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Il CNR
• Il più grande e articolato ente 

di ricerca del Paese: oltre 
10.000 addetti, circa 1 
miliardo di bilancio

• Una presenza distribuita sul 
territorio e nelle diverse 
aree, rafforzata dalle 
collaborazioni, dai ruoli 
istituzionali, dai network

• Una capacità di risposta 
articolata per sedi, 
tematiche, discipline, 
problemi
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Articolazione territoriale 
della Rete Scientifica | 2016

Regione Liguria
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Sono presenti inoltre strutture 

organizzative nazionali oltre a  

laboratori specializzati pesanti e 

leggeri, infrastrutture di rete e di 

calcolo e una  biblioteca digitale
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≈ 300 unità di personale
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BIOSCIENZE

SCIENZE e TECNOLOGIE dei MATERIALI

SCIENZE e INGEGNERIA dell’INFORMAZIONE                          
e della COMUNICAZIONE

SCIENZE e TECNOLOGIE MARINO - MARITTIME

INGEGNERIA INDUSTRIALE

EDUCAZIONE e SOCIETA’
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Attività Scientifiche e Tecnologiche



Ambiti di Sviluppo

SISTEMI ALTA 

TECNOLOGIA

MARINO

MARITTIMO

SALUTE E 

AMBIENTE

ENERGIA

EDUCAZIONE 

E SOCIETA’

- Oceanic Engineering

- Infomobilità e Logistica

- Nautica Sostenibile

- Impatto Antropico

- Tecnologie per l’Apprendimento 

- Trattamento Automatico della Lingua

- Mobilità e Migrazioni umane nel tempo

- Materiali per l’energia 

- Smart Grid

- Fonti Rinnovabili

- Automazione

- Biomedicale e Farmacologia

- Diagnostica per immagini

- Monitoraggio e rappresentazione ambientale

- Inquinamento e Decontaminazione

- Realtà virtuale e Simulazione

- Internet del futuro e Cloud Computing

- Sicurezza e Telecomunicazioni

- Sistemi Robotici e Cognitivi 

- Smart Materials



Rapporti con il  territorio

REGIONE LIGURIA

8 Poli di Innovazione 2 Distretti Tecnologici

CONSIGLIO NAZIONALE delle RICERCHE

Festival della Scienza GE Smart City

Università di Genova e altri Enti di Ricerca



Smart Cities: Ambiti di interesse e 
competenza CNR ligure

• Infomobilità e Trasporti

• Resilienza

• Nuove Tecnologie per l’Educazione, la 
Formazione, l’Inclusione Sociale

• Mobilità e Migrazioni

• Applicazioni Biomediche e Medicina 
Telematica
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Smart Cities: Attività CNR ligure

• Partecipazione al Cluster Tecnologico Nazionale 
“Smart Communities”: 

– Progetto Città Educante

– Progetto Mobilità Intelligente e Eco-Sostenibile

• Progetto premiale del CNR “ICT per la Mobilità Sostenibile”

• Progetti Plug-in e Acis del Distretto SIIT

• Progetto T-Cube del Polo TRANSIT

• Progetto SmartAngel del Polo Si4Life

• Progetti DRIHM* per l’esecuzione combinata di modelli meteo 
e idro per la previsione e l’analisi di eventi atmosferici

• Progetto Europeo IQmulus
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Alcuni esempi

• Mobilità Intelligente (IMATI)

• Smart Angel (ITD)

• Tecnologia per le celle fotovoltaiche (IENI –

IMEM)

• Materiali superconduttori per l’accumulo e la 

distribuzione dell’energia elettrica – materiali 

termoelettrici – sistemi micromeccanici (SPIN)

• Rivestimenti autopulenti e autoriparanti

(ICMATE)

• Smart Building ed Efficienza Energetica (ISSIA)



Progetto Mobilità Intelligente e Eco-Sostenibile
IMATI

• Raccolta e utilizzo di informazioni provenienti da sensori 
eterogenei geo-localizzati per applicazioni di infomobilità;

• Progettazione e dislocazione di reti wireless per applicazioni di 
infomobilità;

• Analisi di big data provenienti da “device” mobili per la 
ricostruzione di pattern caratteristici di mobilità urbana ed 
extra-urbana;

• Progettazione e realizzazione di modelli predittivi per la 
gestione del traffico in ambito urbano ed extra-urbano.
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www.smartangel.it

Il progetto ha ottenuto da Microsoft il premio 
Apps 2015 come miglior prodotto per l’area 

EMEA (Europe, Middle East, Africa)

Progetto cofinanziato tramite il Programma 
Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 

Regione Liguria 2007-2013 (PAR-FAS)

Il progetto Smart Angel è orientato a 

sostenere il processo di autonomia 

di persone con disabilità intellettiva, 

sia per quanto riguarda la gestione 

degli spostamenti urbani

che il sostegno alla dimensione 

abitativa



le componenti

• Smart Angel si compone di una piattaforma cloud mobile 
per il sostegno agli utenti finali ed il 
monitoraggio degli educatori. 

• Tre Serious Games favoriscono 
il consolidamento di alcune 
competenze di base per 
l’orientamento e 
la sicurezza in strada.



il supporto

• Smart Angel supporta l’utente finale nella vita di tutti i giorni 
attraverso l’uso di un sistema di aiuto alla gestione del tempo, 
allo svolgimento delle attività quotidiane e al monitoraggio da 
parte dell’educatore.

• Smart Angel aiuta l’utente a muoversi in autonomia grazie 
all’utilizzo di un terminale mobile (Smart Phone) e ad un 
sistema in cloud che permettono sia di monitorare gli 
spostamenti dell’utente finale che di offrirgli, su richiesta, 
supporto attivo per la gestione dei movimenti nel tempo. 



i Serious Games

• In Your Eyes: come una scena o un oggetto assumono aspetti 
diversi in base al punto di vista dell’osservatore. Aiuta l’utente a 
riconoscere un luogo noto anche quando visto da una 
prospettiva diversa da quella abituale. 

• DX-SX: riconoscere e comprendere i termini “sinistra”, “destra” e 
“dritto” allo scopo di capire e produrre brevi indicazioni stradali.

• Pericoli: un ambiente virtuale immersivo in cui l’utente si può 
muovere in sicurezza. Insegna a mantenere un comportamento 
sicuro in strada, a riconoscere le situazioni di potenziale pericolo 
e a controllare la propria emotività nelle situazioni più comuni. 



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Presidente del Comitato dell’Area della Ricerca di Genova

Grazie per l’attenzione!
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