
S
i chiamano Stefano Mariani e 
Marco Picone i ricercatori di Uni-
More, che hanno sbaragliato la 
concorrenza arrivando primi alla 

prestigiosa competizione internaziona-
le MEC hackathon, organizzata durante 
la seguitissima conferenza DroidCon Italy 
per sviluppatori di applicazioni Android. 

I due giovani Ingegneri Informatici, han-
no creato un’applicazione che, sfruttan-
do al meglio la tecnologia MEC – Mul-
ti-access Edge Computing – su reti 5G, 
è in grado di monitorare in tempo reale 

n reggio persone

di Domizia Dalia

E’ targata Unimore la nuova 
app per evitare code e traffico

Sfida 5G per la mobilità intelligente

la mobilità urbana fornendo, grazie alla 
geo-localizzazione, tutte le informazioni 
necessarie per evitare ingorghi, trovare 
posteggi e molto altro ancora. “MEC 
Cognitive Mobility”, così si chiama l’ap-
plicazione, migliorerà sensibilmente la 
vita dei cittadini e delle amministrazioni, 
puntando sull’evoluzione tecnologica, 
inevitabile e incontrovertibile, messo in 
atto dalla nuova rete 5G, in cui la comuni-
cazione tra oggetti e persone sarà all’or-
dine del giorno. 
Sono proprio Stefano Mariani e Marco 

Picone a spiegarci il futuro prossimo che 
vivremo grazie a questa nuova genera-
zione di applicazioni.

Il 2020 è stato per voi un anno di gran-
de soddisfazione, avete infatti, vinto 
l'importante competizione MEC hacka-
thon. Spieghiamo ai non addetti ai lavo-
ri di che cosa si tratta?
Marco Picone: MEC hackathon è una 
competizione internazionale organizzata 
nell’ambito di DroidCon Italy, ovvero l’e-
dizione italiana di una delle più importanti 

Marco PiconeStefano Mariani

Si chiamano Stefano Mariani e Marco Picone i ricercatori di UniMore vincitori 

della  prestigiosa competizione MEC hackathon 

Sfruttando la tecnologia 
MEC, l’applicazione 
fornisce informazioni 
in tempo reale 
e geo-localizzate 
sullo stato 
del traffico cittadino 
con previsione di code, 
percorsi alternativi, 
incidenti e parcheggi
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conferenze per sviluppatori di applicazioni 
Android al mondo – la terza per numero 
di partecipanti –.  L’edizione a cui abbiamo 
partecipato ha visto squadre di sviluppa-
tori e ricercatori chiamate a creare appli-
cazioni Android in grado di sfruttare la 
tecnologia MEC (Multi-access Edge Com-
puting) su reti 5G. 
Avete presentato un progetto innovati-
vo volto a semplificare la vita ai cittadi-
ni e alle amministrazioni…
Marco Picone: Il progetto che abbiamo 
sviluppato e presentato si chiama “MEC 
Cognitive Mobility” ed è stato ideato per 
offrire a cittadini e amministratori locali 
informazioni in tempo reale e geo-localiz-
zate sullo stato del traffico cittadino, quali 
previsione di code imminenti, suggerimen-
ti per percorsi alternativi, disponibilità di 
parcheggi nelle vicinanze, segnalazione di 
incidenti e lavori in corso, analisi dei flussi 
di traffico critici, e in generale offrire sup-
porto alla mobilità e pianificazione urbana. 

Come è strutturata nel dettaglio l'ap-
plicazione e quali saranno i prossimi 
step…
Stefano Mariani: L’applicazione sfrutta i 
servizi offerti dalla tecnologia MEC per 
geo-localizzare in tempo reale veicoli, pe-
doni ed eventi di interesse permettendo la 
comunicazione tra veicoli, cittadini e sen-

soristica stradale, ad esempio telecamere.
La nostra applicazione mira a far sì che 
ogni dispositivo IoT – Internet of Things 
–strategico per le Smart Cities del futuro 
(veicoli, sensori per il rilevamento del traf-
fico, telecamere intelligenti etc.) possa es-
sere dinamicamente ed automaticamente 
accoppiato al suo Digital Twin 5G ovvero 
“gemello digitale”, una copia informatizza-
ta dell’oggetto fisico. Questo rende pos-
sibile gestire in modo sicuro ed efficiente 
le comunicazioni in tempo reale con l’in-
frastruttura stradale ed i servizi di mobilità 
intelligente di MEC. 
Marco Picone: Sicuramente, in quanto ri-
cercatori, il primo obiettivo è pubblicare i 
risultati del lavoro svolto per la comunità 
scientifica, così da condividere le nostre 
esperienze e stimolare ulteriori ricerche. 
Ci piacerebbe, inoltre, continuare gli espe-
rimenti iniziati con l’hackathon, in partico-
lare concentrandoci sull’integrazione con 
le infrastrutture già esistenti delle città e 
degli operatori di rete sul territorio nazio-
nale. Speriamo che il nostro progetto pos-
sa portare più amministrazioni ed aziende 
ad investire sulla sperimentazione di que-
ste tecnologie e sulla ricerca che stiamo 
portando avanti.

Dietro la programmazione di applica-
zioni come queste c'è un mondo per 

molti ignoto, è possibile spiegare le 
complessità che avete incontrato?
Marco Picone: La progettazione e lo svi-
luppo di applicazioni di questo tipo rap-
presentano sicuramente una sfida molto 
allettante sia per chi lavora nel mondo del-
la ricerca che in quello industriale. Le com-
plessità principali da affrontare riguardano 
i diversi livelli tecnologici con i quali ci si 
deve interfacciare per il design di queste 
tipologie di servizi partendo dalla compo-
nente architetturale e di rete, passando 
per il software fino ad arrivare all’interfac-
cia utente. 
Stefano Mariani: Nel nostro caso per la 
realizzazione del progetto abbiamo inte-
grato competenze riguardanti il mondo 
dell’Internet of Things, dei sistemi distri-
buiti e dell’Intelligenza Artificiale per la 
realizzazione di un prototipo capace di ri-
cevere ed analizzare dati in tempo reale e 
prendere delle decisioni in modo automa-
tico nel contesto della mobilità cittadina.  

Il fulcro della competizione è quello 
di creare applicazioni software per di-
spositivi mobili "nel contesto di servizi 
innovativi avanzati per reti 5G abilitate 
alla tecnologia MEC (Multi-access Edge 
Computing)" ... 
Marco Picone: La tecnologia MEC (Mul-
ti-access Edge Computing) consente di 

n continua a pag.39
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sfruttare al meglio la combinazione tra le 
nuove reti di accesso cellulare (5G) e un 
nuovo paradigma di costruzione dei si-
stemi software distribuiti, chiamato Edge 
Computing, che mira a sfruttare ogni devi-
ce disponibile per fare calcoli e fornire fun-
zionalità agli utenti, non solo computer, ma 
anche cellulari, sensori e altri dispositivi. 
Questo permette di spostare la capacità 
computazionale, i dati e i servizi dal Cloud 
agli utenti finali e ai dispositivi dell’Inter-
net of Things (IoT) connessi in rete, così da 
realizzare una nuova generazione di appli-
cazioni distribuite, intelligenti e operanti in 
tempo reale.

Un progetto che si colloca all'interno 
di attività più ampie portate avanti dal 
Distributed and Pervasive Intelligen-
ce Group coordinato dai Proff. Franco 
Zambonelli e Marco Mamei del Diparti-
mento Scienze e Metodi dell’Ingegneria 
(DISMI) che ha l'obiettivo di....
Stefano Mariani: Diciamo che pur avendo 
obiettivi specifici diversi, che spaziano 
dall’applicazione di tecniche di intelligen-
za artificiale a problemi reali all’ideazione 
di nuove tecniche di sviluppo di sistemi 

software distribuiti, gli obiettivi dei vari 
ricercatori del gruppo sono tutti allineati 
nel cercare soluzioni innovative per l’inge-
gneria di sistemi pervasivi intelligenti, che 
sono già tra noi e lo saranno sempre di più 
in futuro; basti pensare alla domotica intel-
ligente, alle auto a guida semi-autonoma, 
alla gestione dei flussi di traffico in una cit-
tà, alla telemedicina: tutti ambiti in cui le 
persone interagiscono costantemente con 
software che percepiscono come intelli-
genti (qualunque cosa voglia dire), spesso 
senza accorgersene.

Volendo approfondire l'argomento 5G, 
in Italia a che punto siamo?
Marco Picone: Gli operatori di rete ed i 
produttori di dispositivi hanno già inizia-
to a lavorare da qualche anno sull’infra-
struttura con le prime zone di copertura 
sul territorio nazionale e l’introduzione in 
commercio di smartphone e device 5G. In 
una prima fase l’obiettivo principale della 
nuova rete sarà quella di garantire grandi 
velocità e comunicazioni real-time ad un 
elevatissimo numero di dispositivi, ma sol-
tanto nei prossimi anni saranno veramente 
implementate applicazioni e servizi capaci 
di sfruttare a 360˚ tutte le funzionalità of-

ferte dal 5G ed in particolare dallo strato 
MEC.  I principali campi di applicazione 
riguardano per esempio soluzioni legate 
all’Internet of Things, Smart Agriculture, 
Industry 4.0 e Smart City per la connes-
sione intelligente di persone ed oggetti 
in modo sicuro ed efficiente. In questo 
scenario, la nostra speranza è che si 
possa instaurare una collaborazione 
duratura e proficua tra il mondo azien-
dale e accademico per poter lavorare 
insieme sia sull’aspetto dell’innovazione 
tecnologica che della formazione delle 
nuove figure professionali che andranno 
a caratterizzare il mondo del lavoro nei 
prossimi anni.

Voi ricercatori, grazie a sperimentazioni e 
conoscenze avete una percezione reale di 
quello che sarà, da un punto di visto tec-
nologico, il prossimo futuro. Parliamo di 
Smart Cities cosa dobbiamo aspettarci…
Marco Picone: È vero che le sperimenta-
zioni in laboratorio o sul campo, seppur 
su piccola scala, aiutano a farsi idea di 
dove si può arrivare, ma per esperienza 
sappiamo anche che spesso la transizione 
al “mondo reale”, alla vita di tutti i gior-
ni, sfugge a qualsiasi tipo di previsione. 
Quello che speriamo e per cui lavoriamo, 
è che il frutto delle ricerche nell’ambito 
delle nuove tecnologie serva a migliorare 
la vita delle persone e non, come spesso 
si legge sui media, a controllarla, manipo-
larla o alienarla.
Stefano Mariani: Nell’ambito Smart Cities, 
ad esempio, a me piacerebbe vedere nei 
prossimi dieci o quindici anni un miglio-
ramento di tanti aspetti “logoranti” della 
vita quotidiana, come una migliore gestio-
ne del traffico cittadino grazie a sistemi di 
gestione degli incroci o dei parcheggi più 
intelligenti, uno snellimento dei rapporti 
con la pubblica amministrazione, già in 
parte in atto grazie agli sforzi sull’identità 
digitale, e una gestione più efficace delle 
cartelle cliniche e sanitarie delle persone, 
anche questo un processo già avviato con 
il fascicolo sanitario elettronico.
Insomma, non mi aspetto – né credo ser-
vano – grandi rivoluzioni, ma tanti piccoli, 
precisi e costanti miglioramenti che una 
volta sommati faranno la vera differenza 
per le persone comuni. n
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