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Il
progetto
è
incentrato
sull'integrazione di Internet of
Things (IoT) con sistemi
dinamici cognitivi (SDC) con
l'obiettivo di migliorare la
gestione degli edifici pubblici
e residenziali.
Lo scopo del progetto è quello
di combinare big data e
machine learning per aiutare
le persone a vivere e lavorare
meglio negli edifici, nonché a
mantenere e gestire l'edificio
stesso fornendogli la capacità
di apprendere nel tempo in
modo preventivo, attraverso
azioni di programmazione,
monitoraggio e controllo.
Gli edifici cognitivi dovranno
essere in grado di analizzare e
gestire le diverse funzioni
legate
all'utilizzo
degli
ambienti, attraverso sistemi
intelligenti

COGITO

A COGnItive dynamic sysTem to allOw buildings to learn and adapt
Un sistema dinamico cognitivo per consentire agli edifici di apprendere ed adattarsi.

COGITO

Realizzazione di un framework di cognitive IoT per la gestione
efficiente degli edifici.
• Applicazione di algoritmi neurogenetici e di fog e mist
computing per l’implementazione di agenti embedded.
• Definizione di piattaforme hardware per l’esecuzione di
agenti embedded IoT-enabled.
• Modellazione di oggetti cognitivi, statici e mobili, basati
su agenti embedded.
• Progettazione e implementazione del framework di
cognitive IoT.
• Definizione del modello di riferimento di interoperabilità
ICT.
• Analisi regolatoria, analisi sociale dei bisogni.

COGITO

Gestione intelligente del sistema edificio-impianto per l’efficienza energetica, la
qualità indoor e gestione efficiente dell’utilizzo degli
ambienti interni ed esterni dell’edificio.
• Strategie di risparmio energetico, sostenibilità ambientale
e qualità indoor all’interno dell’edificio attraverso
l'impiego di oggetti cognitivi.
• Algoritmi e metodologie per il controllo automatizzato dei
sistemi schermanti di involucro.
• Progettazione di un’architettura di controllo cognitivo per
la gestione degli impianti e la qualità indoor in presenza di
occupanti.
• Definizione di algoritmi e metodi innovativi per la
localizzazione e l’evacuazione delle persone.
• Prevenzione e mantenimento dello stato di benessere
prolungato nel tempo.

COGITO
Audio/video edge analytics per la sorveglianza e il controllo di accessi.
• Realizzazione di oggetti cognitivi in rete per il
riconoscimento di contesto tramite immagini.
• Tracking di persone, cose o eventi tramite
strumenti di IoT mist analytics.
• Realizzazione di oggetti cognitivi in rete per il
riconoscimento di contesto tramite suoni.
• Realizzazione di un sistema di sorveglianza e
controllo accessi tramite cooperazione di oggetti
cognitivi audio/video.
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L’utente sarà in grado di verificare via web la
disponibilità di un posto auto in una determinata fascia
oraria ed effettuare una prenotazione.

COGITO
Gestione fisica degli edifici e interventi in caso di danni.

• Modellazione e simulazione strutturale
dell’edificio.
• Monitoraggio strutturale on-line dell’edificio
tramite oggetti cognitivi per l’analisi delle
vibrazioni e il rumore sismico di fondo.
• Individuazione delle aree che necessitano
manutenzione tramite macro-sensori virtuali.
• Interazione tra edifici e mezzi di trasporto per la
gestione dei soccorsi in situazioni di emergenza.

Lo SHM è una tecnica di
analisi strutturale che ha
lo scopo di monitorare in
modo continuo lo stato
di
integrità
della
struttura, al fine di
individuare la presenza
del danno e prevederne
la vita restante attraverso
opportuni modelli.
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