennio 2019-2021. 

1. DOMINIO 
Come illustrato nei rapporti di ricerca 2011-2014 e 2014-20183 ,  fin dal 2012 il DEWS ha operato nel dominio 
dei Cyber-Physical Systems (CPS), rafforzando nel tempo le competenze in questo settore, partecipando a 
progetti internazionali e contribuendo alla formazione di dottorandi.  

Il tema dei CPS è rilevante e strategico, come evidenziato ad esempio dal rapporto acatech (Accademia 
Tedesca delle Scienze e dell’Ingegneria) “Cyber-Physical Systems: Driving force for innovation in mobility, 
health, energy and production”4 che ha definito i campi di maggiore interesse scientifico e industriale dove i 
CPS giocano il ruolo fondamentale (mobilità, salute, energia e produzione industriale). Il suddetto rapporto è 
stato alla base della definizione di Industria 4.0, senza dubbio l’evoluzione nel settore manufatturiero più 
rilevante degli ultimi 30 anni.  

 
1 http://attiministeriali.miur.it/anno-2001/aprile/dm-02042001-n-81.aspx 
2 https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=regolamento&id=87&item=file 
3 http://dews.univaq.it/fileadmin/user_upload/DEWS/Brochure/DEWS_Research_Activity_Report_2012-
2014.pdf  
http://dews.univaq.it/fileadmin/user_upload/DEWS/Brochure/DEWS_Research_Activity_Report_2015-
2018.pdf 
 
4 acatech (eds), Cyber-Physical Systems. Driving force for innovations in mobility, health, energy and production, Springer-
Verlag Berlin Heidelberg, 2011, DOI: 10.1007/978-3-642-29090-9. 
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L’interesse nei CPS è stato ribadito nei rapporti che si sono susseguiti nel tempo (Securing the future of German 
manufacturing industry: Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.05, Final 
report of the Industrie 4.0 Working Group e Industrie 4.0 in a Global Context: Strategies for Cooperating with 
International Partners6). Nelle raccomandazioni fatte nel primo dei due rapporti, si legge; “In the future, 
businesses will establish global networks that incorporate their machinery, warehousing systems and 
production facilities in the shape of Cyber-Physical Systems (CPS). In the manufacturing environment, these 
Cyber-Physical Systems comprise smart machines, storage systems and production facilities capable of 
autonomously exchanging information, triggering actions and controlling each other independently.” E “In 
essence, Industrie 4.0 will involve the technical integration of CPS into manufacturing and logistics and the use 
of the Internet of Things and Services in industrial processes. This will have implications for value creation, 
business models, downstream services and work organisation.”  

Negli Stati Uniti, dove il termine fu coniato, da anni è in vita un programma specifico di nome “CPS” nella 
divisione Computer and Network Systems della National Science Foundation7 il cui ultimo ciclo di 
finanziamento è stato dell’ordine di 180 milioni di dollari.  

Anche in Europa, vi sono state azioni specifiche nel dominio dei CPS, come ad esempio la Support Action 
CPSoS8 (nella quale la Prof. M.D. Di Benedetto, fondatrice e direttrice del DEWS fino al luglio 2019, ha 
partecipato come membro di working groups), e il progetto europeo CyPhERS (Cyber-Physical European 
Roadmap and Strategy)9 nel 2014 – 2015, che ha avuto come obiettivo quello di definire una strategia di ricerca 
a livello europeo sui CPS per garantire la competitività dell’Europa in questo campo emergente.  

Da citare anche la settimana “CPS week” che raccoglie le più importanti conferenze sui CPS (HSCC 2019, ACM 
International Conference on Hybrid Systems: Computation and Control, ACM/IEEE International Conference 
on Cyber-Physical Systems, ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor 
Networks, ACM/IEEE Conference on Internet of Things Design and Implementation, IEEE Real-Time and 
Embedded Technology and Applications Symposium). Analoga iniziativa è stata riproposta anche per il 202010.  

E questi sono solo alcuni esempi. 

Nei prossimi tre anni, il tema che resterà centrale per il DEWS è quindi quello dei CPS, che sono strategici per 
lo sviluppo di applicazioni di interesse per la società, obiettivo fondante del Centro.  

L’idea scientifica di CPS, illustrata nel documento sviluppato dal “CPS steering group” negli USA dal 200811, 
nasce dalla constatazione della stretta interconnessione funzionale tra la componente cyber (computing, 
communication, control) e la componente fisica dei sistemi considerati. A livello internazionale, si è assistito 
però negli anni 2010-2018 ad una deriva progressiva di molti piani di ricerca verso una focalizzazione sulla 
parte cyber, mettendo in secondo piano la parte fisica.   

 

5 H. Kagermann, W. Wahlster, and J. Helbig, Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0 -- 
Securing the Future of German Manufacturing Industry, Final Report of the Industrie 4.0 Working Group, acatech -- National 
Academy of Science and Engineering, München, (April 2013) 
 
6 https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2016/11/acatech_eng_STUDIE_Industrie40_global_Web.pdf 
7 https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=503286 
8 https://cordis.europa.eu/project/id/611115 
9 http://www.cyphers.eu/ 
10 https://www.cse.unsw.edu.au/~cpsiot/cpsweek2020/index.html) 
11 Krogh, B.H., et al. (2008) Cyber-Physical Systems Executive Summary. CPS Steering Group, Arlington. 
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La strategia DEWS è di riportare la parte fisica di questi sistemi al ruolo fondamentale che le compete. Inoltre, 
saranno presi in considerazione sistemi di CPS, cioè CPS distribuiti e interconnessi i cui componenti sono essi 
stessi CPS. Questi sistemi sono alla base della modellazione necessaria per la soluzione di problemi complessi, 
quali per esempio il controllo del traffico, la distribuzione di energia elettrica e di acqua, la gestione delle 
emergenze. 

Le difficoltà riscontrate dai ricercatori a livello internazionale nel fare avanzare il piano strategico di ricerca sui 
CPS sono state spesso associate alla necessità di competenze interdisciplinari approfondite e non solo di 
facciata. Le comunità scientifiche che si occupano di sistemi nel continuo (physical) e del discreto (cyber) 
hanno poco in comune ed è invece necessario sviluppare competenze che si basino su entrambe, andando 
così a creare un ponte tra le due comunità.  

 

2. PIANO STRATEGICO PER IL TRIENNIO 2019-2021: obiettivi fondamentali 
La programmazione strategica delle attività del DEWS per il prossimo triennio è fondata sui seguenti obiettivi, 
intesi ad aumentare la qualità del centro, la sua visibilità nazionale ed internazionale e la sua capacità di 
attrazione di ricercatori e di risorse necessarie per sostenerne l’attività.  

 O1 : Mantenere e rafforzare l’identità del DEWS come Centro di Eccellenza per la Ricerca 

Questo obiettivo richiede di continuare a garantire la qualità generale della ricerca, attraverso le 
seguenti azioni: 

• Produrre ricerca metodologica basata sul rigore teorico  

• Esplorare attività di frontiera. La struttura flessibile del centro offre l’opportunità per attività 
e collaborazioni, nazionali e internazionali, che sarebbe difficile sviluppare nel contesto 
strutturato dei dipartimenti universitari 

• Mantenere la forte connessione tra sviluppo di metodologie e applicazioni  

 

 O2 : Raccogliere nuove sfide di ricerca e integrare nuove tecnologie  

Si citano come esempio metodi e tecnologie che sono alla base dello sviluppo dei veicoli autonomi 
(sensori avanzati, tecniche di AI, controlli automatici che fanno leva sulla estrazione di modelli da 
una larga massa di dati); quelle relative alla gestione della distribuzione dell’energia (smart 
meters, smart grid, fonti rinnovabili distribuite); quelle che hanno portato allo sviluppo di 
dispositivi biomedicali e della biologia sintetica. 

 
 O3 : Promuovere la sinergia con altre iniziative 

Si ritiene di mutua utilità cercare di creare sinergia sui temi caratterizzanti il Centro sia 
localmente, con le altre iniziative dell'Ateneo (per esempio, nuovi centri di ricerca e progetti 
strategici di ateneo) e con il Gran Sasso Science Institute (GSSI), sia con strutture di eccellenza a 
livello nazionale ed internazionale.  

 O4 : Estendere le collaborazioni interdipartimentali e rafforzare le afferenze esterne 

Si potenzierà la caratteristica del DEWS di essere un centro di aggregazione di competenze aperto 
verso l’esterno. Si favoriranno le afferenze di ricercatori di diversi dipartimenti dell’Ateneo o di 
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altri atenei, enti di ricerca di alto livello e aziende, che abbiano competenze complementari 
rispetto a quelle presenti attualmente nel Centro e che siano fondamentali per riuscire ad 
ottenere risultati di livello scientifico internazionale in settori di per sé multidisciplinari.  

Questo è possibile grazie al fatto che il DEWS è un centro aperto alle afferenze “funzionali”, cioè 
di ricercatori di strutture esterne. L’idea è di riuscire ad associare al DEWS ulteriori partners di 
prestigio, arricchendo così il contesto nel quale gli afferenti operano. Recenti azioni in questo 
senso hanno portato dalla fine del 2018 al 2019 alle seguenti nuove afferenze 

- ricercatori dell’Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica (IASI) “Antonio Ruberti” del CNR, 
a seguito di una convenzione IASI-DEWS (v. successivo punto O5) 

- docenti dell’Università di Cagliari, partecipanti al progetto PON – ASSIOMI 

Da notare che questa caratteristica di apertura del Centro costituisce un importante vantaggio 
rispetto ad un dipartimento. Infatti, solo per citare un esempio, rende possibile la presentazione 
di un progetto che coinvolge ricercatori di atenei, istituti di ricerca e industrie come un'unica unità 
di ricerca DEWS, realizzando quindi una collaborazione che in molti casi è invece scoraggiata dalla 
normativa (si pensi per esempio ai progetti europei nei quali si limita la presenza di troppe unità 
della stessa nazione). 

 O5 :  Rafforzare le collaborazioni con istituzioni di prestigio 

Per il perseguimento di questo obiettivo si potrà far leva sull’immagine e sul carattere competitivo 
del DEWS, che lo differenzia rispetto alle strutture dipartimentali dell’Ateneo. Citiamo alcune 
delle iniziative: 

• Convenzione con University of California Berkeley 
• Convenzione IASI-DEWS, evento di lancio 30 maggio 2019. Prima proposta congiunta di 

progetto europeo ITN (RISE) presentato ad aprile 2019 
• Convenzione EECI-DEWS 
• DEWS coinvolto nella promozione dell’Istituto per la Robotica e le Macchine Intelligenti (I-

RIM) nato ufficialmente a Roma durante la Tre Giorni I-RIM 3D, 18 - 20 ottobre 2019 
• Collaborazione su temi del DEWS in discussione con il Progetto di Eccellenza del Dipartimento 

di Matematica del Politecnico di Torino 
• Coordinamento delle attività con il GSSI (una prima attività è stato il workshop congiunto GSSI, 

DISIM, DEWS su Control Theory)12 
 

 O6 : Rafforzare il ruolo del DEWS nell’Alta Formazione 
Si possono individuare le seguenti iniziative in corso o azioni previste: 
• Sostegno ai Percorsi di Eccellenza13 e dottorati in co-tutela.  
• Convenzioni di co-tutela con università di prestigio quali KTH, ENSEA, Centrale-Supélec 
• Proposte in corso di temi di dottorato di ricerca con  

o Efficacity 
o Centrale Supélec 

 
12 https://laquilacontrol.sciencesconf.org/ 
13 PEP (Path to Excellence Program) istituito nel 2012 come percorso di eccellenza internazionale in Cyber Physical 
Systems per i corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica e Automatica,  Ingegneria delle 
Telecomunicazioni , e successivamente  regolamentato dal DISIM, verbale n. 14/2017 della Seduta del 13 luglio 2017. 
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o IFP Energies Nouvelles (IFPEN): Una borsa di dottorato sul tema “Ottimizzazione 
di un sistema di accumulo di energia distribuito per una rete con veicoli elettrici” 
sarà finanziata da IFPEN a partire da marzo 202014 

• Partecipazione alle attività dello European Embedded Control Institute (EECI), di cui è 
attualmente presidente la Prof. M.D.Di Benedetto, e responsabilità dei corsi di dottorato ECCI-
GSC presso l’Ateneo dell’Aquila, con prospettive di responsabilità anche di corsi all’estero 
 

 O7 Contribuire al trasferimento tecnologico e alle attività di terza missione e impatto sociale 

Negli obiettivi del prossimo triennio è opportuno rinforzare il contributo del Centro a questa area 
di attività. In particolare per il trasferimento tecnologico, si continuerà a promuovere la 
partecipazione a bandi competitivi per progetti di ricerca e sviluppo, con partenariato 
accademico-industriale, favorendo nello stesso tempo iniziative imprenditoriali da parte dei 
giovani che si sono formati o che si formeranno nel DEWS. Per questo ultimo aspetto, si potranno 
cercare strumenti operativi anche insieme con il Centro di Eccellenza CETEMPS.   

 

3. STRATEGIE DI RICERCA: analisi 
In questa sezione analizziamo il centro rispetto alle sue più recenti attività di ricerca e rispetto al ruolo che 
potrà assumere nei prossimi anni, nel quadro dell’evoluzione generale delle tematiche di ricerca oggetto di 
studio di altri centri analoghi nel mondo.  

All’indirizzo  http://dews.univaq.it/index.php?id=1290 sono disponibili tutti i rapporti triennali delle attività di 
ricerca del Centro. In particolare, dal 2014 al 2018, le linee di ricerca sono state classificate  “metodologiche” 
o “applicative”, come segue: 

Methodologies and Technologies: 

 M1: Modelling and control of heterogeneous distributed complex systems  
 M2: Communication and protocol design for pervasive and cognitive networks  
 M3: Design methodologies and embedded systems development  

Queste linee di ricerca ben rappresentano le competenze di tipo metodologico necessarie per lo sviluppo e 
per la progettazione di CPS complessi e di paradigmi di comunicazione per la loro interazione. M1 riguarda le 
metodologie per la modellistica, e il controllo di tali sistemi, M2 le metodologie fondamentali per sistemi in 
rete e la loro progettazione, M3 i modelli e strumenti per lo sviluppo di CPS. Affrontare in maniera teorica e 
astratta lo studio delle proprietà e delle metodologie di progetto dei CPS consente di essere flessibili e quindi 
di far evolvere dinamicamente i temi applicativi del centro, cogliendo più facilmente le occasioni di 
collaborazione industriale. Lo sviluppo di metodologie si è appoggiato ad applicazioni pilota, anche in 
collaborazione con partners industriali, sempre con attenzione all’eccellenza della ricerca. 

Applications: 

 A1: Intelligent Transportation Systems 
 A2: Energy distribution 
 A3: Advanced monitoring and control 

 
14 https://www.ifp-school.com/en/thesis/optimization-distributed-energy-storage-system-improvement-electric-grid-
flexibility 
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Le linee di ricerca A1, A2 e A3 coprono ognuna un dominio di ricerca specifico di tipo applicativo. Dalle 
applicazioni nascono problemi fondamentali che richiedono lo sviluppo di nuove metodologie. Queste 
vengono utilizzate sulla particolare applicazione per validare le assunzioni, misurare l’efficienza dei metodi, e 
determinare eventuali ostacoli al loro utilizzo.   

L’attività di ricerca in queste linee nell’arco temporale 2015-2018 ha prodotto 101 articoli, pubblicati in riviste 
o conferenze internazionali. 

Analizzando il modello del DEWS, rispetto all’epoca della sua fondazione, altri centri simili sono nati in Europa 
(e.g.  ACCESS, LCCC). Non solo, la loro evoluzione ha seguito linee simili a quelle che il DEWS ha adottato anni 
prima. Esempi di importanti centri negli USA sui CPS vanno dai primi centri quali Center for Information 
Technology Research in the Interest of Society and the Banatao Institute (CITRIS)15, Berkeley Wireless Research 
Center, ai più recenti iCyPhy (industrial Cyber Physical Systems)16 e il gruppo CPS e Design Automation 
CPSDA17. 
 
L’esplorazione della situazione mondiale corrente mostra che, attualmente, due settori di ricerca sono centrali 
nell’ambito dei CPS: 

- Sistemi autonomi, con garanzie di security, sicurezza e resilienza: sono coinvolti sistemi autonomi, 
quali veicoli e robots, macchine intelligenti e loro resilienza, rispetto ad attacchi malevoli, guasti e 
malfunzionamenti, in particolare in condizioni nelle quali la sicurezza è un aspetto critico (safety 
critical). E’ un settore strategico in ambito CPS,  come si può evincere per esempio dall’obiettivo del 
progetto della NSF FORCES: “Forces aims to increase the resilience of large-scale networked cyber-
physical systems (CPS) in the key areas of energy delivery, transportation, and energy management in 
buildings”18. 

- Sistemi biologici: questo settore sta ricevendo enorme attenzione da parte della comunità scientifica, 
e ha una importanza fondamentale in termini di mutagenesi e genomica, cose che devono essere 
ancora comprese a fondo. È riconosciuto internazionalmente come settore strategico nell’ambito dei 
CPS. Si riportano nelle note alcuni riferimenti che indicano come alcune ricerche di punta in questo 
settore siano strettamente legate ai CPS. 19  

 
15 https://citris-uc.org/ 
16 https://ptolemy.berkeley.edu/projects/icyphy/ 
17 https://www2.eecs.berkeley.edu/Research/Areas/CPSDA/ 
18 https://cps-vo.org/group/forces 
19 Synthetic Biology: fostering the cyber-biological revolution With its strong emphasis on model-driven biology, synthetic biology also includes cyber-
physical systems. For instance, the manufacturing of custom DNA molecules is a physical process driven by several layers of software. Virtual labs like 
Transcriptic or Emerald Cloud Labs are also examples of cyber-physical systems in biotechnology. However, synthetic biology goes beyond this by 
encoding control algorithms within DNA molecules, engineering organisms that can reproduce, communicate with each other, or leverage complex webs 
of interactions between hosts and pathogens, preys and predators, etc. They may be best described as “cyber-biological”. [...] Fonte:  Synthetic Biology, 
2016, Vol. 1, No. 1 (https://academic.oup.com/synbio/article-pdf/1/1/ysw001/17665737/ysw001.pdf) 

The human body as a new frontier of cyber-physical systems The National Science Foundation (NSF) announced two five-year, center-scale 
awards totaling $8.75 million to advance the state-of-the-art in medical and cyber-physical systems (CPS). In this new project, the team [Vijay Kumar 
(University of Pennsylvania), Ron Weiss (MIT), and Douglas Densmore (BU)] will focus on bio-CPS with the ability to sense, transport and work together. 
As a demonstration of their idea, they will develop teams of synthetic cell/microrobot hybrids capable of constructing a complex, fabric-like surface. 
Fonte: http://synbio.mit.edu/2015/05/the-human-body-as-a-new-frontier-of-cyber-physical-systems/ 

Two National Science Foundation projects designed to advance cyberphysical systems with medical applications One project will combine teams of 
micro-robots with synthetic cells to perform functions that may one day lead to tissue and organ regeneration. The other project will develop a 
“Cyberheart,” a virtual, patient-specific human heart model that can be used to improve and accelerate medical-device testing. NSF will support the 
projects with two five-year awards totaling $8.75 million. Fonte: https://penntoday.upenn.edu/news/penn-researchers-join-two-nsf-projects-medical-
cyber-physical-systems 
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4. STRATEGIE DI RICERCA: le proposte per il DEWS 
A valle dell’analisi descritta nel paragrafo precedente, si individuano un “settore caratterizzante” (Sistemi 
autonomi, macchine intelligenti e loro resilienza), che estende i contenuti trattati fino al 2018-2019 e un 
“settore sperimentale” (Sistemi biologici), nuovo rispetto alle linee di ricerca consolidate del centro, come 
descritto nel seguito. 

4.1 Sistemi autonomi, macchine intelligenti e loro resilienza 
In questo settore rientrano temi che hanno caratterizzato le attività del DEWS negli ultimi anni, sia dal punto 
di vista metodologico che applicativo, quali 

 traffico intelligente 
 smart grids e integrazione di veicoli elettrici  
 efficienza energetica e edifici intelligenti 
 coordinamento di agenti autonomi  
 fabbrica intelligente e robotica  

Per favorire un approccio integrato e inter-disciplinare che superi le visioni settoriali, le linee di ricerca non 
sono distinte in metodologiche e applicative. Piuttosto, ciascuna linea sarà definita mettendo in evidenza come 
la ricerca stessa sarà focalizzata, dai diversi punti di vista, sui seguenti aspetti che riteniamo salienti e 
innovativi: 

 Autonomous systems 
 Security 
 Cognitive and intelligent agents 

Molte delle competenze metodologiche necessarie per lo sviluppo di queste aree sono presenti nel DEWS 
grazie alle strategie di ricerca adottate in passato, quali tecnologie e architetture avanzate HW/SW, 
modellistica e controllo su reti di sistemi cyber-physical, coordinamento e robustezza di sistemi multi-agente, 
autonomi e semi-autonomi.  

Oltre alle competenze e ai metodi già sviluppati negli anni, è di fondamentale importanza: 

 analizzare gli aspetti di “security” e sviluppare metodi per aumentare la sicurezza. Da notare che 
la security di CPS, quali infrastrutture e veicoli autonomi, non ha ricevuto altrettanta attenzione 
dalla comunità scientifica rispetto alla security dei sistemi informativi tradizionali (internet, 
banking, …) 

 sviluppare metodi avanzati di controllo e ottimizzazione distribuiti per sistemi complessi. Questi 
metodi sono essenziali per esempio nell’ottimizzazione delle reti di trasporto, nel controllo del 
traffico urbano autonomo e semi-autonomo o nel controllo decentralizzato delle smart grids 

 sviluppare metodologie che combinano la conoscenza del sistema fisico con una vasta raccolta di 
dati per l’identificazione, l’analisi e il controllo dei CPS  

 sviluppare metodi per ottenere delle prestazioni “garantite” nelle tecniche di learning e di 
controllo robusto.  Infatti, malgrado il successo delle tecniche di intelligenza artificiale e “machine 

 
Cyber-Physical Systems for Medical and Life Sciences Applications (call for papers)[...] We are rapidly witnessing the development of the related 
interdisciplinary field of synthetic biology, which emphasizes the artificial design and engineering of biological cyber-physical systems, which can improve 
both biological research and industrial applications. [...]Fonte: http://digital-library.theiet.org/files/IET_CFP_CPS_MEDICAL.pdf 
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learning”, anche per il controllo di sistemi dinamici, questi metodi sono empirici e mancano di 
garanzie teoriche di performance, safety, robustezza e security.20 

 caratterizzare le proprietà di reti di comunicazione wireless di nuova generazione i.e. 5G e oltre, 
nonché caratterizzare le reti fisse in fibra ottica facenti uso di dispositivi fotonici, al fine di 
comprendere gli effetti di queste tecnologie sull’analisi dei controlli distribuiti in termini di 
sicurezza e proporre, ove necessario, protocolli per una migliore applicazione e diffusione della 
tecnologia in ambiti quali le fabbriche intelligenti 

 studiare nuove architetture di elaborazione che includano dispositivi locali, “edge computers” e 
“cloud computing” per ottenere la migliore prestazione, inclusa la sicurezza, al minimo costo.  

Si reputa essenziale il coordinamento con altre iniziative di Ateneo al fine di ampliare l’impatto dei risultati, 
potenziare le possibili collaborazioni e valorizzare l’azione del DEWS per ricerche interdisciplinari e strategiche. 
Questo porterebbe vantaggi indiscussi sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista 
dell’ottimizzazione delle risorse.  

4.2 Sistemi biologici 
Si propone di sviluppare nel DEWS il settore delle applicazioni bio-mediche, inizialmente attivando una linea 
di ricerca in forma sperimentale (nel senso dei “seed projects”, v. paragrafo successivo), per poi valutare nel 
tempo l’interesse, i risultati e la possibilità di attrarre finanziamenti. Questo settore è nuovo per il DEWS, ma 
non per le metodologie che si sono formate e si stanno approfondendo. Potrà aumentare la valenza 
interdisciplinare del Centro, introducendo un importante elemento di novità nell’Ateneo. Infatti, l’approccio 
sistemico ai sistemi biologici non è attualmente oggetto di studio in nessuno dei dipartimenti dell’Università 
dell’Aquila. 

A supporto di quest’attività, è già stata firmata a marzo 2019 una convenzione tra il DEWS e l’Istituto CNR di 
Analisi dei Sistemi e Informatica “Antonio Ruberti” (IASI). Sono in corso dei contatti per possibili collaborazioni 
con il Dipartimento di Anatomia patologica (Policlinico Umberto I) e il Dipartimento DIAG, dell’Università di 
Roma Sapienza. A questa direzione di ricerca contribuiranno inizialmente i seguenti ricercatori, che afferivano 
già al DEWS da tempo o che hanno afferito più recentemente: 

- gruppo di 4 ricercatori DISIM-DEWS  
- gruppo di 6 ricercatori del DISCAB  
- gruppo di 12 ricercatori IASI  
- 1 ricercatore dell’Università Milano-Bicocca  

Nel quadro della convenzione IASI-DEWS, è stato istituito il Laboratorio BeaSmart (Smart Technologies for 
Biomedical and Environmental Applications: A joint DEWS@UNIVAQ – IASI@CNR Laboratory) nell’ambito del 
quale si svolgono regolarmente seminari con la partecipazione di docenti anche dall’estero per facilitare la 
conoscenza e la collaborazione dei ricercatori interessati. Da notare che la convenzione IASI – DEWS riguarda 
non soltanto il settore bio-medico, ma anche quello dei sistemi autonomi descritto in precedenza. 

5. STRUMENTI PER POTENZIARE L’ECCELLENZA DEL CENTRO 
Per potenziare l’eccellenza, aumentare l’impatto dei risultati, la visibilità come centro di Ateneo e l’attrattività 
del DEWS sui temi che lo caratterizzano si prevedono le seguenti azioni: 

 
20 Un primo contatto è stato preso con professori e ricercatori di UC Berkeley, tra i quali la Prof. Claire Tomlin, il Prof. 
Shankar Sastry e il Prof. Benjamin Recht, che sono considerati all’avanguardia su questo tema. In particolare, sono in 
corso contatti per organizzare un soggiorno del Prof. Recht al DEWS nell’ambito della convenzione con UC Berkeley 
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a1. FUND-RAISING  
Introdurre un meccanismo di tassazione su fondi disponibili, di varie derivazioni, per finanziare attività di 
ricerca, amministrative o di alta formazione, come ad esempio borse di studio per sostenere i percorsi di 
eccellenza. Inoltre, le capacità acquisite nell’ambito della progettazione Europea da alcuni afferenti del 
Centro potrebbero essere messe a disposizione degli altri componenti, ma in forma strutturata. Sarebbe 
utile a questo proposito l’acquisizione di una persona di segreteria avanzata (eventualmente a tempo 
parziale) per la gestione dei progetti e contratti. Questo impegno potrebbe essere sostenuto dagli stessi 
progetti e contratti e/o prevedendo una quota di partecipazione annua dei dipartimenti o enti di ricerca 
afferenti, eventualmente condividendo l’onere con gli altri centri di ricerca dell’ateneo. Questa segreteria 
avanzata dovrebbe fungere anche da raccordo con gli uffici UNIVAQ preposti al fund-raising.  

a2. SEED PROJECTS 
Per sostenere idee di ricerca che il Consiglio DEWS reputerà innovative e importanti per lo sviluppo del 
Centro, ma che non siano sufficientemente mature da riuscire ad ottenere finanziamenti esterni, si 
attiveranno linee di ricerca sperimentali, dette “Seed Projects”.  

Per sostenere l’avvio di tali Seed Projects, oltre alla tassazione prevista nell’azione a1., si potrà far uso di 
fondi di ricerca messi a disposizione dagli afferenti al DEWS, attingendoli ad esempio dai fondi residui di 
progetto di cui sono responsabili.   

I proponenti il seed project dovranno definire il gruppo di ricerca (responsabile e possibilmente giovani 
che si impegnino a tempo pieno sul tema) ed il programma delle attività per il possibile raggiungimento 
degli obiettivi nei tempi desiderati. 

a3. CROSS-FERTILIZATION e FOCUS PERIODS 

Al fine di ampliare le competenze del DEWS e facilitare il confronto con altre realtà di ricerca, si 
pianificherà l’organizzare, possibilmente con cadenza annuale, di “Focus Periods” su temi di particolare 
interesse, per esempio, nel settore “sistemi autonomi, macchine intelligenti e loro resilienza” un tema 
potrebbe essere “Multi-agent coordination”, invitando ricercatori di elevato livello internazionale per 
periodi di una/due settimane. Nei focus periods saranno organizzati seminari e specifiche interazioni 
scientifiche, oltre ad eventi sociali. Per i fondi da utilizzare per questa iniziativa, si prevede di coinvolgere 
la IEEE – Italy chapter, chiedendo la sponsorizzazione e un possibile supporto finanziario. Si intende anche 
chiedere un supporto all’Ateneo confidando nel fatto che questa iniziativa sia apprezzata e considerata 
utile per l’Ateneo stesso. 

 
a4. ALTA FORMAZIONE  

Insieme con le attività già descritte nel sotto-paragrafo “O6 : Rafforzare il ruolo del DEWS nell’Alta 
Formazione”, il DEWS ha un ruolo attivo di stimolo e coordinamento anche in altre iniziative, come ad 
esempio la promozione di Corsi di Laurea internazionali (v. e.g. E-PiCo, Electric Vehicle Propulsion and 
Control, ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE, Agreement number 2019-1452/001-001), 
specialmente nel caso in cui siano coinvolti più dipartimenti, o la partecipazione a bandi nell’ambito della 
formazione (v. e.g.  scuola dottorale regionale FABRIC, Foster ABRuzzo Innovatice Capabilities, H2020 
cofund). 

a5. COMUNICAZIONE INTERNA  
C’è bisogno di aumentare la condivisione sul piano scientifico tra gruppi disciplinari. L’idea di coinvolgere, 
strutturalmente o su invito, i responsabili di progetto alle riunioni del consiglio del centro dovrebbe 
favorire questo processo. Pertanto, oltre al miglioramento del sito, di cui si parlerà nel punto successivo, 
l’azione che si propone è la programmazione di incontri assembleari con gli afferenti, per utili 
“brainstorming”, con il risultato collaterale, ma non marginale, di rafforzare il senso di appartenenza.  
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a6. COMUNICAZIONE ESTERNA 
Grande attenzione sarà dedicata al sito WEB, che rappresenta la nostra interfaccia principale verso il 
mondo esterno. Recentemente, nella relazione finale del Presidio di Qualità di Ateneo, relativa al periodo 
Aprile 2016- Maggio 2019, una delle proposte di miglioramento riguarda la necessità di una profonda 
revisione dei siti WEB istituzionali, anche in vista della visita di accreditamento dell’Ateneo da parte della 
Commissione di Esperti di Valutazione (CEV).   In parallelo con il sito, è necessario anche strutturare un 
servizio che si occupi di curare i rapporti con gli organi di informazione. Sempre allo scopo di migliorare 
la comunicazione esterna e il contributo alle attività di terza missione e impattosociale, ci sarà l’impegno 
per continuare a promuovere iniziative culturali e divulgative, come la partecipazione a Street Science e 
simili, oppure rivolte in maniera più specifica agli stakeholder del territorio. 

 

6. LINEE DI RICERCA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DEL CENTRO 
L'art. 7, comma 1, del Regolamento per il funzionamento del Centro DEWS stabilisce che : “Il Consiglio del 
Centro (CC) è un organo consultivo del Direttore per la programmazione e l’esercizio. Il Consiglio del Centro è 
formato dai responsabili delle linee di ricerca attive e dal Direttore del Centro; la lista delle linee di ricerca 
attive è aggiornata periodicamente dal CC stesso in base alle esigenze scientifiche e agli sviluppi delle 
tematiche del Centro. Tutti i membri del CC devono essere afferenti al Centro come previsto dall’Art.9.” 
 
Sono state individuate, anche nell’attuazione dell’azione a5, le seguenti linee di ricerca che fanno riferimento 
a progetti attualmente attivi 

- Autonomous and intelligent agents coordination 
- Embedded systems design 
- Multimedia signal processing 
- Smart factory 

e le  ulteriori linee di ricerca   

- ICT for environmental sustainability  
- Distributed systems and Optimization 
- Mixed IC systems and HW digital processing design 
- Heterogeneous complex systems modeling and control  
- Software analysis and design 

Si ritiene inoltre importante inserire nel prossimo futuro ulteriori linee di ricerca su temi rilevanti nell’ambito 
dei CPS, quali ad esempio la security e le reti di comunicazione di nuova generazione. 
Il Consiglio del Centro risulta quindi composto dai seguenti docenti del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
e dell’Informazione e di Economia (DIIIE) e del Dipartimento di Ingegneria e Science dell’Informazione e 
Matematica (DISIM) dell’Universtà dell’Aquila (tra parentesi, il dipartimento di afferenza ed il settore 
scientifico disciplinare): 

1. Elena De Santis - DIRETTRICE (DISIM, ING-INF/04 - Automatica) - ICT for environmental sustainability 
2. Claudio Arbib (DISIM, MAT/09 – Ricerca operativa ) –  Distributed systems and Optimization 
3. Maria Domenica Di Benedetto (DISIM, ING-INF/04 - Automatica) – Heterogeneous complex systems 

modeling and control 
4. Stefano Di Gennaro (DISIM, ING-INF/04 - Automatica) – Autonomous and intelligent agent 

coordination 
5. Marco Faccio (DIIIE, ING-INF/01- Elettronica)- Mixed IC systems and HW digital processing design 
6. Alfonso Pierantonio (DISIM, INF/01 - Informatica) - Software analysis and design  
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7. Luigi Pomante (DISIM, ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni) - Embedded systems 
design  

8. Claudia Rinaldi (DISIM, ING-INF/03 - Telecomunicazioni) – Multimedia signal processing 
9. Vincenzo Stornelli (DIIIE, ING-INF/01- Elettronica) – Smart factory 

 

All’azione a2 (Seed Projects ) corrisponde la seguente linea   (tra parentesi i responsabili e afferenza )  

- Systems Biology and Medicine (Clara Balsano, MESVA- Dip. di Medicina clinica, sanità pubblica, 
scienze della vita e dell'ambiente, MED/09,  Medicina interna,  Maria Domenica Di Benedetto, 
DISIM, ING-INF/04 - Automatica, Alessandro Borri, IASI-CNR ) 

Ogni linea di ricerca potrà essere articolata, anche in momenti successivi, in sotto-linee, con coordinatori 
proposti al Consiglio del Centro dal responsabile di linea.  

Le azioni a1, a3, a4 e a6 sono implementate attraverso l’individuazione di responsabili di attività di supporto 
alla ricerca e di terza missione, come segue: 

- Fund raising, technology transfer and links with local economy and communities (Luigi Pomante , 
Vincenzo Stornelli) 

- Focus periods and cross-fertilization (Pierdomenico Pepe) 
- Higher education (Giordano Pola) 
- Communication and dissemination (Roberto Alesii, Mario Di Ferdinando, Nicola Epicoco, Andrea 

Manno) 

I responsabili di attività gestionali, di sotto-linee di ricerca e di seed project che non fanno parte del consiglio 
del centro possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio stesso. 

Segue una breve descrizione delle linee di ricerca. 

 

L1. ICT FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY (E. De Santis) 

In questa linea sono comprese le attività (linee applicative A1 e A2) già descritte nell’ultimo rapporto triennale:  

a)  Intelligent transportation systems 

Il piano di ricerca del Centro, a seguito anche delle attività sviluppate dal 2002 nel progetto di Ateneo RELACS 
(Regulated Lane-Access and Control Safety) e in ambito Automotive con la Magneti-Marelli, ha esibito sin dal 
2002 una linea denominata “Intelligent transportation systems”.  Nel tempo, il Centro si è mosso in maniera 
coordinata, affrontando temi di traffico aereo, e andando poi a studiare l’ottimizzazione di traiettorie per 
veicoli elettrici in aree urbane, fino al controllo di assetto del veicolo. Attualmente la ricerca è in particolare 
focalizzata sulla modellistica e il controllo del traffico stradale, nel contesto del “Cooperative Adaptive Cruise 
Control (CACC)”, per ottimizzare le prestazioni sia ai fini del miglioramento del flusso che per l’efficienza 
energetica (“eco-driving”). Questi temi sono stati   sviluppati nell’ambito di progetti europei quali HYBRIDGE, 
iFLY, MAREA, Network of Excellence HYCON2, e ulteriormente aggiornati ed estesi nelle più recenti proposte 
di progetto a livello europeo e nazionale. Citiamo le seguenti iniziative in corso: 

• Proposta di borsa per dottorato in co-tutela finanziata da IFP Energies nouvelles (IFPEN,  
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/) sul coordinamento di veicoli per ottimizzazione consumi e 
flussi di traffico 
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• Borsa di studio finanziata da Pure Power Control (http://www.purepowercontrol.com/): 
disponibilità di borsa per dottorato industriale in collaborazione con Maserati 

• Collaborazione in corso di definizione con Eindhoven University of Technology, gruppo di ricerca 
del Prof. Nathan van de Wouw e Erjen Lefeber, e prospettiva di dottorato in co-tutela  

Il Centro ha inoltre contribuito al progetto E-PiCo, Electrical Vehicule Propulsion and Control, 
(European Programmes of excellence, Erasmus Mundus Programme)  https://master-epico.ec-
nantes.fr/, che prevede la partecipazione dell’Università dell’Aquila, con un curriculum dedicato al 
controllo dei veicoli elettrici. 

b) Energy 

L’attività scientifica è orientata soprattutto al controllo di smart-microgrids, con l’obiettivo di facilitare 
la penetrazione delle sorgenti rinnovabili nel sistema di distribuzione elettrico. Le principali attività in 
corso sono: 

• Collaborazione con Efficacity (Institut pour la transition énergétique del la ville, Paris), 
https://www.efficacity.com/ 
o M.D.Di Benedetto membro del Consulting Board  
o borsa post-doc finanziata nel 2018 
o in preparazione proposta di dottorato in co-tutela, anche in collaborazione con Centrale-

Supélec su tematiche di controllo e security nelle micro-grids  
• Collaborazione con ENEL e UC Berkeley: borsa post-doc finanziata da ENEL (Alessio Iovine, 

dottorato e post-doc Univaq, post-doc Efficacity, attualmente post-doc UCBerkeley sul tema 
“Advanced energy storage dispatch algorithm: Modelli e algoritmi per la ottimizzazione della 
gestione dei dispositivi di storage (batterie, fly wheels, etc) a fronte di domanda variabile del 
mercato energetico”. 

Inoltre, nel DEWS si è dato l’avvio all’attività di ricerca sulla gestione energetica degli edifici, che 
successivamente si è sviluppata nell’ambito del progetto di Ateneo INCIPICT (http://incipict.univaq.it/) 
nella linea: Building Automation/Energy Efficiency model-based disaster-resilient.  

Con la denominazione “ICT for environmental sustainability” si intende estendere lo spettro anche ad altri 
eventuali ambiti applicativi, con l'obiettivo di analizzare e progettare strumenti ICT per mitigare l’impatto delle 
attività umane sull’ambiente.  

 

L2. DISTRIBUTED SYSTEMS AND OPTIMIZATION (C. Arbib) 

Lo sviluppo di metodi di ottimizzazione efficienti ed efficaci è un fattore fondamentale per molte applicazioni 
tecnologiche in sistemi distribuiti. Algoritmi efficienti di ottimizzazione sono ad esempio essenziali per 
applicazioni di machine intelligence, così come per applicazioni di carattere logistico. In quest’ultimo settore 
applicativo si può ad esempio pensare ai servizi di logistica interna di un sistema manifatturiero o esterna in 
una generica catena di fornitura, per adempiere ai quali si dispone di una flotta di veicoli dotati di un certo 
grado di autonomia. Modelli e algoritmi di ottimizzazione globale a decisore singolo, ancorché non distribuiti, 
consentono di valutare i margini di ottimizzazione attraverso soluzioni di tipo centralizzato, o anche con 
limitazioni al valore ottimo conseguite senza determinare una soluzione ammissibile.  
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Grande rilevanza ha inoltre assunto recentemente lo studio di metodi di ottimizzazione duali, tipo Support 
Vector Machine (SVM), per applicazioni di machine-intelligence a loro volta passibili di implementazioni 
tecnologiche in ambito distribuito. 

 

 

L3. HETEROGENEOUS COMPLEX SYSTEMS MODELING AND CONTROL (M.D. Di Benedetto) 

I CPS sono presenti attualmente in ogni campo dell’ingegneria, dall’automotive (si pensi alla centralina di 
un’autovettura, al drive-by wire), agli aerei, ai sistemi di trasporto, sistemi di energia, edifici intelligenti, e 
fabbriche automatizzate. In ognuno di questi sistemi vi è una parte fisica, che sia meccanica, termica, elettrica, 
il controllo è realizzato elettronicamente e si collega al sistema fisico attraverso sensori e attuatori. Inoltre, 
questi sistemi possono anche essere distribuiti, e comunicare tra loro. È evidente quindi l’importanza di un 
framework matematico che permetta di rappresentare l’eterogeneità dei CPS ai fini di un’analisi formale delle 
loro proprietà e della progettazione di controllori tali che le specifiche possano garantite, anche tenendo conto 
di aspetti implementativi e di ritardi nelle trasmissioni di dati. La linea di ricerca sulla modellistica e il controllo 
di sistemi eterogenei complessi fornisce le metodologie matematiche e gli strumenti per il controllo, la 
progettazione e la verifica formale CPS, costituti dalla composizione di sistemi eterogenei anche distribuiti.  

I sotto-temi principali sono i seguenti (tra parentesi i coordinatori): 

a) Identification, learning and data enabled control (Costanzo Manes)  
b) Analysis and control with guaranteed performance (Pierdomenico Pepe, Giordano Pola)  
c) Algorithm Engineering/Algorithms for Big Data (Mattia D’Emidio)   

Il primo sotto-tema riguarda l’identificazione, cioè l’individuazione di un modello matematico adeguato a 
descrivere il comportamento di CPS. L’obiettivo è quello di sviluppare e applicare metodologie di analisi dei 
dati per risolvere problemi di stima e identificazione nei sistemi dinamici complessi, anche in presenza di 
ritardi, di quantizzazione e di errori di misura.  Saranno anche studiate tecniche di machine learning a questo 
scopo.  

Il secondo sotto-tema riguarda l’analisi e il controllo di CPS. Ai fini di poter trattare l’eterogeneità, ci si baserà 
su astrazioni discrete dei sistemi che compongono il CPS, per le quali si possa dare una misura della distanza 
dal sistema dato e assicurare le specifiche con un errore assegnato a priori. Si cercherà anche di comprendere 
la possibilità di controllare tali sistemi basandosi sulla sola conoscenza di dati ingresso-uscita, senza 
necessariamente da questi identificare un modello differenziale, discreto o ibrido. Si approfondiranno gli 
aspetti legati alla presenza di ritardi, intrinsechi nel sistema o dovuti alla comunicazione delle informazioni su 
reti.  

Il terzo sotto-tema va a complementare i primi due primi con aspetti riguardanti l’algoritmica, e più in 
particolare l' “Algorithm Engineering” e gli algoritmi per Big Data. L’Algorithm Engineering pone uguale enfasi 
su tutti gli aspetti riguardanti la progettazione di algoritmi che possano funzionare correttamente in sistemi 
reali, dalla modellistica di sistemi complessi, alla progettazione, l’implementazione, la sperimentazione e 
l’analisi dei dati. Particolarmente rilevanti sono gli studi nel settore della memorizzazione e trattamento di 
grandi quantità di dati (p.e. dynamic algorithms and data structures, massively parallel computing models, 
heuristics, algorithmic tuning).  
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L4. AUTONOMOUS AND INTELLIGENT AGENT COORDINATION (S. Di Gennaro) 

Un agente è una entità in grado di ricevere informazioni dall'ambiente circostante per mezzo di sensori, 
elaborare tali informazioni per ottenere una determinata prestazione, ed interagire con l'ambiente circostante 
mediante attuatori. Più elevato ed elaborato è il grado di comprensione di ciò che lo circonda, e maggiore è il 
livello di prestazione che esso riesce ad ottenere, e maggiore è il suo grado di intelligenza e di autonomia che 
l'agente può avere nel realizzare una prestazione. Nel caso di autoveicoli o droni, l'elaborazione dei segnali 
che provengono dai sensori permette la comprensione di ciò che li circonda, e di realizzare azioni quali una 
navigazione in un ambiente in cui sono presenti ostacoli, o di realizzare azioni che non potrebbero effettuare 
da soli, per esempio il trasporto di un oggetto pesante. 
In questo contesto le linee di ricerca più importanti che saranno sviluppate comprendono: 

a) Metodologie per la realizzazione di azioni cooperative coordinate;  
b) Metodologie per la collision avoidance;  
c) Implementazione di osservatori per la situation e la intent awareness;  
d) Inferenze per la risoluzione di situazione di conflitto;  

e vengono sviluppate, tra l’altro, nell’ambito dei progetti di ricerca (cfr. Sez. 8):  (4), (5), (6) . 

 

L5. MIXED IC SYSTEMS AND HW DIGITAL PROCESSING DESIGN (M. Faccio) 

Considerato il nuovo slancio potenziale verso la “parte fisica” che il DEWS si propone nel nuovo triennio, il 
tema di ricerca su Mixed IC Systems and Hw Digital Processing Design ben vi si colloca con una duplice veste. 
La prima è volta a perseguire le proprie soluzioni progettuali e implementative nell’ambito della progettazione 
di circuiti Integrati VLSI (e su piattaforme FPGA) per applicazioni di storage in memorie NonVolatile, per 
applicazioni bio-impiantabili e di mixed signal processing (coniugato oltre che nella classica bivalenza digitale-
analogico anche e soprattutto come integrazione ottico-fotonica, digitale e analogica on chip), mentre la 
seconda veste ha come obiettivo il sostegno a tutte le altre linee di ricerca finalizzato al supporto per gli studi 
di fattibilità, realizzabilità, progettazione, implementazione e il test di dispositivi e sistemi concettualizzati, 
definiti e modellati in altri linee di ricerca. A titolo di esempio si evidenzia la linea di ricerca in Embedded 
Systems Monitoring and Reconfiguration nella quale la progettazione, l’implementazione e il test di moduli 
implementati in HW a sintesi diretta è condizione vincolate per la sua validazione. Altro tema di ricerca attivo 
in ambito DEWS è quello della progettazione e sintesi di “Acceleratori HW” sia dal punto di vista funzionale 
che su ridotte aree e con minimizzazione della potenza dissipata. 

 

L6. SOFTWARE ANALYSIS AND DESIGN (A. Pierantonio) 

La complessità del sistemi software odierni e dei relativi domini applicativi richiedono strumenti avanzati per 
la modellazione, sintesi, analisi e verifica di tali sistemi. Avere la possibiltà di adottare notazioni rigorose dalla 
quale poter definire se non generare ambienti integrati e tooling chain per la gestione della consistenza tra i 
vari artefatti è uno degli aspetti chiave nello sviluppo di sistemi software in ambienti mission critical. In 
particolare, nell'ambito della linea di ricerca sono proposti i seguenti argomenti 
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 Analisi di proprietà non funzionali, interpretazione dei risultati e generazione di feedback a livello 
architetturale con conseguente refactoring del software guidato da performance e reliability. 

 Analisi e clusterizzazione automatica di repository di artefatti mediante tecniche di machine learning; 
sviluppo di mining techniques per identificare e rappresentare relazioni tra componenti open-source 
diverse; linguaggi e tool per lo sviluppo, analisi ed evoluzione di sistemi big data con persistenza ibrida. 

 Approcci model-driven per la meta-modellazione, progettazione, simulazione e l’analisi di 
• architetture IoT 
• sistemi in interlocking ferroviario 

 Applicazione di metodi formali per la sintesi automatica del codice d’integrazione di sistemi software 
 Sviluppo e analisi di sistemi di eHealth e di Bioinformatica. 
 Sintesi automatica: di coreografie di servizi, di mediatori e adattatori software; di modelli 

comportamentali del software a partire da implementazioni black-box. 
 Generazione di casi di test per la validazione della conformità di un’implementazione rispetto alla sua 

descrizione architetturale. 
 Verifica formale di sistemi capaci di evolvere dinamicamente in presenza di incertezza; software 

engineering nel dominio robotico e automotive; definizione di linguaggi e strumenti che permettano 
la definizione di missioni di sistemi autonomi. 

Sui temi di questa linea di ricerca sono attivi I seguneti progetti (sede amministrativa  DISIM):  

 TYPHON (EU H2020) Responsabile DEWS: Alfonso Pierantonio 
 Lowcomote (EU H2020) Responsabile DEWS: Alfonso Pierantonio 
 ERMES/ RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (Progetto Industriale), Responsabili DEWS: Vittorio 

Cortellessa, Alfonso Pierantonio 

 

L7. EMBEDDED SYSTEMS DESIGN (L. Pomante) 

I sistemi embedded rappresentano attualmente la maggior parte dei sistemi informatici esistenti. La loro 
diffusione, grazie ai progressi nelle tecnologie hardware e software, è in continuo aumento ma la loro 
crescente complessità potrebbe essere un limite per i progettisti umani. Di conseguenza, vi è una crescente 
necessità di metodologie di progettazione per sistemi embedded che enfatizzino l'uso di modelli di astrazione 
di alto livello (approcci basati su modelli o guidati da modelli) come soluzione per la gestione della complessità. 
A tal fine, metodologie e tecnologie sono gli elementi fondamentali di qualsiasi flusso di sviluppo per sistemi 
embedded, industriali o accademici. 

In tale contesto, i principali argomenti attualmente considerati nella linea di ricerca sono i seguenti: 

 embedded ICT 
 Embedded Systems Monitoring and Reconfiguration 

 Distributed HW Monitoring System  
 Dynamic Partial Reconfiguration Profitability 

 Electronic System-Level HW/SW Co-Design 
 HEPSYCODE  

 Wireless Sensor Networks 
 WSN Security  

 Embedded Intelligence 
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 CNN for Age&Gender Estimation 
 HW Acceleration for NN on the Edge  

 Assistive Technologies 
 CRAZYSQUARE 
 IVR-based Serious Games for ASD people  

 eICT for New Arts 
 Augmented Musical Instruments 

Le principali attività relative a tali argomenti, previste nel 2020, fanno principalmente riferimento ai  progetti 
di ricerca europei (cfr. Sez. 8): (1), (2), (5), (7), (8), (9), (10), (11) 

 

L8. MULTIMEDIA SIGNAL PROCESSING (C. Rinaldi) 

La presente linea di ricerca si propone di sviluppare un confronto tra i principali codec video in modo da 
definire vantaggi e svantaggi di ciascuno nel contesto applicativo delle reti video di sensori. In particolare si 
intende analizzare le più recenti soluzioni di codec a base tradizionale, ossia caratterizzate da un codificatore 
molto più complesso rispetto al decodificatore, come H.265, VP9 etc., e soluzioni basate su codifica video 
distribuita (DVC: distributed video coding) in cui il maggior carico computazionale è assegnato al 
decodificatore. Sebbene le premesse del DVC siano decisamente migliori se contestualizzate nelle WVSN, si è 
osservata una certa mancanza di lavori significativi nella più recente letteratura; questo comporta la necessità 
da un lato di capire quale ne sia il motivo, dall’altro di cercare di proporre lavori significativi su questo 
argomento anche eventualmente ricercando le motivazioni di un possibile fallimento. 

Si dovranno quindi, se possibile, studiare eventuali soluzioni migliorative per i codec individuati. 

La linea di ricerca ha origine nell’ambito del progetto (cfr. Sez. 8): (8). 

 

L9. SMART FACTORY (V. Stornelli) 

La complessità del moderno sistema industriale stimola una crescente domanda di dispositivi di monitoraggio 
e diagnostica e di strategie di controllo tolleranti ai guasti. L'obiettivo delle tecniche di diagnosi dei guasti è di 
rilevare, isolare e identificare i guasti e i potenziali comportamenti anomali, al fine di prevenire danni 
irreparabili ai sistemi fisici controllati e alle persone che fanno affidamento su di essi. Nell'area della Smart 
Factory, in particolare, i sistemi di monitoraggio e analisi dei dati di processo e di prodotto sono fondamentali 
e necessari per raggiungere gli obiettivi di efficienza e sicurezza del sistema di produzione. I principali temi di 
ricerca in questa linea sono: 

a) sviluppo di dispositivi, sistemi algoritmici e sensori per macchine utensili  
b) salvataggio remoto con controllo del cloud  
c) studio di sistemi avanzati nell'area dei sensori per l’ edge computing 

Il Progetto di riferimento per questa linea di ricerca è il (3) (cfr. Sez. 8), nell’ambito del quale si è bandita nel 
marzo 2020 una posizione di ricercatore a tempo determinato (RTDa) e il (4). 
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S1. SYSTEMS BIOLOGY AND MEDICINE - Seed project (C. Balsano, A. Borri, M.D. Di Benedetto) 

Nel corso del seed project, si valuteranno l’interesse, i risultati e la possibilità di attrarre finanziamenti. 
Nell’ambito della convenzione IASI-DEWS sono programmati serie di seminari e workshop per facilitare la 
conoscenza e la collaborazione dei ricercatori interessati. Da notare che la convenzione IASI – DEWS riguarda 
non soltanto il settore bio-medico, ma anche quello dei sistemi autonomi descritto in precedenza.   

I temi di ricerca principali sono i seguenti: 

 

a) Synthetic biology  

Riuscire a individuare le proprietà emergenti di un sistema biologico complesso (sia esso una rete metabolica, 
di segnalazione o di trascrizione, o un sistema bio-molecolare), andando al di là del funzionamento delle 
singole parti che lo compongono è una delle grandi sfide che la Systems Biology e la biologia 
computazionale affronteranno nelle prossime decadi. In questo contesto, la Synthetic Biology combina 
conoscenze di biologia molecolare con modelli matematici e “reverse engineering” allo scopo di determinare 
il modo migliore per sintetizzare circuiti biologici sintetici che possano replicare specifiche proprietà 
emergenti, potenzialmente utili nelle biotecnologie, la salute e l’ambiente. In questa linea di ricerca si 
dedicherà particolare attenzione ai seguenti problemi: 

1. comprensione della retroazione nel tasso di produzione enzimatica nei passaggi metabolici: 
un approccio basato su sistemi ibridi stocastici sembra in questo caso particolarmente 
promettente  

2. problemi di sintesi proteica. In questa classe spiccano le tecniche di “codon optimization”, 
mediante le quali si cerca di determinare una sequenza di RNA che risponda in modo ottimale 
alla codifica di una proteina desiderata. So tratta di un’area nella quale modelli e metodi di 
programmazione lineare 0-1 o intera hanno recentemente dato prova di essere 
particolarmente competitivi rispetto ad altre tecniche algoritmiche di letteratura 

b) Controllo delle malattie dismetaboliche  

1. Pancreas artificiale: il termine “Pancreas artificiale” sottintende un dispositivo di regolazione 
automatica della glicemia nel sangue, che possa sostituire o coadiuvare la fisiologica secrezione 
endocrina di insulina. In questo settore si ricercano algoritmi di controllo a ciclo chiuso che permettano 
la somministrazione automatica di insulina sia per endovena, sia per sottocute. Le sfide sono molte, 
dalla robustezza del controllo in un sistema di grande complessità ai vincoli tecnologici legati alla 
implementazione. 

2. Profili metabolici: lo scopo in questa linea di ricerca è di costruire e analizzare profili funzionali, 
genetici, bioumorali e metabolici che sono alla base di un sistema di salute personalizzata. L’obiettivo 
dell’analisi sarà quello di ottenere delle classificazioni automatiche dei profili, per esempio basate su 
biomarcatori specifici, in modo da stratificare le caratteristiche dei pazienti, per facilitare la diagnosi e 
la terapia mirata. In questo ambito si intende anche sviluppare dispositivi elettronici capaci di 
analizzare nella saliva, per mezzo di sensori, i parametri ematochimici per il controllo individuale del 
metabolismo glicidico e lipidico.  
 

c) Diagnostica e controllo  della crescita tumorale  

1. Modellistica: la comprensione dei meccanismi di crescita anomala delle cellule e della loro diffusione, 
così come della resistenza alla chemioterapia, dell’attenuazione degli effetti collaterali ecc., è centrale 
nel controllo dei processi tumorali. Di particolare interesse è limitare l’accumulo di massa tumorale 
grazie a terapie anti-angiogeniche, ossia inibendo il processo di vascolarizzazione che i tumori 
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sfruttano per sottrarre nutrienti e sviluppare metastasi. Per questo scopo, si analizzerà la possibilità 
di estendere i modelli esistenti di crescita tumorale per tener conto sia dei trattamenti anti-angiogenici 
che chemioterapeutici. Una caratterizzazione della dinamica tumorale potrebbe essere basata su 
modelli stocastici. Si cercheranno anche possibili tecniche di controllo a ciclo chiuso e semi-chiuso, che 
sappiano sfruttare in sede di sintesi le diverse caratteristiche fisiche delle grandezze in esame.  

2. Analisi delle immagini dei preparati istologici: le immagini (acquisite mediante microscopio confocale 
Olympus Fluoview FV1000, dotato di obiettivi 20x (N.A. 0.75) e 60 × (N.A. 1.42) o microscopia 
elettronica)  serviranno per allenare algoritmi costruiti ad hoc per mettere in luce la presenza di nuovi 
biomarcatori utili per una migliore stratificazione diagnostica e prognostica dei pazienti affetti da 
patologia tumorale. 

3. Analisi di dati genomici: messa a punto di algoritmi specifici per l’analisi dei dati di genomica di pazienti 
affetti da patologie tumorali riportati in database affidabili in quanto validati da altri studi, quali: TCGA 
e GTEx. L’obiettivo è mettere in luce i geni differenzialmente espressi, gli switch di espressione e la 
formazione di cluster caratteristici del tessuto peritumorale e tumorale. 
 

7. ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE 2020 

7.1 COORDINAMENTO TRA I CENTRI DI RICERCA DELL’ATENEO 

Attualmente esistono in Ateneo  

- 2 Centri di Eccellenza (CETEMPS e DEWS), istituiti con Decreto del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica nel 2001 (MURST), selezionati a seguito di un bando competitivo21 . 

- 4 Centri di Ricerca (CERFIS - Centro di ricerca e formazione per l'ingegneria sismica, DMTA - Centro di 
ricerca di diagnostica molecolare e terapie avanzate, M&MOCS - Centro internazionale di ricerca per 
la matematica & meccanica dei sistemi complessi, CITRAMS - Centro di ricerca Interdipartimentale di 
Trasporti e Mobilità Sostenibile).  

- EX-Emerge - Centre of EXcellence (EX) su veicolo connesso, geolocalizzato e cybersicuro, finanziato 
con delibera CIPE n. 70/2017 del 12 dicembre 2017. 

Pertanto, è importante pensare ad una mutua complementarità tra i suddetti centri, sia nella definizione sia nella 
gestione delle linee di ricerca. Una incontro annuale dei centri di ricerca UNIVAQ, secondo modalità da definire 
(workshop, conferenza, altro), potrebbe essere lo strumento di raccordo tra le diverse realtà, oltre a contribuire 
al miglioramento della comunicazione sia interna che esterna. 

 

7.2 VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE, “DEWS IN QUALITA’ “ 

Si rinnoverà il Comitato internazionale di esperti (International Advisory Board, IAB), organo opzionale previsto 
dall’art. 4, comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Centro. Infatti,  incontri periodici con l’IAB sono 
lo strumento, individuato fin dal 2001, per la valutazione del Centro, che, come è noto, non è soggetto a 
valutazione da parte dell’ ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) 
come è il caso dei dipartimenti. La Direttrice attuale del Centro ricopre anche il ruolo di Delegata del Rettore 
al coordinamento del Presidio di Qualità. In questa veste ha, tra gli altri, il compito di organizzare il lavoro che 
porterà alla pubblicazione di linee guida per la valutazione della ricerca, terza missione e impatto sociale. Si 
considererà la possibilità di inserire i Centri nel sistema qualità, non per un inutile appesantimento burocratico, 
ma perché siano valorizzati, validati e monitorati i risultati ottenuti. Gli strumenti non sono definiti al 

 
21  
http://attiministeriali.miur.it/anno-2000/gennaio/dm-13012000.aspx 
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momento, in assenza anche di una chiara normativa da applicare ai dipartimenti, ma si potrebbe pensare al 
DEWS come esempio pilota, sul quale testare la validità di procedure di valutazione per I centri di ricercar 
universitari. 

  

7.3 REGOLAMENTO 

D’intesa con il CETEMPS, altro Centro di Eccellenza dell’Università dell’Aquila, andrà fatta una rilettura del 
regolamento, per eventuali aggiornamenti, rispetto a nuove normative e per meglio definire tempi, scadenze 
e procedure.   

 

7.4 SPAZI 

Attualmente al  DEWS sono riservati: 

- Vano n. 128, Coppito 1, (mq 27,56) Ufficio (Alesii, Rinaldi) 
- Vano n. 130, Coppito 1, (mq 61,27) Laboratorio (EECI-LAB) 
- Vano n. 018, Coppito 2, (mq 40,25) Laboratorio (DEWS-LAB)  

Bisognerà, d’intesa con il DISIM, razionalizzare l’uso di tali ambienti, rendendo fruibile anche uno spazio idoneo 
sia per riunioni in presenza che telematiche. Inoltre la “visibilità fisica” del centro dovrà essere migliorata. 
Questo significa principalmente adeguare la segnaletica esistente. Lavorare in ambienti che, oltre ad essere 
sicuri (requisito che si assume vero per definizione), siano decorosi ed accoglienti, facilita le relazioni 
interpersonali, e quindi la qualità. La percezione dell’eccellenza si concretizza anche in questi aspetti. 

  

7.5 PARTECIPAZIONE A EVENTI DI DISSEMINAZIONE 

- Street Science 2020 
- Maker faire 2020 (I-RIM) 
- 20 anni dalla Fondazione: programma di attività per il 2021 (insieme con CETEMPS) 
- Contributo a: “L'Aquila: Candidatura Capitale Italiana della Cultura 2021” 

Nota: la partecipazione a questi eventi è stata programmata prima della emergenza COVID-19. Il programma 
sarà quindi ridefinito in itinere. 

 

7.6 IMMAGINE 

Studio di un nuovo logo. Predisposizione di materiali  

8. PROGETTI ATTIVI 

Le attività del DEWS sono state sempre realizzate esclusivamente grazie a risorse che il Centro è riuscito a 
procurarsi da fonti esterne. I finanziamenti disponibili attualmente sono i seguenti, per un totale di circa 
2.825.687 €: 
 
 

(1) AFARCLOUD (2018-2021): Aggregate Farming in the Cloud (ECSEL-JU RIA-2017) Obiettivo di AFarCloud 
è quello di proporre una piattaforma distribuita per l’agricoltura autonoma, ai fini di aumentare 
l’efficienza, la produttività, la salute degli animali, la qualità dei prodotti e la riduzione dei costi. 
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AFarCloud ha anche come scopo quello di rendere i robots accessibili a più utenti permettendo una 
capacità di coordinamento e cooperazione che ridurrebbe i costi. Sono previsti 8 dimostratori per 
verificare le funzionalità e validare i risultati. Responsabili:  Luigi Pomante, Marco Santic. DEWS 
funding: 163.150 € 

 

(2) AQUAS (2017-2020): Aggregated Quality Assurance for Systems (ECSEL-JU RIA-2016). There is an ever 
increasing complexity of the systems we engineer in modern society, which includes facing the 
convergence of the embedded world and the open world. This complexity creates increasing difficulty 
with providing assurance for factors including safety, security and performance - particularly for safety 
critical systems such as the transportation, aerospace and the industrial control domains. In this 
project we will focus on the following: safety/security/performance to be considered together, during 
the overall life cycle of our products; flexibility across domains; consolidate the industrial market by 
reducing costs and increasing system quality and maintaining compliance with more and more 
exacting standards; improved tool features and capabilities. Responsabili: Luigi Pomante, Stefano Di 
Gennaro, Vittoriano Muttillo. DEWS funding: 292.500 € 

 

(3) ASSIOMI 4.0 (2019-2022): Algoritmi, Sistemi e diSpositivI per mOnitoraggio e diagnostica di Macchine 
per le fabbriche Intelligenti  (PON – MISE) – ASSIOMI (Nella unità del DEWS è stata coinvolta 
l’Università di Cagliari e ricercatori del DIIE). La finalità ultima di ASSIOMI è quella realizzare una 
macchina CNC in grado di utilizzare sensori e segnali integrati nella macchina per il monitoraggio delle 
condizioni delle macchine stesse e dei processi di lavorazione. Ciò è importante per ottenere processi 
di lavorazione più robusti senza aggiungere complessità al sistema di lavorazione complessivo. Il 
monitoraggio della condizione comprende quindi la misura, la gestione e l'analisi dei segnali dei quali 
deve essere conosciuta la caratteristica per selezionare i metodi più appropriati per la loro 
elaborazione e l'analisi. Una parte importante in questo progetto è dunque studiare le risposte 
durante i vari tipi di eccitazioni dello strumento macchina e ideare strategie idonee per estrarre la 
parte e i dati utili dai segnali. Tali strategie potrebbero implicare sia tecniche tradizionali che 
metodologie algoritmiche innovative per estrarre grandi dati. Responsabile: Vincenzo Stornelli. DEWS 
funding: 450.000 € 
 

(4) Bando PON “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” (2019-2022): Finanziamento per 3 posti di 
ricercatore a tempo determinato per 3 anni (2 posti in mobilità e 1 posto in attrazione).   

- 1 posto in mobilità, area di specializzazione: Agrifood. Metodologie di controllo ad alte prestazioni per 
il coordinamento di droni impegnati nella realizzazione di azioni collettive complesse, non realizzabili 
da un singolo drone. Le attività di ricerca avranno un focus particolare sulla cosiddetta smart 
agriculture e sull’agricoltura di precisione. Responsabile: Stefano Di Gennaro 

- 1 posto in attrazione, area di specializzazione: Fabbrica Intelligente. Modelli e metodi di ottimizzazione 
(combinatoria, mista intera e/o non lineare) con applicazioni industriali ed eventuali requisiti di 
robustezza della soluzione a variazioni imprevedibili dell’input o disponibilità di risorse. Responsabile: 
Claudio Arbib 

- 1 posto in mobilità, area di specializzazione: Fabbrica Intelligente. L’obiettivo della attività di ricerca è 
l’incremento della resilienza del sistema per renderlo 

a. robusto rispetto a variazioni parametriche, disturbi e attacchi cyber, 
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b. in grado di elaborare proattivamente le informazioni disponibili anche attraverso 
l’infrastruttura IoT per sintetizzare strategie di backup, riducendo ad es. possibili fermo-
impianto.  

Le attività richieste sono relative alla diagnostica, predizione di guasti o di attacchi, controllo, 
coordinamento e ottimizzazione di sistemi autonomi distribuiti (quali squadre di UAV, sistemi multi-
robot impiegati per produzione o movimentazione di oggetti). Responsabile: Elena De Santis 

DEWS funding: circa 600.000 € 

 

(5) Comp4Drones (2019-2022): Framework of key enabling technologies for safe and autonomous drones’ 
applications (ECSEL-2018-2-RIA). COMP4DRONES will bear a holistically designed ecosystem aiming at 
supporting (1) efficient customization and incremental assurance of drone embedded platforms, (2) safe 
autonomous decision making concerning individual or cooperative missions, (3) trustworthy drone-to-
drone and drone-to ground communications even in presence of malicious attackers and under the 
intrinsic platform constraints, and (4) agile and cost-effective compositional design and assurance of 
drone modules and systems. Lead applications driving ecosystem development and benchmarking on the 
fields of transport, inspection, logistic, precision agriculture, parcel delivery. Responsabili: Stefano Di 
Gennaro, Luigi Pomante, Vittoriano Muttillo. DEWS funding: 292.500 €  

 
(6) Coordination of Autonomous Unmanned Vehicles for Highly Complex Performances, Programma 

Esecutivo di Accordo Scientifico e Tecnologico tra Italia (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale) e Messico (Agenzia della Cooperazione Internazionale Messicana per lo Sviluppo), SAAP3. 
Responsabile: Stefano Di Gennaro, DEWS funding (2018-2019): 90.632 € 

 
(7) IREL 4.0 (2020-2023): Intelligent Reliability 4.0 (ECSEL-JU IA- 2019) (iRel40) ha l'obiettivo di migliorare 

l'affidabilità di componenti e sistemi elettronici e di ridurre i tassi di fallimento lungo l'intera catena del 
valore. La tendenza per l'integrazione di sistema, in particolare per l'integrazione eterogenea, è la 
miniaturizzazione. Pertanto, l'affidabilità diventa una sfida crescente a livello di dispositivo e sistema. 
Infatti, componenti e sistemi elettronici affidabili vengono sviluppati più rapidamente e nuovi processi 
vengono trasferiti alla produzione con maggiore velocità. L'intuizione cruciale ottenuta dalla “fisica del 
fallimento” e dai metodi di intelligenza artificiale spingerà i livelli di qualità e affidabilità complessivi. I 
risultati di iRel40 rafforzeranno la produzione lungo la catena del valore e sosterranno il successo 
sostenibile dei componenti elettronici e investimenti in sistemi in Europa. Il progetto supporta nuove 
applicazioni affidabili che spingono i chip in termini di efficienza energetica, mobilità elettrica, guida 
autonoma e IoT. Questo progetto unico porta, per la prima volta in assoluto, esperti di affidabilità leader 
a livello mondiale ed europei e competenza produttiva per generare una comunità di affidabilità 
paneuropea sostenibile. Responsabili: Luigi Pomante, Tania Di Mascio, Vincenzo Stornelli. DEWS 
funding: 250.031,25 € 
 

 

 

(8) FITOPTIVIS (2018-2021): From the cloud to the edge - smart IntegraTion and OPtimization Technologies 
for highly efficient Image and VIdeo processing Systems (ECSEL-JU RIA-2017). FitOptiVis ha come obiettivo 
lo sviluppo di un approccio integrato alla gestione intelligente di flussi di immagini e video che vengono 
utilizzati in CPS dotati di sensori e dispositivi di calcolo distribuiti. Questi sistemi, per esempio quelli 
utilizzati nella guida autonoma, hanno necessità contrastanti: da un lato latenze basse nella 
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comunicazione per poter prendere decisioni vitali in tempo reale, dall’altro bassa potenza per 
permetterne una lunga vita. In particolare, il progetto si focalizza sullo sviluppo di tecniche di 
ottimizzazione multi-obiettivi che includano latenza e consumo di potenza, ma anche affidabilità e 
sicurezza. Responsabili: Claudia Rinaldi, Luigi Pomante. DEWS funding: 273.000 € 

 

(9) FRACTAL (2020-2023): A Cognitive Fractal and Secure EDGE based on an unique Open-Safe-Reliable-Low 
Power Hardware Platform Node (ECSEL-JU RIA- 2019). L'obiettivo di questa attività di ricerca è creare un 
nodo informatico cognitivo che costituirà la base di Internet of Things scalabile (da Low Computing a High 
Computing Edge Nodes). L'abilità cognitiva sarà data da un'architettura interna ed una esterna che 
consentiranno di prevedere performance interna e lo stato del mondo circostante. Quindi, questo nodo 
avrà la capacità di imparare come migliorare le sue prestazioni contro l'incertezza dell'ambiente. Come 
risultato dell'integrazione di questi sistemi cognitivi in una rete frattale, ci sarà un altro intrinseco cruciale 
vantaggio, relativo ad emergenza e adattabilità, e nuove funzioni fioriranno attraverso lo spazio creato 
delle possibilità di tale sistema cognitivo. Questa complessa rete trasferirà tutti quei vantaggi cognitivi a 
Edge, un paradigma informatico che si pone tra il mondo fisico e il cloud. Responsabili: Tania Di Mascio, 
Luigi Pomante. DEWS funding: 182.000 € 

 

(10)  MEGAM@RT2 (2017-2020): MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for 
continuous development and runtime validation of complex systems (ECSEL-JU RIA-2016).  MegaM@Rt2 
brings model-based engineering to the next level in order to help European industry reducing 
development and maintenance costs while reinforcing both productivity and quality. To achieve that, 
MegaM@Rt2 will create a framework incorporating methods and tools for continuous development and 
runtime validation to significantly improve productivity, quality and predictability of large and complex 
industrial systems. MegaM@Rt2 addresses the scalability challenges with advanced megamodelling and 
traceability approaches, while runtime aspects will be tackled via so-called “models@runtime”, online 
testing and execution traces analysis. Responsabili: Luigi Pomante, Giacomo Valente. DEWS funding: 
308.750 € 

 

(11) OPTIMIST (2020-2024): OPTIMised video content delivery chains leveraging data analysis over joint multI-
accesS edge computing and 5G radio network infrasTructures (H2020-MSCA-RISE-2019). Il programma 
OPTIMIST stabilisce l'obiettivo ambizioso di sviluppare una piattaforma di servizi end-to-end modulare su 
misura per la consegna ottimizzata di contenuti video personalizzati nelle reti mobili 5G, fornendo una 
delle prime implementazioni mondiali di provisioning di servizi abilitati MEC nelle reti 5G che sono 
pienamente compatibili con le emergenti architetture di riferimento ETSI/3GPP. A tale scopo, la 
piattaforma di servizi OPTIMIST progetterà e realizzerà diversi servizi MEC, che sono attualmente studiati 
in modo isolato nella letteratura attuale, sotto forma di funzioni di rete virtuale (VNF).  A tal fine, 
OPTIMIST farà leva su tecnologie all'avanguardia (SotA) nel provisioning dei servizi potenziato da MEC, 
controllo dei servizi basato sui dati e automazione, Streaming video adattivo dinamico basato su QoE su 
HTTP (DASH), localizzazione senza GPS e machine learning (ML) per comunicazioni wireless. Responsabile: 
Luigi Pomante. DEWS funding: 189.200 € 

(12) SAFECOP (2016-2019): Safe Cooperating Cyber-Physical Systems using Wireless Communication (ECSEL-
JU RIA-2015) certification (CO-CPS). SafeCOP targets safety-related of cooperating cyber-physical systems 
CO-CPS characterized by use of wireless communication, multiple stakeholders, dynamic system 



23 
 

definitions, and unpredictable operating environments. Responsabile: Luigi Pomante. DEWS funding: 
278.387 

 

9. RISORSE UMANE E COLLABORATORI  

- Personale tecnico asmministrativo 
o Roberto ALESII (D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati) DEWS 
o Mara GRISENTI (D - Area amministrativa-gestionale) DISIM 

- Ricercatori 
o Mario DI FERDINANDO (RTD-A ING-INF/04) DEWS – DISIM 
o Nicola EPICOCO (RTD-A  ING-INF/04) DEWS – DISIM 
o Andrea MANNO  (RTD-A MAT/09) DEWS – DISIM 
o Luigi POMANTE (RTD-A ING-INF/05) DEWS – DISIM 
o  Xxxx (RTD-A ING-INF/01) DEWS – DIIIE 

- Assegnisti di ricerca 
o Paolo GIAMMATTEO 
o Vittoriano MUTTILLO 
o Marco SANTIC 
o Walter TIBERTI 
o Giacomo VALENTE 

- Borsisti 
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