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5. Abstract italiano 
(Max.1.500 characters with spaces) 
 

La ricerca vuole studiare e valutare l’utilizzo di un’infrastruttura informatica intelligente per 
fornire un supporto nella gestione dei pericoli naturali e/o delle geo-risorse.  
I tradizionali sistemi di monitoraggio e gestione in ambito ambientale possono essere 
migliorati sensibilmente anche attraverso due approcci tecnologici utilizzati in modo 
congiunto. 
Il primo è un sistema di elaborazione in cui sia possibile eseguire l'accesso in tempo reale 
a vari strumenti quali potenza di calcolo, basi di dati e applicazioni, tramite reti di 
comunicazione avanzate: è quello che si chiama “cloud computing”, che è stato 
ampiamente sviluppato in molte applicazioni che coinvolgono un grande volume di dati. 
Il secondo approccio è rappresentato dal potenziale rappresentato anche in campo 
ambientale dell’Internet delle cose (Internet of Things , IoT), vale a dire la connessione ad 
internet di oggetti che comunicano attraverso la rete. 
L'uso appropriato e congiunto del cloud computing e dell’IoT può apportare diversi 
benefici, tra i quali l’abbattimento di costi, l’aumento della risoluzione spazio-temporale di 
misurazioni derivati da reti di monitoraggio, la creazione di sistemi automatici di 
valutazione e previsione. 
L'obiettivo è facilitare l'effettiva integrazione e condivisione delle informazioni e fornire 
elementi di previsione o valutazione ambientale che favoriscano la mitigazione degli 
impatti dei pericoli naturali e l’utilizzo sostenibile di geo-risorse vitali, quali l’acqua. 
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5. Abstract inglese 
(Max.1.500 characters with spaces) 
 

This research aims at investigating how a smart informatics infrastructure could enhance 
the management of natural hazards and geo-resources. 
In fact, traditional environmental monitoring systems could take advantage from the 
conjunctive use of two modern technological approaches. 
The first approach consists in enabling the real time access at different required resources 
like computational power, data storage and applications thanks to the Internet and a series 
of information and communication technologies. This is commonly known as "Cloud 
Computing" and has been successfully applied in a large number of applications requiring 
large amount of data. 
The other approach consists in interconnecting objects with the internet, so that they can 
transmit information and actuate operations like in a nervous system: the so call Internet 
of Things (IoT). 
The appropriated use of a system integrating Cloud Computing and IoT can potentially 
brings several advantages like reduction of costs, increased spatio-temporal resolution of 
observations collected by monitoring networks and creation of automatic forecasting and 
analyses applications. 
A platform integrating these technologies should provide a better integration and sharing 
of data so that important information can be available to forecast and/or evaluate 
environmental phenomena. This should enhance the effective impacts mitigation of 
natural hazards and the sustainable management and use of essential geo-resurces, 
including water. 
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