http
tp://www.disiit.org/smartccitybigdata2015

13 Noovembre 20
015, Scuola di Ingegneeria, Via S. Marta 3, F
Firenze
a
del laaboratorio D
DISIT dell’Università di Firenze, LA
AMMA, CNR
R-IBIMET e
Saranno preesentate le attività
delle industtrie; sarà posssibile interag
gire con i cooordinatori, avere
a
dimostrrazioni e saraanno messi in
i evidenza i
risultati otteenuti in term
mini di svilup
ppo e trasferrimento tecn
nologico, di progetti
p
di riicerca ed inn
novazione inn
corso, di prrogetti in fasee di lancio e le collaboraazioni in esseere. Il DISIT
T Lab svilupppa tecnologiie nel campoo
dei big dataa, sistemi diistribuiti e arrchitetture pparallele, datta intelligencce connesse alla profilazzione utente,,
indicizzazioone semanticca, produzio
one di sugggerimenti, an
nalisi dei co
omportamentti utente, so
ocial media,,
erogazione di servizi smart,
s
etc. Queste
Q
attivittà richiaman
no il nuovo Master in B
Big Data Analytics andd
Technologiees for Manaagement delll’Università di Firenze. DISIT lab è un laboratoorio del Dipartimento dii
Ingegneria dell’Informaazione che da
d oltre 20 aanni lavora su
s grandi progetti europpei, nazionalii e regionalii
giocando il ruolo di cooordinatore geenerale e scieentifico http:://www.disit.dinfo.unifi.iit. DISIT Lab
b si è inoltree
distinto per attività di trrasferimento tecnologico anche grazie al supporto
o della Regioone Toscanaa nei progettii
regionali coome Trace-IT
T, ICARO clo
oud, RAISSS
S, sul ferroviiario, sul cloud e sui sisteemi industriaali.
Si auspica che i risultaati e gli svilu
uppi diano sspunti per nu
uove collabo
orazioni nei domini appllicativi dellee
Smart City,, Smart Clouud, Smart Maanufacturingg, Social Media, social in
ntelligence nnel cui ambitto sono statee
sviluppate e messe a disposizione
d
della città e della regione soluzio
oni e infrasttrutture com
me: Km4Cityy
(http://www
w.disit.org/km
m4city), laa piattaforrma di Twitter Vigilance
V
((http://www.disit.org/tv),,
APRETOSC
CANA (httpp://www.apreetoscana.org)), ECLAP so
ocial networrk per i benii culturali in
n ambito artii
performativve (http://ww
ww.eclap.eu).
Sperando che le nostree attività sian
no di tuo innteresse, attu
uale e per fu
uture collaboorazioni, ti invitiamo
i
add
effettuare laa registrazionne a questo evento
e
gratuitto. http://sm
martcitybigd
data.eventbrrite.com/
Programm
ma:
9:00
Reggistrazione
Ap
pertura e saluti istituzion
nali
UN
NIFI (Prorettoore alla Ricerca Prof. Maarco Bindi, Prorettore
P
al Trasferiment
T
to Prof. Andrrea
9:30
Arnnone); Comuune di Firenzze (assessore Lorenzo Perrra); Regionee Toscana (aassessore Vitttorio Bugli);
LA
AMMA (Dottt. Bernardo Gozzini);
G
DIS
SIT (Prof. Paaolo Nesi)
10:00 Priima Sessionee di presentazioni (salon
ne)
DIS
SIT panoram
mica verso le nuove call ddi Horizon 20
020. (a cura di
d DISIT.DIN
NFO.UNIFI))
Doppo tale panoramica una visione
v
Km44city, soluzio
one Smart e aggregatore
a
ddati, API e op
pen source.
Proogetto Sii-Moobility Smartt City Nazionnale, MIUR (Paolo Nesi,, DISIT.DIN
NFO.UNIFI; Daniele
D
Maatteini, ECM)) progetto sm
mart city su m
mobilità e traasporti http:///www.sii-moobility.org
Proogetto REPLIICATE Horiizon 2020 deella Commisssione Europeea, Smart Citty (Alessand
dra Barbieri,
Com
mune di Fireenze) innovazzioni nel cam
mpo dell'ICT
T, mobilità ed
d energia.
Maaster in Big Data
D Analyticcs and Technnologies for Managemen
M
t, MABIDA (Prof. Cristiiano
Ciaappei, UNIFII Economia) Innova la Tuua decisione con l’inform
mazione! vedde la collaborrazione di
tre importanti aree
a nel nostrro Ateneo coome Economia, Statistica, Ingegneria,,
httpp://www.disiit.org/mabidaa (iscrizioni aperte)
11:00 Coffee break con
c accesso ai
a dimostrattivi
11:30 Secconda Sessioone di presentazioni (sa lone)
SIT (a cura di
d DISIT.DIN
NFO.UNIFI) per fornire a ricercatori,
La piattaforma Twitter Vigiilance di DIS
entti, istituzioni e operatori economici
e
e commercialii uno strumen
nto per la vaalutazione deei trend di
appprezzamento,, sentiment e valutazionee tramite Twiitter. http://w
www.disit.orgg/tv

12:30

Moonitoraggio Twitter
T
per Meteo
M
e Ambbiente (a curaa di LAMMA
A e IBIMET CNR).
Proogetto RESO
OLUTE Horizzon 2020 dellla Commissione Europeaa (Emanuelee Bellini,
DIS
SIT.DINFO.UNIFI), Parttito a Maggioo 2015 svilu
uppa linee guida sulla resiilienza nei siistemi di
trassporto e mobbilità delle città rispetto aad eventi natu
urali ed altro; http://www
w.resolute-eu
u.org;
Proogetto COLL
L@BORA So
ocial Innovattion, SIN, MIUR (Nicolaa Mitolo, DISSIT.DINFO.U
UNIFI;
Evaaristo Ricci, Modi di Dire Onlus) svilluppo e la sp
perimentazion
ne di soluziooni smart perr il supporto
allee famiglie coon disabili, sttrumenti di ccollaborazion
ne http://www
w.disit.org/54479
Sm
mart Cloud e Simulazione
S
Cloud (Pierrfrancesco Beellini, DISIT
T.DINFO.UN
NIFI)
httpp://www.disiit.org/6544
on Dimostraazioni e Help
p Desk con i referenti ddei relativi progetti
p
e
Lunch offerto da DISIT co
umenti (aula Caminetto
o e salone)
stru
obility, RESO
OLUTE e RE
EPLICATE
smaart city: Km44city, Sii-Mo
Tw
witter Vigilannce, la piattafforma ed il suuo utilizzo
Open Data, Linnked Data, Liinked Open D
Data, LOG.d
disit.org
Sm
mart Cloud Enngine e ICLO
OS: Simulatoore Cloud
Maaster in Big Data
D Analyticcs and Technnologies for Managemen
M
t, MABIDA
Solluzioni di MaatchMaking APREToscaana. http://ww
ww.apretoscaana.org piatttaforma di UN
NIFI
CSA
AVRI in colllaborazione con la Fondaazione Ricerrca Innovazio
one, Match M
Making
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