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S.E.D.

Sistema Esperto di monitoraggio delle emissioni 

di sostanze odorigene da Discariche 



S.E.D. 

PROGETTO S.E.D.

La cattiva gestione delle discariche determina l’inquinamento chimico dell'aria 
fonte di disagi ed effetti sulla salute dei cittadini ancora difficili da quantificare. 

Il progetto S.E.D intende creare un’infrastruttura che: 
•misuri quantitativamente il disagio dei cittadini per l'inquinamento dell'aria, 
•fornisca alle amministrazioni pubbliche dati d’impatto in termini di percezione 
dei cittadini e perdita di biodiversità 
•doti i gestori delle discariche di strumenti per ottimizzarne la gestione . 



Obiettivi Realizzativi (OR) sono i seguenti:
•Sviluppo di un sistema di monitoraggio con sensori sul territorio di San Cesario di 
Lecce;
•Ideazione e realizzazione di un’architettura che consenta l’interoperabilità dei dati, la loro 
gestione, fruizione ed analisi (Decision Support System )

Il Progetto: Obiettivi

•Creazione di un portale Web come strumento di comunicazione, ma anche di accesso 
ai dati ed ai servizi dell’infrastruttura;
•Creazione di un’ App mobile per consentire anche ai cittadini di segnalare i propri 
disagi, di acquisire e rendere fruibili le informazioni sulla biodiversità, e di trasformarli in 
veri e propri data-provider;
•Sperimentare i risultati ottenuti;
•Disseminare i risultati (DemoLab ).



Obiettivi Scientifici (OS) del progetto sono:

•Descrivere quantitativamente le sostanze odorifere prodotte dalla discarica e porre le 
basi per uno studio quali-quantitativo dell’inquinamento olfattivo;

Il Progetto: Obiettivi

•Ideare una soluzione innovativa idonea a soddisfare il bisogno di monitoraggio 
ambientale espresso dalle pubbliche amministrazioni coinvolte nel progetto;

•Progettare un’architettura modulare ed adattabile alle specifiche esigenze e/o fabbisogni 
degli utilizzatori finali;

•Ottimizzare i costi di realizzazione e gestione attraverso l’uso di tecnologie avanzate.



La qualità dell'aria è tra le criticità ambientali che maggiormente
affliggono la popolazione dei comuni limitrofi alla discarica del Comune
di Cavallino (LE).
Si ha la necessità di stimare il contributo dell'inquinamento al

Il Progetto: Fabbisogno 

Si ha la necessità di stimare il contributo dell'inquinamento al
deterioramento della qualità dell'aria, possibilmente valutandone le
ripercussioni nel breve periodo.

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE



Il Progetto: Partner 

Per l’ideazione del Decision Support System

Per la progettazione della rete di sensori 
e dell’interoperabilità dei dati 



• Sensors Network

• Decision Support System

Il Progetto: Soluzioni identificate

• Decision Support System

• Web Portal 

• App per la Citizen Science 



• Il Mercato di riferimento è costituito sia dalle Pubbliche 
Amministrazioni, sia dai soggetti gestori delle discariche.

Il Progetto: Mercato e ricadute industriali

• Sarà messa a punto una soluzione modulare da 
adattare/configurare alle diverse realtà.



Il Progetto: Scenari Applicativi

SED SERVER



Il Progetto: Demolab



• FORUM PA, Roma 29 Giugno 2014 
• INISTA 2014, Alberobello 24 Giugno 2014

Il Progetto: Diffusione dei risultati

• INISTA 2014, Alberobello 24 Giugno 2014

• a breve il Portale di Progetto On-line
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