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L innovazione

Smartweek
La città diventa

intelligente
namappadigitaledella
U
cittàche, dialogandocon
sensoridi ultima
generazione,saràin gradodi
individuare i rischi di
esondazionedeirivi minori,
quellipiùpericolosi,ma
ancheuntrasportopubblico
totalmenteelettricocon
autobusche,graziealla
connessionein5g, possono
regolarei semafori.La
Genovadelfuturo simette in
vetrinaorganizzando,anche
in un momentocomplesso
comequesto,lasesta
edizionedella “ smartweek”,
chesi terràdaoggiasabato
per parlaredi città vivibili,
innovazioneeresilienza.
dapagina7a pagina 11

.

L’evento

La mappadigitale

della città connessa
Sensoriperindividuarei rischidi esondazione
e semaforiintelligentiperregolareil traffico
Le nuovetecnologietrarealtàefuturo
di FabrizioCerignale
Una mappa digitale della città
che,dialogandoconsensori di ultima generazione,saràin gradodi
individuare i rischi di esondazione dei rivi minori, quelli più peri-
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colosi, ma ancheun trasportopub-

assiemecome la tela di un ragno».
Un percorsoche vede Genova in
prima fila con progetti unici, come quello del “ digital twin” il modello digitale dellacittàper la messa in sicurezzaidrogeologica. «La
smart city deverisolverei problemi — spiega Alfredo Viglienzoni,
direttore Tecnologia eInnovazione del Comunedi Genova— equello che maggiormentepreoccupaè
il rischio alluvionalelegatoai rivi,
piccoli corsid’acquacheincasodi

totalmenteelettrico, conauche,graziealla connessione
in 5g possonoregolarei semafori,
lampioni hi tech dotati di telecamere di sicurezza,uno sportello
perentrareincomune dal proprio
computereunaretedatiadaltissima efficienza, capacedi attrarre
le impresehi tech. La Genova del pioggeviolentepossonoesondare
futuro si mette in vetrinaorganiz- in pochiminuti. Noi abbiamomappato conla tecnologiaLidar (unsizando, ancheinunmomentocomplesso comequesto,la sestaedi- stema di telerilevamento laser)
zione della “ smart week”, che si tutto il territorio con i droni, le auterrà da oggi a sabatoperparlare to e, in alcunecreuzeanchea piedicittà vivibili, innovazioneeresi- di, creandoun databasecompleto
lienza. Un’occasione per toccare del terreno. Adesso stiamo metconmanoi modelli di sviluppo del- tendo a puntounaretedi rilevatole città e per conoscerele “ best ri di pioggia innovativi, che misupractice” di aziendee istituzioni. rano l’attenuazionedel segnalesa«Questo diventa un momento di tellitare, e un software che simula
confronto e di approfondimento gli effetti al suolo delle precipitadei progetti — spiegaMatteo Cam- zioni. Una volta completato,penpora, chehala delegaa trasporti, siamo entroil 2021,saremoin graambienteedenergia— perfarcapi- do di prevederei rischiconun po’
di anticipoe questoci permetterà
re comelenuovetecnologie
possodi avvertire i cittadini del pericono migliorare l’ambiente e la qualità della vita. Per il trasportopublo ».
Progetti dedicati alla sicurezza
blico locale, ad esempio,l obiettivo restaquello di arrivareal 2025 che si affiancanoa quelli per l abcon la flotta totalmenteelettrificabattimento dellaburocraziacome
vuole
dire
un
che
servizio
ta
mi- lo sportellounico,cheneipianidi
gliore siadal puntodi vista dell in- Tursi dovrebbeanche prevedere
uffici decentratiperla cittadinanza più anzianao all implementaquinamento atmosferico che acuzione dello smart working quanstico. Tra i progetti anchela sperimentazione 5g, con la possibilità do si devono ridurre gli spostadi organizzaremeglio la città fa- menti, comenelcasodellapandemia ma anchedi allertemeteo.«A
cendo dialogaresemafori, telecamere e mezzipubblici, ma anche marzo, in una settimana,siamo
un piano per l’illuminazione con passatida 150personeche lavoralampioniintelligenti dotatidi tele- vano dacasaa2500 — concludeVicamere esensori,e poi altri focus glienzoni — tutte abilitate e collefondamentali, come l’economia gate, così comeè statofatto perle
circolare, la rigenerazioneurba- sedutedi giunta, consiglio comu».
na, la blue economy. Azioni che nale e municipale
devonoandarealla stessavelocità ©
perchéperessereunasmartcity i
blico
tobus
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diversi ambiti devonofunzionare
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Da oggi a sabato

seminari,incontri
e conferenzeonline
per parlare
di ambienti vivibili
innovazione
eresilienza

i

Telecamere
Sonouno dei
nodi
fondamentali
della mappa
digitale della
città,
permettonodi

teneresotto

controllo i punti
sensibilida

remoto
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