
Athlos s.r.l. è nata nel dicembre 2007 su iniziativa di due soci, la dott.ssa Marina Adamo e il dott. Alessandro Frulio. 

Athlos è stata creata con il fine di affrontare una nuova sfida nel campo dell’information technology, anche attraverso la 
definizione di nuovi modelli di business, basate sulle potenzialità del web 3.0 e 4.0, e per progettare e realizzare soluzioni 
applicative fortemente innovative per lo sviluppo sostenibile del progresso umano. 

In particolare la società guarda con attenzione a quei settori ICT che impattano sull’insieme delle tecnologie 
dell’intelligenza artificiale, quali: le tecnologie software che abilitano le funzioni di elaborazione, gestione e 
rappresentazione della conoscenza.
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La piattaforma GISS per il Governo Integrato dello Sviluppo Sostenibile

GISS (Governo  Integrato dello Sviluppo Sostenibile) è un sistema di supporto alle decisioni 
(sviluppato in tecnologia web‐based) che consente, attraverso l’impiego delle reti neurali, di 
mettere  in  relazione  indicatori  di  Pressione  e  di  Risposta  (input)  con  indicatori  di  Stato 
(output). 

GISS, grazie ad un sofisticato motore  interno (fuzzy  inference system Takagi Sugeno  ‐ Kang 
Type), permette:

• di  analizzare  la  condizione  attuale  di  sviluppo  sostenibile  di  un  territorio  (STATO 
ATTUALE) 

• prevedere gli scenari futuri (FORECASTING), 

• di valutare l’efficacia di un azione di  risposta dell’uomo (BACKCASTING) 

• di  individuare  le  risposte  ottimali    (BACKCASTING)  attraverso  l’utilizzo  di  un 
algoritmo genetico.



Gli ambiti di applicazione della piattaforma GISS

La  piattaforma  GISS  ha  molteplici  ambiti  di  applicazione 
consentendo di gestire lo sviluppo sostenibile di un territorio e di 
elaborare i seguenti piani: 

• Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (RSA)

• Bilancio Ambientale 

• Piano energetico

• Piano di gestione dei rifiuti

• Piani di caratterizzazione

• ecc.



La verticalizzazione di GISS: la piattaforma EGOS

La piattaforma EGOS (sviluppato in tecnologia web-based ed 
integrata con la piattaforma GISS) consente di redigere il bilancio 
ambientale di previsione e quello consuntivo attraverso:

• l’impiego di metodi e strumenti definiti dalla metodologia 
CLEAR

• di indicatori classificati secondo il modello DPSIR e il modello
dei quattro capitali 

• delle azioni strategiche definite dall’ AALBORG 
COMMITMENTS per la pianificazione dello sviluppo 
sostenibile.



I moduli di EGOS

Modulo per la 
pianificazione degli 

obiettivi 

Consente la gestione della 
struttura di pianificazione e 
programmazione ai vari livelli 
della struttura organizzativa 

dell’ente (centri di 
responsabilità, settori, 

amministrazione comunale, 
ecc.).

Modulo per la 
determinazione dello 
stato attuale (GISS)

Modulo per  il 
forecasting e 
backcasting  (GISS) 

Modulo del 
bilancio 

Ambientale 

consente di redigere il BILANCIO 
AMBIENTALE DI PREVISIONE 
attraverso il seguente schema 
processuale (in tale schema 
viene evidenziato la perfetta 

integrazione con la metodologia 
CLEAR, il sistema degli indicatori 
DPSIR, l’Aalborg Commitments, 

ecc.)



PROGETTO % DI 

IMPUTAZIONE 
SPESA CORRENTE 

PREVISTA 
% DI 

IMPUTAZIONE 
SPESA IN C/CAPITALE 

PREVISTA 
TOTALE 

PREVISIONE 
VEDI 

FORECASTING 
P1  100%  x1 100% x2 x1+x2
P2  100%  y1 100% y2 y1+y2

 PROGETTO  INDICATORE  TIPO (P‐S‐R)  ANDAMENTO ATTESO   VALORE  VEDI FORECASTING 
P1  I1  P  z1   
  I2  R  z2 



Alcune schermate di EGOS



Cosa stiamo progettando

AIKA è un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Autonoma 
della Sardegna (bando PIA – Industria Artigianato e Servizi) per lo 
sviluppo di un assistente virtuale emozionale, integrato con un 
sistema di supporto alle decisioni (DSS) capace di 
“comunicare” con l’utilizzatore attraverso il linguaggio 
naturale.
Lo scopo principale dell’assistente virtuale AIKA è quello di 
instaurare un’empatia con l’utilizzatore esprimendo emozioni anche 
attraverso semplici reazioni, come dispiacere nel caso vengano 
rilevate delle criticità oppure serenità in situazioni ottimali, al fine di 
essere un vero e proprio assistente virtuale di supporto alle 
decisioni umane per la pianificazione dello sviluppo 
sostenibile del territorio.
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