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Il gruppo 3Medialabs del 
Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione dell’Univer-
sità Politecnica delle Marche, 
formalizzato circa 10 anni fa 
dal professor Francesco Piaz-
za come prosecuzione delle 
attività di ricerca nella Teoria 
dei Circuiti attive fin dai primi 
anni ’90, rappresenta ora una 
realtà molto dinamica e cono-
sciuta nel campo dell’elabora-
zione digitale dei segnali (Dsp). 
Il gruppo è molto attivo anche 
nell’ambito dell’intelligenza 
computazionale, in particola-
re sulle reti neurali artificiali, 
sulle tecniche di separazione 
delle sorgenti e in generale sui 
circuiti lineari e non lineari 
adattativi per l’identificazione, 
la predizione, l’ottimizzazione 
e la classificazione, applicati a 
problemi del mondo reale che 
spaziano dalla multimedialità 
alle nuove problematiche della 
gestione intelligente dell’ener-
gia. 
Un’area importante è quella del 
trattamento dei segnali audio, 
con particolare riferimento al-
la modellizzazione di sorgenti 
sonore virtuali 3D, al miglio-
ramento della riproduzione in 
ambienti non acusticamente 
trattati, alla riduzione attiva del 
rumore, alla generazione sono-

La Terra, un 
mondo mi-

sterioso e com-
plesso: tante so-
no le discipline 
che studiano il 
nostro pianeta, 
ma per compren-
derne bene la 
dinamica e l’evo-
luzione, e come 
una popolazione 
mondiale in ra-
pida espansione 
d e m o g r a f i c a 
possa al meglio 
utilizzarne le ri-
sorse e difendersi 
dagli eventi pe-
ricolosi, occorre 
vederlo come un 
sistema. Solo la 
seconda metà del XX secolo ha 
visto emergere completamente 
il concetto che il comporta-
mento a scala globale della Ter-
ra può essere capito unicamen-
te in termini di accoppiamento 
tra i processi dinamici che han-
no luogo nella terra solida, 
nell’atmosfera, nell’idrosfera, 
nella criosfera, nella biosfera e 
nella sfera antropica. 
Questo è lo spirito che è alla 
base delle ricerche e dell’in-
segnamento dei docenti e dei 
ricercatori che hanno dato vita 

Il gruppo 3Medialabs e l’elaborazione digitale dei segnali Il corso di laurea magistrale in Fst è un’eccellenza italiana 

Dal laboratorio al mondo reale Pianeta Terra, strumenti per conoscerlo 

ra e allo studio di sistemi intel-
ligenti per il processamento del 
segnale vocale, applicati alla 
comunicazione e al riconosci-
mento, sia in ambito domestico 
che automotive.
A supporto di tali attività è 
in via di completamento un 
nuovo laboratorio, fortemente 
orientato non solo alla ricerca 
e alla didattica, ma anche alla 
collaborazione e all’interazione 
con aziende e realtà del merca-
to nazionale, europeo e extra-
europeo. Tali collaborazioni ne 
costituiscono il fattore carat-
terizzante, attraverso il quale 
sono state reperite buona parte 
delle risorse necessarie alla sua 
creazione.
Fra gli strumenti è ora dispo-
nibile la nuova camera semi-
anecoica costituita esterna-
mente da un guscio in cemento 

due anni fa a un’eccellenza in 
campo accademico, il Corso di 
Laurea Magistrale in Fisica del 
Sistema Terra (Fst) presso il 
Dipartimento di Fisica e Astro-
nomia (Difa) dell’Università di 
Bologna e che intendono non 
solo dare agli studenti le cono-
scenze di base della geofisica in 
senso lato, ma anche metterli 
a contatto con la realtà stimo-
lante della ricerca nazionale e 
internazionale. 
Chiara la mission: attraverso 
un’articolata offerta didattica 

armato a pianta rettangolare di 
dimensioni 11×9×6 m, appog-
giato nella struttura esistente 
tramite isolatori acustici e an-
tivibranti. All’interno un dop-
pio strato di pannelli di lana 
di roccia e cunei in poliestere 
ha permesso di ottenere l’ane-
coicità delle pareti nel campo 
di frequenza fra 100 Hz e 20 
kHz, in conformità alla Iso 
3745. Il volume utile, pari a 
8.8×6.8x5m, è stato poi dotato 
di impianti specializzati per il 
ricambio dell’aria, l’aspirazio-
ne fumi, il carico/scarico di li-
quidi, l’alimentazione elettrica 
di potenza, la connettività e la 
comunicazione. Una doppia 
porta isolata di circa 3 metri 
di larghezza permette un age-
vole accesso carrabile per la 
movimentazione di strutture 
ingombranti.

gli studenti possono acquisire 
competenze in fisica dell’atmo-
sfera, meteorologia, climato-
logia, oceanografia, geodesia, 
geodinamica, sismologia, fisica 
del vulcanismo e dell’interno 
della Terra, che consentiranno 
loro di affrontare studi di im-
patto ambientale e di valutazio-
ne e mitigazione dei rischi na-
turali (idrogeologico, marino, 
sismico, vulcanico, etc).
Il corso di laurea si avvale della 
collaborazione attiva dell’Istitu-
to Nazionale di Geofisica e Vul-
canologia (Ingv), dell’Istituto 
di Scienze dell’Atmosfera e del 
Clima (Isac), Cnr, del Centro 
Euro-Mediterraneo dei Cam-
biamenti Climatici (Cmcc)e di 
altri Enti nazionali e regionali 
di protezione dell’ambiente e 
di difesa da eventi calamitosi. 
Un percorso che ha sviluppi 
importanti nel mercato del la-
voro: secondo un’indagine sui 
laureati della classe  “Fisica” ne-
gli ultimi 15 anni, il 20% trova 
occupazione nelle Industrie, 
47% nelle Università ed enti di 
Ricerca, 8% nell’insegnamento, 
5% negli Enti locali e nelle Asl 
e 16% in altre attività (commer-
cio, banche, ospedali). 
Per informazioni: http://corsi.
unibo.it/Magistrale/FisicaSiste-
maTerra.
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catasto elettronico delle in-
frastrutture tutti i Comuni 
con più di 10 mila abitanti. 
Ma è solo l’inizio, poiché si 
è in attesa che Roma, dopo 
aver lanciato l’Agenda digi-
tale, produca l’apparato nor-
mativo necessario a rendere 
operativo quanto previsto nel 
progetto e a far decollare così 
l’adozione diffusa del catasto. 
È già stato sottoscritto un ac-
cordo con Telecom per por-
tare questa piattaforma sul 
Cloud e renderla accessibile 
da lì, per ora nelle regioni del 
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Tutto il know-how per reti, server e applicazioni

Nordest, Emilia-Romagna, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia 
e Trentino-Alto Adige.
I Laboratori si distinguono 
poi per essere l’unica società 
in Italia ad aver sviluppato 
un software open source per 
il monitoraggio integrato 
di reti, server e applicazioni 
(Sanet, Security architecture 
network).
“Nella catena di esercizio del-
le reti cioè - nota Spagnuolo 
- monitoriamo tutta la filie-
ra, dalle applicazioni alle in-
frastrutture con un centro di 

governo attivo 24 ore su 24 e 
all’avanguardia”. Un monito-
raggio da remoto puntualissi-
mo, che ora ha fatto un ulte-
riore passo in avanti, poiché i 
Laboratori hanno reso dispo-
nibile la stessa piattaforma su 
tablet e smartphone.
“Cooperiamo con grandi 
aziende italiane - prosegue 
il direttore - per il livello e la 
qualità delle nostre conoscen-
ze, ma abbiamo sempre vo-
luto restare fedeli alla nostra 
scelta storica, cioè l’indipen-
denza dai brand. Una deci-
sione che - aggiunge - trova 
le sue motivazioni nella storia 
legata al nome di Marconi e 
alla volontà di promuovere il 
know-how interno”. 
“Incubatore” per diversi gio-
vani professionisti, che gra-
zie all’esperienza lavorativa 
maturata in questa realtà 
hanno tentato con successo il 
salto in realtà internazionali 
di primo piano, i Laboratori 
hanno costruito importanti e 
innovativi progetti di network 
metropolitani in questi anni. 
È loro il progetto della “rete 
metropolitana” del Comune 
di Venezia (Venice connec-
ted): il progetto di fibra ottica 
che collega tutte le realtà pub-
bliche comunali, dagli uffici 
della pubblica amministra-
zione ai musei e alle sedi uni-
versitarie. Fondamentale poi 
l’apporto dato per la realizza-
zione della rete Lepida per la 
connessione in rete geografica 
della pubblica amministra-
zione della regione Emilia-
Romagna, ora in gestione alla 
omonima società in house.

Agisce in maniera indipendente dai brand. Ha sviluppato anche un software di monitoraggio open source

Una piattaforma per il 
catasto elettronico del-

le infrastrutture, uno dei 
sette mattoni fondamentali 
dell’Agenda digitale messa a 
punto dal Governo; una piat-
taforma open source integrata, 
l’unica del genere sviluppa-
ta in Italia, che monitora al 
contempo reti, server e ap-
plicazioni. Sono queste le so-
luzioni di punta e di grande 
attualità su cui sono concen-
trati i Laboratori Guglielmo 
Marconi, una società spin-off 
della fondazione dedicata al 
grande scienziato italiano e 

che metaforicamente opera 
sotto il suo sguardo, avendo 
la sede di fronte la casa natale 
dell’illustre bolognese. Socie-
tà con caratteristiche presso-
ché uniche in Italia, i Labora-
tori hanno voluto mantenere 
l’indipendenza piuttosto che 
legare le proprie soluzioni di 
Information Technology a un 
brand, ponendosi sul mercato 
dei servizi senza legami com-
merciali. 
Il direttore Roberto Spa-
gnuolo in proposito spiega 
“Vendiamo il know-how del 
networking su un mercato 

orizzontale: industria, setto-
re trasporti e sanitario, Gdo 
e pubblica amministrazione”. 
Consulenza, progettazione, 
gestione e monitoraggio del-
le reti sono i quattro ambiti 
d’azione in cui la società è 
specializzata.
Di grande attualità in Italia è 
la realizzazione della banda 
larga e in questo contesto i 
Laboratori Guglielmo Marco-
ni hanno concentrato i propri 
sforzi innovativi per lo svi-
luppo di una piattaforma per 
il catasto elettronico delle in-
frastrutture (“Invento”). Uno 
strumento fondamentale per 
abbattere i costi e i tempi della 
posa delle fibre, in particolare 
per quanto riguarda i progetti 
delle reti Ngn, cioè a banda 
ultra larga. 
“Il catasto elettronico delle 
infrastrutture con la nostra 
piattaforma è già in eserci-
zio nei Comuni di Bologna 
e Riccione - spiega Spagnuo-
lo - e siamo fornitori della 
soluzione in esercizio per il 
catasto della Regione Emilia-
Romagna”. Particolarmente 
sensibile al tema è anche la 
Regione Lombardia, che ha 
già legiferato in materia pre-
vedendo che siano dotati di 

La piattaforma è accessibile da dispositivi mobile come 
tablet e smartphone

La camera 
semi-anecoica 
Eugenio Mattei 
recentemente 
realizzata presso 
il Dipartimento 
di Ingegneria 
dell’Informazione 
dell’Università 
Politecnica delle 
Marche

Superficie 
terrestre e nuvole 
da dati satellitari. 
Al centro: 
circolazione 
oceanica 
termoalina: 
correnti 
superficiali (rosso) 
e profonde 
(azzurro). 
In basso: spaccato 
del mantello 
terrestre con 
le anomalie di 
velocità delle onde 
sismiche (arancio: 
zone lente; blu: 
zone veloci)

Il direttore 
Roberto 

Spagnuolo


