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Executive Summary 

La Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera (CTEMT) ha l’obiettivo di trasformare Matera 

in un centro di riferimento internazionale per l’applicazione, in ambito urbano, delle cosiddette 

Tecnologie Emergenti: Intelligenza Artificiale (AI), Blockchain, Internet delle Cose (IoT) e 

5G.  

Sulla base delle principali vocazioni di sviluppo della città, le azioni di progetto saranno 

orientate ai seguenti ambiti di innovazione: la filiera delle industrie culturali e creative, la 

gestione del patrimonio culturale e ambientale, i servizi per la sostenibilità, il turismo 

sostenibile.  

Il progetto si compone di una serie di interventi coordinati, che realizzeranno in città un sistema 

integrato per l’open innovation al servizio delle imprese, dei cittadini, del mondo della ricerca, 

delle istituzioni. È un progetto al servizio del territorio e dei suoi attori, ma al tempo stesso 

mira a proiettare il sistema economico e della conoscenza locale, in un contesto nazionale e 

internazionale, fornendo strumenti per l’innovazione, la crescita, lo sviluppo delle competenze, 

la promozione. 

Il primo gruppo di attività prevede la realizzazione del “Gemello Digitale” di Matera, con 

interventi “hardware”, consistenti nella realizzazione di un’infrastruttura tecnologica per 

l’acquisizione di dati e di informazioni derivanti dai diversi livelli di cui si compone 

l’organismo urbano, e interventi “software”, che mediante l’analisi, la gestione e l’elaborazione 

dei dati, consentono di elaborare modelli, sistemi e servizi innovativi. Dati, applicativi e servizi 

potranno essere resi accessibili in particolare alle startup che intendono sviluppare servizi e 

prodotti negli ambiti di innovazione del progetto. 

Il secondo gruppo di attività prevede la realizzazione della “casa” vera e propria, ovvero un 

immobile attrezzato con diversi laboratori di innovazione: uno dedicato al settore audiovisivo, 

alla extended reality e alle tecnologie per le riprese 3D, uno dedicato alla blockchain e alla 

quantum key distribution, uno alla robotica avanzata per lo sviluppo di strumenti e sistemi IoT, 

uno alle applicazioni del 5G e alle valutazioni che accompagnano lo sviluppo di questa 

tecnologia, uno alle ricadute industriali del “Gemello Digitale”. Questi laboratori, con le loro 

rispettive attività di servizio, nel periodo di progetto saranno messi a disposizione di startup, 

sviluppatori e imprese interessate a sviluppare prodotti e servizi innovativi. 
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Un terzo gruppo di attività riguarda la creazione di competenze nel territorio e l’attrazione di 

talenti mediante un’offerta formativa dedicata. A livello base, verrà realizzato un programma 

di alfabetizzazione e di “avvicinamento” alle T.E. in tutte le scuole della città di Matera. A 

livello universitario e post-universitario, verranno realizzati corsi e iniziative dedicate allo 

sviluppo di competenze specialistiche, coinvolgendo istituti e partner internazionali in modo 

da costituire un’offerta competitiva e attrattiva non solo per un contesto nazionale e 

internazionale. Un’offerta dedicata alle startup, agli sviluppatori e ai potenziali innovatori sarà 

realizzata, inoltre, anche mediante strumenti di business advise, di indirizzo e supporto 

mediante servizi di consulenza avanzata.  

Infine, un gruppo di attività particolarmente importante è dedicato alla comunicazione e alla 

promozione della CTEMT. Saranno promossi strumenti che possano agevolare il 

posizionamento della CTEMT sul mercato, anche mediante accordi strategici e la 

partecipazione in reti di internazionali. Tra le iniziative di promozione, è prevista la 

realizzazione di un premio per i progetti che impiegano le T.E. in nuove applicazioni nei diversi 

ambiti di innovazione del progetto. 

Il progetto, così concepito, non solo è replicabile in altri contesti analoghi, ma è anche scalabile 

in funzione delle dimensioni dei luoghi oggetto di intervento – dal livello di quartiere al livello 

urbano e sovraurbano. A tal proposito sarà utile radicare le iniziative di progetto all’interno di 

strategie di sviluppo nazionali, sia di ricerca, sia di promozione del sistema-Paese, 

adoperandosi per poter garantire la presenza della CTEMT nelle principali iniziative del MISE 

e del Ministero degli Affari Esteri. 

 

Premessa 

Matera, città millenaria che solo pochi decenni fa era definita “infamia nazionale” per le 

condizioni di vita negli antichi rioni Sassi, nel corso degli anni è stata in grado di riscattare il 

proprio destino grazie a un percorso nato dal basso, con l’impegno civico dei propri cittadini, 

in grado di anticipare il futuro creando le condizioni per quella che sarebbe diventata la Capitale 

Europea della Cultura nel 2019. L’attività posta in essere da enti e associazioni culturali ha 

creato un inconfondibile connubio tra l’identità di luoghi antichissimi e il potenziale espressivo 
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delle forme di arte contemporanea, che nei paesaggi di Matera prendono inedita energia e 

vigore. Nel corso degli ultimi anni, un analogo potenziale creativo è stato associato a forme di 

economia basate sull’innovazione, secondo un assioma empirico che vede la creatività del 

nostro tempo particolarmente stimolata dalla natura fisica e simbolica della città di Matera e 

del suo paesaggio circostante. È così che la Capitale Europea della Cultura del 2019, è oggi 

diventata esempio e simbolo della possibile rinascita dell’intero Mezzogiorno in uno scenario 

sia nazionale che internazionale.  

Matera, con 392,09 km² di estensione territoriale, è il comune più esteso della Basilicata e uno 

dei più estesi d’Italia per dimensione della sua area rurale. La dimensione abitativa di circa 62 

mila abitanti lo colloca nella categoria delle cosiddette “città intermedie”, individuate come 

luoghi ideali per costituire laboratori in cui sperimentare proposte di urbanizzazione, 

sostenibilità e governabilità per le città del nostro futuro, sia per il minor potenziale 

demografico che comporta una minore complessità funzionale, sia per il loro ruolo di 

intermediazione tra aree rurali e aree urbanizzate. Ciò consente di garantire servizi di base sia 

alla popolazione che vive nelle città, sia a quella che vive nei territori rurali circostanti. La più 

ampia rete di flussi (di beni, informazioni, innovazioni, ecc.) che si realizza tra il tessuto urbano 

e rurale, riducendo la distanza che intercorre tra essi, permette di pensare alle città intermedie 

come elementi chiave per uno sviluppo urbano più sostenibile. L’impiego delle Tecnologie 

Emergenti per sviluppare sistemi integrati e intelligenti nelle città intermedie può avere un 

ruolo fondamentale nel ricollegare non solo le aree rurali con quelle urbane, ma anche nel 

rafforzare il legame tra la scala locale e quella globale, attuando il principio di glocalizzazione: 

il “locale” viene valorizzato e il “globale” viene reso a misura d’uomo. Matera con le sue 

peculiarità urbane rappresenta pertanto un luogo ideale per costruire la Casa delle Tecnologie 

Emergenti, spazio a servizio dell’innovazione e luogo di produzione dell’intelligenza urbana 

che interpreta e governa la città e i suoi processi.  

Diverse sono le motivazioni alla base di questo progetto: 

1) L’individuazione di Matera come esempio di “città intermedia” non solo per dimensione 

demografica o territoriale ma soprattutto per il significato di centralità storica, architettonica, 

urbanistica, sociale e culturale che riveste come riferimento per l’intero territorio nazionale;  
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2) Lo sviluppo economico Materano è rappresentativo di un potenziale comune alle città 

intermedie, pertanto il progetto ha numerosi elementi di trasferibilità, riproducibilità e 

scalabilità;  

3) La dimensione demografica e il livello di complessità funzionale possono creare processi di 

sviluppo locale condiviso e co-progettato tra imprese, pubblica amministrazione e comunità. 

La rivoluzione digitale in atto rappresenta la più radicale trasformazione sociale, economica, 

antropologica, politica delle nostre città ma soprattutto metodologica, spesso raccolta sotto il 

cappello della parola Smart City. Nella maggior parte dei casi le azioni si focalizzano sull’uso 

dell’ICT come driver tecnologico e fattore abilitante in alcuni specifici settori (in particolare 

su ambiente e mobilità), in pochi casi l’integrazione multidisciplinare ha incluso anche aspetti 

socio-economici e di governance multilivello. La maggior parte rimangano iniziative virtuose, 

ma solitarie, che non riescono a mettere a sistema i diversi ambiti: Smart governance, Smart 

people, Smart living, Smart economy, Smart mobility e Smart environment. Il limite 

dell’approccio metodologico adottato nella maggior parte delle esperienze di Smart City, è 

nella costruzione di un processo che si ferma alla sola conoscenza attraverso applicazioni 

tecnologiche, ma trattata per ambiti invece che per sistemi integrati, e per dipiù senza generare 

economie locali auto-sostenibili. La Casa delle Tecnologie di Matera, con i Laboratori che 

valorizzano vocazioni produttive ad ampio potenziale di sviluppo e con la realizzazione del 

Gemello Digitale Urbano, costituisce un potente strumento per captare le energie latenti della 

comunità e del sistema economico, e di veicolarle, attraverso spazi opportunamente strutturati, 

verso una valorizzazione pienamente integrata con le direzioni strategiche e gli ambiti di 

innovazione individuati nel progetto.  

Il progetto costituirà anche un forte strumento di innovazione nel campo della gestione, 

monitoraggio e fruizione del patrimonio culturale. La complessità e la fragilità del patrimonio 

culturale ed artistico, la difficile e limitata accessibilità di ambienti ipogei di interesse culturale, 

rendono necessario lo sviluppo di appropriate e innovative soluzioni per la fruizione e 

valorizzazione basate sulle tecnologie emergenti. A partire dalla necessità di una fruizione 

compatibile dei monumenti e dei siti di interesse culturale, con le dotazioni tecnologiche e i 

laboratori della CTEMT, imprese e startup potranno sviluppare e testare innovativi sistemi di 

localizzazione dei visitatori, di produzione e distribuzione di contenuti descrittivi o didattici 
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relativi alle opere d’arte o siti, progetti di servizi e sistemi di valorizzazione ad esempio 

orientati all’edutainment. 

Matera è stata, insieme a Bari, un nodo importante nella sperimentazione 5G, che ha portato 

nella città lucana nuovi servizi 5G-based, tra cui l'incremento di velocità di trasmissione e di 

capacità, la bassa latenza, la forte densità di dispositivi IoT, una connettività multipla tra 

tecnologie radio, Network Slicing e architetture Cloud, Automazione e Intelligenza Artificiale, 

e nei prossimi anni  sistemi di antenne di trasmissione molto più efficienti e tecniche di gestione 

del traffico dati basate sul cloud e sul machine learning. 

Nell’ambito delle Tecnologie Quantistiche Matera è il terminale sud della dorsale nazionale 

per la Comunicazione Quantistica (Quantum Backbone) che parte da Torino, sede dell’Istituto 

Metrologico Nazionale (INRIM) e si appoggia sulla rete di distribuzione in fibra ottica del 

segnale campione di tempo e frequenza nazionale generato a Torino mediante orologi atomici. 

L'INRIM, insieme al CNR, gestisce tale infrastruttura che si estende per quasi 2000 km, 

collegando le principali città italiane. Grazie a questo collegamento e alla sua rete in fibra 

realizzata per il 5G, Matera si pone come luogo ideale per la realizzazione di test di 

comunicazione quantistica fra infrastrutture del territorio. Inoltre, Matera è sede del Centro di 

Geodesia Spaziale dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Accanto alla Geodesia Spaziale, 

basata sul continuo monitoraggio della posizione di stazioni fiduciali mediante rilievi multi-

tecnica (telemetria laser di satelliti geodetici o SLR, radio-interferometria, …), e al 

Telerilevamento teso ad acquisire, elaborare ed archiviare i dati telerilevati e in particolare dati 

di satelliti e strumenti sviluppati da ASI, negli ultimi anni, anche le telecomunicazioni 

quantistiche  “free-space” hanno acquisito un peso rilevante nelle attività del centro, attestato 

da importanti risultati scientifici derivanti da infrastrutture adattate. Per questo, il Centro di 

Geodesia Spaziale ospita il terminale del Quantum Backbone sopra menzionato e dedicato alla 

sincronizzazione su fibra ottica di standard di tempo/frequenza atomici per applicazioni nel 

campo delle telecomunicazioni quantistiche e della geodesia spaziale. L’adozione delle 

Tecnologie Quantistiche nel settore della sicurezza delle comunicazioni rende di grande 

rilevanza la possibilità di sviluppare progetti che amplificano le potenzialità della Blockchain, 

così come descritto nelle attività del laboratorio previsto dal progetto. 
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Infine, Matera è sede di molte start-up innovative, ad alto contenuto tecnologico, che nello 

sviluppo del digitale, nella produzione di software dedicati a molteplici verticalizzazioni legate 

al territorio e talvolta anche di hardware prodotto in-house a supporto dei propri applicativi 

high-tech (sensori, wearable elettronica,…) caratterizzano questo territorio per una particolare 

vocazione verso il raccoglimento di una sfida che guarda alle possibilità offerte dalle tecnologie 

oggi più legate al futuro. 

Già in occasione della visita dei Ministri dell’Economia del G7, Matera si era proposta come 

la città “più antica d’Europa, culla dell’innovazione”. Questo brand ha avuto un particolare 

riscontro da parte del Governo, che ha continuato a considerare Matera luogo di 

sperimentazione e innovazione, ad esempio inserendola tra le cinque città d’Italia in cui 

realizzare i progetti sperimentali per la nuova tecnologia di comunicazione 5G, e oggi 

eleggendola come sede per la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera 

(di seguito CTEMT), la prima in Italia.  

 

Vision 

In questo ambito si sono tracciate esperienze e progetti che compongono un disegno strategico 

organico, volto a creare nella città un ecosistema favorevole ai progetti di impresa, in 

particolare nei settori della cultura, della creatività, della tecnologia, del digitale. 

Il progetto CTEMT creerà a Matera un centro di eccellenza di livello internazionale, 

operante nello sviluppo e nell’applicazione delle “tecnologie emergenti” individuate dal 

DM 26 marzo 2019 in ambito urbano e nel campo della creatività e della cultura. A tal 

fine il progetto si armonizza e si integra con altre iniziative strategiche nazionali nel 

campo dell’innovazione, e opera in funzione del rafforzamento e del posizionamento del 

sistema produttivo nazionale in Europa, nel Mediterraneo e nel Mondo. 

Nel ruolo di città simbolo del riscatto del Mezzogiorno attraverso la cultura, la creatività, 

l’operatività dell’uomo, con un rapporto di positiva collaborazione interistituzionale e tra 

soggetti pubblici e privati, Matera diventerà polo di riferimento euro-mediterraneo per le 

digital humanities, le tecnologie applicate alle scienze dell’uomo e alla cultura.  
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Per perseguire l’attuazione di questa vision è necessario favorire l’attrazione di investimenti a 

supporto di startup innovative, promuovere la collaborazione tra mondo delle imprese e mondo 

della ricerca, accompagnare la contaminazione tra ciò che è il “nuovo umanesimo” e le scienze 

e le tecnologie di avanguardia. 

Il partenariato scientifico 

Il Comune è il coordinatore del progetto e organizza le attività finalizzate alla sua realizzazione. 

Ha la responsabilità, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MISE), 

della rendicontazione delle attività svolte, e di tutto quanto stabilito dalla convenzione che 

regola l’erogazione e la gestione del finanziamento. 

In raccordo con il MISE, il Comune di Matera si avvarrà dell’apporto scientifico e tecnico dei 

massimi riferimenti nazionali e internazionali nel settore della ricerca e dell’innovazione 

tecnologica, a partire dai tre partner scientifici del progetto: il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (di seguito CNR), l’Università degli Studi della Basilicata (di seguito Unibas) e il 

Politecnico di Bari (di seguito Poliba). Sotto il coordinamento scientifico di questi tre Enti, e 

con l’impulso del Comune da tempo impegnato nell’iniziativa strategica per “Matera Digitale”, 

il progetto sarà supportato nel corso degli anni da una rete di promotori che vanno da 

Università a grossi partner tecnologici.  

Ciascuno di questi partner metterà a disposizione del progetto le proprie competenze nelle 

quattro tecnologie emergenti individuate (T.E.) dal Decreto MISE 26 marzo 2019, sviluppando 

applicativi, servizi avanzati, alta formazione negli ambiti individuati dal Comune di Matera e 

descritti in seguito. 

In particolare, i partner scientifici avranno i seguenti ruoli: 

a) supportare i processi di innovazione fornendo il know-how necessario a supporto delle 

varie azioni individuate; contribuire alla realizzazione dell’infrastruttura tecnologica e 

della sua intelligenza di gestione;  

b) supportare il processo di trasferimento tecnologico che porterà allo sviluppo di progetti 

di innovazione all’interno della CTEMT;  
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c) supportare il processo di diffusone dei risultati della innovazione prodotti all’interno 

del panorama nazionale ed internazionale; 

d) supportare le aziende e le startup nella creazione e potenziamento dei propri processi 

di innovazione garantendo un costante contatto con realtà scientifiche di eccellenza 

operanti nella Rete e mettendo a disposizione le proprie strutture di ricerca al 

raggiungimento dello scopo; 

e) Sviluppare e realizzare a Matera iniziative e programmi formativi dedicati ai diversi 

destinatari del progetto, tra cui studenti, startup, imprese 

 

IL CNR 

La presenza del CNR nel partenariato consente al progetto CTEMT di intersecare i grandi temi 

prioritari della ricerca e della innovazione nazionale. Il CNR è la più grande struttura pubblica 

di ricerca in Italia, che ha la missione di realizzare progetti di ricerca, promuovere 

l’innovazione e la competitività del sistema industriale nazionale, l’internazionalizzazione del 

sistema nazionale, e di fornire tecnologie e soluzioni ai bisogni emergenti nel settore pubblico 

e privato. Il CNR nell’ambito del proprio Piano Triennale 2018-2020 ha identificato 7 grandi 

progetti strategici partendo dall’analisi dei settori su cui vi è maggiore necessità di impiego di 

tecnologie per consolidare e potenziare filiere economiche, per garantire un miglioramento 

della qualità della vita dei cittadini, per creare le condizioni per uno sviluppo innovativo e 

sostenibile di settori portanti per l’economia italiana. In tali ambiti, per la CTEMT il CNR 

garantirà un immediato sviluppo progettuale attraverso la sua rete di istituti e di competenze, 

mobilitando il patrimonio di azioni connesse alle grandi sfide sociali su cui sta investendo 

l’Europa. Tra i progetti strategici, tre risultano particolarmente coerenti con il Progetto della 

CTEMT. Si tratta in particolare di: 

- progetto strategico Urban Intelligence, integra sistemi intelligenti di conoscenza e li coordina 

con i temi della valorizzazione e della gestione della cultura e dello sviluppo economico 

innovativo. Urban Intelligence per la realtà di Matera mira allo sviluppo di metodologie e 

strumenti scientifici e tecnologici di governance, innovativi e efficaci, costruendo un vero e 

proprio Gemello Digitale della città, che viva ed evolva con essa, offrendo a Matera una 

sperimentazione avanzata che la porrà all’avanguardia delle politiche europee di 
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sperimentazione di nuove economie e idee di impresa (start-up di tecnologie emergenti), 

competenze e professionalità, coniugando insieme tecnologie ICT di nuova generazione e 

patrimonio culturale identitario; 

- progetto strategico Cultural Heritage che parte dalla premessa che il patrimonio culturale 

materiale e immateriale è una risorsa cognitiva, quindi anche economica in una knowledge 

based society, formidabile per il Paese. Il progetto mira a valorizzare il patrimonio culturale di 

Matera utilizzando strumenti informatici di frontiera, in particolare le tecnologie 

dell’informazione e l’intelligenza artificiale: machine learning, deep learning, spatiotemporal 

simulation, high performance computing; 

- progetto strategico Secure Data and Communications: la trasformazione digitale, 

caratterizzata dalla fusione di tecnologie avanzate e dall’integrazione di sistemi fisici e digitali 

consente alle aziende di utilizzare processi più efficienti e al passo con le tecnologie avanzate 

come Intelligenza Artificiale e Cloud Computing. Tuttavia, la potenza di calcolo classica si sta 

stabilizzando per la complessità richiesta, per i consumi energetici coinvolti e gli alti costi della 

componentistica utilizzata. Tra le diverse potenziali soluzioni, le tecnologie quantistiche 

possono apportare ampi benefici nei settori sopra indicati e rispetto alle problematiche esposte. 

In particolare, il Progetto sviluppa tre aspetti connessi con l’uso di nuove tecnologie 

quantistiche nel contesto della sicurezza informatica, come lo sviluppo di nuovi strumenti di 

calcolo e di trattamento dell’informazione, di nuove metodologie per la comunicazione sicura 

basata su protocolli quantistici, e più in generale nuove soluzioni di cybersecurity in sistemi 

cyber-fisici. 

Oltre alla prospettiva strategica nazionale, il ruolo del CTEMT è fortemente radicato nel 

territorio di riferimento, che guarda, sì, all’intero Mezzogiorno, ma che parte da una 

dimensione necessariamente Appulo-Lucana, quale bacino primario di bisogni, esigenze e 

risorse. È per questo che gli altri due principali partner scientifici sono il Politecnico di Bari e 

l’Università di Basilicata. 

 

Il Politecnico di Bari 

Il Poliba è un’università statale italiana a carattere scientifico-tecnologico. È una Research 

University, unico Politecnico del centro-sud, e dal 2012 è strutturato nei seguenti dipartimenti: 
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- Dipartimento di Scienze e Architettura dell'Ingegneria Civile (DICAR), 

- Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Territoriale, Edilizia e Chimica 

(DICATECh), 

- Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI), 

- Dipartimento di Meccanica, Matematica e Gestionale (DMMM), 

- Dipartimento di Fisica (DIF), interateneo con l'Università di Bari “Aldo Moro”. 

Con riferimento all'anno accademico 2018/2019, l'offerta formativa è composta da 23 corsi di 

laurea, Master e corsi di dottorato. 

Accoglie circa 12.000 studenti nelle sedi di Bari e Taranto ed è prevista la possibilità per gli 

studenti di ampliare la propria preparazione con periodi di studio presso le numerose e 

prestigiose università europee e extraeuropee con le quali l’Ateneo ha stabilito accordi di 

cooperazione e di ricerca. Con alcune di esse è previsto il conseguimento del cosiddetto double 

degree, un percorso mediante il quale si ottiene una doppia laurea, valida in entrambi gli stati 

in cui le due università hanno sede. Ha relazioni e scambi con le aziende, tra cui varie 

multinazionali, sia sul piano della ricerca applicata che sul piano del placement e del tirocinio 

dei propri allievi.  

Il Poliba è un'università in cui istruzione e ricerca si combinano per soddisfare i bisogni reali 

della società (sfide sociali) e, in particolare, quelli degli studenti. Sia le attività di ricerca di 

base che quelle applicate spaziano in tutti i campi dell’ingegneria, dell’architettura e del design 

industriale e sono svolte nei Dipartimenti e nei Centri di Ricerca del Politecnico. Sono 

supportati dall'Ufficio di collegamento industriale per coprire le attività dalla ricerca al mercato 

con una nuova iniziativa sulle attività legate all'innovazione, come il pilotaggio, la 

dimostrazione, i banchi di prova, i brevetti e gli spin-off. 

Oltre al supporto didattico e di trasferimento tecnologico, dal punto di vista di un supporto alla 

ricerca così come alla realizzazione, verifica e validazione di prototipi, di particolare rilevanza 

per il progetto sono i seguenti laboratori: 

- SisInf Lab – Laboratorio di Sistemi Informativi. Le attività di ricerca e sviluppo del 

laboratorio, ruotano attorno alla manipolazione intelligente dei dati. Le tematiche, tecniche e 

tecnologie che sono alla base di quanto sviluppato all’interno del laboratorio spaziano nei vari 



13 

ambiti dell’Intelligenza Artificiale e vanno dalla rappresentazione semantica dell’informazione 

attraverso l’uso di approcci ontologici, alla progettazione e implementazione di nuovi algoritmi 

di machine learning per l’accesso personalizzato all’informazione (Recommeder Systems). 

Vengono inoltre approfondite le tematiche di rappresentazione della conoscenza e 

ragionamento automatico così come quelle di modellazione dell’utente e di interazione uomo 

macchina. Sono inoltre parte integrante del bagaglio culturale e scientifico del laboratorio, tutte 

le tecniche e tecnologie di Big Data management.  

- Telematics Lab – Laboratorio di Telematica. Porta avanti le proprie attività di ricerca sulle 

tematiche del 5G, IoT e sicurezza delle reti. Tutti gli aspetti legati alla implementazione di 

sistemi di telecomunicazione vengono analizzati e approfonditi dai professori e ricercatori 

afferenti al laboratorio, 

- KM Lab – Laboratorio di Knowledge Management. Rappresenta l'aggregazione delle attività 

di ricerca scientifica svolte in collaborazione con il sistema delle imprese. Il focus delle attività 

è di sviluppare nuovi approcci e metodologie per la gestione della conoscenza manageriale, 

organizzativa e tecnologica.  

- Open Multi Lab. All’interno di questo laboratorio sono presenti, tra le altre cose, banchi di 

lavoro per la prototipazione e misura di circuiti elettronici, stampanti 3D industriali, un braccio 

robotico antropomorfo. Le attività di laboratorio sono prettamente orientate alla prototipazione 

e misura in campo meccanico, elettrico ed elettronico.  

- Digilab. È un laboratorio in cui si alimenta e promuove la cultura di impresa e spirito 

imprenditoriale, si applicano e sperimentano metodologie non convenzionali per generare e 

promuovere idee innovative di business. È un percorso formativo caratterizzato da 

contaminazione e scambio di competenze tra giovani ed esperti. È focalizzato su digital 

economy e sue applicazioni. 

 

L’Università degli Studi della Basilicata 

L’Unibas, istituita nel 1982, opera nelle due sedi di Potenza e Matera e si compone di quattro 

Dipartimenti e due Scuole: 
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- Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: architettura, ambiente, patrimoni 

culturali;  

- Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia; 

- Dipartimento di Scienze; 

- Dipartimento di Scienze Umane; 

- Scuola di Ingegneria; 

- Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali 

Ospita circa 7.000 studenti e oltre alle attività didattiche e di ricerca, ha sviluppato negli anni 

funzioni e strumenti per favorire il collegamento tra università e mondo del lavoro, anche in 

partenariato con la Regione Basilicata e le sue agenzie dedicate. Ha attivi 18 corsi di laurea, 

una Scuola di Specializzazione di Archeologia (Matera), 5 corsi di Dottorato di ricerca; 

partecipa a due dottorati consorziati e 6 Master, di cui uno internazionale. 

Opera già a Matera su sperimentazioni legate al 5G e alla blockchain, in particolare nell’ambito 

dei beni culturali e dell’agricoltura di precisione, settori legati alle vocazioni territoriali e dalle 

importanti prospettive di innovazione. Se nel settore dei beni culturali i ricercatori di Unibas 

hanno già mostrato ampi spazi di applicazione delle nuove tecnologie, anche nell’ambito del 

progetto Bari-Matera 5G, è di ulteriore stimolo e interesse l’applicazione alle sfide 

dell’agrifood, per lo sviluppo di processi di ottimizzazione della produzione e di certificazione 

dei prodotti, che offrano maggiori garanzie sulla storia degli alimenti, dalla raccolta delle 

materie prime al flusso tra gli operatori della filiera, fino all’approdo al consumatore finale. 

Anche in quest’ambito, proprio a Matera, i ricercatori dell’Unibas stanno sperimentando 

l’apporto di sistemi cloud, IoT, AI e blockchain. Nel settore dell’ICT, i ricercatori dell’Unibas 

hanno grande esperienza e sono internazionalmente riconosciuti in vari ambiti e contesti 

applicativi e di ricerca (Software Engineering, Robotica, Machine Learning, Realtà Virtuale e 

Visualizzazione). 

 

Il Comune di Matera opererà congiuntamente con il MISE e i partner scientifici di 

progetto, per contribuire ad innovare, strutturare e diversificare l’economia del 

territorio, puntando sull’innovazione, sulla valorizzazione della conoscenza e sul 
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trasferimento tecnologico, rafforzando la capacità di attrarre una massa critica di talenti, 

start-up, grandi imprese, capitali, progettualità di avanguardia, con particolare 

focalizzazione sui settori della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, delle 

industrie creative innovative e digitali, delle tecnologie per l’ambiente e le smart cities. 

 

Obiettivo Generale e ambiti di innovazione 

L’obiettivo del progetto è la creazione di un centro di eccellenza per lo sviluppo di applicazioni 

legate alle tecnologie emergenti individuate dal Decreto MISE 26 Marzo 2019: Blockchain, 

Intelligenza Artificiale (AI), Internet delle Cose (IoT), 5G. In altri termini, si tratta di rendere 

Matera centro di riferimento internazionale per lo sviluppo delle Tecnologie Emergenti. 

A tal fine il progetto realizzerà un sistema urbano per l’open innovation, basato sui seguenti 

elementi: 

1. un’infrastruttura tecnologica urbana, che fornirà un sistema di supporto alle innovazioni 

nelle città italiane e favorirà la creazione di nuove competenze a livello nazionale; 

2. sperimentazioni atte a testare e sviluppare servizi e progetti innovativi volti al 

trasferimento tecnologico, usando come laboratorio l’intera città; 

3. la CTEMT, come luogo fisico, anche connesso ad uno o altri nodi della città, dove far 

convergere gli innovatori quali aziende, PMI, startup nazionali e internazionali; 

4. attività di coinvolgimento dei cittadini, anche in collaborazione con le scuole, per la 

creazione di competenze, sia per promuovere la formazione nelle professioni del futuro 

facilitando l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’eventuale supporto alle 

sperimentazioni lato sviluppo e lato testing 

Come evidenziato da recenti studi internazionali, negli ultimi anni è in costante aumento il 

numero di investimenti a favore delle startup dei sotto-settori cosiddetti del “deep-tech”, 

ovvero quelli che operano su IA, blockchain, robotica, agricoltura di precisione, ecc. La figura 

seguente, tratta dal Global Startup Ecosystem Report 2019, mostra la variazione nel numero di 

startup create nel biennio 2010-2011 rispetto al biennio 2017-2018, rispettivamente nei sotto-

settori “deep-tech” e “tech”.  
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Tali settori, nel caso di Matera, potranno essere verticalizzati in ambiti tematici in cui il sistema 

socioeconomico e istituzionale urbano è già ben posizionato in ambito nazionale e 

internazionale. Le attività della CTEMT saranno quindi prevalentemente orientate nei seguenti 

ambiti tecnologici e di innovazione, definiti sulla base delle principali vocazioni di sviluppo 

e di attrattività della città:  

1. la filiera delle industrie culturali e creative (tra cui industria del cinema e degli 

audiovisivi, con particolare riferimento ad Augmented Reality, Virtual Reality e Mixed 

Reality; gaming; musica; science educational e prodotti innovativi per la comunicazione 

culturale, …); 

2. la gestione del patrimonio culturale e ambientale (tra cui restauro e gestione beni 

culturali, tecnologie per il rilievo diretto e indiretto, tecniche non invasive di monitoraggio 

dei beni culturali, gestione, valorizzazione e fruizione…);  

3. i servizi per la sostenibilità (tra cui mobilità sostenibile, osservazione della Terra, gestione 

dei cicli e delle risorse, agricoltura di precisione, mappatura e gestione dei sottoservizi…);  

4. il turismo sostenibile (tra cui servizi innovativi, gestione dei flussi, fruizione virtuale, 

accessibilità e accoglienza, strategie integrate per la comunicazione culturale …)  
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Logica del progetto e Obiettivi Specifici 

La CTEMT è un’articolazione di interventi distribuiti nella città, volti a diffondere la cultura 

dell’innovazione e ad attivare e attrarre nuove idee imprenditoriali e investimenti. L'obiettivo 

primario sarà il rilancio del territorio e dell’occupazione, con particolare riferimento allo 

sviluppo e all’applicazione delle tecnologie emergenti, attraverso la progettazione e 

realizzazione di un ecosistema urbano per l’open innovation. 

La CTEMT mira a coniugare le competenze scientifiche degli Enti di ricerca e delle università 

con le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei settori che si ritengono strategici al fine di 

aumentare la competitività del territorio. Lo spazio urbano, con gli interventi previsti dal 

progetto, diventerà esso stesso una risorsa per sviluppare idee di impresa, sperimentare nuove 

tecnologie e trasferire le conoscenze acquisite verso quei soggetti che possono trarre particolari 

benefici dalle trasformazioni digitali. Al fine di supportare progetti di sperimentazione, ricerca 

applicata e trasferimento tecnologico in collaborazione con gli enti territoriali, l’infrastruttura 

tecnologica dovrà essere sicura, personalizzabile, aperta, scalabile. Ogni innovazione 

tecnologica che vorrà innestarsi all’interno della città dovrà poter accedere e utilizzare 

l’infrastruttura che desidera in modalità plug and play, nella quantità e nelle modalità che 

soddisfino i propri requisiti di sperimentazione e crescita di servizi e prodotti innovativi. 

Si opererà attraverso:  

- l’individuazione di sottosistemi di analisi urbana, sulla base delle diverse componenti della 

qualità urbana (ambientale, sociale, economica, morfologica) e la conoscenza, attraverso 

l’insieme di tecnologie (cloud computing, IoT, Big Data, smart grid ecc.) riconducibili a 

domini diversi;  

- lo sviluppo della sensoristica per raccogliere le informazioni del sistema fisico e la 

progettazione e implementazione di reti di sensori adattabili e configurabili ai diversi contesti 

applicativi urbani;  

- la costruzione di un modello digitale che in tempo reale possa essere aggiornato e modificato 

e che sia una replica digitale di risorse, processi e sistemi fisici della città o di alcune sue parti, 

fornendo una rappresentazione sia degli elementi centrali che delle dinamiche dei dispositivi 

IoT utilizzati nello spazio e nel sistema rappresentato. In altri termini, il “gemello digitale” 
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applicato alla città dovrà mirare a restituire in tempo reale lo spazio urbano e il comportamento 

dei suoi vari layer dimensionali; 

- la realizzazione della struttura fisica CTEMT in cui una serie di laboratori di innovazione 

costituirà la “cassetta degli attrezzi” per startup e per imprese che vogliano sperimentare 

processi produttivi innovativi legati alle tecnologie emergenti, nei settori e negli ambiti 

illustrati dal presente progetto. 

 

Le attività della CTEMT potranno prevedere l’avvio di partenariati pubblico-privati per il 

finanziamento degli interventi di innovazione e riqualificazione urbana che utilizzano le 

tecnologie emergenti, l’attivazione di processi di innovazione tecnologica e di innovazione 

sociale a supporto di interventi di rigenerazione urbana, lo studio di nuovi modelli di distretti 

urbani intesi come comunità smart, sostenibili e ad alto contenuto di innovazione, sinergie con 

filiere collegate e stakeholders (PA locale e centrale, associazioni di cittadini), in grado di 

mobilitare investimenti pubblici/privati, attrazione di investimenti; insediamento di nuove 

imprese; infrastrutturazione del territorio con applicazioni e servizi a valore aggiunto per la 

città. 

 

Di seguito è riportata la logica del progetto: 

 

Obiettivo Generale Obiettivo Specifico Azione 

Rendere Matera centro di 
riferimento internazionale per 
lo sviluppo delle Tecnologie 
Emergenti 

OS1. 
Realizzare un’infrastruttura 
tecnologica urbana funzionale 
allo sviluppo di applicativi 
negli ambiti di 
sperimentazione del progetto 

Realizzazione del gemello 
digitale della città e gestione 
del data lake, con servizi 
avanzati a disposizione di 
policy makers, ricercatori e 
imprese 

OS2. 
Dotare la città di una struttura 
tecnologica con facilities 
attrattive, competitiva a livello 
internazionale 

Realizzazione della CTEMT, 
con laboratori di eccellenza a 
servizio delle imprese, degli 
sviluppatori e delle startup 
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Obiettivo Generale Obiettivo Specifico Azione 

OS3. 
Creare un ambiente favorevole 
allo sviluppo delle competenze 
e alla promozione 
dell’innovazione 

Realizzazione di un 
programma di supporto alle 
startup e per la formazione 
delle competenze 

OS4. 
Attrarre player internazionali 
per favorire il trasferimento di 
competenze e il rafforzamento 
della filiera sul territorio 

Promozione del sistema di 
open innovation urbano e della 
sua offerta di servizi e 
competenze a livello 
internazionale 

 

 

- OS1. Realizzazione del “gemello digitale” della città e gestione del data lake; insieme 

costituiscono sia un sistema di analisi e supporto alla decisione pubblica, sia un sistema 

di raccolta e gestione di dati sulla città, da rendere disponibili per l’addestramento dei 

modelli di Intelligenza Artificiale in ambito urbano e per la realizzazione di 

applicazioni innovative, prevalentemente negli ambiti di sperimentazione del progetto; 

- OS2. Realizzazione dell’infrastruttura (la “casa”) contenente i laboratori di 

innovazione, da gestire e rendere disponibili per le startup e le imprese. In particolare 

sono previsti i seguenti spazi tecnologici attrezzati: un laboratorio di registrazione 

audio-video e studio di posa volumetrico; un laboratorio sulla quantum key distribution, 

con applicazioni legate all’utilizzo della blockchain; un laboratorio di robotica avanzata 

per la prototipazione e la sperimentazione di strumenti IoT; 

- OS3. Definizione e attuazione di un programma integrato di supporto alle startup, per 

la promozione dell’innovazione nelle imprese mediante l’utilizzo delle tecnologie 

emergenti, e realizzazione di attività formative finalizzate sia al trasferimento 

tecnologico che alla formazione di una “coscienza tecnologica” consapevole. Queste 

ultime avranno diversi livelli di interesse, e saranno orientate in prevalenza alla 

fruizione da parte di esperti, sviluppatori e startupper, ma non solo.  L’intera filiera 

della formazione, da quella dell’obbligo a quella universitaria, sarà coinvolta nelle 

attività, proprio con l’obiettivo di promuovere un cambiamento di sistema nella società.  
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- OS4. Attuazione di un programma di comunicazione e promozione a livello nazionale 

e internazionale 

 

OS1. La città e il suo gemello digitale  

La crescente urbanizzazione e la concentrazione della popolazione in megalopoli, in 

combinazione con la generale diminuzione delle risorse disponibili e con gli effetti dei 

cambiamenti climatici, suggeriscono politiche di gestione intelligenti dell'eco-sistema urbano. 

Fenomeni climatici più estremi in aree normalmente esenti stanno evidenziando una grande 

fragilità delle città e dei loro territori; anche le città italiane appaiono impreparate nella gestione 

delle emergenze climatiche, poco strutturate ed efficienti nella gestione delle reti di servizi 

(energia, trasporti, ecc.) e che necessitano di progettare e introdurre sistemi integrati di 

funzionamento e gestione, inclusa la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-

culturale e di quello naturale. In sistemi urbani sempre più interconnessi, la capacità di predire 

in tempo reale gli effetti di eventi perturbativi, cruciale per limitare perdite umane ed 

economiche, sembra diventare una possibilità concreta.  

Per questi motivi, è di importanza strategica provare a costruire un sistema scientifico e 

tecnologico complesso che consenta da un lato di spiegare e predire scenari ed eventi futuri 

che impattino sulle comunità, e dall’altro di sviluppare ed orientare politiche di prevenzione 

dei rischi e di gestione “sicura” della città. È concreta la necessità di metodologie e strumenti 

scientifici e tecnologici di governance, innovativi e efficaci, che permettano la conoscenza, la 

gestione, la tutela e la cura degli agglomerati urbani. Le competenze necessarie sono molteplici, 

dall’ingegneria all’ICT, dalla matematica alle scienze ambientali e agroalimentari, dalle 

energie alternative ai nuovi materiali e ai materiali intelligenti, dalle tecnologie di 

conservazione e fruizione del patrimonio culturale alle scienze umane e sociali, fino alla fisica 

(sistemi complessi). L’approccio, fortemente innovativo, è basato sullo sviluppo del concetto 

dei cosiddetti Gemelli Digitali, già introdotto in alcuni settori dell’ingegneria ma qui applicato 

alla città, e quindi fortemente esteso in dimensione e complessità.     

Come prima risposta ai problemi descritti, molte autorità urbane stanno integrando il concetto 

di città intelligente nella loro visione di pianificazione urbana a lungo termine, cercando di 
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digitalizzarne al massimo i processi. Con l’impiego delle tecnologie emergenti è possibile 

individuare e sviluppare sistemi integrati ed intelligenti di gestione che, utilizzando dati raccolti 

e informazioni ottenute da differenti fonti (sia da serie storiche che in tempo reale) offrano 

funzionalità di aggregazione e analisi in tempo reale dei dati, consentendo così ai gestori di 

apportare modifiche a breve e a lungo termine ai diversi sistemi e sottosistemi della città, in 

base alle esigenze di sicurezza e qualità della vita e alle necessità dell'utente, pianificando 

inoltre, in modo efficace, azioni di rigenerazione e riqualificazione urbana, e continuando a 

monitorare costantemente l’evoluzione dello stato dei sistemi.  

Questo approccio è ovviamente solo una prima, parziale, risposta. L’urbanizzazione non è, 

infatti, semplicemente un fenomeno crescente ma rappresenta l’occasione per la crescita 

culturale, sociale e economica, sostenibile e inclusiva, del Sistema Paese. Il contributo dei 

centri urbani e dei loro cittadini sarà, infatti, sempre più importante nei prossimi anni, come 

anche delineato nella Nuova Agenda Urbana approvata nella Conferenza delle Nazioni Unite 

(Habitat III), svoltasi a Quito nel 2016. È sempre più chiaro che le possibilità di raggiungere 

uno sviluppo pienamente sostenibile dipenderanno da come, nel prossimo futuro, sarà gestita 

e guidata l'urbanizzazione e lo sviluppo delle grandi città: sarà necessario assicurare la 

sostenibilità ambientale promuovendo l'energia pulita e l'uso ragionevole dei terreni e delle 

risorse nello sviluppo urbano, proteggendo gli ecosistemi e la biodiversità, adottando stili di 

vita sani in armonia con la natura, promuovendo consumo sostenibile e modelli produttivi 

basati sui concetti della bioeconomia e dell’economia circolare, costruendo resilienza urbana, 

riducendo gli impatti di eventi ambientali catastrofici, adattandosi ai cambiamenti climatici 

mitigandone le conseguenze. Costruire un modello di Urban Intelligence consentirà di sfruttare 

in modo positivo i vantaggi dell'agglomerazione urbana ben pianificata, coniugando alta 

produttività, competitività e innovazione alle esigenze di sostenibilità ambientale culturale ed 

economica. Sulla base del paradigma proposto dalla nuova Agenda Urbana, definire e 

realizzare un progetto di Urban Intelligence consiste nell’individuare processi, strumenti e 

tecnologie per uno sviluppo urbano resiliente basato su: 

- la sviluppo di reti di servizi, dall’energia pulita alla mobilità, tramite l’uso di tecnologie 

digitali innovative ed integrate di pianificazione e gestione; 

- lo sviluppo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che supportino 
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strategie di governance incentrate sulla partecipazione pubblica e strumenti digitali, 

compresi i sistemi informativi geospaziali, per supportare la pianificazione e la 

progettazione urbana integrata a lungo termine; 

- l'uso dei modelli propri dei sistemi complessi per il monitoraggio e l’analisi dei rischi, 

per migliorare la resilienza delle città alle catastrofi ed ai cambiamenti climatici 

(inondazioni, rischi di siccità, ondate di calore, ecc.), per migliorare la sicurezza 

alimentare e la nutrizione, la salute fisica e mentale, l’identità culturale, la qualità 

dell'aria domestica e ambientale, per ridurre il rumore, promuovendo insediamenti 

umani attraenti e vivibili, dando priorità alla conservazione delle specie endemiche e 

anche dei siti che sono patrimonio storico-culturale. 

Il CNR grazie alle sue competenze multidisciplinari, propone di ampliare il concetto di Smart 

City con la costruzione di Gemelli Digitali (un nuovo approccio già in fase di sviluppo in 

alcuni settori avanzati dell’ingegneria) applicati all’intera comunità urbana, ovvero sistemi 

digitali integrati e tecniche di predictive analytics in grado di replicare virtualmente ed 

integralmente, evolvendo nel tempo, un sistema fisico, seguendone e simulandone lo sviluppo 

e la vita operativa, apprendendo e prevedendo il comportamento collettivo di agglomerati 

urbani. Questo permetterà a amministratori o singoli cittadini di valutare in tempo reale gli 

effetti dei cambiamenti sul sistema e scegliere le azioni conseguenti. Nell’ambito del progetto 

CTEMT, i dati e gli applicativi funzionali allo sviluppo del modello digitale di Matera potranno 

essere messi a disposizione di privati, startup, ricercatori, imprese, affinché diventino 

strumento generativo di innovazione e fattore territoriale di attrazione per lo sviluppo di nuove 

idee di impresa. Coerentemente con le raccomandazioni del gruppo di esperti MISE sulla 

“Strategia per l’Intelligenza Artificiale”, i dati usati per migliorare l’efficienza delle 

Intelligenze Artificiali saranno resi “disponibili per l’addestramento dei sistemi, ma comunque 

proteggendoli e mantenendoli nel nostro territorio nazionale”. 

I Gemelli digitali per la città possono essere visti come un “ponte tra il mondo fisico e digitale”, 

uno strumento che organizza e mette a sistema i dati raccolti sulla città e sulle sue componenti 

primarie (ambientali, sociali, fisiche, culturali, economiche), trasformando dati relativi a un 

oggetto fisico in un modello capace di apprendere attraverso la costruzione di scenari e di 

esperienza reale.  Il progetto si propone in linea con gli approcci attuali del “Senseable city” 
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del MIT (http://senseable.mit.edu) e dello Urban Intelligent Lab della New York University 

(http://www.urbanintelligencelab.org) di pensare ad un’intelligenza della città che conosce, 

modella, costruisce scenari e apprende per poi orientare politiche innovative. La città diventa 

sensibile, come quella di Carlo Ratti, direttore del laboratorio del MIT, ovvero capace di sentire 

e mettere più enfasi sul lato umano delle cose, superando l’aspetto strettamente tecnologico 

che prevale invece nella locuzione “smart city”, e che usa modelli e metodi computazionali per 

comprendere le interazioni dei sistemi fisici, naturali e sociali in ambienti urbani multi-livello, 

dall'edificio al quartiere alla città. La creazione di un modello cyber, “identico” al reale, 

alimentato da informazioni continue, permette di prevedere scenari ed eventi futuri e quindi 

orientare azioni. Ad esempio: visualizzare quali aree potrebbero diventare troppo affollate, 

quali reti potrebbero avere problemi rilevanti in caso di un attacco informatico, o quali edifici 

sarebbero in pericolo in caso di inondazioni, stabilire le modalità migliori di risposta, e gestione 

di questi eventi, conoscere le vulnerabilità del territorio e prevenire i danni emergenti, con 

evidenti benefici sociali, economici e ambientali; orientare le azioni di manutenzione alle 

infrastrutture primarie e alle reti consentendo una forte diminuzione dei costi di manutenzione. 

La città pertanto si dota in questo modo di un’infrastruttura di rete operante come una 

piattaforma ad alte prestazioni su cui si appoggeranno in maniera affidabile e sicura tutte le reti 

di accesso come il 5G, le reti degli enti, delle scuole, delle utilities, dei servizi di trasporto e 

mobilità, dei servizi di sicurezza.  

La necessità di aggregare informazioni e l’acquisizione di dati da correlare, la necessità di 

creare nuovi processi automatici trasversali rispetto ai differenti verticali di gestione della città, 

richiederanno la realizzazione di una rete flessibile, scalabile, capillare, ma soprattutto 

intrinsecamente protetta e sicura. Tale architettura porrà le fondamenta per un importante 

sviluppo futuro che porterà Matera ad essere fulcro di una piattaforma ICT per la gestione del 

proprio, complesso sistema antropico, in grado di supportare la gestione dei diversi sotto-

sistemi di cui si compone un organismo urbano, la predizione delle sue dinamiche future, la 

definizione di futuri scenari, l’orientamento delle politiche di sviluppo economico locale, 

coniugato alla prevenzione dei rischi per una gestione “sicura” della città. 

La sperimentazione del gemello digitale urbano a Matera costituisce un caso unico, esemplare 

ed esportabile sia nel contesto nazionale che internazionale.   
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Attraverso il modello di Urban intelligence sarà possibile la valorizzazione e la 

capitalizzazione, tramite le tecnologie proprie della “smartness” urbana, di tutte le risorse 

depositate all’interno di una città in una direzione innovativa di sviluppo locale. A questo 

scopo, il Gemello Digitale sarà dotato sia di un sistema di elaborazioni di tipo “oggettivo”, su 

dati e schemi reali, sia “soggettivo” più corrispondente all’esperienza vissuta che le comunità 

fanno dei sistemi urbani, e che in quanto tale, presenta necessità e fabbisogni che non sempre 

vengono captati dalle indagini puramente oggettive e formali. Il processo di apprendimento 

continuo che, attraverso il gemello digitale, la comunità ha con la realtà virtuale e le soluzioni 

ottime (all’interno del laboratorio della CTEMT), consentirà sia di attivare nei cittadini 

comportamenti sostenibili (smart behaviour) proprio perché fortemente ancorate ai bisogni 

reali monitorati e analizzati insieme alla comunità stessa (la mobilità, l’economia, il lavoro, la 

sicurezza, la sanità, l’invecchiamento) sia di sviluppare nuovi processi di consapevolezza, e 

formazione per sostenere nuove forme di sviluppo economico. 

L’evoluzione delle tecnologie e delle applicazioni nell’ambito delle Smart Cities ha mostrato 

la possibilità di raccogliere enormi quantità di dati che rivelano la potenzialità che le tecnologie 

digitali hanno nella fruizione e nella gestione della città. Si parla oggi di Data Lake, 

genericamente sistema che raccoglie e gestisce dati nel loro formato originale, sul quale è 

possibile effettuare aggregazioni di dati ed elaborazioni intelligenti (attraverso tecniche di 

machine learning e intelligenza artificiale), arricchendo il dato grezzo fino a portarlo ad un 

livello più elevato e fruibile dal contesto economico e produttivo che si intende promuovere.  

Queste esperienze applicative hanno anche evidenziato la necessità di identificare le fonti di 

dati e gli strumenti per la loro elaborazione e utilizzo necessari per l’implementazione di 

sistemi urbani digitali basati su modelli urbani complessi in cui la dimensione costruita, sociale 

ed economica s’intrecciano in modo inscindibile.  

A sostegno di ciò, è necessario progettare un’infrastruttura di calcolo hardware e software atta 

alla manipolazione in tempo reale delle sorgenti di dati individuate. In particolare, gli aspetti 

hardware andranno affrontati attraverso le recenti applicazioni in ambito cloud, edge 

computing e virtualizzazione, mentre gli aspetti software utilizzeranno i più recenti framework 

per il calcolo distribuito e per la gestione dei Big Data (e.g. MapReduce e Apache Hadoop). 

La costruzione del gemello digitale di Matera potrà consentire: 
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1. La definizione di eco-sistemi sicuri, studiando la resilienza del sistema città e delle sue 

infrastrutture ad attacchi terroristici, cyber attacchi, eventi climatici; 

2. L’ottimizzazione delle dinamiche energetiche urbane; come l'infrastruttura fisica, le 

condizioni socioeconomiche, l'ecologia locale e il comportamento umano impattano 

per la produzione di energia e la qualità dell'aria nelle città. Attraverso il Gemello 

Digitale sarà possibile utilizzare i dati rilevati per orientare strategie di pianificazione e 

distribuzione, massimizzando l'efficienza energetica nella città, riducendo 

l'inquinamento atmosferico e migliorando la salute pubblica; 

3. La comprensione dei rapporti tra tessuto sociale, ambiente naturale, offerta culturale e 

struttura urbana, per comprendere il livello della qualità della vita, e in che modo 

l’ambiente costruito incide sulla qualità della vita; 

4. Lo studio e la proposta di processi di rigenerazione urbana e pianificazione delle città 

basate su sistemi di apprendimento complesso, modellazione di scenari per orientare 

politiche e azioni che rispondano, in tempo reale, alle esigenze di servizi, 

ottimizzazione nel consumo di risorse, miglioramento della qualità ambientale, 

miglioramento della qualità sociale e culturale e della resilienza urbana;  

5. Lo sviluppo di una cittadinanza consapevole e coinvolta nel processo decisionale 

urbano 

La disponibilità tecnologica del gemello digitale consente la conoscenza approfondita delle 

dinamiche sottese al layer di interesse con la conseguente ottimizzazione (decision making) sia 

di servizi verso l’utente che più in generale di policy di gestione della città. 

La piattaforma Data Lake consentirà di abbattere i confini tra i diversi sistemi di governo della 

città e di servizio al cittadino, permettendo opportunità innovative: 

- per la correlazione delle informazioni nella gestione quotidiana della città o durante gli 

eventi critici; 

- per affrontare in maniera efficace le problematiche legate alle vulnerabilità dei dati e 

alla protezione sicura delle informazioni; 

- per automatizzare l’estrazione e l’elaborazione dei dati e ottenere viste d’insieme e 

informazioni aggregate utili e necessarie all’adattamento in tempo reale dei sistemi di 
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monitoraggio e controllo della città e alla definizione di nuovi processi decisionali 

efficaci, soprattutto in fasi di criticità; 

- per esporre API verso sviluppatori e servizi di terze parti; 

- per la costruzione di nuovi Data Model e di processi di analitica avanzati.  

 

La Smart Data Platform, open e multi-tenant, consentirà di integrare i servizi esistenti, ma 

soprattutto quelli di nuova generazione, permettendo normalizzazioni di protocolli e dinamiche 

di automazione per una gestione innovativa della città.  

Il portale dinamico, attraverso una dashboard, permetterà di avere una vista in tempo reale dei 

valori dei sistemi della città, dalla mobilità, all’illuminazione, dalla gestione dei rifiuti, al 

monitoraggio ambientale, dai parcheggi ai sistemi di sicurezza pubblica (videocamere, etc…) 

attraverso la quale sarà possibile accelerare i tempi di risposta, prendere decisioni di merito 

grazie a informazioni consolidate e creare un contesto di sviluppo continuo, con nuove 

opportunità di evoluzione tecnologica e di processo. 

 

OS2. La “Casa” e il “giardino” delle Tecnologie Emergenti: il luogo fisico 

per la open innovation 

Il progetto CTEMT prevede la realizzazione di un’area fisica dedicata ad ospitare laboratori e 

attività. A seguito di indagine sulle proprietà comunali, le aree ritenute più idonee per la 

realizzazione della struttura dedicata ai laboratori rientrano tra quelle inserite nel Piano di 

Lottizzazione Centro Servizi di Quartiere via dei Normanni, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 46 dell’11.04.2002, e sono in capo all’Ente. L’area è circondata da 

spazi verdi di proprietà comunale ed è non distante dal centro cittadino, in prossimità dei 

quartieri di Spine Bianche e Piazza degli Olmi, entrambi con ampi spazi pubblici e aree verdi, 

dal relativo pregio urbanistico e architettonico. Dal momento che il progetto CTEMT prevede 

la possibilità di realizzare applicativi di utilizzo delle tecnologie emergenti in vari settori tra 

cui la sostenibilità urbana e l’agricoltura di precisione, e prevedendo inoltre la realizzazione di 

attività di diffusione, sensibilizzazione e formazione, anche ludico-didattiche, sarà possibile 
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progettare la sistemazione degli spazi verdi intorno alla CTEMT come “Giardino 

tecnologico”, uno spazio in cui sperimentare applicativi di uso delle Tecnologie Emergenti nei 

settori della gestione del verde, dell’agricoltura di precisione e per la sensibilizzazione e la 

formazione delle nuove generazioni anche mediante attrezzature e attività ludico-didattiche. 

Parte delle azioni saranno inoltre realizzate nell’immobile dell’ex Università di San Rocco 

(proprietà del Comune), nel centro storico. Insieme, tali strutture dovranno costituire un polo 

internazionale per l’innovazione aperta, a supporto della politica di sviluppo della città di 

Matera. Al tempo stesso e per migliorare l’attrattività del progetto nei confronti di imprenditori, 

creativi, startupper, ecc., la città di Matera potrà rendere disponibili, all’occorrenza, altri spazi 

di proprietà pubblica, ad esempio nei rioni Sassi. 

Il fine è creare un polo di attrazione internazionale di progetti, talenti, competenze e nuove 

professionalità in campo tecnologico, in grado di creare convergenza tra nuove tecnologie, 

impatto sociale e nuovi modelli di business. Spazi fisici dotati di adeguate attrezzature 

tecnologiche e digitali, dove i main partner, ma anche le startup e le aziende che testano nuove 

soluzioni tecnologiche e digitali all’interno della città, possano coabitare ed essere supportati 

nello sviluppo dei loro progetti, grazie al coinvolgimento di cittadini e all’attrazione in ambito 

internazionale di startup, di imprese, di idee da trasformare in progetti da testare e realizzare a 

Matera. 

Una partnership tra i gestori di rete 5G, Università collegate con lo sviluppo di tecnologia 

innovativa con particolare riferimento alla sperimentazione digitale in territorio materano e gli 

Enti di Ricerca coinvolti può costituire la base per la creazione di una Academy all’interno 

della Casa delle Tecnologie, con l’obiettivo di formare sviluppatori di soluzioni e applicazioni 

basate sulle T.E. e comunque collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione. Gli 

sviluppi curriculari dell’Academy riguarderanno sia aspetti tecnologici ma anche temi di 

economia aziendale (business planning e business management con un focus sulle opportunità 

del digitale) e con un percorso dedicato alla progettazione di interfacce grafiche a supporto, 

per es., dei servizi per la sostenibilità. 

Il luogo sarà gestito, per il periodo di start up (quattro anni) da un Incubatore certificato MISE 

e/o da altro idoneo soggetto, con esperienza pluriennale e dimostrabile nell’ambito dell’open 

innovation, che si occupi di incubazione e accelerazione di startup, da scegliere all’esito di una 
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procedura competitiva, riunito in un partenariato coerente e funzionale alla gestione della 

CTEMT, che comprenda almeno un partner internazionale e almeno un partner locale. Conterrà 

aree di coworking in cui cittadini, imprenditori e studenti possano lavorare allo sviluppo, alla 

prototipazione e al testing di innovazione, ed essere formati sulle innovazioni tecnologiche e 

sulle professionalità del futuro. 

Sarà inoltre uno spazio fisico dove le grandi imprese e la città possano definire i propri bisogni 

e trovare delle soluzioni tecnologiche innovative, grazie allo scouting a livello internazionale 

di imprenditori, start up e aziende tecnologiche. Conterrà laboratori di testing e utilizzo di 

nuove tecnologie per aziende e cittadini, oltre a uno spazio per la formazione a livello altamente 

professionale, aperto anche ad iniziative per promuovere la cultura digitale nel mondo della 

scuola. 

Perché la CTE di Matera possa sostenere l’innovazione, la città deve garantire la possibilità di 

testare le diverse fasi di produzione e fruizione dei prodotti o servizi sviluppati.  

A tal fine, non solo la città dovrà dotarsi della infrastruttura tecnologica di base descritta nel 

presente documento, ma lo stesso luogo fisico destinato alla innovazione avrà una dotazione di 

laboratori e tecnologie tali da poter consentire ai fruitori la possibilità di produrre prototipi e 

realizzare attività innovative.  

A titolo di esempio, l’industria dell’IoT potrà avvalersi di un laboratorio di fabbricazione 

digitale e produzione di oggetti per sperimentazioni, prototipazione e incubazione (utilizzando 

strumenti e sistemi tipo Arduino, robotica per la stampa 3D, accesso a reti di calcolo avanzate, 

ecc.). 

Analogamente, con riferimento al primo ambito tecnologico di innovazione e in particolare al 

settore strategico del cinema e degli audiovisivi, tra gli ambienti della casa delle tecnologie 

verrà realizzato un teatro di posa volumetrico, sul modello dei Microsoft Mixed Reality 

Capture Studios di San Francisco e Londra, per le registrazioni olografiche, le produzioni 

audiovisive in 3D, la realtà virtuale, la realtà aumentata e la mixed reality. Il futuro della 

produzione audiovisiva è infatti nella creazione di media immersivi, destinati sia all’industria 

del cinema che del gaming, che della musica, alla science educational con le nuove piattaforme 

e-learning. Tale rivoluzione è strettamente connessa alle modalità di fruizione, avendo un 

pubblico che diventa potenzialmente globale attraverso la rete internet. Pertanto le iniziative 
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imprenditoriali nel settore che opereranno a Matera, grazie a questo progetto, potranno 

sperimentare l’intera complessità della filiera produttiva, avvalendosi anche della rete 5G, ad 

esempio per la fruizione delle riprese video in realtà aumentata. 

La Casa delle Tecnologie potrà quindi fornire dimostratori e strumenti di produzione al 

momento inesistenti o poco accessibili in Italia e, tra i servizi erogati, potrà garantire contatti 

privilegiati con grandi aziende per favorire il trasferimento tecnologico, o ancora servizi di 

raccolta, analisi e visualizzazione di dati relativi a processi e prodotti, infine borse di studio e 

di dottorato per progetti di ricerca inerenti gli ambiti tecnologici di innovazione individuati. 

 

OS3. Il Programma di supporto alle startup e per la formazione delle 

competenze 

Tra le azioni utili a rafforzare l’attrattività della città di Matera nei confronti di imprese e 

startup che si occupano di innovazione negli ambiti tecnologici individuati dal presente 

progetto, saranno studiate e rese disponibili informazioni in merito alle misure di agevolazione 

e sostegno finanziario nazionali e internazionali. Saranno studiate azioni di indirizzo e di 

supporto tecnico-amministrativo all’accesso ai canali di finanziamento esistenti (fondi di 

investimento pubblici e privati, seed e venture capital, ecc.). 

In particolare si opererà congiuntamente e in coerenza con le azioni poste in essere dal Governo 

anche in riferimento al Fondo Nazionale Innovazione, alle strategie e ai progetti di 

internazionalizzazione e di attrazione investimenti esteri, alle strategie e alle priorità tracciate 

dall’Unione Europea con la programmazione 2021-2027. 

Come strumento di accompagnamento, si opererà un affiancamento da parte di professionisti 

e imprenditori con esperienza riconosciuta, anche per sopportare la ricerca di partner 

tecnologici, commerciali e industriali con profilo coerente con il fabbisogno dei progetti per 

favorire e accelerare lo scale-up e il consolidamento. 

Coerentemente con le raccomandazioni formulate dal Gruppo di esperti MISE per la “Strategia 

per l’intelligenza artificiale”, la CTEMT dovrà investire nella formazione a partire dalla scuola 

dell'obbligo, sviluppare progetti di testing su larga scala e mettere a sistema università, centri 

di ricerca e scuole di eccellenza, anche promuovendo partenariati pubblico-privati. Nell’ambito 
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di questo obiettivo verrà pertanto realizzato un programma formativo dedicato a studenti 

universitari, dottorandi, imprenditori, sviluppatori, startupper. Il programma, da dettagliare 

nella fase di progettazione esecutiva, dovrà avere come obiettivo la creazione di competenze 

specifiche nell’utilizzo e nell’applicazione delle tecnologie emergenti, con particolare 

riferimento agli ambiti di intervento del progetto. La partecipazione attiva dei partner scientifici 

di progetto dovrà garantire la qualità dell’offerta e dovrà consentire il coinvolgimento di 

soggetti internazionali di riconosciuto valore. Le attività saranno attuate a Matera, ma potranno 

prevedere, per i partecipanti, periodi di residenza all’estero, in contesti formativi 

all’avanguardia negli ambiti disciplinari trattati.  

Una specifica linea di attività formativa dovrà essere dedicata alla creazione di competenze 

nelle giovani generazioni, con il coinvolgimento attivo di istituti scolastici materani. 

Per favorire la partecipazione ai programmi formativi e per rafforzare la competitività di 

Matera come sede per la creazione di nuovi talenti, sarà prevista l’erogazione di borse di studio, 

con particolare interesse verso l’attrazione di partecipanti stranieri. 

 

OS4. Il programma di comunicazione e promozione nazionale e 

internazionale 

Così strutturata, la CTEMT rappresenta il luogo in cui le aziende operanti negli ambiti 

tecnologici e di innovazione potranno mettere a valore la propria capacità di creare e supportare 

innovazione, sia di rete che di servizi, sia utilizzando le infrastrutture tecnologiche realizzate, 

sia trovando, sul territorio, le competenze necessarie allo sviluppo e al rafforzamento dei propri 

progetti. Le aziende potranno a loro volta abilitare nuove sperimentazioni sul territorio per quei 

partner che verranno a investire su Matera, creando un ecosistema attivo e motivato a 

sviluppare il proprio business e a creare occupazione. 

Per la buona riuscita del progetto, sarà fondamentale promuovere la CTEMT a livello nazionale 

e internazionale. L’azione di promozione dovrà essere diretta soprattutto verso le startup e le 

imprese in genere, ma anche verso i potenziali partecipanti ai programmi formativi.  

Nell’ambito di questo Obiettivo Specifico:  
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- dovrà essere ideato e realizzato annualmente un evento internazionale coerente con gli 

ambiti di innovazione, che contribuisca al posizionamento della CTEMT e di Matera 

come contesto attrattivo per l’innovazione; 

- dovranno essere previsti premi specifici che siano da incentivo per avvicinare alla 

CTEMT quanti già operano o intendono operare negli ambiti di interesse del progetto;  

- dovranno organizzarsi momenti di promozione all’estero nei contesti più interessanti 

per l’attrazione di imprese e di investimenti;  

- dovranno attuarsi iniziative di comunicazione e promozione dei prodotti e servizi 

realizzati nella CTEMT 

 

La struttura e i costi del progetto 

Il progetto si articola nei seguenti Work Packages e ha una durata di quattro anni, secondo il 

cronoprogramma riportato nell’apposito paragrafo del presente documento. 

  Titolo	Work	Package Importo 

OS1 WP1 Realizzazione	del	"Gemello	Digitale	Urbano" 2.870.000	€ 

OS2 WP2 Realizzazione	della	Casa	delle	Tecnologie	Emergenti	e	
Laboratori	di	innovazione 6.530.000	€ 

OS3 WP3 Creazione	di	competenze	e	programma	di	supporto	
alle	startup 3.300.000	€ 

OS4 WP4 Iniziative	di	comunicazione	e	promozione 2.300.000	€ 

  Totale 15.000.000	€ 
 

Il diagramma di seguito sintetizza la struttura gestionale del progetto. In particolare il 

Comune di Matera, in qualità di beneficiario del finanziamento, è il soggetto responsabile 

dell’attuazione del progetto nei confronti del MISE. Sono definiti: 

- “partner” gli enti e gli organismi che concorrono direttamente, con loro attività e risorse, al 

raggiungimento degli obiettivi del progetto. In qualità di soggetti partner, sono vincolati allo 

svolgimento di specifiche azioni e possono ricevere risorse dal soggetto responsabile, previa 

stipula di un accordo che regoli reciproche responsabilità e modalità di rendicontazione; 
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- “promotori”, gli enti e gli organismi che, dietro formale impegno, sostengono e promuovono 

il progetto CTEMT. Tale sostegno può consistere, a titolo di esempio, nella messa a 

disposizione di know-how, risorse economiche proprie, brevetti, contributi in kind, prestazioni 

fornite a titolo gratuito, ecc.; 

- “fornitori” i soggetti che, selezionati secondo le regole dei contratti pubblici, prestano un 

servizio, realizzano un’opera, forniscono un bene alle normali condizioni di mercato. 

È prevista l’individuazione di un project manager, cui sarà affidata la gestione del progetto, 

con le funzioni di raccordo tra i diversi livelli di competenza, con il MISE, con i diversi 

stakeholders, con i soggetti partner, con gli interlocutori nazionali e internazionali. 

La governance sarà orientata da un Comitato Esecutivo, con compiti di monitoraggio e 

impulso su base mensile delle attività di esecuzione del programma, costituito da due 

rappresentanti del Comune, uno del MISE e dal Project Manager della CTEMT. Il Comitato 

Esecutivo è il luogo in cui si assicura il raccordo costante tra MISE, Comune e partner di 

progetto anche rispetto alle scelte strategiche, alle procedure, alle relative tempistiche di 

attuazione. 
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WP1. Realizzazione del “Gemello Digitale Urbano” 

Per il raggiungimento dell’Obiettivo Specifico 1, e quindi per il progetto di Urban Intelligence 

di Matera (UI-Matera), sarà sviluppata una piattaforma ICT che connetta reti di sensori con 

servizi avanzati di simulazione e monitoraggio per la creazione del gemello digitale della città 

di Matera, ovvero un insieme di modelli digitali delle componenti del “Sistema Città” che 

evolvono con le misure acquisite, e che sono quindi in grado di fornire, in modo dinamico, una 

controparte digitale dello stato e dei processi legati a mobilità, accessibilità, illuminazione, 

ambientale, o anche condizioni di comfort di abitanti e turisti di Matera in termini di andamento 

di parametri fisiologici e/o ambientali. Sulla base dei processi simulati, dei dati acquisiti da reti 

di sensori, e resi accessibili attraverso la piattaforma di Urban Intelligence, sarà possibile 

sviluppare un insieme ricco e di complessità crescente di servizi partecipativi alla gestione del 

Sistema Città di Matera e alla fruizione dell’enorme patrimonio di conoscenza e cultura che fa 

parte di questa realtà. 

L’infrastruttura tecnologica che renderà concreto il Gemello Digitale del sistema urbano di 

Matera permetterà: 

• L’identificazione di casi pilota su cui impostare lo sviluppo di un insieme di 

dimostratori efficaci su temi, o layer, di interesse per le comunità locali, ovvero 

dimostratori in grado di valorizzare il potenziale impatto della tecnologia messa in 

gioco nello sviluppo della piattaforma UI-Matera; 

• La messa a punto di reti di sensori per la misurazione di dati di diverso tipo, fornendo 

un esempio concreto del potenziale innovativo che la sensoristica, unita a reti di 

comunicazioni all’avanguardia, può fornire; 

• L’utilizzo di un approccio innovativo e scientificamente all’avanguardia per quanto 

riguarda metodi numerici e di ottimizzazione finalizzati a costruire moduli di analisi 

predittiva dell’evoluzione di processi e/o fenomeni misurati dalla realtà fisica; 

• La raccolta di dati, conoscenza e informazioni sui temi selezionati e la loro 

sistematizzazione in una banca dati di nuova generazione - data lake - aperta e 

utilizzabile per altre applicazioni oltre a quelle specifiche che saranno implementate nel 
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corso del progetto, su cui saranno innestati servizi innovativi di tipo 

analitico/predittivo. 

Gli obiettivi indicati descrivono a livello generale l’organizzazione del progetto nelle sue 

componenti principali. La scelta dell’insieme dei dimostratori su cui concentrare lo sviluppo 

verrà concretizzata in casi pilota di interesse per la comunità locale, in funzione degli ambiti di 

innovazione del progetto.  

In questo WP rientra l’attività di Sviluppo della sensoristica: i dati provenienti dall’ambiente 

cittadino e dai suoi abitanti attraverso la rete dei sensori verranno raccolti nel Data Lake, 

componente della piattaforma preposto all’archiviazione e documentazione dei dati raccolti. Il 

Data Lake è il componente della piattaforma preposto all’archiviazione e documentazione dei 

dati raccolti. La piattaforma integrerà al suo interno i modelli numerici e i metodi di 

ottimizzazione che, insieme ad toolkit di tipo analitico/predittivo, rappresentano il cuore del 

progetto di urban intelligence. 

 

L’utilizzo della piattaforma sarà quindi esemplificato attraverso la sperimentazione di 

applicativi che implementeranno strumenti partecipativi per la raccolta, gestione, fruizione, o 

monitoraggio dell’insieme di dati, conoscenza e misure che saranno resi disponibili attraverso 

la piattaforma di Urban Intelligence di Matera. Esempi di questi applicativi possono essere app 

che suggeriscono percorsi migliori a cittadini o turisti per muoversi o visitare Matera in base a 

condizioni di traffico o confort, tarati sulle condizioni del singolo individuo; applicativi 

finalizzati a massimizzare la qualità dell’interazione col territorio e la sua cultura, in grado di 

creare/ri-creare esperienze coinvolgenti come la simulazione dell’acustica di una chiesa 

rupestre; applicativi per amministratori comunali in grado di mostrare in tempo reale lo stato 

dell’ambiente ad esempio riguardo eventi meteorologici con impatto sul territorio o 

sull’inquinamento. 

La piattaforma di gestione dati sarà a tutti gli effetti un’infrastruttura “critica” e come tale dovrà 

essere dotata dei più avanzati sistemi di sicurezza, in grado di interdire l’accesso non 

autorizzato ai vari livelli d’uso. Inoltre, lo sfruttamento della tecnologia Blockchain, 

attualmente relegata quasi esclusivamente all’ambito dell’interscambio finanziario peer-to-

peer, rappresenterà allo stesso tempo una sfida tecnologica rilevante e uno strumento 
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indispensabile per eliminare sotto-architetture che esibiscono un single point of failure, 

decentralizzando e ridondando in maniera sicura e privata dati e procedure. 

La rete avrà accesso anche ad iniziative che esplorano la realizzazione e l’applicazione di 

sistemi di quantum computing (QC) universali per applicazioni commerciali e scientifiche. 

Aziende, istituzioni accademiche e laboratori di ricerca nazionali lavoreranno direttamente a 

una rete quantum per far crescere un eco-sistema basato su software open source per computer 

quantistici in grado di preparare le risposte a problematiche del territorio e creare nuove 

opportunità di lavoro utilizzando le tecnologie emergenti. La nuova piattaforma punterà alle 

applicazioni del quantum computing alla classificazione dei dati, alla generazione di processi 

casuali come base per molte applicazioni inclusa la sicurezza, alla integrazione del QC con 

l’intelligenza artificiale a cui può contribuire in termini di efficienza sia energetica che rapidità 

di calcolo degli attuali sistemi intelligenti. 

Tecniche di Machine Learning (supervised e unsupervised) verranno utilizzate per far 

emergere in tempo reale informazione dai dati, attraverso algoritmi per la classificazione multi-

label e la regressione numerica, implementati grazie allo sfruttamento di moderne librerie Open 

Source (e.g. TensorFlow, scikit-learn). I dati utilizzati per l’addestramento degli algoritmi di 

ML verranno messi a disposizione della comunità scientifica internazionale, affinché possano 

essere utilizzati da altri gruppi di ricerca o da startup e imprese, dietro opportune condizioni di 

utilizzo e di accesso.  

La città, pertanto, si doterà di una piattaforma in grado di garantire la gestione unificata dei 

dati, la facile estrazione e integrazione delle informazioni provenienti da più sensori e 

dispositivi connessi e una serie completa di API che consentano ai partner di tecnologia e 

innovazione di integrare i singoli servizi verticali alla piattaforma di governo centrale. 

I principali verticali di applicazione saranno i seguenti: 

Patrimonio culturale  

Il patrimonio culturale e il paesaggio sono il risultato di una lunga frequentazione umana che 

fa di Matera una delle città più antiche del mondo, con una varietà tipologica e una ricchezza 

nelle espressioni artistiche, dalla protostoria all'età moderna, che la rendono unica. 

La complessità architettonica della parta scavata e del patrimonio costruito, la fragilità 

idrogeologica rendono necessarie l'applicazione dei più avanzati sistemi di rilievo e di 
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monitoraggio, sfruttando l'infrastruttura di rete mobile 5G, al fine di garantire una corretta 

gestione e manutenzione. 

Lo stesso dicasi per le straordinarie e fragili pitture parietali che impreziosiscono le chiese 

rupestri e le opere scultoree conservate in ambienti ipogei, la cui conservazione è 

particolarmente sensibile alle variazioni microclimatiche e all'impatto antropico dovuto alla 

crescente presenza turistica. L'impiego di sistemi di misura e di analisi dei parametri ambientali 

basati su avanzati reti di sensori, tecniche di remote sensing e metodiche di machine learning 

contribuirebbero in maniera efficace alla gestione sostenibile di tale patrimonio culturale. 

L'inaccessibilità o la necessità di limitare l'accessibilità in molti spazi stimola lo sviluppo dei 

più avanzati sistemi di fruizione basati sulla realtà virtuale, aumentata e mista, basati su 

sofisticati e precisi modelli digitali tridimensionali. Tali tecnologie nella logica del riuso dei 

dati potranno generare a loro volta innovazione nel campo dell'industria culturale creativa.  

Si interviene, peraltro, in un ecosistema estremamente fertile. A tal riguardo infatti vanno 

considerati, come potenziali fruitori, i numerosi stakeholders già presenti sul territorio 

cittadino. Tra questi ricordiamo la presenza di un museo archeologico, di una pinacoteca, musei 

di arte moderna e contemporanea, la sede dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il 

Restauro, i corsi di laurea in Architettura e Beni Culturali, la Scuola di Archeologia, Fondazioni 

e associazioni culturali, la istituenda sezione della Scuola Nazionale di Cinema, che 

nell'insieme costituiscono un attivo e fertile ecosistema culturale che attraverso il progetto della 

CTEMT potrà favorire il radicamento e lo sviluppo dei settori ICT e delle industrie cultuali e 

creative. 

Accessibilità e mobilità 

Il tema dell’accessibilità, letto nella chiave di mobilità sostenibile e tutela dell’ambiente 

rappresenta un aspetto fondamentale nel contesto urbano, avendo un impatto decisivo sulla 

sicurezza delle persone, sull’efficienza del sistema trasporti, sulla qualità dell’aria e, quindi, 

sulla qualità di vita del cittadino stesso.  

La specifica caratterizzazione morfologica della città e il suo ambiente naturale rendono 

necessario, per questo asse verticale di sperimentazione del gemello digitale, lo studio e la 

gestione efficiente ed efficace della mobilità urbana intesa nella sua accezione più ampia.  
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Nel realizzare il gemello digitale urbano verrà quindi costruito un simulatore di mobilità (intesa 

come spostamenti di mezzi e persone) realistico, sulla base di effettivi spostamenti urbani. Il 

simulatore, una volta realizzato, prevedrà gli effetti sulla mobilità di cambiamenti operativi 

nella gestione (ad esempio dovuti alla introduzione di veicoli connessi, o a interventi sulla rete 

viaria, ecc.), costituendo quindi un’infrastruttura di informazione/gestione del traffico in tempo 

reale, di veicoli e pedoni, di flussi turistici, stimandone i benefici di varianti da realizzare in un 

contesto reale. Il monitoraggio dei flussi di mobilità urbana è quindi un aspetto importante del 

tema mobilità, e verrà affrontato tramite un'analisi dei metadati raccolti all'interno 

dell'infrastruttura di rete mobile 5G. Il principio alla base della soluzione è che i dati trasmessi 

nella rete di telecomunicazione contengono già molte informazioni fondamentali per il 

funzionamento della rete stessa. In questo caso particolare, le informazioni di localizzazione 

dei singoli terminali (gli smartphone) possono essere sfruttate al fine di derivare le traiettorie 

degli utenti. Queste possono poi essere aggregate, in modo da preservare la privacy degli utenti 

e al contempo stimare tutti i flussi di mobilità significativi; il livello di aggregazione può essere 

gestito per ottenere un compromesso ottimo tra anonimizzazione e precisione della stima. La 

soluzione permetterebbe un monitoraggio dei flussi in ambito urbano, potenzialmente in tempo 

reale, a patto che la raccolta dei dati di rete mobile avvenisse in modo sufficientemente rapido, 

oppure ex-post in caso contrario.  

Particolare attenzione al tema della distribuzione bagagli all’arrivo dei turisti, istradamento dei 

turisti nelle visite e nella distribuzione agli alloggi, ecc. Il gemello digitale urbano è utile anche 

in relazione all’offerta turistica, monitorando in tempo reale le condizioni di afflusso turistico 

e la fruibilità nei vari siti di interesse, fornendo supporto per la gestione e la fruizione 

dell’offerta turistica. Grazie alla sensoristica specifica potrebbero essere misurati anche i flussi 

e i passaggi lungo punti specifici del percorso, monitorando in tempo reale criticità e desiderata. 

Il sistema da sviluppare integra, estende e potenzia il sistema di monitoraggio dei flussi già in 

corso di realizzazione per conto dell’Amministrazione Comunale, rappresentando così un 

primo layer da ottimizzare con gli strumenti di AI e machine learning previsti dal Gemello 

Digitale. In altri termini, per questo verticale di attuazione, il progetto è in grado di sviluppare 

da subito applicativi e servizi utili per il sistema socioeconomico e dell’innovazione. 

Qualità della vita e salute 



39 

È riconosciuto a livello internazionale che la promozione della qualità della vita e della salute 

deve realizzarsi attraverso non solo i classici canali di prevenzione e cura del Sistema Sanitario 

Nazionale ma anche con azioni pro-attive che mirino ad affrontare le problematiche riscontrate 

nella vita reale di tutti i giorni anche da persone non affette da stati cronici. La qualità della 

vita dipende in maniera direttamente proporzionale dal benessere percepito dalle persone 

proprio durante le occasioni vissute quotidianamente. Requisito fondamentale per migliorare 

tale benessere quotidiano è la messa in atto di tecnologie e strategie che permettano di 

monitorare lo stato di salute e del benessere in senso lato delle persone.  

È per questo motivo che obiettivo del WP1 è quello di integrare nel gemello Materano non solo 

le variabili del “Sistema Città di Matera” ma quelle “umane”, cioè relative ai parametri 

fisiologici di abitanti e turisti di Matera in modo da poter ottimizzare il comportamento del 

gemello Materano anche in funzione della componente umana del sistema città.  

Come dettagliato più sotto nel task 1.4 (sviluppo della rete sensoristica), l’asse qualità della 

vita e salute viene declinato attraverso la realizzazione di reti in grado di rilevare grandezze e 

dati realistici misurati in maniera minimamente invasiva, utili per la messa a punto di strategie 

e/o applicativi di urban wellness e di inclusione sociale ottimizzate e personalizzate sulle varie 

categorie di utenti (sia sani che soggetti con disabilità, oppure soggetti socialmente più deboli). 

La strategia proposta in CTEMT avrà ricadute non soltanto sui diretti fruitori delle nuove 

strategie di intervento generate dal modello Materano, cioè gli abitanti e i turisti, ma anche 

sulla filiera economica, generando ad esempio:  

• una maggiore (o, in alcuni casi) nuova richiesta di tecnologie di sensing personale 

minimamente invasivo, di facile utilizzo e a basso impatto energetico per il monitoraggio H24 

di parametri fisiologici; 

• lo sviluppo di app che, sulla base dei dati rilevati dai sensori personali del soggetto e 

interagendo col modello Materano, apprenderanno lo stato di salute e benessere del soggetto, 

potranno prevenire condizioni/situazioni di rischio e suggeriranno soluzioni di coaching 

personalizzato (sia sulle caratteristiche del soggetto che sulle condizioni/situazioni ambientali 

in cui esso vive);  

• lo sviluppo di tecnologie di elaborazione dei dati e informazioni attraverso soluzioni 

basate sui paradigmi emergenti di Edge Computing, Social Sensing e Shared Sensor Networks 
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che, sfruttando le capacità computazionali dei dispositivi personali degli utenti e dei sensori di 

nuova generazione, permetteranno la raccolta di grandi quantità di dati e il processing / analisi 

di informazioni all’edge della rete, riducendo così i costi di trasmissione e garantendo i principi 

di privacy e sicurezza delle informazioni personali o di informazioni sensibili in transazioni di 

diversa natura, guardando anche a soluzioni tecnologicamente innovative;  

• lo sviluppo di soluzioni a basso impatto ambientale ed energetico per mezzo di nuovi 

dispositivi di energy harvesting minimamente invasivi e mimetizzabili nell’arredo urbano (ad 

es. tramite pannelli fotovoltaici innovativi basati sul film sottile) per la realizzazione di sensori 

distribuiti alimentati direttamente dall’energia rinnovabile raccolta in modo distribuito. 

Il Gemello Digitale ha potenziali ricadute industriali sia in termini generali, come processo, sia 

in termini specifici, ad esempio rispetto alla Strategia Regionale per l’Innovazione e la 

Specializzazione Intelligente 2014-2020 prevista dal PO FESR Basilicata 2014-2020. Le 

ricadute a breve e medio-lungo termine del Gemello Digitale sono declinabili in termini di 

sviluppo economico e trasferimento tecnologico negli ambiti dell’ingegneria, dell’ICT e dei 

trasporti. In termini generali lo sviluppo del Gemello Digitale di una città, e del contesto urbano 

di Matera in particolare, si pone al centro di una sfida tecnologica industriale che investe sia le 

piccole e medie imprese, sia le grandi aziende e industrie presenti sul territorio. Il fuoco di tale 

sfida è la digitalizzazione di tutto il processo produttivo, dall’ideazione e progettazione di un 

nuovo prodotto, alla sua fabbricazione, fino all’analisi, interpretazione ed ottimizzazione delle 

sue prestazioni in esercizio. 

In ambito industriale, strumenti di simulazione multi-fisica e multi-disciplinare si compongono 

con tecniche di analisi dei dati e machine learning al fine di formulare un Gemello Digitale che 

copra l’intero processo produttivo. Tale Gemello è in grado di valutare “virtualmente” 

l’impatto di scelte progettuali e di produzione, condizioni ambientali e scenari di utilizzo sulle 

prestazioni del prodotto, riducendone i tempi di sviluppo e migliorandone la qualità delle 

prestazioni in esercizio. I Gemelli Digitali rendono intellegibile attraverso la digitalizzazione 

lo stato dei prodotti, dei macchinari coinvolti nel processo di fabbricazione, con particolare 

attenzione ai nessi causali associati all’analisi delle prestazioni ed alla loro ottimizzazione 

(Digital twin: Helping machines tell their story). Non a caso, le più grandi aziende di sviluppo 

di modelli e software industriali per la gestione del ciclo di vita dei prodotti (PLM) come IBM, 

Siemens e Huawei hanno raccolto la sfida offerta dai Gemelli Digitali, investendo in modo 
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significativo nel loro sviluppo tecnologico e nella loro applicazione in diversi contesti, quali 

città e porti. 

Al fine di illustrare le potenzialità e campi di applicazione dei Gemelli Digitali in ambito 

industriale è utile riportare la classificazione proposta da Siemens nell’ambito del proprio 

programma per la digitalizzazione industriale e per lo sviluppo di soluzioni software PLM  

•Gemello Digitale di prodotto per la progettazione efficiente dei nuovi prodotti; 

•Gemello Digitale di produzione per la pianificazione di fabbricazione e produzione; 

•Gemello Digitale di prestazioni per acquisire, analizzare e sfruttare i dati operativi. 

Il Gemello Digitale di prodotto rende possibile una relazione stretta (di gemellaggio appunto) 

tra una rappresentazione virtuale/digitale del prodotto fisico ed il prodotto fisico stesso. Tale 

gemellaggio consente di analizzare ed ottimizzare le prestazioni del prodotto fisico al variare 

di scelte progettuali, condizioni ambientali e operative, scenari di utilizzo, utilizzando la sua 

controparte virtuale/digitale. Questo supera la necessità di ricorrere alla fabbricazione di più 

prototipi fisici del prodotto, riducendo drasticamente il tempo complessivo di sviluppo e 

migliorando sensibilmente la qualità e robustezza finali del prodotto. 

Il Gemello Digitale di produzione è formulato parallelamente al Gemello Digitale di prodotto. 

La realtà fisica che viene gemellata con una controparte virtuale/digitale è quella relativa al 

processo di fabbricazione nel reparto di produzione. Attraverso tale gemellaggio, l’intero 

processo di fabbricazione è analizzato ed ottimizzato utilizzando il Gemello Digitale al fine di 

garantirne l’efficacia e l’efficienza, prima dell’avvio della produzione. Attraverso tecniche di 

apprendimento del flusso di informazioni disponibili, il Gemello Digitale di processo consente 

di effettuare la manutenzione preventiva delle attrezzature, riducendo tempi di inattività e 

garantendo operazioni di fabbricazione più rapide ed affidabili. Il Gemello Digitale di 

prestazioni sfrutta la generazione di dati da parte di prodotti ed impianti industriali intelligenti 

al fine di crearne un modello digitale, analizzarne ed ottimizzarne le prestazioni in fase di 

esercizio. 

La combinazione e integrazione dei Gemelli Digitali di prodotto, processo e prestazioni si 

configura in un “filo” digitale (digital thread) che aggrega i modelli digitali e si snoda 

attraverso le fasi del ciclo di vita del prodotto. In questo contesto, i Gemelli Digitali consentono 

alle aziende di (vedasi ancora p. es. Siemens) 

•creare nuove opportunità di business; 
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•ottenere informazioni dettagliate per migliorare i modelli virtuali; 

•acquisire, aggregare e analizzare i dati operativi; 

•migliorare l'efficienza di prodotti e sistemi di produzione. 

Nel contesto più ampio, il Gemello Digitale della città (Matera) si propone come una 

piattaforma di studio (o benchmark) altamente innovativa che estende il Gemello Digitale 

dall’ambito industriale a quello urbano ed urbanistico, creando nuove strutture e connessioni 

di fili digitali in grado di unire ed integrare modelli virtuali per layer eterogenei, ivi inclusi la 

città, le macchine, l’uomo. 

Infine, le sfide connesse con lo sviluppo di tale piattaforma offrono opportunità di business non 

solo per le grandi aziende tradizionalmente impegnate nello sviluppo di software PLM, ma 

anche per tutte le piccole e medie imprese (e startup) con alto valore tecnologico e di 

innovazione potenzialmente adatte allo sviluppo di componenti per i Gemelli Digitali delle 

città. 

Matera per altro si configura davvero un caso di studio unico, con un potenziale narrativo senza 

eguali e con delle problematiche davvero originali se riferite all'utilizzo di scenari ed 

ambientazioni 3D utilizzabili anche all’interno di videogames. Per tale motivo il progetto 

costruirà una cornice di riferimento per azioni puntate allo sviluppo di attività imprenditoriali 

legate al gaming con tema proprio Matera. Si tratta di un ulteriore contributo per favorire lo 

sviluppo e la competitività delle nuove imprese dell'industria creativa che si affacciano sul 

mercato e che vogliono proporre nuove soluzioni per i luoghi della cultura o della scienza 

(applied game). Dal momento che il target del Lab sono le imprese, il livello del trasferimento, 

all’interno di uno spazio unico di sperimentazione, avrà un approccio completamente 

applicativo e costituirà la base per lo sviluppo di soluzioni a problemi specifici che altrimenti 

richiederebbero investimenti di ricerca che spesso sono impossibili per una PMI. 

Le ricadute industriali del Gemello sono rilevabili anche rispetto alla Strategia Regionale per 

l’Innovazione e la Specializzazione Intelligente prevista dal PO FESR Basilicata 2014-2020. 

In tal caso le potenzialità e l’impatto del Progetto CTEMT si focalizzano sul 

• settore ICT (Computer Graphics, Virtual Reality), con potenziali collaborazioni con imprese 

(p. es. ETT Solutions, che ha curato la Mostra Ars Excanvandi  presso il Comune di Matera); 
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• settore Sistemi Informativi Geografici, per l’acquisizione, modellazione e analisi 3D di città 

quali Matera, attraverso acquisizioni da satellite e in loco, con il potenziale coinvolgimento di 

PMI locali, quali ad es. Geocart spa; 

• Settore Industria Cultura Creativa: con potenziali collaborazioni con Consorzio Materahub 

che è Centro Europe Direct per Matera e provincia, il Cluster Basilicata Creativa che fornisce 

sostegno alle filiere culturali e creative in Basilicata; 

• settore automotive e mobilità con potenziali ricadute sul Polo Automotive di Melfi, costituito 

dall’impianto FCA-SATA e dell’indotto costituito da 25 aziende fornitrici, che aderiscono al 

consorzio ACM, per gli aspetti di 

• mobilità sostenibile, con particolare attenzione alle metodologie per il rilievo e l’analisi dei 

dati di consumo energetico, ai metodi per l’ecosostenibilità dei processi produttivi; 

• modellizzazione 3D: realtà virtuale, introduzione di tecnologie additive nella meccanica di 

precisione (additive manufacturing) per il Made-in-Italy; 

• robotica dei sistemi avanzati di produzione sia per la flessibilità che per l’adattatività dei 

processi produttivi e per l'eco-efficienza e l'eco-compatibilità dei processi produttivi. 

A medio e lungo termine, le attività del Progetto MISE e del CNR prevedono un potenziale 

• incremento degli attuali investimenti privati in R&S, attraverso la collaborazione con Partner 

del CNR-DIITET in ambito Digital Twin, quali Toyota, Huawei, ETT Solutions, etc e 

l’incremento delle forme di partenariato e di collaborazione tra tessuto imprenditoriale e tessuto 

della ricerca, partendo dai cluster regionali nei settori ICT e aerospazio; 

• riduzione dei fenomeni di digital divide e di carenza infrastrutturale in ICT (ad esempio, 

attraverso lo sviluppo del 5G); 

• miglioramento del grado di accessibilità̀ del territorio attraverso modelli di mobilità, 

accessibilità e fruizione sostenibile; 

• rafforzamento e sviluppo di collaborazioni con PMI presenti sul territorio sugli aspetti di 

Meccanica e Automotive, Ambiente, ICT e Osservazione della Terra, ad esempio tramite il 

consorzio TERN, “Tecnologie per le Osservazioni della Terra e i Rischi Naturali” o ancora il 

consorzio CREATEC composto da PMI lucane specializzate in ricerca e servizi innovativi nel 

campo del monitoraggio ambientale, dell'Osservazione della Terra e delle tecnologie ICT. 

Pertanto, i principali benefici del progetto CTEMT e delle attività del WP1 in particolare si 

focalizzando sulle seguenti aree di intervento specifiche rispetto all’S3 della Regione 
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Basilicata: Automotive, Mobile imbottito e Design, Osservazione ambientale e sensoristica, 

Turismo, Area Ecosistema innovativo e crescita digitale; applicazioni ICT nei servizi 

(education), turismo (promozione), entertainment, gaming e social innovation. 

 

Attività e Milestones 

1.1 Definizione del modello digitale per la simulazione di layer tematici della città di 

Matera in connessione con i servizi generali del progetto 

Specifica dei sotto-moduli, progettazione dei servizi e schemi di integrazione. Questo task 

prevede un lavoro coordinato sia interno al WP che rispetto all’intero progetto, per definire 

funzionalità altamente innovative basate sul concetto di gemello digitale. Il task produrrà un 

documento di specifica tecnica che farà da riferimento per la temporizzazione corretta del 

lavoro e delle sue integrazioni intermedie. 

Milestones (periodo di rilascio) 

M1.1 – Modellazione preliminare e specifiche (T3) 

 D1.1 – Specifiche dei sotto-moduli (T3, Report) 

1.2 Realizzazione del “Gemello digitale” della città di Matera 

Dipendentemente dal layer tematico di interesse e dalle relazioni fisiche in esso coinvolte, si 

procederà alla definizione dei modelli di analisi. In particolare, si identificano tre possibili 

tipologie: modelli basati su principi primi, modelli basati su relazioni semi-empiriche, infine 

modelli basati solamente sull’analisi della relazione di input/output (esplicita) attraverso i dati 

disponibili. La gestione avverrà attraverso metodologie di apprendimento automatico 

supervisionato e/o modelli surrogati stocastici in grado di assimilare analisi con livelli di 

fedeltà variabile. L’assimilazione avverrà attraverso metodologie di tipo dinamico ed adattivo, 

in grado di fare crescere ed evolvere il gemello digitale in modo sincrono a quello fisico.  

Attraverso metodologie multidisciplinari, sarà possibile definire, sviluppare e integrare 

l’architettura di ottimizzazione multiobiettivo robusta per l’interrogazione del gemello digitale 

e il conseguente supporto al decision making. 
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Saranno sviluppati metodi temporali predittivi per la sintesi di informazioni nascoste nel data 

lake, da utilizzare per il gemello digitale. L’elevata disponibilità di dati provenienti da fonti 

eterogenee rappresenta una informazione chiave su cui basare operazioni proattive 

nell’ambiente per scopi diversi. Punto qualificante di questa attività è quella di utilizzare 

metodi di predizione per creare modelli di riferimento delle evoluzioni temporali della realtà 

di interesse per poi arricchire o la parte di modellistica matematica multiobiettivo o la parte più 

proattiva asservita nello specifico a creare controllori per dati di interesse.  Le tecnologie 

correnti di IA e Big Data sono punto di partenza avanzato per analizzare “dati grezzi” ed 

estrarre schemi / correlazioni / tendenze e altro in generale astratti e informazioni / conoscenze 

utili a livello di servizio. L’uso di queste tecniche e’ estremamente valido per quelle aree della 

conoscenza insita nella Urban Intelligence di Matera, in cui non sempre si hanno a disposizione 

versioni esplicite della conoscenza di dominio. Contiamo pertanto di trarre un enorme 

vantaggio dall’uso dalle tecniche basate su apprendimento automatico. Saranno anche tenuti 

nella giusta considerazione i problemi noti nel dibattito corrente quali la leggibilità e 

l’esplicitabilità delle informazioni scaturite dai metodi di apprendimento automatico non 

affrontabili in un progetto dalle finalità fortemente ingegneristiche quali quello corrente per cui 

l’approccio al gemello digitale in UI-Matera sarà orientato alla integrazione di tecniche di 

rappresentazione diverse. Questa attività sarà dettagliata nel dimostratore Alpha (Milestone, 

rilasciato nel terzo trimestre di attività) che conterrà una disamina non solo del primo modulo 

integrato ma anche delle informazioni su test e validazione. 

Un ulteriore modulo di attività di questo WP riguarderà le astrazioni semantiche per il decision 

making a ciclo chiuso (planning and acting dinamico), definendo una Intelligenza Artificiale 

proattiva per il gemello digitale. 

Questo modulo integrerà (a) una rappresentazione semantica del dominio di interesse, teso a 

creare astrazioni manipolabili a livello simbolico per ragionare su diversi scenari di presa di 

decisione, con (b) tecniche di pianificazione automatica ed esecuzione robusta di piani usate 

per sintetizzare risolutori/controllori aggiuntivi per orchestrare decisioni nel tempo. La 

rappresentazione semantica è utilizzata per sintetizzare automaticamente il giusto modello del 

dominio da usare nella pianificazione temporale, e per realizzare analisi di robustezza dei piani 

integrando metodi di IA e metodi formali (per un riferimento sulle tecniche correntemente in 

uso si consideri https://overlay.uniud.it/). 
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Infine, il “Gemello digitale” di Matera sarà ottenuto con l’integrazione dei moduli e creazione 

di funzionalità interattive per il decisore umano.L’integrazione, visualizzazione e valutazione 

di uso del gemello digitale prevede fondamentalmente (a) lo sviluppo di due versioni 

intermedie del Gemello Digitale (versione Alpha e versione Beta) ed una finale [M1.2.3] (b) 

la integrazione sarà completata da un visualizzatore avanzato che chiameremo “tavolo di 

analisi e decisione”, che consentirà l’osservazione multiprospettiva delle deduzioni rese 

possibili dai vari moduli prodotti, (c) una valutazione con sottoinsiemi di utenti finali su 

risultati preliminari verrà effettuata per la versione Alpha e per la versione Beta. I dati raccolti 

saranno analizzati mediante tecniche inferenziali al fine di poter estrarre outcomes utili al 

miglioramento delle soluzioni proposte, con conseguente ricaduta positiva sulla user 

experience e affective reaction dei cittadini. I risultati confluiranno in due rapporti tecnici 

propedeutici alla versione finale. 

Milestones (periodo di rilascio) 

M1.2.1 – Alpha release gemello digitale e valutazione (T3, Software) 

 D1.2 – Modello digitale 

 D1.3 – Architettura di ottimizzazione multidisciplinare (T3, Report) 

 D1.4 – Analisi predittiva dei dati per il gemello digitale (T3, Report)  

 D1.5 – Intelligenza Artificiale proattiva per il gemello digitale (T3, Report) 

 D1.6 – Integrazione, visualizzazione e valutazione di uso del gemello digitale, parte I 

(T3, Report) 

 D1.8 – Dimostratore Alpha gemello digitale (T3, Software) 

 D1.9 – Analisi dei dati rivenienti dall’utilizzo del gemello digitale  

M1.2.2 – Beta release gemello digitale e valutazione (T10, Software) 

 D1.10 – Dimostratore Beta gemello digitale (T10, Software) 

 D1.11 – Analisi dei dati rivenienti dall’utilizzo del gemello digitale 

M1.2.3 – Final release gemello digitale e valutazione (T12, Software) 

 D1.12 - Integrazione, visualizzazione e valutazione di uso del gemello digitale, parte II 

(T12, Report) 
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 D1.13 – Dimostratore finale gemello digitale (T12, Software) 

 D1.14 – Analisi della user experience e dell’affective reaction degli utenti finali  

1.3 Sviluppo della piattaforma «Data Lake» 

Si tratta dello sviluppo della piattaforma ICT per la gestione del sistema complesso dell’Urban 

Digital Twin. La piattaforma sarà basata su specifiche funzionali che le permettano di 

supportare la gestione – sia singolarmente, sia in modalità integrata - dei digital brick, ovvero 

i singoli componenti digitali corrispondenti ai sotto-sistemi di cui si compone l’organismo 

urbano fisico.  Attraverso la piattaforma sarà possibile monitorare l’attività del gemello fisico 

e, attraverso sistemi di elaborazione dei dati di input e di Machine Learning, produrre un output 

di feedback sul sistema reale che permetta di far fronte a situazioni contingenti straordinarie 

(traffico, maltempo, problemi di distribuzione energetica).   

Grazie all’attività di monitoraggio ed elaborazione dati, sarà inoltre possibile lo studio di 

dinamiche ricorrenti nei sotto-sistemi urbani, la predizione di dinamiche future e, 

conseguentemente, supportare la definizione di futuri scenari anche per l’orientamento delle 

politiche di prevenzione dei rischi per una gestione “sicura” della città, le decisioni legate 

all’incremento della resilienza urbana, alla implementazione di programmi complessi di 

trasformazione e rigenerazione, o agli investimenti pubblico/privati. 

L’azione si compone di: 

- Scouting e analisi di esperienze di progettazione di piattaforme ICT per la gestione dei digital 

twin, framework e API di sviluppo di servizi per la città (es. Eclipse, Fiware) mirata a redigere 

uno stato dell’arte aggiornato sul tema da punto di vista ICT e a fornire un benchmark per il 

lavoro di sviluppo previsto nel WP. 

- Progettazione architettura per il deployment della piattaforma 

Progettazione dell’infrastruttura Data Lake che si occuperà della gestione, uniformazione, 

annotazione delle pipeline di dati in tempo reale previste dal digital twin (ad esempio grazie ad 

Apache Kafka), nonché della rapida gestione di big data previsti in input e output e del Machine 

Learning (es. con Apache Spark). 

- Progettazione del software 
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Progettazione dell’interfaccia dati tra il modello/gemello digitale e la piattaforma, 

progettazione della Graphical User Interface (GUI) e della User Experience (UX). Al fine di 

validare la UX si condurranno progetti pilota con utenti reali.  

In particolare saranno progettate le interfacce per il monitoraggio dello stato del gemello reale, 

per la visualizzazione dei dati e per l’interazione con il gemello digitale, attraverso una 

dashboard multilivello che permetterà sia la gestione integrata del gemello sia la gestione dei 

suoi sotto-sistemi/layer. Si prevede inoltre la redazione delle specifiche relative alla produzione 

di un set di API comune per lo sviluppo uniforme dei digital brick e della loro interazione/ 

integrazione. 

- Machine Learning 

Studio e analisi di librerie e procedure di ML propedeutico all’eventuale sviluppo di nuove 

librerie ML specifiche per il trattamento de dati che descrivano un contesto urbano di larga 

scala. Progettazione delle regole di risposta del sistema digitale ai dati di input provenienti dal 

sistema fisico come base per lo sviluppo dei training set. Sviluppo dei training set necessari al 

training degli algoritmi di ML. Questo permetterà al Digital Twin di individuare situazioni 

critiche e stabilire gli interventi necessari sul gemello fisco, nonché di riconoscere pattern di 

comportamento del gemello fisico non previsti a priori e di reagire al meglio. 

- Platform development 

Il task si occuperà dello sviluppo della piattaforma in base ai risultati dei task precedenti. Si 

partirà dalla installazione e configurazione del server che ospiterà la piattaforma. I modelli 

sviluppati saranno integrati nella piattaforma, definendo le interfacce di connessione tra i 

diversi layer coerentemente con l’architettura precedentemente progettata.  
Gli aspetti hardware saranno affrontati attraverso le recenti applicazioni in ambito cloud, edge 

computing e virtualizzazione. Le soluzioni proposte saranno validate in termini di sicurezza 

dei dati e loro capacità di scalabilità. 

Milestones (periodo di rilascio) 

M1.3.1 – Training set (Report - T4) 

 D1.3.1 - Stato dell’arte per il benchmarking 

 D1.3.2 - Architettura hardware e progetto del software 
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 D1.3.3 - Specifiche per un set di API comune per lo sviluppo dei digital brick 

M1.3.2 – Libreria ML dedicata alla gestione del Digital Twin 

 D1.3.4 – Stato dell’arte e analisi delle principali librerie di ML  

 D1.3.5 – Libreria ML dedicata alla gestione del Digital Twin 

M1.3.3 – Matera Digital Twin Platform 

 D1.3.6 – Matera DT Platform 

 D1.3.7 – Analisi e testing delle soluzioni proposte 

 

1.4 Sviluppo della sensoristica e monitoraggio urbano 

Consiste nello sviluppo della rete di sensori distribuita sul territorio per misurare in tempo reale 

e H24 variabili sia relative al “Sistema Città di Matera” tra cui la mobilità, l’illuminazione, il 

monitoraggio ambientale, sia relative ai parametri fisiologici di abitanti e turisti di Matera. Tali 

variabili permetteranno di creare il Digital Twin, ovvero il modello globale e digitale di Matera. 

I dati provenienti dall’ambiente cittadino e dai suoi abitanti attraverso la rete dei sensori 

verranno raccolti nel Data Lake sviluppato nell’azione 1.2. Tali dati verranno utilizzati per 

migliorare la conoscenza della città di Matera e dei suoi abitanti e turisti grazie a strumenti 

partecipativi. Le variabili misurate dalla rete sensoristica renderanno possibile accelerare i 

tempi di risposta, prendere decisioni di merito grazie a informazioni consolidate e creare un 

contesto di sviluppo continuo, con nuove opportunità di evoluzione tecnologica e di processo. 

La prima fase prevede l’individuazione della tipologia di sensoristica utile, il suo 

dimensionamento e corretto posizionamento sul territorio. Verranno definite nel dettaglio le 

caratteristiche dei sensori, la tipologia dei dati raccolti da essi (nonché la frequenza con cui 

verranno raccolti) e le modalità di interfacciamento con le altre attività di progetto. 

A titolo esemplificativo si potranno operare attività di monitoraggio sui seguenti livelli:  

- Monitoraggio ambientale e delle risorse naturali 

Progettazione di sensori e tecnologie per la misura della qualità degli ambienti cittadini 

e di parametri per prevedere l'utilizzo di risorse naturali come acqua, fertilizzanti, 

temperatura, umidità del suolo e nutrienti. Per quanto riguarda la qualità ambientale si 
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potranno utilizzare sensori per il monitoraggio dell’esposizione degli abitanti e dei 

turisti di Matera ai campi elettromagnetici (CEM) generati dalle reti di 

telecomunicazione (quali le tecnologie 4G e 5G) e da altre fonti di radiazione, quali le 

reti elettriche, il monitoraggio di parametri legati all’inquinamento acustico (ad es. il 

livello del rumore e il suo contenuto spettrale), all'umidità, la qualità dell'aria e 

l'illuminazione. Il monitoraggio sarà effettuato 24/7 attraverso una rete di sensori 

situati all'aperto, in particolare nelle vicinanze di spazi di utilità pubblica (ad es. scuole, 

stazioni ferroviarie, uffici postali, aree ricreative, giardini, ecc.). I dati saranno 

utilizzati per valutare la qualità ambientale e calcolare un indice generale di benessere 

urbano quale l'indice “Better Life” dell’OCSE. 

Sullo stesso schema si affronteranno le problematiche relative al monitoraggio delle 

risorse naturali, il controllo delle emissioni è di fondamentale importanza non solo nel 

contesto urbano ma anche per l’agricoltura visto il legame diretto con l’impatto 

ambientale. I metodi tradizionali di agricoltura spesso non consentono di raggiungere 

ottimali livelli di produzione: i fattori di perdita sono tanti e spesso legati ad uso 

improprio di fertilizzanti e insetticidi. Il monitoraggio avverrà attraverso una rete di 

sensori che si prestano meglio per le esigenze sopra descritte: la loro scelta sarà anche 

legata al tipo di impatto ambientale che si vuole meglio controllare sulla base delle 

risultanze di un processo di valutazione preliminare da svolgere insieme alle Istituzioni 

competenti che insistono sul territorio. Gli schemi di monitoraggio, utilizzando reti di 

sensori a terra, tecniche di telerilevamento prossimo e remoto, unitamente all’analisi 

dei dati di archivio (ad es. relativi alle condizioni climatiche e di suolo), costituiscono 

inoltre una fonte di informazioni sul cambiamento della biodiversità. A tale scopo, 

però, occorre sviluppare tecniche avanzate per l’analisi dei dati e nuovi approcci di 

modellazione. Le tecniche di intelligenza artificiale e l’utilizzo delle reti neurali 

consentono di realizzare tali analisi con estrema accuratezza avvalendosi anche delle 

potenzialità della rete 5G. Applicazioni pratiche sono fondamentali per attuare 

politiche per la salvaguardia e la gestione sostenibile delle risorse. 

– Monitoraggio delle risorse culturali 
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Sfruttando il 5G e le IoT, si potranno sviluppare sistemi per il monitoraggio e la 

gestione smart del patrimonio culturale. A partire da esperienze pilota in corso di 

realizzazione si potrà implementare un sistema interoperabile, basato su dispositivi IoT 

e tecnologie di networking, di monitoraggio ambientale multiparametrico e multi scala, 

basato su sensori in sito (indoor e outdoor) e dati telerilevati satellitari, di supporto alle 

decisioni per la conservazione programmata di opere d’arte. Il progetto propone di 

tutelare i beni culturali attraverso il monitoraggio microclimatico al fine di valutare e 

prevedere le interazioni tra “oggetti” tutelati, in particolare dipinti parietali, e ambiente, 

attraverso le misure dei parametri termoigrometrici e degli inquinanti atmosferici in 

grado di generare patologie di degrado materico (sali, patine biologiche, etc). Lo studio 

del microclima non può inoltre prescindere dall'osservazione e la misura degli effetti 

sulla conservazione della frequentazione degli ambienti da parte di visitatori. 

Quest’ultimo aspetto è fondamentale per suggerire efficaci azioni di gestione 

sostenibile del sito Unesco di Matera, particolarmente fragile all'azione combinata di 

fattori di rischio naturale e antropico. Quanto detto rende necessario un approccio al 

monitoraggio multiparametrico e multiscala da realizzare attraverso un sistema 

composto da tre tipologie di strumenti: 1) Sensori indoor e outdoor di prossimità, per 

misure d’ambiente; 2) acquisizione dati meteo per misure di parametri ambientali alla 

scala micro urbana anche con dati satellitari. 3) piattaforma WebGIS OGC Compliant 

di interconnessione dati e prodotti aperta ed interoperabile al fine di sintetizzare ed 

analizzare le problematiche conservative dei beni d’arte attraverso relazioni spazio-

temporali dei valori misurati: temperatura, umidità, vento, illuminazione, particolato 

sospeso etc. Il sistema farà uso di infrastruttura di sensori Micro Electro-Mechanical 

Systems (MeMS) che comunicano attraverso tecnologia Long-Range (LoRa) e/o 

5G/NB-IoT (sperimentata a Matera). Entrambi i sistemi di networking saranno 

utilizzati per trasmettere dati e informazioni utili ai servizi di monitoraggio. Dati e 

prodotti saranno rappresentati su portale aderente ai moderni standard “Open Data”che 

opererà in modalità WebGIS. 

– Monitoraggio del benessere e salute del cittadino e dei turisti di Matera 

• Installazione di sistemi per il miglioramento della qualità della vita di soggetti con 

disabilità uditive. Tali sistemi, che potrebbero per esempio prendere la forma di 



52 

“totem” al centro di piazze o luoghi di aggregazione (parchi, stazioni, grandi 

magazzini, ecc.) possono essere in grado di diffondere messaggi audio mediante 

comunicazione a radiofrequenza tale da essere captata dalle protesi dei soggetti 

disabili, aumentando la capacità delle protesi stesse di trasmettere il contenuto 

informativo ai pazienti, migliorando intrinsecamente la qualità della loro vita 

quotidiana;  

• Installazione di sistemi wireless a radiofrequenza, per la rilevazione del movimento 

e della postura di persone in spazi pubblici. Tali sistemi, totalmente non invasivi, 

avrebbero la possibilità di segnalare la presenza di persone ed eventuali condizioni 

critiche legate a cadute o stati di malessere. I sistemi IoT potrebbero essere indossabili 

(bracciali, ecc.), identificati da lettori wireless fissi. Questo permetterebbe di 

intervenire nel monitoraggio e localizzazione di pazienti con malattie 

neurodegenerative (malattia di Alzheimer, Parkinson, ecc.) o con altre patologie; 

• Monitoraggio di parametri fisiologici ed attività tramite sensori indossabili 

commerciali e smartphones. A partire da funzionalità di base già presenti su applicativi 

in commercio, grazie a algoritmi di Machine Learning e intelligenza artificiale in grado 

di apprendere lo stato di salute e benessere del soggetto e prevenire condizioni di 

rischio il sistema può definire soluzioni di personal coaching 

• Controllo della disidratazione e degli stati fisiologici della persona attraverso il 

monitoraggio del sudore con biosensori indossabili, realizzati direttamente su fibra 

tessile. I sensori sono in grado di misurare in real-time la quantità di sudore e la 

concentrazione dei sali nel sudore, grazie alla quale è possibile determinare la quantità 

di acqua e di sali totali persi, indicando un reintegro ottimale ed eventuali situazioni di 

rischio 

• Miglioramento della sicurezza in situazioni potenzialmente a rischio attraverso 

sistemi di illuminazione intelligente. Potranno essere aggiunte telecamere sui pali 

dell’illuminazione preesistenti con un triplice scopo: 

1) Regolare l’illuminazione in base ai flussi di traffico veicolare e pedonale che 

verranno rilevati dall’analisi delle immagini delle telecamere. 
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2) Riconoscere situazioni di affollamento o assembramento anomale, in modo da 

inviare eventualmente un allarme. 

3) Fornire dati in tempo reale sul traffico in modo da individuare immediatamente le 

aree e le fasce orarie di maggior congestione.   

Tecniche di background subtraction potranno essere utilizzate per costruire un modello 

statistico della scena inquadrata dalle telecamere e individuare così gli elementi in 

movimento. L’uso di tecniche di tracking basate su filtri particellari permetterà di 

elaborare statistiche sui movimenti di pedoni e autoveicoli. Reti neurali convoluzionali 

potranno essere usate per individuare diverse categorie di veicoli (per esempio per 

distinguere tra utilitarie e van). 

–  Monitoraggio della fruizione culturale 

Predisposizione di sensori statici e dinamici che permettono di individuare la posizione 

dei visitatori di siti di rilevanza culturale (ad es. aree di interesse artistico, monumenti, 

musei e luoghi al loro interno) e consentono la trasmissione su app dedicate di 

contenuti descrittivi/didattici relativi alle opere d’arte o siti presso cui si trova il 

visitatore. I sensori statici saranno posizionati nei siti di interesse culturale e 

utilizzeranno tecnologie wireless in grado di trasmettere al visitatore che si trova nelle 

vicinanze i contenuti didattici di cui sopra connettendosi col sensore dinamico (ad es. 

braccialetto) del visitatore. I sensori dinamici permetteranno oltre che la trasmissione 

dei contenuti didattici anche il monitoraggio delle presenze e dei flussi dei visitatori 

dei luoghi di interesse artistico rendendo possibile una pianificazione strategica dei 

percorsi di accesso ai siti. 

– Monitoraggio per l’accessibilità intelligente 

Miglioramento dell’accessibilità, della sicurezza e dell’efficienza del sistema di 

trasporto mediante: - Valutazione e riconoscimento della percentuale di veicoli 

connessi per ottenere un impatto sul traffico e dell’eventuale necessità di installare 

unità a bordo strada (ciò dipenderà anche dalla scelta della tecnologia); - Applicazione 

di soluzioni su alcuni scenari specifici di sicurezza stradale (ad esempio, incroci); - 

Applicazioni adottate a bordo veicolo, sia attraverso comunicazioni veicolo-veicolo 

(V2V) che veicolo-infrastruttura (V2I); - Applicazioni per la comunicazione veicolo-
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pedone (V2P) al fine di ridurre il numero di incidenti su strada (tecnologie, reti, 

algoritmi); - Utilizzo dei pali della luce o dei semafori integrati con tecnologie wireless, 

per la comunicazione e con i veicoli e con i pedoni.  

In aggiunta alle tecnologie 5G e radio Wi-Fi tradizionali, è possibile sfruttare 

l’illuminazione a LED come fonte di Visible Light Communication (VLC): modulando 

infatti la luce a LED in modo del tutto impercettibile all’occhio umano e sicuro per la 

salute, è possibile trasmettere informazione in modo wireless attraverso la luce. In 

particolare si pianifica di testare in ambiente outdoor rilevante (lampioni di piazze e/o 

strade) l’efficacia di un sistema RX-TX basato su hardware low-cost. 

Per poter andare in campo occorrerà equipaggiare un certo numero di veicoli con 

dispositivi wireless dedicati alle comunicazioni V2X (vehicle-to-everything) ed, 

eventualmente, anche i pedoni. Per poter coinvolgere un numero di partecipanti 

sufficiente, si può valutare la possibilità di ricompensarle con qualche tipo di benefit 

(sconti nelle attività commerciali del luogo, ecc.). 

- Monitoraggio strutturale con sensori in fibra ottica 

Installazione di una rete di sensori in fibra ottica per il monitoraggio di siti di rilevanza 

culturale. Negli ultimi decenni si è assistito a un’impressionante diffusione di 

dispositivi in fibra ottica, grazie ai progressi nel campo delle telecomunicazioni che 

hanno permesso l’abbattimento dei costi di produzione dei relativi componenti. 

Oggigiorno, sistemi in fibra ottica trovano applicazione nei campi più disparati, quali 

il monitoraggio ambientale, industriale e alimentare, l’aerospazio, la sicurezza e la 

salute. I sensori in fibra ottica, esternamente indistinguibili da una fibra per 

telecomunicazioni, presentano delle caratteristiche uniche e non riproducibili con i 

sistemi convenzionali attualmente utilizzati per il monitoraggio strutturale. In 

particolare, tali sensori sono elementi sottili, leggeri, economici, durevoli e resistenti e 

possono agevolmente operare in ambienti ostili, ad alte-basse temperature, ad alte 

pressioni, in presenza di alte tensioni e interferenze elettromagnetiche (EMI, MRI, RFI 

and microwave).  

Saranno sviluppate matrici di sensori per il monitoraggio ambientale interamente 

basati su fibre ottiche. La rete di sensori sarà capace di misurare remotamente, 
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simultaneamente e in tempo reale svariati parametri fisici, quali: strain, vibrazioni 

accelerazioni e temperature. I dispositivi saranno opportunamente inseriti nelle 

strutture d’interesse. In particolare, saranno implementati sistemi di monitoraggio 

basati su matrici di sensori in fibra ottica di ultima generazione, operanti in remoto, 

con l’utilizzo di sorgenti laser. Ciò garantirà sia un elevato livello di precisione che 

un’ampia banda di risposta a sollecitazioni statiche e dinamiche, nonché la possibilità 

di operare anche a grande distanza. Misure in tempo reale permetteranno il 

monitoraggio continuo dello stato delle strutture e la loro risposta a sollecitazioni 

esterne di origine naturale e antropica. La presenza di una rete sensoriale di 

sorveglianza totalmente integrata nelle strutture sotto indagine, sarà il fulcro di un 

sistema di early warning in grado sia di segnalare pericoli imminenti sia di prevenire 

cedimenti strutturali dando la possibilità alle autorità competenti di programmare ed 

eseguire gli interventi  necessari. 

Milestones (periodo di rilascio) 

M1.4.1 –Specifiche tecniche dei sensori da utilizzare e Specifiche tecniche delle applicazioni 

(casi d’uso) da realizzare (T2) 

 D1.4.1 – Identificazione delle tecnologie dei sensori da utilizzare (T2) 

 D1.4.2 – Simulazione dello scenario di Matera (casi d’uso) (T2) 

M1.4.2 – Prima realizzazione prototipale dei sensori e test in condizioni di laboratorio (T8) 

 D1.4.3 – Misure dell’impatto dei veicoli connessi sul territorio (T6) 

 D1.4.4 – Report sulla progettazione preliminare di tutti i sensori e risultati test in 

condizioni di laboratorio (T8) 

M1.4.3 – Finalizzazione dei sensori, progetto del testbed in campo e misure (T12) 

 D1.4.5 – Report sulla finalizzazione di tutti sensori, progetto del testbed in campo e 

misure (T12) 
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1.5 Costruzione di conoscenza esperienziale e sviluppo degli strumenti partecipativi 

La disponibilità di dati, conoscenza del contesto, e strumenti di simulazione adeguati sarà 

essenziale per poter lavorare sull’efficacia dei dimostratori e garantire un adeguato livello di 

coinvolgimento degli attori in gioco. La selezione dei dimostratori su cui puntare terrà conto 

dei temi più significativi per l’amministrazione di Matera, della possibilità di capitalizzare su 

iniziative, strumenti software già disponibili, della ampiezza delle comunità da coinvolgere, 

della disponibilità di infrastrutture di supporto e, ovviamente, dei costi che eventuale 

strumentazione aggiuntiva potrebbero comportare (p.es. dispositivi mobili da acquisire). Oltre 

alla parte più strettamente tecnica, verranno programmati nei primi mesi del progetto, incontri 

ad hoc con le comunità coinvolte (p.es. decisori comunali, associazioni culturali, scuole, 

cittadini) sia per pubblicizzare la possibilità di partecipare alla sperimentazione sia per 

raccogliere informazioni utili allo sviluppo degli applicativi. Come risultato principale, si 

lavorerà alla specifica delle caratteristiche funzionali dei casi pilota e dei requisiti in termini di 

disponibilità di dati, strumenti e sensori per le diverse componenti della piattaforma. Oltre ai 

dati acquisiti dalla rete di sensori in un sistema precostituito e stabile, sarà quindi necessario 

dotare la città di un sistema di acquisizione di informazioni dinamiche e di costruzione di 

conoscenza mediante strumenti partecipativi. 

La strategia di lavoro vedrà una fase indirizzata a (1) identificare il target di strumenti 

partecipativi all’interno dei temi e degli ambiti di innovazione, (2) fornire le specifiche 

funzionali a supporto delle fasi di design della sensoristica e dei moduli “Digital Twin” 

necessarie allo sviluppo degli strumenti, (3) raccogliere dati, informazioni e conoscenza da 

utilizzare per il set-up degli strumenti partecipativi. Dopo questa fase, si procederà con la 

progettazione e sviluppo degli strumenti partecipativi identificati, procedendo alle consuete 

fasi di design, implementazione e validazione con le comunità identificate attraverso eventi di 

comunicazione, utilizzo degli applicativi sviluppati e raccolta feed-back dagli utenti, anche con 

l’obiettivo di validare parti della piattaforma di Urban Intelligence. Dall’analisi delle 

esperienze dirette, delle scelte tecnologiche fatte, sia per sensoristica che componenti software, 

verranno infine stilate delle linee guida sulle possibili evoluzioni dell’ecosistema di strumenti, 

piattaforma e servizi che si potranno sviluppare in futuro, in collaborazione con le altre attività 

di progetto. 
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Si procederà quindi a progettare, sviluppare e validare un insieme di dimostratori sui temi più 

rilevanti per il progetto di Urban Intelligence di Matera. Gli strumenti partecipativi dovranno 

dimostrare la loro efficacia nel coinvolgimento delle comunità di riferimento; la capacità di 

instaurare un percorso collaborativo di gestione e monitoraggio della città, nelle sue varie 

espressioni; la potenzialità nel fungere da volano per accrescere l’ecosistema dei servizi da 

poter sviluppare sulla piattaforma realizzata. 

La dotazione di strumenti partecipativi consentirà di fornire una specifica funzionale dei 

sensori da progettare/installare; sarà in diretta comunicazione con il Data Lake, a cui fornirà 

supporto nella fase di integrazione degli applicativi con la piattaforma UI-Matera; fornirà le 

specifiche funzionali per la validazione dei risultati ottenuti durante la sperimentazione.  

Lo sviluppo degli strumenti partecipativi partirà sulla base di un’adeguata analisi dei requisiti 

tecnici e funzionali da rispettare. Per ogni applicativo da sviluppare, verrà approfondito il 

design dell’interfaccia grafica, importante per garantire un buon livello di usabilità 

dell’applicativo, migliorare la user experience e incrementare l’affective reaction degli utenti 

finali, e verranno predisposti dati dummy su cui impostare il testing del funzionamento. Verrà 

predisposto uno step di iterazione veloce tra progettazione e revisione dei requisiti in base a 

validazioni preliminari che faranno uso di mock-up degli applicativi in grado di simulare il 

funzionamento a regime degli strumenti e raccogliere feed-back preliminare dalle comunità di 

utenti coinvolti. A tal proposito si potranno utilizzare metodologie di sviluppo quali DevOp 

per il rilascio continuo di nuove funzionalità e la riduzione del ciclo di vita dello sviluppo dei 

vari applicativi.  

Milestones (periodo di rilascio) 

M1.5.1. Disponibilità della piattaforma (API di accesso, storage) per lo sviluppo degli 

strumenti partecipativi (T3) 

 D.1.5.1. Dimostratori di strumenti partecipativi e loro validazione 
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WP2. Realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti e Laboratori di 

innovazione 

Questo WP prevede la realizzazione dell’edificio che ospiterà la CTEMT con i suoi laboratori 

tecnologici. Al suo interno ci saranno spazi e uffici per attività di servizio, formazione, 

conferenze, laboratori di elettronica, aree espositive, attività di coworking. 

Le particolari caratteristiche architettoniche e strutturali saranno definite in funzione delle 

dotazioni tecniche e impiantistiche da realizzare, descritte in maggior dettaglio nel WP relativo 

ai laboratori di innovazione. L’edificio sarà realizzato secondo principi di bioedilizia e 

individuando soluzioni progettuali e tecnologiche di rapida cantierizzazione e attuazione.  

L’area inedificata adiacente verrà sistemata a giardino - il “Giardino delle Tecnologie 

Emergenti” - e, con la progettazione e l’installazione delle dotazioni necessarie, diventerà uno 

spazio aperto dedicato all’apprendimento, alla comunicazione e alla sperimentazione delle 

Tecnologie Emergenti e delle loro funzionalità.  

Il giardino verrà realizzato con il coinvolgimento dei cittadini, valorizzando in tal modo 

l’esperienza consolidata dei giardini di comunità realizzati negli ultimi anni da associazioni 

cittadine e scuole. 

La CTEMT dovrà essere un punto di riferimento per chi intende operare nel panorama 

nazionale delle strutture dedicate alla ricerca e all’applicazione delle Tecnologie Emergenti. 

Pertanto è prevista la realizzazione di laboratori con strumentazioni tecnologiche innovative, 

funzionali ad ospitare progetti e produzioni in particolare nei settori ICT, IoT, audiovisual, 

urban management, e negli altri ambiti di innovazione individuati dal progetto.  

Considerata la natura dei sistemi tecnologici da installare e da mettere a disposizione di startup 

e progetti di impresa, ciascuno dei laboratori necessita di personale altamente specializzato in 

grado di utilizzare gli strumenti di gestione indispensabili per sfruttare le potenzialità delle T.E. 

e per il pieno utilizzo dei laboratori (p. es. software, sistemi di calcolo e strumenti per il ML, 

IA ecc.). Sarà pertanto necessario non solo acquisire e installare dotazioni tecnologiche, ma 

anche dotare la struttura delle competenze e delle conoscenze indispensabili per il loro 

funzionamento. 
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Il WP dovrà essere realizzato con il supporto e il coordinamento dei partner scientifici del 

progetto, e dovrà in particolare raccordarsi ai programmi formativi previsti dal WP4, ciò anche 

con il fine di creare sul territorio le competenze necessarie alla gestione e all’operatività delle 

strumentazioni a regime. Nel periodo di startup, le attrezzature e i laboratori dovranno essere 

gestiti dal medesimo organismo/associazione temporanea individuato con procedura di 

evidenza pubblica per la gestione della CTEMT. Il raggruppamento dovrà dimostrare di avere 

certificate competenze funzionali alla gestione dei laboratori, anche a supporto delle attività 

che i partner scientifici potranno realizzarvi. 

 

Attività e Milestones 

2.1 Realizzazione della CTEMT e gestione del progetto 

Consiste nella redazione del progetto architettonico, tecnologico e strutturale ai sensi della 

normativa sulle opere pubbliche. A valle della realizzazione del progetto, si procederà con 

l’appalto e la realizzazione dei lavori, con l’acquisto degli arredi e con l’installazione delle 

attrezzature, comprese quelle previste dal successivo WP. 

Il progetto, in particolare per quanto riguarda arredi, allestimenti e finiture, rispetterà le 

prescrizioni di immagine e comunicazione coordinata predisposti nel WP6. 

Milestones (periodo di rilascio) 

M2.1.1. Progetto della CTEMT (T2, progetto) 

 D2.1.1 Progetto preliminare 

 D.2.1.2 Progetto definitivo 

 D.2.1.3 Progetto esecutivo 

M2.1.2. Casa delle Tecnologie Emergenti  (T8, opera pubblica) 

 D.2.1.1. Gara di appalto 

 D.2.1.2. Consegna lavori 

 D.2.1.3. Collaudo dell’opera 
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2.2 Realizzazione del Giardino delle Tecnologie Emergenti 

Per le caratteristiche specifiche e le prestazioni che dovrà garantire, il Giardino sarà oggetto di 

specifica attività progettuale in raccordo con quanto sviluppato negli altri WP.  Pertanto sarà 

necessario predisporre un progetto sia di carattere agronomico e ambientale, che tecnologico, 

che gestionale, finalizzato alla valorizzazione di uno spazio di socializzazione, sperimentazione 

e comunicazione della scienza e della tecnologia strettamente interconnesso con la CTEMT. 

La creazione di un’infrastruttura tecnologica urbana di questo tipo favorirà la creazione di 

nuove competenze nell’ambito della sostenibilità urbana, con specifico riferimento alla 

salvaguardia della biodiversità e alla diffusione di pratiche agricole conservative. Il Giardino 

sarà il luogo fisico in cui saranno realizzate sperimentazioni atte a testare e sviluppare servizi 

e progetti innovativi volti al trasferimento tecnologico usando come laboratorio gli spazi verdi 

urbani. Servirà tra le altre cose a sensibilizzare il cittadino, e in particolare le giovani 

generazioni, sull’importanza della preservazione della biodiversità. Lo sviluppo e la diffusione 

di un “comportamento” sostenibile richiede infatti l'acquisizione, l'applicazione e l'adattamento 

delle conoscenze, con il supporto di appropriati sistemi. Per raggiungere l’obiettivo un 

elemento da non trascurare è la messa a punto di tecnologie persuasive, il cui scopo è quello di 

influenzare gli utenti ad agire in un modo più sostenibile. La realizzazione di un giardino in cui 

il cittadino o l’operatore del settore agricolo possa sperimentare direttamente le tecniche sopra 

descritte è uno strumento fondamentale per permettere la ricerca collaborativa e incoraggiare i 

cittadini-scienziati. I sistemi di consapevolezza ambientale, supportati dalle tecnologie della 

realtà aumentata e virtuale, hanno lo scopo di accrescere la consapevolezza dell’utente 

calandolo, anche in modo immersivo, nel suo attuale comportamento (non) sostenibile. 

Nel Giardino potranno essere realizzate, inoltre, aree di sperimentazione: per la valutazione dei 

parametri di suolo e aria al fine di monitorare lo stato di salute di singole piante (restituendo 

informazioni tramite tecnologia 5G, AR, VR); per la creazione di mappe di fertilizzazione a 

rateo variabile; per la progettazione di sistemi di irrigazione a rateo differenziato, con strumenti 

automatizzati guidati da tecnologia 5G. Verranno inoltre implementati sistemi di sensoristica 

a supporto della realizzazione di progetti di edutainment.  

Milestones (periodo di rilascio) 

M2.2.1. Progetto del Giardino delle Tecnologie Emergenti (T3, Progetto) 
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 D2.2.1 Progetto tecnologico 

 D.2.2.2 Progetto gestionale 

 D.2.2.3 Progetto esecutivo 

M2.2.2. Giardino delle Tecnologie Emergenti  (T9, Opera pubblica) 

 D.2.2.4. Gara di appalto 

 D.2.2.5. Consegna lavori 

 D.2.2.6. Collaudo dell’opera 

2.3 Laboratorio di Sperimentazione 3D Video Capture, AR/VR e Mixed reality 

Consiste nella realizzazione di un laboratorio innovativo per la registrazione dinamica 3D e 

per utilizzare le nuove tecnologie XR (Realtà Aumentata, Realtà Virtuale e Mixed Reality) 

come ambiente di ricerca, sviluppo, produzione e formazione, per i nuovi e vecchi media: 

cinema, videogiochi, attrazioni tematiche, realtà virtuale. Questo spazio fisico con le sue risorse 

tecnologiche e operative offrirà la possibilità di registrazione olografica e 3D, da poter sfruttare 

per soluzioni innovative nel settore degli audiovisivi in genere (cinema, documentari, gaming, 

comunicazione della scienza, musica, ecc.). Lo scopo è quello di utilizzare l’attrattività della 

location materane per offrire alle produzioni nazionali ed internazionali ulteriori servizi per 

ampliare ulteriormente lo sviluppo locale delle produzioni cinematografiche. Il laboratorio è 

un chiaro tentativo di inserirsi in un business altamente profittevole degli effetti speciali 

nell’industria computer graphics, con un focus sulla tecnologia 3D. Inoltre, le stesse tecnologie 

sono l’apripista per riunire studiosi, creatori e tecnologi per insegnare, condurre ricerche, 

progettare e sviluppare nuovi approcci alla realizzazione di videogiochi. In questo caso 

l’obiettivo è anche di esplorare, educare e coinvolgere il pubblico creando videogiochi 

innovativi, immersivi, educational e social sfruttando la stessa attrattività che ha avuto Matera 

per il cinema. 

Oltre a costituire un’infrastruttura per la proiezione olografica e uno studio di posa virtuale, 

scopo del Laboratorio AR/VR sarà quello di creare un’infrastruttura tecnologica scalabile, 

basata su diverse tecnologie per la visione, il suono, il tracciamento e il ritorno aptico, capace 

di supportare lo sviluppo, la sperimentazione e la diffusione di progetti, servizi e applicazioni 

innovativi convergenti basati su tali tecnologie, coinvolgendo ed aggregando, in maniera attiva 
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sia le imprese, che la pubblica amministrazione ed eventualmente la cittadinanza e i gruppi 

sociali, nel caso di progetti specifici che ne possano prevedere l’adozione. AR e VR 

rappresentano oggi le nuove interfacce sul mondo digitale e dell’informazione, e stanno 

imponendosi come nuovo supporto per la gestione delle risorse urbane e la divulgazione 

culturale e scientifica. Il laboratorio AR/VR permetterà quindi di operare non solo sulle 

tecnologie abilitanti, ma di impattare anche su altre tecnologie creando sinergie per supportare 

lo sviluppo di prodotti e servizi per diversi settori. 

Inoltre, il Laboratorio sfrutterà il potenziale narrativo e le problematiche uniche offerte dalla 

città di Matera rispetto all'utilizzo di scenari ed ambientazioni 3D utilizzabili per lo sviluppo 

di videogames su Matera. Con un carattere molto applicato, questa attività del laboratorio sarà 

agganciata ad esempi pratici e concreti, costituendo lo stesso videogioco un laboratorio in sé, 

un dimostratore ed uno spazio unico di sperimentazione. Questa attività troverà naturale 

collaborazione con il Laboratorio Gemello Matera, costituendo un naturale sviluppo del mondo 

ricreato all’interno di dinamiche videoludiche. 

Nella prima fase si procederà nell’identificazione e nell’acquisizione delle tecnologie, dei 

dispositivi, dei software e in generale della strumentazione necessaria per la costituzione del 

laboratorio, nonché la formazione specifica del personale per l’installazione, verifica e 

mantenimento del laboratorio stesso. Questa fase prevede il coinvolgimento di professionalità 

esperte anche per la definizione delle specifiche tecnologiche e prestazionali, considerata 

l’innovatività del settore e la varietà delle possibili soluzioni da adottare. 

Sarà necessario approfondire le principali esperienze in ambito internazionale, come i 

laboratori Microsoft di San Francisco, Los Angeles e Londra, o le esperienze di Berlino e 

Tolosa in Europa, per poter individuare la principale tecnologia da sviluppare nel contesto di 

Matera. Questa dovrà essere caratterizzata da un costo di gestione tale da rendere sostenibile il 

laboratorio; potrà essere utile anche la versatilità della tecnologia e del laboratorio stesso, e 

l’applicabilità anche in altri settori dei software e degli applicativi di IA sviluppati.  

Per quanto riguarda i modelli 3D, si potranno utilizzare tecniche che integrano vari strumenti, 

dalla fotogrammetria, ai rilievi con laserscanner, ai modellatori CAD, ma per lo sviluppo degli 

ambienti si prevede di utilizzare il sistema che di fatto oggi rappresenta lo standard “Unity 3D”. 

Per quanto riguarda l’hardware, oltre a quanto necessario per la postproduzione, la gestione e 
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il trattamento dei dati (server con opportuna potenza grafica, computer, ecc.), si procederà alla 

definizione delle tecnologie da acquisire secondo le categorie: Visione (Caschetti, Occhialini, 

Proiettori, ecc), Suono (Sistema di dolby surround e per la produzione di suono 3D e 

spazializzato), Sistemi di tracciamento (strumentazione Kinect, Leap Motion, ecc), Sistemi 

aptici (Guanti, Esoscheletri, ecc), video e 3D capture (videocamere, fibra, ecc.), piattaforme 

VR, periferiche e test-kit per gaming. Considerata l’evoluzione frenetica che caratterizza lo 

sviluppo di questi dispositivi, al momento è conveniente ipotizzare valutazioni solo sulla 

tipologia di dispositivo e le caratteristiche di base, piuttosto che sugli apparati e i modelli 

specifici. 

Dopo l’installazione e verifica delle tecnologie e del materiale impiegato per il laboratorio, 

saranno progettate sessioni di training sull’utilizzo dei dispositivi acquisiti, al fine di realizzare 

un laboratorio pienamente funzionante. 

In seguito si procederà alla progettazione e allo sviluppo dei prodotti e servizi, con la 

condivisione delle tecnologie del laboratorio e attività pilota di valutazione e sperimentazione. 

Anche in raccordo con quanto descritto nel WP1, sarà possibile utilizzare questi apparati per 

lo sviluppo di applicazioni CVE (Cultural Virtual Environments) su base 3D e soluzioni digitali 

per il miglioramento dell’accessibilità cognitiva dei BBCC e la creazione di piattaforme 

immersive per la fruizione a distanza dei BBCC con contenuti culturali basati sui nuovi 

linguaggi digitali, intesi come modalità dinamica di apprendimento, di fruizione culturale e 

conoscenza.  Tale piattaforma sarà concepita ad uso di un pubblico vasto ed eterogeneo, che 

utilizzi visori semplici da usare (tipo Oculus GO), ma che offra una piena immersività di 

fruizione grazie alla restituzione stereoscopica (3D).  

I principali ambiti in cui opererà il Laboratorio sono produzione e post-produzione 

cinematografica, videogiochi e spatial computing.  Molteplici sono le possibilità di sbocco 

delle attività ad esso connesse, considerato anche che il settore delle produzioni audio-visual 

negli ultimi anni si è evoluto coinvolgendo molti altri segmenti a sempre maggiore contenuto 

di innovazione, come ad esempio l’edutainment. La possibilità di accedere a tecnologie e 

servizi di avanguardia costituisce oggi un vero e proprio fattore di attrazione per le imprese del 

settore, anche in ottica internazionale.  



64 

La computer grafica, il settore degli effetti speciali, l’applicazione di sistemi di 

virtualizzazione, hanno costituito un motivo di abbattimento considerevole dei costi di 

produzione, tanto che molti Stati come ad esempio India, Cina, Australia e Nuova Zelanda, o 

Francia, Irlanda e Regno Unito in Europa, hanno utilizzato le opportunità offerte dalle nuove 

tecnologie per arrivare ad offrire servizi e vantaggi localizzativi, integrando i tradizionali 

incentivi fiscali nazionali, al fine di attrarre le grandi produzioni cinematografiche. Se, per loro 

natura, il paesaggio e la suggestività dei luoghi di Matera sono da decenni fattori di attrazione 

per le produzioni all’aperto, il Laboratorio fornirà servizi non solo destinati a consentire, con 

l’applicazione dell’intelligenza artificiale, produzioni indoor ad alto contenuto tecnologico, ma 

anche per sperimentare nuove modalità di fruizione che possano ad esempio sfruttare il 5G 

come strumento di trasmissione dei dati. La presenza di un teatro di posa volumetrico, con le 

più avanzate tecnologie sul motion-capture, contribuirà a rendere Matera un polo della settima 

arte con importanti ricadute in termini di sviluppo e occupazione.  

Le stesse tecnologie utilizzate per il cinema potranno anche essere utilizzate nella produzione 

di videogames. Ad oggi sono oltre 300 i videogiochi, di grandi publisher e di studios indie, 

ambientati in toto o in parte in borghi, castelli, musei italiani, e sono stati giocati da una platea 

di circa 500 milioni di persone nel mondo: una enorme audience che, attraverso una nuova 

forma di creatività, sta conoscendo il patrimonio nazionale. Questo fenomeno sta iniziando a 

diventare parte integrante delle strategie di promozione dei territori, attraverso diverse forme 

di sostegno in varie parti d’Italia. Con quest’idea, il laboratorio può fornire occasioni di 

incontro tra chi si occupa di patrimonio culturale (sia in termini di valorizzazione che di 

fruizione) e chi crea videogiochi e utilizza scenari 3D, VR ecc. I Sassi e le chiese rupestri di 

Matera con la loro storia millenaria, e più in generale tutto il territorio rappresentano una 

location ideale dove ambientare esperienze ludiche innovative e originali. Le declinazioni 

turistiche legate al videogioco possono essere molteplici: la più ovvia, e anche la più 

interessante per chi si occupa di valorizzazione del territorio, riguarda la possibilità che la 

riproduzione virtuale del contesto reale di Matera spinga il fruitore a organizzare un viaggio 

che altrimenti non avrebbe mai pensato di fare. Così come nel campo cinematografico esistono 

da anni agenzie che supportano la produzione in loco: una città che diventa scenario di uno o 

più videogiochi può guadagnarne in termini di flussi turistici e di ricchezza indotta. Molti sono 

i casi di città che sono entrate a far parte dei flussi turistici grazie alla loro riproduzione in 
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scenari di gaming (si pensi ad esempio alla famosa serie di videogiochi Assassin’s Creed, 

ambientata in vari contesti storici come ad es. Colonia, Firenze, ecc.). La città di Matera e i 

suoi dintorni offrono da questo punto di vista un mondo ampio e dettagliato, che può diventare 

teatro di viaggi e scoperte per il giocatore che in questo modo fruirebbe da remoto della 

bellezza di architetture rupestri scavate nella roccia, palazzi e costruzioni storiche, panorami 

mozzafiato. Tale attività potrebbe avvalersi anche di quanto realizzato con il progetto della 

Regione Basilicata “Matera immersiva”, che consiste nel creare un archivio virtuale dei rilievi 

3D di cripte e patrimonio rupestre della città. Il progetto è in corso di realizzazione  e potrebbe 

fornire le ambientazioni in cui far “muovere” non solo gli utenti di potenziali giochi, ma anche 

figure di attori da registrare nello studio di posa, per poi “trasferirle” virtualmente nelle 

ambientazioni, utilizzando software e applicativi da sviluppare nel Laboratorio. 

Nello sviluppo di nuove applicazioni si terrà in considerazione il concetto di Extended Reality 

(XR), un nuovo termine che include Virtual (VR), Augmented (AR) e Mixed Reality (MR). 

Sebbene queste tecnologie siano diverse l'una dall'altra, condividono alcuni obiettivi comuni 

come ad esempio migliorare l'esperienza dell'utente con l'introduzione di oggetti digitali e 

migliorare l’interazione uomo-macchina. Usando il termine XR, si sottolinea l’intenzione di 

utilizzare tutte queste tecnologie in maniera continuativa per fornire agli utenti la migliore 

esperienza possibile, in base all'hardware, all'ubicazione, alla capacità di rete e alle esigenze di 

ogni utente. Infatti, con l'avvento delle diverse modalità di XR, ma anche di robotica e 

intelligenza artificiale, è emerso il nuovo paradigma dello spatial computing, che intende 

collegare software e realtà sfruttando lo spazio intorno alle persone come mezzo primario. 

All'interno del paradigma dell'informatica spaziale, i computer sono più consapevoli dello 

spazio, compresa la forma, la dimensione, il movimento e la posizione degli oggetti attraverso 

tecniche di intelligenza artificiale basate sul deep learning, e sono in grado di utilizzarlo per 

fondere senza soluzione di continuità la tecnologia nella realtà, virtuale o reale, e collegare e 

coinvolgere gli utenti a livelli più profondi e più significativi, fornendo metodi innovativi per 

una società più inclusiva. In un ambiente XR condiviso, diversi utenti possono utilizzare 

diverse modalità di XR a seconda dell'hardware disponibile, della capacità di rete, della 

posizione e delle esigenze. Gli ambienti veramente inclusivi devono essere compatibili con 

diversi profili utente e in grado di adattarsi per consentire agli utenti di partecipare ad 

un'esperienza interattiva utilizzando la modalità e l'hardware appropriato per ciascuno di essi. 
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Pertanto, riteniamo che all’interno di questo laboratorio sarà possibile costruire e sperimentare 

quella realtà digitale che nel prossimo decennio avrà un impatto massiccio sull'interazione e 

sui comportamenti umani, così come su ogni settore industriale. Il laboratorio, oltre a offrire 

servizi per la post-produzione cinematografica e lo sviluppo dei videogiochi, mira quindi anche 

a ricercare e fornire nuovi approcci e strumenti che si basano su una serie di tecnologie 

interattive, quali dispositivi XR, motion recognition, tele-immersion e tecnologie sonore 3D, 

che consentono l'interazione e la collaborazione umana a distanza all'interno di uno spazio 

virtuale comune in modo multimodale, per una varietà di applicazioni e scopi. La 

consapevolezza dell'hardware, dell'ubicazione e della capacità di rete di ciascun utente, così 

come una percezione intelligente della propria esperienza, consentirà l'applicazione di 

tecnologie e modalità diverse a utenti professionali e privati in un ambiente condiviso, a 

seconda delle loro esigenze individuali. 

Una volta validato il sistema con le necessarie attività pilota per la sperimentazione e 

valutazione dello stesso, sarà possibile rendere disponibili i servizi del laboratorio agli 

stakeholder e agli interlocutori esterni. Quest’ultima fase è quella che permetterà di portare a 

regime il laboratorio. 

Milestones (periodo di rilascio) 

M2.3.1 Definizione del progetto tecnologico (T2) 

 D2.3.1 Indirizzi e specifiche tecnologiche e prestazionali  

 D2.3.2 Progetto tecnologico 

M2.3.2 Installazione, verifica e operatività (T7) 

 D2.3.3 Gara di appalto  

 D2.3.4 Consegna lavori  

 D2.3.5 Collaudo dell’opera 

 D2.3.6 Sessioni di training del personale 

M2.3.3 Avvio delle attività (T8)  

 D2.3.7 Progetti di sperimentazione e verifica  

 D2.3.8 Avvio dell’operatività 



67 

 

2.4 Laboratorio Blockchain e Quantum Key Distribution 

Una quantità enorme e in rapida crescita di informazioni viaggia ogni giorno attraverso reti in 

fibra ottica, a cui miliardi di persone hanno accesso indiretto (acquisti online con carte di 

credito o per internet banking, trasmissione di dati sensibili, ecc.): c’è dunque la necessità di 

comunicazioni assolutamente sicure, soprattutto per la minaccia di attacchi informatici che 

stanno rapidamente aumentando di portata e complessità.  

La BlockChain (BC) è una piattaforma di contabilità distribuita con elevata fault tolerance, che 

nella responsabilità e nella trasparenza delle transazioni ha le sue caratteristiche principali che 

la rendono attraente per molte applicazioni commerciali. In una moderna rete BC, le transazioni 

vengono archiviate su un computer (nodo) di un suo membro mediante una sequenza di blocchi 

di informazioni sequenzialmente collegati. Il loro collegamento segue protocolli crittografici 

classici in cui ogni blocco mantiene contiene la sua informazione principale e si lega con il 

blocco precedente: qualunque modifica di un blocco comunque preso all'interno della BC ne 

produce quindi un cambiamento complessivo del suo identificativo, di cui la BC porta 

memoria, e che può essere dunque verificato nella sua congruenza attraverso quanto 

memorizzato da tutti i nodi di rete. La BC si basa su due tecnologie computazionali: la 

crittografia e la firma digitale. La maggior parte delle piattaforme BC si basano sulla 

crittografia a chiave pubblica o sulla fattorizzazione di numeri primi per generare la firma 

digitale: la sicurezza di questi algoritmi si fonda sull'assunzione di una elevata complessità 

computazionale dei problemi matematici sottesi.  

La Quantum Key Distribution (QKD) offre la possibilità di ottenere una sicurezza 

incondizionata nelle comunicazioni, garantita dalle leggi fisiche e non da ipotesi sulla potenza 

computazionale disponibile o su regole di complessità computazionale. Per questo motivo, la 

QKD è attualmente considerata l'unica tecnologia in grado di garantire una soluzione 

assolutamente sicura per il problema dello scambio di chiavi crittografiche. La QKD raggiunge 

questo obiettivo fornendo un mezzo per distribuire una chiave incondizionatamente protetta 

che viene utilizzata una sola volta. La tecnologia che abilita reti QKD è già stata ampiamente 

dimostrata ed è attualmente disponibile pubblicamente attraverso fornitori commerciali. 

INRIM e CNR hanno sviluppato una dorsale nazionale per la Comunicazione Quantistica che, 
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partendo da Torino, sede dell’Istituto Metrologico Nazionale, raggiunge Matera, al momento 

terminale sud della dorsale.  Matera si trova sulla prevista dorsale italiana di Comunicazione 

Quantistica, la “Quantum Backbone” che corre parallela alla rete di distribuzione del segnale 

di tempo/frequenza dell’INRIM. Grazie alla sua rete in fibra realizzata per il 5G Matera è il 

luogo ideale per la realizzazione di test di comunicazione quantistica fra infrastrutture civili 

nel territorio comunale. 

Il Laboratorio propone lo sviluppo di una piattaforma quantistica di BC basata su QKD 

all’interno di una rete urbana di test-bed. In particolare il Laboratorio sviluppa un prototipo di 

BC con autenticazione quantisticamente sicura delle informazioni, unitamente a nuovi 

protocolli in grado di garantire la generazione di nuovi blocchi attraverso un meccanismo di 

codifica di dati già presenti nello scambio del protocollo di autenticazione. In questo modo il 

livello di sicurezza è garantito sia a livello di membro di ingresso della BC sia a livello di 

operazione proposta. 

Verranno realizzate attività finalizzate alla definizione di metriche prestazionali di dispositivi 

e mezzi di comunicazione e di come esse impattino sui parametri di configurazione e sulla 

sicurezza di una BC. Si definiranno gli scenari di attacco, le capacità degli attaccanti e i modelli 

per calcolare il margine di sicurezza in funzione della valutazione del rischio. Verrà inoltre 

progettata una rete QKD su una infrastruttura a fibra ottica per rete metropolitana su Matera. 

Verrà progettato il protocollo QKD e il suo dispiegamento in una rete in fibra ottica più adatto 

e conforme ad una BC. Il meccanismo di autenticazione verrà progettato sulla base del 

protocollo QKD.  

In seguito sarà necessario definire le specifiche in relazione alle tipologie di reti ottiche studiate 

precedentemente, nonché la definizione dei criteri di test e di successo della sperimentazione 

di una Blockchain basata su QKD. Saranno dimensionati e scelti dei Key Performance 

Indicator (KPI) per la sperimentazione della rete di distribuzione delle chiavi quantistiche. 

 

Successivamente verranno individuate delle stazioni dove alloggiare i nodi della BC locate in 

corrispondenza di punti già serviti dall'infrastruttura di telecomunicazioni in fibra ottica. Tra 

tali stazioni verranno attivati specifici path che non interferiscano con il traffico dati, sui quali 

implementare il sistema di QKD. Ogni path sarà verificato caratterizzando la qualità 
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trasmissiva, in particolare misurando le perdite mediante riflettometria ottica nel dominio del 

tempo (OTDR). 

Con l’obiettivo dell’integrazione di una BC con QKD, verranno poi verificate e testate tramite 

analisi statistiche l'affidabilità e la sicurezza dell'integrazione di una BC appositamente 

individuata con lo scambio di chiave quantistica e confrontate con le prestazioni di BC classica. 

Verranno presi in considerazione schemi di attacco basati su quantum computing per definire 

un modello di certificazione per una BC quantistica. 

Verranno infine eseguiti esperimenti in campo di QKD tra le differenti coppie di stazioni 

collegate tramite la rete in fibra ottica usando il protocollo BB84. Il sistema di QKD 

implementato su rete ottica in fibra verrà qualificato sulla base dei KPI prima dell’applicazione 

dei codici di correzione d’errore. La misurazione dei dati relativi agli esperimenti effettuati 

avverrà all’interno del sistema di monitoraggio implementato, per la valutazione del grado di 

maturità degli interventi ed i livelli di ricerca e sviluppo da affrontare. Verranno impiegate 

sorgenti a singolo fotone con spettro e profilo temporale controllati, per la codifica 

dell’informazione a più dimensioni. Verranno utilizzati rivelatori di singolo fotone con 

tecnologia a semi- e super-conduttore e loro integrazione con sorgenti e filtri. Saranno definiti 

test di protocolli di comunicazione avanzati. 

 
Alla luce delle esigenze di mercato oggi tracciabili della blockchain e delle prospettive di 

creazione di impresa ad alto contenuto tecnologico su Matera, l’attività di questo Laboratorio 

può avere rilevanti ricadute industriali per l’intero Mezzogiorno. 

Nell’ambito delle Comunicazioni quantistiche, l’Italia mira ad essere protagonista di un 

ecosistema di innovazione che coinvolgerà attori industriali e di ricerca, che possono essere 

molto influenti nella proposta di standard (ETSI, IEEE, etc.) e che possono impegnarsi nello 

sviluppo di testbed e sistemi di metrologia ad essi associati. Occorre, inoltre, favorire la messa 

a sistema della comunicazione quantistica con i sistemi classici di telecomunicazione di ultima 

generazione, sfruttando l’enorme opportunità offerta dalle migliaia di chilometri di fibra ottica 

installata, anche per svolgere un ruolo di primo piano nella sperimentazione di tecniche 

quantum o quantum-assisted per comunicazioni sicure, e non solo. Infine, vista l’importanza 

strategica delle tecnologie quantistiche nei prossimi decenni in diversi ambiti, è bene favorire 
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la produzione di brevetti che possano garantire all’Italia un ruolo di riferimento nello sviluppo 

delle tecnologie quantistiche. 

La Blockchain (BC) ha attratto negli ultimi anni un reale e tangibile interesse anche da parte 

del mondo industriale: numerose aziende, che hanno al loro interno attività di sviluppo e 

prototipizzazione in questa direzione, hanno iniziato a lanciare programmi pilota e progetti 

reali basati su BC in vari settori, come i servizi finanziari, l’assistenza sanitaria, i pagamenti 

mobile, logistica, spedizioni, ecc. puntando ad un utilizzo di tale tecnologia di registro 

distribuito per risparmiare tempo e costi di amministrazione.  

 

Tra i molteplici scenari applicativi in cui la BC porta vantaggi notevoli si segnalano: 

- Supply Chain Management, per tracciare le transazioni che intercorrono tra i diversi 

operatori della filiera, riducendo i rischi di contraffazione dei prodotti. 

- Servizi finanziari, per snellire la gestione delle transazioni finanziarie, con una 

riduzione dei costi di intermediazione e delle tempistiche dei pagamenti. 

- Internet of Things e Industria 4.0, per gestire le reti di sensori e di dispositivi IoT in 

modo decentralizzato, svincolato da hub o mediatori. I dispositivi possono 

interconnettersi e identificarsi automaticamente per scambiare i dati in modo sicuro e 

cifrato. 

- Sanità, per consentire alle strutture sanitarie di condividere l’accesso ai dati dei pazienti 

senza compromettere la privacy e l’integrità 

- Pubblica amministrazione e Welfare, per semplificare le procedure di erogazione dei 

fondi pubblici e può garantire una maggiore trasparenza alle iniziative di sostegno 

sociale. 

- E-commerce, per collegare acquirenti e venditori senza costi di gestione del 

marketplace. La fiducia reciproca tra gli utenti è assicurata dalla immutabilità delle 

transazioni e dalla trasparenza delle regole definite negli smart contract. 

- Car sharing, per offrire nuove opportunità sia agli autisti che agli utenti del servizio. 

Mediante la condivisione delle informazioni di viaggio è possibile ottimizzare la 

pianificazione dei percorsi. 



71 

- Logistica e trasporti, per consentire la registrazione delle attività dei conducenti, 

verificando la conformità ai requisiti di sicurezza. La gestione distribuita delle 

transazioni può migliorare l’efficienza degli attuali sistemi di spedizione e consegna. 

 

Una particolare attenzione al tema delle catene blockchain e della loro sicurezza è riscontrabile 

nel settore della finanza e della intermediazione (o disintermediazione) bancaria. Stakeholder 

industriali come banche e assicurazioni stanno vagliando le architetture blockchain per gli 

scambi con i clienti e tra clienti, richiedendo livelli di sicurezza particolarmente elevati. Il tema 

si salda anche con il time-stamping nella blockchain (ovvero la datazione di singola operazione 

e di singola variazione di registro) costituendo quindi un nodo di innovazione digitale basata 

su tecnologie in fibra che mettono a fattor comune connettività, quantum communication e 

sincronizzazione. 

 

Le principali banche hanno già avviato proprie linee di innovazione, pertanto, oltre alle banche 

medesime, una ricaduta del laboratorio sarà la creazione di società di servizi che siano in grado 

di padroneggiare questi nodi tecnologici offrendoli agli operatori finanziari. In Italia, Banca 

Intesa Sanpaolo ha già mostrato ampio interesse alle tematiche proprie di questo Laboratorio, 

sia per l’impiego di soluzioni di tipo blockchain sia per l’utilizzo della sincronizzazione in fibra 

all’interno della backbone che arriva anche a Matera. Analogo interesse per soluzioni di tipo 

Blockchain e di cybersecurity più in generale è riscontrabile nelle attività del gruppo Banca 

Sella Holding Spa. 

La declinazione del tema Blockchain e la sua coniugazione con la QKD puntano a rendere 

Matera un polo tecnologicamente avanzato dove sviluppare un punto di accumulazione di 

competenze diverse e dove sperimentare nuove soluzioni di prodotto di transazione sicura 

verso soggetti provenienti dal mondo imprenditoriale appartenenti ai settori di cui sopra. 

 

In particolare, all’interno del settore della comunicazione aziende importanti sul territorio 

nazionale come Italtel e Open Fiber hanno già avviato attività nel settore della comunicazione 

sicura in collaborazione con importanti Istituzioni accademiche (p. es. Politecnico di Milano) 

e di ricerca (p. es. CNR). Molte sono le attività imprenditoriali già legate o comunque 

collegabili allo sviluppo di hardware di interesse per le attività del Laboratorio, in campi come 
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l’opto-elettronica, la meccanica di precisione e la criogenia, l’elettronica di controllo: Leonardo 

è da tempo già impegnata nello sviluppo di soluzioni in grado di coniugare esigenze di mercato 

con le tecnologie quantistiche, soprattutto nel campo della metrologia di precisione e della 

cybersecurity. 

 

Spostandoci fuori dai confini nazionali ma in ambito EU si stanno affacciando sul mercato dei 

Fondi di Investimento Internazionali sensibili e specializzati nelle Quantum Tecnologies e nelle 

soluzioni e tecnologie correlate quali sono le BC e la cybersecurity. Uno di questi è 

Quantonation, dal 2018, che fa parte del piccolo nucleo di fondi di investimento specializzati 

nell'informatica quantistica in tutto il mondo. Esso si pone come una risorsa non trascurabile 

per l’intera Unione Europea in una corsa globale all'innovazione in questo campo. Il tema è 

sicuramente di interesse su dimensioni internazionali e Quantonation per es. potrebbe 

beneficiare di questo contesto favorevole legandolo ad iniziative su cui ha investito e su cui si 

potrebbe investire nel prossimo futuro, anche in Italia. 

La struttura del fondo fa parte di un club molto ristretto di investitori, in cui solo una mezza 

dozzina di fondi nel mondo sono specializzati nell'informatica quantistica. Come tale, 

rappresenta una vera risorsa, data la complessità del campo e l'arretratezza europea negli 

investimenti più rischiosi, quali il “deeptech”. 

In attesa della supremazia quantistica, un fondo di investimento deeptech tende ad adottare 

una politica di diversificazione importante, investendo anche in tecnologie innovative che 

saranno affiancate da quelle quantistiche nel medio termine (3-5 anni) in attesa di una loro 

definitiva affermazione a TRL > 8. Nel suo portfolio ci sono già quattro startup con profili 

molto diversi, che ha seguito nei primi passi: le francesi Pasqal (computer quantistico) e 

LightOn (processori basati sulla tecnologia laser), l'inglese Kets (crittografia quantistica) e la 

canadese Quantum Benchmark (software di diagnostica quantistica per computer).  Come ogni 

fondo deeptech, gli investitori prevedono un ritorno sugli investimenti in un decennio. Però le 

prime applicazioni software commerciali appariranno prima dei sistemi quantistici, tra tre o 

cinque anni. A quel punto, i computer saranno tutt'altro che perfetti, ma potrebbero già offrire 

vantaggi rispetto al calcolo convenzionale. Oltre ad accelerare i calcoli, dovrebbero ridurre i 

costi e il consumo di energia. 
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Lo sviluppo di software di controllo, basato su algoritmi classici e ibridi di tipo quantistico, 

costituisce un punto di sviluppo imprenditoriale, avvalendosi dell’ampia e qualificata rete di 

PMI locali operanti nel settore, e della collaborazione con grandi player internazionali come 

IBM e/o Google, che mettono a disposizione già i loro cloud funzionanti per il quantum 

computing. IBM ha da tempo intrapreso anche sul territorio nazionale una fitta rete di 

promozione del proprio prodotto anche con Enti Pubblici di Ricerca ed Università, favorendo 

lo sviluppo di applicativi di interesse anche industriale. La direzione è quella di favorire la 

formazione di startups in grado di operare anche su un mercato internazionale con 

prodotti di blockchain design che utilizzano schemi e tecnologia post-Quantum. 

Per far fronte al rischio tecnologico ed alle incertezze del mercato, c’è, quindi, bisogno di 

competenze tecniche avanzate e una visione globale del mercato, che non può non passare per 

un monitoraggio attento con gli ecosistemi di riferimento: Canada, Stati Uniti e Gran 

Bretagna. Ciò sia per una acquisizione di buone pratiche sia per la costruzione di relazioni con 

le startup già attive.  In particolare, Quantonation sta cercando di co-investire con le sue 

controparti estere in un sistema in cui assicurar a tutte le startup la massima visibilità a livello 

internazionale, un criterio molto importante, date le ridotte dimensioni degli ecosistemi 

locali. Motivo per cui il momento è ideale per investimenti in Italia, e in particolare in un 

progetto a più ampio respiro come quello proposto all’interno della Casa delle Tecnologie 

Emergenti di Matera, che offre alle start-up innovative specializzate nelle soluzioni Blockchain 

e QKD (Quantum Key distribution) il miglior sostegno possibile alla parte imprenditoriale. 

Un altro punto importante da considerare come spin-off del Laboratorio e delle attività in esso 

sviluppate riguarda la formazione di figure professionali nuove, ovvero sviluppatori di 

blockchain già con competenze post-quantum. Al momento, la figura dello sviluppatore di 

blockchain è al secondo posto tra le 20 competenze lavorative in più rapida crescita: le offerte 

di lavoro per questo ruolo sono più che raddoppiate nell’ultimo anno. Matera può diventare un 

market-place specializzato per lavoratori freelance con competenze specializzate nel settore 

blockchain e quantum tech.  

Prospetto riassuntivo degli obiettivi industriali legati al Laboratorio Blockchain e QKD:  
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a) formazione di figure professionali su tecnologie ibride di comunicazione quantistica 

blockchain; 

b) sviluppo di software di supporto che implementa sia algoritmi classici che quantistici 

per la gestione dei protocolli di sicurezza della blockchain (PMI, Meridiana Italia, 

AppforGood, Applica …); 

c) comunicazione in fibra ottica per trasmissione sicura con tecnologie quantistiche 

(Italtel, Open Fiber);  

d) sviluppo di start-up high-tech su sistemi meccanici, comunicazione in fibra, metrologia, 

etc…(Leonardo Srl, Telsy, FlyBy Srl); 

e) connessione con venture capital internazionale deciso ad investire nelle tecnologie 

quantistiche (eg., Quantonation); 

f) connessione con il settore finanziario per la costruzione di percorsi comuni nel settore 

blockchain con sicurezza QKD (IntesaSanPaolo Holding spa, Banca Sella,…); 

g) accordi di collaborazione con un gestore di cloud quantum computing come IBM e/o 

Google, per la definizione di un hub di utilizzo delle loro facilities di calcolo. 

h) Connessioni con il mondo imprenditoriale supportato ed agevolato dall’interessamento 

nel progetto di fondi di investimento tecnologici (Quantonation) e di un network 

internazionale di aziende già attive sul mercato (KETS, Cryptosafe, PASQAL, 

LightOn,..) 

 

Milestones (periodo di rilascio) 

M2.4.1 Progetto di una rete di QKD (T6) 

 D2.4.1 Caratterizzazione della sicurezza dei dispositivi e della comunicazione 

 D2.4.2 Progetto di una rete di QKD 

M2.4.2 Realizzazione di un sistema QKD per collegare i nodi BC in una rete ottica in fibra già 

installata (T8) 

 D2.4.3 Individuazione e dimensionamento dei Key Performance Indicator (KPI) per la 

 rete di QKD 

 D2.4.4 Integrazione di una BC con QKD 
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M2.4.3 Avvio e sperimentazione della rete (T12) 

 D2.4.4 Sperimentazione e qualificazione dell’intera rete di comunicazione QKD 

 D2.4.6 Test di protocolli di comunicazione avanzati 

 

2.5 Laboratorio di robotica 3D  

Il Laboratorio di robotica avanzata e 3D Additive Printing si pone come spazio fisico in cui 

non solo si darà una consistenza materica alle varie innovazioni digitali sulle tematiche di 

robotica e 3D printing che caratterizzano la CTEMT, ma si progetteranno e implementeranno 

sia soluzioni culturali e creative innovative, che strumenti innovativi per la gestione del 

patrimonio culturale, da sviluppare con nuove logiche di co-design e co-working orientate 

anche alla valorizzazione e supporto delle fasce deboli della popolazione. Il Laboratorio 

diventerà il luogo di riferimento per tutte quelle realtà industriali presenti sul territorio, ma non 

solo, che esprimono un forte bisogno di innovazione a livello di automazione industriale, 

robotica di precisione e applicazioni robotiche applicate al campo medico-sanitario. 

Il Laboratorio si propone pertanto di diventare una sorta di “bottega rinascimentale” in versione 

Industria 4.0 in cui la transizione dai bit agli atomi consentirà non solo la produzione e la 

prototipazione rapida di oggetti innovativi, ma la sperimentazione di nuove modalità e sistemi 

di trasformazione in grado di ribaltare lo scenario distopico in cui le persone si trovano costrette 

a subire l’interazione con l’artefatto intelligente.  

Da questo punto di vista il Laboratorio supererà la semplice logica del FabLab andando a 

trasformarsi in una vera a propria officina evoluta al servizio dell’incubatore di startup 

innovative legate al mondo dei “dispositivi e macchine intelligenti”.  

Grazie al forte connubio tra l’aspetto legato alla robotica e quello legato al 3D manufacturing, 

il laboratorio sarà il luogo ideale per la progettazione, sviluppo e test di nuove soluzioni 

robotiche. La stampa 3D, ove possibile, potrà essere a supporto della creazione di nuovi pezzi 

meccanici, macchinari e strumenti robotizzati grazie all’uso di materiali per stampa innovativi 

con una consistenza prossima a quella del metallo. In un’ottica di sviluppo dell’ecosistema alla 

base del progetto CTEMT verranno guardati con attenzione tutti quei progetti orientati allo 

sviluppo di soluzioni che possano aiutare durante la vita quotidiana o l’esperienza turistica 
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soggetti con disabilità sia neuromotorie che cognitive, e saranno concepiti e implementati 

sistemi robomeccatronici innovativi caratterizzati da comportamenti “umani” che potranno 

erogare servizi alla comunità. È utile evidenziare che il Laboratorio attinge a piene mani e 

lavora in stretto contatto con gli altri laboratori e attività del CTEMT. Gli elementi robotici 

dovranno inevitabilmente essere “ricoperti” da uno strato software per permettere loro un 

funzionamento intelligente e che tenga in considerazione tutti gli elementi informativi in cui 

sono immersi. 

Oltre a permettere la creazione di nuove realtà produttive e favorire la nascita di startup 

dedicate al campo della robotica e 3D printing, il Laboratorio viene incontro ad una forte 

esigenza da parte del territorio in termini di innovazione nel campo della robotica industriale e 

di precisione. Tale esigenza ben si coniuga con la vivacità mostrata dagli attori locali operanti 

nel settore e con la loro forte volontà e vocazione all’innovazione. È interessante osservare 

come la capacità reale di innovazione è molto più presente in realtà produttive medio-piccole 

che presentano una maggiore agilità nei confronti del cambiamento e del rinnovamento dei 

processi produttivi o dei prodotti stessi. Inoltre, non è da dimenticare l’indotto dell’automotive 

legato all’area di Melfi che, grazie al recente collegamento stradale con la città di Matera, va 

sicuramente a beneficiare della presenza del Laboratorio come luogo di trasferimento 

tecnologico da parte dei partner scientifici coinvolti, sperimentazione e condivisione dei 

risultati raggiunti in un’ottica partecipata.  

La collocazione del Laboratorio a Matera fornirà un ulteriore elemento di contaminazione e 

collaborazione tecnologica non solo con il territorio lucano ma anche con quello pugliese, 

andando a creare un vero e proprio asse di innovazione tra il capoluogo pugliese e la città di 

Matera. Il Laboratorio sarà di interesse per tutte le realtà tecnologiche che ruotano attorno alla 

robotica e al 3D printing andando così a creare un hub di mutuo scambio di conoscenza in 

grado di offrire un luogo di networking che si va ad integrare in maniera organica con tutte le 

attività della CTEMT.  

La prima fase di attività consisterà nell’identificazione delle tecnologie, nella progettazione 

della distribuzione di attrezzature all’interno dello spazio dedicato al laboratorio, nell’acquisto 

dei materiali. A titolo esemplificativo, ipotizzando l’uso di diverse tecnologie, per il 3D 

printing si potranno acquisire le seguenti soluzioni/dispositivi/macchine: sistemi di scansione 
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e stampa 3D, per componenti in materiali diversi e per la stampa anche in dimensioni medio-

grandi; macchine per la lavorazione di materiali metallici tubolari e piani; isola robotizzata per 

la scansione e la riproduzione di oggetti in materiale lapideo; manipolatori e basi mobili 

collaborative.  

Analogamente, per le attività legate alla progettazione e prototipazione di sistemi robotici, 

grazie anche all’aiuto dei partner scientifici, ci si focalizzerà sull’identificazione delle 

apparecchiature e dotazioni necessarie per l’allestimento del Laboratorio. Esempi di 

soluzioni/dispositivi/macchine sono: bracci antropomorfi con diversi gradi di libertà, robot 

autonomi su ruota, carrelli automatici per la produzione e l’automazione industriale. Una volta 

installate e verificate le funzionalità delle attrezzature, si procederà allo sviluppo di servizi di 

supporto per la preparazione di modelli per la stampa e alla programmazione di sessioni di 

training per la formazione del personale in esso operante; tale attività potrà essere in 

sovrapposizione parziale alle precedenti ed essere avviata appena le attrezzature saranno 

disponibili. 

La fase successiva vede la progettazione e l’implementazione di momenti di codesign e 

coworking che potranno anche consentire lo sviluppo di soluzioni, come detto, orientate 

all’utenza “debole” attraverso lo schema dell’Hackathon. 

Sarà posto l’accento, inoltre, sulla progettazione ed implementazione di nuovi dispositivi e 

macchine intelligenti in grado di erogare servizi innovativi nell’ambito della filiera delle 

industrie culturali e creative: performing robot, oggetti di design in grado di interagire con 

l’utilizzatore/il visitatore; nell’ambito della gestione del patrimonio culturale: sistemi 

robotizzati per la digitalizzazione e il restauro dei beni culturali; nell’ambito del turismo 

sostenibile, per massimizzare la capacità di fruizione e interazione; nell’ambito delle smart 

cities, per la realizzazione di dispositivi IoT da distribuire nelle città e nelle smart homes. 

Milestones (periodo di rilascio) 

M2.5.1 Definizione del progetto tecnologico (T2) 

 D2.5.1 Indirizzi e specifiche tecnologiche e prestazionali  

 D2.5.2 Progetto tecnologico 

M2.5.2 Installazione, verifica e operatività (T5) 
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 D2.5.3 Gara di appalto  

 D2.5.4 Consegna lavori  

 D2.5.5 Collaudo dell’opera 

 D2.5.6 Sessioni di training del personale 

M2.5.3 Azioni di codesign e coworking (T6)  

 D2.5.7 Progetti di sperimentazione 

 D2.5.8 Avvio dell’operatività 

M2.5.4 Avvio produzioni (T10)  

 D2.5.9 Realizzazione di prototipi  

2.6 Laboratorio Applicazioni 5G 

L’obiettivo primario del laboratorio è quello di offrire, oltre ad uno spazio fisico e alle risorse 

necessarie per sperimentare nuove tecnologie 5G, anche l’ambiente adatto allo sviluppo di idee 

di impresa e favorire l’interazione con i cittadini e i gruppi sociali. In tal modo è possibile 

trasferire le conoscenze acquisite verso quei soggetti, sia pubblici che privati, che possono 

trarre benefici dalle trasformazioni digitali innescate dalla tecnologia 5G. Scopo del 

Laboratorio 5G è pertanto quello di creare un’infrastruttura tecnologica scalabile, basata sulla 

tecnologia 5G e su quelle ad essa collegate, capace di supportare la sperimentazione, lo 

sviluppo e la diffusione di progetti, servizi e applicazioni innovativi convergenti, coinvolgendo 

ed aggregando, in maniera attiva, la pubblica amministrazione, la cittadinanza, i gruppi sociali 

e le imprese. Il laboratorio 5G permetterà quindi, da un lato, di sviluppare nuove tecnologie 

abilitanti 5G, tra cui nuovi paradigmi per il mobile edge/fog computing, e, dall’altro lato, di 

sperimentare nuove applicazioni emergenti, quali quelle dell’Internet of Everything, della 

sensoristica avanzata per la mappatura e il controllo dell’ambiente, della Cybersecurity e della 

Blockchain, che dalla tecnologia 5G avranno una spinta propulsiva. Il laboratorio 5G si 

inserisce nel solco delle attività 5G, realizzate a Matera fin a partire dal 2018, con l’obiettivo 

di espanderle al fine di rendere la tecnologia 5G un elemento caratteristico della città di Matera. 

La prima fase di attività consisterà nell’identificazione delle tecnologie, nella progettazione 

della distribuzione di attrezzature all’interno dello spazio dedicato al laboratorio, nell’acquisto 



79 

dei materiali. Si prevede di utilizzare il software open source OpenAirInterface per la 

realizzazione di 5 nodi radio configurabili come stazioni-base o terminali 4G/5G e 5 nodi che 

realizzano la Core Network. Si prevede inoltre di utilizzare anche 5 terminali commerciali 5G. 

Per quanto riguarda le specifiche attività pilota di valutazione, si tratta di tre differenti filoni di 

attività sviluppate in parallelo: 

- Valutazione dell’esposizione umana alla rete 5G: 

o L’attività prevede di caratterizzare, quantificare e modellare l’esposizione degli 

abitanti e dei turisti di Matera ai campi elettromagnetici (CEM) generati dalle reti di 

telefonia 5G, valutando i pattern espositivi dei nuovi sistemi di antenne adattive 

caratterizzati da elevata variabilità spaziale e temporale. Questa sperimentazione è 

innovativa e rilevante, non esistendo, allo stato attuale, studi di questo genere. 

L’attività prevede l’utilizzo di sensori per il monitoraggio 24h/7g dei CEM generati 

da reti di telefonia 5G e lo sviluppo di modelli matematici per la stima 

computazionale dell’esposizione dei cittadini. Queste tecnologie saranno utilizzate 

nei seguenti scenari di applicazione: i) misura dell’esposizione dei CEM emessi dalle 

reti 5G attraverso una rete di sensori di campo opportunamente collocati in punti 

strategici della città (ad es. in vicinanza delle antenne, in luoghi pubblici di maggior 

affollamento, nelle vicinanze di siti di interesse pubblico come stazioni ferroviarie, 

chiese, teatri). Tali misurazioni saranno effettuate 24h/7g e andranno a integrare le 

misure in quota effettuate tramite l’utilizzo di droni equipaggiati con sensori di CEM 

(M22-M30); ii) modellizzazione dell’esposizione umana alla rete 5G, tramite 

tecniche di dosimetria computazionale. A partire dalle misure ambientali e dai 

modelli anatomici umani disponibili, verrà stimata la dose di esposizione ai CEM 5G, 

confrontandola con i vigenti limiti di esposizione a radiazioni non ionizzanti per la 

protezione della salute umana. 

- Valutazione del paradigma MEC:  

o Una delle novità più rilevanti delle reti 5G è la possibilità di adottarvi il paradigma 

noto come multi-access edge computing (MEC), o fog computing. L’idea alla base 

del MEC è che i server che generano i dati consumati dagli utenti possono trovarsi 

all’interno della rete invece che all’esterno (es. su internet o nel cloud). Tale attività 
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prevede di sfruttare il laboratorio 5G per quantificare e caratterizzare i vantaggi 

portati dal paradigma MEC, in particolar modo una ridotta latenza di rete. A tal fine, 

è possibile generare del traffico di test tramite i terminali 5G a disposizione del 

laboratorio e, sfruttando i log generati all’interno della rete, stimarne la latenza e la 

capacità. Tali risultati saranno confrontati con quelli ottenuti da analoghe misurazioni 

effettuate nel classico scenario con server-cloud, evidenziando così i benefici del 

MEC. L’attività può essere svolta in qualunque scenario all’interno della città di 

Matera e tutte le sue fasi (progettazione e sviluppo del software, raccolta e analisi dei 

dati, presentazione dei dati) possono essere completate entro il secondo anno delle 

attività del laboratorio. È possibile un’estensione dell’attività agli anni successivi al 

secondo, nel caso gli stakeholder la supportino, includendo anche: i) lo sviluppo di 

applicazioni di test, con deployment di software all’interno della rete di backhaul; ii) 

l’utilizzo del paradigma MEC per applicazioni reali. 

- Analisi dell’occupazione degli ambienti indoor mediante l’utilizzo di dati di cellulari 5G:  

o L’attività prevede di analizzare il problema del rilevamento anonimo della presenza 

di persone negli ambienti chiusi (indoor) nelle vicinanze di cellulari o dispositivi di 

accesso 5G posizionati nei medesimi ambienti. Infatti, la presenza di una o più 

persone in ambienti circoscritti altera il campo elettromagnetico irradiato dalle 

stazioni base 5G e captato dai dispositivi 5G d’utente posizionati nell’ambiente. Tale 

perturbazione può essere utilizzata da opportuni strumenti di analisi per inferire 

pattern di occupazione e di comportamento dell’utente, o degli utenti, al fine di 

generare delle mappe anonime di occupazione degli ambienti. Il progetto prevede 

l’utilizzo dei dati 5G forniti dagli operatori mobili e/o quelli ottenuti mediante 

l’utilizzo della strumentazione del laboratorio, relativamente alla potenza ricevuta dai 

cellulari e/o dalle stazioni base 5G contrassegnate con le relative marche temporali e 

la posizione della o delle stazioni base 5G al fine di elaborare tali dati con tecniche 

di machine learning e deep learning. La sperimentazione prevede la realizzazione di 

alcune campagne di misura in condizioni controllate dove sia possibile tenere sotto 

controllo l’occupazione di alcune stanze/hall durante l’acquisizione dei dati 5G 

stessi. Si prevede di realizzare un proof-of-concept per poter validare 

sperimentalmente le prestazioni di tale sistema di analisi. 
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Milestones (periodo di rilascio) 

M2.6.1 Definizione del progetto tecnologico (T2) 

 D2.6.1 Indirizzi e specifiche tecnologiche e prestazionali  

 D2.6.2 Progetto tecnologico 

M2.6.2 Installazione, verifica e operatività (T6) 

 D2.6.3 Gara di appalto  

 D2.6.4 Consegna lavori  

 D2.6.5 Collaudo dell’opera 

 D2.6.6 Sessioni di training del personale 

M2.6.3 Attività di sperimentazione e servizi per gli stakeholders (T7)  

 D2.6.7 Avvio dell’operatività 

 D2.6.8 Progetti di sperimentazione 

2.7 Laboratorio “Gemello Matera” 

Il gemello digitale “vive” nella città ma vuole essere invisibile ai suoi cittadini e visitatori. Non 

ha bisogno di materialità, ma può essere reso evidente nel Laboratorio “Gemello Matera” della 

CTEMT, facilitandone così l’accesso alle startup per lo sviluppo di progetti e servizi, e al tempo 

stesso costituendo elemento di comunicazione e attrattività: “vedere, testare e utilizzare” il 

gemello in funzione. 

Il laboratorio è l’incubatore di nuove tecnologie per lo sviluppo del Gemello Digitale di Matera: 

sarà un luogo fisico dove diverse comunità di stakeholder potranno sia sperimentare i 

dimostratori prodotti nel WP1 sia sviluppare/approfondire le competenze tecnologiche 

necessarie per lo sviluppo di nuove filiere produttive, utilizzando un ambiente “controllato” 

per testare nuove soluzioni tecnologiche sfruttando il know-how sviluppato nella realizzazione 

del gemello materano. 

Il Laboratorio è quindi pensato come uno spazio fisico a cui ancorare un Living Lab, ovvero 

un punto di incontro tra offerta scientifica/tecnologica ed esigenze di sperimentazione rapida 

di nuove tecnologie e/o servizi innovativi. Il Laboratorio Gemello Matera sarà aperto 
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all’interazione con stakeholder anche di natura sociale, pensando soprattutto alla comunità 

locale di cittadini e associazioni, e sarà strutturato quindi per rispondere alle diverse esigenze 

di sperimentazione degli stakeholder. Il Laboratorio fornirà quindi supporto e funzionalità 

tipiche di un Living Lab attraverso: 

- lo sviluppo, mantenimento e aggiornamento di una “dashboard” di accesso ai dati raccolti dal 

WP1 (finestra sul Data Lake di Matera) 

- lo sviluppo e mantenimento di “Matera 3D” per la contestualizzazione spaziale delle 

informazioni e l’interfacciamento con il Gemello di Matera (finestra su Matera Digitale)  

- la realizzazione di una “sandbox” per la sperimentazione rapida e guidata di prodotti/servizi 

(finestra su Gemello Digitale Matera) 

- la programmazione di workshop a tema per l’animazione del Laboratorio – “GD@Matera”  

Ogni componente del Laboratorio “Gemello Matera” è pensato per agire su due livelli: (1) 

livello “base” di interfaccia/utilizzo di dati e servizi allo stato dell’arte (Smart City 

tradizionale); (2) livello “esperto” di interfaccia/utilizzo di dati e servizi prodotti da WP1 come 

avanzamento rispetto allo stato dell’arte (Urban Intelligence).  

Il Laboratorio “Gemello Matera” si svilupperà principalmente sui verticali previsti dal progetto 

(cfr soprattutto WP1 e suoi risultati attesi) ma permetterà anche la valutazione delle potenzialità 

di sviluppo di layer tematici aggiuntivi o verticalizzazioni maggiormente specializzate. 

Il Laboratorio “Gemello Matera” sarà aperto ad accogliere ed interagire con stakeholder di 

diversa natura, con una profilazione dei servizi offerti che massimizzi le potenzialità di 

innovazione del Living Lab: spunti per la nascita di nuovi percorsi di innovazione possono 

venire proprio dall’interazione tra utenti finali e tecnologie disponibili, innescando un circolo 

virtuoso di sperimentazione dell’esistente e l’immaginazione di nuovi servizi a cui le aziende 

possono attingere per concretizzare un’offerta tecnologica nuova e co-progettata. A livello 

generale quindi il Laboratorio “Gemello Matera” sarà aperto e strutturato in modo da 

accogliere aziende fornitrici di prodotti o servizi (sensoristica, infrastrutture, data analytics, 

data visualization, …), aziende interessate a sviluppare componenti software per la 

realizzazione del Gemello Digitale a Matera (piattaforme ICT, profilazione di processi di 

decision-making, ...), oltre che comunità di cittadini coi quali condividere aspetti legati alla 

comunicazione di dati sulla città, in un’ottica di co-design e partecipazione. 
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Infine, il Laboratorio “Gemello Matera” avrà un naturale complementarietà rispetto aagli altri 

laboratori; solo a titolo di esempio, con il Laboratorio 2.3 potrà sviluppare interazioni sul 

territorio, con l’uso di tecnologie di realtà mista, per aumentare l’efficacia degli approcci 

partecipati (es, visualizzazione di dati misurati sulla qualità dell’aria direttamente nelle strade 

con strumenti tipo Oculus2, visualizzazione di modifiche urbanistiche on site, serious gaming 

per educazione civica e/o protezione civile).  

Il Laboratorio “Gemello Matera” permetterà quindi di trasferire il know-how acquisito e 

validato nel progetto grazie alle attività del WP1 ai partner industriali interessati a sviluppare 

soluzioni simili, dove per trasferimento di know-how si include sia il training tecnico-

scientifico che il test in ambiente di simulazione di nuove tecnologie e servizi per lo sviluppo 

di Digital Twin.  Si ritiene che questo approccio risulterà attrattivo per il settore produttivo sia 

a livello locale, sia a livello nazionale ed internazionale in quanto le aziende avranno a 

disposizione le tecnologie sensoristiche, di modellizzazione dei processi e di Intelligenza 

Artificiale che permetteranno loro di conoscere e testare il gemello. 

In particolare, il Laboratorio “Gemello Matera” sarà dotato sia di “dimostratori” pret-a-porter 

di tecnologie già disponibili in fase prototipale che affrontano alcune problematiche del Digital 

Twin (vedi componente sandbox) sia di strumenti idonei a simulare e riprodurre il 

comportamento in condizioni realistiche di tecnologie e servizi  da utilizzare per nuove 

situazioni/esigenze del gemello digitale (sperimentazione veloce e digitale attraverso 

l’interazione tra dashboard, Matera 3D e sandbox). Le capacità di simulazione offerte dal 

Laboratorio “Gemello Matera” sono di cruciale importanza per effettuare l’analisi di fattibilità 

ed efficacia delle tecnologie previste prima di passare alla loro vera e propria realizzazione, 

evidenziare eventuali problematiche, criticità e limitazioni (sia intrinseche, cioè dovute alla 

particolare tecnologia in uso, sia estrinseche, cioè dovute al verificarsi di determinate e 

particolari condizioni operative). Le capacità di simulazione saranno di fondamentale 

importanza anche per la generazione in tempi brevissimi, di flussi di dati simulati il più 

possibile realistici e di diversa tipologia che saranno messi a disposizione dei vari moduli 

realizzativi del Gemello Digitale anche prima che venga realizzato il prototipo delle tecnologia 

in fase di studio. 
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A livello di ricadute/interesse industriale, si ritiene che il Laboratorio “Gemello Matera” sarà 

attrattivo per svariate aziende attive nei verticali indirizzati, ad esempio, per le aziende: 

- sviluppatrici di sensori indossabili minimamente invasisi per la rilevazione di parametri 

fisiologici quali quelli usati nel mondo del fitness tracking (p. es. FitBit); 

- sviluppatrici di dispositivi per il supporto di soggetti con disabilità neurosensoriali (udito, 

alzheimer) (p. es. Amplifon, Cochlear, Med-El); 

- attive nel mondo dei veicoli a basso impatto o interessate a sistemi per l’ottimizzazione del 

traffico veicolare (p. es. Uber); 

- sviluppatrici di strumenti partecipativi quali i totem digitali (p. es. Italtel); 

- sviluppatrici di app per lo smart coaching (p. es. Google Fit, Apple Health, MyFitness Pal, 

etc.).  

L’obiettivo è l’avvio di una fase di formazione e start-up per la produzione locale e per un 

processo di industrializzazione dei prodotti che punti il più possibile su imprese locali. In 

questa fase, importante sarà l’attività di promozione e internazionalizzazione delle tecnologie 

utilizzate dal gemello per la costruzione di reti di investitori e partner internazionali. 

Il modello di Laboratorio descritto è quindi basato su quattro componenti:  

1. Dashboard – finestra su Data Lake 

La Dashboard sviluppata per l’allestimento del Laboratorio “Gemello Matera” ha lo scopo di 

armonizzare l’accesso e visualizzazione ai dati raccolti dalle attività previste nel WP1, e 

renderli quindi fruibili all’ampia comunità di stakeholder interessati, per usi anche diversi 

rispetto ai quali i dati sono stati acquisiti. L’accento nello sviluppo del dashboard sarà posto 

sulla documentazione dei dati, la profilazione di accesso, la gestione di eventuali aspetti legati 

alle licenze di uso dei dati stessi e soprattutto le modalità di accesso informatico ai dati, 

considerando che molti di questi saranno di tipo dinamico (API di accesso a stream di dati). 

Alla Dashboard verranno agganciati servizi di livello “base” per l’estrazione di dati e loro 

visualizzazione diretta, e servizi di accesso “esperto” eventualmente con modalità di 

visualizzazione interattiva di flussi dati dinamici e mapping/visualizzazione avanzata 

utilizzando la strutturazione offerta da Matera 3D (punto 2). 
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La tipologia dei risultati seguirà i verticali su cui si sviluppa il progetto. A titolo 

esemplificativo, per il verticale Accessibilità sarà possibile accedere a stream di dati relativi a: 

servizi di trasporto flessibile disponibili, con risposta agli utenti real time; servizi di trasporto 

flessibile per utenti diversamente abili per un sistema di trasporto urbano multimodale e 

coordinato; servizi per il monitoraggio e gestione dei parcheggi in area urbana attraverso la 

gestione statistica dei dati di sosta. Accesso a dati di questo genere potranno essere usati per 

elaborare servizi/soluzioni alternative a quelle rese disponibili dalla sandbox, ad esempio, per 

la logistica nei nodi di scambio intermodale e nelle infrastrutture per i trasporti piuttosto che 

per sistemi di supporto alle decisioni per servizi di carpooling. Sempre a titolo esemplificativo, 

per il verticale Qualità della vita e salute, attraverso la dashbord si potranno rendere fruibili sul 

dati utili per sviluppare modelli di mobilità del flusso turistico che massimizzino la fruizione 

culturale e che tenga in considerazione anche le interazioni con altri servizi (sistemi) cittadini 

(mobilità, ospitalità alberghiera, ristorazione, etc.), piuttosto che percorsi turistici che 

massimizzino il confort di fruizione valutando quali dei percorsi di accesso generano maggiore 

fatica e disidratazione, indicando i punti critici dove fornire ristoro e reidratazione per i 

visitatori, o consigliare alternative a seconda delle esigenze fisiche di ciascuno.  

Per il verticale Patrimonio Culturale i dati fruibili saranno le misure e le elaborazioni relative 

al monitoraggio microclimatico dei siti rupestri, con particolare riferimento a quelli 

caratterizzati da affreschi, il numero dei visitatori in tempo reale e relative mappe tematiche, 

al fine di gestire con limitato impatto i flussi turistici nei siti di interesse culturale.  

2. Matera 3D – finestra su Matera Digitale 

Matera 3D capitalizza, integra e aggiorna un modello digitale delle informazioni, misure e 

acquisizioni rese disponibili nel corso delle attività del WP1, utilizzando il paradigma della 

rappresentazione digitale 3D. Oltre alla spazializzazione dell’informazione, che già oggi è 

supportata in vario modo (vedi Google Earth o Google Maps), l’enfasi è sulla possibilità di 

usare un ambiente completamente digitale e pienamente 3D come base per innestare processi 

analitici che usano l’ambiente digitale al posto di quello fisico per elaborare simulazioni di 

modifiche e/o interventi. Obiettivo dello sviluppo dei servizi per Matera 3D è di garantire un 

adeguato supporto a richieste di sperimentazione da parte di stakeholder interessati, da 

elaborare grazie all’interazione tra le diverse componenti del Laboratorio. Matera 3D integra e 
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restituisce una visione completa della realtà urbana di riferimento, mettendo a sistema diverse 

forme di conoscenza, acquista con metodologie diverse, relativi ai verticali su cui si sviluppa 

il progetto. La conoscenza digitale è quindi relativa sia a dati/informazioni relativi al contesto 

geo-morfologico sia alla conoscenza dei processi di gestione urbana dei verticali.  

Matera 3D prevedrà:  

- un livello “base” di interfaccia, fondato su metodi di interrogazione dati con una 

metadatazione efficace, e di mapping tradizionale dell’informazione geo-spaziale (visione 

cartografica o 3D semplificata stile Google Earth);  

- un livello “esperto” di interfaccia, basato su metodi di mapping completamente 3D e in alta 

risoluzione per una restituzione e modellizzazione di dettaglio della realtà fisica urbana 

necessaria quando si passa da semplici visualizzazioni geo-riferite a modelli di supporto ad 

analisi, simulazioni e interventi di manutenzione o design urbano. 

3. Sandbox – finestra su UI-Matera 

Questa componente del Laboratorio “Gemello Matera” mette a sistema: toolkit di servizi 

software, reti di sensori, e dati generati dalle componenti di simulazione e ottimizzazione 

Gemello-Matera, sviluppati a partire dai risultati del WP1 (Gemello-Matera). Verrà messo a 

sistema l’insieme dei risultati del WP1 in modo da costruire un ambiente di testing innovativo 

da utilizzare per sviluppare/approfondire le competenze tecnologiche necessarie per lo 

sviluppo di nuove filiere produttive, e per valutare in un ambiente controllato nuove soluzioni 

tecnologiche sfruttando il know-how sviluppato nella realizzazione del gemello Materano. La 

Sandbox agirà da facilitatore sia per quanto riguarda innovazione dal punto di vista della 

sensoristica che dei servizi da innestare sul Gemello Matera o da esportare in altri contesti 

urbani. Ad esempio, per quanto riguarda la sensoristica sarà possibile studiare e testare il 

funzionamento di nuove tecnologie, le modalità di interfacciamento dei sensori con una 

ipotetica ma realistica configurazione dell’infrastruttura cittadina, l’effetto del loro diverso 

posizionamento sul territorio, le diverse soluzioni/strategie di analisi dei dati trasmessi dai 

sensori.  

L’implementazione della Sandbox sperimentale necessita l’uso di sensori, droni e/o altri 

strumenti IoT per raccogliere informazioni e applicare strumenti di simulazione software, che 

possono anche richiedere High Performance Computing (HPC), analitica avanzata, machine-
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learning (ML) e intelligenza artificiale (AI). In questo caso saranno messe a disposizione e 

condivise le tecnologie sviluppate nei verticali analizzati per la città di Matera, e si lavorerà 

alla massima condivisione di risorse tra Laboratori.  

Per la parte relativa alla sperimentazione, si prevede qui di sviluppare sia aspetti legati a 

sensoristica avanzata che modellistica/simulazione di processi complessi, relativamente ai 

seguenti temi:  

Verticale “Accessibilità”: 

- Sistema di ‘Collision warning’ per veicoli equipaggiati di on-board unit connesse, in grado 

di inviare warning in caso di pericolo e, eventualmente, attivare il sistema di frenata automatica 

(qualora presente).  

- Dimostratore di servizi basati su minibus elettrici ibridi alimentati da batterie e celle a 

combustibile per il trasporto in ambito urbano ed extra-urbano, delivery-van elettrico 

finalizzato alla distribuzione delle merci nel raggio dell’ultimo miglio a partire da centri di 

distribuzione urbani (UDC-Urban Distribution Centers) e biciclette elettriche a pedalata 

assistita alimentate tramite celle a combustibile.   

- Ottimizzazione del trasporto intermodale considerando in particolare modelli di “pick-up and 

delivery” con finestre temporali.  

- Illuminazione pubblica come hot spot e road side unit per la comunicazione con i veicoli. 

- Ottimizzazione, controllo e decisione sul sistema mobilità in varie condizioni operative 

(normali o di emergenza) della rete interconnessa e multimodale di mobilità urbana. 

- Tracciamento automatico dei visitatori in ambienti esterni e/o interni della città di Matera. 

- Personalizzazione interattiva e l’ottimizzazione di cammini turistici rispetto a accessibilità, 

livello di fruizione e confort di fruizione. 

- “Panchina intelligente”, verrà installata una panchina intelligente per Smart Cities, dello 

stesso tipo già disponibile nell’OpenAir Lab di TIM a Torino. Tale panchina integra diversi 

sensori e fornisce connettività via WiFi. A tale panchina sarà associata un’applicazione di 

Mobile Social Networking, sviluppata dal CNR. Gli utenti collegati al WiFi della panchina 

potranno accedere alla app da smartphone, tablet o PC e potranno condividere tra loro e 

generare contenuti multimediali contestualizzati. Tali contenuti rimarranno locali alla 
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panchina, fornendo uno strumento di interazione sociale tra gli utenti che visiteranno quel 

luogo nello stesso tempo o in tempi diversi. 

Verticale “Qualità della vita e salute”:  

- Dimostratore di tecnologie per la personalizzazione di un ambiente in albergo in cui sarà 

possibile adattare musica, luci, volume dei suoni etc. ai gusti dell’utente. Il dimostratore fa uso 

di una serie di svariati sensori ambientali (rilevatore di presenza in camera e rilevazione del 

rumore, temperatura, umidità, livello di CO2, etc.) e attuatori (chiusura/apertura automatica 

delle finestre, intensità della luminosità delle luci, colore delle luci variabili, ecc.) che possono 

utilizzare tecnologie di comunicazione diverse tra loro. Un middleware è in grado di 

armonizzare i dati ricevuti da questi sensori eterogenei e di passarli ad un reasoner che, 

integrando tra loro questi dati, attua politiche decisionali azionando opportunamente gli 

attuatori. A seconda delle azioni che l’utente vuole svolgere nella stanza (leggere, dormire, 

ascoltare musica, ecc) e in base alle sue preferenze, la stanza adatta automaticamente colore 

delle luci e la loro intensità. Inoltre, il sistema è in grado di capire se la stanza è vuota e attua 

automaticamente politiche di risparmio energetico spegnendo tutte le luci. 

- Dimostratore di tecnologie per il monitoraggio di parametri fisiologici ed attività tramite 

sensori indossabili commerciali e smartphones. La soluzione proposta è composta da sensori 

indossabili commerciali, in grado di misurare alcuni parametri fisiologici (es. HR, HRV), una 

bilancia impedenziometrica per il controllo dei parametri di composizione corporea, uno 

smartwatch per il monitoraggio dell’attività fisica svolta, ed una app per smartphone che svolge 

la funzione di gateway per la raccolta dati dai dispositivi e fornisce un’interfaccia di 

visualizzazione delle informazioni raccolte e dei trend comportamentali derivati dalle 

misurazioni effettuate. 

- Dimostratore tecnologie innovative per: ipovisione, disabilità motorie lievi (dexterity) e lievi 

deficit cognitivi, in base al profilo di utente o con settaggio diretto. L’adattamento si estende 

inoltre anche ad altre problematiche, in particolare relativamente al livello delle ricette, sia 

negli ingredienti, sia nelle fasi di preparazione. Supporto alle attività sociali della persona, con 

App per dispositivi mobili che, raccogliendo (simulando) i dati relativi allo stato di una 

persona, e delle persone del gruppo sociale più vicino, come ad esempio in un condominio, 

suggerisce alla persona stessa delle raccomandazioni non astratte, ma connesse alle 
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disponibilità delle persone vicine. Il dimostratore fa uso di algoritmi di decision making, che 

mediano tra le esigenze esistenti, e di Machine Learning che permettono di imparare dalle 

stesse scelte degli utenti e permettono di garantire la costante attualizzazione del sistema. Il 

sistema può proporre una passeggiata, piuttosto che la preparazione di una cena, piuttosto che 

un gioco di carte. 

Verticale “Patrimonio Culturale”:  

- Simulazione dell’ambiente acustico che utilizza un modello 3D di un sito di interesse (es, 

chiesa rupestre) per ottenere un dimostratore che associ alla visualizzazione del luogo la sua 

corretta esperienza uditiva, attraversi strumenti di rendering acustico che permettono di seguire 

l’intero processo di auralizzazione, dalla sintesi della risposta all’impulso dell’ambiente, alla 

integrazione con segnali audio di interesse (ad es. testo descrittivo del luogo e/o musica 

rappresentativa). In caso di spazio aperto, si valuterà la possibilità di integrare la 

caratterizzazione acustica con una raccolta dati su flussi turistici. 

- Piattaforma con mappe interattive riguardanti i valori dei parametri ambientali indoor e 

outdoor in alcuni siti rupestri (chiese, musei ipogei), il numero dei visitatori in tempo reale al 

fine di identificare eventuali criticità nella gestione dei flussi turistici. 

- Dimostratore e spazio di sperimentazione di game models, game mechanics e soluzioni 

software e hardware per il gaming: a partire da Matera 3d verrà realizzato un videogame 3d 

per le vie di Matera. Il videogame costituirà un ambiente di testing per le soluzioni di gaming, 

di pre-evaluation per gli utenti e le aziende. Una delle soluzioni che verranno messe a 

disposizione delle aziende sarà uno strumento di ottimizzazione di modelli 3d reality-based per 

ambienti real time di gioco. Gli asset digitali del gioco, inoltre, andranno a costituire una digital 

library in open access, sull'esempio di Bologna Open Data, che le creative industries potranno 

utilizzare per sviluppare nuovi giochi su filoni narrativi diversi. 

4. GDMatera – finestra su OpenInnovation  

Oltre agli aspetti più propriamente tecnologici, il Laboratorio “Gemello Matera” provvederà a 

garantire una corretta gestione dell’accesso al Laboratorio, attraverso la definizione di standard 

e la messa a punto di sessioni di formazione e “hands-on” standard (materiale di formazione, 

webinar e/o sessioni di formazione) e sessioni di sperimentazione avanzata con pubblicazione 
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di “call for experiments” pianificate, via via che le funzionalità della sandbox saranno rese 

disponibili.  

Si includerà anche la pianificazione e gestione di eventi dimostrativi ad hoc, su temi che nel 

corso delle attività del Laboratorio vedranno aggregare maggiori interessi, sia in termini di 

domanda che di offerta tecnologica, almeno potenziale. La natura multi-disciplinare distintiva 

del CNR verrà messa a disposizione per l’organizzazione di queste attività, cercando di cogliere 

al massimo e veicolare, alle aziende interessate, opportunità di sviluppo e trasferimento 

tecnologico. A questo scopo, verrà pianificato un programma di eventi, organizzati come 

workshop di trasferimento tecnologico e match-making tra stakeholder, utenti finali, e 

potenziali fornitori di tecnologie e soluzioni, allo scopo di animare il Laboratorio, indirizzare 

sviluppi ulteriori e massimizzare l’impatto del Living Lab di innovazione tecnologica -

“GM@Matera”. Le rispettive attività saranno coordinate e all’occorrenza integrate nel WP3, 

qualora a valenza formativa, e nel WP4, nel caso di eventi a maggior valenza divulgativa e 

informativa. 

Milestones (periodo di rilascio) 

M2.7.1 Definizione del progetto tecnologico del Laboratorio “Gemello Digitale” (T2) 

 D2.7.1 Indirizzi e specifiche tecnologiche e prestazionali del Data Lake  

 D2.7.2 Progettazione tecnologica di Dashboard, Matera 3D e Sandbox  

M2.7.2 Installazione, verifica e operatività (T8) 

 D2.7.3  Dashboard, Matera 3D, Sandbox - mock-up e primo prototipo 

D2.7.4 Dashboard, Matera 3D, Sandbox - installazione finale 

D2.7.5 Sessioni di training del personale 

M2.7.6 Attività di sperimentazione e servizi per gli stakeholders  

 D2.7.7 Avvio dell’operatività - Sandbox, Dashboard, Matera 3D 

 D2.7.8 Progetti di sperimentazione  
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WP3. Creazione di competenze e programma di supporto alle startup 

La CTEMT contribuisce a realizzare, nella città di Matera, un ecosistema aperto 

all’innovazione. Pertanto ha tra i suoi obiettivi la creazione di competenze che siano in grado 

di promuovere l’innovazione e di supportare la domanda di professionalità, sia attuale che 

futura, da parte del settore imprenditoriale e del mondo della ricerca. Al tempo stesso ha come 

obiettivo creare le condizioni di attrattività per le imprese che promuovono e attuano 

l’innovazione, in particolare le startup. Il WP3 lavora su questi due fronti, con il sostanziale 

contributo dei partner scientifici i quali dovranno sviluppare un’offerta formativa anche in 

collaborazione con grandi player internazionali, che possano diventare al tempo stesso 

operatori di fertilizzazione del mercato locale. Anche a tal fine sono già stati intrapresi contatti 

con aziende e multinazionali in Silicon Valley, per esplorare possibili condizioni di attrattività 

e loro coinvolgimento nel programma Matera Digitale. 

Attività e Milestones 

3.1 Programma per la creazione di competenze di base 

La conoscenza dei meccanismi che sottendono alla creazione di innovazione e l’abitudine al 

pensiero computazionale possono essere inculcati nei ragazzi a partire dall'età scolare. È 

importante che nella volontà di creare un sistema di innovazione si abbia come destinatari di 

interventi anche i ragazzi delle scuole dell’obbligo. In stretta collaborazione con le istituzioni 

scolastiche territoriali e con l’aiuto di esperti, il partenariato scientifico di progetto svilupperà 

e attuerà un programma di promozione della conoscenza delle T.E. nelle scuole. . In particolare 

il partenariato scientifico si adopererà per produrre iniziative di formazione per fornire gli 

strumenti necessari per l’orientamento e l’avviamento degli studenti verso le T.E. scegliendo 

le forme di comunicazione più adatte; predisporrà materiale di supporto alle attività di 

formazione, fruibile anche negli anni successivi in modo da facilitare una continuità di azione 

nel tempo; svilupperà azioni di monitoraggio per l’identificazione delle modalità più opportune 

di avviamento degli studenti verso l’utilizzo delle T.E. e le loro applicazioni. Inoltre si 

impegneranno a consolidare tra gli studenti la pratica del “laboratorio” per l’insegnamento 

delle discipline di base per sensibilizzare gli studenti verso l’utilizzo attivo e produttivo delle 

tecnologie. Ad esempio, si potrà fare ricorso alla tecnologia per rafforzare i processi di 
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apprendimento dei ragazzi attraverso i serious game (lett. "giochi seri") che, nella modalità del 

gioco, quindi con un approccio ludico e/o di intrattenimento, forniscono elementi educativi. I 

serious game sono strumenti formativi in cui gli aspetti seri e ludici sono in equilibrio 

permettendo un’esperienza formativa efficace e piacevole. Tali giochi permettono di 

sviluppare abilità e competenze da applicare nel mondo reale attraverso l'esercizio in un 

ambiente simulato e protetto. Nell’ambito di questa attività sarà ad esempio utile partire 

dall’esperienza nel campo dell’agricoltura di precisione dell'Università di Basilicata – Scuola 

di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali, con il supporto di imprese ICT 

specializzate nel settore delle tecnologie 5G e dell’IoT applicata all’agricoltura. 

Infine, i partner scientifici si adopereranno per diffondere le opportunità di crescita 

professionale tra i docenti di materie scientifiche in servizio nella scuola secondaria di secondo 

grado in modo da poter trasferire le competenze digitali ai loro studenti. 

Le scuole che parteciperanno a questo programma saranno dotate di attrezzature per 

l’implementazione delle iniziative promosse, anche nel corso delle normali attività didattiche. 

Principali destinatari di queste iniziative saranno le strutture scolastiche della città di Matera, 

che consistono in sei istituti comprensivi e otto scuole superiori.  

Nell’ambito di questa attività sarà utile partire dall’esperienza consolidata di Diculther, 

l’iniziativa nazionale per la promozione del Digital Cultural Heritage nelle scuole, che a Matera 

ha già un presidio consolidato di attività. 

Milestones (periodo di rilascio) 

M3.1.1 Programma formativo per le scuole (T2) 

 D3.1.1  Accordo di collaborazione con istituzioni scolastiche  

D3.1.2. Individuazione delle attività di formazione (piano di attività) 

 D3.1.3 Scelta delle forme di comunicazione 

 D3.1.4 Predisposizione del materiale di supporto  

 D3.1.5 Sviluppo di una strategia di monitoraggio del livello di sensibilizzazione / 

apprendimento degli studenti rispetto ai temi trattati 
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3.2 Programma per la creazione di competenze professionali  

Principali destinatari dell’attività di formazione saranno studenti universitari, laureati, dottori 

di ricerca, sviluppatori, makers, imprenditori. Il partenariato scientifico svilupperà un’offerta 

di livello internazionale, che potrà integrare strumenti diversi come ad esempio masters, 

dottorati, corsi tematici e workshop. Le iniziative prevederanno contributi didattici da parte di 

esperti nazionali e internazionali, e saranno realizzate nella città di Matera. Nelle more del 

completamento della CTEMT (WP2), potranno utilizzarsi strutture cittadine già esistenti e 

dedicate alla promozione dell’innovazione, come ad esempio l’Hub Tecnologico di San Rocco.  

La programmazione delle attività sarà oggetto specifica progettazione di dettaglio, condivisa 

tra i partner scientifici, il Comune di Matera, il MISE. In particolare, attraverso il dottorato 

industriale si offrirà l’opportunità di rafforzare la collaborazione tra le T.E. disponibili nel 

Comune di Matera e progetti di ricerca mirati attraverso un percorso formativo portato avanti 

grazie alla collaborazione tra un’impresa, dottorandi industriali e l’università. Gli studenti 

potranno svolgere le proprie attività lavorative sia presso l’azienda che presso l’università o le 

strutture del CTEMT, dedicando il proprio tempo lavorativo al progetto di dottorato industriale. 

Questi percorsi formativi specializzati permetteranno ai dottorandi industriali di portare aventi 

un progetto i cui risultati potranno essere immediatamente applicati all’interno dell’azienda. 

Le aziende avranno quindi a disposizione uno studente in grado di portare avanti progetti 

innovativi sulle T.E. ed investire sui risultati in termini commerciali. In tal modo si 

rafforzeranno le relazioni tra aziende, partner scientifici ed il Comune di Matera. In particolare 

l’università avrà l’opportunità di rafforzare le proprie collaborazioni con il settore privato, 

ponendo le basi per nuove prospettive di ricerca sul territorio ed avviando un ciclo continuo di 

studio, ricerca e sviluppo innovativo.  

Per favorire l’attrattività dell’offerta didattica, sarà previsto un sostegno anche finanziario, 

sotto forma di borse o assegni di studio e ricerca, grants, ecc. Il sistema sarà ad accesso 

competitivo.  

Programmi formativi sull’applicazione delle T.E. nelle rispettive discipline artistiche e 

scientifiche, saranno dedicati agli allievi del Conservatorio, dell’Istituto Superiore per la 

Conservazione e il Restauro e della costituenda sezione del Centro Sperimentale di 

Cinematografia. 
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Milestones (periodo di rilascio) 

M3.2.1 Programma per la creazione di competenze professionali (T1) 

 D3.2.1 Piano pluriennale dell’offerta  

 D3.2.2 Progetti formativi 

 D3.2.3 Creazione offerta formativa dottorato industriale 

 D3.2.4 Strumenti di supporto finanziario (borse di studio e grants) 

3.3 Programma di supporto alle startup 

Il programma prevede la realizzazione di attività orientate sia allo sviluppo di nuove startup 

che al supporto per lo scale-up di startup già avviate. Il programma, con l’indirizzo del MISE 

e del partenariato di progetto, dovrà essere attuato dal soggetto gestore della CTEMT. Dovrà 

fare riferimento agli ambiti di innovazione del progetto e sarà orientato (in modo non esaustivo) 

ai seguenti ambiti:  

- supporto per l’accesso al credito e agli strumenti di finanziamento pubblici e privati; 

- indirizzo e sviluppo delle idee di impresa;  

- supporto alla ricerca di partner tecnologici, commerciali e industriali; 

- orientamento verso mercati nazionali e internazionali; 

- supporto alla promozione di servizi e prodotti 

- trasferimento tecnologico 

Utilizzando le strutture delle CTEMT sarà possibile incentivare presso i partner scientifici la 

creazione di spin-off universitarie allo scopo di favorire l'utilizzazione imprenditoriale in 

contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Lo spin-

off accademico permetterà di finalizzare l’utilizzazione economica dei risultai della ricerca 

universitaria e del CTEMT che potrà all’atto della loro costituzione rendere disponibili alcuni 

servizi per facilitarne l’avvio e il primo sviluppo. Agli spin-off accademici potranno 

partecipare, oltre all’Università, i titolari di assegni di ricerca, borse di studio e dottorandi 

dell’Università provenienti dal WP3.2 e non solo. Inoltre alla loro costituzione potranno 
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partecipare anche altri attori del tessuto produttivo di Matera come enti di ricerca, parchi 

scientifici, enti pubblici, imprese, banche e intermediari finanziari. 

Il programma opererà in coerenza con le azioni e gli strumenti del Governo, in particolare del 

MISE, oltre che alle strategie e alle priorità tracciate dall’Unione Europea con la 

programmazione 2021-2027. Tra le iniziative promosse dalla UE, la CTEMT potrà operare in 

modo integrato con quelle più marcatamente orientate alla promozione delle startup in ottica 

europea e Mediterranea, nella prospettiva di inserire l’ecosistema dell’innovazione di Matera 

e del Mezzogiorno in una prospettiva internazionale. Non a caso, già nel marzo 2019, la città 

di Matera aveva ospitato, sotto l’alto patronato della Commissaria Europea per l’Economia e 

la Società Digitale, l’evento di lancio dell’iniziativa Startup-Europe Mediterranean, una 

piattaforma finalizzata a creare opportunità per le imprese e le comunità dell’innovazione 

dell’area mediterranea.  

Milestones (periodo di rilascio) 

M3.3.1 Individuazione del soggetto gestore della CTEMT (T2) 

 D3.3.1 Specifiche tecniche, capitolato e avviso pubblico 

 D3.3.2 Affidamento 

M3.3.2 Accordi con partner tecnologici e finanziari (T4) 

 D3.3.3 Analisi di benchmarking strutture e strumenti di supporto alle startup 

 D3.3.4 Portfolio partner potenziali e attori internazionali 

M3.3.3 Avvio servizi di supporto startup (T5) 

 D3.3.5 Servizi di supporto startup 

M3.3.4 Avvio servizi di supporto alle spin-off accademiche 

 D3.3.6 Servizi di supporto alle spin-off 

WP4. Iniziative di comunicazione e promozione 

Un ruolo importante per la buona riuscita del progetto CTEMT lo avrà la realizzazione di una 

necessaria attività di promozione nazionale e internazionale. I territori, così come tutte le 

organizzazioni complesse, si aprono al contatto con i cittadini, le comunità e altri luoghi, 
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magari lontani geograficamente ma che hanno strategie e caratteristiche comuni. Un modo 

innovativo di promuovere il territorio che, grazie a metodologie di open innovation, abilita la 

trasformazione digitale, l’attrattività, la creazione di reti di valore. In una parola, crea 

opportunità. 

Per promuovere opportunamente la CTEMT si rende opportuna la realizzazione di un grande 

evento che mantenga alta l’attenzione sulla città e la faccia restare nei radar internazionali sui 

temi individuati come strategici, ovvero i quattro ambiti di innovazione intesi come verticali di 

applicazione delle Tecnologie Emergenti, con forte specializzazione sul comparto audio / 

visivo e il cinema 3D e XR. Il principale strumento per la diffusione e per la promozione delle 

attività della CTEMT, quindi per creare opportunità per il territorio inteso come sistema 

economico e produttivo, è un roadshow internazionale. 

È inoltre prevista la realizzazione di un vero e proprio festival, con un format da due a cinque 

giornate in cui un calendario denso di contenuti e attività stimoleranno il territorio e lo 

metteranno a confronto con operatori nazionali e internazionali. Il format prevede la presenza 

di diversi contenuti, con obiettivi e finalità specifici. Di seguito un esempio di articolazione 

dello stesso: 

- Plenaria – grande evento inaugurale e/o conclusivo, in cui concentrare i relatori di maggiore 

rilevanza e le media opportunities; 

- Workshop – eventi con contenuto laboratoriale e formativo in cui fare interagire stakeholder 

diversi; 

- Networking – momenti di incontro e confronto tra soggetti che possono avviare 

collaborazioni o sinergie (es. speed date e 1to1 meeting); 

- Eventi su contenuti verticali e specifici; 

- Call for ideas, papers, startups – call da avviare mesi prima dell’evento per ingaggiare 

studenti, professionisti, imprenditori per far vivere l’evento durante tutto l’arco dell’anno e 

condurlo con una logica generativa e dal basso. 

- Hackathon – format molto attuale per l’emersione di risposte alle sfide del territorio su temi 

specifici.  
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- Forum tematici – all’interno del festival per trattare alcuni temi specifici, con un proprio 

calendario di eventi e attività 

Indicatori di performance che potranno essere utilizzati: 

- Numero eventi 

- Numero relatori 

- Nazionalità rappresentate 

- Numero di incontri 1to1 realizzati 

- Numero di startup e aziende presenti 

- Numero di application alle varie call 

- Numero e ammontare di premi 

- Numero di articoli e uscite media 

Roadshow 

Per la promozione dell’evento e delle call collegate, si prevede la realizzazione di un roadshow 

internazionale presso le principali fiere a livello europeo e globale che trattano di tematiche 

simili e connesse con i temi dell’evento, p. es. Intelligenza Artificiale applicata agli audiovisivi, 

cybersecurity, urban management, ecc. 

Un numero di tappe ideale potrebbe essere tra 5 e 8 e la partecipazione dovrebbe prevedere 

oltre allo stand anche la realizzazione di workshop, con la partecipazione a panel di rilievo per 

la promozione delle call e dell’evento. 

In coerenza con la linea grafica comune, dovrà essere realizzato il design dello stand e dei 

materiali a supporto, in modo da avere una presenza sempre uguale e coerente e ridurre il costo 

per singola partecipazione. 

La delegazione minima dovrà essere composta da 3 persone più risorse a supporto (es. speaker). 

Altri servizi necessari 

- Comunicazione 
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Per la corretta riuscita di questo progetto, sarà necessario realizzare un’immagine coordinata e 

un’opportuna strategia di comunicazione (sito web, piano editoriale digitale, strategia media) 

a supporto sia dell’evento che del roadshow. 

- Piattaforma e supporto per la gestione delle call 

Sarà necessario adottare una piattaforma per la gestione delle varie call e un supporto 

specialistico per la gestione di tutte le fasi: 

- Ideazione call  

- Temi regolamentari 

- Piattaforma per la gestione delle domande 

- Engagement delle community e partecipanti 

- Selezione 

- Organizazzione eventi di co-creazione e premiazione (es. hack, pitch day, demo day) 

- Valorizzazione dei risultati 

Le iniziative saranno rivolte a target diversi, sintetizzabili nelle seguenti categorie:  

a) i diretti destinatari delle attività di progetto (studenti, startup, sviluppatori, ecc.); 

b) i potenziali fruitori dei prodotti e servizi proposti (imprese, player internazionali, ecc.); 

c) i potenziali sostenitori del sistema di innovazione realizzato con la CTEMT (banche, fondi 

di investimento, istituzioni nazionali e internazionali, ecc.) 

Le iniziative di promozione e valorizzazione potranno usufruire di un sistema di relazioni e 

contatti che valorizzano la rete internazionale già creata come Capitale Europea della Cultura. 

Ad esempio, sono già stati avviati contatti con il settore dell’innovazione della Sylicon Valley 

(San Francisco, imprese già contattate Google, AirBnB, Unity), con il Forum delle Città 

Creative Europa-Asia, con città europee come Oulu, in Finlandia, e le altre ECoC europee.  

Attività e Milestones 

4.1 Piano di comunicazione e promozione 

Nell’ambito di questo WP e del piano di comunicazione:  
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- dovrà essere ideato e realizzato annualmente un evento internazionale coerente con gli 

ambiti di innovazione, che contribuisca al posizionamento della CTEMT e di Matera come 

contesto attrattivo per l’innovazione; 

- dovranno organizzarsi momenti di promozione all’estero nei contesti più interessanti per 

l’attrazione di imprese e di investimenti;  

- dovranno attuarsi iniziative di comunicazione e promozione dei prodotti e servizi realizzati 

nella CTEMT (roadshow, presenza in fiere internazionali, ecc.). 

- di concerto tra MISE e Comune di Matera, verrà individuata la figura di un “Ambasciatore 

di Matera Digitale” nel mondo;  

- verranno promossi partenariati e collaborazioni con altre “case delle tecnologie” e 

acceleratori di innovazione internazionali; 

- verrà realizzata un’interfaccia coordinata sia reale (p. es. infopoint) che virtuale 

(piattaforma digitale) per iniziative di comunicazione e supporto direttamente dedicati alle 

realtà locali; 

- verrà programmato e realizzato un programma di visite di business delegations  e missioni 

di sistema di Paesi esteri, rafforzando la rete di partner internazionali, di concerto con le 

attività del MISE e del Ministero degli Affari Esteri 

Milestones (periodo di rilascio) 

M4.1.1. Piano di comunicazione e promozione (T2) 

 D4.1.1 Piano di comunicazione e promozione 

 D4.1.2 Designazione Ambasciatore di Matera Digitale 

 D4.1.3 Realizzazione sistema coordinato di informazione e comunicazione (infopoint 

e piattaforma web) 

 D4.1.4 Roadshow internazionale 

4.2 Premio internazionale Tecnologie Emergenti 

Tra le attività di promozione, dovrà essere previsto un premio internazionale che serva per 

migliorare il posizionamento e la conoscenza di Matera come luogo di riferimento 

internazionale per le Tecnologie Emergenti. Tale premio internazionale, organizzato 
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annualmente, sarà destinato ai migliori progetti che applicano le potenzialità delle T.E. nei 

rispettivi quattro ambiti di innovazione del progetto CTEMT.  

Milestones (periodo di rilascio) 

M4.2.1. Piano di comunicazione e promozione (T3) 

 D4.2.2 Premio internazionale Tecnologie Emergenti 
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Cronoprogramma delle attività 

Di seguito viene riportato lo schema di massima del cronoprogramma delle attività, redatto conformemente a quanto previsto dal DM 26 marzo 

2019 e al relativo “Programma di supporto tecnologie emergenti nell’ambito del 5G”. 

Fase preparatoria: 

1) 31 Ottobre 2019 - Invio del Documento di Progettazione Strategica  
2) 7 Novembre 2019 - Approvazione e sottoscrizione convenzione  
3) 30 Dicembre 2019 - Attività di preparazione allo startup del progetto 

 

Anno 1 2 3 4 
Trimestre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

WP1. Realizzazione del “Gemello Digitale Urbano”                                 
1.1 Definizione del modello digitale per la simulazione di layer tematici della 
città di Matera in connessione con i servizi generali del progetto X X X                           
1.2 Realizzazione del “Gemello digitale” della città di Matera   X X X X X X X X X X X         
1.3 Sviluppo della piattaforma «Data Lake»     X X X X X X X X X X         
1.4 Sviluppo della sensoristica e monitoraggio urbano X X X X X X X X X X X X         
1.5 Costruzione di conoscenza esperienziale e sviluppo degli strumenti 
partecipativi   X X X X X X X X X X X X X X X 
                          

WP2. Realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti e 
Laboratori di innovazione                                 
2.1 Realizzazione della CTEMT e gestione del progetto X X X X X X X X         
2.2. Realizzazione del Giardino delle Tecnologie Emergenti  X X X X X X X X        
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2.3 Laboratorio di Sperimentazione 3D Video Capture, AR/VR e Mixed 
reality   X X X X X X X X       
2.4 Laboratorio Blockchain e Quantum Key Distribution X X X X X X X X X        
2.5 Laboratorio robotica 3D  X X X X X X X X X X       
2.6 Laboratorio Applicazioni 5G X X X X X X X X         
2.7 Laboratorio “Gemello Matera” X X X X X X X X X X X X X X X X 
                          

WP3. Creazione di competenze e programma di supporto alle 
startup                                 
3.1 Programma per la creazione di competenze di base   X X X X X X X X X X X X X X X 
3.2 Programma per la creazione di competenze professionali  X X X X X X X X X X X X X X X X 
3.3 Programma di supporto alle startup   X X X X X X X X X X X X X X X 
                          
WP4. Iniziative di comunicazione e promozione                                 
4.1 Piano di comunicazione e promozione   X X X X X X X X X X X X X X X 
4.2 Premio internazionale Tecnologie Emergenti   X X X X X X X X X X X X X X X 
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Key Performance Indicators 

 
WP1. Realizzazione del “Gemello Digitale Urbano” Unità di misura Valore target 

1.1. Report tecnici  n. 7 
1.2. Numero release del software "Gemello Digitale" n. 3 
1.3. Numero report di valutazione release G.D. n. 3 
1.4. Libreria Machine Learning per la gestione del G.D. n. 1 
1.5. Specifiche tecniche delle applicazioni e dei sensori  n. 1 
1.6. Capitolato tecnico rete di sensori da installare in ambito urbano n. 1 
1.7. Piattaforma API per lo sviluppo degli strumenti partecipativi n. 1 
1.8. Cittadini coinvolti nelle attività di partecipazione n. 1000 
1.9. Numero di assegnisti e ricercatori direttamente impiegati nella CTEMT n. 40 
1.10. Numero di enti/imprese ad avere accesso agli applicativi del Data Lake n. 20 

WP2. Realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti e Laboratori di innovazione     
2.1. Infrastruttura CTEMT n. 1 
2.2. Laboratori di innovazione n. 4 
2.3. Numero di imprese ad aver usufruito delle attrezzature tecnologiche e dei laboratori a fine progetto n. 30 
2.4. Personale formato al corretto utilizzo dei laboratori di innovazione n. 18 
2.5. Progetti R&D sviluppati nei Laboratori di innovazione n. 8 
2.6. Nuovi progetti nati dall'interazione tra i Laboratori di innovazione  n. 4 

WP3. Creazione di competenze e programma di supporto alle startup     
3.1. Iniziative didattiche integrate nelle scuole n. 26 
3.2. Cicli di conferenze specialistiche n. 4 
3.3. Borse di studio e di dottorato operanti presso la sede della CTEMT n. 40 
3.4. Accordi con partner nazionali e internazionali per il supporto alle startup n. 10 
3.5. Startup e progetti di impresa nati dalle attività della CTEMT n. 20 
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3.6. Startup e imprese beneficiarie di iniziative di informazione professionale e supporto n. 50 
3.7. Posti di lavoro creati n. 40 

WP4. Iniziative di comunicazione e promozione     
4.1. Contatti su portale web CTEMT n. 1.000 
4.2. Conferenze internazionali  n. 24 
4.3. Visite di business delegations e missioni di sistema di Paesi esteri n. 12 
4.4. Edizioni premio internazionale Tecnologie Emergenti n. 4 
4.5. Roadshow internazionali n. 10 
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Dettaglio dei costi di progetto per categoria 

A. Competenze tecniche, 
servizi di consulenza, servizi 
per l'acquisizione di brevetti 
e licenze software, borse di 
studio e premi

B. Spese di Personale, 
assegni di ricerca

C. Costi di strumenti e  
attrezzature

D. Altri costi di esercizio, 
inclusi materiali e 
forniture, viaggi, 
missioni, spese generali 
(costi indiretti) E. Infrastrutture TOTALE

WP1. Realizzazione del “Gemello Digitale Urbano” 120.000,00 €                        1.340.000,00 €                960.000,00 €                   450.000,00 €                   -  €                                2.870.000,00 €             
1.1 Definizione del modello digitale per la simulazione di layer tematici della città 
di Matera in connessione con i servizi generali del progetto -  €                                    100.000,00 €                   -  €                                50.000,00 €                     -  €                                150.000,00 €                
1.2 Realizzazione del “Gemello digitale” della città di Matera -  €                                    340.000,00 €                   40.000,00 €                     100.000,00 €                   -  €                                480.000,00 €                
1.3 - Sviluppo della piattaforma «Data Lake» -  €                                    300.000,00 €                   50.000,00 €                     70.000,00 €                     -  €                                420.000,00 €                
1.4 Sviluppo della sensoristica e monitoraggio urbano 80.000,00 €                          450.000,00 €                   860.000,00 €                   180.000,00 €                   -  €                                1.570.000,00 €             

1.5 Costruzione di conoscenza esperienziale e sviluppo degli strumenti 
partecipativi 40.000,00 €                          150.000,00 €                   10.000,00 €                     50.000,00 €                     -  €                                250.000,00 €                

WP2. Realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti e 
Laboratori di innovazione 510.000,00 €                        1.630.000,00 €                2.040.000,00 €                370.000,00 €                   1.980.000,00 €                6.530.000,00 €             
2.1 Realizzazione della CTEMT e gestione del progetto 260.000,00 €                        100.000,00 €                   -  €                                10.000,00 €                     1.800.000,00 €                2.170.000,00 €             
2.2. Realizzazione del Giardino delle Tecnologie Emergenti -  €                                    100.000,00 €                   -  €                                -  €                                180.000,00 €                   280.000,00 €                
2.3 Laboratorio di Sperimentazione 3D Video Capture, AR/VR e Mixed reality 150.000,00 €                        600.000,00 €                   600.000,00 €                   100.000,00 €                   -  €                                1.450.000,00 €             
2.4 Laboratorio Blockchain e Quantum Key Distribution -  €                                    230.000,00 €                   600.000,00 €                   100.000,00 €                   -  €                                930.000,00 €                
2.5 Laboratoriodi Robotica 3D -  €                                    200.000,00 €                   600.000,00 €                   50.000,00 €                     -  €                                850.000,00 €                
2.6 Laboratorio Applicazioni 5G -  €                                    250.000,00 €                   120.000,00 €                   60.000,00 €                     -  €                                430.000,00 €                
2.7 Laboratorio "Gemello Matera" 100.000,00 €                        150.000,00 €                   120.000,00 €                   50.000,00 €                     -  €                                420.000,00 €                

WP3. Creazione di competenze e programma di supporto alle 
startup 1.850.000,00 €                     1.100.000,00 €                210.000,00 €                   120.000,00 €                   20.000,00 €                     3.300.000,00 €             
3.1 Programma per la creazione di competenze di base 100.000,00 €                        100.000,00 €                   150.000,00 €                   80.000,00 €                     20.000,00 €                     450.000,00 €                
3.2 Programma per la creazione di competenze professionali 1.200.000,00 €                     900.000,00 €                   20.000,00 €                     40.000,00 €                     -  €                                2.160.000,00 €             
3.3 Programma di supporto alle startup 550.000,00 €                        100.000,00 €                   40.000,00 €                     -  €                                -  €                                690.000,00 €                

WP4. Iniziative di comunicazione e promozione
1.650.000,00 €                     150.000,00 €                   -  €                                500.000,00 €                   -  €                                2.300.000,00 €             

4.1 Piano di comunicazione e promozione 450.000,00 €                        100.000,00 €                   -  €                                100.000,00 €                   -  €                                650.000,00 €                
4.2 Premio internazionale Tecnologie Emergenti 1.200.000,00 €                     50.000,00 €                     -  €                                400.000,00 €                   -  €                                1.650.000,00 €             

4.130.000,00 €                     4.220.000,00 €                3.210.000,00 €                1.440.000,00 €                2.000.000,00 €                15.000.000,00 €           

CATEGORIA DI SPESA
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Glossario  

 
Agricoltura di precisione.  

L’Agricoltura di Precisione (AP) si basa sull’ uso di tecniche e tecnologie che consentono di 

gestire la grande variabilità dei processi agricoli (eg. lavorazioni del terreno, concimazioni, 

trattamenti, semina, esigenze della coltura, proprietà chimico-fisiche e biologiche del suolo, 

influenza dell’andamento meteorologico). L’AP può utilizzare strategie e tecnologie che 

operano in modalità geo-referenziata mediante dispositivi satellitari. L’AP rappresenta uno 

strumento fondamentale per il miglioramento dell’efficienza della produzione agricola e per la 

riduzione dell’impatto sull’ambiente.  

 

Blockchain 

La Blockchain è una tecnologia, o un protocollo informatico, che usa un registro condiviso, 

distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su 

basi crittografiche, tale da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e 

l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da 

ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. 

 

Cloud computing.  

Il cloud computing indica una serie di tecnologie che permettono di elaborare, archiviare e 

memorizzare dati grazie all’utilizzo di risorse hardware e software distribuite nella rete. Le 

configurazioni cloud fanno riferimento a server (computer più potenti dei pc normalmente 

utilizzati) pilotati da un software che ne mette a disposizione le capacità di calcolo e di 

memorizzazione. I servizi forniti vengono dislocati automaticamente (di norma su decisione 

dello stesso software) tra tutti i server disponibili; se richiesto o necessario altri server possono 

essere aggiunti per aumentare la capacità di calcolo complessiva del sistema.  

 

Data Lake.  

Il Data Lake è un metodo di operazione che semplifica e potenzia l’archiviazione, la gestione 

e l’analisi dei Big Data, utilizzando dati provenienti da fonti diversificate e disomogenee, nel 

loro formato nativo, o in una copia quasi esatta del formato nativo. Esso diventa una risorsa 
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per accedere ai dati, condividerli e correlarli per attività di business. Un sistema di tipo Data 

Lake adotta un approccio “schema-on-read”: i dati sono acquisiti nel loro formato nativo 

secondo policy che standardizzano modalità, tempi e regole di inserimento dei dati nel Data 

Lake. Ad ogni elemento vengono associati dei codici identificativi in modo che nel momento 

in cui è necessario accedere ai dati per un risultato specifico, il Data Lake può essere facilmente 

interrogato per restituire i dati rilevanti o coerenti con la richiesta. 

 

Gemello digitale.  

Si tratta di una simulazione informatica, ed informativa, di un oggetto del mondo reale 

utilizzata per migliorarne la produzione, controllarne il comportamento nell’uso, prevederne la 

manutenzione nel tempo della qualità e delle prestazioni attraverso il monitoraggio di  suo 

“gemello” virtuale. Gli elementi principali di un gemello digitale sono: il “modello di dati” 

dell’oggetto reale i.e. la descrizione digitale, attraverso dati fisici di vario genere e tipologia, e 

dei processi che lo riguardano (progettazione, produzione, impiego, gestione e manutenzione); 

gli algoritmi di analisi del comportamento dell’oggetto reale e dell’ambiente in cui opera; 

la raccolta strutturata e continuata nel tempo di dati storici, esperienze, migliori pratiche, ecc. 

per il suo miglioramento continuo.  

 

Intelligenza Artificiale (AI) 

L’Intelligenza Artificiale può essere qualificata come l’abilità di un sistema tecnologico di 

risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente e dell’abilità umane. In 

ambito informatico si sviluppa attraverso sistemi software che analizzando il contesto che 

assumono decisioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi. 

 

Internet of Things (IoT) 

L’Internet delle Cose (IoT) è una tecnologia innovativa e pervasiva che rappresenta il passo 

evolutivo, in combinazione con il cloud computing ed i big data, verso la realizzazione di una 

società digitalizzata e iper connessa. In questo scenario globale, l’IoT permetterà alle persone 

e alle cose di essere contemporaneamente interconnesse alla rete a banda ultralarga. 
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Machine Learning (supervised e unsupervised).  

La maggior parte dell'apprendimento automatico utilizza l'apprendimento supervised: 

l'obiettivo è approssimare la funzione di mappatura in modo che quando si dispone di nuovi 

dati di input sia possibile prevedere le variabili della funzione di output studiata. Si chiama 

supervised machine learning perché il processo di apprendimento dell'algoritmo dalla 

formazione può essere considerato come un insegnante che supervisiona il processo di 

apprendimento. L'apprendimento unsupervised è quello dove si hanno solo dati di input e 

nessuna variabile di output corrispondente. L'obiettivo dell'apprendimento unsupervised  è 

quello di modellare la struttura o la distribuzione da studiare per saperne di più sui dati. Gli 

algoritmi sono lasciati a se stessi per scoprire e presentare la struttura interessante nei dati. 

 

Quantum Computing.   

Il quantum computing si basa sull’utilizzo di nuove tipologie di dispositivi che consentono di 

rappresentare e manipolare l’informazione non tramite i classici “bit”, vale a dire “0” e “1”, 

ma tramite i quantum bit o qubit, che sfruttano alcune proprietà peculiari della fisica quantistica 

come la sovrapposizione di stati, l’entanglement e l’interferenza quantistica. Il vantaggio 

principale dei computer quantistici è che essi potrebbero risolvere alcune famiglie di 

problemi, oggi molto difficili per tempi di calcolo estremamente lunghi e risorse non 

all’altezza. Grandi aziende high-tech hanno investito nel settore, assieme ad alcune startup 

come ad esempio Rigetti o D-Wave. Tra le multinazionali della tecnologia si possono citare ad 

esempio Google, IBM, che nel gennaio del 2019 ha annunciato il suo computer quantistico 

commerciale IBM Q, o Microsoft.  

 

Quantum Key Distribution.  

Quantum Key Distribution (QKD) usa le proprietà quantistiche per scambiare informazioni 

segrete – es una chiave crittografica - che possono essere utilizzate per rendere sicure le 

comunicazioni su un canale non sicuro. La QKD si basa su leggi fondamentali della natura, 

che sono invulnerabili all'aumento della potenza computazionale, a nuovi algoritmi di attacco 

o computer quantistici. Per i massimi requisiti di sicurezza, QKD consente persino la 

generazione continua e la condivisione di procedure e test davvero casuali. La sicurezza di 

QKD si basa su una caratteristica fondamentale della meccanica quantistica: l'atto di misurare 

un sistema quantistico disturba il sistema. Pertanto, un intercettatore che cerca di intercettare 

uno scambio quantico lascerà inevitabilmente tracce rilevabili. Le parti in scambio legittime 
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possono decidere di scartare le informazioni corrotte o di ridurre a zero le informazioni 

disponibili per l'ascoltatore.  

 

Settore deep-tech.  

Il settore deep-tech si riferisce ad aziende e start-up che, mediante innovazione tecnologica di 

avanguardia in campi di grande rilevanza sociale, hanno come mission la soluzione di problemi 

legati a sfide globali, con effetti positivi di lunga durata. I settori più interessati sono ambiente 

e cleantech, sanità e biomedicale, energy e agro-alimentare, ict e neurotech, bio/nanotech, Ai 

e robotica, nuovi materiali e spacetech. 

 

5G 

Il 5G è una rete mobile di nuova generazione basata su una tecnologia innovativa in grado di 

garantire connettività al gigabit, di supportare nuovi tipi di applicazioni connettendo dispositivi 

e oggetti e di abilitare nuovi modelli di business attraverso la virtualizzazione software in 

molteplici settori economici e merceologici(es. trasporto, sanità, industria, energia, 

intrattenimento). 

 


