Verbale di incontro

Meeting

Data: 10 maggio 2013

Orario: 10.00 – 17.00

Luogo: Pontedera

Presentazione dei risultati dei deliverable di progetto previsti a M3
Argomenti principali Aggiornamento sul coinvolgimento degli utilizzatori finali
Presentazione portale Secure!




Agenda




Organizzatore

Punto sulla firma Decreto Regione Toscana
Aggiornamento action plan kick-off meeting
Presentazione risultati
o deliverable 1.1
o deliverable 2.1
o deliverable 3.1
Punto sul coinvolgimento degli utilizzatori finali
Aggiornamenti workplan OO1, OO2, OO3, OO4, OO5
Utilizzo della piattaforma di collaborazione Secure!
Prossimi passi e conclusioni

IAMBOO
Engineering: Gabriele Giunta, Giovanni Bianco
CNR: Fabio Martinelli, Marinella Petrocchi, Gianpiero Costantino,
Fabrizio Falchi, Cristina Muntean
UniFi – DiMaI: Andrea Bondavalli, Nicola Nostro, Marco Casciaro

Partecipanti UniFi – MICC: Roberto Caldelli, Rudy Becarelli
Resiltech: Alessandro Daidone, Antonio Bovenzi, Massimiliano
Itria
Iamboo: Alessandro Castrucci, Davide Silvestri, Paola Gori, Filippo
Mannari, Giusi Di Gioia
Emesso da Gabriele Giunta (ENG)

In data 16 Maggio 2013

Distribuzione Ai partecipanti
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Costituiscono parte integrante del verbale i documenti seguenti:
Secure!_agenda meeting 10 05 2013.pptx; Secure!_Presentaziome ENG_ 10 05 2013.pptx;
Secure!_Workplan ENG_10 05 2013.pptx; Presentazione_IAMBOO_D31_10_05_13.pptx;
Presentazione_IAMBOO_ActionPlan_10_05_13.pptx; 3.4-Descrizione attività - rev0.3.pptx;
Secure! esito riunione pilota 2 - ver1.0.pptx; Secure! presentazione D2.1_ver1.0.pptx.
Punti di discussione
Punto sulla firma Decreto Regione Toscana
La Regione Toscana riaprirà il portale solo ad Engineering per:
a) Motivare il cambio di denominazione dipartimento di UniFI: da DSI a DiMaI;
b) Modificare il progetto esecutivo aggiornando tutti i riferimenti a Crowd -> Iamboo e a
DSI -> DiMaI
Al momento, si attende la ratifica per il cambio di denominazione del DiMaI e la successiva
valutazione di merito.
Presentazione risultati deliverable 1.1, 2.1 e 3.1
Il focus delle presentazioni è stato principalmente sui risultati raggiunti e sulle criticità. In
particolare, riguardo al deliverable 1.1, si è discusso su quale fosse l’output dell’attività 3.3,
relativa all’estrazione di dati rilevanti e di informazioni utili (tale problematica è stata anche
affrontata durante la presentazione delle attività 3.4). Al termine della discussione, si stabilito che
tale output debba essere qualcosa (informazione + metadati, micro-evento, ecc.) che consenta la
successiva fase di identificazione degli eventi (Secure! Event), appartenenti ad una determinata
tassonomia, e la loro correlazione (attività 3.4).
Per quanto concerne il deliverable 2.1, si è discusso sulla differenza concettuale tra attendibilità
e affidabilità. Si è stabilito di dare delle definizioni univoche per tutti i documenti di progetto e di
rivedere i termini che sono utilizzati nel D1.1 e nel D2.1.
Infine, relativamente al deliverable 3.1, si è stabilito di rilasciare la versione finale, per la peer
review, in attesa del contributo sulle reti di sensori.
Situazione sul coinvolgimento degli utilizzatori finali
Per quel che riguarda lo scenario sulla protezione del territorio e del patrimonio artistico, c’è
stato un primo incontro con i responsabili dell’Opera Primaziale, l’Ente che gestisce la Piazza
dei Miracoli di Pisa. Dalla discussione sulle problematiche esistenti e che possono essere gestite
nel progetto, è emerso che le principali risultano essere quelle legate alle manifestazioni non
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autorizzate (es. manifestazione dei “Cento giorni”) e ai suicidi.
Per quel che riguarda il dominio della sicurezza delle infrastrutture industriali, c’è stato un
incontro con il management di ElectraWinds. Dall’incontro è emerso che l’azienda ha già un suo
sistema di monitoraggio interno e che non ci sono requisiti temporali stringenti per rilevare i
guasti ed intervenire. L’azienda vede nel progetto un utile strumento per proteggere la loro
infrastruttura, attraverso la raccolta, l’elaborazione e la correlazione dei loro dati interni (resi
disponibili) con quelli esterni.
Ad entrambi i soggetti, è stato inoltre proposto un questionario, per la definizione dell’ambito
operativo e dei requisiti dei piloti. Si è proposto, inoltre, di far validare i casi d’uso disponibili
nella versione finale del deliverable 1.1 (prevista a Mese 6) ai due soggetti coinvolti e, in
quell’occasione, definire gli scenari per la sperimentazione.
Aggiornamento workplan Obiettivi Operativi
Ciascun responsabile di Obiettivo Operativo (Engineering, IAMBOO e CNR) ha presentato gli
aggiornamenti dei workplan sulle attività principali che caratterizzano gli OO, indicando i
risultati finora conseguiti, le milestone, la tempistica e la situazione dei partner nelle attività
previste. Inoltre, Resiltech ha presentato il kick-off dell’attività 3.4, di cui è responsabile. In
particolare, i) sono state discusse le criticità di tale attività (cioè l’input ricevuto dall’attività 3.3,
come discusso in precedenza), ii) è stata proposta una suddivisione preliminare dei sub-task
dell’attività e iii) sono stati individuati i contributi di ogni partner.
Sono state, inoltre, evidenziate ulteriori variazioni nel prospetto “attività vs partner” rispetto a
quanto concordato durante il kick-off di progetto. Il prospetto aggiornato è il seguente:
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Tali variazioni, insieme al prolungamento a mese 24 delle attività di Iamboo, saranno in seguito
comunicate alla Regione Toscana che provvederà a ratificarle.
Utilizzo della piattaforma di collaborazione Secure!
E’ stata presentata la nuova piattaforma di collaborazione Secure! (http://secure.eng.it). In
particolare, nella presentazione ci si è soffermati sulla componente “social” del portale (forum,
news ed eventi, condivisione documenti) e sono stati descritti dei casi d’uso reali per un utilizzo
efficace della piattaforma (discussioni sulle principali tematiche del progetto, gestione delle
attività relative ai deliverable). Sono stati dati alcuni suggerimenti sulla possibilità di creare
sondaggi e di gestire il versioning dei documenti. Si è discusso, inoltre, sulla possibilità di
mostrare nell’area pubblica, gli articoli che divulghino i risultati di progetto. Si è stabilito che è
necessario avere delle regole sulla pubblicazione e la divulgazione dei risultati di progetto e si
valuteranno le forme e le modalità più opportune.
Prossimi passi e conclusioni
Si è deciso di fare una conference call verso la fine del mese di maggio per discutere in merito
alla definizione dei casi d’uso e della tassonomia degli eventi (relativi al deliverable 1.1) e alla
definizione del Logical Service Model (relativo al deliverable 1.2). Il prossimo meeting è stato
programmato per il 16 o il 23 Luglio 2013 a Firenze.

Secure! - verbale di riunione del 10/05/2013 - final
4/5

Esauriti gli argomenti di discussione, l’incontro è terminato alle 17:00.
Action plan












Caricamento sul portale Secure! del prospetto “attività vs partner” aggiornato (ENG,
entro 14 Maggio)
Peer review deliverable 1.1 (MICC, entro 15 Maggio)
Peer review deliverable 3.1 (Resiltech, DiMaI, entro 17 Maggio)
Definizione e revisione dei termini (affidabilità, attendibilità, ecc.) presenti nei
deliverable 1.l e 2.1 (DiMaI, entro 17 Maggio)
Organizzazione HAZOP meeting (Resiltech, entro 17 Maggio)
Definizione struttura deliverable 3.2 (IAMBOO, ENG, entro 24 Maggio)
Modifiche al portale Secure! a seguito dei suggerimenti forniti (ENG, entro 31 Maggio)
Definizione tassonomia eventi Secure! (Tutti, entro 7 Giugno)
Definizione use case deliverable 1.1 (Tutti, entro 7 Giugno)
Definizione versione draft Logical Service Model (Tutti, entro 7 Giugno)
Definizione versione draft Event Based Information Model (Tutti, entro 7 Giugno)

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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