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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Le attività di ricerca saranno svolte nel settore della mobilità intelligente e sostenibile di persone e 

merci, dell'incentivazione ed efficienza della intermodalità, dell’integrazione delle informazioni 

acquisite da impianti ITS, l’impiego di open data e Big Data nella gestione delle infrastrutture e dei 

servizi. Nell'ambito dei temi relativi alle Smart Cities & Communities, sarà svolta una ricerca su 

involucri captanti automatizzati, in cui si propone un nuovo sistema tecnologico che, mediante 

l’impiego di collettori solari a tubi, integrati con l’intero involucro edilizio, garantisce il fabbisogno 

energetico annuo di climatizzazione estiva e invernale.   

  

FINALITA’ 

La ricerca sugli involucri intelligenti intende progettare e validare, dal punto di vista architettonico 

ed energetico, un sistema flessibile e innovativo di pannelli modulari che si applica sulle facciate 

degli edifici esistenti ed integra sistemi per la produzione di energia  e materiali di rivestimento di 

uso corrente. Nel settore della mobilità intelligente si intende elaborare modelli previsionali della 

percezione del rischio da incidentalità, differenziati in funzione delle caratteristiche degli utenti e 

particolarizzati in funzione di specifici ambiti infrastrutturali viari urbani. Saranno adottate 

procedure di soft computing (ad esempio, le reti neurali), che risultano particolarmente efficienti 

quando si debba aver a che fare con un mondo dei dati di natura complessa, governato dal 

rumore, dalla variabilità e talvolta dall'ambiguità.  
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RISULTATI 

Nell'ambito dei modelli previsionali per l'incidentalità da trasporti, i modelli costituiranno gli 

strumenti per la previsione e la quantificazione del rischio di incidentalità stradale, e saranno utili 

per individuare gli opportuni interventi di riqualificazione e di adeguamento della rete stradale 

urbana, mirati a preservare l’incolumità di tutte le categorie di utenti, abbattendo drasticamente gli 

elevati tassi incidentali. Nel campo degli involucri responsivi ci si attende di realizzare e 

sperimentare prototipi di involucri sui quali effettuare verifiche sperimentali e analisi comparative 

dei risultati. 
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