
 
 
 
 



 

 

ICT - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
 
La missione del Centro risponde alla crescente domanda di ricerca di medio e lungo periodo 
avanzata nel settore delle ICT dal tessuto produttivo sia regionale che nazionale. La sua 
attività è volta al trasferimento tecnologico dei risultati conseguiti e alla creazione di nuove 
realtà produttive attraverso spin-off o specifiche costituzioni d’impresa. 
 

I principali output 

 
Reti Distribuite 
L’uso di reti distribuite può produrre un reale cambiamento dei processi di erogazione di molti 
servizi che non saranno più processi "statici", definiti in base a protocolli standard, ma processi 
altamente dinamici, non prevedibili a priori. Tale visione innovativa è realizzata adottando e 
trasferendo ai sistemi aziendali, laddove ritenuto idoneo, il concetto emergente di "azienda 
virtuale", intesa come rete temporanea di entità indipendenti, comunque distribuite sul 
territorio e collegate tra loro da un'infrastruttura che consente alle singole entità di condividere 
costi, risorse, benefici (condivisione di banche dati, risorse di storage e di calcolo). Uno dei 
maggiori punti di forza di questo output risiede nella flessibilità di questi sistemi che offrono 
soluzioni fruibili da settori molto diversi fra loro, applicabili sia ad aziende sia a pubbliche 
amministrazioni, con una molteplicità infinita di occasioni d’uso. 
 
Sistemi Wireless 
Le reti wireless sono, e ci si aspetta che saranno, sempre più una importante forma di 
connessione per molte attività, soprattutto per le imprese. Studi accreditati ritengono che la 
tecnologia wireless sostituirà, in futuro, il cavo in moltissime applicazioni professionali sia 
indoor sia outdoor. Il servizio potrà essere offerto a velocità elevatissime, coperture molto 
ampie e connessioni estremamente affidabili, consentendo agli utenti di sfruttare la migliore 
connettività di rete, grazie al crescente numero di applicazioni ad uso intensivo di larghezza di 
banda. Il Centro, in questo senso, ha sviluppato anche sistemi di trasmissione mista wireless-
wired e wireless terrestre-wireless satellitare. Al momento questa tecnologia risulta anche più 
economica rispetto, ad esempio, a reti con cablaggio strutturato di un edificio. 
Il web sarà fruibile dai più diversi supporti, consentendo la navigazione e l’uso di moltissime 
applicazioni alle utenze nomadiche o mobili. A dimostrazione delle potenzialità di questa 
tecnologia, è stato realizzato un progetto per la realizzazione di un servizio di guida per la 
filiera del turismo, con informazioni e servizi utili a tutti coloro che desiderano visitare ambienti 
quali musei, parchi archeologici o naturalistici, fruibile tramite rete wireless attraverso 
dispositivi palmari commerciali.  
 
Realtà virtuale 
La realtà aumentata (augmented reality) mescola la percezione della realtà circostante con 
immagini generate al computer, fornendo informazioni aggiuntive all'utente senza impedirgli di 
muoversi ed interagire con l'ambiente nativo. 
In relazione ai servizi offerti può essere inclusa la grafica 3D; essa viene utilizzata insieme alla 
computer animation nella realizzazione di immagini per cinema o televisione, videogiochi, 
ingegneria e architettura, usi commerciali o scientifici. 
La realtà aumentata, trova spazio in campo militare, dove ad esempio al pilota che osserva il 
terreno, vengono fornite informazioni digitali, quali la classificazione dei mezzi militari 
attraverso dispositivi integrati nel casco o nell'abitacolo dell'aereo. 
Un altro campo di applicazione è la chirurgia minimamente invasiva. Le immagini viste 
direttamente dal chirurgo attraverso una telecamera, vengono integrate con immagini TC o 
MRI ottenute, dal paziente, in precedenza. Ulteriori possibili applicazioni si possono trovare: 
nella filiera del turismo (benefici della realtà mista), nell’industria dell’intrattenimento, per 
videoconferenze, per realizzare servizi per la progettazione e l'architettura in generale e per il 
settore del restauro in particolare, per supporti diagnostici e chirurgici in ambito medico. 



 

 

 
E-learning 
L’E-learning è utilizzato nel settore della formazione on line e per l’implementazione di nuovi 
moduli che forniscono soluzioni per servizi di formazione per l’impresa e per la formazione 
continua del personale. Recenti studi concordano nel fatto che investire in formazione sia da 
considerare un “must” per tutte le aziende. Per questo motivo la formazione e l’e-learning 
devono essere considerati strategici per l’attività d’impresa.  
Questo output ha un ampio bacino di interesse, con continua possibilità di migliorare i metodi 
didattici, di fare rapidi aggiornamenti riguardo l’oggetto della didattica. 
Altro punto di forza è la facile somministrazione della formazione con questo sistema. 
In questo ambito sempre più aziende cercano di sviluppare una diversificata offerta formativa, 
grazie soprattutto all’utilizzo delle nuove tecnologie. L’evoluzione delle dinamiche business 
mette sempre più al centro il fattore umano come elemento primario per il raggiungimento 
degli obiettivi di performance di una azienda. 
 
Optoelettronica 
Tra le più importanti applicazioni della optoelettronica vanno indicate le comunicazioni in fibra 
ottica. GARR-X è la rete telematica multiservizio, di prossima generazione, che sostituirà 
progressivamente l’attuale infrastruttura di rete GARR-G e fornirà nuove funzionalità e un più 
elevato livello di prestazioni globali, grazie all’acquisizione di fibra ottica proprietaria, non solo 
sulla dorsale ma anche nell’accesso dei siti utente. GARR-X si propone come un’evoluta 
piattaforma per la sperimentazione e la diffusione in Italia di applicazioni avanzate quali Grid, 
Telemedicina, Apprendimento a Distanza, ma anche accesso e fruizione multimediale a Musei e 
Biblioteche, e l‘attivazione di servizi di supporto alle Attività Multimediali e al Voice over IP 
(VoIP). Il Centro propone, come esempio di applicazione di questo output, un sistema per il 
monitoraggio dell’integrità e il controllo adattivo di strutture di trasporto aeronautiche ed 
aerospaziali. Un’importante novità sarà la possibilità di realizzare reti logiche ridisegnabili dagli 
utenti sulla base delle proprie esigenze. Questi servizi, sviluppati sulla base di specifiche 
concordate con le altre Reti della Ricerca europee, possono essere erogati in modalità end-to-
end in tutta Europa. 



 

 

La struttura 
Il modo in cui il CRdC collabora con le imprese presenta degli aspetti del tutto innovativi 
rispetto alle tradizionali modalità di partnership in cui non esiste una forte integrazione di 
competenze e di contributi tra la parte scientifica e l’impresa.  

Le risorse e le competenze che costituiscono il CRdC ICT afferiscono a due Dipartimenti: 
Tecnologie dell'informazione (Dipartimento IT) e Tecnologie della Telecomunicazione, 
(Dipartimento TLC) e otto Poli. I Dipartimenti ed i Poli sono destinati a garantire la 
concentrazione strutturale ed il coordinamento manageriale delle istituzioni di ricerca, 
formando una massa critica di competenze e risorse umane e tecnologiche. I Poli e i 
Dipartimenti costituiscono altrettanti portali di accesso a tale massa critica di competenze e 
risorse, indipendentemente dalla loro collocazione fisica sul territorio regionale.  
 
Attraverso meccanismi decisionali ben definiti che prevedono delle fasi aggiuntive eventuali, 
può condurre la partnership verso la presentazione di un progetto vero e proprio, fornendo, 
oltretutto, un contributo dal punto di vista normativo e di gestione dei rapporti istituzionali.  
 
Grazie al superamento della dicotomia tra conoscenze scientifico-tecnologiche e conoscenze 
gestionali-applicative, attraverso una reale integrazione sia delle diverse discipline coinvolte sia 
delle diverse fasi del ciclo dell' innovazione (ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo 
tecnologico) è stato possibile superare i tipici problemi di cooperazione interuniversitaria e 
università-imprese, attraverso la ricerca di soluzioni che tendono alla concomitante eccellenza 
in tre aspetti chiave: Ricerca Scientifica e Tecnologica, Coinvolgimento di risorse da parte di 
imprese private, Mobilitazione ed animazione delle risorse locali. 
 
Mercato potenziale 
I singoli output che il Centro Regionale di Competenza ICT propone, si vanno a collocare 
all’interno di una generale questione rispetto alla quale, sarebbe superficiale non tenerne 
conto. Ciò anche e soprattutto in considerazione dei bisogni e potenzialità dei mercati di sbocco 
e ai relativi partner B2B cui potenzialmente ci si potrà rivolgere. I mercati dell’est Europa si 
trovano in uno stato intermedio di sviluppo nel settore ICT, presentando quindi una maggiore 
propensione/necessità strutturale a investire.  Si ritiene, inoltre, che siano da ricercare 
connessioni con aziende di medie dimensioni, poiché le organizzazioni più grandi hanno 
probabilmente un grado minore di interesse a nuove partnership tecnologiche, questo perché  
appare più probabile che siano maggiormente dotate al loro interno di competenze necessarie 
al loro sviluppo. D’altra parte le aziende di più piccole dimensioni hanno solitamente un raggio 
d'azione e ambito di competenze troppo limitato per poter sostenere una partnership efficace 
con il Centro.  
 
Committenti/Clienti  
Università degli Studi di Napoli FedericoII, Università degli studi di Salerno, SUN, Università 
degli studi Parthenope, CNR, Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione 
G. Pascale , Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI), Parco Scientifico e 
Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania, Consorzio Technapoli, EDS Italia 
Software S.p.a., Italdata S.p.a, Hewlett-Packard, Engineering S.p.a., Global Value Solutions, 
Global Value Services, Datamat, SchlumbergerSema S.p.a., Maggiore, DIAL, Marcopolo, 
Corited, Circumvesuviana, Alcatel Italia, C.I.R.A, Italsystems 
 
Contatti 
ICT - Centro Regionale di Competenze sulle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione 
Via Traiano, 1- Palazzo ex Poste - 82100 Benevento  
Palazzo Genovesi-Piazza Sedile di Campo 84100 (SA) 
Telefono: 0824/305534 
Fax: Tel 0824/305534 
Email: cdc_ict@unisannio.it  



 

 

Website: www.crdc-ict.unisannio.it 
 
 
Fondazione FORMIT 
Via Giovanni Porzio 
Centro Direzionale, Isola G8 
80143 Napoli, Italy 
tel. +39-081-7879753 
fax +39-081-7879756 
email: crdc-campania@formit.org 
website: www.formit.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


