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Safe&Smart / Attività ENG 

OR 3.2  
Att.3.2.4 

OR 2.4 OR 2.1 
Att.2.1.2 

Engineering da sempre realizza 

soluzioni e sistemi aperti che siano in 

grado di evolversi nel tempo creando 

nuovo valore in contesti sempre più 

mutevoli e complessi. 

PIATTAFORMA CLOUD 

E MOBILE APP 

PIATTAFORMA ICT 

PER LA 

TRACCIABILITÀ 

RETE WSN (WIRELESS 

SENSOR NETWORK) 

APPROCCIO 

EVOLUTIVO 
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I Prototipi / Sfide e Obbiettivi 

Sistema di monitoraggio ambientale 

per la lettura e la visualizzazione dei 

dati provenienti da sensori fisici, per 

la valutazione dei parametri di qualità 

dell’aria/acqua/suolo 

Sistema di Monitoraggio Ambientale 

Piattaforma ICT per l’integrità di Filiera 

Piattaforma collaborativa per collezionare 

l’insieme dei dati relativi al controllo di 

processo lungo la catena del valore di un 

prodotto, in grado di gestirne la 

tracciabilità, semplificare e velocizzare 

tutte le interazioni tra i singoli operatori 

della filiera e supportare l’integrità e la 

trasparenza dei dati a livello di filiera 

Realizzazione di una rete wireless 

di nodi sensori distribuita (WSN), in 

grado di acquisire dati ambientali 

relativi alla qualità dell'aria e 

dell’acqua di irrigazione e piovana 

Realizzazione di una rete wireless 

di nodi sensori distribuita (WSN), in 

grado di acquisire dati ambientali 

relativi alla qualità dell'aria e 

dell’acqua di irrigazione e piovana 

Sviluppo di una piattaforma 

informativa, basata su architettura 

service oriented, multicanale e 

multidevice orientata all’integrità 

delle filiere agroalimentari 

Sviluppo di una piattaforma 

informativa, basata su architettura 

service oriented, multicanale e 

multidevice orientata all’integrità 

delle filiere agroalimentari 
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Monitoraggio Ambientale / Attività di Base e Strumenti 

Sensor Network 

Raccolta e 
Monitoraggio dei dati 

Processamento e 
Propagazione dei dati  

Visualizzazione e 
Esposizione dei dati 

• Reti di sensori specifici per la misurazione dei 

valori/parametri necessari 

• Protocolli di comunicazione specifici e 

particolarmente adatti per essere utilizzati in 

ambienti poco atropizzati o per niente 

antropizzati 

• Soluzioni ICT per l’analisi dei dati, capaci di 

processare aggregare e propagare il dato 

• Piattaforme per la visualizzazione e 

l’sposizione dei dati per ulteriori relazioni 

Tecnologie 
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Monitoraggio Ambientale / WSN e Sensori 

COS’È 
 Una Wireless Sensor Network è una rete costituita da nodi di sensori distribuiti spazialmente. I nodi dei sensori 

comunicano tra loro al fine di inoltrare le informazioni rilevate unità centrale di elaborazione o condurre un 

coordinamento locale come la fusione dei dati.  

Sensor 
Board 

•Monitoraggio dei 
parametri climatici 

Sensor 
Board 

•Monitoraggio degli 
inquinanti presenti 
nell'aria 

Sensor 
Board 

•Monitoraggio degli 
inquinanti presenti 
nell'acqua 
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Monitoraggio Ambientale / La Soluzione ENG 

Valutazione Sensoristica 
Ambientale 

• Soluzione LIBELIUM 

• Architettura modulare 

• Autonomia energetica 

• Supporto di vari 
protocolli 

• Memoria interna 
indipendente, sensor 
board e sensoristica 
collegata 

• GPS/4G 

• Data logger 

Studio delle tecnologie 
RF/DC  

• Protocollo XBEE 

• Maggiore distanza di 
copertura  

• Standards di 
comunicazione 
internazionale 

• Tecnologia Wireless 

• Piccole antenne a basso 
consumo 

• Svariati contesti di 
applicazione: agrifood, 
energy, domotica  

FIWARE for Smart Solution 

• Una piattaforma 
orientata allo sviluppo di 
soluzione SMART 

•Public and royalty-free 

• Stack avanzato di 
funzionalità per 
semplificare lo sviluppo di 
applicazioni  

• GE Set di funzionalità 
general-purpose 
disponibili tramite API  

• GE: Orion CB, Cygnus 

Data visualization and 
virtualization 

• SENTILO Platform 

• Piattaforma specializzata 
nella visualizzazione di 
reti sensori 

• Layer di virtualizzazione 
per la descrizione di un 
rete WSN denominato 
Catalog 

• Dashboard  osservazioni, 
allarmi, geolacalizzazione 

• Common API per una 
facile integrazione con il 
mondo esterno 
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La Soluzione ENG / FuSiOn Framework 

Sensoristica 
Ambientale 

Protocolli di 
comunicazione 

specializzati (WSN) 

Piattaforma orientata 
all’IoT 

Piattaforma per la 
virtualizzazione dei 

sensori, orientata alla 
Data Visualizzation 

Data Integration and 
Fusion Manager 

IL FuSiOn Framework rappresenta uno strumento di 

integrazione interamente realizzato da ENGINEERING 

per il Progetto S&S nell’ambito dell’Attività 2.1.2. Il nome 

sta per Farm Sensing Framework, capace di unire e far 

corrispondere asset del mondo fisico con asset del mondo 

virtuale (Digital Twin).  

La rappresentazione digitale dell’oggetto gemello, fornisce 

informazioni precise su come esso funziona e delle 

dinamiche riguardanti il suo funzionamento, consentendo 

la gestione dell’intero ciclo di vita di un dispositivo Internet 

of things.  

La tecnologia Digital Twin accentua la definizione della 

comunicazione tra mondo fisico e modello virtuale 

corrispondente, aggiornando continuamente lo stato 

dell’oggetto virtuale in tempo reale in modo da trasmettere 

sempre la sua posizione o condizione di lavoro attuale.  

In questo modo si ottiene l’ottimizzazione degli asset 

materiali, dei sistemi e processi produttivi.  
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FuSiOn Framework / Architettura 
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FuSiOn Framework / Data Visualizzation 

Dettaglio del Componente 
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• Filiera del latte crudo 

• Filiera del latte fresco pastorizzato e del 

latte fresco pastorizzato ad alta qualità 

• Filiere dei prodotti lattiero-caseari  
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Collaboration Portal / Obbiettivo OR 2.4 

Progettazione ed l’implementazione 

di un portale in grado di gestire le 

informazioni di tracciabilità, 

semplificare e velocizzare tutte le 

interazioni tra i singoli operatori 

della filiera e supportare l’integrità 

a livello di filiera. 

Progettazione ed l’implementazione 

di un portale in grado di gestire le 

informazioni di tracciabilità, 

semplificare e velocizzare tutte le 

interazioni tra i singoli operatori 

della filiera e supportare l’integrità 

a livello di filiera. 

Filiera del 

latte 

Obbiettivo Caso studio di progettazione e test 
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Collaboration Portal / Filiera selezionata 

Delle tre tipologie di prodotti è stata analizzata la filiera del latte pastorizzato 

fresco che consta delle seguenti fasi: 

• mungitura presso allevatori 

• trasporto del latte crudo presso stabilimento produttivo 

• Trasformazione 

• trasporto del prodotto finito presso rivenditori 

• vendita al dettaglio 

 

Allevamento 
(allevatore X, 
Allevatore Y, 

…) 

Trasporto 
latte crudo 

Trasformazi
one 

Trasporto 
latte fresco 

Vendita al 
dettaglio 
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Collaboration Portal / Configurazione della filiera del latte fresco pastorizzato 

Semplificazione filiera di interesse realizzata attraverso una soluzione modulare 

Individuazione attori cruciali responsabili delle fasi: allevatori, trasportatori latte crudo, 
trasformazione, trasportatori latte fresco e distribuzione. 

Analisi dei requisiti del portale della tracciabilità 

Analisi della normativa di riferimento relativamente alla fornitura di informazioni sugli alimenti 
ai consumatori 

Analisi delle interfacce tra i singoli attori in termini di work-flow e data-flow 



ENG.IT 

Collaboration Portal / Architettura del Portale 

Sistema 
informativo per la 

gestione della 
tracciabilità nella 
fase di trasporto 

latte crudo 

Sistema 
informativo per la 

gestione della 
tracciabilità nella 

fase di 
trasformazione 

Sistema 
informativo per la 

gestione della 
tracciabilità nella 

fase trasporto 
latte fresco 

Sistema 
informativo per la 

gestione della 
tracciabilità nella 

fase di vendita 

Rete distribuita di sensori e 
dispositivi di controllo in 
grado di trasferire dati e 

informazioni per certificare 
la qualità dell'ambiente 
monitorato (Att. 2.1.2) 

Inter-relazione 

WSN e Portale 

Inter-relazione 

WSN e Portale 

Sviluppo di una piattaforma informativa orientata all’integrità delle filiere agroalimentari 
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Collaboration Portal / Network del Portale Safe&Smart 

L’area privata del portale consiste in 

uno spazio di lavoro condiviso dove 

gli utenti possono condividere le 

applicazioni che agevolano lo 

scambio di informazioni di interesse e 

i servizi innovativi a supporto della 

Service Innovation e del Collaborative 

Decision Making CDM. 
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Collaboration Portal / App per il Trasportatore 

App specifica per il trasportatore 

App Lista eventi 

L’utente trasportatore che accede al 

portale può registrare le informazioni 

legate alle operazioni di trasporto del latte 

crudo dagli allevatori al trasformatore e di 

trasporto del latte fresco pastorizzato dal 

trasformatore al rivenditore. 
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Collaboration Portal / App per il Trasformatore 

L’utente trasformatore che accede al portale, può 

registrare le informazioni legate alle operazioni di 

ricezione del latte crudo ed ispezione e di 

trasformazione 
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Collaboration Portal / App per il Rivenditore 

L’utente rivenditore che accede al portale, 

può registrare le informazioni legate alle 

operazioni di ricezione del prodotto finito. 
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Collaboration Portal / App per la Rintracciabilità 

All’interno di una pagina pubblica, è presente un’applicazione per la 

rintracciabilità, attraverso la quale il consumatore finale, inserendo il 

codice lotto del prodotto acquistato, può visualizzare alcune informazioni 

registrate dal sistema di tracciabilità relative ad un prodotto acquistato 
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Future Outlook / Sfide e Opportunità 

Data Marcketplace Blockchain 

 NUOVI MERCATI 

 MODELLI MIGLIORI 

 ADATTO ALLA BLOCKCHAIN 

 MAGGIOR CONDIVISIONE DEI 

DATI  

 MAGGIORI POSSIBILITÀ DEL 

BUSINESS 

Perchè INNOVARE? 

 TRACCIABILITÀ 

 TRASPARENZA 

 AFFIDABILITÀ 

 DECENTRALIZZAZIONE 

 CONTROLLO CONDIVISO 

 IMMUTABILITÀ E 

PRESERVAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 MASSIMA SICUREZZA E AFFIDABILITÀ 

 BASSA LATENZA E MAGGIORE 

DENSITÀ DELLE CONNESSIONI 

 ACQUISIZIONE IN TEMPO REALE DI 

UNA GROSSA MOLE DI DATI 

 MAGGIORE SEMPLICITÀ NELL’USO 

DEI DEVICE 

 RIDUZIONE DRASTICA DEI TEMPI DI 

REAZIONE INDIVIDUATE EVENTUALI 

CRITICITÀ 

5G 
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