
Lo scopo è quello di promuovere e far 

conoscere le capacità dei laboratori di 

ricerca italiani afferenti ai diversi temi di 

Security trattati dalla Piattaforma, con 

l’obiettivo di favorire maggiori sinergie sul 

territorio nazionale, mettendo a fattor 

comune del Sistema Italia le proprie 

competenze ed esperienze. 

 

 

SERIT AWARD (1) 

Il SERIT Award è un riconoscimento a favore dei laboratori pubblici e/o 

privati italiani che si sono distinti in materia di ricerca e innovazione in 

ambito SERIT.  
 

SERIT rappresenta un Framework all’interno del quale promuovere questo 
processo. 



La valutazione dei laboratori è stata condotta rispetto a 3 diversi criteri: 

• Valutazione dell’ Eccellenza tecnologica in ambito SERIT:  

– Ricerca Innovativa/ricerche in corso nel laboratorio  

– Valutazione risultati ricerca e innovazione  

– Valutazione Ricerca e Innovazione orientata al mercato  

• Valutazione dell’ Eccellenza Gestionale:  

– Capitale Umano  

– Gestione delle Risorse  

• Valutazione dell’ambiente di lavoro:  

– Laboratorio “cutting-edge technology” 

SERIT AWARD (2) 



 La giuria di valutazione è costituita da soggetti industriali e/o 

end-user, selezionati in base alle specifiche competenze in 

base alle proposte ricevute. 

 

SERIT AWARD (3)  



Ing. Alberto Bicci – IDS Corporation 
Direttore della Divisione GeoRadar 

 

Ing. Daniele Cecchi – Selex SI 
Responsabile Unità Ricerca e Sviluppo – Unità Grandi Sistemi  

 

Ing. Anna Maria Colla – SelexElsag 
Ricerca Agevolata - Sinergie Programmi Finanziati 

 

Angela Vozella – CIRA  
Direttore laboratorio RAMS - Reliability, Availability, Maintainability 

and Safety 

 

Katiuscia Zedda – Akhela    
Responsabile pianificazione Sicurezza Impianti 

 

Giuria di valutazione 



 
 
 
 
 

  

… And the Winner is … 



Il Vincitore: Laboratorio IREA 

    Nome Laboratorio Laboratorio di radar per applicazioni di sicurezza e 
monitoraggio del territorio  

   Nome Organizzazione di 
Riferimento 

Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente 
(IREA) - Consiglio Nazionale delle Ricerche 

   Indirizzo della sede  Via Diocleziano, 328  80124 Napoli 

   Sito internet www.irea.cnr.it 

   Area di Attività  Telerilevamento attivo a microonde e diagnostica 
elettromagnetica 

Dr. Gianfranco Fornaro -  Dr. Francesco Soldovieri 
Direttore : Dr. Riccardo Lanari  

http://www.irea.cnr.it/


La Commissione ha valutato  positivamente i risultati e l’approccio descritti dal  
Laboratorio di radar per applicazioni di sicurezza e monitoraggio del 
territorio – IREA che hanno  consentito  di affrontare le sfide tecnologiche 
proprie della piattaforma SERIT in ambito  TECNOLOGIE PER CRISIS 
MANAGEMENT & PER LA PROTEZIONE DI PERSONE, ASSET ED 
INFRASTRUTTURE e di capitalizzare la disponibilità di infrastrutture 
preesistenti per l’ acquisizione dati attraverso algoritmi sviluppati in house. 
Il percorso è stato, inoltre, accompagnato da un costante, rigoroso impegno 
nella diffusione, attraverso pubblicazioni su riviste prestigiose e 
brevettazione dei risultati. 

Il Laboratorio lavora su molteplici temi, con respiro internazionale, con diverse 
applicazioni industriali provate. Il gruppo di lavoro è giovane e numeroso. 
Vanta una larga disponibilità di strumentazione e prototipi di alto livello 
tecnologico. 

Il laboratorio vanta una considerevole maturità dei risultati di ricerca ottenuti, 
ampie collaborazioni nazionali ed internazionali, interscambi culturali 
anche con Paesi emergenti, notevoli potenzialità applicative in ambiti 
particolarmente sensibili della vita civile (disastri naturali, protezione Beni 
Culturali) 

Il Vincitore: Laboratorio IREA 
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Il Vincitore: Laboratorio IREA 



La Commissione intende  attribuire una menzione speciale ai laboratori che 
hanno partecipato (Fitness, Satellite Multimedia Group, UTAPRAD-DIM) e 
che contribuiscono  con le loro attività a consolidare il legame tra il 
mondo dell’ università e quello del lavoro, grazie all’eccellenza 
tecnologica raggiunta nei rispettivi domini applicativi di ricerca. 

 
Tutti i laboratori si sono contraddistinti per un buon livello di 
internazionalizzazione delle loro attività, dimostrando un’apertura al 
confronto costruttivo, per un impegno costante nella diffusione dei risultati, 
ed una costante attenzione agli input provenienti dalle aziende con cui 
collaborano proficuamente.  
 
I laboratori, focalizzati su tematiche funzionali a SERIT,  rappresentano un’ 

esperienza di successo avendo superato  positivamente l’impatto 
organizzativo, che rappresenta una grande sfida nella situazione attuale. 

 
 

Menzione ai Laboratori Partecipanti 



FITNESS (Fault and Intrusion Tolerant NEtworked SystemS) : 
 La principale area di ricerca del Laboratorio riguarda la sicurezza e la dependability 

dei sistemi distribuiti. In particolare, il lavoro svolto dal laboratorio si è 
concentrato negli ultimi anni sullo sviluppo di tecniche per la rilevazione e la 
diagnosi di attacchi e malfunzionamenti in infrastrutture di rete eterogenee. 

 
Si occupa di temi di rilevante attualità, con un gruppo consistente di persone. 

FITNESS (Fault and Intrusion Tolerant 
NEtworked SystemS) 

Nome Laboratorio FITNESS (Fault and Intrusion Tolerant NEtworked SystemS) 

Nome Organizzazione di 
Riferimento 

CINI-Università degli Studi di Napoli Parthenope 

Indirizzo della sede  Centro Direzionale di Napoli Isola C4 80143 Napoli 

Sito internet http://www.fitnesslab.altervista.org/ 

Prof. Luigi ROMANO 

http://www.fitnesslab.altervista.org/


SMG- Satellite Multimedia Group: Il laboratorio si occupa di applicazioni focalizzate 
sul monitoraggio di aree remote, sistemi SCADA, controllo infrastrutture critiche, 
supporto alle emergenze, ecc. 

Il laboratorio lavora su contenuti innovativi, riconosciuti da premi e brevetti. 
Nonostante le dimensioni contenute del gruppo, hanno ottenuto risultati di 
provato valore e con un buon livello di maturità in importanti aree applicative  

 

SMG - Satellite Multimedia Group 

Nome Laboratorio   Satellite Multimedia Group (SMG) 

Nome Organizzazione di 
Riferimento 

  NITEL (Consorzio Nazionale Interuniversitario per i 
Trasporti e la Logistica) - Unità si Ricerca Roma "Tor 
Vergata" 

Indirizzo della sede    Piazza dell'Esquilino 29, 00185 Roma 

Sito internet  www.nitel.it , www.tlcsat.uniroma2.it  

Prof. Michele  LUGLIO 

http://www.nitel.it/
http://www.tlcsat.uniroma2.it/


UTAPRAD-DIM: Il laboratorio si occupa dello sviluppo di sistemi laser per il 
monitoraggio ambientale ed industriale. L'attività di ricerca è finalizzata alla 
ingegnerizzazione di tale sensori per un successivo dispiegamento in campagne di 
misura dedicate. 

Il laboratorio  è impegnato su numerosi temi e collaborazioni industriali, con 
disponibilità di strumentazione all'avanguardia. Il laboratorio vanta una vocazione 
all’applicabilità  delle proprie ricerche, ottima gestione delle risorse 

 

 

 

 

Laboratorio Diagnostiche e Metrologia - 
UTAPRAD-DIM 

Nome Laboratorio Laboratorio Diagnostiche e Metrologia (UTAPRAD-DIM) 

Nome Organizzazione di 
Riferimento 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile (ENEA) 

Indirizzo della sede  via Enrico Fermi  n° 45, Frascati, Roma 00045 

Sito internet http://www.frascati.enea.it/UTAPRAD/lab_diag.htm 

Dr. Antonio PALUCCI 

http://www.frascati.enea.it/UTAPRAD/lab_diag.htm
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Il laboratorio IREA ha presentato la propria candidatura in riferimento ai domini 
di Sicurezza del SERIT: 
 

•TECNOLOGIE PER CRISIS MANAGEMENT & PER LA PROTEZIONE DI 
PERSONE, ASSET E INFRASTRUTTURE 
 

•DETECTION & IDENTIFICATION SYSTEMS 
 

IREA 



IREA : Eccellenza Tecnologica (1) 
TECNOLOGIE PER CRISIS MANAGEMENT & PER LA PROTEZIONE DI PERSONE, 

ASSET E INFRASTRUTTURE 
 

Il laboratorio svolge attività di ricerca e sviluppo nel settore del telerilevamento attivo a 
microonde mediante Radar ad Apertura Sintetica (SAR)  e diagnostica elettromagnetica.  

Il laboratorio ha un’ampia esperienza per quanto concerne il telerilevamento di dati da 
piattaforma satellitare  e la successiva elaborazione per la generazione di immagini ad alta 
risoluzione, al fine di ottenere prodotti d'interesse per le applicazioni di sicurezza legate alla 
gestione delle crisi e controllo di infrastrutture. 

Il laboratorio vanta disponibilità di hardware e software d’avanguardia  ed è ad oggi è in fase di 
significativo ampliamento. 

Sul fronte del  telerilevamento satellitare le attività sono condotte in collaborazione con partner 
italiani e stranieri: il laboratorio collabora con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), con 
l'Agenzia Spaziale Tedesca (DLR) , oltre che con numerosi partner internazionali nell’ambito 
dei progetti di ricerca europei. 

A livello nazionale l'istituto collabora con diversi gruppi di ricerca ed aziende, su programmi 
d'interesse dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e attualmente allo sviluppo del progetto PON 
Habitat ed alla rete di eccellenza Tecnologie e Monitoraggio Ambientale per la Sostenibilità 
di Aree Vaste (TEMASAV). 

Tra i maggiori benefici apportati dalle tecnologie di telerilevamento disponibili in IREA , quello di 
fornire prodotti (mappe e serie storiche di deformazione) direttamente utilizzabili dagli 
utenti finali, forniti direttamente in coordinate cartografiche e direttamente importabili nei 
comuni ambienti GIS.  

Presenter
Presentation Notes
Il laboratorio vanta la disponibilitàdi hardware d’avanguardia (un cluster multinodo progettato e realizzato per ottimizzare le prestazioni per il tipo di applicazione SAR) e di un Software che consente l'elaborazione dei dati SAR acquisiti dalla quasi totalità di risorse satellitari (ERS, Envisat, Radarsat, TerraSAR-X e COSMO/SKYMED), realizzato con algoritmi sviluppati completamente in house. Il laboratorio è in fase di significativo ampliamento sia per quanto riguarda la parte interferometrica, sia per quanto riguarda la parte di diagnostica elettromagnetica,  con l’acquisizione di sistemi georadar ed radar olografico per l’indagine ad alta risoluzione dello stato interno di strutture e del sottosuolo.Sul fronte del  telerilevamento satellitare le attività sono condotte in collaborazione con partner italiani e stranieri: il laboratorio collabora con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) con cui partecipa per la realizzazione della piattaforma cloud denominata Helix Nebula - the Science Cloud che coinvolge oltre all'ESA, il  Cern (Centro Europeo di Ricerca Nucleare) e l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL) e con l'Agenzia Spaziale Tedesca (DLR) per lo sviluppo di tecnologie basate sul telerilevamento mediante sensori SAR per l'osservazione di edifici ed infrastrutture con i sensori ad alta risoluzione TerraSAR-X e Tadem-X



Il laboratorio svolge attività di ricerca e sviluppo nell'ambito della diagnostica attiva a 
microonde finalizzata sia alla individuazione, localizzazione e caratterizzazione di 
oggetti statici o in movimento nascosti o sepolti in scenari complessi che  al 
rilevamento di segnali vitali a distanza 

 A tal fine sono disponibili sia strumentazioni hardware dedicati, capaci di fornire 
immagini ad alta risoluzione di oggetti poco profondi, adatti al rilevamento di segni 
vitali, e componenti software che consentono di elaborare immagini ad alta 
risoluzione e ridotta ambiguità della scena investigata, permettendo di effettuare 
una diagnostica non distruttiva e non invasiva. 

Numerose collaborazioni italiane e internazionali, specie nell’ambito dei progetti di 
ricerca Europei, con partner di elevato prestigio scientifico. 

L’ obiettivo finale delle attività in questo settore è di fornire immagini in real-time ad 
elevato contenuto informativo e/o profili delle grandezze di interesse accurate e ad 
elevata risoluzione spaziale, facilmente interpretabili anche da operatori non esperti, 
che rappresentino un significativo valore aggiunto per gli utenti finali. 

IREA : Eccellenza Tecnologica (2) 
DETECTION & IDENTIFICATION SYSTEMS 

 



IREA : Eccellenza Gestionale 

Capitale Umano 

Gruppo di ricerca: 16  ricercatori di cui 12 permanenti e 4 a contratto e 11 assegnisti, 
borsisti e dottorandi (3). Il personale tecnico è di 3 unità. All'attività sono associati 
un ricercatore universitario ed un professore ordinario. 

Le risorse giovani (<35 anni) sono 15 costituendo il 55% delle risorse totali tra 
ricercatori. 

Le risorse di sesso femminile sul profilo ricercatore sono 3 con una incidenza di circa il 
19% sul totale ricercatori. Le risorse di sesso femminile tra assegnisti, borsisti e 
dottorandi sono 5 con una incidenza del 45% sul numero totale del personale in 
formazione. 

Al personale del laboratorio sono destinati con frequenza annuale corsi di 
aggiornamento mediamente di 40 ore per l'utilizzo di strumenti software e per il 
miglioramento delle capacità di relazione attraverso lingue straniere. 

Il laboratorio è caratterizzato da un buon livello di internazionalizzazione, attualmente 
sono presenti 4 giovani ricercatori provenienti da paesi emergenti, quali Cina ed 
India, inquadrati a livello borsista/assegnista di ricerca. 
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