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L’ambiente

Città intelligentie misurad’uomo,dalunedìla SmartWeek
Rigenerazionee sviluppo dellacittà all’innovazione tecnologicanel traal centro della sestaedizione della sporto pubblico su ferro e su gomGenovaSmartWeek inversione live ma e alle politiche perla mobilità di
streaming dal 23 al 28 novembre, persone e merci. Mercoledì 25 noper parlare di politiche, tecnologie
e infrastruttureper le città intelli- vembre, alla mattina, protagonista
l’economiacircolare con la sessione
genti e a misura d’uomo: una settionline, pro- Energia,recupero e riciclo dei matemana di appuntamenti
dall’Associazione Genova riali, ciclo dell’acqua,al pomeriggio,
mossa
Smart City e dal Comune di Genova in collegamentodal GenovaBlue Dicon il supporto organizzativodi Clic- strict, si svolgeràl’Open Innovation
kutility Team, che presenterà best City Hackathon Blue.Giovedì26 nopracticediaziende e istituzioni, ana- vembre, riflettori puntatisu Politilizzando i modelli di sviluppo della che e incentivi perla riqualificazione degliedifici ovveroEcobonuseSicittà smart.
Tante le tematiche in agenda:so- smabonus, La GenovaSmart Week
si concluderà dedicando l’intera
luzioni e infrastrutturedigitali per
la città intelligente; monitoraggio e giornata di venerdì 27 novembre alla Smart Mobility con 3 sessioniincontrollo del territorio; tecnologie centrate sumobilità elettrica, infraperla blue economy; economiacir- strutture, mobilità come servizio,
colare; rigenerazionedell’ambiente flotte, micromobilità.
costruito; politiche e interventi per © RIPRODUZIONERISERVATA
la rinascitaurbana; smartmobility e
micromobilità. Saràpossibile seguire tutte le conferenze,trasmessesu
piattaforma Zoom, registrandosi
gratuitamente.
Si partelunedì 23 con Soluzioni e
infrastrutture digitali per la smartcity dei cittadini, lasessionedi apertura che coinvolgeràil sindacoMarco
Bucci, l’assessorealle politiche culturali del Comunedi GenovaBarbara Grossoe l’assessoreallo sviluppo
economico della Regione Liguria
Andrea Benveduti assiemeai mag-

espertinazionaliin unconfronsu 5G e mobilità connessa.
Martedì24 novembre Monitoraggio econtrollo dell’ambientefisico e
delle infrastrutturedi mobilità saranno il focus dellamattinatadedicata all’importanzadi un monitoraggio giornaliero ein tempo realedegli eventi estremie, soprattutto,alle
soluzioni che garantiscono la prevenzione rischi. Sempremartedì24,
alla mattina, prenderàl’avvio l’ 8a
edizione di Move.App Expo, il più
importanteevento inItalia dedicato
giori
to
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