Verbale di incontro

Incontro con utilizzatore finale per avviare la sperimentazione

Data: 11 settembre 2014

Orario: 10 – 13

Argomenti principali







Organizzatore

Luogo: Pisa, Opera
Primaziale Pisana

Presentazione attività di sperimentazione
Disponibilità di dati
Coinvolgimento Organi di Pubblica Sicurezza
Individuazione figure di riferimento per questioni
tecnico/operative
Individuazione ambienti per misurazioni sensoriali

Engineering, iambOO
OPA: Gianluca De Felice, Francesco Malagola
Engineering: Gabriele Giunta

Partecipanti CNR: Giuseppe Amato
UniFi: Filippo Parrini, Federico Papi
Iamboo: Davide Silvestri, Paola Gori
Emesso da Gabriele Giunta (ENG)

In data 24 Settembre 2014

Distribuzione Partecipanti e partner di progetto
Costituiscono parte integrante del verbale i documenti seguenti:
Secure!_Attività_di_sperimentazione.pptx
Punti di discussione
Presentazione attività di sperimentazione
Sono state presentate all’Opera Primaziale le principali attività di sperimentazione e validazione
dei risultati della ricerca. E’ stato inoltre illustrato uno scenario applicativo d’interesse, la
tempistica del piano di sperimentazione e le caratteristiche del pilota “Piazza dei Miracoli”, in
termini di categorie di eventi rilevanti, vincoli operativi per l’installazione delle sue componenti
in loco e disponibilità di dati.
Disponibilità di dati
L’Opera Primaziale si è mostrata disponibile a fornire le riprese video delle telecamere in proprio
possesso purché datate di almeno 10 giorni precedenti alla richiesta. Il CNR dovrà preparare e
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sottoscrivere una dichiarazione di “non divulgazione” nella quale indicherà che le riprese fornite
verranno utilizzate solo per scopi inerenti la sperimentazione del progetto Secure! o nell’ambito
di studi di ricerca correlati al progetto.
Coinvolgimento Organi di Pubblica Sicurezza
L’Opera Primaziale ha suggerito ai partner di inviare un’informativa agli Organi di Pubblica
Sicurezza di Pisa (es. Questura, Comando dei Carabinieri, Comando dei Vigili Urbani) per
sottoporre alla loro attenzione le finalità del progetto Secure!, l’attività di sperimentazione e
quanto potrebbe risultare di loro interesse.
Individuazione figure di riferimento per questioni tecnico/operative
I partner hanno espresso all’Opera Primaziale la necessità di avere una figura di riferimento per
le questioni tecnico/operative in fase di valutazione finale e nei test intermedi che saranno
effettuati in Piazza dei Miracoli.
Individuazione ambienti per misurazioni sensoriali
I partner hanno visitato gli ambienti interni ed esterni dove è possibile posizionare i sensori. I
partner forniranno all’Opera Primaziale indicazione degli ambienti ritenuti più idonei per
effettuare la sperimentazione.

Al termine dell’incontro, si è stabilito di aggiornarsi nuovamente la prima settimana di Ottobre
per un ulteriore incontro che possa consentire la validazione dello scenario applicativo e delle
funzionalità del sistema già sviluppate (test case).
Action plan






Mandare lo scenario applicativo all’Opera Primaziale (ENG, entro la fine di Settembre)
Preparare nota informativa da inviare agli Organi di Pubblica Sicurezza di Pisa (ENG,
entro la fine di Settembre)
Indicare telecamere di interesse per le riprese video della piazza e preparare dichiarazione
di “non divulgazione” (CNR, entro la fine di Settembre)
Preparare proposta di allestimento rete di sensori da installare sul posto (UniFi, entro la
fine di Settembre)
Organizzare incontro successivo (iambOO, entro la prima settimana di Ottobre)

I contenuti del documento s’intendono approvati automaticamente dai partecipanti se entro 2
giorni lavorativi, successivi alla data di distribuzione dello stesso, non si richiedano modifiche.
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