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e un rafforzamento dei rapporti 
già in essere. In questa chiave 
generale, all’interno delle diver-
se aree di ricerca di cui si occu-
pa S3log, si colloca il progetto 
“Smart - Search Engine for 
Multimedia Environment Ge-
nerated Content”, cofinanziato 
dalla Commissione Europea e 
rivolto alla sicurezza dei citta-
dini: “In termini di sicurezza - 
spiega Matta - sapere che cos’è 
successo in un determinato 
luogo è molto importante, ma 
saperlo mentre sta succedendo 
o, addirittura, riuscire a saperlo 
prima e anticiparlo è decisa-
mente più significativo”. 
Smart è svolto in partnership 

■■■ S3LOG / Il Consorzio formato da Selex Sistemi Integrati e Vitrociset per realizzare il primo polo industriale italiano nel settore It della logistica per la Difesa

Sicurezza e difesa osservando le piazze e i social network 

con Atos, Ibm, Digital Prisa, 
Telesto, Università di Glasgow, 
Imperial College di Londra, Ait 
di Atene, e la città di Santander, 
sede della dimostrazione. Più in 
dettaglio, è un sistema che rac-
coglie feed generati dall’elabora-
zione dei segnali provenienti da 
sensori audio/video installati 
nelle città e dai social network. 
Un avanzato meccanismo di 
fusione dati e un motore di ri-
cerca - basato sull’ormai famoso 
Terrier sviluppato da un team 
dell’Università di Glasgow, 
indicizzando in tempo reale i 
flussi informativi - consentono 
di effettuare ricerche complesse 
del tipo “che cosa sta succeden-

do adesso in piazza?”.  Massi-
miliano Tarquini, capo del pro-
getto, spiega.“Fondere dati da 
diversi canali, quali social net-
work, microfoni e videocamere 
disseminati nelle strade della 
città, la possibilità di indicizzare 
unita alla capacità di fare delle 
predizioni, rappresentano un 
notevole vantaggio per la sicu-
rezza pubblica e la lotta quoti-
diana alla criminalità”. 
Filippo Bianchini, specialista di 
Human Factor di S3log dice che 
“grazie a questo sistema, sare-
mo anche in grado di prevenire 
situazioni di pericolo durante 
eventi di massa, pensiamo, per 
esempio alla manifestazione dei 
Black Bloc di Roma, fornendo 
alle forze dell’ordine sofisticati 
strumenti di supporto alle deci-
sioni in situazioni di forte criti-
cità e pericolo”.  
“La propensione di S3log verso 
l’internazionalizzazione - dice 
Matta - è confermata anche dal 
fatto che stiamo facendo cresce-
re al nostro interno figure che si 
occupano della cooperazione 
internazionale con le universi-
tà, centri di ricerca e istituzioni 
europee, sia in ambito civile, 
come la Commissione euro-
pea, sia militare, come la Nato e 
l’Agenzia di Difesa europea”.

“Smart” incrocia flussi di informazioni e immagini per capire, in modo tempestivo, che cosa sta accadendo o potrebbe accadere

“Doing business through 
research”. Parola dell’in-

gegner Walter Matta, direttore 
scientifico di S3log. “Partendo 
da questo presupposto - nota 
Matta - puntiamo a progetti in-
novativi con evidenti ricadute 
nel sociale, in collaborazione 
con diversi prestigiosi atenei 

e centri di ricerca. E diamo 
l’opportunità ai talenti sfornati 
dalle università di esprimere il 
loro potenziale, coniugando la 
sostenibilità industriale e l’espe-
rienza di S3log con la loro crea-
tività”. S3log rappresenta il polo 
industriale nazionale per tutti 
i sistemi informativi e di logi-

stica integrata degli enti, delle 
agenzie e delle industrie della 
difesa. Quale il compito istitu-
zionale di S3log? Il consorzio, 
costituito da Selex Es (società 
di Finmeccanica) e Vitrociset, 
punta a proporsi quale interlo-
cutore privilegiato dell’a.d. per 
la razionalizzazione dei sistemi 
esistenti e per lo sviluppo dei 
nuovi, e a promuovere part-
nership tra difesa e industria a 
supporto della gestione dei pro-
grammi strategici. Il consorzio 
contribuisce alla realizzazione 
del programma per la costitu-
zione di un “Centro Unico di 
Conservazione Sostitutiva del-
la documentazione cartacea” 
presso lo Stabilimento Grafico 
Militare di Gaeta. S3log striz-
za l’occhio verso nuove aree di 
frontiera tecnologica di inte-
resse internazionale, sulle quali 
sviluppare capacità innovative, 
complementari a quelle di Selex 
Es e Vitrociset, per conquistare 
nuovi mercati di nicchia. Oggi 
S3log annovera tra i suoi clien-
ti le forze armate nazionali, gli 
organismi e le agenzie interna-
zionali Nato, Eurofighter e co-
lossi americani quali Lockheed 
Martin. Questo nuovo impulso 
alla ricerca consente di ipotiz-
zare un ampliamento dei clienti 
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