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Scnen&bre 2 015 

ldi Gianluca Zapponini 

[ 

l Giubileo incombe, le spe
se per l'Anno Santo pure e 
Roma cerca un suo equili
brio finanziario. Compito 
non proprio semplice vi

~ l'allergia delle varie giunte 
pitoline susseguitesi negli 
uù a tenere io ordine i con
Eppure, qualcosa, si muove. 
lch.i giorni fa Demokcopi.ka, 
stituto di ricerca che pun
almente passa ai raggi X lo 
a lo e le sue amministrazio
' ha pubblicato uno studio 
t U'~;~ndamento della spesa 
esso il Campidoglio. Ebbene, 
•n senza sorprese, l'istituto ha 
levato una contrazione della 
1esa negli ultimi cinque an
di quasi 100 milioni di euro. 

li amministratori capitolini 
lllO diventati fmalmente vir
tosi? Non proprio, diciamo che 
grosso del merito fa alla ma
l!forbiciata da 900 milioni ai 
lasferimenti statali operata 
al medesimo periodo. Le co
l va nno peggio semmai sul 

l 
MILANO FINANZA .s~ 

RoMA FINANZA IIIìll\'·• 
SIRYIZIO ABBONAMINTI 

I"JQlill L'istituto Demoskopika fa i conti in tasca all'amministrazione 
e scopre che gli esborsi sono diminuiti di 100 milioni in cinque anni. Ma 
la strada per il risanamento è ancora lunga Intanto aumentano le tasse 

Roma ci dà un taglio 

fronte tasse, dove negli ultimi 
ci..oque anni l'aggravio delle im
poste locali è aumentato di 750 
euro su ogni famiglia. Secondo 
quanto emerge dall'indagine, 
ci sono insomma meno risorse 

finanziarie e più sforzi per ga
rantire i servizi essenziali. Ma 
non è tutto. Notizie incorag
gianti arrivano infatti anche 
su scala regionale. L'istauto 
ba elaborato una tabella sui 

La Nasa chiama Roma 
L 'aerospazio made in llaly piace alla Nasa. Nove studen

ti della Sapienza di Roma hanno messo a pw&to Cropp, 
applicazione selezionata dalla Nasa giu.nta prima all'lnte,... 
nallo11al space apps challenge. I:obiettivo è sviluppare un 
sistema di mor&itoraggio delle colture agricole raccogliendo 
i dati ottenuti con sensori e confrontarli con immagini satel· 
litari per una previsione di produzione, a lungo termine e su 
una più vasta scala. La Miami Scwntific Jtalian Community, 
di cui Fabio De Furia è vicepresidente, promuoverà il pro· 
getto presso la Florida lntern.ational Universily. 

costi delle cause legali perse 
dallo Stato contro i cittadini. 
Ebbene, il Lazio non è tra le 
regioni dove il costo per i con
tenziosi persi è maggiore. A 
fronte di una spesa naziona-

le di 2,2 miliardi di euro, n 
Lazio dal 2010 ad oggi ne son 
stati versati 76,7 milioni. Altr 
che In Sicilia (176 milioni) o l 
Basilicata (53,9 milioni). (r' 
produzione riservata) 
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FACE&OOI( 

TWinEA W 

STUDENTI E A'ICERCATOAI 

R Un team della Sapienza vince la 
competizione della Nasa 

STAM PA ~ Una piattafon ua per il moni[Qtraggio e controllo dei parmueui di salme di una 
coltivazione agricola. che afiianch i ai dati raccolti dalla sensorisrica ((in siru~) l'analisi 

TAC 

""""' tnno"~·:.:iou 
~.,.. 

~gic.:: 

Ecicl.:olo 
1'$..-uologi.l 

di inmu gini sa tellitari per una previsione, a lungo temrine e su più vasta scala, dei 
raccolti funui. È l'obiettivo del progetto <~Cropp~) (Colrures risks observation and 
prevemion platiom1), coordinmo da Paolo Gaudenzi, del Dipartimento di Ingegneria 
Meccan ica e Aerospaziale dell'Università La Sapienza, ed elaborato da un team di 9 
studen ti del primo ateneo rom.ano, che ha superato la prese lezione di una 
competizione organizza ta dalla Nasa con oltre 150 tmiversità di nu to il mondo, 
riuscendo a vincere l'Intenlational Space Apps Challenge nella categoria ((Galactic 
Impact)) con tm video del prog.etto stesso. 

La competizione 
Il progetto verrà ora promosso presso la Florida International Un iversicy e la 
Un iversity oi Miami dalla Mianl i Scientiiic Italian Conuuun ity, con il su ppo11o del 
Consolato Generale d'Italia a Miami. Oggi il gru ppo di sntdenti · che sarà premiato 
anche dall'ambasciata americana in Italia, sponsor dell'evento · è sta to invitato dalla 
Nasa stessa a visitare il Kennedy Space Gemer, la sm tmrra per il lancio di veicoli 
aerospaziali che si trova a Cape Canaveral, in Florida. In questa occasione la Miami 
Scientific Italian Comnumiry, in linea con la propria mission di aggregare la vasta 
conumità scientifica italiana pt·esente in Florida e di promuovere la collaborazione 
Italia-Usa attraverso le istituzion i accademiche e scientifiche dei due Paesi, 
organizzerà tma serie di incontri presso istituzioni, un iversità e Cen tri di Ricerca, per 
promuovere e sostenere l'attività di rice rca e sviluppo dei 9 sntdemi. Il primo evento è 
fissato per venerdì 4 settembre, quando la delegazione, in due distinti appuntamenti, 
incontrerà Iicercatori e scienziati della Florida International Universiry e della 
University oi Miami, guidati d<1 Christine I. Caly-Sanchez (Associate Director, Meuce, 
Fiu) e da Massùu iliano Galeazzi (Associate Chair, Deparnuent oi Physics). 

De Fu ria: ((Un successo del know how italiano)) 
«E tm successo importante che fan ben sperare chi, come noi, opera nel campo 
dell'innovazione e difende e valolizza il know -how italiano nel settore della ricerca 
scien tifica e tecnologica>), ha co mmemato Fabio De Furia, vice preside me esecu tivo 
della Miami Sd en tific Italian Comnumity e presidente del Consorzio Roma Ricerche, 
per il quale (<la grande compet.:onza dei ricerca tori italian i rappresenta tm patrùuonio 
intangibile di fondamentale ùu pon anza per lo sviluppo del nostro sistema economico 
e necessita del suppono costan te delle Istimzioni)). (<Il nostro obiettivo - ha spiega to 
De F\ui.a parlando delle attività della Msic e del Consorzio Roma Ricerche · , è 
riaif emu re la nostra leadership, agevolando la creazione di network informativi 
istituzionali Italia-Usa. e intercettare e condividere nuovi modelli di business e 
strategie innovative, generando dinamiche nuove e flussi di sapere e ùwestinlenti)>. 

@ RIPRO DUZIONE RISERVATA 
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f.orm , f eomuniçaliogi 
Dir. Re!;p .. Gildo Campesato 

TrJatura: 23.000 Oìffus.one: n .d. Lelton: 80.000 

~~Innovazione 

Made in ltaly più tech 
per spingere la ripresa 

La ricerca scientifica e le innovaz.ioni 
tecnologiche spingono quotidia
namente in avanti un'economia 

sempre piÌI globale.ln questo scenario le 
imprese italiane devono trovare soluzioni 
competitive per poter consolidare la pro· 
pria posizione e per puntare a processi di 
crescita. L'Italia deve difendere e valoriz
zare il proprio know-howdi innovazione 
e ricerca, puntando ad esportare proprio 
quel patrimonio di competenze che la 
caratterizzano. Non a caso, il processo 
di internazionalizzazione delle imprese è 
uno dei capisaldi della strategia di S\11uppo 
del Consorlio Roma Ricerche che vuole 
accompagnare le Pmi alla conquista di 
quelle wne del mondo che meglio possono 
accogliere le grandi potenzialità espresse 
dal nostro sistema produttivo: l'Italia dc· 
ve puntare sul trasferimento tecnologico 
come piattafom>a di sviluppo di tutto il 
sistema economico. 

La grande competenza degli imprenditori 
e dei ricercatori italiani nei settori indu
striali ad alto valore aggiunto, rappresenta 
un patrimonio intangibile di fondamentale 
importanza per lo sviluppo non solo del 
nostro sistema economico ma anche di 
altri paesi: esiste una pane produttiva del 
nostro Paese che può esportare conoscenza 

DI FABIO DE FURIA 

e talenti Made in ltaly. 
ln questa prospettiva si inseriscono le a t· 

tività in ambito internazionale che il Con
sor-tio Roma Ricerche (Crr) ha sviluppato 
e sta porGmdo avanti come i tanti incontri 
con delegazioni istituzionali straniere di 
ricen:atori e imprese, oppure come "Think 
Tech ltaliQ•, il ero~tto ideato e realiz7.a
to da Crr, Unindustr' e Tecnopolo, che 
ha rappresentato il padiglione italiano di 
eMerge Americas, la principale manifesta· 
zione per l'innovazione e le nuove tecno
logie della costa orientale degli Stati Uniti 
d'America e dell'America Latina tenurasi 
a Miami nel maggio scorso. All'interno di 
eMerge A1mericas il Crr ha presentato 22 

Pmi e starl! up italiane innovative e ad alto 
contenuto tecnologico operanti nei settori: 
bio e nanotecnologie, tecnologie legate al 
settore agroalimentare, nuovi materiali, 
lct,sistcmi di mobiJjrà inteUigenti, salute e 
smartdties. ThinkTech Italia è un progetto 
dedicato all'inrernazionali7.zaz.ione delle 
eccellenze che operano nel settore della ri
cerca, dell'1nno\'azionee del trasferimento 
tecnologico e prevede anche la creazione di 
una piauafoml> di panenariatoche favori
sca l'incontro e il dialogo con interlocutori 
qualificati~ome l centri di ricerca, i venture 

capi tal, i private cquity, le università, gli 
incubatori d'impresa, le innovation com~ 
panies di grandi e medie dimensioni ed il 
sistema della ricerca e sviluppo negli Usa 
e intema1jonali come la Miarni Scientific 
ltalian Community rappresentativa della 
comunità scientifica italiarl> negli Usa. 

Altra progetto è ~ruming Point" per l'in
temazJonalixzazione delle eccellen7.e che 
operano nel settore del design industriale 
e creativo. Anche in questo caso ci siamo 
rivolti a piccole e medie imprese e star< up 
del Lazio che operano nei settori del design 
creati\'O e applicato per promuoverle verso 
i mercati americani. Obietti\'0 è la valoriz
zazione, la promoz.ione e l'incentivazione 
della cultura del design e la sua capillare 
pcnctrazionc e utilizzo in tutti quei settori 
produttivi riconosciuti strategici dall'U
nione Europea, come pure in tutti quei 
settori che sono strategici per la cultura 
dell'ltalian Style of llfe e la promozione 
del nostro paese nel mondo. 

A breve lanceremo anche lo "Street De· 
sign Challenge" che coi.nvolgerà giovani 
designer che proporranno nuove vi.sion e 
nuovi prodotti "Made by Lazio". • 

segre
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rnc • M 
IL QUOTIDIANO ON LINE DELL' ECONOMIA DIGITALE E DELL' INNOVAZIONE 

PLHH 0 1 Vlt:TA 

Made in ltaly più tecn per spingere la ripresa 
l 'Italia deve dife-nc:k!re t! vc.lorizzarf! il proprio know-how di innovaziontl e ricerca, puntando 

ad esportare proprio quel patrimonio di competenze che la caratterizzano 
di Fil bio Oe Furia F!!'!sidente Consorzio Roma Ricen:lte 

Ld ril~I Le )Li'=llli - <. :i ~ (~ IUIIJ"':i.liou l~tnoloy th~ 

::pi1 qon o q uulididlldfll t lll t' in d\'dfl . \.lii'!:!LOJ <Jiflid :>t m::r t> 

p ù globale. In questo scenario le imo rese tatian: devono 

r rnvllfe> -;ol !7inni ( (;mr:eririve per pntPrron;.nl idi'!rt" a 

p~cpria po~iz ion: c per puntar: a procc:;~ i di crc~cita. 

Utalla deve difendere e va.omzare 11 proprio l(r ow-how di 

iiiiiO'id!it.ll"=! t' ·iLt' ll d , !)\.JJI.dfiLO dtJ .::,pOilc. l ~ IJIOI> io l!Ut'. 

oatrirno'lio di •:orpetenze c1e .a ca ratte·i!za 4 o. l\oo a :aso, il processo di inte·1a2ionati zzazione 

11t>l P i mp'~'\P f unn t1t""i r a(1i<al<ii riPIIii '\JrareeJiiì l'li w il..ppn dt"l ( nn'\07ili RomiiiHrl'"f(f'w> ( ""P vn:-:IP 

iJ(mmpagnM~ le 1-lm a la :-o""qlli'i-il di q .. ellt"" ; onP riPI 'TlO'"do ('"e 'Tlt"\.)l io po;.c;onn nrroGiiPrt"" lf 

gr~rdi ootcmia.itil csorcssc d~l no :;o-o s st: ma produttiv:: rtta.i~ dc·,c puntare s"l trasfcrimcnt: 

:ecnologlco come plmaf: rma di S'lll"ppo d tutto Il sistema economlcc. 

_d lJidllc.ll:' <.oru~~l~IUd :..~t.~li in pn: uclw1 i .: <.lo:i liu~· I LdlOri itdlidni nt-i ~t'Llul i imJu~uicl . i dl.l c:lto 

va .ore aggiunto, rappresenta un pa: ·imonio inte B3 bi l: d fondall".enta .e i np : nanza pe r lo sviluppo 

non 'i•1IO 11P no<;.tro 'i i 'it~mi'l t>iononiro na ani he> d a rr piìP"i : t""<;ic;u Unii P'UTP pro<lnTTi\'a riPI 

no5tro r i'l:se che può esportare conosc:nza e~ lenti t/ ade in ltily. 

n que~tJ prospetti\'a ~i ~eriscono le a:: vit.J in ambi:o intcrnJzioni'JlC' che il C:n::;orzio ~oma 
'\!cerche tCfl1 · a sviluppato e sta portando ava· tl corre l tanti Incontri : or deleJa21or llstlwzlonall 

>U c:nittlt' :..i r iLt- t d t:.:r i~ iiiiiJf t')~~ o~pul t' LOH lt' ·rhink T tod i hdlid"', il 1> uqttuo id t'd lO tt lt'oliu dto l.ld 

Crr, Unindustria e T:cnopolo, che ha rapprese ntato il padig .ione i:ali3no di et-ietge AITericas, la 

prin:-ipale manh~o;. ra; ionP f.Pr ·innova7iont" P lP n !OVP TNnol~-:giP <'le- 11~ (11'iot iJ ;:r enrale <'lf gli Sra

Jnit i d"t,mcr ca c dc.:Ancricc Lùt inJ tcnutùs a ~liam nel maggio scorso. A.rint:rno di et' erge 

~.merlca! Il Crr h; presentato 22 P mi e star: up Italiane Innova: ve e ad alto contenuto tecnologico 

IJIJt'ldllli lit i ~~tt:J I : bio '!: Udrlt.l l~<. llO(<J<.I t', l~IIO .<J<.I ~ lO:(.Jci l~ dl ~lltJ i t' dl.fO:.:dl lllt!nldlt , IIUO'Ji 

fl1dt~1 idi, u , :>i::>J:mi <.l i mo:.:ilitd intt>lliq t'l li, )dotto~ ~ll 'd J L liLi t>~. Think T a h lb lid t> J ll pr<J<.I~llo 

dedicato all int: rna ri : nali!! azion: d: lle eccellenze che ope ·-:.no ne l settore della ricerca, 

tiPI 'innoviJ7innp e del tri'!<;.-prirrPnt n fe( nOIOi)icO ~ p~~ve>df an(hp iJ ; rp.;;ionP r1 Unii piatt,; torma Iii 

partcncriato che fJvori!:CJ rincontro c il ,j ii:l .ogc con intcrlocutor qualil cati eon e i ccntti di riccrG. 
' v: mure ca: lta .. l çrlvate equlcy. le ur lverslta. gli lncut·acorl d lmpre;a. le lnnovat lon conpanles di 

(.j ldl <.l i >: rl ~cJ j~ I.J i rn::n~ i011 i t c.J il ~i :> tt'll ld t/~l.;~ J it.~· <..d ~ )vilu:;po llt'4li U~ci ~ illlt'Hid!iUild.i <.OIIIt' l.:i 

' 1iami Scie •t ific lt a .ia r ( omr•on 'ty rappres er tativa de .la comunità scient ifice ital'ana neg .i Usa. 

Altra progPrro i> ~ l 11rni r g 1-'oint "' per l'intPrna7ional 77i17il') lll" de li P ?((f i iPm e r hP oppra--o r ei 

;.en orp dPI <'lf 'io gn ind.!'i-r al f P rrf arivo Anihe i "' q.!t><rro i~<;..;: ri <iamo riv;,tti ii pi:-role P rrw-rlit" 

mpre:!:e •:: ~tart up òcl Lazio che op: ri'Jno nei sc·ttori ,j el desi ·~n : rcJtivo c applica:o per 
prorruoverle ve' ;o · mercati amerlcanl. O: le:t ivo ~ la valorlzz.3z one . . a promozione e 
.'iiiLt'llLi'vdLiOIIt' l!~lld Lllltuld d~ll.l~>i~ll ~ lo ~uo tdpilldi:: p.:ntt ll dLio· ·~ >: o : liao in .IJlli Qu~· 

settori : rodutti\'i ricon·:sci; t i strat: gk i dal.'Union: EJ ropea, come pure in cutti qJei settori che 

~ono <;.tri'!t t>l)ir pPr la i li t ura del l'l r,; l i~ n ~,tyl ~ o· l lt f P Iii prorro?ionp tiPI no~ro pa.~v nPI 'TlO'"do . 

. •. breve l.:lnccrcmo an:h: lo ·so-cct Dcs gn Chullcngc· che coin•olgcr.J gicvani òc;igncr che 

proporrùnno nuove v'slon e nuovi prodotti "M~dc ty Lùzl: ". 

12 Settembre 2015 
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Un team di 9 studenti dell'Università La Sapienza di Roma ha partecipato ad una 
competizione organizzata dall'ente aerospaziale statunitense NASA con oltre 
150 università di tutto il mondo, superando la preselezione e riuscendo a 
vincere l’International Space Apps Challenge nella categoria "Galactic Impact".  
Il gruppo di studenti - che sarà premiato anche dall'Ambasciata Americana in 
Italia, sponsor dell'evento - è stato invitato il prossimo 2 settembre dalla NASA 
stessa a visitare il Kennedy Space Center, la struttura per il lancio di veicoli 
aerospaziali che si trova a Cape Canaveral, in Florida. 
In questa occasione la Miami Scientific Italian Community, in linea con la 
propria mission di aggregare la vasta comunità scientifica italiana presente in 
Florida e di promuovere la collaborazione Italia-USA attraverso le istituzioni 
accademiche e scientifiche dei due Paesi, organizzerà una serie di incontri 
presso Istituzioni, Università e Centri di Ricerca, per promuovere e sostenere 
l’attività di ricerca e sviluppo dei 9 studenti. Il primo evento è fissato per il 4 
settembre p.v. quando la delegazione, in due distinti appuntamenti, incontrerà 
ricercatori e scienziati della Florida International University e della University of 
Miami, guidati da Christine I. Caly-Sanchez (Associate Director, MEUCE, FIU) e 
dal Prof. Dr. Massimiliano Galeazzi (Associate Chair, Department of Physics). La 
piattaforma CROPP ha l’obiettivo di sviluppare un sistema di monitoraggio e 
controllo dei principali parametri di salute di una coltivazione agricola, 
affiancando ai dati raccolti dalla sensoristica in situ l'analisi di immagini 
satellitari per una previsione, a lungo termine e su una più vasta scala, dei futuri 
raccolti.  Il team di 9 studenti è composto da: Andrea Gallegati, Andrea Di 
Ruscio, Nicole Segala, Virginia Notaro, Simone La Fauci, Gabriele Angeletti, 
Giorgio Severi, Valentina Celani e Mohamed Elhariry.  È un successo importante 
che fan ben sperare chi, come noi, opera nel campo dell’innovazione e difende 
e valorizza il know-how italiano nel settore della ricerca scientifica e 
tecnologica” ha commentato Fabio De Furia “Il nostro obiettivo, attraverso 
l’attività della MSIC e del Consorzio Roma Ricerche, è riaffermare la nostra 
leadership, agevolando la creazione di network informativi istituzionali Italia-
USA, e intercettare e condividere nuovi modelli di business e strategie 
innovative, generando dinamiche nuove e flussi di sapere e investimenti.” “La 
grande competenza dei ricercatori italiani rappresenta un patrimonio intangibile 
di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro sistema economico e 
necessita del supporto costante delle Istituzioni” ha commentato a Fabio De 
Furia, Vice Presidente Esecutivo della Miami Scientific Italian Community e 
Presidente del Consorzio Roma Ricerche, che attraverso la MSIC e con il 
supporto del Consolato Generale d’Italia a Miami, promuoverà in Florida il 
progetto CROPP (Coltures Risks Observation and Prevention Platform), 
coordinato dall’Ing. Prof. Paolo Gaudenzi del Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale dell’Università La Sapienza. 
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Aerospazio, piace alla Nasa il progetto italiano 
Cropp 
La Miami Scientific Italian Community lo promuoverà in Florida 

Roma, 1 set. (askanews)- Una 
piattaforma per n monitoraggio e 
controllo dei parametri di salute dj 
una coltivazione agricola, che 
affl&lltlli ai dati raccolti daDa 
sensoristica ... Ul sih.r ranalisi di 
immagini satelfltari per una 
previsione, a IUilQ'O termine e su 
più vasta scala, dei raccolti futuri. 
E' robiettivo del progetto Cropp 
(Coltures Risks Observation and 
Prevention Platform}, coordinato 
da Paolo Gaudenzi, del 
Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale 

delrUniversità La Sapienza, ed elaborato da un team di 9 studenti delrUniversità La Sapienza di 
Roma, che ha superato la preselezione di una competizione organizzata dalla Nasa con oltre 150 
università di tutto n mondo, riuscendo a vimere flnternational Space Apps Cllallenge nella <:ategoria 
'"Galactic lmpaet"' con un video del progetto stesso. 

Il progetto verrà ora promosso presso la Florida lntemational University e la University of M"'.Jami dalla 
Miami Se ientiflt ltafaan Community, con il supporto del Consolato Generale d"ltafia a M'Jami. 

Domani, 2 settembre, il gruppo di studenti - c h:e sarà premiato anc Ile dalrAmbast iata americana in 
Italia, sponsor deO'evento- è stato invitato dalla Nasa stessa a visitare il Kennedy Spate Center, la 
struttura per il lancio di veicofi aerospazjafi che si trova a Cape Canaveral, in Florida. 

In questa oceasione la Miami ScientifiC ltalian Community, in linea con la propria mission di 
aggregare la vasta comunità stienttftea italiana presente in Florida e di promuovere la collaborazione 
Italia-Usa attraverso le istituzioni accademiche e se ientifiC h-e dei due Paesi, organizzerà una serie di 
incontri presso lstituziom, Università e Centri di RiC-erca, per promuovere e sostenere rattività di 
ricerca e sv~uppo dei 9 studenti. Il primo evento è fissato per venerdì 4 settembre, quando la 
delegazione, in due distinti appuntamenti, incontrerà ricercatori e stienziati deJia Fbrida lnternational 
University e della University of Miami, gu.idati da Christine L CaJy.Sarn: hez (Associate Director, 
Meuee, Fiu) -e da Massimirlano Galeazzi (Associate Cllair, Oepa:rtmentof Physics} . 

.. È un successo importante elle fan ben sperare ch.i, come noi, opera nelcampodelrinnovazione e 
Olfeode e valorizza il know-how italiano nel settore della ricerca scientifiCa e tecnologica", ha 
commentato Fabio De Furia, vie e presidente esecutivo dena Miami Se ientifiC ltalian Community e 
presidente del Consorz.io Roma Ricert he, per il quale "'a grande competenza dei ric ere a tori italiani 
rappresenta un patrimonio intangibile di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro sistema 
eeonomico e neeessita del supporto -costante delle lstituzionf . 

.. Il nostro obiettivo- Ila spiegato De Furia parlando delle attività della Msic e del Consorzio Roma 
Ricerch:e -,è riaffermare la nostra leadersh.ip, agevolando la c reazione di net..vork informativi 
istituzionali lta.Jia.Usa, e intere ettare e condividere nuovi modelfi di business e strategie innovative, 
generando <fmamkhe nuove e flussi di sapere e investimentr. 
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business 
i nternational 
magazine 

Aerospazio, piace alla Nasa il progetto 
italiano Cropp 
Una piattaforma per il monitoraggio e controllo dei parametri di salute di una coltivazione agricola, che 

affianchi a i dati raccolti dalla sensoristica "in situ" l'ana lis i di immagini sate llitari per una previsione, a 

lungo te rmine e su più va st a scala, de i raccolt i futuri. 

E' l'obiettivo del progetto Cropp (Coltures Risks Observation and Prevention Platform), coordinato da 

Paolo Gaudenzi, de l Dipa rtimento di Ingegne ria Meccanica e Aerospaziale de ll'Università La Sapie nza, 

ed elaborato da un team di 9 student i dell'Un iversità La Sapie nza di Roma, che ha supe rato la 

preselezione di una competizione orga nizzata dalla Nasa c on oltre 150 università di tutto il mondo, 

riuscendo a vincere l'lnt ernationa l Space Apps Challenge n e lla categoria "Galact ic lmpact" con un video 

de l progetto st esso. 

ll progetto ve rrà ora promosso presso la Florida lntemational University e la University of Mia mi da lla 

Mia mi Scient ific ltalian Community, con il supporto del Consolato Genera le d'Ita lia a Mia mi. Domani, 2 

settembre, il gruppo di studenti che sarà premiato anche d all'Ambasciata america na in Ita lia, sponsor 

de ll'evento è stato invitato da lla Nasa stessa a vis itare il Kennedy Space (ente r, la struttura per il lancio 

di ve icoli aerospazia li che si trova a Cape Canaveral, in Flo rida . 

"È un successo importa nte che fan ben spera re chi, come 

noi, opera nel campo dell'innovazione e difende e 

va lorizza il know -how italiano ne l settore della ricerca 

scientif ica e tecnolog ica", ha commentato Fabio De Furia, 

vice presidente esecutivo de lla Miami S<ientific ltalian 

Community e presidente del Consorzio Roma Ricerche, 

per il qua le "la grande competenza dei rice rcatori ita lia ni 

rappresenta un patrimonio intangibile di fondame ntale 

impo1t a nza pe r lo sviluppo del nostro sistema economico 

e necessita de l supporto costa nte delle Ist ituzioni." 

Fa bio De Furia, vice presidente 
esecutivo della Miami Scientif ic ltalia n 
Community e presidente del Consorzio 

Roma Ricerche 
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"Cropp", l'aerospazio Made in ltaly 
che piace alla Nasa 

Bigftafy focus 
a'gltaJyFocu~ è ur. ~ef'VIZio d1 aew.s r;uorid1ene et. e ofTe ,'nfor.mwoni e app:uiondime1ti JUI .1~egb d~la .o:-ese'lZa .'t3fiar.e 'Jel mcu:do. r::a/ Jt.:nedì al \'ene:rJ~ 
ofti'e ur. ~orema d.' .'nfor.nazrone corno/e10 c.'Je sp.3zia daRe erii.t3 dJ co-:>eetaziOJle a1 n'ade h Jtcuy 

•-- -~-; 
. ... .=-·ff 

•• 

(1 settembre 2C 15) L aerospazio Made in ltal·r pia:e alla N3~a. La confenna arriva oggi 
d.-:. 11;, Mi;ur i :=;r.i.-:ntifir. tt~li.:~n Cr.1nrunity F rl-'1 Con~or7in R~1mr. Rir.r::rthF l ;, M~lf: P. r.on 

1 suppono aa1 censolato Generale a·nana a IVIIaml. promuovera Infatti n FIOrlca 11 
~regctto Cropp (Celiurc; Ri;ks O:J~.crvation ano rrcvcnti~n f'latform). coordin~to 

.:1.-:.ll'lng Prr:f P~nlr: <1~1 rdP.n1i 11FI Oip.-=ut 1n ::ntn rti lnot::gru~ri.:~ MFr.r.nni· . .-=! F Ar::rn~p,;Tia !t=: 

oe1rumversnà La sapienza, eo a1ac-orato a a un taam 01 9 stuaenu aau·uniVersnà La 
Sapienza di Rom~ :hc. ~artcci~ando alla compciizionc organizzata da l~ N a ;a con oltre 
1:10 univ~r~it-' di tutto il mondo. hn supr::rntn 1.-:. prr::s.~I P.7innP. , riusr.~nd:l ~ vin·.FrP. 

nmernaoona1 spa:e Apps ::nauenge ne 1a :ategona "Galactlc lm?at t" :en un v10ee ce1 
~re getto 5tc5so. 'La grande competenza dci riccr :ateri iia i ani rap~rcscnta un patrimenio 
nt,ngi;")iiP. r1i tonr!,mP.nt~IP. import-'07.-:1 pr::r L1 -w iltlpfln t1t::l nn~trn ~i.qP.mr. Fr.onnmir.n P. 

necessna aa1 SU?POrto cos;anta oene 1smuz1onr na commentato a raDio De Funa, vita 
;Jrc5idcntc esecutivo dc l~ M1ami Scicntific Italia n :ommuniiy c prc3idcntc del Con5orz o 
Rom~ Rir.P.rr.h.:=: Il gru[lpn di qur!r::nti . r.h.:=: ·:virA prr::mi.-:. tn .-:.nr.hP. t1-' I'Amh.-:.~r. !it f-' 

Americana n naua, S?onsor ae1ravento . è state 1nvnato ooman1 aaua Nasa stessa a 
visitare il Kcnncdy Spa~c :enter. l~ struttura per il lancie di ve co i acrc5p~i~li ~hc 5i 
trolJ~ ~ C-'fiP. C~•Mwr.-:.1. in Flond-' In lli !P.~f-' o·.r . .-:.~inn.:=: '" Minmi Sr.rr::ntifl(. lt-' i~n 

::ommunlty. 1n nnea con 1a propna m1>s1on 01 aggregare 1a vasta :emunnà sc1ent111ca 
rtal ana ~rcscntc in Florida c di ~rcmuovcrc l~ :ellaoerazionc ltal a-U~.a attril\icrso le 
~~titunoni .-:.u.~r1t::m r.h.:=: P. ~·.ir::ntffithF r! t::i dtlt:: Pr.t::~l, org.-:.n ,nr::r;, un-' ~t::riP. t1i inc.ontri 

?resso IStitUZIOni, uniVersità a ::entri 01 Rlt er :a, per ?rtmuovere e sos;enere 1 amvnà 01 
ricerca c sviluppe dci ) siudcnii. (rcdj 

SCHEDA l LA PIATTAFORMA CROPP 

l .-:. pir.ttnform~ Cropr:· h.-:. l'nh r:: ttivo rti ~viiUflp-'rP. un ~i~tr::m~ rti mnnltr:r.-:.ggio P. r.nntrr:llo 
oe1 pr ne pau paramem a1 saluta 01 una coltiVazione agr1co1a, amancanoo al cau rac:em 
dalla scn5oristica in ::,i!u l'anal·5i di immagini 5atc IJtari per una ~rcvi::,i:>nc . a lungo 
tr::rmint:: P. ~IJ un-' pi1'1 V-'~Ì-' ~c.nl -' . t1r::1 futun r~r.r.o!ti Il tF-'m t1i 9 ~hll1P.nti F: r.nmpoqo rtr.· 
Anaraa Gallegao, Anaraa DI Ru>elo, Nltole sega1a. Vlrgln<a Notaro, Slmene La Fauci. 
8atriclc Angclctti. C orgio Severi. Yalcnt n a Cclan1 c Me ha mcd Elhariry. 
;~ :lColc·nnc ·: 1torc a t:>ntc) 
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\(G ~RESE/\RCH IT/\ LY 
-~~,_.. ltalian research jJst a cl1ck away 

CROPP, the m ade in ltaly platform for the 
rotection of land awarded by NASA 

An innovative platfo.rm for the protection of farm fields from threats such as pests and diseases has been 

awarded the "Galactic lmpact" prize in the Space Apps Challenge competition promoted by NASA 1t is 

CROPP: an expert system that integrates data collected by sensors with local data acquired from satellites. 
The project, developed by a group of nine students from the Sapienza University of Rome, and coordinated by 

Professor Paolo Gaudenzi, will be promoted by the Miami Scientific ltalian Community through meetings at 
institut ions, universit ies and research centres. 

The innovative made in ltaly CROPP (Cultures Risks Observation and Prevention Platform) application -
winner of the "Galactic l mpact• prize in the 2015 edition of the Space Apps Challenge - addresses the issue of 

sustainable agriculture. Sponsored by NASA, the Space Apps Challenge is a two-day hackathon in which groups 

of technologists, scientists, designers, artists, entrepreneurs, developers, and educators around the world 

collaborate using publicly available data to design innovative solutions for global challenges. 

The solution was developed by a group of 9 students at the Sapienza University - Andrea Gallegati, Andrea Di 

Ruscio, Nicole Segala, Virginia Notaro, Simone La Fauci, Gabriele Angeletti, Giorgio Severi, Valentina Celani, and 

Mohamed Elhariry - coordinated by Paolo Gaudenzi, Department of Mechanical and Aerospace Engineering of 

the University of Rome_ The six prize categories in which competed the more than 940 projects submitted by 
more than 13 thousand participants were: in addition to Galactic lmpact, won by the Sapienza students, Best 

use of data, Best use of hardware, Best mission concept, Most lnspirational e People's choice award. 

The CROPP application was designed with the aim to help farmers in monitoring their lands, giving them real

time information about the fields health status. The issue addressed by the Sapienza group has a significant 
impact on agriculture since - according to what is shown in the video explaining the CROPP project - about 30% 

of crops are lost to damage from grasshoppers, pests or diseases. The proposed solutio.n aims to provide users 

with information about the risks that may threaten crops, integrating satellite observations with in situ 

measurements. In part icular, local sensors are used for short-term measurements while optical and radar 
images, acquired from satellites, are used to study the macroscopic evolution of any dangerous phenomena. The 

focus is, in addition to atmospheric factors, on a specific threat that represents a real plague for agriculture in 

many countries: the invasions of pests. 

The hardware consists of sensors for measuring temperature, rainfall, soil moisture, sounds of pests, and a 

mechanism that is able to drive them out. These components are stored in a small, low cost device: the DMD
Distributed Measurement Devi ce. Ali the DMDs in a specific area communicate, via ra dio signals, with a data 

collection centre (DCC) that is connected directly to the main server and updates da.ta regularly. Users can 
access the service simply through a smartphone app and a website that provide useful information for the 

management of the fields. In criticai situations, the app is able to send an alert notifica.tion and the farmer can 
upload content, which can be an SMS or an image, to inform the neighbouring farmers about the status of the 
problem. The system i s al so able t o combine the data collected with the stored information t o assess the 

probability of spread of an infestation. 

Awarded by NASA, the ltalian project will be supported by the Miami Scientific ltalian Community - an 
organisation seeking to aggregate the ltalian scientific community in Florida and to foster the collaboration 
between ltaly and USA - through a series of meetings that will be held at various institut ions, universities and 

research centres. 
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INNOVITALIA 
La r1cerca 1tauana neL monoo 

SATELLITI PER L'AGRICOLTURA, MIAMI 
PRESENTA IL PROGETTO ITALIANO 

Dove: Florida lnternat ional University 

Quando: 04/09/201 5 

La Miami Scientific ltalian Community (MSIC), 

cost ituitasi recentemente con l'obiettivo di 
~ MIAMI SCIE NTIFIC 

.J ITA LIAN COMMUNITY aggregare la vasta comunità scient ifica italiana 

presente in Florida, organizza il prossimo 4 

settembre una giornata di presentazione del Progetto CROPP (Coltures Risks 

Observation and Prevent ion Platform) presso la Florida lnternational University 

(FIU) di Mia mi. 

Elaborato da 9 student i dell'Università La Sapienza di Roma, il progetto è stato 

pre-selezionato, primo f ra quell i presentati da oltre 150 università di tutto i l 

mondo, nell'ambito d i una competizione internazionale bandita dalla NASA. e 

riceverà un premio dall'Ambasciata americana a Roma, sponsor dell'evento. 1 

ricercatori sono stati inolt re invitat i dalla stessa NASA a visitare il Kennedy Space 

Center il prossimo 2 settembre. l a piattaforma CROPP mira a sviluppare una 

modalità per monitorare e cont ro llare i parametri chiave della sa lute dei 

sistemi agr icoli, basandosi sulla raccolta combinata d i dat i con sensori in situ 

e immagini satell itari che consentano di prevedere a lungo termine e su larga 

scala la resa del raccolto. 

L'iniziativa della MSIC si inquadra nel contesto delle attività che la neo-costituita 

Associazione sta promuovendo nel campo della collaborazione con le ist ituzioni 

accademiche e scientif iche della Florida, ed è intesa. in particolare, a promuovere 

sinergie t ra la comunità scient ifica ita liana di Miami. la prestigiosa Università 

pubblica della Florida, il Miami-Fiorida j ean Monnet Center of Excellence e la 

Sapienza di Roma. 
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(1) 
 
 

(LZ) RICERCA. 'CROPP', AEROSPAZIO MADE IN ITALY CHE 
PIACE A NASA - COINVOLTI IL CRR E L'UNIVERSITA' LA 
SAPIENZA 
(DIRE) Roma, 1 set. - "La grande competenza dei 
ricercatori italiani rappresenta un patrimonio intangibile di 
fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro 
sistema economico e necessita del supporto costante delle 
Istituzioni" ha commentato Fabio De Furia, Vice 
Presidente Esecutivo della Miami Scientific Italian 
Community e Presidente del Consorzio Roma Ricerche, 
che attraverso la MSIC e con il supporto del Consolato 
Generale d'Italia a Miami, promuovera' in Florida il 
progetto CROPP (Coltures Risks Observation and 
Prevention Platform), coordinato dall'Ing. Prof. Paolo 
Gaudenzi del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Aerospaziale dell'Universita' La Sapienza, ed elaborato da 
un team di 9 studenti dell'Universita' La Sapienza di Roma 
che, partecipando alla competizione organizzata dalla 
NASA con oltre 150 universita' di tutto il mondo, ha 
superato la 
preselezione, riuscendo a vincere l'International Space 
Apps Challenge nella categoria "Galactic Impact" con un 
video del progetto stesso. 
Il gruppo di studenti - che sara' premiato anche 
dall'Ambasciata Americana in Italia, sponsor dell'evento - 
e' stato invitato il prossimo 2 settembre dalla NASA stessa 
a visitare il Kennedy Space Center, la struttura per il lancio 
di veicoli aerospaziali che si trova a Cape Canaveral, in 
Florida. 
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(2) 
 
(LZ) RICERCA. 'CROPP', AEROSPAZIO MADE IN ITALY CHE PIACE A NASA -2- 
(DIRE) Roma, 1 set. - In questa occasione la Miami Scientific Italian 
Community, in linea con la propria mission di aggregare la vasta comunita' 
scientifica italiana presente in Florida e di promuovere la collaborazione 
Italia-USA attraverso le istituzioni accademiche e scientifiche dei due Paesi, 
organizzera' una serie di incontri presso Istituzioni, Universita' e Centri di 
Ricerca, per promuovere e sostenere l'attivita' di ricerca e sviluppo dei 9 
studenti. Il primo evento e' fissato per il 4 settembre p.v. quando la 
delegazione, in due distinti appuntamenti, incontrera' ricercatori e scienziati 
della Florida International University e della University of Miami, guidati da 
Christine I. Caly-Sanchez (Associate Director, MEUCE, FIU) e dal Prof. Dr. 
Massimiliano Galeazzi (Associate Chair, Department of Physics). 
La piattaforma CROPP ha l'obiettivo di sviluppare un sistema di monitoraggio 
e controllo dei principali parametri di salute di una coltivazione agricola, 
affiancando ai dati raccolti dalla sensoristica in situ l'analisi di immagini 
satellitari per una previsione, a lungo termine e su una piu' vasta scala, dei 
futuri raccolti. Il team di 9 studenti e' composto da: Andrea Gallegati, Andrea 
Di Ruscio, Nicole Segala, Virginia Notaro, Simone La Fauci, Gabriele Angeletti, 
Giorgio Severi, Valentina Celani e Mohamed Elhariry. 
"È un successo importante che fan ben sperare chi, come noi, opera nel 
campo dell'innovazione e difende e valorizza il know-how italiano nel settore 
della ricerca scientifica e 
tecnologica" ha commentato Fabio De Furia "Il nostro obiettivo, attraverso 
l'attivita' della MSIC e del Consorzio Roma Ricerche, e' riaffermare la nostra 
leadership, agevolando la creazione di network informativi istituzionali Italia-
USA, e intercettare e condividere nuovi modelli di business e strategie 
innovative, generando dinamiche nuove e flussi di sapere e investimenti". 
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"Cropp", the Italia n aerospace industry loved by NASA 

Bigltaly focus 
Bigiltafyfocus is a dai/y news se/Vice offering informations and insights on the best ofthe ita /ian presence in the wor/d. 

From Monday to Friday, Biglta /yFocus provides an information overview, ranged from deve/opment aid to ma de in lta /y 

September 1, 2015 - Aerospace M ade in l taly steps it up with the Miami Scientific ltalian 
Community and the Consorzio Roma Ricerche. The M SI C, with the support of the 
Consulate Generai of ltaly in Miami, is promoting the project Cropp (Coltures RisKs and 
Prevention Observation Platform ), coordinate d by. Professar Paolo Gaudenzi of the 
Department of Mechanical and Aerospace Engineering at La Sapienza University, and 
developed by a team of n i ne students from the sa me university, taKing p art in a 
university-level competition organized by NASA. The group passed the pre-selection 
phase, managing to win the lnternational Space Apps Challenge in the category "Galactic 
lmpact" with a video of the project. "The expertise of ltalian researchers i;s an intangible 
asse t of fundamental importance tor the d evelopment of our economie system and 
needs the constant support of our institutions," said Fabio De Furia, Executive Vice 
President of the Miami Scientific ltalian Community and President of the Consorzio Roma 
Ricerche. T h e group of students - who willl al so be rewarded by the US Embassy in ltaly. 
sponsor of the event - was invited by NASA tomorrow to visit the Kennedy Space Center 
in Cape Canaveral. On this occasion the Miami Scientific ltalian Community, in line with 
its mission tto aggregate the ltalian scientific community present in Florida and to promote 
ltaly-USA collaborations through academic and scientific institutions, will organize a 
series of meetings between institutions, universities and research centers, to promote 
and support the research and development activities of the 9 students. (Red) 

THE CROPP PLA TFORM 

The Cropp platform aims to develop a system tor monitoring and controli:ng Key health 
parameters of crop production, adding to tthe data collected by in situ sensors and the 
analysis of satellite images to predict the long term trends of future harvests. The team is 
composed of nine students: Andrea Gallegati, Andrea Di Ruscio, Nicole Segala, Virginia 
Notaro, Simone La Fauci, Gabriele Angeletti, Giorgio Severi, Valentina C-elani e 
Mohamed Elhariry. 

(© 9Colonne - citare la fonte) 
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INNOVAZIONE, CON CROPP L'AEROSPAZIO ITALIANO VOLA IN FLORIDA 
 
Progetto della Sapienza presentato agli atenei Usa  
 
Roma, 11 set. (askanews) - "È una grande soddisfazione poter sostenere la crescita di giovani talenti italiani 
e introdurli in un sistema scientifico e di ricerca altamente competitivo come quello statunitense". Questo il 
commento di Fabio De Furia, Vice Presidente Esecutivo della Miami Scientific Italian Community e 
Presidente del Consorzio Roma Ricerche in occasione degli incontri con la Florida International University e 
con l'University of Miami organizzati per presentare e promuovere Cropp (Coltures Risks Observation and 
Prevention Platform), il progetto elaborato da un team di studenti dell'Università La Sapienza di Roma.Una 
missione scientifica di successo pianificata per sostenere le 
future attività di ricerca e sviluppo di CROPP che, dopo l'App premiata dalla Nasa, un viaggio al Kennedy 
Space Center, a Cape Canaveral, in Florida, un riconoscimento ricevuto dall'Ambasciata Americana in Italia, 
si conclude con un ciclo di workshop con le più prestigiose istituzioni istituzioni accademiche e scientifiche, 
organizzato e promosso dalla Miami Scientific Italian Community con il supporto del Consolato Generale 
d'Italia a Miami.Cropp è una piattaforma progettata da un gruppo di studenti, coordinato dal professor 
Paolo Gaudenzi del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell'Università La Sapienza e 
Direttore Scientifico del Consorzio Roma Ricerche, selezionata dalla Nasa tramite un contest internazionale 
e che ha conquistato il primo posto all'International Space Apps Challenge.L'obiettivo è sviluppare un 
innovativo sistema di monitoraggio e controllo delle colture agricole che raccoglie e analizza i dati raccolti 
attraverso un sistema di sensori in situ confrontandoli con delle immagini satellitari per una previsione di 
produzione, a lungo termine e su una più vasta scala."Il nostro ruolo è quello di aggregare la vasta comunità 
scientifica italiana presente in Florida e di promuovere la collaborazione Italia-Usa attraverso le istituzioni 
accademiche e scientifiche dei due Paesi. Le eccellenze presenti nelle università italiane - conclude De Furia 
- hanno bisogno di tutto il sostegno per poter creare, nel futuro prossimo, realtà produttive che 
contribuiscano allo sviluppo del nostro sistema economico". 
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RICERCA. IL PROGETTO CROPP DELLA ‘SAPIENZA’ SBARCA IN FLORIDA 
 
ROMA  –  Cropp è la app Made in Italy che si è aggiudicata il primo premio internazionale nella categoria Global Impact 
dello Space apps challenge della NASA e va in aiuto degli agricoltori per il controllo dello ‘stato di salute’ dei loro terreni. 
L’hanno messa a punto gli studenti dell’università ‘Sapienza’ di Roma e oltreoceano ha raccolto molti consensi. Ora, 
Cropp (Coltures risks observation and prevention platform) sbarca anche in Florida. 
“È una grande soddisfazione poter sostenere la crescita di giovani talenti italiani e introdurli in un sistema scientifico e di 
ricerca altamente competitivo come quello statunitense”. Lo ha detto Fabio De Furia, vice presidente esecutivo della 
Miami scientific italian community e presidente del Consorzio Roma ricerche in occasione degli incontri con la Florida 
international university e con l’University of Miami organizzati per presentare e promuovere Cropp. 
Una missione scientifica di successo pianificata per sostenere le future attività di ricerca e sviluppo di Cropp che, dopo 
l’app premiata dalla Nasa, un viaggio al Kennedy space center, a Cape Canaveral, in Florida, un riconoscimento ricevuto 
dall’Ambasciata americana in Italia, si conclude con un ciclo di workshop con le più prestigiose istituzioni istituzioni 
accademiche e scientifiche, organizzato e promosso dalla Miami scientific italian community con il supporto del Consolato 
generale d’Italia a Miami. 
LA APP – Cropp è una piattaforma progettata da un gruppo di studenti, coordinato da Paolo Gaudenzi del dipartimento di 
Ingegneria meccanica e aerospaziale dell’università La Sapienza e direttore scientifico del Consorzio Roma ricerche, 
selezionata dalla Nasa tramite un contest internazionale e che ha conquistato il primo posto all’International space apps 
challenge. L’obiettivo è sviluppare un innovativo sistema di monitoraggio e controllo delle colture agricole che raccoglie e 
analizza i dati raccolti attraverso un sistema di sensori in situ confrontandoli con delle immagini satellitari per una 
previsione di produzione, a lungo termine e su una più vasta scala. 
“Il nostro ruolo è quello di aggregare la vasta comunità scientifica italiana presente in Florida e di promuovere la 
collaborazione Italia-Usa attraverso le istituzioni accademiche e scientifiche dei due Paesi. Le eccellenze presenti nelle 
università italiane- ha concluso De Furia- hanno bisogno di tutto il sostegno per poter creare, nel futuro prossimo, realtà 
produttive che contribuiscano allo sviluppo del nostro sistema economico”. “Il nostro obiettivo- ha dichiarato Vita Maria 
Valluzzi, vicario del console generale addetto economico finanziario e commerciale del Consolato generale d’Italia a 
Miami- è presentare all’estero l’eccellenza italiana legata a settori innovativi e di alta tecnologia. Appuntamenti come 
questi agevoleranno l’incontro e il dialogo con le forze trainanti del settore, quali i centri di ricerca, i venture capital, le 
innovation companies di grandi e medie dimensioni ed il tessuto capillare della ricerca e sviluppo come università, enti e 
laboratori in Florida. Per noi è prioritario sostenere e rendere il nostro sistema scientifico ed economico sempre più 
competitivo, aiutandolo ad esportare quel patrimonio di eccellenza tecnologica che sa esprimere in campo 
internazionale”. 
“Fare crescere le competenze e la professionalità dei nostri studenti, questo l’obiettivo di una grande università- ha 
sostenuto il professor Gaudenzi- ed oggi questo obiettivo si raggiunge attraverso la proiezione internazionale e lo 
sviluppo delle nostre potenzialità di innovazione. La missione della Sapienza a New York alla Columbia university e poi in 
Florida, alla Nasa con i nostri studenti vincitori della Space app challenge, alla Florida international university ed alla 
University of Miami è un passo importante verso questo obiettivo nel campo aerospaziale. Abbiamo avuto la possibilità di 
valorizzare le capacità progettuali ed innovative dei nostri studenti e di rafforzare reti internazionali di relazioni 
scientifiche e di sviluppo imprenditoriale. I rapporti che abbiamo instaurato con le grandi università che abbiamo visitato 
e quelli con la Miami italian scientific community guidata dal professor Antonello Pileggi consentiranno di sviluppare 
opportunità di grande importanza per La Sapienza ed i suoi studenti”. “E’ stato un vero piacere poter incontrare questo 
gruppo di giovani italiani che si sono distinti a livello internazionale, portando avanti la lunga tradizione dell’Italia nel 
campo aerospaziale- ha dichiarato il professor Massimiliano Galeazzi (University of Miami – Associate chair, department 
of Physics) – Il meeting alla University of Miami e’ stato un successo su tutti i fronti e, mi auguro, possa essere il punto di 
partenza per una lunga e felice collaborazione tra l’universita’ La Sapienza di Roma e la University of Miami”. 
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Innovazione: Con Cropp l'aerospazio italiano 
'vola' in Florida 

Economia Estera Il September 2015 

(AGENPARLJ - MiJnli: L set 2014 - •t UllJ g-:<mde soddisfJzione pottr sostenere b. 
t u· sC'i l~ tli ;::,im·ttn' l,.;h•uli ilwlit:ni t ' iulll)dud i il' 1111 sish'IIPt :'if'it·nlifì t'll t ' 1li lit<'l l'H 

altameme corr:petitivo come qTJello S[an mitense'' ha commentato f.abio De f<uria, Vice 
I'I I'!'Oi l!.-n l .. Ewt·ul i•.u clt>lb Miami Sdt:>ul ilìr l :1li:111 ( wunmnil y .. Vlf'S id.,n ll:' tlt-'1 

Consorzio Roma 11cerc:te In occasione degli lr.cont:J oon la Plor!da Jnter:tatlonal 
Universir; e con I'Unive::sity of Mia.mi or~nizza:i per pres-tn:are e promuovue CROPP 
(C:t,l l lll l ' 'i R'-.b Ol>'i(' l n d im i ~·Hl Prt'V. 'I II iO l i T' la! rt l1 111), i l !JI Il !='J 'II II t•lt~ht ! IH i t ! <la ti l i l t ·Hn l 

di studenti dell'Università La Sapienza di Rema. llna missione scie:1tifica di successo 
pi:m iiÌt '!ll:t Jl'i-'1 !-.U '>,t' ' lf'l l-' lf' ru ,l/ ' f' !lllivilil d i l ic-..•r :l *' :wilU[IJlU di CROIJIJ d n·•, c!UJlU 

J','\p? prerr.!ata dalla. NAS}., un vtagglo a.l Ken:ledy Space C enter, a. Cape C~.nawr;.L, In 
Florid..11 un riconos-cimento ricevuto da[)' Ambascia:a .'.meric~ma in Italia, si condrJde 
f Ull 1111 t'id u 1li wull::->hUil I'Uil lt• p ' lt fJi t' 'i l i)",io :.t· i:ol i lu ;,it~n i i'l l i lu;,ioni t~rnult•mi t•lll ' (' 

scientifiche, organizz.ato e promosso dalla Miami Scientific Jtaliar. Corr.muniry con il 
suppor lu d o- l <:uu .. ubht Cri>lll:' l:ll .. cl Il :tl i;t :1 Mi:uu i. 

CROPP è una plattat'orma prop.ctta.t~. da ur. gruppo dJ studcntJ, coordinato daWln~. Jlrof. 
Paolo Gaudenzi del Dipa.nimento di Jngegneria Meccardca e Aerosp.uiale 
clt•ll'tlu iv('l:->iiÀ l .H S,.; tJit•u:-:;, (' l)iu 1 h uc• St it"u lific ·c• dt•l Cc!usu· ;~i (l KumA Kk~·n-11(· , 

se1ezlon;.e;. dalla K}.SA u·;.rr.!te un contest lr.eemazlon;,le e che ha. ronqutsta.to 11 p11mo 
posto atl'lnten:Jtion~l ::ipace Apps <.:hJJienge. L'obiettivo è s .. iluppare Ul\ innovativo 
s!!:tcma dJ monltoragp.lo c controllo ck'llt' colture a~r!colc eh~ racco~Jc t' ana.Jizza l d~tt 
raccolti anr;,verso un s!s:e:-na di SE!\:SOri in situ co:'lfromar;doli con delle iml:tagini 
'iid d li,tll i (1('1 ! li Ilo! fJ II' 't i'l it!lll' l !i fiU!d iJtiUIII' , H IUIIf.( l 1!•1 ' llÌIII' l' :,u U' Ut (l ili Vll~l ;, ~('ti i.H . 

·"Jl nostro ruolo è queHo d! aggRgare La •:asta co:nunu~. scientifica tealla:..a preseme In 

Florid..1 e di pro;nuovere 1J. colk:bor~zior.e It~lic-CSA a~rJverso le istituz i~ui 

.t-c-::uk·mit.hc ._. :ot:i.culilì-chc dci dU<: P<11.~i. L: C.'l ot.c.·IJ-.n:.:c.: pJ<:sc.·t ~ t i ne. !le: wti\11.'1 sil il i.alioutt.• 

- cor.dude De fu:ia - hanno bisogno di tutro i1 sostegno per poter creare, nel fumro 
j tl < r.;~ ium: l t>d l.'• ll' Ud u , l iw 1 h,.. l'tiUII 'hub:r:u .:, all tt ~- viluppu d .. l llt!:shu sisll-'fll ,l 

economico~ 

"Il nostro obiettivo - ha. dichiarato Vit;; Maria Valluz:z:t \'ica.rio del Console 
G<·m·utlt•Achl:•tlu PA unnrn ' t•u Pimm:-·,u iu l' C.<HIIrHt'll'. H h· !lt• ( uu:.nbt,u C.t•n•" al(• d ' l iJt l iA 

a. Mi ami - è presentare all'estero l'ec<etlenza italiana legata. a settori innov;,"i\•i e di ate;:. 
t p(no lngb . 4 ppunt :mlPr t i C'O'llP <}UP1ti :lgF'.tnlP":mro l'ir ront·n P il ci i:'llof1l C'On lP for,;p 

rra.tna.r:el del settore, quali J ccn:11 dl !1ccrca, l vcnnu·ccaplta.t le lnnov~tlon oomp;.nl~s: 

di gr;,ndi e medie dime;uioni ed i1 eessuto capiHare deUa ricerca. e S\ilupp~ come 
1111ivc••:.ilil, t•ut i c• l~l •tu lf lnl i iu Flu1 itl r~ . P.·• noi \'UIII'hnh' ~· 111i01 i,ru iu so:.h•m•H· •· 

rEndere il nostro sistema scientifiC'O ed eco:1omico se:npre più competiti\'o, aiutandolo 
.1d F-<;2'011,'11'~ qHP1 ~~trimonio di PC'C'PJiPn:>~":< t prno}(lzjl":"l r hp o;, PS)'I I'iiY'PI' .. i r C':1npn 

lntcm;.zlonalc". 

"Fare creS<ere le competenz.e e l;, professiona1ità dei nostri srudenei, questo L'obiettivo 
eli uua )~• :uul,.. t n ivtot ~ il ='• - -.osl il-'n o> il iJIUr i>::m lu c;,uJIII-'U '' i - ... 1 o~:}.~i (lll""" ' u uhil-' l livu s i 

raggiunge attraverso la proleztone lmem;:.zlon.ate e to svtluppo deUe nostre p-otemla1ttà 
di il\f;O'JJ.z.io:'le. ~missione de !l~ :,~pienzJ a Ne"'" 'tork Jtl~ <.:olu;nbia Ut:iversity e po: in 
Florld.a ;.Ua NASA con l nostri studenti vincitori della Spacc App ChrdJcngc, al!a F!ortda. 
lnttrr.ational UniOJersiry· ed aUa Uni•: ersity of Miami è un passo impott;:,nte ·;erso queseo 
( ,, ,. to l l i•; u , • .,, c :m1pu :l t>H~fl:l'lia l .-. Ahhi:uuu avuht 1:1 ptJS.~il •i li l ;, •li v.•ln1 b >..;:ul-' 1t> (',1p::d l.'• 

progenuall ed Innovative del nostri studenti e dJ raffo!"'...are re:t lntem.azlona.IJ di 
rel~z:ioni scien:ifiche e di sv}uppc imprenditoriale. l rapporti che o:bb:JJno inst<aw·.:to 
con le g~·;.nc!l Un1vcrsltà 'hc abb1~mo \1sttato c qucl!l con la MlamJ Jta!lar. Scfcntltlc 
Communiry gu:data da.l ?rof. Amo:1ello ?iJeggi consentira:"lno di sviluppare oppornmita 
eli ~' l :1 ' 1cJ r:> iiii iM!I I:m.::l 1!<"1 l ; 1 ~api"ll 't:l o>!l i "!lUi "'I IJI)I-' 111 i "'. 

' E' !:ta:o un vero placc;c poter lncon:ra.rc q'.tcs.to gruppo dl glovanl lt~Jia.nl che si sono 
distinti a. li\·eUo inter;u,z:tona.le, ?Ol1ando ;;vanti ]a Jw·.ga u;.d1zione dell'ltali;; nel campo 
,.; ( 'IU~fU!t, i~oth• lUI clit·hi;,. t,.; lu il Jlmf. n·. MH~:-.imi l i ll ll(l G..;k<!:-.t.i rtJuivn :-oity o r Mi~mi 

.~sso:iate Chair. Department ofPhysics) - JL rr.eetir.g aH a University of Mia:n.i e' stHo un 
surr~..,u ~~~ tu li i i ruwl i .. , 111i :tU!;!UI O, P"~"':' ~'*'' *' ' l l'u u l n d i ~~ ~· ,.,u;.:J p.,, u ·1:1 h •·•g:J o> 

tellce C'OIIaboraz:lone era I'Unl\-erslt;.' 1 ~. Saplem:a do Roma e la Unlverslty ot Mlamt .. , 
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SATELLITI PER L'AGRICOLTURA, MIAMI PRESENTA IL PROGETTO 
ITALIANO 

l.ò M am1 Y.Ienof c 1:211an u)mmn ty, orgèmzza 11 prossimo 4 set:Embr~ U'la giOrnata ct1 
"'~'!l.d.tiOIIt! tkl =-,uy~llo CROPP :cui lUI~ ~.i~b O~IVdtiUII c1ll Pl~\~ atio' ' Pldlfo111 ) fJI ~~"le 

:. MI AMI SCIENTI PIC Florido :ntemational Uni'lt>rsi:y (F!U) di Mian1i. 
_t l't'ALI AN COMM1JNITV 

E:l.:~bor.Jto c:~ 9 s1J.Jdc.nti dcii'Univcr::;itJ LJ S::tpi.:-nz.J di RD~. il progetto è ::;-~to :>rc-s.dczie<roto, primo 
fra quelli pr~senl.:òti da oltre 150 Jniversità di tutto il rrondo, nell'c:rnbto di una <orrpejzione intern;zornl~ ba'ldi-::;a d;.ll3 NASA. e riC(I.\~à Jn 
prenio da I'A11basciab ;rne~icana; Rona, sp~nc...or d?ll'e-\<en:O. I ricercato~i o;.:mo stati inoltre invi:dti dalla stt?;s;~ tJASA a visitar~ il Ken'Wdy 
!;,pace center 11 prossm1o l se:tem~re. La )Ia:tafo•na C-<!Y~ rr1ra a S~<IIuppare Jna modalltl )er momtorare e contmllare 1 paramer chialle 
di? la sal~ del slstem agrc.)ll, basandosi su la ·accolta corrblnata di dao ron senso·11n sl:u e mmag1n1 sa:eiiitan che consentano di 
pre\ledere a lunqo termire e su larqa scala la resa del raccdto. 

Il progr~n·mo doll'cvcntx> 
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Corriere 
Approvato dalla Nasa 

Roma, il Cropp della Sapienza vola in Florida 
Inviato da desk8 il 11 Settembre, 2015 · 11 :47 

"È una grande soddisfazione poter sostenere la crescita di giovani talenti 

italiani e introdurli in un sistema scientifico e di ricerca altamente 
competitivo come quello statunitense". Questo il commento di Fa bio De 

Furia, Vice Presidente Esecutivo della Miami Scientific ltalian Community e 
Presidente del Consorzio Roma Ricerche in occasione degli incontri con la 

Florida lnternational University e con I'University of Miami organizzati per 

presentare e promuovere Cropp (Coltures Risks Observation ano 
Prevention Platform), il progetto elaborato da un team di studenti 

dell'Università La Sapienza di Roma. una missione scientifica di successo 
pianificata per sostenere le future attività di ricerca e sviluppo di CROPP che, dopo l' App premiata dalla Nasa, 

un viaggio al Kenneay Space Center, a Cape Canaveral, in Florida, un riconoscimento ricevuto dall'Ambasciata 
Americana in Italia, si conclude con un ciclo di workshOp con le più prestigiose istituzioni istituzioni accademiche 

e scientifiche, organizzato e promosso dalla Miami Scientific ltalian Community con il supporto del Consolato 
Generale d'Italia a Miami. Cropp è una piattaforma progettata da un gruppo di studenti, coordinato dal 

professor Paolo Gaudenzi del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell'Università La Sapienza 

e Direttore Scientifico del Consorzio Roma Ricerche, selezionata dalla Nasa tramite un contest internazionale e 
che ha conquistato il primo posto all' lnternational Space Apps Challenge. L' obiettivo è sviluppare un innovativo 

sistema di monitoraggio e controllo delle colture agricole che raccoglie e analizza i dati raccolti attraverso un 

sistema di sensori in situ confrontandoli con delle immagini satellitari per una previsione di produzione, a lungo 
termine e su una più vasta scala. "Il nostro ruolo è quello di aggregare la vasta comunità scientifica italiana 

presente in Florida e di promuovere la collaborazione Italia-usa attraverso le istituzioni accademiche e 
scientifiche dei due Paesi. Le eccellenze presenti nelle università italiane - conclude De Furia - hanno bisogno di 

tutto il sostegno per poter creare, nel futuro prossimo, realtà produttive che contribuiscano allo sviluppo del 

nostro sistema economico". 
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“È una grande soddisfazione poter sostenere la crescita di giovani talenti italiani e introdurli in un 
sistema scientifico e di ricerca altamente competitivo come quello statunitense”. Questo il commento 
di Fabio De Furia, Vice Presidente Esecutivo della Miami Scientific Italian Community e Presidente del 
Consorzio Roma Ricerche in occasione degli incontri con la Florida International University e con 
l`University of Miami organizzati per presentare e promuovere Cropp (Coltures Risks Observation and 
Prevention Platform), il progetto elaborato da un team di studenti dell’Università La Sapienza di 
Roma. Una missione scientifica di successo pianificata per sostenere le future attività di ricerca e 
sviluppo di CROPP che, dopo l`App premiata dalla Nasa, un viaggio al Kennedy Space Center, a Cape 
Canaveral, in Florida, un riconoscimento ricevuto dall’Ambasciata Americana in Italia, si conclude con 
un ciclo di workshop con le più prestigiose istituzioni istituzioni accademiche e scientifiche, 
organizzato e promosso dalla Miami Scientific Italian Community con il supporto del Consolato 
Generale d`Italia a Miami. Cropp è una piattaforma progettata da un gruppo di studenti, coordinato 
dal professor Paolo Gaudenzi del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
dell`Università La Sapienza e Direttore Scientifico del Consorzio Roma Ricerche, selezionata dalla 
Nasa tramite un contest internazionale e che ha conquistato il primo posto all`International Space 
Apps Challenge. L`obiettivo è sviluppare un innovativo sistema di monitoraggio e controllo delle 
colture agricole che raccoglie e analizza i dati raccolti attraverso un sistema di sensori in situ 
confrontandoli con delle immagini satellitari per una previsione di produzione, a lungo termine e su 
una più vasta scala. “Il nostro ruolo è quello di aggregare la vasta comunità scientifica italiana 
presente in Florida e di promuovere la collaborazione Italia-Usa attraverso le istituzioni accademiche 
e scientifiche dei due Paesi. Le eccellenze presenti nelle università italiane – conclude De Furia – 
hanno bisogno di tutto il sostegno per poter creare, nel futuro prossimo, realtà produttive che 
contribuiscano allo sviluppo del nostro sistema economico”. 
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(1) 
 
(LZ) RICERCA. 'CROPP', AEROSPAZIO MADE IN ITALY CHE PIACE A NASA - 
COINVOLTI IL CRR E L'UNIVERSITA' LA SAPIENZA 
 
(DIRE) Roma, 1 set. - "La grande competenza dei ricercatori 
italiani rappresenta un patrimonio intangibile di fondamentale 
importanza per lo sviluppo del nostro sistema economico e 
necessita del supporto costante delle Istituzioni" ha commentato 
Fabio De Furia, Vice Presidente Esecutivo della Miami Scientific 
Italian Community e Presidente del Consorzio Roma Ricerche, che 
attraverso la MSIC e con il supporto del Consolato Generale 
d'Italia a Miami, promuovera' in Florida il progetto CROPP 
(Coltures Risks Observation and Prevention Platform), coordinato 
dall'Ing. Prof. Paolo Gaudenzi del Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale dell'Universita' La Sapienza, ed 
elaborato da un team di 9 studenti dell'Universita' La Sapienza 
di Roma che, partecipando alla competizione organizzata dalla 
NASA con oltre 150 universita' di tutto il mondo, ha superato la 
preselezione, riuscendo a vincere l'International Space Apps 
Challenge nella categoria "Galactic Impact" con un video del 
progetto stesso. 
   Il gruppo di studenti - che sara' premiato anche 
dall'Ambasciata Americana in Italia, sponsor dell'evento - e' 
stato invitato il prossimo 2 settembre dalla NASA stessa a 
visitare il Kennedy Space Center, la struttura per il lancio di 
veicoli aerospaziali che si trova a Cape Canaveral, in 
Florida. 
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(2) 
 
(LZ) RICERCA. 'CROPP', AEROSPAZIO MADE IN ITALY CHE PIACE A NASA -2- 
 
(DIRE) Roma, 1 set. - In questa occasione la Miami Scientific 
Italian Community, in linea con la propria mission di aggregare 
la vasta comunita' scientifica italiana presente in Florida e di 
promuovere la collaborazione Italia-USA attraverso le istituzioni 
accademiche e scientifiche dei due Paesi, organizzera' una serie 
di incontri presso Istituzioni, Universita' e Centri di Ricerca, 
per promuovere e sostenere l'attivita' di ricerca e sviluppo dei 
9 studenti. Il primo evento e' fissato per il 4 settembre p.v. 
quando la delegazione, in due distinti appuntamenti, incontrera' 
ricercatori e scienziati della Florida International University e 
della University of Miami, guidati da Christine I. Caly-Sanchez 
(Associate Director, MEUCE, FIU) e dal Prof. Dr. Massimiliano 
Galeazzi (Associate Chair, Department of Physics). 
   La piattaforma CROPP ha l'obiettivo di sviluppare un sistema 
di monitoraggio e controllo dei principali parametri di salute di 
una coltivazione agricola, affiancando ai dati raccolti dalla 
sensoristica in situ l'analisi di immagini satellitari per una 
previsione, a lungo termine e su una piu' vasta scala, dei futuri 
raccolti. Il team di 9 studenti e' composto da: Andrea Gallegati, 
Andrea Di Ruscio, Nicole Segala, Virginia Notaro, Simone La 
Fauci, Gabriele Angeletti, Giorgio Severi, Valentina Celani e 
Mohamed Elhariry. 
   "È un successo importante che fan ben sperare chi, come noi, 
opera nel campo dell'innovazione e difende e valorizza il 
know-how italiano nel settore della ricerca scientifica e 
tecnologica" ha commentato Fabio De Furia "Il nostro obiettivo, 
attraverso l'attivita' della MSIC e del Consorzio Roma Ricerche, 
e' riaffermare la nostra leadership, agevolando la creazione di 
network informativi istituzionali Italia-USA, e intercettare e 
condividere nuovi modelli di business e strategie innovative, 
generando dinamiche nuove e flussi di sapere e investimenti". 
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YAHOO! NOTIZIE 
ITA LIA 

Aerospazio, piace alla Nasa il progetto italiano 
Cropp 

Aerospazio, piace alla Nasa il 
progetto italiano Cropp 

Roma, 1 set. (askanews) - Una piattaforma per il monitoraggio e 

controllo dei paramet1~ di salute di una coltivazione ag1~cola, che 

affianchi ai dati raccolti dalla sellSOI~stica "in si tu" l'analisi di 

immagini satellita1~ per una previsione, a lungo termine e su più 

vasta scala, dei raccolti futu1~. E' l'obiettivo del progetto Cropp 

(Coltures Risks Observation and Prevention Platform), coordinato 

da Paolo GaudellZi, del Dipa1t imento di Ingegne1~a Meccanica e 

Aerospaziale dell'Università La SapiellZa, ed elaborato da un team di 

9 studenti dell'Università La SapiellZa di Roma, che ha superato la 

preselezione di una competizione organizzata dalla Nasa con oltre 150 università di tutto il mondo, 

!~uscendo a vincere l'International Space Apps Challenge nella catego1~a "Galactic Impact" con un 

video del progetto stesso. 

D progetto verrà ora promosso presso la Flo1~da International University e la University of Miami 

dalla Miami Scientific Italian Community, con il suppo1t o del Co11Solato Generale d'Italia a Miami. 

Domani, 2 settembre, il gruppo di studenti - che sarà premiato anche dall'Ambasciata ame1~cana in 

Italia, spollSOr dell'evento - è stato invitato dalla Nasa stessa a visitare il Kennedy Space Center, la 

struttura per il lancio di veicoli aerospaziali che si trova a Cape Canaveral, in Flo1~da. 

In questa occasione la Miami Scientific Italian Community, in linea con ia prop1~a mission di aggregare 

la vasta comunità scientifica italiana presente in Flo1~da e di promuovere la collaborazione Italia-Usa 

attraverso le istituzioni accademiche e scientifiche dei due Paesi, organizzerà una se1~e di incont1~ 

presso Istituzioni, Università e Cent1~ di Ricerca, per promuovere e sostenere l'attività di !~cerca e 

sviluppo dei 9 studenti . D p1~mo evento è fissato per venerdì 4 settembre, quando la delegazione, in 

due distinti appuntamenti, incontrerà 1~cercato1~ e sciellZiati della Flo1~da International University e 

della University of Miami, guidati da Clu~stine E. Caly-Sanchez (Associate Director, Meuce, Fiu) e da 

Massimiliano Galeazzi (Associate Chair, Depa1t ment of Physics). 

"È un successo importante che fan ben sperare chi, come noi, opera nel campo dell'innovazione e 

difende e valo1ma il know-howitaliano nel settore della 1~cerca scientifica e tecnologica", ha 

commentato Fabio De Fm~a, vice presidente esecutivo della Miami Scientific Italian Community e 

presidente del Co11Sorzio Roma Ricerche, per il quale "la grande competellZa dei 1~cercato1~ italiani 

rappresenta un pat1~monio intangibile di fondamentale importallZa per lo sviluppo del nostro sistema 

economico e necessita del supporto costante delle Istituzioni". 

"D nostro obiettivo - ha spiegato De Fm~a parlando delle attività della Msic e del Co11Sorzio Roma 

Ricerche -, è !~affermare la nostra leadership, agevolando la creazione di network informativi 

istituzionali Italia-Usa, e intercettare e condividere nuovi modelli di business e strategie innovative, 

generando dinamiche nuove e flussi di sapere e investimenti". 

segre
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Prima pagina Cinema Eventi Moda Musica Televisione Video 

Aerospazio, piace alla Nasa il progetto italiano Cropp 
Askanews ! 2 giorni fa G 'l Tweet G G•1 O 

La Miami Scientific ltalian Community lo promuoverà in Florida. Una piattaforma per il monitoraggio e controllo dei parametri di salute di una 
coltivazione agricola, che affianchi ai dati raccolti dalla sensoristica "in situ" l'analisi di immagini .. 

segre
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:lf Roma 
VIRGILIO.IT SCOPRI ALTRE CITTÀ • 

Studenti a La Sapienza, geni per la 
Nasa. Progetto Cropp, agricoltori 
nelle spazio 

Un team di 9 studenti 

dell'Università La Sapienza di 

Roma ha partecipato ad una 
competizione organizzata dall'ente 

aerospaziale statunitense NASA 
con oltre 1 SO università di tutto il ... 
Leggi tutta la notizia 

Affaritaliani.it 1 01·09-201 5 17:05 

Categoria: Tecnologia 
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Cropp, l'aerospazio made in ltaly che 
piace alla NASA 
01 settembre 2015 
News 

ROMA - "La grande competenza <lei ricercatori italiani 

rappresenta un patrimonio intangibile eli fondamentale 

importanza per lo sviluppo <lei nostro sistema 

economico e necessita <lei supporto costante delle 

Istituzioni" cosi Fabio De Furia, Vice Presidente 

Esecutivo Clelia Miami Scientific ltalian Community e 

Presidente <lei Consorzio Roma Ricerche, che 

attraverso la MSIC e con il supporto <lei Consolato 

Generale <l'Italia a Miami, promuoverà in Florida il 

progetto CROPP (Coltures Risks Observation and 

Prevention Platform). Si tratta eli un'iniziativa, 

coordinata dall'Ing. Prof. Paolo Gauelenzi <lei 

Dipartimento eli Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell'Università La Sapienza, eel 

elaborata <la un team eli 9 studenti dell'Università La Sapienza eli Roma che, partecipando alla 

competizione organizzata dalla NASA con oltre 150 università eli tutto il mondo, ha superato la 

preselezione, riuscendo a vincere l'lnternational S~ace Apps Challenge nella categoria 

"Galactic lmpact" con un video <lei progetto stesso. 

Il gruppo eli studenti - che sarà premiato anche dall'Ambasciata Americana in Italia, sponsor 

dell'evento - è stato inVitato domani 2 settembre dalla NASA stessa a visitare il Kenneely Space 

Center, la struttura per il lancio eli veicoli aerospaziali che si trova a Cape Canaveral, in Florida. 

In questa occasione la Mlaml Sclentific ltallan 

Community, in linea con la propria mission eli 

aggregare la vasta comunità scientifiCa 

italiana presente In FlOrida e eli promuovere 

la collaborazione Italia-USA attraverso le 

istituzioni accademiche e scientifiche <lei Clue 

Paesi, organizzerà una serie eli incontri 

presso IStituzioni, Umversità e Centri eli 

Ricerca, per promuovere e sostenere l'attività 

eli ricerca e sviluppo <lei 9 studenti. 

Il primo evento è fissato per il 4 settembre quando la delegazione, in Clue distinti appuntamenti, 

incontrerà ricercatori e scienziati Clelia Florida lnternational University e Clelia University of 

Mlaml, guidati <la Christlne 1. Caly-sanchez (Associate Director, MEUCE, FIU) e Clal Prol. Dr. 

Massimil1ano Galeazzi {Associate Chair, Department or Physics). 

"È un successo importante che fan ben sperare chi, come noi, opera nel campo 

delrinnovazione e difende e valoriZZa Il know-how Italiano nel settore della ricerca scientifica e 

tecnologica" ha commentato Fabio De Furia "I l nostro obiettivo, attraverso rattivita' Clelia MSIC 

e <lei Consorzio Roma Ricerche, e' riaffermare la nostra leaelership, agevolando la creazione 

di network informativi istituzionali Italia-USA, e Intercettare e condividere nuovi modelli di 

business e strategie innovative, generando dinamiche nuove e nussi eli sapere e investimenti". 

segre
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CORRIERE DEL WEB{Q> 

PROGETTO 'CROPP': L'.'\EROSPAZIO "MADE I~ ITALY" CHE PIACE ALLA NASA 

La.t,fiami Seientific ltal iau CommunihJ (MSIC) promuot'Crà ii pr.,getto prf'..sso ~arlor·ida llltentationallTn iversihJ t Univ er·sittJ ofJ.1iami 

Mia mi, 1 Settembre 2 0 15 

":..<! ~rand~ con:p~t~nza dci riecrrotori 1taliani rappr~cnta Wl patrinn nio intangib;lc d1 fonèamcntalc in:p)[tOJUZ.J per lo ~'iluppo del noztro sist~m<! economico c 
noce:: cita del supporto coztantc delle I.ztituzioni' ha romm~nt07! to a Fabio Dc Furia, Vice Prc::idcntc & ccutiV) dclh MiJmi .;cicntific Italia n Con:nmnity c 

Prc.oid>ntc t cl Consnrzio Ron:a Ricerche, che attrarerso la MSIC c con il supporto dd Consolato Generale d'Italia a l.1iami, promuoverà in Florida il progetto 
CROPP (Colture; :tisks Ob;m"ation and Prevention Platfom:), coordin>to dall'In~. Prof. Paolo Gaudemi del Dipartin:ent> di In~eJneria l.<Jeccanica e 
Aerospaziale dell'Università La S1pienza, ed elaborato da un team di 9studenti d~ll'Unh·~rsiti La Saphnza. di Roma che, part~pando alla. 

compEtizione organizzata dalla ~-A.S.A. con oltre l :J:> università. di tutto il mondo, ha su-pEn to la pre;el~ione, riuscendo 1 nn cere I'In h r na.tioual Space Apps 

Challcmge nella categoria '1Galactie h u pact" con un '~deo de] progetto stesso. 

n gruppo di studenti . ('he sarà pr~miato anche dall'Ambasciata Ameri('an l in Italia1 sponsor dell'e-rmto - è ·;tato invitato il prossin:o :l settentbN dalla NA;.:l 
ste; sa a visitare il iCcHn lM y Space- C•nhr1 }a struttura per il lancio di ~coli aerospaziali cl e si trova a Cape Ca..tu.,teral1 in Florida. 

T n I"J.llFI!'tl nt.r.u innP. b. Mi-. mi St:iP:ntifiC"! TtOlliitn C:onmmnity, in linP.'l r.on b propri 'l mi.;;~inn m ~eerP.t; 'lrP. h. V'l~ t'l r.omrniti $:riP.ntifi rA- 1 t.t l i 'ln~ prP$P.UtP. in Florid~ P. C'n. pmnmnVP.l?. b r.o1l 'lhnra7inn~ jt;t)j;t.l TSA 

'l.tfr'I.VP.t'$:0 lP. ic:tit117i nni aiY'~rl~mir.~ P.P. ~ciP.ntitit:h P. ct P.i etti P. P'I.P.c:i, nreani7.7.~ci n n'l ~P.riF rti inoontri prP$C:O T~tihl7ioni, l ìniVP.Nit;l P.C..P.ntri cti RinP.rr.a1 p~r rrnnmmiP.rP.P. ~n~tA:l P.rP. r ... ttivih di riru:rr;t P. ~\ilnppo rtP.i 9C:flldPnti. TI 
primo P.VP.nto P. ti $:~~tn pP.r il1 ~P.HP.mhrP. p.V. I'fll~nrtn l-1 rt P.I P.f'l~innP., in rtuP. rti~tinti .1[t>tmt.1rnP.nti1 inmntrPr;l ri~lT'~tnri F ~MP.n7i'lti rtP.II'l ~loric1-. TntPl·n.ation-. l lTnivP:r~ity P. d Pila TTnivP:r~ityot Mi-.mi, E;llirl'lti d'l. 
f.hr i !OlinP. l . f.-. ly-.S-.nr:hP7. (As.~nri'ltP. OirA.~tor1 \1F.: JC:F.

1 
Fil i) P. rt t~ l Pt·ot. Dr . Ma(O;.d miliann Gt~IP.it7.7.i (As.~nri'ltP. C:h'lir, DP.p;!rtn·P.nt nt Ph~ir$). 

La piattabm:a CKIJ!Y ha l obi~ttiro di sviluppare un ;isten:a di monit>raggio e controJI) dei princip11i parametri èi sah:te èi una coltivazione agricola, affiancando ai dati raccolti dalla sensori;tica i•t sit~ l analisi di 
inmtagini satellilati per una previsione, a lungo tem:ine e su una più vasta scala, dei ft:turi raccolti. Jl team di 9studenti è composto da: Andrea uallegati, Andrea lJì Ruscìo, .'lì cole Segala, Virgìnia Notar o, 
Silnone La Fauci, uabrieleAngeletti, Giorgio Severi, Valenlina Celanì e MohaiUed J::lhaiiry. 

"È un sucee;so importante eh~ fan ben sperare chi, oome noi, opera nel campo dell'innovazione e difende e 'aloriz.za il know-how italiano nel s~ttore della ric~rca scientifica e Bcn>logiea" ha conmtentan Fabio De Fur ia 
"ll nostro obietti•ro, attraverso l'attivita della l.<J5IC e del Consorzio R;)nta Ricerche, è tiaffernu re la nostra leadm hip, agerolando la ·~reazione di netwotk infornu tivi istituzionali Italia-US.~, e interoettare e condividere 
nuo\i modelli d bt:Sine;s e strategie innovati•;e. generando dinamiche nuove e flus;i di ;a pere e iD\'eStimenti. • 

segre
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impronta~o unika 
INFORMAZIONE PB1 UNO STilE 01 VITA SOSTENIBILE 

Progetto Cropp: L'Aerospazio M ade in ltaly che piace alla 
Nasa 
Una piattaforma per il monitoraggio e controllo dei parametri di salute di una 
coltivazione agricola, che affianchi ai dati raccolti dalla sensoristica "ìn situ• 
l'analisi di immagini satellitari per una previsione, a lungo termine e su più vasta 
scala, dei raccolti futuri. E' l'obiettivo del progetto Cropp (CoHures Risks 
Observation and Prevention Platform), coordinato da Paolo Gaudenzi, del 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell'Università la Sapienza, 
ed elaborato da un team di 9 studenti dell'Università la Sapienza di Roma, che ha 
superato la preselezione di una competizione organizzata dalla Nasa con oltre 1 50 
università di tutto il mondo, riuscendo a vincere l'lnternational Space Apps 
Challenge nella categoria "Galactic lmpact• con un video del progetto stesso. 

Il gruppo di studenti - che sarà premiato anche dall'Ambasciata Americana in 
Italia, sponsor dell'evento- è stato invitato il prossimo 2 settembre dalla NASA 
stessa a visitare il Kennedy Space Center, la struttura per il lancio di veicoli 
aerospaziali che si trova a Cape Canaveral, in Florida. 

-----------------------------~--In questa 
occasione la 
Mi ami Scientif ic 
Ila li an 
Community, in linea con la propria mission di aggregare la vasta comunità 
scientifica italiana presente in Florida e di promuovere la collaborazione Italia
USA attraverso le istituzioni accademiche e scientifiche dei due Paesi, 
organizzerà una serie di incontri presso Istituzioni, Università e Centri di 
Ricerca, per promuovere e sostenere l'attività di ricerca e sviluppo dei 9 
studenti. Il primo evento è fissato per il4 settembre p. v. quando la delegazione, 
in due distinti appuntamenti, incontrerà ricercatori e scienziati della Florida 
lnternational University e della University of Mia mi, guidati da Christine l. Caly
Sanchez (Associate Director, MEUCE, FIU) e dal Prof. Or. Massimiliano Galeazzi 
(Associate Chair, Oepartment of Physics). 

'È un successo importante che fan ben sperare chi, come noi, opera nel campo 
dell'innovazione e difende e valorizza il know-how italiano nel settore della 

ricerca scientifica e tecnologica" ha commentato Fabio Oe Furia "Il nostro obiettivo, attraverso l'attività della MSIC e del Consorzio Roma 
Ricerche, è riaffermare la nostra leadership, agevolando la creazione di network informativi istrtuzionali Italia-USA, e intercettare e condividere 
nuovi modelli di business e strategie innovative, generando dinamiche nuove e flussi di sapere e investimenti: 

01/09/2015 
di Alessandro Nunziati 
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Aerospazio, piace alla Nasa il progetto italiano 

Cropp 
Roma, 1 set. (askanews) - Una piattaforma per il monitoraggio e controllo dei parametl~ di salute di una coltivazione 
ag1~cola, che affianchi ai dati raccolti dalla senso1~tica "in situ" l'analisi di immagini satellita1~ per una previsione, a 
lungo termine e su più vasta scala, dei raccolti futu1~. E' l'obiettivo del progetto Cropp (Coltures Risks Observation and 
Prevention Platform), coordinato da Paolo Gaudenzi, del Dipa1timento di Ingegne1~a Meccanica e Aerospaziale 
dell'Università La ... 

la provenienza: ASKA 
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,~, LIBERO GOSSIP 
Prima pagina Cinema Eventi Moda Musica Televisione Video 

Aerospazio, piace alla Nasa il progetto italiano Cropp 
Askanews ! 2 giorni fa G 'l Tweet G G•1 O 

La Miami Scientific ltalian Community lo promuoverà in Florida. Una piattaforma per il monitoraggio e controllo dei parametri di salute di una 
coltivazione agricola, che affianchi ai dati raccolti dalla sensoristica "in situ" l'analisi di immagini .. 
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CINQUE 
QUOTIDIANO , 

Attualità 

TECNOLOG IA 

Progetto "Cropp", l'aerospazio 
Made in ltaly che piace alla Nasa 
Coinvolti il Crr e l 'università La Sapienza 

ltQ.!f+SGJ lii' Tweet ~ G+l 

LEGGI ANCHE 

"La grande competenza dei ricercatori 
italiani rappresenta un patrimonio 
intangibile di fondamentale importanza 

Fabrizio Corona esce dal carcere: ecco per lo sviluppo del nostro sistema 
il motivo della pena sospesa economico e necessita del supporto 

Morirai o sarai vivo tra 5 anni? Ecco il 
test rivelatore 

costante delle Istituzioni" ha 
commentato Fabio De Furia, Vice 
Presidente Esecut ivo della Miami 
Scient ific ltalian Community e 
Presidente del Consorzio Roma 

Ricerche, che attraverso la MSIC e con il supporto del Consolato Generale d" Italia a Mia mi, 
promuoverà in Florida il progetto CROPP (Coltures Risks Observation and Prevent ion 
Platform), coordinato dall'Ing. Prof . Paolo Gaudenzi del Dipartimento d i Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale dell 'Università La Sapienza, ed elaborato da un team di 9 
studenti dell'Università La Sapienza di Roma che, partecipando alla compet izione 
organizzata dalla Nasa con olt re 150 università di tutto il mondo, ha superato la 
preselezione, riuscendo a vincere l' lnternational Space Apps Challenge nel la categoria 
··Galact1c lmpact" con un VIdeo del progetto stesso. 

l_ PREMIO - Il gruppo di student i - che sarà premiato anche dall'Ambasciata Americana in 
l:alia, sponsor dell'evento - è stato invitato il prossimo 2 settembre dalla Nasa stessa a 
~isitare il Kennedy Space Center, la struttura per il lancio di veicoli aerospaziali che si t rova 
a Cape Canaveral, in Florida. In questa occasione la Mia mi Scient if ic ltalian Community, in 
linea con la propria mission d i aggregare la vasta comunità scientif ica italiana presente in 
Florida e di promuovere la collaborazione Italia-USA attraverso le istituzioni accademiche e 
scient ifiche dei due Paesi, organizzerà una serie di incont ri presso Istituzioni, Università e 
Centri di Ricerca, per promuovere e sostenere l'attività :l i ricerca e sviluppo dei 9 studenti. Il 
primo evento è fissato per il 4 settembre p.v. quando la delegazione, in due dist int i 
appuntament i, incont rera" ricercatori e scienziati del a Florida lnternational University e 
della University of Miami, guidati da Christ ine l. Caly-Sanchez (Associate Director, MEUCE, 
FIU) e dal Prof . Dr. Massimiliano Galeazzi (Associate Chair, Department of Physics). la 
piattaforma CROPP ha l'obiettivo di sviluppare un sistema di monitoraggio e cont rollo dei 
principali parametri di salute d i una colt ivazione agricola, affiancando ai dati raccolti dalla 
sensoristica in situ l'analisi di immagini satell itari per una previsione, a lungo termine e su 
una più vasta scala, dei futuri raccolt i. 

l_ TEAM - Il team di 9 student i è composto da: Andrea Gallegati, Andrea Di Ruscio, Nicole 
Segala, Virginia Notaro, Simone la Fauci, Gabriele Angeletti, Giorgio Severi, Valent ina 
Celani e Mohamed Elhariry. "È un successo importante che fan ben sperare chi, come noi, 
opera nel campo dell" innovazione e difende e valorizza il know-how italiano nel settore 
della ricerca scient ifica e tecnologica" ha commentato Fabio De Furia " Il nostro obiettivo, 
attraverso l'attivià della MSIC e del Consorzio Roma Ricerche, è riaffermare la nost ra 
leadership, agevolando la creazione di network informat ivi istituzionali Italia-USA, e 
intercettare e condividere nuovi modell i di business e st rategie innovative, generando 
dinamiche nuove e f lussi di sapere e invest imenti". 
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Studenti a La Sapienza, geni per la Nasa. 
Progetto Cropp, agricoltori nelle spazio 
Affarital i an i. i t 
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Studenti a La Sapienza, geni per la Nasa. Progetto Cropp, agricoltori nelle spazio 

Affaritaliani.it 

Studenti a La Sapienza, geni per la Nasa. Progetto Cropp, agricoltori nelle spazio 

Un team di 9 studenti dell 'Università La Sapienza di Roma ha partecipato ad una competizione 

organizzata dall'ente aerospaziale statunitense NASA con oltre 150 università di tutto il mondo, 

superando la prese lezione e riuscendo a vincere l'lnternational Space Apps Challenge nella 

categoria "Galactic lmpact". 

Il gruppo di studenti - che sarà premiato anche dall 'Ambasciata Americana in 
In 
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Flash 
News 

CHAMBER OF COMMERCE WiU'hiiti!>iM July l August 
2015 ~ 

Since 1991 helping businesses t o prosper, 
on both sides ot the Atlantic 

The Miami Scientific ltalian Community (MSIC) introduces a delegation of 9 
students from the Sapienza University in Rome who won the first selection for 
a NASA competition amongst over 150 universities worldwide and will receive 
a price at the US Embassy in Rome- the sponsor of the event. 

They will now participate to the final selection for which they produced a 
video selected from NASA as the winner of 'Galactic impact' category. 

Their project (http://cropp.herokuapp.com) aims at developing a way to 
monitor and control key parameters of the health of agriculture systems, 
relying on the combined collection of data with in situ sensors and satellite 
imaging data to help predict long term and on a large scale the yield of 
harvest. 

Thanks to the World EXPO 
2015 held in Milan, this year 
the Agribusiness sector has 

M I AMI SCIEN TIFIC 
ITALI AN COMMU N ITY 

been particularly hot and visible. lt is tangible that innovation in this area are 
highly competitive on the current marketplace globally. 

The students h ave also presented a functioning prototvpe of the sensor for 
in situ data collection. Obviously, the optimization of the 'Earth Observation' 
system for processing and analysis of satellite imaging data will be useful to 
rely on technical support, due to the complex subject matter. They have 
already established contacts with the European Space Agency (ESA) at 
ESRIN in Frascati, ltaly, where ESA's Center for Earth Monitoring is located. 
As you can surmise, they are talented and very motivated students. Due the 
strike of initial success, they are now creating a Star-up company at their 
University. 

The students h ave been invited by NASA to visit the Kennedy Space Center on 
September 2nd 2015 for a scheduled rocket launch. 

segre
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-~~,_.. ltalian research jJst a cl1ck away 

CROPP, the m ade in ltaly platform for the 
rotection of land awarded by NASA 

An innovative platfo.rm for the protection of farm fields from threats such as pests and diseases has been 

awarded the "Galactic lmpact" prize in the Space Apps Challenge competition promoted by NASA 1t is 

CROPP: an expert system that integrates data collected by sensors with local data acquired from satellites. 
The project, developed by a group of nine students from the Sapienza University of Rome, and coordinated by 

Professor Paolo Gaudenzi, will be promoted by the Miami Scientific ltalian Community through meetings at 
institut ions, universit ies and research centres. 

The innovative made in ltaly CROPP (Cultures Risks Observation and Prevention Platform) application -
winner of the "Galactic l mpact• prize in the 2015 edition of the Space Apps Challenge - addresses the issue of 

sustainable agriculture. Sponsored by NASA, the Space Apps Challenge is a two-day hackathon in which groups 

of technologists, scientists, designers, artists, entrepreneurs, developers, and educators around the world 

collaborate using publicly available data to design innovative solutions for global challenges. 

The solution was developed by a group of 9 students at the Sapienza University - Andrea Gallegati, Andrea Di 

Ruscio, Nicole Segala, Virginia Notaro, Simone La Fauci, Gabriele Angeletti, Giorgio Severi, Valentina Celani, and 

Mohamed Elhariry - coordinated by Paolo Gaudenzi, Department of Mechanical and Aerospace Engineering of 

the University of Rome_ The six prize categories in which competed the more than 940 projects submitted by 
more than 13 thousand participants were: in addition to Galactic lmpact, won by the Sapienza students, Best 

use of data, Best use of hardware, Best mission concept, Most lnspirational e People's choice award. 

The CROPP application was designed with the aim to help farmers in monitoring their lands, giving them real

time information about the fields health status. The issue addressed by the Sapienza group has a significant 
impact on agriculture since - according to what is shown in the video explaining the CROPP project - about 30% 

of crops are lost to damage from grasshoppers, pests or diseases. The proposed solutio.n aims to provide users 

with information about the risks that may threaten crops, integrating satellite observations with in situ 

measurements. In part icular, local sensors are used for short-term measurements while optical and radar 
images, acquired from satellites, are used to study the macroscopic evolution of any dangerous phenomena. The 

focus is, in addition to atmospheric factors, on a specific threat that represents a real plague for agriculture in 

many countries: the invasions of pests. 

The hardware consists of sensors for measuring temperature, rainfall, soil moisture, sounds of pests, and a 

mechanism that is able to drive them out. These components are stored in a small, low cost device: the DMD
Distributed Measurement Devi ce. Ali the DMDs in a specific area communicate, via ra dio signals, with a data 

collection centre (DCC) that is connected directly to the main server and updates da.ta regularly. Users can 
access the service simply through a smartphone app and a website that provide useful information for the 

management of the fields. In criticai situations, the app is able to send an alert notifica.tion and the farmer can 
upload content, which can be an SMS or an image, to inform the neighbouring farmers about the status of the 
problem. The system i s al so able t o combine the data collected with the stored information t o assess the 

probability of spread of an infestation. 

Awarded by NASA, the ltalian project will be supported by the Miami Scientific ltalian Community - an 
organisation seeking to aggregate the ltalian scientific community in Florida and to foster the collaboration 
between ltaly and USA - through a series of meetings that will be held at various institut ions, universities and 

research centres. 
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Innovazione, con Cropp l'aerospazio italiano vola in Florida 
Progetto della Sapienza presentato agli atenei Usa 
Roma, 11 set. (askanews) - "È una grande soddisfazione poter 
sostenere la crescita di giovani talenti italiani e introdurli in 
un sistema scientifico e di ricerca altamente competitivo come 
quello statunitense". Questo il commento di Fabio De Furia, Vice 
Presidente Esecutivo della Miami Scientific Italian Community e 
Presidente del Consorzio Roma Ricerche in occasione degli 
incontri con la Florida International University e con 
l'University of Miami organizzati per presentare e promuovere 
Cropp (Coltures Risks Observation and Prevention Platform), il 
progetto elaborato da un team di studenti dell'Università La 
Sapienza di Roma.Una missione scientifica di successo pianificata 
per sostenere le 
future attività di ricerca e sviluppo di CROPP che, dopo l'App 
premiata dalla Nasa, un viaggio al Kennedy Space Center, a Cape 
Canaveral, in Florida, un riconoscimento ricevuto dall'Ambasciata 
Americana in Italia, si conclude con un ciclo di workshop con le 
più prestigiose istituzioni istituzioni accademiche e 
scientifiche, organizzato e promosso dalla Miami Scientific 
Italian Community con il supporto del Consolato Generale d'Italia 
a Miami.Cropp è una piattaforma progettata da un gruppo di studenti, 
coordinato dal professor Paolo Gaudenzi del Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell'Università La Sapienza e 
Direttore Scientifico del Consorzio Roma Ricerche, selezionata 
dalla Nasa tramite un contest internazionale e che ha conquistato 
il primo posto all'International Space Apps Challenge.L'obiettivo 
è sviluppare un innovativo sistema di monitoraggio e 
controllo delle colture agricole che raccoglie e analizza i dati 
raccolti attraverso un sistema di sensori in situ confrontandoli 
con delle immagini satellitari per una previsione di produzione, 
a lungo termine e su una più vasta scala."Il nostro ruolo è quello 
di aggregare la vasta comunità 
scientifica italiana presente in Florida e di promuovere la 
collaborazione Italia-Usa attraverso le istituzioni accademiche e 
scientifiche dei due Paesi. Le eccellenze presenti nelle 
università italiane - conclude De Furia - hanno bisogno di tutto 
il sostegno per poter creare, nel futuro prossimo, realtà 
produttive che contribuiscano allo sviluppo del nostro sistema 
economico". 
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;viSIBILITA' DELLA TUA ATTIVITA' 
su LANGHEROEROMONFERRAT.O .. NE1ì 

Home » ATIUAUTA » Cronaca » Pt·o~etto "Cropp": l'aerospazio made in ... 

PROGffiO "CROPP": L'AEROSPAZIO MADE IN ITALV 
CHE PIACE ALLA NASA 
PPN News- 01 Settembre. 2015 

La grande competenza dei ricercatori italiani rappresenta un patrimonio intangibile 
di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro sistema economico e 
necessita del supporto costante delle Istituzioni ha commentato a Fabio De Fu ria, 
Vice Presidente Esecutivo della Miami Scientific Italian Community e Presidente del 
Consorzio Roma Ricerche, che attraverso la MSIC e con il supporto del Consolato 
Generale clltalia a Miami, promuoverà in Florida il progetto CROPP (Coltures Risks 
Observation an d Prevention Platfonn), coordinato dalllng. Prof. Paolo Gaudenzi del 
Dipartimento eli Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del! Università La Sapienza. 

Visualizza l'articolo completo 
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Aerospazio Made in ltaly: il progetto CROPP piace alla NASA 
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"La grande competenza dei ricercatori italiani rappresenta un patrimonio intangibile di fondamentale importanza 
per lo sviluppo del nostro sistema economico e necessita del supporto costante delle Istituzioni" ha commentato 
Fabio De Furia, Vice Presidente Esecutivo della Miami Scientific ttalian Community e Presidente del Consorzio ... 

segre
Evidenziato



39 

into~ic 1.500,000 persone ci leggonc 

Home cronaca italia economia estero salute sport tecnologia tv motori Altri 

HOME » NOTIZIA 

Aerospazio Made in ltaly: il progetto CROPP piace alla NASA 
Martedì, 1 Settembre 2015 Meteo Web 

"La grande competenza dei ricercatori italiani rappresenta un patrimonio intangibile di fondamentale importanza per lo 

sviluppo del nostro sistema economico e necessita del supporto costante delle Istituzioni" ha commentato Fabio De Furia, 

Vice ... 
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Home Tags News # lkerca 

Make Me Feed news 2015 09 Aerospazio Made in ltaly: il progetto CROPP piace alla NASA 
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Aerospazio Made in ltaly: il progetto 
CROPP piace alla NASA 
Pubblicata il: 1109/2015 G lii' Tweet 

[:> X 

"La grande competenza dei ricercatori italiani rappresenta un 
patrimonio intangibi le di fondamentale importanza per lo sviluppo del 
nostro sistema economico e necessita del supporto costante delle 
Istituzioni" ha commentato Fabio De Furia, Vice Presidente Esecutivo 
della Miami Scientific ltalian Community e Presidente del Consorzio 
Roma Ricerche, che attraverso la MSIC e con il supporto del. .. 
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”CROPP”, AEROSPAZIO MADE IN ITALY CHE PIACE ALLA NASA - COINVOLTI LA MIAMI SCIENTIFIC 
COMMUNITY, IL CONSORZIO ROMA RICERCHE E L'UNIVERSITA' LA SAPIENZA 
 
Una piattaforma per il monitoraggio e il controllo dei parametri di salute di una coltivazione agricola, 
che affianchi ai dati raccolti dalla sensoristica "in situ" l'analisi di immagini satellitari per una 
previsione, a lungo termine e su più vasta scala, dei raccolti futuri. E' l'obiettivo del progetto Cropp 
(Coltures Risks Observation and Prevention Platform), coordinato da Paolo Gaudenzi, del 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell'Università La Sapienza, ed elaborato da un 
team di 9 studenti dell'Università La Sapienza di Roma, che ha superato la preselezione di una 
competizione organizzata dalla Nasa con oltre 150 università di tutto il mondo, riuscendo a vincere 
l'International Space Apps Challenge nella categoria "Galactic Impact" con un video del progetto 
stesso. 
  
Il progetto verrà ora promosso dalla Miami Scientific Italian Community, con il supporto del Consolato 
Generale d'Italia a Miami, presso la Florida International University e la University of Miami. 
  
Il gruppo di studenti - che sarà premiato anche dall'Ambasciata americana in Italia, sponsor 
dell'evento - è stato invitato dalla Nasa stessa a visitare il Kennedy Space Center, la struttura per il 
lancio di veicoli aerospaziali che si trova a Cape Canaveral, in Florida.  
In questa occasione la Miami Scientific Italian Community, in linea con la propria mission di aggregare 
la vasta comunità scientifica italiana presente in Florida e di promuovere la collaborazione Italia-Usa 
attraverso le istituzioni accademiche e scientifiche dei due Paesi, organizzerà una serie di incontri 
presso Istituzioni, Università e Centri di Ricerca, per promuovere e sostenere l'attività di ricerca e 
sviluppo dei 9 studenti. Il primo evento è fissato per venerdì 4 settembre, quando la delegazione, in 
due distinti appuntamenti, incontrerà ricercatori e scienziati della Florida International University e 
della University of Miami, guidati da Christine I. Caly-Sanchez (Associate Director, Meuce, Fiu) e da 
Massimiliano Galeazzi (Associate Chair, Department of Physics). 
  
"È un successo importante che fan ben sperare chi, come noi, opera nel campo dell'innovazione e 
difende e valorizza il know-how italiano nel settore della ricerca scientifica e tecnologica", ha 
commentato Fabio De Furia, vice presidente esecutivo della Miami Scientific Italian Community e 
presidente del Consorzio Roma Ricerche, per il quale "la grande competenza dei ricercatori italiani 
rappresenta un patrimonio intangibile di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro sistema 
economico e necessita del supporto costante delle Istituzioni"."Il nostro obiettivo - ha spiegato De 
Furia parlando delle attività della Msic e del Consorzio Roma Ricerche -, è riaffermare la nostra 
leadership, agevolando la creazione di network informativi istituzionali Italia-Usa, e intercettare e 
condividere nuovi modelli di business e strategie innovative, generando dinamiche nuove e flussi di 
sapere e investimenti". 
  
Per ulteriori info: 
CROPP http://cropp.herokuapp.com  
NASA http://www.nasa.gov/ 
Miami Scientific Italian Community http://www.miamisic.org/ 
Consorzio Roma Ricerche www.romaricerche.it 
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PROGETTO 'CROPP': L'AER8SPAZIO IIMADE IN ITALYII CHE PIACE ALLA NASA 

La Mlami Scient iflc ltallan Communlty (MSIC} promuoverà Il progetto presso la Florida 

lnternatlonal Unlverslty e Universlty of Mia mi Mlami, l Settembre 2.015 "La grande 

competenza del r icercatori Italiani rappresenta un pat rimonio Intangibile di 

fondamentale importanza per lo sviluppo del nost ro sist ema economico e necessita 

del supporto costante delle Istit uzioni" ha commentato a Fabio De Furia, Vice 

President e Esecutivo della Miaml Scient iflc ltallan Community e Presidente del 

Consorzio Roma Ricerche, che attraverso la MSIC e con il supporto del Consolato 

Generale d'It alia a Mlaml, promuoverà In Florida il progetto CROPP (Coltures RlsRs ... 
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~ 12/09/2015 

e Associazioni Riunite 

RICERCA. IL PROGETTO CROPP 
DELLA 'SAPIENZA' SBARCA IN 
FLORIDA 

(agenzia dire) Cropp è la app Made in ltaly 

che si è aggiudicata il primo premio internazionale nella categoria Globallmpact 

dello Space apps challenge· della NASA e va in aiuto degli agricoltori per il 

controllo dello 'stato di salute' dei loro terreni 

l'hanno messa a punto gl i studenti dell 'università 'Sapienza' di Roma e 

o ltreoceano ha raccolto molt i consensi. Ora! Cropp (Colltures risks observation 

and prevention plllatform) sbarca anche in Florida 

"È una grande soddisfazione poter sostenere la crescita di giovani talenti ita liani 

e introdur li in un sistema scientif ico e di ricerca altamente competit ivo come 

quello statunitense". Lo ha detto Fabio De Furia, vice presidente esecutivo della 

Miami scientif ic ital ian community e presidente del Consorzio Roma r icerche in 

occasione degli incontr i con la Flonida intemat ional university e con I'University 

of Mia mi organizzati per presentare e promuovere Cropp. 
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L l q U l. d a Ultime notizie dalla Rete "' 
02 settembre 2015 - aggiornato ~ 

Aerospazio M ade in ltaly: il 
progetto CROPP piace alla 
NASA 
200RE FADANOTIZIEMETEO 

'La Sapienza, ed elaborato da un team di 9 studenti dei i'Universita' 

La Sapienza di Roma che, partecipando alla competizione 

organizzata dalla NASA con oltre 150 universita' di tutto i l mondo, 

ha superato la preselezione, riuscendo a vincere ... ® 



45 

AGENZIA STAMPA QUOTIDIANA NAZIONALE 

Prima Pagina News - Cronaca 
www.primapaginanews.itlcategoria.asp?ctg=11 • 
Progetto "Cropp": l'aerospazio made in ltaly che piace alla Nasa ... Miami, 
promuoverà in Florida il progetto CROPP (Coltures Risks Observation and 

Prevention ... 
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AIINews24 
RICERCA E SVILUPPO: CON CROPP 
L'AEROSPAZIO ITALIANO VOLA IN 
FLORIDA 

"È una grande sodd isfazione poter sostenere la crescita di giovani talent ital ani e introdur li in un sistema 

~ri Pntifiro P rl i rirPrr<~ <~ lt<~mPntP mmpPtit ivo rr.mp fli!PIIo ~t<ltllnitPr~p· h<~ cnmmPnt<~to ~<~h in OP Furi<~. V rP 

Presidente EsecutiVo della Miami Scientific Italia n Community e Presiderte del Conscrzio Roma Ricerche in 

occas one degli incontr i con la Flor ida lnternational University e con I'Un1versity of Miami organizzati per 

presentare e promuovere CROPP (Coltures Risks Observation and Prevention Plattorm), il progetto elaborato da un 

team di studenti dell'Università La Sapienze di Roma. 

Una missione scientifica di successo p ianificata per sostenere le future attività di r icerca e sviluppo di CROPP che, 

dopo I'App prem1ata dalla \JA~ .... un v1agg1o al Kennedy :,pace l enter, a lape lanaveral, 1n Hondc, un 

r iconoscinento ricevuto dall'i\mbas;ciata Amer icana in Italia, si conclude con un ciclo di work~hop con le più 

prestigiose ist tuzi:>ni istituzioni accademiche e scie~tifiche. organizzato e promosso jalla M iami Scientific ltalian 

Community con il supporto del Consolato Generale d'Italia a Mia mi. 

CROPP è una piattafo=a progettata da un gruppo di studenti, coordinato dall'Ing. Prof. Paolo Gaudenzi c el 

Dipallimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell'Università La Sapienza e Direttore Scientifico del 

Consorzio Roma Ricerche, selezionata dalla NASA t ramice un contest internazionale e che ha conqu istato il pr imo 

posto all'lnternational Space Apps Challenge. L'obiettivo è sviluppare un innovattvo SIStema di mcnitoraggio e 

controllo delle colture agricole che raccoglie e analizza i dati raccolti attraverso un sistema di sensor i in 

~it11 confront<~nrlo i ron c!PIIP inm<~gi ni ~<ltPIIit<~ri ppr un<~ prPvi~innP c1i fl"Orlll7innP. <~ lllngo tFrminP P~~~ 1.n<1 pi ìJ 

vasta scala. 

"Il nostro ruolo è cucii:> di ~ggrcg.:>rc 1.:> v.:>st.:> comunitb scicntific~ itùl i.:>nJ presente in rlorid~ c di promuovere 1.:> 

collaborazione Italia-USA attraverso le istituzioni accademiche e scientifiche dei due Paesi. Le eccellenze presenti 

nelle università italiane - c:>nclude De Furia - hanno bisogno di tutto il sostegno per poter creare, nel futuro 

pross mo, realtà produttive che contribuiscano allo sviluppc del nostro sistema economico· 

"Il nostro obiettivo - ha dichiarato Vita Maria Valluzzi Vicario del Console Gererale Addetto Economico Finanziario e 

Commerciale del Consolato Generale d'Italia a Miami - è presentare all'estero l'eccellenza italiana legata a settor i 

innovativi e di alta tecnologia. Appuntamenti ccme ~uesti agevoleranno l'incontro e il dialogo con le forze trainanti 

Uel >ellUI e, 4Udli i ~eli l i i Ui l i~el ld, i VelllUI e ~dpi ldl, le ii!IIUVdliUII lUI IIIJcllie' Ui !5I d lid i e medie Uil llell>iUIIi eu i l 

tessuto capillare della r icerca e sviiJppo come università. enti e aboratori in Florida. Per noi - conclude - è 

prior itar io sostenere e renjere il nostro sistema scientifico ed economico se'Tlpre più compe:itivo. aiutandolo ad 

esportare quel patrimonio di eccellenza tecnologica che sa esprimere in campo internazi:>nale". 

·~<~rP rrP~rPrP lP Dmr.PtPn7P P l <~ profp~~inn<~l itil c1Pi nn~tri <;tllriPnti. fliiP~to l'nhiPttivo rl i 11n<! gr<~nriP l JnivPr<i·io 

sostiene il Prof Paolo Gaudenzi - ed oggi questo ob ettivo si raggiunge attraverso la proiezione in:ernazionale e lo 

sviluppo delle nostre potenzialità di innovazione. La missiore della Sapienza a New York alla Columbia University e 

poi in Florida, alla NASA con i nostri stUden: i vincitor i della Space App c nanenge, alla Fior da lnternational 

Univcrsity cd Jll.:> Univ~rsity of Mi.:>mi è un p.:>sso import.:>ntc verso questo obiettivo nel cJmpo .:>crosp.:>zi.:lc. 

Abbiamo avuto la possibili:à di va lorizzare le capacità progettua i ed innovatiVe dei nostr i studenu e di raforzare 

reti internazionali di relazioni scientifiche e di svluppo imprenditor iale. 1 rapporti che abbiamo instaurato :on le 

grandi Università che abbiamo visitato e quelli con la Mia mi Jtalian Scientific Community guidata dal Frof. Antonello 

Polegg1 consentiranno dr SVIluppare opportun1ta di grande 1nportama per La ~ap1enza ed 1 suo1 studenti". 

"E' stato un vero p acere poter incontrare questo gruppo di giovani italiani che si sono distinti a livello 
The p:>st Ricerca e Svii Jppo: con Cropp l 'aerospazio italiano vola in Florida appeared first o n Impronta Un ka. 
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•~O lZla h24.com 

LE NOTIZIE DI ROMA E PROVINCIA E FROSINONE E PROVINCIA 

Innovazione: con 'Cropp' l'aerospazio 
italiano "vola" In Florida 
settembre u } 2015 • CUltura e Spettaoolo 

"È una grande soddisfazione poter sostenere la crescita di giovani talenti italiani e introdurli in un 

sistema scientifico e di ricerca altamente competitivo come quello statunitense• ha commentato 

Fabio De Furia, Vice Presidente Esecutivo della Miami Scientific ltalian Community e Presidente 

del Consorzio Roma Ricerche in occasione degli incontri con la Florida lnternational University e 

con I'University of Miami organizzati per presentare e promuovere CROPP (Coltures Risks 

ObseiVation and Prevention Platform), il progetto elaborato da un team di studenti deii 'Univers~à 

la Sapienza di Roma. 

Una missione scientifica di successo pianificata per sostenere le future attività di ricerca e sviluppo 

di CROPP che, dopo I'App premiata dalla NASA, un viaggio al Kennedy Space Center, a Cape 

Canaveral, in Florida, un riconoscimento ricevuto dall'Ambasciata Americana in Italia, si conclude 

con un ciclo di workshop con le più prestigiose istituzioni istituzioni accademiche e scientifiche, 

organizzato e promosso dalla Miami Scientific Halian Community con il supporto del Consolato 

Generale d'Halia a Miami. 

CROPP è una piattaforma progettata da un gruppo di studenti, coordinato dall'Ing. Prof. Paolo 

Gaudenzi deiOipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell'Università l a Sapienza e 

Direttore Scientifico del Consorzio Roma Ricerche, selezionata dalla NASA tramite un con test 

internazionale e che ha conquistato il primo posto all'lnternational Space Apps Challenge. 

l 'obiettivo è sviluppare un innovativo sistema di monitoraggio e controllo delle colture agricole che 

raccoglie e analizza i dati raccolti attraverso un sistema di sensori in situ confrontandoli con delle 

immagini satellitari per una previsione di produzione, a lungo termine e su una più vasta scala. 
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• DlRE.it 
agenzia di stampa quotidiana 

Ric.erc.a. Il progetto Cropp della 'Sapienza' sbarca in Florida 
RONL.tt - Crupp è la apv Nle.Ùt> lu Ilaly dU:' .si ~ C\~iuùit'"lC\ il pr illlO }JJE:'miu iu lt>ruaziuualt> utolla (.'aL~ol"id GluLal 
!mtJaL'L dellrJ Sp ace apps dutlleug~ d~lla NASA t: \la iu C\jubJ ùto&i a~rlc:ulluri lJt'r ill'LlltlroULJ d t-llo <sldlo ùi sal ult>• 
dt-i lotu Lerreui . L 'hauuo mr::s.sa a plmlu t:.li s luÙt>ll li dl:'ll,univr~'!·silà (SC!pi t>H:ta, c.l l Routa t! ull.rt'oc:.:-cmu ha raL·t·ol lu multi 
t'UllSr.::>!LSl . Ora, C.rupp (Cul lures 1·isks ub !terv aliou atul pre \leuliun pla lfun u ) sban:a attd!e iu Florida . 

"È una grande soddiEfazione poter soztenere la cresc.ita di giovani talenti italiani e introdur li in un sistema scientifico 
e di :icerca altamente competitivo c~me quello starunitense". Lo ha detto Fabio De FUr:a, vic.e pres:dente e; ec.mivo 
della Miami sc:entific italian communir{ e presidente del Consorzio Roma ricerche in occasio:Je dep,li inconni con la 
Florida internationaluniver sity e con l'University of Mi am i organizzati per presentare e p:omuovere Cropp. 

Qui lopHyiua F(J( :du1n~· clr:l prCJyt-flo 

Un~ m:ssione scientifica di successo pianificata pet· soste:Jcre le future attivit5 di ricerca c sviluppo di Cropp che. 
dopo l'app prcn1iata dalL.1. Nu3a, un viaggio al Kcnncdy spacc ccntcr, a CUpe Canavcral, in ~1orida, un riconoscilncnto 
1~ccvuto dall'Ambascia!~ americana in Italia. s i conclude con l UI ciclo di wor kshop con le più pr cstigiose 
istit uzioni istitnzioni accademich e c. scientifich e, or ganizzato c prom osso dalla Miarui scicntific 
italian conumuùty con il sup porto del umsola to gen erale d 'l t alia a Miami . 

LA APP - Cropp è una piattafonna progettata da un gmppo di srudenti, ooorclinaro da Paolo Gaudenzi del 
c.lil-Jarliult>ulo di [ut,t"Bllt>rii:t U!t-l'L'i:UJ.it·a ':1 cu:•ruspaLi:.lr: Ùt"ll'uuiVt:Js ilà La 5avir:ua t' d:n •llou:' sc:iE:"ul iGt·o de] CuJLSUJ:tio 
Rum.a riL'l:'H:h.E:', se}l:'ziondla della Nasa Lnu u ilt:' llJ.l (.'Ulll t'SL i.ulermtzioualt> t' che het L'UllLJ.UisldlU il vr i.mo poslo 
al1'I.ttll:'nutL:o o al spact> apps c:lJaJlt'UBI:'. e uLi.E:'lli\io ~ .svilup!Jal1: lll! iuuo va livo :; isl~Iua di mouiloraBeiO ~ l'OUI.rollo 
dt-lll:' L'Ullurt> ae,.rit'olt:' d~.t n~l'L'UBlit t: i:UBlizl~ i Ùe.Li nu.:c:olti allJ:avt'r~o LUJ sislt:llla di St"Usori ju s:tu c:ou irou lauduli c.·ou 
dt lll:' il11mar,iui sall:llilari. per uua !Jft>visiLUtt' ùi pruùu:tiout': a h w,eo lt:'n lliut> t su uua pilL vas ta SL'e.h . 

·n nostro l'Uolo è quello di aggregare la ' 'asta oomunità scientitica italiana pre~ente in rtorida e di p l'omuovere la 
c.ollaborazione Italia-Usa attraverso le istituzioni acc.adetnicbe e scientiliche dei due Paesi. Le ec.cellenze presenti 
nelle università italiane ha c.onchtso Dc Fwia hanno bisogl1o di tutto il sostegno per poter creare, nel futuro 
prossimo, realtà produttive che contribuiscano allo sviluppo del nostro sistcnca economico". "ll nostro ob:cttivo ha 
dichiarato Vita Mmia Valluzzi, vicario del co:Jsolc gcne~alc addetto economico fin.:tnziario c c.onuuerciaic del 
Con~olato generale d.'ltJ.lia u Miami è p:cscntarc all'estero l'cc.ccllcnza italiana lc,guta a settori innovativi c di alta 
tecnologia. Appuntamenti come Questi agc,,olcranno l'inco:Jtro c il d:alogo con le forze trainanti del settore, qnali i 
centri di ti ccrca, i venture capitai, le :nnovation companics d i g:m1di c medie dimensioni cd il tessuto ca pillare della 
l~ccrcn c sviluppo c.omc università, enti c laboratori in Ho1~da . l'cr noi è prioritati o sostenere c rendere il nostro 
sistema scientifico cd economico sempre più competitivo, aiutandolo ad esportare quel patli monio di ccccllcll2a 
tecnologica che sa esp1imere in campo internazionale". 

«pa!'t' L'l'l:'SC.'t:'ll: }l:' L'UJ.llpt:'lt:'l!:Lt:' t' :a }lfO~t'~siuudlilà dt:'i UUSll'i SlUdl:'ul i; 4 lll:'Sl0 ]'uùit:'llivo tlj WJa e ra.udt LU!i\' t:' l'~ilà- lJa 
s~ ltuulo il J.llUft:'SSLll' GaUÙt:'u~j- t'Ù Ot',Bi t}ll'.:"SlO oùjt:'llivo s i rauiuue,t: a llraVt'JSL) le. vruil:':tiout' i.ult'l'Uaciuu.all:' E:' lo 
s vilu1Jpo dt>llt:' uoslrt> !JOlt:'tu :al ilà di inuovaziout. La missioni:" di:'U~ Sdpjt>J.Ua a Nt:'w York alla Cohuubia uui\ll:'rs ily t' 
poi iu Florida , e.lla Nasi:! t'OU i !lUSlri s lullt>uli viuci lul'i Ùt:'lla S!)i:! l' l:' avp d !allt:'lJ8t:'! i:!lla Florida iu lt>rua lioual uuivt-rsily 
t:'Ù alle. Uuivt'L'Sil}' uf Mhuui è uu pas.so :uL!-'Orlau lt:' vel'~O tjl!.t:'SltJ oùit'Ll ivu ut:'l c.·ampu e.t:'rusp&~:ialt> . Abbiamo a vu to la 
poss:bili tà tl i valtJria ar·t" lt> c.·apac:ild proet:'llu&i t>Ù iunuval ive Ùt:'i uuslri sludl:'nl: t' d i raifora rt:' rt:'Li iult:'ruazionaL: di 
n=~lrt7inni $l'"'jP.ntifi C'.h~ ~ ò i :wilupp o impr~nrti tnri;~ le. T rnpporti r.h~ abbiamo in~t;mrrtto c;on 1~ grrmdi tmiv~T$ltit r.h~ 
JtbhiJtmo vi~itilto ~ qm~ll i r.on lr.. '.\fir..m i ltaliJtn ~i~ntific. mmnmnity gu idr..til dal p··oft::~sm· Antnru~lln Pilt=>ggl 
C"'.Oll~Mttira nno di ~viluppat-v: opportnnitit òi grilnÒP. imrorta n7:rt pP.r T .n SttplP.n7il P.Ò i :moi ~tdt=:nti» . <lr: ::.tato nn v~ro 
pirtC"'.~rP. potP.r inmntt+il l'~ qnt>_<;.to gn1pp n ò i ginvttni itJtllani c+~ ~i ~no d i5tintl il l iv-v:lln i nrern;~ ;o:lonttl P. : p01Tilnrìo avilnti 
la hmga trtt rì i7.ion~ n~WTtrtlill n~l ( il lllpo aFI'O$;pa r.ial~ hll rlir.hiilra tn il proff'$$01' Mil~<'i.imilinno C,nlt=:tt?:T.i (lTniv~rsity of 
i\fillmi - A:<:$Orirtt~ dl?li t·, dt=:prntlt·~nt of 'Phy$iC"'n<'i.) - TI mr.eti ng alltt TTnlvP.rslty of 7\.f illmi f>' stato un >'llr.r:Psso su tntti i 
fronti P.: mi rt11guro, po~11 f'5:"~rP. il pnnto ò i JU'rft":i17.Jt pt": .. unn ln ngrt ~ fP.Ilr.P. r.ollahorJt7innP tnt l :univ~r>' ita' T.a 
Sapienza di Roma e la UniversityofMiami". 
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LIBERO 24x7 

Ricerca. Il progetto Cropp della 'Sapienza' sbarca in 
Florida 
Dire i 11-9-2015 

ROMA Cropp è la app Made in ltaly che si è aggiudicata il primo 

premio internazionale nella categoria Global lmpact dello Space 

apps challenge della NASA e va in aiuto degli agricoltori per il .. 

Leggi la notizia 

Persone: cropp fabio de furia 
Organizzazioni: università la sapienza university 
Prodotti: facebook 

Luoghi: miami florida 

T ags: studenti università 

ALTRE FONTI (13) 

Da La Sapienza al super selfie tra le stelle. Cropp, ecco il progetto che piace alla 
Nasa 

... per un gruppo di nove studenti deii'Univers~à la 

... di nove studenti dei i'Univers~à la Sapienza ... al 
nostro progetto alla Florida University a Miamr .. 

Affaritaliani.it - 10..9-2015 

Persone: andrea di ruscio 
mohamed elhariry 

Organizzazioni: nasa cropp 
Prodotti: affaritaliani.it 

Luoghi: miami cape canaveral 
T ags: progetto studenti 
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impronta~o unika 
INFORMAZIONE PB1 UNO STILE 01 VITA SOSTENIBILE 

Ricerca e Sviluppo: con Cropp l'aerospazio 
italiano vola in Florida 
·È una grande so.ddisf2.zione poter S?stenl?reo ~ crescita d giovani tall?rt 
italiari c introdJrli in un $i:1lcna x cntifico c di riccrc;:~ J tamcntc 
C.Onlpetitivo C.OI11e quello !>htunitense~ ha C0'1·nentalo rabo 0e furia, 
Vice Preslderte EsecJIIvo cle la M la 'l" l Sclentlflc nana n Co'llnJntty e 
l-'re-sidente del Conso~io Roma Ricerche in occasione d?-gli incontri con la 
F oricb lntcrntional Uni'JC~t{ c con I'Univcr~ity of M orni orgl'lizzati per 
prese'ltare e promuovere CROPP (Coltures Risks ObseiVation a'ld 
Pre\'entlo1 Plarfo'l"11. l progetto el3borato eia un team di stuclentl 
de-ll'Un versit2 La S2..picmza di R.oma 

Un l nixionc $dcrtfiCJ di ::.uccc::.zo pi:~nific.JtO: per $Oztcncrc le fJturc 
attMt3 di rice·ca e sviluppo di CROPP c.r1e. dopo 1'.1\pp pren·iata dal a 
NASA, un vi~OO n al K~nn~~· Sp!ir.P. (..P.ntP.r, ~\.apP. C;::n~v?.rt:!l , In 
l- orida, U'l rcono-scirrGnto ricevuto daii'Ambasdaìa Americana i'l Italia, s 
conclude con un ciclo di worksOOp con e più pre3tigio3e istituzioni 
istiiuzioni acce~de111ic.he e s:.ieniific.he. orge~niz!ato e promosso dalla Mia mi 
Sr.IP.nrlflt; 11~11~'1 r.nm'llurlry r.nn Il ~11ppnrrn 11?. C'.o'l~OI:J lO GP.rlP."t:~IP. 

d'Italia a MiamL 

ffiOPP è Jna piettefo-net progettata de. Jn gruppo d stude1ti, coordnato dall'Ing. Prof. Paoo Caudenzi del Dipartimento di 
h Yt:!IJI~'ia M~C.:li:llliC.:i:l ~AI:'WSPi:lLial~ dt:!II'Univ~r~l~ Li:t s~pit'l't.!a t:! Dr~llUit:! St:it'l'tlific.:u ~ Cu·~UILU Ru·r Cl: Rilt'I'C.:ht. ::t'II:!LiUIIi::fl~ 
rtallo::~ N.OSA rr~mirP. 11'1 rnnrP.~r intP.mo::~;;inno::~l?. P. r.hP. 'l =l rnnq.ti~o::~ro i primo pn~n ~lllniP.matinl"l;::l Sp~rP. App~ rJn IP.ngP. 
L'obiettivo è sviluppare un nnovativo sistena di monitoraggio e control o delle colture agroo e che racoo-:J i e e analizza i daii 
re.a:olti attraverso un 3isìena di se1sori n situ confrontandoli con delle immagi1i sete litari pe· J1a previsio1e di produzione, e. 
lun!JJ l~' n 111::! ~ ~J Ulli:l più Vi:l~!cr -sc.:crla. 

·1 nn-~rrn ruolo- è quP.IIn di o::~gorP.!JarP. 1=1 \l~~ o:~ <":n-mun t~ !'C'~P.ntifir.a it~li:Jna prP.~P.ntP. in Flnric1~ P. c1i prnn.tn-VP.rP. 1=1 mllahnr~7innP. 
ltaliaJJSA attra\'Grso le stitu.zioni accademiche e scientifiche de due Paesi. Le &ccGIIenze pr&sGnti nel e università italian~
conclude De Furie- he.nno bisogno di tutto il sosteq1o per poter cre;ue, nel futu·o o·ossno, realtà produttive che cortribuisceno 
allo ~vi UIJIJU d~lrJU::ilru ::;isl~' lli:!: ~C.:UIIlwtiw~ 

RI CHIEDI PREVENnVO 

~u n(l!;jro ohiP.trivn- - ha c1rhio::~r:uo Vit~ M:uia V;::lluni Vir~.:Jrin- c1F!I 
Console Generale Addetto Econom co Fina'lziario e Corrnerdale 
del Consolato Cenerale d' l te~lie a M e.mi- è pre3entare a l'estero 
l '~;;c.:~l 1::!11.!~ ili:tlii:l' ta l~gcrli:l cr -s~tluri irnJUvdlivi ~ cJ ~Ila l~C.:flltlugi:t 
Appuntame'l!i come QJ~sti a~evol.?r2.nno l incortro e il dia og:. con le 
forze tr;Jinanti ~ ::.ettore, cp..tl li i centri di riccrc;J, i venture copibl, le 
innovatio'l companies d qrand e medie di'll ensioni ed il tes5Jio 
U:tt>lli:ll~ <J~IIa riC.:~IU:I ~ 'SVi UIJIJU C.:ltfl f~ UlliVt:!ISitii. t'fili~ lcrbltfaturi ili 
Florida . Pl?r noi- conclude -è proritario çoste'l?re e render;. il 
nooiro zi::.tcn-o ::.cicntifico cd economico $CMprc più compctit \IO, 
aiuta'ldolo ad e~portare quel patri mo'l io di ecce lenza te01o Qç~ic.a 
d"Je sa esprimere l'l campo lrtemazonale~ 

~l-are cre-scere 1.? competenze e la protessiona ita dei nostri st~.odenti, 
qu~to l'obiettivo di uno gronde Univc~ità $c>cticnc il Prof Paolo 
Gaudenz -ed oggi questo ooiettivo ~i raqq unqe attraverso la 
proiezione Internazionale e o svllupo) delle nostre pote1z1a ltà di 
innovaz one. La m ssone dl?l a Saoienza a N?N York al a Columbia 

Un vcr::.ity c po in Floridl, :t Ila N/\SA con i noctri ~udenti \'incitor deliO: Spacc J\pp C'lJIIcngc, ;:;,Ilo Florida lntcm;Jtiorol Univc~ity 

ed ali:~ Univer5ty of Mia'll i è un pa5so inoortante verso CJJe-~to obiettvo nel campo e~erospe~Zia e. Abbia111o a\·uto la po~sioilita d 
valnrlnHP. lP. l"~=!parJl~ !llnQF!fttl~ll P.c1 lnnovati\'F! rtP.I no~rl ~uciP.ntl P. 11 rt:lffnr?arP. rF!fl 1'11P.Ma71nnall 11 rP.Ia71nnl ~riP.nt f rtlP. P. c11 
svluppo inorGnd toriale. l rapporti che abbiamo instaurato con le grandi U'l versita che abbia 'l'lo vistato e cp..te li con la Mia n 
ltJiian Se cntific Com'llurity guidato d;JI Prof. Antonello Pilc!;,9 con$cntiranno di ::1\'ilupp:trc opportunitd: di gronde importon.za per 
La Sapienza ed i 5uoi stJdenti". 

·F" ~tatn un V?.rn pl~r.P.rP. pntP.r lnrnnrrnrP. q.t?.~to gnmon 111 ryov~nl t=illo::~nl rhP. ~l m'lo c11~tlrtl a IIVP.IIn rtP.m~7 on~IP., pon;::nc1o 
avant la lunga tradizione de l'Italia rei carrpo aerospaziale- ha dichiarato ill-'rot. Ur. Massi'lliliano Galeazzi ~University ot Miami 
- Associate Chair, Department of Phyaics) - Il meet rg alle. Univer3ity of Mie m e' stato J1 successo su tutti i fronti e, mi e~uguro, 
pus::>i:l ~s::t:!r~ il punlu c.li !Ji:t 'l~' t.La ~' J'ta lunycr ~ f~lic.:t <.:ul cd;uraLiuu~ lri:ti'Univ~r~l~' li:l Sapi~'t.!a W Runti:l ~ I C:~: Un Vt'l'sity uf 
Miami • 

l t /09/2(o15 
dilm;Jtu'lll;l U1i/la 
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YAHOO! FINANZA 
ITALIA 

Innovazione, con Cropp l'aerospazio italiano vola in 
Florida 
asH~1news 

Da Gbt l Askanews - Yen 11 set 2015 10:07 CEST 

'# Tweet ~ rm Sharo G•1 o l l 'Pinu l 

Roma, n set. (askanews) - "È una grande soddisfazione poter sostenere la crescita di giovani talenti 

italiani e introdurli in un sistema scientifico e di ricerca altamente competitivo come quello 

statunitense". Questo il commento di Fabio De Furia, Vice Presidente Esecutivo della Miami Scientific 

Italian Community e Presidente del Consorzio Roma Ricerche in occasione degli incontri con la 

Florida International University e con I'University of Miami organizzati per presentare e promuovere 

Cropp (Coltures Risks Observation and Prevention Platform), il progetto elaborato da un team di 

studenti dell'Università La SapiellZa di Roma. 

Una missione scientifica di successo pianificata per sostenere le future attività di ricerca e sviluppo di 

CROPP che, dopo I'App premiata dalla Nasa, un viaggio al Kennedy Space Center, a Cape Canaveral, in 

Florida, un riconoscimento ricevuto dall'Ambasciata Americana in Italia, si conclude con un ciclo di 

workshop con le più prestigiose istituzioni istituzioni accademiche e scientifiche, organizzato e 

promosso dalla Miami Scientific Italian Community con il supporto del Consolato Generale d'Italia a 

Miami. 

Cropp è una piattaforma progettata da un gruppo di studenti, coordinato dal professor Paolo 

Gaudenzi del Dipa1timento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell'Università La SapiellZa e 

Direttore Scientifico del Consorzio Roma Ricerche, selezionata dalla Nasa tramite un contest 

internazionale e che ha conquistato il primo posto all'International Space Apps Challenge. 

L'obiettivo è sviluppare un innovativo sistema di monitoraggio e controllo delle colture agricole che 

raccoglie e analizza i dati raccolti attraverso un sistema di sensori in situ confrontandoli con delle 

immagini satellitari per una previsione di produzione, a lungo termine e su una più vasta scala. 

"D nostro ruolo è quello di aggregare la vasta comunità scientifica italiana presente in Florida e di 

promuovere la collaborazione Italia-Usa attraverso le istituzioni accademiche e scientifiche dei due 

Paesi. Le eccellenze presenti nelle università it aliane - conclude De Furia - hanno bisogno di tutto il 

sostegno per poter creare, nel futuro prossimo, realtà produttive che contribuiscano allo sviluppo del 

nostro sistema economico". 
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:lf Roma Cerca in città 

/ IRGILIOJT SCOPRI ALTRE CITTÀ • IN EVIDENZA Farmacie di turno Volantini pro mc 

AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA UTILI TÀ M ETEO PRODOTTI TIPICI 

ULTIMAORA CRONACA POLITICA ECON OMIA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA R; 

Ricerca. Il progetto Cropp della 
'Sapienza' sbarca i n Florida 

ROMA Cropp è la app Made in 

ltaly che si è aggiud icata il primo 

premio internazionale nella 

cat egor ia Global lmpact dello 

Space apps challenge della NASA e 

va in aiuto ... 
Leggi tutta la notizia 

Dire 1 11.09.2015 12:30 

Categor ia: Tecnologia 
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“È una grande soddisfazione poter sostenere la crescita di giovani talenti italiani e introdurli in un 
sistema scientifico e di ricerca altamente competitivo come quello statunitense”. Questo il commento 
di Fabio De Furia, Vice Presidente Esecutivo della Miami Scientific Italian Community e Presidente del 
Consorzio Roma Ricerche in occasione degli incontri con la Florida International University e con 
l`University of Miami organizzati per presentare e promuovere Cropp (Coltures Risks Observation and 
Prevention Platform), il progetto elaborato da un team di studenti dell’Università La Sapienza di 
Roma. Una missione scientifica di successo pianificata per sostenere le future attività di ricerca e 
sviluppo di CROPP che, dopo l`App premiata dalla Nasa, un viaggio al Kennedy Space Center, a Cape 
Canaveral, in Florida, un riconoscimento ricevuto dall’Ambasciata Americana in Italia, si conclude con 
un ciclo di workshop con le più prestigiose istituzioni istituzioni accademiche e scientifiche, 
organizzato e promosso dalla Miami Scientific Italian Community con il supporto del Consolato 
Generale d`Italia a Miami. Cropp è una piattaforma progettata da un gruppo di studenti, coordinato 
dal professor Paolo Gaudenzi del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
dell`Università La Sapienza e Direttore Scientifico del Consorzio Roma Ricerche, selezionata dalla 
Nasa tramite un contest internazionale e che ha conquistato il primo posto all`International Space 
Apps Challenge. L`obiettivo è sviluppare un innovativo sistema di monitoraggio e controllo delle 
colture agricole che raccoglie e analizza i dati raccolti attraverso un sistema di sensori in situ 
confrontandoli con delle immagini satellitari per una previsione di produzione, a lungo termine e su 
una più vasta scala. “Il nostro ruolo è quello di aggregare la vasta comunità scientifica italiana 
presente in Florida e di promuovere la collaborazione Italia-Usa attraverso le istituzioni accademiche 
e scientifiche dei due Paesi. Le eccellenze presenti nelle università italiane – conclude De Furia – 
hanno bisogno di tutto il sostegno per poter creare, nel futuro prossimo, realtà produttive che 
contribuiscano allo sviluppo del nostro sistema economico”. 
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Home Tags News # #cerca 

Make Me Feed news 2015 09 Ricerca: con Cropp l'aerospazio italiano vola in Florida 

Ricerca: con Cropp l'aerospazio italiano 
vola in Florida 
Pubblicata il: 11/09/2015 lll' Tw eet 

Cropp (Coltures Risks Observation and Prevention Platform), è 
un progetto elaborato da un team di studenti dell'Università La 
Sapienza di Roma "È una grande soddisfazione poter sostenere la 
crescita di giovani talenti italiani e introdurli in un sistema scientifico e 
di ricerca altamente competitivo come quello statunitense". Questo il 
commento di Fabio De Furia, Vice Presidente ... 
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Miami, 11 Settembre 2015 - "È una grande soddisfazione poter sostenere la crescita di giovani talenti italiani 
e introdurli in un sistema scientifico e di ricerca altamente competitivo come quello statunitense" ha 
commentato Fabio De Furia, Vice Presidente Esecutivo della Miami Scientific Italian Community e Presidente 
del Consorzio Roma Ricerche in occasione degli incontri con la Florida International University e con 
l'University of Miami organizzati per presentare e promuovere CROPP (Coltures Risks Observation and 
Prevention Platform), il progetto elaborato da un team di studenti dell'Università La Sapienza di Roma.  Una 
missione scientifica di successo pianificata per sostenere le future attività di ricerca e sviluppo di CROPP che, 
dopo l'App premiata dalla NASA, un viaggio al Kennedy Space Center, a Cape Canaveral, in Florida, un 
riconoscimento ricevuto dall'Ambasciata Americana in Italia, si conclude con un ciclo di workshop con le più 
prestigiose istituzioni istituzioni accademiche e scientifiche, organizzato e promosso dalla Miami Scientific 
Italian Community con il supporto del Consolato Generale d'Italia a Miami.CROPP è una piattaforma 
progettata da un gruppo di studenti, coordinato dall'Ing. Prof. Paolo Gaudenzi del Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale dell'Università La Sapienza e Direttore Scientifico del Consorzio Roma Ricerche, 
selezionata dalla NASA tramite un contest internazionale e che ha conquistato il primo posto all'International 
Space Apps Challenge. L'obiettivo è sviluppare un innovativo sistema di monitoraggio e controllo delle 
colture agricole che raccoglie e analizza i dati raccolti attraverso un sistema di sensori in situ confrontandoli 
con delle immagini satellitari per una previsione di produzione, a lungo termine e su una più vasta scala. "Il 
nostro ruolo è quello di aggregare la vasta comunità scientifica italiana presente in Florida e di promuovere 
la collaborazione Italia-USA attraverso le istituzioni accademiche e scientifiche dei due Paesi. Le eccellenze 
presenti nelle università italiane conclude De Furia hanno bisogno di tutto il sostegno per poter creare, nel 
futuro prossimo, realtà produttive che contribuiscano allo sviluppo del nostro sistema economico""Il nostro 
obiettivo ha dichiarato Vita Maria Valluzzi Vicario del Console Generale Addetto Economico Finanziario e 
Commerciale del Consolato Generale d'Italia a Miami ? è presentare all'estero l'eccellenza italiana legata a 
settori innovativi e di alta tecnologia. Appuntamenti come questi agevoleranno l'incontro e il dialogo con le 
forze trainanti del settore, quali i centri di ricerca, i venture capital, le innovation companies di grandi e 
medie dimensioni ed il tessuto capillare della ricerca e sviluppo come università, enti e laboratori in Florida. 
Per noi conclude  - è prioritario sostenere e rendere il nostro sistema scientifico ed economico sempre più 
competitivo, aiutandolo ad esportare quel patrimonio di eccellenza tecnologica che sa esprimere in campo 
internazionale"."Fare crescere le competenze e la professionalità dei nostri studenti, questo l'obiettivo di 
una grande Università - sostiene il Prof Paolo Gaudenzi - ed oggi questo obiettivo si raggiunge attraverso la 
proiezione internazionale e lo sviluppo delle nostre potenzialità di innovazione. La missione della Sapienza a 
New York alla Columbia University e poi in Florida, alla NASA con i nostri studenti vincitori della Space App 
Challenge, alla Florida International University ed alla University of Miami è un passo importante verso 
questo obiettivo nel campo aerospaziale. Abbiamo avuto la possibilità di valorizzare le capacità progettuali 
ed innovative dei nostri studenti e di rafforzare reti internazionali di relazioni scientifiche e di svluppo 
imprenditoriale. I rapporti che abbiamo instaurato con le grandi Università che abbiamo visitato e quelli con 
la Miami Italian Scientific Community guidata dal Prof. Antonello Pileggi consentiranno di sviluppare 
opportunità di grande importanza per La Sapienza ed i suoi studenti"."E' stato un vero piacere poter 
incontrare questo gruppo di giovani italiani che si sono distinti a livello internazionale, portando avanti la 
lunga tradizione dell'Italia nel campo aerospaziale ha dichiarato il Prof. Dr. Massimiliano Galeazzi (University 
of Miami - Associate Chair, Department of Physics) - Il meeting alla University of Miami e' stato un successo 
su tutti i fronti e, mi auguro, possa essere il punto di partenza per una lunga e felice collaborazione tra 
l'Universita' la Sapienza do Roma e la University of Miami."Per ulteriori info:·        CROPP 
http://cropp.herokuapp.com  ·        Miami Scientific Italian Community www.miamisic.org ·   
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Cropp (Coltures RisKs Observation ana Prevention Platform), è un progetto elaborato da un team di studenti 
dell'Università La Sapienza di Roma "È una grancle soddisfazione poter sostenere la crescita di giovani talenti 
italiani e introaurli in un sistema scientifico e di ricerca altamente competitivo come quello statunitense". Questo 
il. .. 

J;1 Leggi dopo []'Articolo originale 
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informazione. i t 
Notizie a Confronto 

Innovazione, con "Cropp" l'aerospazio italiano vola in 
Florida 
G+1 O 'l Tweet 

11/09/2015- 12:09 - "È una grande soddisfazione poter sostenere la crescita di giovani 
talenti italiani e introdurli in un sistema scientifico e di r icerca altamente competitivo 
come quello statunitense" ha commentato Fabio De Furia, V ice Presidente Esecutivo della 
M ia mi Scientif ic lta lian Community e Presidente del Consorzio ... (Prima Pagina News) 

segre
Evidenziato



58 

HOME SOCIETÀ MISSIONE COMUNICAZIONE AMMINISTRAZIONETRASPARENTE SEDEECONTATTI 

Tecnopl!.fo ~· English l Intranet l Privacy l Mappa del sito l Cont attaci 

~del Tecnopolo Tiburtino > 

opportunities far start 

1009 2015 

EXPO 2015: IL CONSORZIO ROMA RICERCHE AL PADIGLIONE ITALIA CON IL 

DESIGN SOSTENIBILE E L'ECO INNOVAZIONE "MADE IN LAZIO" 

Oggi, al Padiglione Italia d i Expo 2015, si è tenuto il workshop "Design 

Sostenibile ed Eco Innovazione per Expo 2015 -Roma e Lazio incontrano 1. .• 
~leggi 

03 09 2015 

"CROPP", AEROSPAZIO MADE IN ITALY CHE PIACE ALLA NASA-COINVOL T1 

LA MIAMI SCIENTlFIC COMMUNITY, IL CONSORZIO ROMA RICERCHE E 

L'UNIVERSITA' LA SAPIENZA 

Una piattaforma per il monitoraggio e il controllo dei parametri di salute di 

una. coltivazione agricola, che affianchi ai dati raccolti dalla se n ... 

~leggi 

15 07201S 
FESTA DI MEZZA ESTATE- FGTECNOPOLO, Venerd1171uglio 2015 ore 20-

24-Tecnopolo Tlburtlno 

Le imprese del Tecnopolo Tiburtino sono invitate alla terza edizione di 

Festa di Mezza Estate che si terrà venerdì 171uglio dalle ore 20,00 alle or ..• 

~leggi 

15 07201S 

DESIGN SOSTENIBILE E ECO INNOVAZIONE, WORKSHOP A ROMA

PROMOSSO DA LAZIO INNOVA E CONSORZIO ROMA RICERCHE 
Si è t enut o il15 luglio all'Ara Paci s. a Roma. il workshop "Design Sostenibile 

ed Eco Innovazione per Expo 2015- Roma e Lazio incontrano lnnovat. .. 

~leggi 

02 07 201S 

DELEGAZIONE CINESE IN VISITA AL CONSORZIO ROMA RICERCHE 

Ieri 1•1uglio. una delegazione cinese composta da rappresentanti 

istituzionali della Provincia e del Parco Tecnologico d i Su Zhou (vicino 

Shanghai ... 
~leggi 

22 05 2015 

CONSORZIO ROMA RICERCHE: INNOVAZIONE E DESIGN MADE IN ITALY 

TRIONFANO A PARIGI 

Un t eam selezionato dal Consorzio Roma Ricerche vince l'Europea n Street 

Design Challenge. Un t eam d i 4 giovani studenti, selezionat o dal Consor ... 

~leggi 

2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 

In Primo Piano 

14 09 2015 
BANDO INNOVAZIONE 
SOSTANTIVO FEMMINILE 
Venerdì 18 settembre ore alle h 
11 .00. p resso lo Spazio Attivo BIC 
Lazio eli Roma ... 

0909 201S 
Start Cup Lazio 201 S 
Torna la St art Cup Lazio 2015. la 
competizione per le miglio r i iclee 
eli impresa nel Lazio, ... 

0909 201S 
MAKER FAIRE ROME Città 
Universitaria la Sapienza, Roma -
16-18 ottobre 201 5 
Dal 15 al 18 ottobre si terrà 
all'Università La Sapienza di 
Roma la terza ed izione europea ... 

04 09 2015 
Master per 
l'internazionalizzazìone delle 
imprese: domande entro il 21 
settembre 201 5 
Regione Lazio - Direzione 
Regionale per lo Sviluppo 
Economico e le Attività 
Produttive e ICE ... 

Guarda Archivio 

segre
Evidenziato
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