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GLOSSARIO 

 
MOPRAM MOnitoraggio delle Precipitazioni mediante l’utilizzo di reti RAdio a Microonde 

WP WorkPackages 

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche 

IEIIT Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni (afferisce al 
Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

POLIMI Politecnico di Milano 

DEIB Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria (afferisce al Politecnico di Milano) 

DICA Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (afferisce al Politecnico di Milano) 

CE Comunità Europea 

RRA Rain Reconstruction Algorithm (in italiano: “algoritmo di ricostruzione della pioggia”) 

RRI Responsible Research and Innovation (in italiano: “ricerca responsabile e innovazione”) 
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1. IL PROGETTO MOPRAM 
 

MOPRAM - “MOnitoraggio della Precipitazione mediante l’utilizzo di reti RAdio a Microonde” è un 
progetto scientifico multidisciplinare (radiopropagazione, meteorologia e idrologia), condotto e 
gestito da giovani ricercatori. Il progetto si propone di dare un contributo innovativo nell’ambito 
delle metodologie di misura della precipitazione applicate alla tematica del dissesto idrogeologico.  
MOPRAM è fra i vincitori del bando area ricerca scientifica 2016 finanziato da Fondazione CARIPLO, 
“Ricerca dedicata al dissesto idrogeologico: un contributo per la previsione, la prevenzione e la 
mitigazione del rischio” [1]. I progetti CARIPLO devono aderire ad alcune linee guida fondamentali:  
 

• capacità di dare una risposta efficace alla problematica del dissesto idrogeologico; 
• chiarezza della formulazione degli obiettivi e delle strategie adottate; 
• originalità e innovatività della ricerca; 
• adozione di approcci multidisciplinari. 

 

Inoltre, la portata sociale dei progetti e il loro potenziale in termini di applicazioni di pubblica utilità, 
richiedono di porre speciale attenzione alla comunicazione e alla valorizzazione e allo sfruttamento 
dei risultati. 
Il presente documento propone una serie di attività e di strumenti di comunicazione e 
disseminazione, concepiti per informare un insieme di target di riferimento, identificati nella sezione 
4, sugli obiettivi, le attività e i risultati intermedi e finali di MOPRAM, con l’intento di valorizzare il 
progetto e di costruire partecipazione e consenso intorno ad esso. 
MOPRAM è stato suddiviso in cinque attività, corrispondenti ad altrettanti pacchetti di lavoro (WP), 
come mostrato in Figura 1. I WP sono stati ulteriormente suddivisi in Task. 
 

 

Figura 1: Struttura di ripartizione delle attività MOPRAM 
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In Figura 2 viene illustrata la timetable delle attività MOPRAM, vale a dire un calendario realizzato 
attraverso un diagramma di Gantt.  
 

 

Figura 2: Calendario delle attività MOPRAM mediante diagramma di Gantt 

Il WP5, che si estende per i 36 mesi di progetto, include tutte le attività previste per la 
disseminazione dei risultati di MOPRAM tra la comunità scientifica e gli altri target. Relativamente 
al WP5, verrà prodotta la seguente documentazione, evidenziata in rosso (Figura 2):   
 

• D5.1 - Piano di comunicazione e disseminazione (il presente documento); 
• D5.2 - Report di fine progetto. 

 
2. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE 

 

Per comunicazione si intendono il processo e le modalità di trasmissione di un'informazione da un 
soggetto ad un altro, attraverso lo scambio di un messaggio elaborato secondo le regole di un 
determinato codice [2]. Per disseminazione si intende la divulgazione di nozioni scientifiche in forma 
semplice e comprensibile, per renderle accessibili a diverse tipologie di destinatari o target [3]. 
Per quanto riguarda la comunicazione, è importante affrontare in primo luogo il problema 
dell’interazione fra i diversi soggetti che operano all’interno di MOPRAM. Il team progettuale 
comprende tre partner afferenti a due diversi enti (CNR - IEIIT e due dipartimenti di POLIMI, ossia 
DEIB e DICA) e due subcontraenti appartenenti al mondo dell’industria (Vodafone Italia e SIAE 
Microelettronica). Armonizzare i linguaggi, i metodi e le procedure di soggetti così diversi è un 
aspetto critico della comunicazione. Inoltre, essendo MOPRAM un progetto multidisciplinare, 
occorre ricercare un equilibrio tra le differenti metodologie di lavoro relative a ricercatori che 
operano in discipline diverse. D’altra parte, lavorare in un ambiente eterogeneo rappresenta una 
opportunità per accrescere le competenze e le conoscenze di ciascuno. Infine, sarà utile stabilire 
contatti e favorire sinergie con i ricercatori impegnati in progetti su tematiche simili. 
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La strategia di disseminazione deve diffondere gli obiettivi globali e le specifiche attività di progetto, 
in particolare attraverso la pubblicazione dei risultati/output progettuali. La disseminazione è una 
base essenziale per l’utilizzo e l’integrazione dei risultati di progetto nei processi e negli strumenti 
dei target di interesse.  
Il piano di comunicazione e disseminazione punta a massimizzare l’impatto di MOPRAM. Essendo 
MOPRAM un progetto multidisciplinare con risvolti sociali, la disseminazione dovrà essere rivolta a 
diversi gruppi di target (vedi Sezione 4). Gli obiettivi specifici del piano sono i seguenti: 
 

1. semplificazione e rafforzamento dei rapporti tra i partner del progetto, al fine di raggiungere 
i risultati previsti; 

2. valorizzazione e sfruttamento dei risultati e degli strumenti sviluppati all’interno del 
progetto, a beneficio dei partner e dei target; 

3. promozione del progetto e diffusione dei risultati ai soggetti potenzialmente interessati 
(target); 

4. creazione di una rete di contatti in grado di favorire interazioni con altri progetti della 
fondazione CARIPLO nell’area del dissesto idrogeologico e con progetti nazionali e 
internazionali su temi simili. 

 

Le attività del piano di disseminazione dovranno essere ispirate ai principi di ricerca e innovazione 
responsabili (RRI) indicati dalla CE in occasione della presentazione dei bandi Horizon 2020. RRI è un 
approccio che anticipa e tiene conto delle possibili implicazioni sociali delle attività di ricerca e 
innovazione e che richiede un coinvolgimento di diversi attori (ricercatori, istituzioni, aziende, terzo 
settore e società civile) e l’adozione di azioni coordinate allo scopo di allineare le pratiche e i risultati 
dell’attività scientifica con i bisogni e le aspettative della società. 

In ottemperanza alle linee guida del bando CARIPLO, le attività di disseminazione dovranno essere 
conformi alla politica del libero accesso. Pertanto, i risultati del progetto dovranno essere accessibili, 
se possibile gratuitamente, per consentire a tutti gli interessati di beneficiare del valore aggiunto 
generato dal progetto. Il team MOPRAM auspica che le azioni di disseminazione previste in questo 
piano stabiliscano una rete di contatti fra la comunità scientifica e la società, per produrre ulteriore 
conoscenza e innovazione. 

Nelle prossime sezioni si descriveranno la strategie che si intendono adottare per attuare il piano di 
comunicazione e disseminazione di MOPRAM. Nella Sezione 3 si discuteranno le attività di 
comunicazione all’interno del team MOPRAM e con soggetti esterni. Nella Sezione 4 si identificano 
quattro tipologie di target ai quali sarà rivolta l’attività di disseminazione. La Sezione 5 propone un 
insieme di strumenti attuativi di disseminazione, mentre la Sezione 6 presenta le attività di 
comunicazione e disseminazione previste. Il piano di monitoraggio di tali attività è brevemente 
descritto nella Sezione 7. Infine, la Sezione 8 propone ulteriori attività rivolte alla valorizzazione e 
allo sfruttamento dei risultati. 
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3. COMUNICAZIONE 
 

3.1   TEAM MOPRAM 
 

Il nucleo del team MOPRAM è costituito da tre giovani ricercatori (under 35), ciascuno reclutato da 
uno dei partner del progetto, i quali lavoreranno sotto la supervisione di un corrispondente 
responsabile. A questo scopo, circa il 70% del budget del progetto è stato dedicato al finanziamento 
dei tre assegni di ricerca, ciascuno della durata di due anni. Gli assegnisti saranno coinvolti in tutte 
le attività progettuali. In particolare, uno di essi si occuperà del coordinamento del piano di 
comunicazione e disseminazione.  
Diverse tesi sono già state assegnate su argomenti di ricerca collegati a MOPRAM. Inoltre, alcuni 
studenti del POLIMI hanno manifestato interesse a partecipare alle attività progettuali e sono stati 
coinvolti. Infine, se possibile, sarà offerta l’opportunità di partecipare al progetto MOPRAM a 
studenti nell’ambito di programmi di studio della CE, ad esempio Erasmus. In Tabella 1 è riportato 
un elenco delle persone coinvolte nelle attività progettuali alla data di chiusura di questo 
documento. 
 

Tabella 1: Membri del team di ricerca MOPRAM 
Nome Ruolo 
Roberto Nebuloni Responsabile scientifico del progetto e responsabile delle attività svolte da IEIIT. 
Mattia Cubaiu Assegnista di ricerca IEIIT. Progettazione, implementazione e validazione di 

algoritmi di ricostruzione del campo di pioggia mediante simulazioni e misure con 
sensori a microonde e pluviometrici. Coordinatore del piano di comunicazione e 
responsabile delle attività di disseminazione. 

Michele D’Amico Responsabile delle attività svolte dal DEIB. 
Luca Cerea Assegnista di ricerca DEIB. Progettazione e validazione dell’algoritmo RRA basato 

su tecniche di tomografica. 
Luca Colombo Studente POLIMI. Tesi di laurea magistrale presso il DEIB. 
Riccardo Valsecchi Studente POLIMI. Tesi di laurea magistrale presso il DEIB. 
Carlo De Michele Responsabile delle attività svolte dal DICA. 
Antonio Ghezzi Lavora presso il DICA. Gestione ed elaborazione dei dati (selezione di casi di studio, 

elaborazione di dati di input/output, simulazioni, modellazione e gestione dei dati 
sperimentali acquisiti durante l’attività sul campo). 

Sara Palmieri Studentessa POLIMI. Tesi di laurea magistrale presso il DICA. 
Mattia Bagnati Studente POLIMI. Tesi di laurea magistrale presso il DICA. 
Sarah Valderramah Studentessa POLIMI. Algoritmi e confronto fra modelli. 

 

Un aspetto chiave della comunicazione all’interno del team è assicurare una costante interazione 
tra i componenti del gruppo di ricerca, i quali, lavorando insieme in modo coordinato, avranno più 
opportunità di sviluppare le proprie competenze multidisciplinari. Nello specifico, per quanto 
riguarda i tre giovani ricercatori, il piano di comunicazione prevede le seguenti modalità operative: 

• riunioni settimanali con il rispettivo coordinatore. Durante gli incontri, il coordinatore valuterà 
il progresso del lavoro svolto e si concorderanno le prossime attività; 
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• riunioni mensili con l’intero team di ricerca. Durante il meeting, ogni assegnista illustrerà le 
attività svolte e si confronterà con gli altri membri del team. Si verificheranno le tempistiche, 
si fisseranno i nuovi obiettivi, si definiranno le attività necessarie a raggiungerli e si 
organizzeranno le risorse in modo corrispondente; 

• per quanto possibile, condivisione degli spazi di lavoro; 
• condivisione di dati e documenti attraverso il cloud. 

La formazione dei giovani ricercatori sarà promossa attraverso la partecipazione a: 

• seminari e corsi avanzati (esempio corsi di dottorato) organizzati presso CNR, POLIMI e altre 
istituzioni di ricerca; 

• workshop e simposi organizzati da enti pubblici e aziende. 

Le tematiche di interesse sono quelle inerenti alla radiopropagazione, al telerilevamento, 
all’idrologia e alla meteorologia, al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici, ma anche agli 
aspetti di gestione e comunicazione nei progetti di ricerca. 
Uno dei giovani ricercatori avrà il ruolo di coordinatore del piano di comunicazione e responsabile 
delle attività di disseminazione. Tale figura dovrà occuparsi dei seguenti compiti: 
 

• definire ed implementare strategie di comunicazione che comprendano obiettivi, target, 
contenuti, canali e strumenti; 

• gestire la preparazione dei report relativi al WP5; 
• scambiare informazioni di tipo tecnico e organizzativo con gli interlocutori interni al progetto 

(partner e subcontraenti) ed esterni; 
• gestire il sito web e i social network legati al progetto e monitorare eventuali feedback o 

richieste degli utenti del web; 
• verificare periodicamente lo stato delle attività di disseminazione rispetto agli obiettivi 

definiti (ad esempio: livello di interesse, coinvolgimento, etc.) ed effettuare eventuali azioni 
correttive; 

• favorire la diffusione del progetto. 
 

3.2   SUBCONTRAENTI 
 

Nella seguente tabella vengono elencate le aziende che collaborano al progetto MOPRAM. 
 

Tabella 2: Elenco dei subcontraenti nel progetto MOPRAM 
Nome azienda Ruolo 
VODAFONE Italia S.p.a. Fornitore dei dati relativi ai collegamenti a microonde.  
SIAE Microelettronica S.p.a. Realizzatore e gestore dello strumento di monitoraggio della rete 

Vodafone denominato iVeritas, che genera i dati di interesse. Fornisce 
supporto nell’analisi e nell’interpretazione dei dati. 

 
Per rafforzare la cooperazione tra subcontraenti e team MOPRAM, verranno effettuati meeting 
periodici e visite presso VODAFONE e SIAE. I subcontraenti non sono semplici fornitori di dati o 
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servizi, ma è interesse del team MOPRAM stabilire contatti duraturi in vista di collaborazioni future 
che prendano spunto dai risultati di progetto. Inoltre, il coinvolgimento dei giovani ricercatori nella 
relazione con i subcontraenti potrebbe portare ad attività utili alla loro formazione e valorizzazione. 
 

3.3  COMUNICAZIONE CON L’ESTERNO 
 

È cruciale stabilire contatti e promuovere incontri con i ricercatori coinvolti in progetti su tematiche 
similari, nei quali saranno presentate le rispettive attività, cercando di stabilire sinergie ed 
eventualmente porre le basi per future collaborazioni. Questa strategia è già stata implementata 
nel kick-off meeting MOPRAM del 30 giugno scorso, che è stato pensato e organizzato come 
workshop al quale sono stati invitati e hanno presentato gli esponenti dei progetti Nefocast [4], 
RainBO LIFE + [5] e Alcotra [6]. 

MOPRAM è uno dei nove progetti vincitori del Bando CARIPLO 2016 sulla tematica del dissesto 
idrogeologico. È prioritario stabilire una rete di relazioni fra questi progetti, non solo a scopo di 
condivisione di conoscenze, metodi e strumenti da parte dei ricercatori coinvolti, ma anche per 
promuovere azioni coordinate di disseminazione che darebbero più forza all’intera iniziativa 
CARIPLO. Un’azione ovvia che si propone è un workshop nel quale i giovani ricercatori dei progetti 
CARIPLO abbiano l’opportunità di conoscersi. Una strumento di interazione permanente potrebbe 
essere una piattaforma online (ad esempio un forum o, con sforzo più limitato, una pagina Facebook 
o su ResearchGate) in cui i membri dei team di ricerca dei progetti CARIPLO, possano scambiarsi 
opinioni e condividere le proprie conoscenze, costituendo una rete scientifica multidisciplinare 
costruita attorno alla tematica del dissesto idrogeologico. 

 
4. TARGET DI RIFERIMENTO 

 

Per implementare il piano di comunicazione e disseminazione, in primo luogo sono stati selezionati 
dei target, identificandone i profili in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto. I 
destinatari della disseminazione afferiscono principalmente a quattro macro settori: comunità 
scientifica, enti pubblici, aziende e cittadini (Figura 3).   
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Figura 3: Target di riferimento per le attività di disseminazione 

 

Comunità scientifica 
La comunità scientifica è ovviamente il settore più coinvolto, essendo MOPRAM un progetto di 
natura scientifica. MOPRAM propone un metodo non classico di stima della precipitazione. Pertanto 
i risultati ottenuti saranno di interesse per applicazioni che richiedono la disponibilità di mappe di 
precipitazione ad alta risoluzione spazio-temporale. In particolare, nel corso del progetto si 
approfondirà la tematica di tipo idrogeologico, in accordo con le linee guida del bando CARIPLO. È 
ben noto, infatti, che la precipitazione è uno dei fenomeni non ancora ben caratterizzati all’interno 
del ciclo idrologico. 
Gli aspetti innovativi di MOPRAM sono: 
 

• l’applicazione di una tecnica tomografica di ricostruzione del campo di precipitazione, a partire 
dai dati acquisiti da una rete commerciale di collegamenti a microonde e non da sensori ad-
hoc; 
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• l’analisi delle caratteristiche della precipitazione in aree montuose, dove le misure con sensori 
classici (pluviometri e radar) sono difficoltose o scarse; 

• l’assimilazione delle mappe di precipitazione in diversi modelli idrologici e la comparazione 
con i risultati ottenuti con dati di ingresso tradizionali. 

 

Gli aspetti sopra menzionati dovranno essere adeguatamente veicolati alla comunità scientifica 
internazionale attraverso i canali più opportuni. Progetti simili sono in corso in altri Paesi (Svezia, 
Olanda e Israele), pertanto un’attività di disseminazione efficace potrebbe portare a stabilire 
contatti e ad iniziare collaborazioni per attività future di più ampia portata. 
 
Enti pubblici 
Gli enti pubblici di interesse sono quelli che operano nel settore della tutela dell’ambiente e del 
territorio e che si occupano della gestione delle risorse idriche e del monitoraggio degli eventi 
metereologici e delle loro conseguenze. Si citano:  
 

• Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), in particolare ARPA-Lombardia, in 
quanto l’attività sperimentale riguarderà il territorio lombardo; 

• Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); 
• Protezione Civile Nazionale; 
• Città Metropolitana di Milano; 
• Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po. 

 

Questi enti svolgono attività finalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni e dell’ambiente, 
quindi sono interessati a metodologie innovative di valutazione e previsione dei flussi idrici e 
rappresentano potenziali utilizzatori di strumenti e applicazioni realizzate a partire dai risultati del 
progetto. 
 
Aziende 
Le aziende di interesse sono state suddivise in due gruppi: i detentori dei dati e i beneficiari di servizi. 
Un aspetto cruciale di MOPRAM è la disponibilità di dati che sono sottoprodotti (by-side products) 
generati dagli strumenti di monitoraggio delle reti di telefonia mobile. I proprietari di queste 
infrastrutture sono gli operatori del settore telecomunicazioni (in Italia sono Vodafone, TIM e Wind). 
I fornitori di servizi di telefonia mobile utilizzano e mettono a disposizione dati di traffico utente in 
forma anonimizzata e aggregata per finalità commerciali, studio socio-economici e quant’altro. 
Tuttavia, anche le attività di monitoraggio delle reti, in particolare, dei ponti radio ad alta frequenza, 
generano dati che possono essere di interesse, ad esempio, per il monitoraggio ambientale. È 
evidente che chi possiede i dati è un interlocutore prioritario, in quanto di solito è dotato anche 
degli strumenti per implementare servizi e applicazioni basate sui risultati del progetto. Un altro 
aspetto importante da non sottovalutare è il ritorno di immagine che le aziende coinvolte 
riscontrerebbero sviluppando prodotti di pubblica utilità o semplicemente mettendo a disposizione 
dati non sensibili per scopi di pubblica utilità. 
I possibili beneficiari di applicazioni e servizi realizzati a partire dai risultati del progetto potrebbero 
essere, ad esempio, le compagnie assicurative, le imprese agricole e le società autostradali e 
ferroviarie. 
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Avere a disposizione strumenti per valutare il rischio idrogeologico sarebbe importante per le 
compagnie assicurative, in quanto fornirebbe dati utili per ridurre i rischi d’impresa e, ad esempio, 
realizzare delle polizze ad-hoc per la copertura del rischio alluvione. Infatti, secondo uno studio 
dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) [7], l’estensione delle polizze a 
copertura delle catastrofi naturali è ancora molto limitata, nonostante l’Italia sia un paese esposto 
alle calamità naturali. Se è vero che, aumentando nell’opinione pubblica la percezione dei rischi 
relativi alle catastrofi naturali e, di conseguenza, anche la richiesta di coperture assicurative, ancora 
oggi l’utilizzo di una polizza è circoscritto ad una porzione molto limitata del patrimonio abitativo 
italiano, con un impatto insufficiente quando accadono eventi di significative dimensioni. Pertanto, 
il peso dell’opera di ricostruzione continua a gravare quasi interamente sulle spalle della finanza 
pubblica. 
Le imprese agricole sono quelle che subiscono maggiormente le conseguenze degli eventi 
alluvionali. Avere strumenti adeguati di monitoraggio del territorio permetterebbe l’attuazione di 
opere di prevenzione e di azioni rivolte a ridurre i danni (distruzione delle colture autunnali, perdita 
delle scorte, danni agli allevamenti, alle strutture, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature e alle 
abitazioni). 
Società autostradali e ferroviarie sono interessate alla previsione dei fenomeni piovosi, che causano 
disagi alla viabilità. Mappe di precipitazione ad alta risoluzione potrebbero essere assimilate in 
modelli di previsione meteorologica nel breve periodo. Una maggiore affidabilità delle previsioni 
consentirebbe una tempestiva allerta meteo a beneficio degli utilizzatori dei servizi e dei gestori 
delle infrastrutture.  
 
Cittadini 
L’ultimo target di riferimento, non per importanza, sono i cittadini che si identificano in tutti quei 
soggetti che non hanno un interesse diretto ai risultati di un progetto scientifico, ma che, 
rappresentando i beneficiari di politiche e azioni di riduzione dell’impatto del dissesto idrogeologico, 
possono comunque trarne vantaggio. Un aspetto critico da superare è la difficoltà a comunicare in 
maniera semplice come si possono utilizzare le onde elettromagnetiche e le reti cellulari per il 
monitoraggio ambientale. Alcuni strumenti possibili per la diffusione del progetto potrebbero 
essere la partecipazione ad eventi di divulgazione scientifica, come la Notte Europea dei Ricercatori, 
la diffusione di video illustrativi mediante la piattaforma YouTube. Infine, un’azione coordinata fra i 
partecipanti ai progetti CARIPLO dell’area scientifica e mirata ai cittadini, potrebbe apportare più 
forza ad un messaggio finalizzato ad accrescere la conoscenza di nuove idee e mezzi per ridurre 
l’impatto del dissesto idrogeologico sulla vita delle persone. 
 
È stata redatta una lista di target interessati al progetto, che verrà aggiornata progressivamente, 
suddivisi per gruppi con i relativi contatti. 
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5. STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE 
 

Per garantire il successo dell’attività di disseminazione è necessario intraprendere un numero di 
azioni mirate verso i target di riferimento definiti nella sezione precedente, utilizzando una varietà 
di canali che naturalmente non possono prescindere dalla rete, ma che comprendono attività più 
tradizionali di disseminazione come pubblicazioni, seminari e conferenze.  
Per poter raggiungere gli obiettivi prefissati, sono stati presi in considerazione i seguenti strumenti: 
 

• sito web; 
• social network (Facebook, YouTube, Linkedin e ResearchGate); 
• seminari, workshop, conferenze e simposi; 
• pubblicazioni su riviste scientifiche; 
• eventi pubblici dedicati alla scienza; 
• comunicati stampa per i media locali e nazionali (radio e TV). 

 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche dei singoli strumenti previsti dal piano, con un'analisi 
dei vantaggi e degli svantaggi, l’obiettivo principale e i target di riferimento per ciascuno. 
 
Sito Web 
Si tratta di uno dei principali strumenti di disseminazione e, se correttamente utilizzato, può 
garantire una grande visibilità. In particolare, il sito del progetto deve poter diventare uno spazio 
virtuale, costruito per consentire a tutti i soggetti interessati di avere un luogo di incontro aperto e 
interattivo (ad esempio dando la possibilità ai visitatori di lasciare messaggi e di comunicare 
mediante un forum). Questo tipo di strumento di disseminazione presenta quasi esclusivamente 
vantaggi. L’unico svantaggio risiede nel fatto di dover garantire un costante aggiornamento dei 
contenuti per poter avere risultati. Il sito web è un canale di diffusione del progetto per tutti i target.   
Obiettivo: fornire informazioni specifiche e costantemente aggiornate sul progetto e sul suo stato 
di avanzamento. 
Target: tutti. 
Descrizione: al momento della scrittura di questo documento, il sito web è in fase di progettazione 
e sarà raggiungibile al seguente indirizzo http://www.mopram.it. È invece già presente online una 
scheda di progetto sul sito IEIIT del CNR. Per visualizzarla, andare all’indirizzo http://www.ieiit.cnr.it, 
cliccare sull’icona di  Milano → “Applied Electromagnetics & Electronic Devices”, → “Projects” (dal 
menu superiore) → MOPRAM (oppure direttamente all’indirizzo 
http://www.aeed.ieiit.cnr.it/MOPRAM/index.xhtml).  
Il sito web sarà sviluppato in lingua italiana e in lingua inglese. La pagina home sarà suddivisa in tre 
parti. Nella parte superiore, caratterizzata dal logo MOPRAM, si avrà la possibilità di accedere ad 
altre pagine (progetto, team, partner, pubblicazioni, eventi e contatti). Nella parte centrale verranno 
elencate tutte le news relative al progetto, mentre in quella inferiore i loghi/link relativi al 
finanziatore del progetto (Fondazione CARIPLO) e ai vari partner. 
La scheda di progetto sul sito IEIIT è stata sviluppata in lingua inglese ed ha lo scopo di informare gli 
utenti sulle attività progettuali dell’istituto. È caratterizzata da quattro sezioni: Home, Partners & 
People, Publications e Overview (Figura 4). 

http://www.mopram.it/
http://www.ieiit.cnr.it/
http://www.aeed.ieiit.cnr.it/MOPRAM/index.xhtml
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In tutte le sezioni è presente il logo MOPRAM. Quest’ultimo dovrà essere utilizzato per tutte le 
attività di comunicazione, sia su supporto cartaceo all’interno di tutte le pagine web che nei 
documenti in formato elettronico, così da garantire maggiore visibilità e omogeneità del progetto. 
Nella Home viene descritto in breve cos’è MOPRAM, vengono elencati gli obiettivi principali, la 
durata, il responsabile e il finanziatore del progetto. In questa sezione sarà presente anche il link al 
sito web, così da fornire agli utenti più interessati maggiori informazioni e news relative al progetto. 
In Partner & People vengono menzionati i partner e le persone coinvolte in MOPRAM. 
In Publications vengono elencate le pubblicazioni scientifiche e le conferenze inerenti al progetto. 
Infine, la sezione Overview illustra le attività di progetto con una breve descrizione dei singoli WP.  
 
 

 
Figura 4: Sezione Home relativa alla scheda di progetto MOPRAM su 

http://www.aeed.ieiit.cnr.it/MOPRAM/index.xhtml  
 
Saranno prese azioni per garantire visibilità al sito web di progetto e, in generale, all’attività 
MOPRAM, sui siti web istituzionali, portali di informazione e divulgazione scientifica e sulle pagine 
scientifiche dei siti generalisti di news. 
 

http://www.aeed.ieiit.cnr.it/MOPRAM/index.xhtml
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Social Network 
I principali portali di social networking che saranno considerati sono: 
 

• Facebook e YouTube, destinati al target cittadini; 
• Linkedin e ResearchGate, destinati ai target aziende e comunità scientifica. 

 

I social network dovranno necessariamente essere utilizzati come attività promozionale, 
inserendovi pagine specifiche caratterizzate da materiale multimediale (foto e video). La semplicità 
e l'immediatezza dell'aggiornamento dei contenuti è sicuramente il principale vantaggio di questo 
tipo di canali. Non ci sono particolari svantaggi se non eventuali difficoltà nel dover gestire un 
possibile soprannumero di interazioni da parte degli iscritti alle varie pagine, ma questo sarebbe 
eventualmente un successo, considerate le finalità di questo tipo di azioni. 
Obiettivo: diffondere e pubblicizzare il progetto in tutta la rete, raggiungendo il maggior numero di 
utenti.  
Target: comunità scientifica, aziende e cittadini. 
 
Seminari, workshop, conferenze e simposi 
Sono il modo più tradizionale per presentare i risultati del progetto. Hanno il grande svantaggio di 
non poter garantire un accesso a lungo termine, essendo organizzati in un determinato luogo e in 
un tempo definito. Per questo è consigliabile illustrare lavori preliminari, riservando la 
presentazione dei risultati definitivi a successive pubblicazioni. Se ben organizzati e partecipati, 
questi eventi costituiscono un ottimo tavolo di confronto tra esperti e una occasione per stabilire 
nuovi contatti con potenziali stakeholder. I costi possono essere ridotti se si organizzano sessioni 
dedicate alla tematica di interesse all'interno di eventi già esistenti.  
Obiettivo: diffondere il progetto coinvolgendo oltre alla comunità scientifica anche enti pubblici e 
aziende, con l’obiettivo di trovare punti di incontro fra le esigenze e gli interessi di soggetti diversi. 
Target: comunità scientifica, enti pubblici e aziende. 
 
Pubblicazioni su riviste scientifiche 
Le pubblicazioni su riviste scientifiche diffondono i risultati più rilevanti e originali di un’attività di 
ricerca ad una platea di esperti, sia a livello nazionale che internazionale. L’unico svantaggio è quello 
di rivolgersi al solo pubblico specializzato. 
Obiettivo: diffondere i risultati originali del progetto ad altri ricercatori ed esperti della materia. 
Target: comunità scientifica. 
 
Eventi pubblici dedicati alla scienza 
Gli eventi pubblici programmati hanno lo scopo di disseminare i risultati del progetto, ma anche di 
condividere esperienze e buone pratiche coinvolgendo gli stakeholder del progetto. Si possono 
considerare eventi dedicati alla divulgazione scientifica e all’apprendimento divertente, 
coinvolgendo persone di qualsiasi età. Un esempio di evento di questo tipo al quale il progetto 
MOPRAM potrebbe partecipare è la Notte Europea dei Ricercatori (European Researchers’ Night), 
che si tiene una volta l’anno, l’ultimo venerdì del mese di settembre. Questi eventi sono concepiti 
come una opportunità per avvicinare il mondo scientifico alle persone, valorizzando il lavoro dei 
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ricercatori coinvolti. Questa tipologia di strumento di disseminazione risulta piuttosto dispendioso 
in termini di preparazione e tempo.  
Obiettivo: diffondere il progetto coinvolgendo il maggior numero di cittadini. 
Target: cittadini. 
 
Comunicati stampa per i media locali e nazionali (radio e TV) 
I potenziali canali di diffusione sono i programmi televisivi e radiofonici che si occupano di contenuti 
scientifici, come Geo & Geo, TG Leonardo e telegiornali regionali e nazionali. I vantaggi sono legati 
alla diffusione e alla promozione del progetto, mentre l’unico svantaggio risulta essere la grossa 
difficoltà nell’accedere a questi canali.  
Obiettivo: diffondere il progetto coinvolgendo il maggior numero di persone per sensibilizzarle alle 
tematiche del dissesto idrogeologico. 
Target: tutti. 
 
Ordinando quanto esposto finora rispetto alla dimensione target, per ciascun tipo di target si 
possono prevedere i seguenti strumenti: 
 
Comunità scientifica: 
 

• realizzazione del sito web e della scheda di progetto; 
• diffusione sui media tradizionali; 
• diffusione del progetto mediante il social network ResearchGate; 
• organizzazione di Workshop; 
• organizzazione di seminari rivolti a ricercatori e studenti; 
• partecipazione a conferenze e simposi nazionali e internazionali; 
• contatti con progetti similari nell’ambito del dissesto idrogeologico; 
• pubblicazioni su riviste di alto livello scientifico, privilegiando quelle che utilizzano una politica 

di accesso aperto; 
• opportunità per gli studenti del Politecnico di Milano o per gli studenti provenienti da altre 

università di realizzare la tesi di laurea o di partecipare alle attività di progetto. 
 
Enti pubblici: 
 

• realizzazione del sito web e della scheda di progetto; 
• diffusione sui media tradizionali; 
• organizzazione di Workshop. 

 
Aziende: 
 

• realizzazione del sito web e della scheda di progetto; 
• diffusione sui media tradizionali; 
• diffusione del progetto mediante il social network Linkedin; 
• organizzazione di Workshop. 
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Cittadini: 
 

• realizzazione del sito web; 
• diffusione sui media rappresentano i canali/strumenti essenziali per la disseminazione del 

progetto su larga scala; 
• diffusione del progetto mediante i social network Facebook e YouTube ed eventuali APP 

dedicate; 
• partecipazione ad eventi dedicati alla divulgazione scientifica e all’apprendimento ludico. 

 
La seguente Tabella 3 riassume le associazioni fra i target del progetto e gli strumenti di 
disseminazione previsti per raggiungerli. 
 

Tabella 3: Strumenti di comunicazione e disseminazione associati ai vari target 
 Sito 

web 
Social  

Network 
Seminari, 

workshop, 
conferenze 
e simposi 

Pubblicazioni 
su riviste 

scientifiche 

Eventi 
dedicati 

alla 
scienza 

Media 
(radio 
e TV) 

T 
A 
R 
G 
E 
T 

Comunità 
scientifica 

      

Enti 
pubblici 

      

Aziende       
Cittadini       

 
6. ATTIVITÀ DI DISSEMINAZIONE 

 

Avendo identificato dei gruppi di target di riferimento e un insieme di strumenti per diffondere tra 
target gli obiettivi e i risultati di MOPRAM, è stato predisposto un piano delle attività di 
disseminazione. Alcune attività sono già completate o in corso al momento attuale, altre sono 
previste ma in fase di preparazione e altre ancora sono catalogate come possibili, secondo il 
seguente schema a tre colori: 
 
 
Nel dettaglio: 
 

Documentazione di progetto: 
11/12/2017 - Documento D5.1 - Piano di comunicazione e disseminazione del progetto; 
30/11/2017 - Documento D5.2 - Report di fine progetto. 

 

Sito web: 
16/11/2017 - Pubblicazione online della scheda di progetto MOPRAM sul sito web del CNR 

http://www.aeed.ieiit.cnr.it/MOPRAM/index.xhtml; 
31/01/2018 - Pubblicazione online del sito web MOPRAM http://www.mopram.it.  

 

Social Network:  
31/01/2018 - Pubblicazione online della pagina Facebook relativa al progetto MOPRAM; 

 Attività svolta  Attività prevista  Attività possibile 

http://www.aeed.ieiit.cnr.it/MOPRAM/index.xhtml
http://www.mopram.it/
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31/01/2018 - Apertura del canale YouTube inerente al progetto MOPRAM; 
31/01/2018 - Pubblicazione online del profilo MOPRAM su Linkedin e ResearchGate. 

 

Seminari, workshop, conferenze e simposi: 
30/06/2017 - Kick-off meeting. Workshop di presentazione di MOPRAM e di altri progetti simili 

attivi in Italia; 
31/08/2017 - 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST), 

Rodi - Grecia 2017; 
31/01/2018 - Riunione con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA - 

Lombardia); 
10/06/2018 - The IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP), Friburgo - Germania 2018; 
31/03/2020 - Incontro finale e workshop pubblico con i partecipanti dei gruppi target. 

 

Pubblicazioni: 
31/08/2017 - Nebuloni R., De Michele C. and D'Amico M. - “Rainfall detection by tomographic 

inversion of commercial radio link data: a pilot project in Italy”- 15th 
International Conference on Environmental Science and Technology (CEST), 
Rhodes, Greece, 31 August to 2 September 2017; 

10/06/2018 - M. D’Amico, L. Cerea, C. De Michele, R. Nebuloni, M. Cubaiu - “Tomographic 
reconstruction of rainfall fields using heterogeneous frequency microwave 
links” - The IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP), Friburgo - 
Germania 2018 (da sottomettere). 

 

Eventi dedicati alla scienza: 
29/09/2018 - La notte dei ricercatori in Italia (Iniziativa promossa dalla Commissione Europea). 

 

Media (radio e TV): 
31/12/2019 - Presentazione del progetto MOPRAM presso una emittente Radio o TV. 

 
7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Tutte le attività incluse nel piano di comunicazione e disseminazione saranno valutate mediante 
opportuni strumenti di monitoraggio.  
Per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, ci si occuperà delle osservazioni dei revisori, delle 
citazioni e dei fattori di impatto. I feedback e gli approfondimenti raccolti da altri esperti durante le 
conferenze saranno un altro utile metodo di valutazione.  
Per quanto riguarda le attività in rete, si verificherà il numero delle visite sul sito web e sui vari social 
e i profili utente più rispondenti ai nostri input mediante l’utilizzo di diversi tool (ad esempio Google 
Analytics, Woopra e Piwik). In questo modo, adatteremo e ottimizzeremo la successiva strategia di 
comunicazione. 
Infine, tutti i feedback raccolti sui social network (con particolare attenzione a LinkedIn e 
ResearchGate) saranno vagliati e i contatti saranno classificati in base a parametri quali affinità e 
livello di interesse reciproco. 
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8. VALORIZZAZIONE E SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI 
 

Obiettivo della disseminazione è anche quello di valorizzare e sfruttare i risultati del progetto. In 
particolare, valorizzare significa: 
 

• rendere il progetto più attraente per i target; 
• adattare il progetto alle esigenze dei target di interesse. 

 

Se opportunamente valorizzati, i risultati progettuali potranno essere sfruttati oltre la vita di 
MOPRAM per dare avvio ad altri progetti scientifici, per realizzare strumenti basati sulla 
metodologia sviluppata in MOPRAM e per integrare tali strumenti in strategie e sistemi. Pertanto lo 
sfruttamento si riferisce ad attività di informazione e persuasione rivolte a potenziali realizzatori, 
utilizzatori e beneficiari di tali strumenti allo scopo di favorirne l’adozione.  

Per valorizzare e sfruttare i risultati, si opererà in modo da: 
 

• stabilire contatti con gruppi di ricerca, enti e aziende attive in altri paesi allo scopo di formare 
partnership “forti” in grado di formulare proposte progettuali di più ampia portata, ad 
esempio di rispondere a bandi internazionali, come il bando Life 2014-2020 “Programma per 
l’ambiente e l’azione per il clima” [8]; 

• avviare contatti con aziende pubbliche e private, per favorire l’implementazione di tool ed 
applicazioni in ambito meteo-idrologico, sfruttando la metodologia innovativa adottata in 
MOPRAM; 

• convincere i decisori delle strategie di previsione e gestione del rischio idrogeologico della 
validità dell’approccio MOPRAM. 
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