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Sardegna FESR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO I  
“RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 

Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

  

Primo comunicato semestrale 
sullo svolgimento del progetto 

cluster Top Down 
“PROSSIMO” 
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Primo comunicato semestrale n. 1 periodo di lavoro dal 7 Maggio 2018 al 7 Novembre 2018 

Organismo di Ricerca: Università degli Studi di Sassari 

Progetto Cluster Top Down: PROSSIMO 

 

Introduzione 

Il progetto cluster PROSSIMO, finanziato nell'ambito del POR FESR Sardegna 2014-2020 e 

gestito da Sardegna Ricerche, avrà una durata di 30 mesi e terminerà a fine 2020. Il progetto 

nasce all’interno del laboratorio IDEA dell’Università degli Studi di Sassari grazie all'esperienza 

che i proponenti hanno consolidato nel corso di anni di attività di ricerca legata allo studio e 

all’implementazione di sistemi intelligenti, ovvero sistemi che hanno un’interazione immediata e 

flessibile con gli elementi della realtà fisica in cui si trovano. PROSSIMO mira al trasferimento di 

tecniche e strumenti avanzati per la progettazione e l'implementazione di Cyber Physical Systems 

(CPS). Tale obiettivo sarà raggiunto grazie ad un processo di sperimentazione di nuovi ed 

innovativi metodi e strumenti software capaci di supportare la progettazione e la verifica di tali 

sistemi nelle diverse fasi del loro ciclo di vita, al fine di ridurre considerevolmente il cosiddetto 

time-to-market grazie ad una rapida prototipazione di sistemi “corretti per costruzione”.  

 

Stato di avanzamento del progetto nel primo semestre 

Ø PROSSIMO Kick-off Meeting 

Durante le prime fasi del progetto PROSSIMO si sono approfonditi alcuni presupposti tecnici utili 

per avviare la specifica azione di ricerca e per perseguire gli obiettivi del progetto. Tale lavoro ha 

avuto una tappa importante nel Kick-off Meeting tenutosi il 21 maggio 2018 presso il Dipartimento 

di Chimica e Farmacia sito a Sassari in via Vienna n. 2. Nel corso di questo evento si è avuta la 

possibilità non solo di introdurre il progetto, specificando il contesto nel quale si inserisce, le 

motivazioni, gli obiettivi ed i risultati attesi, ma anche di presentare il gruppo di lavoro composto 

dal professore Luca Pulina, responsabile scientifico del progetto, dalla dott.ssa Francesca 

Palumbo, dal dott. Andrea Lagorio e dal professore Rosario Cecaro. Il kick-off meeting ha 

consentito al gruppo di lavoro di interagire proficuamente con i rappresentanti delle aziende 

aderenti al cluster, i quali hanno avuto l’opportunità di condividere le proprie specifiche capacità 

e competenze. Inoltre, grazie a questo primo incontro, si è avuto modo di definire gli interessi 
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nonché le aspettative che le aziende nutrono nei confronti delle tecnologie sulle quali si basa il 

progetto PROSSIMO. In seguito al kick-off meeting, sono stati effettuati diversi incontri con le 

singole aziende del cluster in modalità telefonica e video conferenza.  

 

Ø Il sito web del progetto e social network 

Il progetto PROSSIMO ha un proprio sito web, consultabile all’indirizzo http://www.cluster-

prossimo.it, nel quale è possibile trovare informazioni dettagliate sul progetto e aggiornamenti 

sulle attività.   

Figura 3 - Sito web e social di PROSSIMO 
 

 

  

 

  

Figura 1 - Avvio del meeting e presentazione 
del progetto da parte del gruppo di lavoro. 

Figura 2 - Presentazione delle aziende 
aderenti al cluster durante il kick-off meeting. 
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Nello specifico, il sito web assolve una duplice funzione: 1) fornire informazioni sull’andamento 

del progetto e favorire la comunicazione tra partecipanti del cluster; 2) garantire una costante 

informazione circa le attività del progetto così da coinvolgere un più vasto pubblico. Tutti i 

documenti concernenti l’andamento del progetto, i risultati conseguiti e quelli da raggiungere, gli 

eventi pubblici in programma e le news saranno periodicamente pubblicati sul sito web con un 

continuo aggiornamento dei contenuti. Inoltre, i vari aggiornamenti sul progetto possono essere 

seguiti anche sul profilo Twitter (@CProssimo) e sulla pagina LinkedIn 

(https://www.linkedin.com/company/cluster-prossimo/) di PROSSIMO.  

 

Ø Elenco dei materiali disponibili  

Durante le diverse attività da parte del gruppo di lavoro dell’Università di Sassari, è stato prodotto 

il seguente materiale (disponibile alla seguente pagina web http://www.cluster-

prossimo.it/materiale-divulgativo/), utilizzato per la divulgazione delle tecniche che saranno 

oggetto delle sperimentazioni e per il trasferimento della conoscenza alle aziende tramite le 

giornate di formazione: 

 

1 “Introduction on Cyber-Physical Systems”: slide della lezione tenuta dalla Dott.ssa Palumbo 

alla CPS Summer School 2018; 

2 “Self-Adaptivity in heterogeneous CPS platforms”: slide della lezione tenuta dalla Dott.ssa 

Palumbo alla CPS Summer School 2018; 

3 “Requirements Verification in CPSs”: slide del tutorial tenuto dal Prof. Pulina alla CPS 
Summer School 2018; 

4 Videotutorial sull’utilizzo di ReqV, strumento software per la verifica di consistenza di 
requisiti sviluppato nell’ambito del progetto H2020 CERBERO. 

 

Ø Stato dei Work Packages  

In questo primo semestre del progetto PROSSIMO risultano attivi tutti e quattro i Work Packages 

(WP) indicati nel piano di lavoro. Nello specifico, gran parte delle attività di gestione e 

coordinamento delle attività previste in WP1 sono state completate (tra cui il kick-off meeting e la 
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predisposizione del piano di lavoro), mentre altre risultano essere in corso (tra cui l’analisi delle 

esigenze delle aziende). Le attività di WP2, dedicato agli scenari di riferimento e alle specifiche 

da considerare, sono attualmente tutte in corso ma in particolare l’attività relativa alla definizione 

dei linguaggi di modellazione e specifica è in fase finale di completamento. Le attività di 

sperimentazione e sviluppo contenute all’interno di WP3 hanno avuto inizio al mese corrente, ad 

eccezione di quella relativa all’implementazione del dimostratore che avrà inizio a mese 14. 

Attualmente si sta lavorando nell’ambito della sintesi ed analisi automatica dei CPS, sulla loro 

progettazione integrata ed sull’ottimizzazione di reti di CPS, ed inoltre sulla generazione 

automatica di test per validare questi sistemi. Infine, per quanto concerne il WP4 dedicato alla 

formazione, trasferimento e diffusione dei risultati, l’attività di predisposizione del portale web e 

delle pagine social è stata completata nelle primissime fasi iniziali del progetto, mentre altre 

attività quali la realizzazione di giornate formative, la promozione e diffusione dei risultati sono 

continue ed attualmente in corso.  

 
 
 

 
 
 


