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Domus Sapiens
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di domotica evoluto, basato su tecnologie innova-
tive, che consenta il monitoraggio dello stato di salute e delle abitudini degli utenti negli ambienti 
domestici, valutandone anche l’evoluzione nell’arco del tempo. Il sistema sarà in grado di racco-
gliere ed elaborare dati forniti da una rete di sensori posti all’interno degli edifici ed indossati dalle 
persone e di elaborarli, inferendo tratti caratteristici in modo intelligente, consentendo di indivi-
duare, ad esempio, se il comportamento è anomalo o abitudinario e sollevando i necessari allarmi 
o adattando i parametri d’ambiente per aumentare il comfort dell’utente. L’analisi dei parametri 
vitali finora viene di norma effettuata in un ambulatorio medico, con dei sensori applicati al pazien-
te con cavetti attaccati a dei macchinari. Le nuove tecnologie di sensoristica wireless consentono 
un approccio radicalmente diverso, attraverso sensori indossati facilmente e durante le quotidiane 
attività domestiche. L’approccio predittivo può inoltre favorire l’implementazione di protocolli di 
monitoraggio domestico, al fine di ridurre i tempi di ospedalizzazione, sia d’urgenza che di control-
lo, dei pazienti affetti da malattie croniche come la BPCO, con un conseguente risparmio di spesa 
sanitaria.
HT si occupa della gestione e della raccolta dei dati provenienti dai sensori, dell’analisi semantica 
sui dati statistici, della realizzazione di un’ontologia con un algoritmo di profilazione per consentire 
una configurazione iniziale rapida e intuitiva e della realizzazione del server e dell’interfaccia web. HT

n° 11

Gen 2017 - Feb 2021F/050207/01-03/X32CODE Horizon 2020 
PON 2014/2020

€ 1.220.007,50
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VESTA
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di sicurezza evoluto, modulare, basato su tecno-
logie innovative di ispezione radio a corto raggio: IMSI Catcher e su sensori multimediali audio/
video miniaturizzati. Il sistema è basato su una centralina virtuale e non fisica gestita attraverso un 
sistema in cloud. La centralina rappresenta la parte server del progetto che raccoglie le informazio-
ni provenienti dai sensori, le interpreta e le mette a disposizione degli utenti attraverso un accesso 
web o un accesso da dispositivo mobile. Attraverso l’interfaccia web/mobile l’utente può configu-
rare i sensori e associarli agli ambienti da monitorare, decidere le soglie e le tipologie di allarmi 
da abilitare, consultare eventuali contenuti audio/video generati a seguito dell’attivazione di un 
allarme, visualizzare anche uno storico degli allarmi generati. Il sistema, oltre a segnalare situazioni 
di pericolo nel momento in cui si verificano (segnalazione intrusioni), riesce anche a combattere 
eventuali situazioni di intrusioni in casa con gli abitanti all’interno, grazie ai sensori audio e video. 
All’attivazione della centralina virtuale i sensori corrispondenti verranno allertati. I sensori hanno 
un ruolo attivo nel sistema complessivo e non sono solo dei raccoglitori passivi di informazioni, 
come nei sistemi tradizionali, in pratica l’intelligenza del sistema VESTA è distribuita e quindi più 
difficilmente eludibile.
P.M.F. si occupa della realizzazione della centralina virtuale in grado di gestire e monitorare in ma-
niera semplice e ottimale una rete di sensori. Inoltre, si occupa della realizzazione dell’interfaccia 
web relativa alla centralina e alla realizzazione delle interfacce mobile per Android e iOS.

PMF
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Gen 2017 - Dic 2018F/050074/01-02/X32CODE
Horizon 2020
PON 2014/2020€ 825.721,26
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AMELIE
Sistema avanzato per l’ingegneria indu-
striale e il miglioramento del ciclo di vita 
del prodotto
Il progetto AMELIE ha sviluppato una piattaforma metodologica di servizi per l’ottimizzazione della 
gestione integrata del ciclo di vita del prodotto. Ha lo scopo di analizzare tutte le fasi del ciclo di vita 
del prodotto, affinché si possano seguire le evoluzioni nelle fasi produttive e facilitare le relazioni 
tra knowledge workers. 
P.M.F. ha collaborato nella definizione dei flussi informativi e nella definizione dell’infrastruttura dei 
servizi a sostegno del business.

PMF

n° 9

Gen 2016 - Mar 2018
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€ 14.380.970,00
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PRIME
Piattaforma di reasoning integrata, mul-
timedia, esperta
Il progetto PRIME ha avuto come obiettivo la realizzazione di un sofisticato strumento di ausilio 
alle attività di intelligence condotte dalle forze dell’ordine con l’utilizzo di tecniche innovative di 
trasmissione, presentazione e analisi di informazioni multimediali, al fine di contrastare e prevenire 
fenomeni come il crimine organizzato, l’evasione fiscale, gli episodi di corruzione. 
HT si è occupata dello sviluppo dell’architettura del sistema e dello sviluppo delle interfacce mobile 
per Android e iOS.

HT
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Gen 2013 - Dic 2015

PO FESR Sicilia
2007-2013

€ 1.332.554,04
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Volcan Guard
Monitoraggio inerziale e gas siti vulcanici
Il progetto ha avuto lo scopo di sviluppare una rete di nodi sensoriali a basso costo in grado di 
rilevare la variazione di alcune grandezze inerziali o di concentrazione di gas. Scopo di tale rete di 
monitoraggio è stata fornire non solo stime accurate delle grandezze osservate (luce, temperatura, 
vibrazioni), ma anche un’indicazione qualitativa di come tali grandezze si stiano modificando. Il ca-
rattere innovativo del progetto risiede nella capacità di questo strumento di elaborare informazioni 
tempestive sul fenomeno misurato, informazioni estremamente utili nel caso in cui si renda neces-
sario generare stati di allerta. 
P.M.F. ha realizzato l’interfaccia web e ha implementato gli algoritmi ideati dall’Università per l’ana-
lisi dei dati registrati. L’interazione con il server è stata gestita attraverso la comunicazione diretta 
tramite scambio di query con il database implementato sul server e un meccanismo di risposte in 
formato JSON.

PMF
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Nov 2012 - Dic 2015G63F12000220004CODE

PO FESR Sicilia
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€ 1.220.007,50
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Semantic Sicily
Il progetto di filiera SEMANTIC SICILY, che coinvolge 23 PMI siciliane operanti nel settore informati-
co, ha sviluppato attività di ricerca nel campo del Web Semantico per un vasto numero di tipologie 
di informazione. La piattaforma tecnologica sfruttata nel progetto era basata su tecniche moderne 
di Cloud Computing, ciò significa che le applicazioni confluiscono in un centro di informazioni con-
diviso tra i partner del progetto, anziché in un sistema locale. Lo scopo del progetto è stato pertan-
to sviluppare una piattaforma a base semantica condivisa tra tutti i partner e distribuita su cloud 
computing.
Tale piattaforma a base semantica può essere usata come punto di partenza per lo sviluppo di ap-
plicazioni nel campo di e-learning, gestione di documenti, creazione di reti, riconoscimento verbale 
e dei testi, traduzioni in tempo reale, reverse engineering, semantic web gis, ERP, ecc. 
Nell’ambito del progetto P.M.F. si è occupata di integrare un motore semantico, realizzato dal CNR, 
all’interno di una piattaforma e-learning. Attraverso questa integrazione è stato possibile arricchire 
l’erogazione dei singoli corsi con degli approfondimenti legati ai dettagli di concetti estratti seman-
ticamente dal corso stesso.

PMF
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Set 2012 - Dic 201501CT6202000042CODE

PO FESR Sicilia
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€ 3.765.000,00 
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INDOOR Location
Indoor location e tecnologie di assistenza 
fruibili da cellulare
Scopo del progetto è stato lo sviluppo di una “social application” Client/Server principalmente in-
dirizzata al miglioramento dei servizi forniti da enti ed operatori commerciali e non, a normodotati 
e portatori di handicap. L’idea progettuale è consistita nel realizzare una piattaforma che ha reso 
disponibili servizi eterogenei tra di loro, ma funzionalmente compatibili, fruibili attraverso client 
appositamente implementati su dispositivi mobili. I servizi hanno utilizzato come elemento fonda-
mentale le funzionalità che sono ormai integrate negli smartphone di ultima generazione, quali: la 
capacità di collegamento e comunicazione, di geolocalizzazione, di riproduzione e fruizione di ser-
vizi multimediali, etc. Ruolo centrale nel progetto è stata la realizzazione di un sistema di localizza-
zione indoor in grado di riferirsi a mappe custom. Le mappe possono avere per oggetto enti, centri 
commerciali, villaggi turistici, hotel, etc. La navigazione andrà utilizzata come tecnologia assistiva 
per portatori di handicap, inoltre il segnale di localizzazione potrà essere utilizzato in generale per 
il monitoraggio e il controllo remoto di mezzi e persone.
VITECO si è occupata della progettazione dell’intero sistema e della realizzazione del client mobile 
per gli utenti e per l’amministratore e dell’implementazione del web client.

VITECO

n° 5

Feb 2012 -  Nov 2013

PO FESR Sicilia
2007-2013

€ 240.000,00
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Secesta
Reti di sensori per il monitoraggio delle 
ceneri vulcaniche nella sicurezza del tra-
sporto aereo
Il progetto SECESTA è nato dal fatto che la dispersione atmosferica di ceneri prodotte dall’attività 
esplosiva dell’Etna costituisce un rilevante fattore di rischio per gran parte della Sicilia Orientale ed 
in particolare per l’area catanese. Nei periodi di attività, la nube di cenere rappresenta un sostan-
ziale fattore di rischio per il traffico aereo, civile
e non. Ecco perché il monitoraggio dell’emissione e dei fenomeni di ricaduta delle ceneri vulcaniche 
è di interesse strategico in tutti quegli ambiti in cui la fruizione di un servizio può essere compro-
messa dalla presenza di ceneri vulcaniche. Da qui la necessità di sviluppare un sistema che sia in 
grado di fornire un’informazione qualitativa sullo stato del processo osservato, con lo scopo di atti-
vare un monitoraggio continuo e distribuito delle grandezze d’interesse. L’obiettivo della suddetta 
rete di monitoraggio è stato, quindi, quello di fornire un “early warning” di eventuali fenomeni 
rilevati al fine di garantire la sicurezza del trasporto aereo. 
P.M.F. ha realizzato l’interfaccia web con la mappa per la gestione dei nodi e ha implementato gli 
algoritmi per l’analisi del flusso delle ceneri ideati dall’Università di Catania. La comunicazione con 
il server è stata gestita attraverso l’utilizzo di API dedicate, realizzate con i partner.

PMF

n° 4

Lug 2011 - Feb 201501CT6202000042CODE

PO FESR Sicilia
2007-2013

€ 1.518.686,00
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Resima
Reti di sensori intelligenti e mobilità as-
sistita per anziani e soggetti svantaggiati
RESIMA ha mirato allo sviluppo di reti multi-sensoriali intelligenti in grado di monitorare con conti-
nuità spazio-temporale la posizione degli utenti all’interno dell’ambiente, gli eventi anomali a cari-
co dell’utente, come una caduta accidentale, e lo stato dell’ambiente stesso. In questo modo è stato 
possibile stimare l’interazione utente-ambiente e fornire all’utente le informazioni necessarie per 
una fruizione efficiente e sicura con ciò che gli stava intorno. Al soggetto sono state, infatti, notifica-
te non solo le informazioni di cui lui faceva richiesta, ad esempio la presenza di servizi, informazioni 
sul luogo esplorato e sui suoi contenuti o la sua posizione all’interno dell’ambiente, ma anche la 
presenza di ostacoli o di potenziali pericoli. Inoltre, in caso di situazioni di allerta o di malessere 
dell’utente è stato possibile soccorrere il soggetto in maniera rapida ed efficiente. 
HT, in veste di capofila del progetto, ha avuto il compito di garantire il corretto svolgimento del-
le attività di ricerca e sviluppo e di coordinare le stesse. L’azienda si è occupata dello sviluppo e 
dell’implementazione del sistema decisionale che, in base alle informazioni acquisite sull’utente 
e sull’ambiente circostante, ha permesso di intraprendere azioni di supporto all’utente stesso. HT 
si è anche fatta carico di favorire la valorizzazione dei risultati del progetto all’interno della rete di 
relazioni che ha sviluppato nel corso della sua attività nel campo della R&S.

HT

n° 3

Giu 2011 - Feb 2015G63F11000590004CODE

PO FESR Sicilia
2007-2013

€ 919.236,00
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SAGRO
Fotovoltaico di III generazione: sviluppo 
di celle solari sensibilizzate con coloranti 
estratti da prodotti vegetali siciliani
Il progetto ha avuto lo scopo di realizzare attività di ricerca e sviluppo sperimentale per la fabbrica-
zione di sistemi fotovoltaici di terza generazione impiegando come materia prima foto-attiva pro-
dotti vegetali siciliani. Nello specifico le celle sviluppate sono quelle foto-elettrochimiche sensibiliz-
zate da colorante organico che sono oggetto di studio da oltre 20 anni (in seguito indicate con DSSC 
acronimo di Dye Sensitized Solar Cell). Ad oggi non esistono celle DSSC in commercio, in quanto il 
rapporto costo/efficienza, e soprattutto la durata del dispositivo, appaiono ancora non competitivi 
rispetto alle celle fotovoltaiche di prima e seconda generazione. Il progetto è stato sviluppato in 
collaborazione con l’Università di Catania. JO Consulting si è occupata del project management.

JOConsulting

n° 2

Ott 2011 - Lug 2014G63F11000470004CODE
PO FESR Sicilia
2007-2013

€ 2.169.525,32
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MVCS
Sistema di video conferenza mobile
L’obiettivo del progetto MVCS è stato quello di sviluppare una soluzione convergente fisso/mobile 
che consenta di connettere in videoconferenza qualsiasi tipo di dispositivo mobile mediante un 
sistema tradizionale di videocomunicazione basato su internet.
Il programma di ricerca ha previsto l’analisi di argomenti relativi all’interoperabilità tra network 
diversi e tecniche di trasmissione di flussi di informazioni audio/video tra network UMTS e WiFi. 
P.M.F. ha sviluppato un’architettura software per la gestione delle retial fine di introdurre innovativi 
servizi multimediali.

PMF

n° 1

Ott 2006 - Giu 2008

POR Sicilia
2000-2006

€ 500.000,00
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