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La SmartWeekdi Genova

palcoscenicodi proposte
L

a Genova Smart Week, giunta
sestaedizione,è ormai un
puntodi riferimentoperle polialla

tiche, le

soluzioni e le tecnologie alla

basedell’innovazioneaserviziodei cit-

tadini. Il polopiù legatoall’industriapesante del vecchioTriangoloIndustriale
è diventatonegli ultimi anni un laboracielo apertodella digitalizzaziotorio
ne a favore della società,e la Smart
Week la vetrinadi questeinnovazioni.
Già dal titolo della conferenza d’apertura il messaggioè chiaro.Le “ soinfrastrutture digitali per la
luzioni
smart city dei cittadini” sono presentate da un panel di altissimo livello, con

a

e

non è decorativoma è
fondamentaleaffinché i veicoli
i
ed servizidi mobilitàpossano
funzionare.Proprio in questola
SmartWeek rivela da subito
la sua proiezione almeno
nazionale: tra i progetti
vi sono infatti le realizzazioni che la città di
Torino sta effettuando
sulla guida autonoma, lo spazio urbano
mento

network-centrico

di

un

quartierediModena,realizzato col progettoeuropeo CLASSche mira a
rappresentanti dei protagonisti della rendereogni veicolo( ese
ricerca, dell’industria e dell’amminidel caso il conducente) in
strazione locali. Sì perchéGenova sta circolazionecostantemente
creando un ecosistemadi modello di
informatodellecondizionidel
produzionee diffusione dell’innovaziotraffico e del comportamento
ne combinandoimodelli Silicon Valley,
degli altri veicoli in temporeale.
Sofia Antipolis e laboratoriosul campo.
La mobilità è sotto i riflettori
Esso prevedeistituzionieducativee di
di questaedizione della settimaricercapubblichee miste cheforniscana genovese anche in altri momenti.
no personee affianchinoe supportino Un’interagiornata,l’ultima,è infatti
le attività private, fino a gemmarnedi
dedicata ai diversi aspetti della
nuove con spin- off e start- up ( modello mobilità intelligente: riduzione
Silicon Valley); messa
a sistemadi tutte e eliminazionedelleemissioni;
le risorsestrumentalipresentisul terrimobilità comeservizio,forse
torio siain manipubblichecheprivate
la sfida più complessa da
( per esempio il nuovo supercomputer vincere,perché implica che
in fase di realizzazione
pressoLeonar- al centrodell’attenzionenon
do) e loro disponibilitàtramiteun moci siapiù il veicolo e la sua
attraversola
dello open-access, anche
fruizione,mail percorsoche
creazionedi consorzi,piattaforme,en- la persona
vuole compiere,
tità di scopo( modelloSofia Antipolis);
al minor costoe nel minor
chiamata ed offerta da partedell’amtempo possibile; la mobilità
ministrazione alle aziende innovative leggera, che sino a qualche
di altri territori di “utilizzare”Genovae
anno fa comprendevasolo le
dintorni come laboratoriod’innovaziobiciclettema cheoggitra e- Bike,
ne perprogettispecifici,tecnologicima
monopattinielettrici e altre cose
anche misti tecno-sociali ( testimoni i anche più esotiche si è arricchitadi
diversi bandinazionalied europei vinti
offerte ed opportunità, che Genova
da colossiemedieaziendetecnologici in particolare,partita tardi, anche per
grazie alla partecipazionedelle ammiragioni orografiche si è impegnata a frastrutture, il suoessere
coglierecon un piano di realizzazione centroeconomico,a partiredal porto,
nistrazioni locali).
di piste ciclabili che procede speditisL’edizione diquest’annodellaGenooggi la più importanteporta verso la
va SmartCity si concentra su alcune simo.
maggior areaproduttivad’Italia, la Piatematiche,derivate in parte dall’evoluA queste
novità,Genovacomunque nura Padana.
Il territorio genovese
zione tecnologicagenerale
e in parte affianca un piano di investimentisul ligure è quello che è, montagnoso,ine
dallo specifico interesse del territorio. trasportopubblico localeche prevede moltipunticon rilievi abordocosta,con
Sulprimo fronte la “ star” è sicuramentra l’altro l’elettrificazionecompletae il
una situazioneidrogeologica
complicarilanciodei mezzi a sedepropria nelle ta. La rispostadeve essere
te l’accoppiatamobilità e reti 5G. La
per forza
sessione ad essadedicata ospita inareepiù orograficamentedifficili.
di coseprima difensiva,ma poi propofatti l’illustrazionedei progetti avviati
Lerecentivicendehanno spintoGesitiva. La tecnologiaè centrale anche
ed in corso chemirano allo sviluppo nova a rifletteresu se stessa
in quanto
qui. Un’interasessionedella settimae alla sperimentazionedi una mobilità città esul territorio sullaquale insiste na, cosa chenon si trova spesso
nelle
veramente connessa,dove il collegae da cui dipende,soprattuttoper le inmanifestazionisulla SmartCity, è tutta
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dedicataal monitoraggiodelterritorio e
delleinfrastrutturechelo attraversano,
maanche della loro manutenzioneproduttiva.
L’obiettivo è preveniree sedel
casointervenireprimachesi verifichi il
disastro;gli strumentivannodai droni,
ai satelliti ( con i radar si scoprono le
franeprima chesiverifichino“ spiando”
gli abbassamentie gli slittamentianche
millimetrici del suolo),alle reti pervasive di sensori a basso consumo,
naturalmente collegati in rete, anche
5G, sino
all a

realizzazionedei “ gemelli digitali” di
opere,infrastrutture,interi tratti di territorio, coni qualiscoprirei segnalideboli e lacatene di concausedei disastri molto prima chesi avviinoin modo
inarrestabile.Ma anche permegliogestire epianificaregli investimentie gli
interventi.
I digital twin nonsonolimitati al ruolo
di ausilio del monitoraggiodelle infraSi è da tempopassatia clostrutture.
nare virtualmenteimpianti complessi,
come iporti. E’ noto cheun consorzioè
al lavoro su Genova,guardacasocon
molti dei protagonistidel lavoro di
strumentazione
e realizzazionedi
robot per la manutenzionedel
nuovoPonte SanGiorgio.
Parlandodi porto non
si può che parlare di
mare. Nel 2023 a Genova
arriverà l’Ocean Race, la grande
e notissimaregata
velica oceanica.
Nel programma
di avvicinamento
all’evento vero
e proprio, un
ruolo fondamentale

saràrappre-

sentato dal Blue
District, appena
inaugurato, insieme luogo fisico e
virtuale deputato
ad ospitare e stimolare progetti a favore
dell’Economiadel Mare,
nei due aspettidella sostenibilità accessibile(nel senso
che coinvolgatuttigli “ utentidel
mare”, dalle aziende ai cittadini)
e della accessibilitàsostenibile,che
promuoval’interazionecon il mareper
tutti attraverso lo sport, l’educazionee
la cultura. Queste due tematiche
sono oggetto dell’Hackaton
Blu, rivolto a studenti, associazioni e startup,che
si concluderàproprio a
metà della settimana.
La sostenibilitànon
si limita al mare,tutta la città edil territorio devonoessere
sostenibili.Non si
tratta di far sparire
dagli occhi i rifiuti,

come nell’imposta-

zione di quasituttele
amministrazionilocali,
madi favorirela crescita di un’economia,non a

MarcoComelli
caso detta circolare, che si alimenta
dairifiuti recuperati,riutilizzati e riciclati
dauna parte,macambiaiparadigmi di
progettazione
e di produzioneinmodo
daridurreil più possibilelematerienon
riciclabili utilizzate.Lasessione
dedicata, ormai in programmada tre edizioni,
i
temi
tratta
più caldi del settore,dal
riciclo delle bioplastichealla sostenibilità economicaeall’uso delle risorse
finanziarie disponibili ma disperse o
dirottate,dal ciclo delle acque urbane
sinoaltema dell’idrogenoverdee della
valorizzazione
energetica.
Infine, la città come luogo abitato.
i
l
sostantivo
Spesso
e l’aggettivo sembra vadano perproprioconto.Di solito,
i progetti e le attivitàdi rigenerazione
urbanaguardanoai palazzie al massimo allestrade. Ma un centrostorico,
peresempio,comequello di Genova,il
maggiored’Europa,non è un museo o
unparco atema.E nemmenoun esperimento di gentrification( ce ne sono
stati già troppi). Farlo rinascere vuol
dire rigenerarloanche dal puntodi vista socialeed umano.Se si garantisce
la sicurezzadi una via, di una piazza,
di unrione, si incoraggianogli abitanti
a restaree a impegnarsicon il proprio
lavoroed i propri capitali.A suavolta,
lasicurezzaurbanaattiravisitatori,e si
attivaun circolovirtuosocheveramente portaalla rinascita.Genovahacosì
presentatoun progettoe un piano di
interventicheprevedel’accessoel’utilizzo aifondi RecoverydellaUE, ma ha
anche,in modonondividibile, concentrato l’attenzionesullo sviluppodi servizi ai cittadiniutilizzandoletecnologie
piùrecenti,comel’InternetdelleCose,
il 5G e in futuro anchela robotica autonoma.
Ecosì,siamo tornatiall’inizio.

Francesco
s. Salieri
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