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NELLA MANIFESTAZIONECHEHA COINVOLTOLE ISTITUZIONIE LA CITTADINANZA

GenovaconfermataSmartCity

GENOVA– È stataun’edizione
riuscitalamanifestazionepromossa
dall’Associazione Genova Smart
City e dal Comune di Genova
con il supportoorganizzativo di
Clickutility Teamche ha visto il
coinvolgimentodi 200relatori e il
sostegnodi 94 realtà, tra sponsor
e partner.

Sonostateoltre4.000lepersone
chehannopartecipatoinpresenzae

instreamingaiconvegnieaglieventi
divulgatividellaGenovaSmartWeek
mentresonostati circa450.000gli
utentiraggiuntidalle piattaformee
dai canalidi comunicazione.

La città come nodo della rete
globalepergarantireservizidieccel-
lenza aicittadinieatuttele persone
chevivono la cittàperturismoo per
lavoro.Questalafilosofiadisviluppo

della Città di Genovache è stata

presentatadurante la 7a edizione
che,oltre adessereunmomentodi
incontroper le aziende,è stataun
palcoscenicoper le eccellenzedi
ognisettorechehannocondivisoidee
e stimoli. La GenovaSmartWeek
è stataancheil giustocontestoper
l’Amministrazioneperpresentareai
cittadiniattivitàeprogettiin corso,
dimostrandocheGenovaha tutti i

requisitiperessereunasmartcity.
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IN BREVE

lunedì 13 dicembre

Pappagallini e parrocchetti,
prosegue il censimento del
Comune
(h. 11:23)

Winter Park, il 15 dicembre è la giornata nonni
e nipoti
(h. 11:14)
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ATTUALITÀ | 12 dicembre 2021, 14:01

Cinque mesi di car sharing
elettrico a Genova: oltre
trecentomila chilometri percorsi e
più di quattromila utenti

Il bilancio è emerso in occasione della ‘Genova Smart
Week’. Dallo scorso luglio il servizio, al 100% elettrico,
è gestito da Duferco Energia in collaborazione con il
Comune di Genova

L’avvio ufficiale è stato lo scorso 1° luglio e adesso, in cinque mesi, si
possono già tracciare i primi bilanci. È da questa data che, a Genova, il
servizio di car sharing al 100% elettrico è gestito da Duferco Energia, in
collaborazione con il Comune. Questa innovativa modalità di utilizzo
delle vetture si chiama ‘Elettra Car Sharing’, è partita con una flotta di
ottanta unità che entro la fine dell’anno saranno cento, mentre
l’obiettivo è quello di arrivare nel 2025 a trecento, sostituendo
completamente la flotta a benzina.
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Le formule sono due: quella del ‘free floating’, con i veicoli di colore
verde cangiante che non vanno prenotati e che possono essere presi e
riconsegnati in qualsiasi punto nel centro di Genova; e quella ‘station
based’, con veicoli di colore bianco prenotabili in anticipo fino a quindici
minuti prima dell’orario in cui se ne vuole usufruire, da riconsegnare al
parcheggio del ritiro al termine del noleggio.

Ebbene, dopo cinque mesi l’‘Elettra Car Sharing’ ha totalizzato queste
cifre: sono stati percorsi più di trecentomila chilometri, per circa
diecimila corse di oltre quattromila aderenti al servizio e un tasso di
crescita di 309 abbonati al mese. Un’auto in car sharing sostituisce dalle
12 alle 14 auto private e conviene a chi percorre meno di diecimila
chilometri all’anno.

I numeri sono stati comunicati dall’azienda in occasione dell’edizione
2021 della ‘Genova Smart Week’, che si è conclusa nei giorni scorsi nel
capoluogo ligure. Secondo Marco Silvestri, direttore di Genova Car
Sharing, “questo servizio è una sorta di auto ‘alla spina’. Il ‘free
floating’, che vede una corsa media di venti minuti, costa trenta
centesimi al minuto, mentre lo ‘station based’ costa tre euro all’ora, la
giornata cinquanta euro. Il vantaggio è che, essendo equiparata al
trasporto pubblico, l’auto del car sharing può andare sulle corsie gialle,
può sostare gratis nelle Blu Area e Isole Azzurre e può accedere alle Ztl
e Zsl”.

L’operazione del Gruppo Duferco, che ha acquisito Genova Car Sharing
da Aci Global Servizi, s’inserisce nei piani di sviluppo del Comune di
Genova, che così otterrà la certificazione Iso 37101 dedicata alle realtà
che incentivano e promuovono la sostenibilità all’interno delle comunità
urbane. Duferco Energia, inoltre, ha voluto coinvolgere nel progetto un
ecosistema di imprese sostenibili protagoniste nella transizione verso un
nuovo modo di vivere la città. ‘Elettra Car Sharing’, infatti, si avvale del
supporto di Abb, Rina, Coop Liguria, Crédit Agricole, Piave Motori e
Free to X.

E se il car sharing è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione
della ‘Genova Smart Week’, altrettanto si può dire per tutto quell’ampio
tema dedicato alla cosiddetta ‘micromobilità’, ovvero i monopattini, che
sono ormai, a livello nazionale, al centro di nove condivisioni su dieci e di
nove noleggi su dieci, mentre i chilometri percorsi sono quattro su dieci.

I dati sono emersi in occasione degli incontri intitolati ‘Mobilità smart:
nuovi paradigmi della mobilità individuale in città’. Il tema monopattino
è molto caldo, insieme a quelli delle auto elettriche e delle colonnine di
ricarica. Ma il monopattino è compatibile o ancora non compatibile con
una grande o una media città e con i suoi flussi di traffico?

A cercare di fornire una risposta è stato Giordano Biserni, che è il
presidente dell’Asaps, ovvero l’Associazione Amici della Polizia
Stradale, che da trent’anni si occupa di fenomeni legati alla sicurezza
stradale.

Secondo Biserni, “il monopattino è stato interpretato troppo come un
divertimento, e questo non va assolutamente bene”. Nel 2020 c’è stato
un incidente mortale sul monopattino e ci sono stati un centinaio di feriti;
nel 2021, a ora, ci sono stati tredici incidenti mortali (tra cui quello di
febbraio 2021 in via Monticelli a Marassi, dove ha perso la vita la
trentacinquenne Federica Picasso) e centotrenta feriti. “Il trend -
commenta Biserni - è in aumento e questo è dovuto a vari fattori.
Anzitutto, il monopattino ha ruote molto piccole e, per come sono
conformate le nostre strade, basta una buca di pochissimi centimetri per
cadere e farsi male. In secondo luogo, il monopattino ha un’importante
accelerazione partendo da fermo, molto più di una bicicletta. Ma,
soprattutto, c’è l’aspetto psicologico: il fatto che l’aspetto ludico e
l’aspetto del mezzo alternativo, non inquinante, silenzioso e anche agile
sono andati in confusione”.

Se mer

Salta annuncio

×
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Il rinascimentodi Genova,
dalpontespintada4,5miliardi

GraziealPnrr le risorse
potrannosalirea7miliardi

finanziandoaltriprogetti

Tanti i progettiincampo:

dalCerchioRossoallaDiga
foraneaealWaterfrontEst

Grandi opere

RaouldeForcade

Dopoesseredivenutaunesempioper
lacapacitàdi reagire infrettaeconde-

terminazione allatragediadelviadotto

Morandi, crollato,con43vittime, il 14

agostodel2018,esostituitoatempodi
recorddalponteSanGiorgio(inaugu-

rato il 3agosto2020,nonostantenel

frattempo fossescoppiatalapandemia
diCovid),Genovahainnestatolamar-

cia dellarinascita, avviando lavori in-
frastrutturali perunammontarecom-

plessivo (trainterventipubblici epriva-

ti) dipiùdi4,5miliardi dieuro.Somma

chepotràsalireaoltrei7 miliardi, con-

tando altriprogettiinprogramma,da
portareavanti ancheconil Pnrr.

A puntaresulla ripartenzadiGeno-

va èstatalagiuntacomunaleguidata
daMarco Bucci (si veda intervistaa
fianco),insediatasinel2017,cheha
sempreagitoinsinergiaconquella re-

gionale diGiovanni Toti. Insieme, le
dueamministrazionihannomessoa
puntounpianochesièsviluppato an-

che grazieallesemplificazioni buro-
cratiche (che comprendonoanche
l’incarico dicommissarioconferito a
Bucci)concessedalcosiddettodecreto

Genova(poiconvertito in legge)perla
ricostruzionedelponte.

Deiprogettiavviatinelcapoluogoli-
gure sièparlato, neigiorniscorsi,du-
rante unasmartweekdedicataanche

alleinfrastrutture edalladirezionedel-
l’area sviluppoeconomicodelComune
diGenovagiungeunquadrodeiprinci-

pali interventi avviati. A partiredal
ponteSanGiorgio,disegnatodaRenzo

Pianoecostruito dalconsorzioforma-

to daWebuildeFincantieri infrastruc-

ture nell’arcodisolidueanni. Un’opera
conuncostobasedi 221milionidieuro,

pagatadaAutostradeperl’Italia, cheha
impegnato258milionitra demolizio-

ne deitronconidelMorandi ecostru-

zione delnuovo viadotto.

Strettamentelegataal crollo del
ponteèla realizzazione,delParco del

PolceveraedelCerchioRosso.Il pro-
getto, dell’architetto StefanoBoeri,

consistenellarealizzazione,nellearee

sottostantielimitrofe alponte,diunsi-

stema checomprendeparchi,infra-

strutture perunamobilità sostenibile

ededificiintelligenti destinatialla ri-
cerca eallaproduzione.

Simbolo delprogettoèil Cerchio

Rossoinacciaio:unanuovaviabilità
cheunirà ledue spondedelPolcevera,

percorribile apiedi oinbicicletta eso-

vrastante un parcodi 23 ettarie un
memoriale dedicatoalle vittimedel

Morandi. Il costodell’opera èdi 160
milioni, conun finanziamentodel

Governo di35milioni.
Unaltropuntocentraledelprogetto

diriassettodellacittàèilfronte mare.A
cominciaredal porto, per il quale

l’obiettivoèlacostruzionediunanuova
digaforaneachegarantiscal’accessoin
sicurezzaallegrandi naviportacontai-

ner diultimagenerazione.Èunodegli
investimenti più cospicui delpianoe
ammontaa 1,3miliardi. Il finanzia-

mento èavaleresulPnrreprevedepos-

sibili cofinanziamenti daRegioneLi-
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guriaeAutorità di sistemaportuale.

Sempre legato almare è il progetto,

anchequestovergato daRenzoPiano,

di riassetto delwaterfront di Levante

(exFiera di Genova).Suquest’area, di
circa 100mila metriquadrati,sorge-

ranno,oltre a duecanaliperl’ormeg-
gio dibarcherealizzatiexnovo, un di-
strettodellanautica, un palasport rin-
novato,un parcourbano e una zona

residenzialeconservizi,attività ricet-

tive e commerciali e uno studentato.

Unprogettodacirca 350milioni di eu-

ro, in granpartecoperti dallacordata

formata da investitoriprivati:Cds hol-

ding eOrion, con un contributo pub-

blico di 111,5 milioni.
Altro importanteintervento priva-

tosu aree delfrontemare è la ristrut-

turazione dell’ex silo granario Henne-

bique, ad opera del gruppo Vitali. Il
primo edificio italiano in calcestruzzo

armato, abbandonato da50anni, di-
venterà, con un investimento di 138

milioni,un polomultifunzionale con

servizi per lecrociere,residenze e stu-

dentati,spazidirezionali, hotel,aree

fitness e commerciali.

Conl’obiettivo di migliorare il siste-

ma di collegamenticon l’area portuale

e realizzareunaconnessionediretta tra

il Ponente e il Levantedella cittàalter-

nativa all’attuale SoprelevataAldo Mo-
ro, è statoprogettatoanche un tunnel

subportuale: costerà 700milioni e sarà

finanziatoda Autostrade. Si tratta di
uno degliinterventi da ascrivereall’ac-
cordotra MimseAspi ,chedestinacirca

1,5 miliardi di risarcimento aGenova.

Anche la mobilitàurbana èal centro

di diversi progetti, la maggior parte dei

quali con collaborazionitrapubblico

e privato: uno skytram nella ValBisa-

gno; un people mover per raggiungere

dall’aeroporto ilpolo hightechdegli

Erzelli e più di 200 nuoviautobuselet-

trici daacquistare( per 145 di questi, e

leinfrastruttureperaccoglierli, il Mi-
mshagià stanziato 471 milioni). Com-
plessivamente il pianosi avvicina aun

valore di 1,5 miliardi. In temadi mobi-
litàsmart, 100 milioni arriveranno an-
cora da Aspi, mentre 16milioni di fon-

di pubblici andranno all’estensione
delle piste ciclabili, acicloposteggi e a

mezzi elettrici della nettezza urbana;

mentre40 milioni sono previsti per il
project financing di unacabinovia di
collegamento tralastazione maritti-
ma di Genova eil forteBegato,sulle al-

ture di Genova. E se 36 milioni (intera-

mentefinanziati da risparmisucanoni

storici) sarannodedicati all’illumina-
zionepubblicacon i led e 137 milioni

del Mims saranno impegnati su 19

progetti di rigenerazioneurbananel

centro storico e altri 15 milioni sulla ri-
qualificazione del quartiere di Pra’, un
punto fermodellosviluppo di Genova,

per il sindaco, è la digitalizzazione. Qui

arriva il supporto di grandioperatori

privati, chestannoportando a Genova

due cavi sottomariniper il trasporto

dati:quello di TelecomItaliaSparkle
collegherà l’Europa con Medio Orien-
te, Africa e Asia;quello di Equinoxe

Vodafonefra da ponte tra il continente

africano eil resto del mondo.

Proprio sul progetto deicavi se ne

innesta un altrofortemente spintodal

sindacoBucci: la creazione aGenova di
un datacenter percloud nazionale.
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La città diGenova.
Al centro di unpoderoso programma

pubblico- privato diriqualificazione

metropolitana chenetrasformerà le

infrastrutture viarie e portuali e ne

cambierà la fisionomia e l’estetica
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L’intervista.Marco Bucci
Il sindacofa il puntosuiprogrammi

«Logistica,hi tech
eturismofattori
chiavedi rilancio»

«H
o iniziato il mandatonel2017conuna
visione diGenovachenon includeva più
lagestionedel declino, comeinveceera

accadutocoi precedentiamministratori,mapuntava
epuntasullacrescitadellacittàintornoatre
principali vettoridi sviluppoeconomico: portoe
logistica; alta tecnologia;turismo».Marco Bucci,
sindacodiGenova e commissario governativo perla
ricostruzionedopo il crollo delponteMorandi,

sintetizza cosìisuoiobiettivi diprimocittadinodi
Genova,mentrepuntaallarielezione peril secondo
mandatonel 2022.

La suaamministrazionesiè trovataa

fronteggiarelacadutadelMorandi eil Covid.

Quantodiciò chestatefacendooraèfrutto della

spinta,ancheeconomica,impressadaldecreto
Genovaperla ricostruzionedel ponte?
Lavicendadel viadottoeil Covidhannorallentatoil
mio progettopartitonel 2017.D’altro canto,quando
arrivanogranditragedieegrandicambiamenti,
bisognariuscire atrovareil modoperuscirne; il che,
allafine,accelera il percorsoenonlo frena.Perchéil

cambiamentogeneraentusiasmo,energiaeimprime
unmododiversodi vederelecose.Genova in questo
sensoèunesempio:èriuscitaafarequestotipodi
percorsoeafarlo bene.Ci sonocantieriovunquee

tantissimiproblemidel passatovengonorisolti.

Ad esempio?
Dico ipiù recenti: abbiamoappenainauguratoi
lavori per il riassettodellaexMiraLanza, chiusadagli

anni ’90,con uninvestimentodi privatidicirca 40
milioni; poiil parcheggiodavantiall’ospedaleSan
Martino, cheper15annièrimastounbuco

incompiutoeorastaperessereportatoa
compimentoconunimpegnodi 20milioni (sempre
di privati, ndr);eancoral’ex mercatoortofrutticolodi
CorsoSardegnache,dopounaristrutturazioneda
circa30milioni conproject financing, sabatoviene
consegnato(conspazicommerciali everdi,ndr).Noi
abbiamounavisione dicittà molto chiara: Genova
deveessereinternazionale,ecosostenibile, hi- tech.

La logistica genovese,però,attualmenteèmolto

penalizzatadalle infrastrutture viarie.
Il nodoautostradaleèungrossoproblemama la
Gronda di Ponenteeil tunneldellaFontanabuona
sonoinfrastrutturechepotrannoaiutarci.

LaGrondaperòèancorabloccataalMims.

Sì, mancasolo lafirma delministro:il progettodi
Autostrade c’è, leareesonopronte,gli esproprisono
tutti fatti. Possiamosolo aspettarequella firma.

Eil porto?
Pensoa unacittà integratacolportoe viceversa.Per

loscalo prevediamo,oltrealla nuovadiga foranea,
circa600milioni di investimentisuimoli e altri 600
peril nuovobacinodi SestriPonente.

—R.d.F.
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«Ho iniziato il mandato nel 2017 con una visione di Genova che non includeva più la gestione del

declino, come invece era accaduto coi precedenti amministratori, ma puntava e punta sulla crescita della città

intorno a tre principali vettori di sviluppo economico: porto e logistica; alta tecnologia; turismo». Marco Bucci,

sindaco di Genova e commissario governativo per la ricostruzione dopo il crollo del ponte Morandi, sintetizza

così i suoi obiettivi di primo cittadino di Genova, mentre punta alla rielezione per il secondo mandato nel

2022.

La sua amministrazione si è trovata a fronteggiare la caduta del Morandi e il Covid. Quanto di ciò

che state facendo ora è frutto della spinta, anche economica, impressa dal decreto Genova per la

ricostruzione del ponte?  

La vicenda del viadotto e il Covid hanno rallentato il mio progetto partito nel 2017. D’altro canto, quando

arrivano grandi tragedie e grandi cambiamenti, bisogna riuscire a trovare il modo per uscirne; il che, alla fine,

accelera il percorso e non lo frena. Perché il cambiamento genera entusiasmo, energia e imprime un modo

diverso di vedere le cose. Genova in questo senso è un esempio: è riuscita a fare questo tipo di percorso e a

farlo bene. Ci sono cantieri ovunque e tantissimi problemi del passato vengono risolti.

Ad esempio?  

Dico i più recenti: abbiamo appena inaugurato i lavori per il riassetto della ex Mira Lanza, chiusa dagli anni

’90, con un investimento di privati di circa 40 milioni; poi il parcheggio davanti all’ospedale San Martino, che

per 15 anni è rimasto un buco incompiuto e ora sta per essere portato a compimento con un impegno di 20

milioni (sempre di privati, ndr); e ancora l’ex mercato ortofrutticolo di Corso Sardegna che, dopo una
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ristrutturazione da circa 30 milioni con project financing, sabato viene consegnato (con spazi commerciali e

verdi, ndr). Noi abbiamo una visione di città molto chiara: Genova deve essere internazionale, ecosostenibile,

hi-tech.

La logistica genovese, però, attualmente è molto penalizzata dalle infrastrutture viarie.  

Il nodo autostradale è un grosso problema ma la Gronda di Ponente e il tunnel della Fontanabuona sono

infrastrutture che potranno aiutarci.

La Gronda però è ancora bloccata al Mims.  

Sì, manca solo la firma del ministro: il progetto di Autostrade c’è, le aree sono pronte, gli espropri sono tutti

fatti. Possiamo solo aspettare quella firma.

E il porto?  

Penso a una città integrata col porto e viceversa. Per lo scalo prevediamo, oltre alla nuova diga foranea, circa

600 milioni di investimenti sui moli e altri 600 per il nuovo bacino di Sestri Ponente.

ARGOMENTI Genova sindaco Marco Bucci Cesare Morando Mira Lanza
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Il manager Sini: “Retelit investe 
nel Mediterraneo, Genova può 
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I dati sono il nuovo petrolio. Quello che diceva Clive Humby, data scientist e matematico 

inglese, nell'ormai lontano 2006, è già realtà e intanto la logistica delle reti sta cambiando 

rapidamente. Una rivoluzione che racconta Giuseppe Sini, head of international business 

unit di Retelit, gruppo attivo nel settore delle telecomunicazioni, della fibra ottica e dei 



data center. Il gruppo ha chiuso il 2020 con un utile netto di 15 milioni di euro in crescita 

del 38% rispetto a 10,9 milioni registrati nel 2019, e con ricavi e proventi operativi a 165,2 

milioni di euro rispetto a 83,0 milioni del 2019. La nuova geografia della rete è stato il 

tema centrale alla Genova Smart Week, la manifestazione dedicata alle città intelligenti 

promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City che si è chiusa il 4 

dicembre. 

Quali sono gli scenari che si stanno costituendo nel nostro Paese per quanto 

riguarda le infrastrutture strategiche per la rete internet?  

«Nel Mediterraneo, negli ultimi 20 anni c'è stato un progressivo spostamento dell'approdo 

dei cavi dall'Italia, che era il punto centrale, alla Francia e nello specifico dalla Sicilia a 

Marsiglia. Questa città è oggi uno dei più importanti approdi di cavi sottomarini di 

telecomunicazioni del Mediterraneo e ospita numerosi data center europei, hub per lo 

scambio dati internet fra operatori e-content provider. La sua strategicità è data 

dall’ecosistema che si è creato nel corso degli ultimi anni con un grande numero di cavi 

sottomarini che atterrano e che consentono di collegare l’Europa verso le zone in cui si sta 

assistendo ad un vero e proprio boom dei contenuti digitali. L'approdo dei cavi, quindi, fa 

si che si formi un ecosistema proprio come avviene con il traffico di merci. Marsiglia ha 

preso il sopravvento proprio perché si è sviluppato questo ecosistema forte direttamente in 

città, mentre in Italia c'era un passaggio ulteriore tra la Sicilia e Milano. Ora le cose stanno 

cambiando e si sta riaprendo una alternativa italiana su Genova, che è molto più vicina a 

Milano. Le città in cui arrivano i cavi sottomarini diventano poi punti di attrazione per 

l’investimento di tante altre infrastrutture di rete, data center neutrali che ospitano gli 

internet exchange, internet providers, cloud provider».  

Voi cosa state facendo in questo contesto?  

«Il nostro obiettivo è riportare il traffico nel Mediterraneo, dopo il successo di Marsiglia. 

Innanzitutto Retelit ha già investito molto nel sud Italia prima con la Landing Station di 

proprietà a Bari per l’atterraggio del cavo sottomarino del consorzio AAE-1 di cui Retelit è 

il membro Italiano e poi con il collegamento ad altissima capacità e bassa latenza tra la 

Landing Station e i Data Center Europei e verso la Sicilia, connettendo il Sicily Hub e il 

Data Center Open Hub Med di Carini di cui Retelit è anche in questo caso membro del 

consorzio. Retelit oggi è in grado di offrire servizi di trasporto tra le regioni del Sud Italia e 



verso l’Europa, grazie alla possibilità di realizzare multiple opzioni di connettività 

sottomarine e di restoration terrestri da Bari e Palermo verso Marsiglia. Ora guardiamo 

alla Liguria. Il nostro progetto Liguria Landing Platform, su cui stiamo puntando 

tantissimo, si occupa di infrastrutture critiche che riguardano flussi di dati di importanza 

fondamentale e di grande valore. Quindi oltre a un'importanza economica, è anche 

strategico in chiave di posizionamento geopolitico».  

Cosa servirà per rendere la Liguria attrattiva?  

«Genova oggi ha l'occasione, oltre all'arrivo dei cavi, di diventare un punto di interesse 

alternativo a Marsiglia dove, se succedesse qualcosa, metà del traffico dati europeo 

resterebbe bloccato. Per questo è l'occasione giusta, c'è estrema necessità di trovare 

alternative. Sarà importante un investimento infrastrutturale per l’approdo a Genova, 

rendendo la possibilità di ospitare un cavo sottomarino e garantendo la sua protezione da 

eventuali attacchi». 

Quanto il Pnrr può aiutare i vostri investimenti? 

«I governi, nel rendersi conto di avere necessità di riprendere il controllo dei dati, che al 

momento sono controllati da operatori privati, hanno deciso di sfruttare i fondi a 

disposizione proprio per costruire un cloud europeo che credo sia fondamentale, anche se 

tardivo. La transizione digitale è alla base di tutto. I presupposti ci sono e anche l'entità 

degli investimenti è buona. Se i soldi verranno usati al meglio, senza disperderli in mille 

progetti di piccola entità, credo possano essere sufficienti». 

Come si possono fronteggiare i rischi di sabotaggi e cybercrime?  

«Sulla sicurezza c'è molta attenzione, anche a livello sottomarino. C'è una proposta di legge 

per tornare a pattugliare i cavi che sono un'infrastruttura strategica. Il monitoraggio dei 

fondali e della costa e sistemi di controllo delle interferenze sui cavi possono assicurare che 

la parte sott'acqua sia sicura da intromissioni. I governi insieme agli operatori del settore 

devono assicurare che le infrastrutture critiche quali Cable Landing Station e i punti di 

approdo dei cavi vengano messi al sicuro e monitorati. Non da ultimo è importante un 

efficace controllo sui fornitori di tecnologie per la trasmissione e la rigenerazione del 

segnale». 
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E-mobility, MaaS e micromobilità protagonisti nella giornata

conclusiva dell’importante appuntamento genovese

Genova Smart Week, la manifestazione dedicata alle città intelligenti

promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City si è

conclusa conclude sabato 4 dicembre 2021 all’insegna della E-Mobility e

della micromobilità.

Nel corso degli incontri particolare interesse ha suscitato la discussione

sulle infrastrutture pubbliche di ricarica con Simone Franzò, Direttore

Osservatori Smart Mobility ed Electricity Market – Energy & Strategy del

Politecnico di Milano con la partecipazione di alcuni rappresentati di

aziende impegnate nel processo di transizione.

Alla discussione, infatti hanno partecipato e Federico Ferrauto, marketing manager 5G Verticals di Tim che ha presentato Tim Smart

Charge, la soluzione Tim-Olivetti per la ricarica di veicoli elettrici in spazi privati aperti al pubblico, e Federico Caleno, responsabile E-

Mobility Italia di Enel X, azienda che rappresenta la metà dei punti di ricarica presenti in Italia e che procede con circa 3000 nuove

installazioni all’anno.

Nella seconda parte l’attenzione si è spostata al tema della mobilità come servizio incentrato sul singolo viaggiatore – il MaaS – un servizio

che integra l’o�erta pubblica e privata e o�re agli utenti, tramite un’unica app, di piani�care, prenotare e pagare servizi multimodali. Lo

sharing è la componente individuale della MaaS in Italia e per questo le amministrazioni locali, in collaborazione con fornitori di servizi

privati, devono integrare diversi servizi di mobilità che siano centrati sull’itinerario del singolo viaggiatore e aggiornati in tempo reale al

mutare delle situazioni oggettive.

Nel suo intervento Ra�aele De Luca, sales manager at Central, Eastern & Southern Europe di Hitachi – ha evidenziato la necessità di

superare le criticità che al momento impediscono uno sviluppo più veloce: il maggiore problema – ha dichiarato nel suo intervento – è

l’interazione tra i diversi enti per mancanza di standard e regolamentazione o la titolarità dei dati, inoltre abbiamo ancora una

eterogeneità di mezzi che rende complessa l’omogeneizzazione dei rapporti commerciali”.

In �nale di giornata, non è mancato un approfondimento sul boom della micromobilità. Durante la pandemia molte amministrazioni

hanno visto nella mobilità leggera uno strumento per risolvere la crisi del trasporto collettivo. Trasversale a tutta questa sessione è stato il

https://www.clickmobility.it/
https://www.facebook.com/clickmobility
mailto:info@clickmobility.it
https://www.instagram.com/clickmobility.it/
https://www.linkedin.com/company/clickmobility/
https://clickmobility.it/lem/
https://www.clickmobility.it/2021/12/06/super-green-pass-da-oggi-obbligatorio-su-tutti-i-mezzi-pubblici/
https://clickmobility.it/
https://www.clickmobility.it/chi-siamo/
https://www.clickmobility.it/newsletter/
https://clickmobility.it/events
https://www.clickmobility.it/rassegna-stampa/
https://www.clickmobility.it/lem/
https://www.clickmobility.it/gallerie-e-video/
https://www.clickmobility.it/cerca/
https://www.clickmobility.it/category/italia/
https://www.clickmobility.it/author/torre/
https://www.clickmobility.it/2021/12/06/genova-smart-week-ultima-giornata-allinsegna-della-e-mobility-e-micromobilita/
https://www.clickmobility.it/wp-content/uploads/2021/12/Smart-City-Experience-2-1024x577.jpg
https://clickmobility.it/rassegna-stampa/


07/12/21, 17:06 Genova Smart Week: ultima giornata all’insegna della E-mobility e micromobilità – Clickmobility

https://www.clickmobility.it/2021/12/06/genova-smart-week-ultima-giornata-allinsegna-della-e-mobility-e-micromobilita/ 2/3

Share:

Italia

tema delle infrastutture 5G a�rontato nei giorni precedenti grazie a una panoramica di cosa sta per arrivare, tra tecnologie (edge

computing), funzionalità (guida autonoma, sicurezza attiva) e applicazioni (veicoli come hub di sensori).

In�ne per dare un quadro completo, si è parlato anche di car sharing con Marco Silvestri, direttore di Genova Car Sharing. In cinque mesi

sono stati percorsi più di 300 mila km, per circa 10 mila corse di oltre 4 mila aderenti al servizio e un tasso di crescita di 309 abbonati al

mese. È innegabile il successo della nuova gestione del car sharing genovese da parte del gruppo Duferco con Elettra, l’inserimento di

veicoli elettrici e soprattutto la possibilità di utilizzare il servizio in free �oating, ossia il parcheggio libero, senza la necessità di utilizzare gli

stalli predisposti per il car sharing. Un’auto in car sharing sostituisce dalle 12 alle 14 auto private e conviene a chi percorre meno di 10 mila

km all’anno. Il vantaggio è che essendo equiparata al trasporto pubblico, l’auto del car sharing può andare sulle corsie gialle, può sostare

gratis nelle blu area e isole azzurre e può accedere alle ztl e zsl.
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GENOVA SMART WEEK DEDICA LA GIORNATA CONCLUSIVA ALLA
MOBILITÁ INTELLIGENTE

E-mobility, MaaS (Mobility as a Service) e
micromobilità: questi i temi protagonisti della
giornata di ieri, 4 dicembre, che ha visto concludersi
la Genova Smart Week. Non è possibile, infatti,
ragionare su scenari futuri senza prendere in
considerazione il tema degli spostamenti, in modalità
collettiva e individuale; né, ovviamente, quello della
sosta, che ne è parte integrante.

Ad aprire la sessione dei lavori, dedicati in modo
particolare alle soluzioni più sostenibili per la
mobilità, è stato Matteo Campora, assessore ai
trasporti del Comune di Genova; a seguire,

l’Onorevole Marco Campomenosi, (membro della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo) ha
approfondito il tema della decarbonizzazione, commentando le politiche sulla transizione a livello comunitario.
"Siamo nel momento giusto per far partire le iniziative, ma dobbiamo declinarle rispetto al nostro territorio – ha
sottolineato. – In sede comunitaria dovremo essere chiari nell’evidenziare le nostre necessità e trovare nuove
alleanze, perché poi ci sarà da affrontare il discorso delle infrastrutture di distribuzione di queste nuove soluzioni
energetiche, che è un tema sovranazionale".

I focus sulle infrastrutture pubbliche...

Si è passati poi al focus sulle infrastrutture pubbliche di ricarica e sulla rete di distribuzione, analizzando lo stato
dell’arte dell’elettri�cazione della mobilità individuale con Simone Franzò, Direttore Osservatori Smart Mobility
ed Electricity Market – Energy & Strategy del Politecnico di Milano e attraverso il punto di vista delle aziende 
impegnate in questa transizione. Federico Ferrauto, marketing manager 5G Verticals di Tim ha presentato Tim
Smart Charge: la soluzione Tim-Olivetti per la ricarica di veicoli elettrici in spazi privati aperti al pubblico, per
esempio i parcheggi della grande distribuzione organizzata. Di infrastrutturazione per la mobilità elettrica ha
parlato anche Federico Caleno, responsabile E-Mobility Italia di Enel X, azienda che rappresenta la metà dei
punti di ricarica presenti in Italia e che procede con circa 3000 nuove installazioni all'anno.  Daniele Manca,
Greentech ed e-Mobility di Eni gas e luce (dal 2022 Plenitude) ha sottolineato come la mobilità stia cambiando e
come si stia andando verso un ripensamento del trasporto pubblico locale, con un parco auto che sarà sempre
più caratterizzato dalla presenza di auto elettriche e nuovi modelli di consumo. Nell’ambito dell’e-mobility, Eni
gas e luce presidia tutti i principali ambiti, ed è attualmente il secondo maggiore operatore in Italia con circa
6.500 punti di ricarica su suolo pubblico grazie all’acquisizione di Be Charge: il suo attuale obiettivo è
raggiungere oltre 31.000 punti di ricarica entro il 2030 attraverso un ampliamento della rete in Europa.

...e sulla mobilità individuale

Nella seconda parte delle sessioni l’attenzione si è spostata al tema della mobilità come servizio incentrato sul
singolo viaggiatore - il MaaS, Mobility as a Service - un servizio che integra l'offerta pubblica e privata e offre
agli utenti, tramite un'unica app, di piani�care, prenotare e pagare servizi multimodali. Lo sharing è la
componente individuale della MaaS in Italia e per questo le amministrazioni locali, in collaborazione con fornitori
di servizi privati, devono integrare diversi servizi di mobilità che siano centrati sull’itinerario del singolo
viaggiatore e aggiornati in tempo reale al mutare delle situazioni oggettive. “Ci sono ancora dif�coltà – ha
evidenziato Raffaele De Luca, sales manager at Central, Eastern & Southern Europe di Hitachi – come
l'interazione tra i diversi enti per mancanza di standard e regolamentazione o la titolarità dei dati, inoltre
abbiamo ancora una eterogeneità di mezzi che rende complessa l'omogeneizzazione dei rapporti commerciali”. 

Per dare un quadro completo, si è parlato anche di car sharing con Marco Silvestri, direttore di Genova Car
Sharing. In cinque mesi sono stati percorsi più di 300 mila km, per circa 10 mila corse di oltre 4 mila aderenti al
servizio e un tasso di crescita di 309 abbonati al mese. È innegabile il successo della nuova gestione del car
sharing genovese da parte del gruppo Duferco con Elettra, l'inserimento di veicoli elettrici e soprattutto la
possibilità di utilizzare il servizio in free �oating, ossia il parcheggio libero, senza la necessità di utilizzare gli
stalli predisposti per il car sharing.  

In �nale di giornata, non è mancato un approfondimento sul boom della micromobilità. Durante la pandemia
molte amministrazioni hanno visto nella mobilità leggera uno strumento per risolvere la crisi del trasporto
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quando ti servono e il Blog dell'esperto
che risponde al volo alle tue domande.

TROVARE Cerchi Parcheggio? Trovato!
Sulle nostre mappe inserisci la
destinazione e ti diciamo dove sono i
parcheggi più vicini. 
Scarica la nostra App sul tuo cellulare
Apple o Android e trovare parcheggio
diventa un gioco da ragazzi!

collettivo. Trasversale a tutta questa sessione è stato il tema delle infrastrutture 5G affrontato nei giorni
precedenti grazie a una panoramica di cosa sta per arrivare, tra tecnologie (edge computing), funzionalità
(guida autonoma, sicurezza attiva) e applicazioni (veicoli come hub di sensori).
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l.iniziativanell.ambitodellasmartWeek

Mobilit‡ greencon i veicoli elettrici,
testdrivegratuiti in piazzaMatteotti

Anche per l edizione2021
della GenovaSmart Week,
lesoluzionidellasmartcity

si toccherannocon mano
con laSmartCity Experien-
ce, l areaespositivain piaz-
za Matteotti dove, dalle
9.30alle19.30,sar‡possibi-
le provare l esperienzadi
untestdrive inprimaperso-

na. Non solo automobili,
maanchescooter,biciclette
enuovi veicoli leggeri elet-
trici, a disposizioneperspe-
rimentare la nuovamobili-
t sostenibile.E oggi,sem-

pre conritrovo a Matteotti
alle 9.30,si svolger‡Plastic
Free,unaraccoltadi plasti-

ca emozziconi,su basevo-

lontaria, promossadaPla-

stic FreeOdvonlus,associa-

zione natanel2019con l o-
biettivo di informareesensi-

bilizzare sulpericolosorap-
porto tra la l uomoeplasti-
ca, inparticolarequellamo-

nouso. L eventoË organizza-

to in collaborazione con
Amiu eUniversit‡di Geno-
va. Nelfrattempo,ieri, sem-

pre alla Genova Smart
Week,lamanifestazionede-

dicata alle citt‡ intelligenti
promossadalComunediGe-
nova edall associazioneGe-

nova SmartCity, siË discus-

so dellesoluzionipi.soste-
nibili per la mobilit‡ riba-

dendo il ruolo attivo
dell amministrazione.
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SmartWeek,luci suimonopattini
‘Nonsonoungioco,servonoregole’
Si discutedei mezzi

green egl i esperti
avvertono

“ Troppepersone

l i util izzano come
un divertimento”

diAlbertoBruzzone

Quandosi parladi mobilità alternati-

va, ormai non si può fareamenodi

parlaredi monopattini. I veicoli di
“micromobilità”, comevengonode-

finiti tecnicamente,sonoormai, ali-

vello nazionale, al centro di nove
condivisionisudieci,di nove noleg-

gi sudieci e i chilometri percorsiso-

no quattrosudieci. I datisonoemer-

si in occasionedegli incontri intito-

lati “ Mobilità smart:nuovi paradig-

mi dellamobilità individuale in cit-

tà ,promossinell’ambito dell’edizio-
ne 2021della “GenovaSmartWeek”.
Il temamonopattino è molto caldo,
insieme a quelli delle autoelettri-
che edellecolonninedi ricarica.Ma

il monopattinoècompatibileoanco-

ra non compatibile con una grande
ouna mediacittà e coni suoiflussi
di traffico? A cercaredi fornire una
risposta è stato Giordano Biserni,

che èil presidentedell’Asaps, ovve-

ro l’Associazione Amici dellaPolizia

Stradale,cheda trent’anni sioccupa
di fenomeni legati alla sicurezza
stradale.SecondoBiserni,«il mono-

pattino è stato interpretatotroppo
comeundivertimento, equestonon
va assolutamentebene». Nel 2020
c’è statoun incidentemortalesul
monopattinoecisonostatiuncenti-

naio di feriti; nel 2021,aora, ci sono
stati tredici incidenti mortali (tra
cui quello di febbraio 2021 in via

Monticelli a Marassi,doveha perso
la vita la trentacinquenneFederica
Picasso) e centotrenta feriti. «Il

trend- commenta Biserni - è in au-

mento equestoèdovutoa vari fatto-

ri. Anzitutto, il monopattino ha ruo-

te molto piccole e, percome sono
conformate le nostrestrade, basta
unabuca di pochissimi centimetri

percaderee farsi male.In secondo
luogo,il monopattino haun’impor-
tante accelerazionepartendoda fer-

mo, molto più di unabicicletta. Ma,

soprattutto,c’è l’aspetto psicologi-
co: il fatto chel’aspetto ludico el’a-
spetto delmezzoalternativo,non in-

quinante, silenziosoe anche agile
sonoandatiin confusione». Il presi-

dente di Asapshadefinito il mono-

pattino «un mezzodi spostamento
ansiogeno:nelsensochegeneraan-

sia siapericonducenti deglialtri vei-

coli che peri pedoni. Vanno intro-

dotte dellemisurepiùprecise,apro-
posito della loro circolazione,visto
chesono in costante aumento. La

prossima estatepenso che sarà il
bancodi prova. Quali misure? Si è
parlatodipiccola targaedi assicura-

zione. Poinon sièfatto piùnulla, in-

vece suquestastradaoccorreanda-

re avanti.Epoi, la sicurezza:sempre
il cascoindossoe sempreleduema-

ni sulmanubrio». Intanto, la “Geno-

va SmartWeek”prosegueancheog-

gi edomani. In piazzaMatteotti, nel

centrodi Genova,sipossonoprova-

re leautoelettriche messeadisposi-

zione dadiversi concessionaridella
Liguria,mentrel’assessorecomuna-

le allaMobilità, MatteoCampora,ha
annunciatochedopoil car sharing,
verrà implementato nel capoluogo
ligureancheil bike sharing:«Siamo
partiticonlosharing delle autoelet-

triche e prestoavvieremo il bando
cheva aintegrarelo sharingdelle bi-
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ciclette.Occorre però porsi il proble-

ma delleinfrastruttureelettrichedi

approvvigionamento. Nonparlo so-

lo degli impianti di ricarica, ma an-

che dell’alimentazione, ossialecabi-

ne» . Secondo Campora, «lamobilità

in genere si basa su comportamenti

individuali e la politica deve fare

scelte che spingonol’utente a usare

la mobilitàsostenibile e il trasporto

pubblico locale ».
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intanto
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il carsharing
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Genova, la giornata conclusiva della
Smart Week in Piazza Matteotti
di Anna Li Vigni

Campora: "Un grande evento consolidato e ad alta partecipazione. La
sensibilità sulla mobilità sostenibile è alta"

"Privato e pubblico in sinergia per rendere la città sempre più smart. Infatti nel
corso di tutti i convegni che hanno caratterizzato la Genova Smart Week sono stati
presentati tanti progetti su diverse �liere: dall'economia circolare alla mobilità
intelligente. Genova è una città vivace", spiega Carlo Silva, presidente di
Clickutility. 

Nella giornata conclusiva vogliamo dimostrare che la mobilità elettrica è una forte
realtà. Fino alle 19 i genovesi potranno prendere visione di tutti i mezzi che sono
oggi a disposizione di chi intende abbracciare la mobilità sostenibile scegliendo un
mezzo smart. Questi mezzi ormai si possono usare agevolmente in quanto
l'autonomia delle batterie è notevolmente migliorata: mscooter ad uso privato e
commerciale, biciclette e automobili.

"C'è uno sforzo importante per incentivare anche l'uso delle biciclette che
rappresentano una valida alternativa per la circolazione in città e nel centro storico
con un grande vantaggio per l'inquinamento acustico", sottolinea Matteo Campora,
assessore comunale ai trasporti. 

"Far crescere gli eventi in piazza sulla mobilità  è uno degli obiettivi della prossima
Genova Smart Week", dichiara Carlo Silva. 
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E-mobility, MaaS e micromobilità alla Genova Smart Week, la
manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal
Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City che si
conclude sabato 4 dicembre 2021. L’assessore ai…
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Nuovi paradigmi della mobilità
individuale in città alla Genova
Smart Week 2021

E-mobility, MaaS e micromobilità alla Genova Smart Week, la
manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune di
Genova e dall’Associazione Genova Smart City che si conclude sabato 4
dicembre 2021. Ad aprire oggi questa sessione dedicata alle soluzioni più
sostenibili per la mobilità, l'assessore ai trasporti del Comune di Genova
Matteo Campora, che ha ribadito il ruolo attivo dell’amministrazione
nell’incentivare la mobilità individuale. A seguire
l’On. Marco Campomenosi, Commissione Trasporti, Parlamento Europeo ha
approfondito il tema della decarbonizzazione, commentando le politiche
sulla transizione a livello comunitario. "Siamo nel momento giusto per far
partire le iniziative, ma dobbiamo declinarle rispetto al nostro territorio”
– ha sottolineato Campomenosi. – “In sede comunitaria dovremo essere
chiari nell’evidenziare le nostre necessità e trovare nuove alleanze,
perché poi ci sarà da affrontare il discorso delle infrastrutture di
distribuzione di queste nuove soluzioni energetiche, che è un tema
sovranazionale".

Si è passati poi al focus sulle infrastrutture pubbliche di ricarica e sulla
rete di distribuzione, analizzando lo stato dell’arte dell’elettrificazione
della mobilità individuale con Simone Franzò, Direttore Osservatori Smart
Mobility ed Electricity Market – Energy & Strategy del Politecnico di Milano
e attraverso il punto di vista delle aziende  impegnate in questa
transizione. Federico Ferrauto, marketing manager 5G Verticals di Tim ha
presentato Tim Smart Charge: la soluzione Tim-Olivetti per la ricarica di
veicoli elettrici in spazi privati aperti al pubblico, per esempio i parcheggi
della Gdo. Di infrastrutturazione per la mobilità elettrica ne ha parlato
anche Federico Caleno, responsabile E-Mobility Italia di Enel X, azienda
che rappresenta la metà dei punti di ricarica presenti in Italia e che
procede con circa 3000 nuove installazioni all'anno. Al momento Enel x è
impegnata nello sviluppo in strutture di ricarica ad alta ed altissima
potenza, attualmente un centinaio, procedendo con l'obiettivo di stabilire
sul territorio un numero importante di spot di ricarica a potenze tra i 100
kW e i 350 kW.  Daniele Manca, Greentech ed e-Mobility di Eni gas e luce
(dal 2022 Plenitude) ha sottolineato come la mobilità stia cambiando e
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come si stia andando verso un ripensamento del tpl, con un parco auto
che sarà sempre più caratterizzato dalla presenza di auto elettriche e
nuovi modelli di consumo.

Nell’ambito dell’e-mobility, Eni gas e luce presidia tutti i principali ambiti
(ricarica su suolo pubblico e privato, in ambito residenziale e business),
ed è attualmente il secondo maggiore operatore in Italia con circa 6.500
punti di ricarica su suolo pubblico grazie all’acquisizione di Be Charge. Eni
gas e luce punta a raggiungere oltre 31.000 punti di ricarica entro il 2030
attraverso un ampliamento della rete in Europa.

Nella seconda parte l’attenzione si è spostata al tema della mobilità come
servizio incentrato sul singolo viaggiatore - il MaaS - un servizio che
integra l'offerta pubblica e privata e offre agli utenti, tramite un'unica
app, di pianificare, prenotare e pagare servizi multimodali. Lo sharing è
la componente individuale della MaaS in Italia e per questo le
amministrazioni locali, in collaborazione con fornitori di servizi privati,
devono integrare diversi servizi di mobilità che siano centrati
sull’itinerario del singolo viaggiatore e aggiornati in tempo reale al
mutare delle situazioni oggettive. “Ci sono ancora difficoltà – ha
evidenziato Raffaele De Luca, sales manager at Central, Eastern &
Southern Europe di Hitachi – come l'interazione tra i diversi enti per
mancanza di standard e regolamentazione o la titolarità dei dati, inoltre
abbiamo ancora una eterogeneità di mezzi che rende complessa
l'omogeneizzazione dei rapporti commerciali”. De Luca ha accennato a un
progetto avviato di recente in collaborazione con Amt: il congestion
monitoring sulla linea bus n. 3, ossia la misurazione del livello di
affollamento che si basa su un contatore di passeggeri che poi invia i dati
a una piattaforma di livello superiore, con un’accuratezza oltre il 95%.

Per dare un quadro completo, si è parlato anche di car sharing con Marco
Silvestri, direttore di Genova Car Sharing. In cinque mesi sono stati
percorsi più di 300 mila km, per circa 10 mila corse di oltre 4 mila
aderenti al servizio e un tasso di crescita di 309 abbonati al mese. È
innegabile il successo della nuova gestione del car sharing genovese da
parte del gruppo Duferco con Elettra, l'inserimento di veicoli elettrici e
soprattutto la possibilità di utilizzare il servizio in free floating, ossia il
parcheggio libero, senza la necessità di utilizzare gli stalli predisposti per
il car sharing. Un'auto in car sharing sostituisce dalle 12 alle 14 auto
private e conviene a chi percorre meno di 10 mila km all'anno. Il
vantaggio è che essendo equiparata al trasporto pubblico, l'auto del car
sharing può andare sulle corsie gialle, può sostare gratis nelle blu area e
isole azzurre e può accedere alle ztl e zsl.

In finale di giornata, non è mancato un approfondimento sul boom della
micromobilità. Durante la pandemia molte amministrazioni hanno visto
nella mobilità leggera uno strumento per risolvere la crisi del trasporto
collettivo. Trasversale a tutta questa sessione è stato il tema delle
infrastutture 5G affrontato nei giorni precedenti grazie a una panoramica
di cosa sta per arrivare, tra tecnologie (edge computing), funzionalità
(guida autonoma, sicurezza attiva) e applicazioni (veicoli come hub di
sensori).

Anche per l’edizione 2021 le soluzioni della smart city si toccheranno con
mano con la Smart City Experience, l'area espositiva in Piazza Matteotti
dove fino a sabato 4 dicembre sarà possibile provare l'esperienza di
un test drive in prima persona. Non solo automobili, ma anche scooter,
biciclette e nuovi veicoli leggeri elettrici, a disposizione per sperimentare
la nuova mobilità sostenibile.  Sempre domani, in piazza, alle 9.30 si
svolgerà  Plastic Free, una raccolta di plastica e mozziconi, su base
volontaria, promossa da Plastic Free Odv Onlus, associazione nata nel
2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sul pericoloso rapporto
tra la l’uomo e plastica, in particolare quella monouso. L’evento è
organizzato in collaborazione con Amiu e Università di Genova.
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E-mobility, MaaS e micromobilità alla Genova Smart Week, la manifestazione

dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione

Genova Smart City che si conclude sabato 4 dicembre 2021. L’assessore ai trasporti

del Comune di Genova Matteo Campora ha ribadito il ruolo attivo

dell’amministrazione nell’incentivare la mobilità individuale. Marco Campomenosi,
commissione Trasporti, Parlamento Europeo ha approfondito il tema della

decarbonizzazione, commentando le politiche sulla transizione a livello comunitario.

«Siamo nel momento giusto per far partire le iniziative, ma dobbiamo declinarle

rispetto al nostro territorio – ha sottolineato Campomenosi – in sede comunitaria

dovremo essere chiari nell’evidenziare le nostre necessità e trovare nuove alleanze,

perché poi ci sarà da affrontare il discorso delle infrastrutture di distribuzione di

queste nuove soluzioni energetiche, che è un tema sovranazionale».

Si è passati poi al focus sulle infrastrutture pubbliche di ricarica e sulla rete di

distribuzione, analizzando lo stato dell’arte dell’elettrificazione della mobilità

individuale con Simone Franzò, Direttore Osservatori Smart Mobility ed Electricity

Market – Energy & Strategy del Politecnico di Milano e attraverso il punto di vista

delle aziende impegnate in questa transizione. Federico Ferrauto, marketing

manager 5G Verticals di Tim ha presentato Tim Smart Charge: la soluzione Tim-

Olivetti per la ricarica di veicoli elettrici in spazi privati aperti al pubblico, per

esempio i parcheggi della Gdo. Di infrastrutturazione per la mobilità elettrica ne ha

parlato anche Federico Caleno, responsabile E-Mobility Italia di Enel X, azienda

che rappresenta la metà dei punti di ricarica presenti in Italia e che procede con

circa 3000 nuove installazioni all’anno. Al momento Enel x è impegnata nello

sviluppo in strutture di ricarica ad alta e altissima potenza, attualmente un

centinaio, procedendo con l’obiettivo di stabilire sul territorio un numero importante

di spot di ricarica a potenze tra i 100 kW e i 350 kW. Daniele Manca, Greentech

ed e-Mobility di Eni gas e luce (dal 2022 Plenitude) ha sottolineato come la mobilità

stia cambiando e come si stia andando verso un ripensamento del tpl, con un parco

auto che sarà sempre più caratterizzato dalla presenza di auto elettriche e nuovi

modelli di consumo. Nell’ambito dell’e-mobility, Eni gas e luce presidia tutti i

Genova Smart Week, giornata dedicata alla mobilità
In piazza Matteotti �no a sabato 4 dicembre sarà possibile provare l'esperienza di un test drive su mezzi

elettrici

Da redazione  - 3 Dicembre 2021 18:08
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principali ambiti (ricarica su suolo pubblico e privato, in ambito residenziale e

business), ed è attualmente il secondo maggiore operatore in Italia con circa 6.500

punti di ricarica su suolo pubblico grazie all’acquisizione di Be Charge. Eni gas e

luce punta a raggiungere oltre 31.000 punti di ricarica entro il 2030 attraverso un

ampliamento della rete in Europa.

Nella seconda parte l’attenzione si è spostata al tema della mobilità come servizio

incentrato sul singolo viaggiatore – il MaaS – un servizio che integra l’offerta

pubblica e privata e offre agli utenti, tramite un’unica app, di pianificare, prenotare

e pagare servizi multimodali. Lo sharing è la componente individuale della MaaS in

Italia e per questo le amministrazioni locali, in collaborazione con fornitori di servizi

privati, devono integrare diversi servizi di mobilità che siano centrati sull’itinerario

del singolo viaggiatore e aggiornati in tempo reale al mutare delle situazioni

oggettive. «Ci sono ancora difficoltà – ha evidenziato Raffaele De Luca, sales

manager at Central, Eastern & Southern Europe di Hitachi – come l’interazione tra i

diversi enti per mancanza di standard e regolamentazione o la titolarità dei dati,

inoltre abbiamo ancora una eterogeneità di mezzi che rende complessa

l’omogeneizzazione dei rapporti commerciali». De Luca ha accennato a un progetto

avviato di recente in collaborazione con Amt: il congestion monitoring sulla linea

bus n. 3, ossia la misurazione del livello di affollamento che si basa su un contatore

di passeggeri che poi invia i dati a una piattaforma di livello superiore, con

un’accuratezza oltre il 95%.

Per dare un quadro completo, si è parlato anche di car sharing con Marco
Silvestri, direttore di Genova Car Sharing. In cinque mesi sono stati percorsi più di

300 mila km, per circa 10 mila corse di oltre 4 mila aderenti al servizio e un tasso

di crescita di 309 abbonati al mese. È innegabile il successo della nuova gestione

del car sharing genovese da parte del gruppo Duferco con Elettra, l’inserimento di

veicoli elettrici e soprattutto la possibilità di utilizzare il servizio in free floating,

ossia il parcheggio libero, senza la necessità di utilizzare gli stalli predisposti per il

car sharing. Un’auto in car sharing sostituisce dalle 12 alle 14 auto private e

conviene a chi percorre meno di 10 mila km all’anno. Il vantaggio è che essendo

equiparata al trasporto pubblico, l’auto del car sharing può andare sulle corsie

gialle, può sostare gratis nelle blu area e isole azzurre e può accedere alle ztl e zsl.

In finale di giornata, non è mancato un approfondimento sul boom della

micromobilità. Durante la pandemia molte amministrazioni hanno visto nella

mobilità leggera uno strumento per risolvere la crisi del trasporto collettivo.

Trasversale a tutta questa sessione è stato il tema delle infrastutture 5G affrontato

nei giorni precedenti grazie a una panoramica di cosa sta per arrivare, tra

tecnologie (edge computing), funzionalità (guida autonoma, sicurezza attiva) e

applicazioni (veicoli come hub di sensori).

Anche per l’edizione 2021 le soluzioni della smart city si toccheranno con mano con

la Smart City Experience, l’area espositiva in piazza Matteotti dove fino a sabato 4

dicembre sarà possibile provare l’esperienza di un test drive in prima persona. Non

solo automobili, ma anche scooter, biciclette e nuovi veicoli leggeri elettrici, a
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disposizione per sperimentare la nuova mobilità sostenibile. Sempre domani, in

piazza, alle 9.30 si svolgerà  Plastic Free, una raccolta di plastica e mozziconi, su

base volontaria, promossa da Plastic Free Odv Onlus, associazione nata nel 2019

con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sul pericoloso rapporto tra la l’uomo e

plastica, in particolare quella monouso. L’evento è organizzato in collaborazione con

Amiu e Università di Genova



07/12/21, 18:11 La Genova Smart Week scende in piazza: Smart City Experience e Plastic Free con l’Università di Genova | CETRI-TIRES

cetri-tires.org/press/2021/la-genova-smart-week-scende-in-piazza-smart-city-experience-e-plastic-free-con-luniversita-di-genova/ 1/3

La Genova Smart Week scende in piazza:

Smart City Experience e Plastic Free con

l’Università di Genova

A partire da oggi, ultima giornata della Genova Smart Week dedicata alla mobilità

intelligente, e domani sabato 4 dicembre le soluzioni della smart city si toccheranno con

mano alla Smart City Experience, l’area espositiva in Piazza Matteotti dove sarà possibile

provare l’esperienza di un test drive in prima persona. Non solo automobili, ma anche

scooter, biciclette e nuovi veicoli leggeri elettrici, a disposizione per sperimentare la nuova

mobilità sostenibile.     

Plastic Free – Genova SmartWeek – UNIGE Sostenibile 

https://unigesostenibile.unige.it/node/326

Novità di questa edizione,sempre in Piazza Matteotti, la proposta diun calendario di

eventi. Oggi alle 17.30 sarà possibile ascoltare l’esibizione di Chiara Celada

accompagnata dal chitarrista Matteo Celada mentre domani, sabato 4 dicembre,

alle 9.30, sarà la volta di PLASTIC FREE, una raccolta di plastica e mozziconi, su base

volontaria, promossa da Plastic Free Odv Onlus, associazione nata nel 2019 con l’obiettivo

di informare e sensibilizzare sul pericoloso rapporto tra la l’uomo e plastica, in particolare

quella monouso. L’evento è organizzato in collaborazione con Amiu e Università di Genova.

Registrazione gratuita a questo link.

Da The President  - 03/12/2021
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Sempre sabato 4, alle 12.00, si svolgerà l’Instameet per partecipare alla challenge

fotografica#ChooseYourZena. Un’occasione per “catturare” nel centro storico,attraverso

fotografie e video, i luoghi e i momenti della Genova del futuro in compagnia degli igers

genovesi.  Saranno messi a disposizione dei partecipanti alcuni mezzi elettrici in prova

gratuita. L’evento è organizzato in collaborazione con CIV porto Antico, Segway Genova e

BikeFever. Dal 13 dicembre 2021 al 16 gennaio foto e video vincitori della challenge

saranno esposti a Palazzo Tursi. 

Al pomeriggio, a partire dalle  15, la piazza si animerà con Ballando alla Genova Smart

Week protagoniste le compagnie di ballo genovesi: Wild Angels Zena Country, Genova

Celeste Tango e Swinging Genova.

Gli eventi sono ad accesso libero, si raccomanda di rispettare le buone norme di

comportamento per ridurre le possibilità di diffusione del contagio Covid-19.

 Per ulteriori informazioni:

 GENOVA SMART WEEK www.genovasmartweek.it

Fonte Uffici Stampa Segreteria Organizzativa

https://www.genovasmartweek.it/chooseyourzena/
http://www.genovasmartweek.it/
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La Genova Smart week scende in piazza
3 Dicembre 2021

La Genova Smart Week scende in piazza

La Genova Smart Week scende in piazza, smart city

experience e plastic free in Piazza Matteotti 3/4

dicembre 2021

La Genova Smart Week scende in piazza, a partire da oggi, ultima giornata della Genova Smart

Week dedicata alla mobilità intelligente, e domani sabato 4 dicembre le soluzioni della smart city

si toccheranno con mano alla Smart City Experience, l’area espositiva in Piazza Matteotti dove

sarà possibile provare l’esperienza di un test drive in prima persona. Non solo automobili, ma

anche scooter, biciclette e nuovi veicoli leggeri elettrici, a disposizione per sperimentare la nuova

mobilità sostenibile.

Novità di questa edizione, sempre in Piazza Matteotti, la proposta di un calendario di

eventi. Oggi alle 17.30 sarà possibile ascoltare l’esibizione di Chiara Celada accompagnata dal

chitarrista Matteo Celada mentre domani, sabato 4 dicembre, alle 9.30, sarà la volta

di PLASTIC FREE, una raccolta di plastica e mozziconi, su base volontaria, promossa da Plastic

Free Odv Onlus, associazione nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare

https://www.ligurianotizie.it/wp-content/uploads/2021/12/La-Genova-Smart-Week-scende-in-piazza.jpg
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sul pericoloso rapporto tra la l’uomo e plastica, in particolare quella monouso. L’evento è

organizzato in collaborazione con Amiu e Università di Genova. Registrazione a questo link.

Sempre sabato 4, alle 12.00, si svolgerà l’Instameet per partecipare alla challenge

fotografica #ChooseYourZena. Un’occasione per “catturare” nel centro storico, attraverso

fotografie e video, i luoghi e i momenti della Genova del futuro in compagnia degli igers genovesi. 

Saranno messi a disposizione dei partecipanti alcuni mezzi elettrici in prova gratuita. L’evento è

organizzato in collaborazione con CIV porto Antico, Segway Genova e BikeFever.

Dal 13 dicembre 2021 al 16 gennaio foto e video vincitori della challenge saranno esposti a

Palazzo Tursi. 

Al pomeriggio, a partire dalle  15, la piazza si animerà con Ballando alla Genova Smart

Week protagoniste le compagnie di ballo genovesi: Wild Angels Zena Country, Genova Celeste

Tango e Swinging Genova.

Gli eventi sono ad accesso libero, si raccomanda di rispettare le buone norme di comportamento

per ridurre le possibilità di diffusione del contagio Covid-19.
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E-mobility, MaaS e
micromobilità alla Genova Smart
Week
di Edoardo Cozza

La manifestazione prosegue domani con la Smart City Experience in
Piazza Matteotti, tra test drive con veicoli elettrici e altre attenzioni per
l'ambiente

E-mobility, MaaS e micromobilità  alla  Genova Smart Week,  la manifestazione
dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione
Genova Smart City che si conclude sabato  4 dicembre 2021. Ad aprire oggi questa
sessione dedicata alle soluzioni più sostenibili per la  mobilità,  l'assessore ai
trasporti del Comune di Genova  Matteo Campora,  che ha ribadito il ruolo attivo
dell’amministrazione  nell’incentivare la mobilità individuale. A
seguire  l’On.  Marco  Campomenosi, Commissione Trasporti, Parlamento Europeo ha
approfondito il tema della decarbonizzazione, commentando le politiche sulla
transizione a livello comunitario. "Siamo nel momento giusto per far partire le
iniziative, ma dobbiamo declinarle rispetto al nostro territorio” – ha sottolineato
Campomenosi. – “In sede comunitaria dovremo essere chiari nell’evidenziare le
nostre necessità e trovare nuove alleanze, perché poi ci sarà da affrontare il
discorso delle infrastrutture di distribuzione di queste nuove soluzioni energetiche,
che è un tema sovranazionale".

Si è passati poi al focus sulle infrastrutture pubbliche di ricarica e sulla rete di
distribuzione, analizzando lo stato dell’arte dell’elettri�cazione della mobilità
individuale con Simone Franzò,  Direttore Osservatori Smart Mobility ed Electricity
Market – Energy & Strategy del Politecnico di Milano e attraverso il punto di vista
delle aziende   impegnate in questa transizione.  Federico Ferrauto, marketing
manager 5G Verticals di Tim ha presentato  Tim Smart Charge: la soluzione Tim-
Olivetti per la ricarica di veicoli elettrici in spazi privati aperti al pubblico, per
esempio i parcheggi della Gdo. Di infrastrutturazione per la mobilità elettrica ne ha
parlato anche  Federico Caleno, responsabile E-Mobility Italia di Enel X, azienda che
rappresenta la metà dei punti di ricarica presenti in Italia e che procede con circa
3000 nuove installazioni all'anno. Al momento Enel x è impegnata nello sviluppo in
strutture di ricarica  ad alta ed altissima potenza, attualmente un centinaio,
procedendo con l'obiettivo di stabilire sul territorio un numero importante di spot di
ricarica a potenze tra i 100 kW e i 350 kW.    Daniele Manca, Greentech ed e-Mobility
di Eni gas e luce (dal 2022 Plenitude) ha sottolineato come la mobilità stia
cambiando e come si stia andando verso un ripensamento del tpl, con un parco
auto che sarà sempre più caratterizzato dalla presenza di auto elettriche e nuovi
modelli di consumo.

Nell’ambito dell’e-mobility, Eni gas e luce presidia  tutti i principali ambiti  (ricarica su
suolo pubblico e privato, in ambito residenziale e business), ed è attualmente il
secondo maggiore operatore in Italia con circa 6.500 punti di ricarica su suolo
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pubblico grazie all’acquisizione di Be Charge. Eni gas e luce punta a raggiungere
oltre 31.000 punti di ricarica entro il 2030 attraverso un ampliamento della rete in
Europa.

Nella seconda parte l’attenzione si è spostata al tema della  mobilità come servizio
incentrato sul singolo viaggiatore  -  il MaaS - un servizio che integra l'offerta
pubblica e privata e offre agli utenti, tramite un'unica app, di piani�care, prenotare e
pagare servizi multimodali. Lo  sharing è la componente individuale della MaaS in
Italia  e per questo le amministrazioni locali, in collaborazione con fornitori di servizi
privati, devono integrare diversi servizi di mobilità che siano centrati sull’itinerario del
singolo viaggiatore e aggiornati in tempo reale al mutare delle situazioni oggettive.
“Ci sono ancora di�coltà – ha evidenziato  Raffaele De Luca, sales manager at
Central, Eastern & Southern Europe di Hitachi – come l'interazione tra i diversi enti
per mancanza di standard e regolamentazione o la titolarità dei dati, inoltre abbiamo
ancora una eterogeneità di mezzi che rende complessa l'omogeneizzazione dei
rapporti commerciali”. De Luca ha accennato a un progetto avviato di recente in
collaborazione con  Amt:  il  congestion monitoring  sulla linea bus n. 3, ossia la
misurazione del livello di affollamento che si basa su un contatore di passeggeri che
poi invia i dati a una piattaforma di livello superiore, con un’accuratezza oltre il 95%.

Per dare un quadro completo, si è parlato anche di  car sharing  con  Marco
Silvestri,  direttore di Genova Car Sharing. In cinque mesi sono stati percorsi più di
300 mila km, per circa 10 mila corse di oltre 4 mila aderenti al servizio e un tasso
di crescita di 309 abbonati al mese. È innegabile il successo della nuova gestione
del car sharing genovese da parte del gruppo Duferco con Elettra, l'inserimento di
veicoli elettrici e soprattutto la possibilità di utilizzare il servizio in free �oating,
ossia il parcheggio libero, senza la necessità di utilizzare gli stalli predisposti per il
car sharing. Un'auto in car sharing sostituisce dalle 12 alle 14 auto private e
conviene a chi percorre meno di 10 mila km all'anno. Il vantaggio è che essendo
equiparata al trasporto pubblico, l'auto del car sharing può andare sulle corsie gialle,
può sostare gratis nelle blu area e isole azzurre e può accedere alle ztl e zsl.

In �nale di giornata, non è mancato un approfondimento sul boom
della  micromobilità.  Durante la pandemia molte amministrazioni hanno visto nella
mobilità leggera uno strumento per risolvere la crisi del trasporto collettivo.
Trasversale a tutta questa sessione è stato il tema delle  infrastutture 5G  affrontato
nei giorni precedenti grazie a una panoramica di cosa sta per arrivare, tra tecnologie
(edge computing), funzionalità (guida autonoma, sicurezza attiva) e applicazioni
(veicoli come hub di sensori).

Anche per l’edizione 2021 le soluzioni della smart city si toccheranno con mano con
la  Smart City Experience,  l'area espositiva in Piazza Matteotti dove  �no a  sabato 4
dicembre  sarà possibile provare l'esperienza di un  test drive  in prima persona. Non
solo automobili, ma anche scooter, biciclette e nuovi veicoli leggeri elettrici, a
disposizione per sperimentare la nuova mobilità sostenibile.    Sempre domani, in
piazza, alle 9.30 si svolgerà    Plastic Free, una  raccolta di plastica e mozziconi, su
base volontaria, promossa da Plastic Free Odv Onlus, associazione nata nel 2019
con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sul  pericoloso  rapporto tra la l’uomo e
plastica, in particolare quella monouso. L’evento è organizzato in collaborazione con
Amiu e Università di Genova
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La  Genova  Smart  Week  scende  in  piazza:  smart  city
experience e plastic free
di Redazione
03 Dicembre 2021 – 13:32

Genova.  A partire  da  oggi,  ultima  giornata  della  Genova  Smart  Week  dedicata  alla
mobilità  intelligente,  e  domani  sabato  4  dicembre  le  soluzioni  della  smart  city  si
toccheranno con mano alla Smart City Experience, l’area espositiva in Piazza Matteotti
dove sarà possibile  provare l’esperienza di  un test  drive in prima persona.  Non solo
automobili, ma anche scooter, biciclette e nuovi veicoli leggeri elettrici, a disposizione per
sperimentare la nuova mobilità sostenibile.

Novità di questa edizione, sempre in Piazza Matteotti, la proposta di un calendario di
eventi. Oggi alle 17.30 sarà possibile ascoltare l’esibizione di Chiara Celada accompagnata
dal chitarrista Matteo Celada mentre domani, sabato 4 dicembre, alle 9.30, sarà la volta di
PLASTIC FREE, una raccolta di plastica e mozziconi, su base volontaria, promossa da
Plastic  Free  Odv  Onlus,  associazione  nata  nel  2019  con  l’obiettivo  di  informare  e
sensibilizzare  sul  pericoloso  rapporto  tra  la  l’uomo  e  plastica,  in  particolare  quella
monouso.  L’evento è  organizzato in  collaborazione con Amiu e  Università  di  Genova.
Registrazione a questo link.

Sempre  sabato  4,  alle  12.00,  si  svolgerà  l’Instameet  per  partecipare  alla  challenge
fotografica #ChooseYourZena. Un’occasione per “catturare” nel centro storico, attraverso
fotografie e video, i luoghi e i momenti della Genova del futuro in compagnia degli igers

https://www.genova24.it/2021/12/la-genova-smart-week-scende-in-piazza-smart-city-experience-e-plastic-free-286038/
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genovesi. Saranno messi a disposizione dei partecipanti alcuni mezzi elettrici in prova
gratuita. L’evento è organizzato in collaborazione con CIV porto Antico, Segway Genova e
BikeFever. Dal 13 dicembre 2021 al 16 gennaio foto e video vincitori della challenge
saranno esposti a Palazzo Tursi.
Al pomeriggio, a partire dalle 15, la piazza si animerà con Ballando alla Genova Smart
Week protagoniste le compagnie di ballo genovesi: Wild Angels Zena Country, Genova
Celeste Tango e Swinging Genova.
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Nel pieno della settima edizione della Smart Week di Genova, algoWatt partecipa il 3
dicembre sul tema MaaS e micromobilità.

Marco Boero, Responsabile Green Mobility, affronterà la tematica grazie alle molte
esperienze e progetti intrapresi da algoWatt nel campo della Mobility as a Service: un
esempio su tutti dell'expertise algoWatt è la piattaforma myMaaS, una suite di prodotti
interoperabili per abilitare la fruizione integrata di servizi di mobilità individuali e
collettivi, pubblici e privati nell'ambito di soluzioni personalizzate e ottimizzate sulle
esigenze dell'utente.

La Genova Smart Week è una delle più interessanti manifestazioni di riferimento per il
monitoraggio dell'evoluzione della città intelligente: coinvolge professionisti, operatori
del settore ma si rivolge anche ai cittadini. Promossa dal 2015 dal Comune di Genova
e l'Associazione Genova Smart City, analizza gli strumenti tecnologici a disposizione di
amministrazioni e aziende per rendere le città più "smart", sostenibili e progettate a
misura d'uomo.

Per assistere alla conferenza "Mobilità smart: nuovi paradigmi della mobilità individuale
in città" in live streaming occorre iscriversi a questo link
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[X]algoWatt S.p.A.: algoWatt alla Genova Smart Week 2021

algoWatt alla Genova Smart Week 2021

Data: 03/12/2021

Nel pieno della settima edizione della Smart Week (https://www.genovasmartweek.it/) di Genova, algoWatt partecipa il 3

dicembre sul tema MaaS e micromobilità.

Marco Boero, Responsabile Green Mobility, a�ronterà la tematica grazie alle molte esperienze e progetti intrapresi da

algoWatt nel campo della Mobility as a Service: un esempio su tutti dell'expertise algoWatt è la piattaforma myMaaS

(https://algowatt.com/portfolio-items/mymaas/?portfolioCats=503%2C502%2C512), una suite di prodotti interoperabili

per abilitare la fruizione integrata di servizi di mobilità individuali e collettivi, pubblici e privati nell'ambito di soluzioni

personalizzate e ottimizzate sulle esigenze dell'utente.

La Genova Smart Week è una delle più interessanti manifestazioni di riferimento per il monitoraggio dell'evoluzione della

città intelligente: coinvolge professionisti, operatori del settore ma si rivolge anche ai cittadini. Promossa dal 2015 dal

Comune di Genova e l'Associazione Genova Smart City (https://www.genovasmartcity.it/), analizza gli strumenti

tecnologici a disposizione di amministrazioni e aziende per rendere le città più "smart", sostenibili e progettate a misura

d'uomo.

Per assistere alla conferenza "Mobilità smart: nuovi paradigmi della mobilità individuale in città" in live streaming

occorre iscriversi a questo link (https://clickutilityteam.zoom.us/webinar/register/WN_gbls8C70Tq2H3CzCAmvqZg)
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Appuntamento oggi e domani in piazza Matteotti dove è possibile provare l’esperienza di un test
drive in prima persona. Non solo automobili, ma anche scooter, biciclette e nuovi veicoli leggeri
elettrici, a disposizione per sperimentare la nuova mobilità sostenibile

 (https://www.ge.camcom.gov.it/it/elementi-

homepage/notizie/comprasottocasa/comprasottocasa-1)
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A partire da oggi, ultima giornata della Genova Smart Week dedicata alla mobilità intelligente, e domani sabato 4 dicembre le soluzioni della smart

city si toccheranno con mano alla Smart  City Experience (ht tps://www.genovasmartweek.it/smart-city-experience-2/ ) , l’area espositiva in piazza

Matteotti dove sarà possibile provare l’esperienza di un test  drive in prima persona. Non solo automobili, ma anche scooter, biciclette e nuovi veicoli

leggeri elettrici, a disposizione per sperimentare la nuova mobilità sostenibile.     

Novità di questa edizione,sempre in Piazza Matteotti, la proposta diun calendario di event i . Oggi alle 17.30 sarà possibile ascoltare l’esibizione di Chiara

Celada accompagnata dal chitarrista Matteo Celada mentre domani, sabato 4 dicembre, a lle 9.30, sarà la volta di PLASTIC FREE, una raccolta di

plast ica e mozziconi, su base volontaria, promossa da Plastic Free Odv Onlus, associazione nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare

sul pericoloso rapporto tra la l’uomo e plastica, in particolare quella monouso. L’evento è organizzato in collaborazione con Amiu e Università di Genova.

Registrazione a questo l ink (ht tp://www.plast icfreeonlus.it/event i/4-dic-genova/ ) .

Sempre sabato 4 , alle 12.00, si svolgerà l’Instameet  per partecipare alla challenge fotogra�ca#ChooseYourZena

(ht tps://www.genovasmartweek.it/chooseyourzena/ ) . Un’occasione per “catturare” nel centro storico,attraverso fotogra�e e video, i luoghi e i

momenti della Genova del futuro in compagnia degli igers genovesi.  Saranno messi a disposizione dei partecipanti alcuni mezzi elettrici in prova

gratuita. L’evento è organizzato in collaborazione con CIV porto Antico, Segway Genova e BikeFever. Dal 13 dicembre 2021 al  16 gennaio foto e video

vincitori della challenge saranno esposti a Palazzo Tursi.

Al pomeriggio, a partire dalle  15, la piazza si animerà con Ballando alla Genova Smart Week protagoniste le compagnie di bal lo genovesi :  Wild

Angels Zena Country, Genova Celeste Tango e Swinging Genova.

Gli eventi sono ad accesso libero, si raccomanda di rispettare le buone norme di comportamento per ridurre le possibilità di di�usione del contagio

Covid-19.
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L’evento
Smartweek,l’intelligenzaartificiale franoi
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diFabrizioCerignale
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siche latecnologiapossamigliorare
laqualità della vita,perunaGenova
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smartcity. «Ifondi delPonMetro so-

no quelli chefaranno la cittàmetro-
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dallostadio Carlini allacoperturadi
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faresi che la tecnologiapossami-
gliorare la qualità della vita, per
unaGenovadoveèbellovivere, la-

vorare etrascorrereil tempolibe-

ro in manierasmart». È questoil
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cose,o database— spiegaPascalPol-

verini, solution strategist IT & Da-

ta/ AI —che ci permettonodi arriva-
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Genova  Smart  Week,  nella  terza  giornata  focus  su
rigenerazioni  urbane  e  Pnrr
di Redazione
01 Dicembre 2021 – 17:45

Genova.  Rigenerazione urbana, PNRR e valorizzazione digitale del patrimonio storico-
culturale il focus della terza giornata della Genova Smart Week, aperta dall’assessore al
bilancio Pietro Piciocchi e moderata da Sarah Zotti, vicepresidente di ANCE Genova. Nella
prima parte riflettori puntati sul ruolo dei bonus edilizi e sugli incentivi in un momento in
cui il quadro normativo è diventato confuso, a cui si aggiungono il rincaro dei prezzi e la
difficoltà  di  reperire  i  materiali,  generando  sia  tra  gli  addetti  del  settore  che  per  i
beneficiari finali significative ripercussioni e incertezze.

“Quale sia uno dei compiti degli architetti a questo tavolo è piuttosto chiaro – ha esordito il
presidente dell’Ordine Architetti di Genova, Riccardo Miselli – prendiamo ad esempio il
bonus facciate il cui scopo è preciso: intervenire sulla componente ‘visibile’ e in qualche
misura  ‘di  valenza  pubblica’  dell’edilizia  ordinaria,  nell’ottica  di  trasformare  la  crisi
contingente  in  un’occasione  di  riqualificazione  urbana.  In  questi  frenetici  mesi  sono
susseguiti dettagliati report di natura economica dal mondo delle imprese, autorevoli – ma
ancora senza un effettivo riscontro su se e come questi interventi abbiano centrato il tema
incidendo di fatto sullo spazio della città. Penso debba essere questo, nei prossimi mesi, il
compito degli architetti: restituire gli esiti tangibili di questo processo, premiando quanto
più possibile la progettualità e le buone pratiche, capisaldi del benessere diffuso e della
futura domanda di qualità”.

https://www.genova24.it/2021/12/genova-smart-week-nella-terza-giornata-focus-su-rigenerazioni-urbane-e-pnrr-285797/
https://www.genova24.it/2021/12/genova-smart-week-nella-terza-giornata-focus-su-rigenerazioni-urbane-e-pnrr-285797/
https://www.genova24.it/redazione/
https://www.genova24.it/redazione/
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La nuova ondata in arrivo di ristrutturazioni per portare l’efficienza e la sostenibilità del
parco edilizio europeo in linea con gli obiettivi imposti per il 2030 e 2050 fa parte di una
precisa strategia UE, la Renovation Wave strategy nel quadro del green deal europeo Ne
ha parlato  Mariangiola  Fabbri,  head of  Research del  Buildings  performance institute
europe (Bpie). “Il 97% degli edifici in Europa non è future-proof e il 10% della popolazione
vive in una condizione di povertà energetica, oltre metà del parco edifici europeo risale a
prima del 1985 e che entrassero in vigore gli standard vigenti, edifici che nel 2050 saranno
ancora in uso, siamo davanti a una sfida non da poco”. L’obiettivo della neutralità climatica
immobiliare entro il  2050 darà la spinta,  le  stime parlano di  53 milioni  di  edifici  da
rinnovare entro il 2030, l’approccio scelto è olistico e riguarda tutti gli aspetti, dalle forme
di finanziamento, all’utilizzo di energie rinnovabili, all’efficienza energetica, alla lotta alla
povertà energetica.

“Abbiamo  un  altissimo  consumo  del  suolo  ogni  anno,  il  70% degli  edifici  non  sono
antisismici e patrimoni edilizi degradati o inefficienti, l’80% delle città non rispetta i valori
previsti dall’Oms – ha sottolineato Paolo Bonello, direttore commerciale di Iren Smart
solutions,  illustrando  poi  le  aree  di  intervento  e  i  vantaggi  di  questo  contributo,
evidenziandone anche le criticità. Iren Smart Solutions, che ha esordito 4 anni fa con la
sfida complessa del progetto “Fratello Sole Onlus” per gli edifici storici, ha attualmente
550 riqualificazioni di condomìni in itinere. Il caso genovese di via Porro rappresenta una
piccola smartcity di 5 edifici,  in cui sono state messe a sistema tutte le soluzioni più
moderne per l’efficientamento.

Francesco Santangelo, responsabile Relazioni e sviluppo iniziative di Eni Gas e Luce, nel
suo intervento ha sottolineato l’importanza di lavorare sui condomìni, edifici complessi, ma
anche la  tipologia  di  edilizia  più impattante sulla  qualità  di  vita  delle  persone e  dei
quartieri. La soluzione CappottoMio – ha raccontato Santangelo nel 2019 ha visto l’avvio di
130 cantieri a fronte di 200 delibere condominiali, per 110 milioni di euro di lavori. Per
fine 2021 si conta di arrivare a 1200 imprese partner coinvolte in 1250 cantieri e 1700
interventi acquisiti per un valore di 1,3 miliardi di euro.

“Antas Getec è una società giovane, nata nel 2006 – ha spiegato Paolo Gianola, direttore
generale  Antas-Getec-  che  utilizza  un  modello  Esco,  in  cui  l’investimento  è  a  carico
dell’azienda stessa e il margine di guadagno deriva dai risparmi energetici conseguiti. In
Liguria  gli  impianti  in  gestione sono oltre  750,  per  un valore  generale  di  8  milioni,
attraverso il quale Antas ha portato 11 milioni di investimenti”.

Non poteva mancare tra i player, l’esperienza di Duferco Energia, azienda notissima. Luca
Masini, consigliere delegato ha raccontato che l’elemento strategico della società è la
selezione del partenariato con professionisti e imprese, a cui affida diagnosi, computo,
capitolato  e  asseverazione  mentre  il  contratto  viene  stipulato  con  il  condominio,
acquistando a zero il credito di imposta e garantendo un anticipo al progettista per dare il
via ai lavori. “Gli standard di selezione sono altissimi tanto è vero che la società lavora solo
con otto realtà su oltre 5mila studi in Italia”.

Nel pomeriggio il discorso si è spostato sulle politiche e gli investimenti per la rinascita
urbana  inclusi  nel  PNRR,  a  partire  dai  due  progetti  genovesi  Carruggi  e  I  Forti,
rispettivamente presentati da Paola Bordilli, assessore al Commercio e al Centro storico
del Comune di Genova e da Barbara Grosso, assessore alle Politiche culturali del Comune
di Genova. In chiusura di giornata, si è parlato di rigenerazione e valorizzazione digitale
del patrimonio storico-culturale con una sessione introdotta dall’assessore all’Urbanistica
Simonetta Cenci. Tema portante la riqualificazione sostenibile e digitale del patrimonio in
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modo da creare dei  gemell  digitali  multi  uso che possano essere utilizzati  sia  per  il
monitoraggio e la gestione efficiente ma, soprattutto, per le nuove modalità di promozione
e fruizione del pubblico. La sessione ha esaminato un gran numero di case history sia a
Genova, sia in Italia.



07/12/21, 17:53 Genova Smart Week: la società digitale in scena – Clickmobility

https://www.clickmobility.it/2021/12/01/genova-smart-week-la-societa-digitale-in-scena/ 1/3

News un giorno fa Cerca...

mobilità e trasporto pubblico

Consorzio BIM e TEB insieme per lo studio di fattibilità
ll i d ll li i i 2

Home Chi Siamo Newsletter Eventi Rassegna Stampa LeM TTA Gallerie e Video Ricerca Avanzata

In Genova Smart  Week 2021, Italia 1 Dicembre 2021 Massimiliano Torre

Genova Smart Week - 29 novembre - 4 dicembre 2021

Genova Smart Week: la società
digitale in scena

Le trasformazioni dettate dalla di�usione delle nuove

tecnologie digitali protagoniste della sessione pomeridiana di

Genova Smart Week

Il maggiore fenomeno della società negli ultimi vent’anni è stata la

di�usione pervasiva delle tecnologie digitali. Oggi si può dire che

comunicazioni wireless, apparecchiature personali estremamente potenti,

reti e cloud hanno creato un’infrastruttura di comunicazione e di

elaborazione a disposizione delle applicazioni e dei servizi più avanzati. Di

questo argomento si è occupata la sessione pomeridiana della Genova

Smart Week.

Computer e software in grado di a�rontare problemi, imparare, proporre

nuove strade e nuovi percorsi. Il punto sull’evoluzione dell’intelligenza arti�ciale e del machine learning per le città è stato fatto durante la

Genova Smart Week da Pascal Polverini, solution strategist IT &Data/AI. “I dati sono il nuovo petrolio, lo si può vedere se si confronta

l’evoluzione del fatturato di molte grandi compagnie tradizionali con quello dei giganti dell’hi-tech” ha spiegato Polverini.

Democrazia digitale è la parola chiave per Simone Bigotti, amministratore delegato di BBBell, che ha spiegato le soluzioni dell’azienda per

superare il divario digitale nelle aree rurali o lontane dalle città. “L’indisponibilità della �bra ottica non giusti�ca più il divario. Il metodo più

veloce ed economico nei piccoli centri o nelle aree rurali è quello wireless. La �bra è antieconomica per i territori scarsamente popolati,

insistere vuol dire condannare queste aree: se oggi manca connettività, domani questi territori si spopoleranno di abitanti e imprese”.

La digitalizzazione dell’economia e della società passa anche attraverso l’alfabetizzazione digitale. In questo quadro si è inserita la

presentazione del “Leonardo- UniGe Cybersecurity scolarship program”, una serie di corsi di formazione e addestramento rivolti agli

studenti che vede coinvolta l’azienda italiana, tra le prime società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, assieme all’Università di

Genova.

In chiusura di giornata, l’attenzione si è spostata al tema del cambiamento digitale del commercio al dettaglio, analizzando il fenomeno del

delivery e  i cambiamenti in atto nel turismo digitale.

Oggi, mercoledì 1 dicembre, sempre a Palazzo Tursi, ri�ettori puntati su rigenerazione e rinascita urbana, PNNR e sulla valorizzazione del

patrimonio storico-culturale. Si parlerà del ruolo dei bonus edilizi, delle novità degli incentivi tradizionali, di e�cientamento energetico per

poi a�rontare le strategie dei grandi player e le proposte degli operatori privati. Non mancherà un focus sulle politiche e gli investimenti
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Rigenerazione urbana, Pnrr e
valorizzazione digitale del

patrimonio storico-culturale alla
Genova smart week
Ri�ettori puntati sul ruolo dei bonus edilizi e sugli
incentivi in un momento in cui il quadro normativo è
diventato confuso

Rigenerazione urbana, Pnrr e valorizzazione digitale del patrimonio
storico-culturale il focus della terza giornata della Genova smart week,
aperta dall’assessore al bilancio Pietro Piciocchi e moderata da Sarah
Zotti, vicepresidente di Ance Genova. Nella prima parte riflettori puntati
sul ruolo dei bonus edilizi e sugli incentivi in un momento in cui il quadro
normativo è diventato confuso, a cui si aggiungono il rincaro dei prezzi e
la difficoltà di reperire i materiali generando sia tra gli addetti del
settore che per i beneficiari finali significative ripercussioni ed
incertezze. 

“Quale sia uno dei compiti degli architetti a questo tavolo è piuttosto
chiaro – ha esordito il presidente dell’Ordine architetti di Genova
Riccardo Miselli - prendiamo ad esempio il bonus facciate il cui scopo è
preciso: intervenire sulla componente ‘visibile’ e in qualche misura ‘di
valenza pubblica’ dell’edilizia ordinaria, nell’ottica di trasformare la crisi
contingente in un'occasione di riqualificazione urbana. In questi frenetici
mesi sono susseguiti dettagliati report di natura economica dal mondo
delle imprese, autorevoli - ma ancora senza un effettivo riscontro su se e
come questi interventi abbiano centrato il tema incidendo di fatto sullo
spazio della città. Penso debba essere questo, nei prossimi mesi, il
compito degli architetti: restituire gli esiti tangibili di questo processo,
premiando quanto più possibile la progettualità e le buone pratiche,
capisaldi del benessere diffuso e della futura domanda di qualità”.
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l’evento
DalDucaleai forti

arteeculturapiù smart
conle nuovetecnologie

diFabrizioCerignale

Dalla “ chiavevirtuale” peraprire
chieseepiccoli museisenzaperso-
nale, all’analisi della soddisfazio-
ne dei clienti applicataa grandi
contenitoriculturali, comePalaz-

zo Ducale, fino alla gestione“ ibri-
da live e digitaledei Palazzidei
Rolli, maanchel’attività del Rina
che affianca le amministrazioni
nelrecuperodeibeniarchitettoni-
ci. Lenuovetecnologiesonoentra-

te nel mondodella cultura e, an-
che grazie all’accelerazione dovu-

ta alle normeanti Covid, ne stan-

no modificandola fruizione.Il te-

ma è statoal centrodi una delle
sessionidellaGenovaSmartWeek

dovesi èparlato di rigenerazione
epatrimoniostoricosiacomeso-

stenibilità che per il digitale. Gra-

zie alle tecnologie,infatti, possia-

mo capirechi visitaunmuseo,do-

ve si sofferma,eaveredatichepos-
sono aiutarenellestrategie.

Un esempioarriva da Palazzo
Ducale di Genova che si appresta
autilizzarela tecnologiaCRM per
lagestionedellerelazioniconi vi-

sitatori. «Noi presentiamounpro-

getto peril controllo dellasoddi-
sfazione deivisitatori —spiegaSe-

rena Bertolucci, direttricedi Palaz-
zo Ducale — un sistemasu due li-

velli chepermetteràdi monitora-
re egestireil pubblicoedirilevare
la soddisfazioneper migliorare
via via anchegli eventiin corso».

Digitale cheavevagià fatto la sua
comparsaanchenelleultime edi-

zioni dei “ RolliDays” convisite vir-
tuali, in tempodi pandemia,eun

sistema“ ibrido” finita l emergen-
za.

«Lanecessitàhaacceleratoalcu-
ni processicheavevanoin cantie-

re — spiegaGiacomo Montanari,
storicodell’arte — aprendoanuo-

ve dinamichedelpubblico.Abbia-
mo notato che l’investimento sul
digitaleha,di fatto,aumentatoan-

che il valore dell’eventolive. Ab-

biamo avutoun aumentodei visi-

tatori in presenzacon un incre-

mento del 40%degli under 35». E

se i Rolli sono,ormai, una realtà
consolidatale nuove tecnologie
aiutanoanchei siti culturali più
piccoli, che rischiano maggior-

mente l’abbandono. «Abbiamo
progettatounachiavedigitaleda
usareinchieseepiccoli museisen-

za guardianaggio— spiegaLoren-
zo Zeppa,Ceodi Cleio — il visitato-

re acquistail biglietto via appe
con un codice ha accessoalla
struttura. Una volta all’internosi
accendonoleluci ela videosorve-

glianza e prendonovita i contenu-
ti digitali chepermettonodicono-

scere meglio il monumento. In
questomodosi evita l’abbandono

del patrimonioartisticoche,anzi,
vienemessoa valore».

Ma lagiornatadedicataalla rige-
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nerazione urbana della Smart

Weekhaaffrontato anche altri te-

mi strategici,dal ruolo dei bonus

nella riqualificazioneedilizia, ana-

lizzandole opportunità ma anche

le incertezze normative,alle politi-
che e agli investimenti per la rina-

scita urbana inclusi nel PNRR. «

Con il piano Caruggicerchiamodi

fare qualcosa di innovativo spie-

ga Paola Bordilli, assessore Com-

mercio e Centrostorico del Comu-
ne e per la primavolta abbiamo
lavorato a una visione globale del
centro storico, coinvolgendo le as-

sociazioni del territorio. Abbiamo
dieci focus:turismo, mobilità, puli-

zia,sicurezza, illuminazione, com-

mercio, socio-educativi, manuten-

zione, innovazione e progetti ur-
bani,che cubano 137 milioni di eu-

ro e attraggonoanche altri fondi e

investimenti ». A questosi aggiun-

ge un altro progettosimbolo,quel-

lo perla riqualificazione delle mu-
ra. «I Forti sono un aspetto forte-
mente identitario della nostra cit-
tà dice Barbara Grosso, assesso-

re alle Politiche culturali del Co-

mune che valorizzeremo grazie
ai fondi complementari al Pnrr

mettendo a sistema un progetto
unico che coinvolge i Forti e gli al-

tri manufatti, i sentieri, il parco
delle mura, le attività sportive.

Verrà fatta a breve la gara che ri-

guarda la cabinovia e alcuni dei

fondi verranno già impegnati en-
trolafine dell anno o nei primi me-

si del 2022 ».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Bertolucci Pronto un

sistema su due livelli

che permetterà di

monitorare e gestire il
pubblico e di rilevare la

soddisfazione

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 6

SUPERFICIE : 33 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Fabrizio Cerignale

2 dicembre 2021 - Edizione Genova



iI Rolli

Al centro del piano
presentato alla

Smart Week
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smartweek,al via lasettimanadedicataalladigitalizzazionedellecitt‡

Undronecontecnologia5G
peri piloni dellaSopraelevata
Il dispositivosorveglier‡i sostegniin cementoarmatodiuntrattodell.infrastruttura

Tra i progettiin vetrinail semaforointelligentecollegatoai busAmt in piazzaleBligny

FrancescoMargiocco

Da sinonimodi robustezza,il
cementoarmatoË diventato
un sorvegliato speciale.Spe-

cie perlecostruzionideglian-

ni Cinquanta- Settanta, i con-

trolli sono sempre pi. fre-
quenti e sfruttanoogni mez-

zo adisposizione.Comeil dro-
necheagiornialterni volasot-

to laSopraelevata,allaltezza
delleriparazioninavali, per
sorvegliare i cinque piloni in

cementoarmato (gli unici
dell intera infrastruttura,gli
altri sonoacciaio,ndr)chela
sorreggonoin quel tratto.
Coordinatoda Vodafone, il

progettó Ëunanovit‡,lo stia-

mo testandoperlaprimavol-
ta ª,diceSabrinaBaggioni,re-
sponsabile del programma
5G,perl Italia, della telcobri-
tannica. Guidatoa distanza
grazieallostandarddi teleco-

municazione 5G, cheriduce
alminimolalatenza,equindi
aumentalavelocit‡di esecu-

zione deicomandielapreci-

sione del mezzotelecoman-

dato, il dronehatretelecame-

re. Una di queste,unatermo-

camera, rileva la temperatu-

ra degli oggettisottoosserva-

zione. ´Permettedi tracciare
unamappadelcaloreedi ca-

pire inqualipuntisistannoin-
filtrando l acquae il ghiac-

cioª,spiegaBaggioni.
VodafoneËanchecapofila

di un consorzio,partecipato

daCnr, Leonardo,dalComu-

ne, dal competencecenter
Start 4.0, associazione che
metteinsiemeaziendeeden-

ti diricerca,edall Amt. InVal-
bisagno, sullelineedegliauto-

bus 480e482,il consorziosta
sperimentandoun mezzo

che, graziea un modem5G
montatoa bordo,comunica
con un semaforoiintelligen-
tew installato all altezza di
piazzaleBligny. ´Quandosi
avvicina al semaforo,il bus
trasferiscelesueinformazio-

ni in modochelalucesiaver-

deª, diceladirigentediVoda-
fone. Di questogeneredi pro-

getti MarcoBuccivuole avva-

lersi semprepi. spesso.All i-
naugurazione del convegno
iSmartWeekw,in corsoa Pa-

lazzo Tursi, cheper tutta la
settimana porter‡ in citt‡
espertie aziendeimpegnati
nella digitalizzazione delle
citt‡, il sindacohaparlatodi
´centomilioni, delcontratto
con Autostrade, che voglia-

mo investire sulla gestione
della mobilit‡. Ad esempio

pertelecamerechecontrolla-

no tutti quelli cheentranoed
escono,persistemicheti dico-

no dovecircolaree quandoo
cheregolanoi semaforiin ba-

se altrafficoª.
La basedi questetecnolo-

gie, eil fil rougedellaSmart
Week, Ë il 5G: unostandard
di telecomunicazione cento

volte pi. velocedi quello at-

tuale e che far‡ progredire
ognisettore,daitrasportialla
sanit‡,passandoper energia

e agricoltura, machehabiso-

gno dellamanopubblica.´Al-
trimenti rischiamodiamplifi-
care iproblemi gi‡presentidi
digitalidivide,conlecitt‡ che
si sviluppano e le periferie
cherestanoindietroª, avver-
te GiacomoSperetta,vicepre-

sidente seniordelladivisione

cyber-security di Leonardo,
condelegaasviluppodelbusi-

ness emarketing.
Il consorzioguidatodaVo-

dafone haancheunaltro pro-
getto con protagonistaunau-

tobus, prontoapartire.́ Alcu-
ne telecamereinstallate nella

parte anterioredel mezzo,
all esterno,filmerannoil man-

to stradale.Degli algoritmi di
intelligenza artificiale analiz-

zeranno leimmaginipercapi-

re in temporeale la qualit‡
delmantostradale,i danneg-

giamenti, eindividuaresubi-
to i casipi. gravi, le buche,

per la manutenzioneurgen-
teª, spiegaBaggioni. Agli al-

goritmi di intelligenza artifi-
ciale stalavorando il Cnr.

L inaugurazione della
SmartWeekËstataancheloc-

casione perparlaredeidueca-

vi internet sottomarini che
collegherannoGenovaa Me-
dio Oriente,Africa eAsia.So-
no il BlueMeddi Tim, chedo-

vrebbe essereultimatoa fine
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2022eil 2Africa, chealle sue
spallehaFacebookoltre aVo-

dafone stessa,e che, Ë stato
annunciatoieri,arriver‡aGe-

nova nel primo semestre
2022.Poi la citt‡ dovr‡ tra-
durre lapresenzadiquestica-

vi in opportunit‡di lavoro e
ricchezza,conuninternetex-

change point,unpuntodi ac-

cesso cheattraggain citt‡ le
aziende,gli internetservice
provider,i datacenter,i pro-

duttori di contenuti, sempre
acacciadinuovabandaultra-
larga su cui far correre i pro-

pridati.
©RIPRODUZIONERISERVATA

5i
piloni dellastrada

Aldo Moro

cheverranno
monitoratidaldrone

6.800
metriË la lunghezza
della Sopraelevata,
compresele rampe
di accessoeuscita
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Il droneinvolosottoil tracciatodellaAldo Moro,neltrattodavantialleriparazioninavali
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Genova Smart Week, convegno su contributi PON Metro 

Presentate le best practice nazionali su temi cardine programma 

 

 (ANSA) - GENOVA, 30 NOV - In occasione della Genova Smart Week, si tiene oggi fino alle 13 il 

convegno 'll contributo del PON Metro alla trasformazione delle Smart Cities' dove verranno 

illustrati l'andamento dei progetti finanziati dal PON Metro, il Programma Operativo Nazionale 

dedicato alle priorità di investimento per le 14 città metropolitane. Dopo i saluti del sindaco Marco 

Bucci seguirà un approfondimento dell'assessore al bilancio Pietro Piciocchi su come i fondi 

strutturali abbiano cambiato le prospettive finanziarie degli enti comunali che oggi possono contare 

su queste importanti risorse. Saranno poi presentate le best practice nazionali sui 4 temi cardine 

del Programma - digitale, efficientamento energetico, mobilità, inclusione sociale - e le prospettive 

di sviluppo per la programmazione 2021-2027, con un'anticipazione sul Pon Metro Plus. La 

chiusura sarà dedicata a un focus sui progetti genovesi e alle conclusioni di Antonio Decaro, 

Sindaco del Comune di Bari e Presidente di Anci. (ANSA).  

CH/ S56 QBXW 



il programma

Fondieuropeiehi tech,
tavolerotonde
sulfuturodellecitt‡

La seconda giornata della
SmartWeek cominciaquesta
mattinaalle9.30conunconve-

gno sulruolochiavedeifondieu-
ropei perladigitalizzazionedel-

le citt‡. Unaprimasessioneve-

dr‡unconfrontotraleesperien-

za diGenova,Bari,Bologna,Na-
poli, FirenzeePalermo.Segui-

r‡, nel pomeriggio,una parte
pi.operativadedicataallenuo-
ve tecnologie:per l.istruzione,
lagestionedeirifiuti, iservizifi-
nanziari, ma ancheperil com-
mercio e il turismo.Maggiori

dettaglisul sito genovasmart-

week. it.
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L’evento
Smartweek,dalcavoall’hub

lasfidaèsullamobilità
diFabrizioCerignale

Ci sonoi grandicavi sottomarini,
che porterannounnumeroaltissi-

mo di datidaAfrica eFarEast,egli
hub,perpoterli elaborare,c’è losvi-

luppo dellereti 5gei sistemidi ge-

stione dellamobilità proattiva. So-

no esempidi unaGenovache guar-
da al futuro e che con “Smart
Week” apreunavetrinasulle nuo-

ve tecnologie. Una città smartche
con la tecnologiapuntaamigliora-

re la qualitàdella vita deicittadini
e le performancedelle imprese.
«Essereunacittàsmartè importan-

te — spiega Daniela Ameri, presi-

dente di GenovaSmartCity — ein-
teressa tutti i settori,dallasalute,
ai trasporti,dallasicurezzaal turi-

smo. E poiessereunacittàsmartè
statofondamentaleduranteil lock-

down quando,grazie alle connes-
sioni digitali, si èlavorato estudia-

to daremoto, gli anzianihannopo-
tuto vederei propricari attraverso
la rete,i negozisi sonoorganizzati
nell e-commerce. È statauna rivo-

luzione checi haproiettati versoil
futuro e che nonsi fermerà,enoi,
come città, siamo veloci estiamo
raggiungendoi livelli dimetropoli,
comeMilano,che avevanoungran-

de vantaggio». Genova,quindi, sta

giocandounruolodi primopiano
sianel campodellatransizionedi-
gitale chein quella ecologica.«Dei

7 miliardi di Pnrr sicuramentela
metàsi colloca in questisettori —

sottolineaSoniaSandei,vicepresi-

dente Confindustria— e i progetti
sono molti. Basta pensareal tra-

sporto pubblicoche è la perfetta
sintesi tra questi due punti con
mezzi abassaemissione cheutiliz-
zano l’internetof things nel dialo-

go con le pensiline peroffrire un
servizio puntuale».

Tra i temi centraliquelli legatial
trasportodei dati che,tra il 2022e
il 2024,vedranno il capoluogoligu-

re come uno degli hub strategici
nei corridoi digitali condue“ super-
cavi sottomarini.Proprio perque-

sto Genova saràanchesnodo di
“ 2Africa”, l’altro cavo sottomarino
checollegherà33 paesi tra Africa,
Europae Medio Oriente.«Abbiamo
dovutoaumentarela portataper
copriretutti i Paesichesi sonoag-

giunti — spiegaEmmanuelBecker,
managingdirectordi EquinixItalia
— e Genova,una volta ultimato il
progetto,si troveràal centrodei
corridoi fra l’Europa e tuttiquesti
Paesi». Un numeroenormedi dati

che sarannoraccolti nel Ge-Dix,
punto di interscambiodi diverse
dorsali della rete,che saràattivo
dal terzotrimestre2022e che tra-

sformerà Genova in unodei nodi
strategicidellarete. Intantolacittà
guardaal 5G, tecnologiafunziona-
le alla progettazionedellaSmartci-

ty. Questatecnologia, infatti, può

far volare i droni in emergenza,
muoverei containernecessariper
l’imbarco sulla navemaanchecon-

sentire ai chirurghidioperarea di-

stanza, outilizzarela realtàaumen-

tata per il turismo,oltre adessere
alcentrodello sviluppo industria-

le. «Sonotanti i nuovi scenariabili-
tati daunavelocità 20superioredi
quellaa cui siamoabituati oggi —

spiegaGiacomoSperetta, Leonar-
do —che permettedi sostenereap-

plicativi chenoneranopossibili fi-

no a oggi, come la chirurgia a di-

stanza o il controllo deidroni. Non
èpiùsolo questionedi maggior ve-

locità, ma di nuovi modelli di retee

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 7

SUPERFICIE : 25 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Fabrizio Cerignale

30 novembre 2021 - Edizione Genova



business.Questo creaun evoluzio-
ne che porràalcunesfide connuo-
vi modelli di retee business.Non
piùunaretefattada un insiemedi
reti,ma unasola retepertutti».

©RIPRODUZIONERISERVATA
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g

Ameri: “Dobbiamo

migliorare la qualità
dellavitadei

cittadini”. Sandei:
“Centralesarà

l’internet delle cose”

kDanielaAmeri
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Digitale: dalla società ai cittadini per

vivere, lavorare, imparare e divertirsi

meglio – Genova Smart Week 2021

In corso di svolgimento “Genova Smart Week 2021” dal 29 novembre al 4

dicembre: www.genovasmartweek.it  

Il maggiore fenomeno della società negli ultimi vent’anni è stata la diffusione pervasiva

delle tecnologie digitali. Oggi si può dire che comunicazioni wireless, apparecchiature

personali estremamente potenti, reti e cloud hanno creato un’infrastruttura di

comunicazione e di elaborazione a disposizione delle applicazioni e dei servizi più avanzati.

Di questo argomento si è occupata la sessione pomeridiana della Genova Smart Week.

Computer e software in grado di affrontare problemi, imparare, proporre nuove strade e

nuovi percorsi. Il punto sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale e del machine learning per

le città è stato fatto durante la Genova Smart Week da Pascal Polverini, solution

strategist IT &Data/AI. “I dati sono il nuovo petrolio, lo si può vedere se si confronta

l’evoluzione del fatturato di molte grandi compagnie tradizionali con quello dei giganti

dell’hi-tech” ha spiegato Polverini.  

Democrazia digitale è la parola chiave per Simone Bigotti, amministratore delegato di

BBBell, che ha spiegato le soluzioni dell’azienda per superare il divario digitale nelle aree

rurali o lontane dalle città. “L’indisponibilità della fibra ottica non giustifica più il divario. Il

metodo più veloce ed economico nei piccoli centri o nelle aree rurali è quello wireless. La

fibra è antieconomica per i territori scarsamente popolati, insistere vuol dire condannare

queste aree: se oggi manca connettività, domani questi territori si spopoleranno di abitanti

e imprese”.

La digitalizzazione dell’economia e della società passa anche attraverso l’alfabetizzazione

digitale. In questo quadro si è inserita la presentazione del “Leonardo- UniGe

Cybersecurity scolarship program”,una serie di corsi di formazione e addestramento

rivolti agli studenti che vede coinvolta l’azienda italiana, tra le prime società al mondo

nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, assieme all’Università di Genova.

In chiusura di giornata, l’attenzione si è spostata al tema del cambiamento digitale del

commercio al dettaglio, analizzando il fenomeno del delivery e  i cambiamenti in

atto nel turismo digitale.

Da Educational  - 30/11/2021

http://www.genovasmartweek.it/
http://cetri-tires.org/press/author/acme/
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Domani, mercoledì 1 dicembre, sempre a Palazzo Tursi, riflettori puntati su rigenerazione

e rinascita urbana, PNNR e sulla valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Si parlerà

del ruolo dei bonus edilizi, delle novità degli incentivi tradizionali, di efficientamento

energetico per poi affrontare le strategie dei grandi player e le proposte degli operatori

privati. Non mancherà un focus sulle politiche e gli investimenti per la rinascita urbana

inclusi nel PNRR, a partire dai due progetti genovesi – Carruggi e I Forti – per concludere

con un argomento nuovo ed esclusivo: rigenerazione e valorizzazione digitale del

patrimonio storico-culturale.

Per ulteriori informazioni: www.genovasmartweek.it  
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ECONOMIA

Genova Smart Week: dal Pon Metro 130
mln di “ossigeno” per la città
metropolitana

Genova. Si è parlato di Pon Metro, il programma di �nanziamenti europei per gli

investimenti delle Città Metropolitane, all’avvio della seconda giornata della

Genova Smart Week, l’appuntamento che è giunto alla sua 7ª edizione e che

proseguirà a Genova �no a sabato 4 dicembre.

...

» LEGGI TUTTO

https://www.liguria24.it/author/genova24/
https://www.liguria24.it/economia/
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Genova Smart Week, PON Metro.
Bucci: "Arriveranno tanti soldi, li
spenderemo nel modo migliore"

di Edoardo Cozza

I programmi di sviluppo delle 14 città metropolitane a confronto
nell'appuntamento odierno a Palazzo Tursi: il capoluogo ligure già in
primissima linea

Alla  Genova Smart Week  si parla del  PON Metro, il Programma Operativo Nazionale
dedicato alle priorità di investimento per le 14 città metropolitane. Nell'incontro in
cui si parla del contributo che il programma sta dando alla trasformazione delle
Smart Cities  Giorgio Martini,  dell'Autorità di gestione del Pon Metro,  ha fatto un
primo bilancio sul programma che, ha ribadito, ha avuto la propria funzionalità grazie
alla capacità delle 14 città metropolitane. “Questo è un programma – dice – che
delega la responsabilità alle autorità urbane che devono ideare, gestire, attuare,
rendicontare. Se siamo nella media della spesa è merito delle città che hanno capito
il senso del Pon Metro e hanno il vero polso dei bisogni della cittadinanza. Molte
città e Genova è un esempio, sono passate da a�dare la responsabilità del Pon
Metro da una persona a strutture ben organizzate”. Un altro elemento importante,
evidenzia Martini, è il tema dell'integrazione, della messa a rete. “Siamo partiti
creando un modello di lavoro, di coinvolgimento e le città hanno costruito insieme
degli schemi di bandi per realizzare con velocità i progetti”.

Il sindaco di Genova Marco Bucci  ha evidenziato: “I fondi del Pon Metro sono quelli
che faranno la città metropolitana del futuro, sono i semi, le colonne, le fondamenta.
Questo �nanziamento è stato una bellissima scoperta per me, è un'occasione
intelligente, smart perché consente di ottenere fondi in maniera più veloce rispetto
ad altre fonti. Pur arrivando dall'Europa, talvolta è più facile e veloce a dare risultati
rispetto ad altri �nanziamenti che arrivano da ministeri italiani”.
Grazie al Pon Metro Genova ha avviato progetti di innovazione digitale, sociale, di
rigenerazione urbana. Bucci ha esortato la platea in presenza, a tirare fuori idee
nell'ottica di rendere Genova sempre più smart city nel signi�cato più concreto: una
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Genova, obbligo mascherina
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Genova, assolti 5 antifascisti per gli
scontri con la polizia in piazza
Corvetto

Boss ma�oso morto a Genova. Il
�glio: "Non è stato un incidente"

Regione Liguria chiede la gratuità
del pedaggio sulle autostrade
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città che attraverso la tecnologia raggiunge una buona qualità di vita nell'abitare, nel
lavorare, nel trascorrere il tempo libero. “Il Pon Metro ci aiuta a fare questo, è una
via veloce di spesa – sottolinea Bucci – ringrazio il nostro team per l'ottenimento di
questi 120-130, io vorrei dire 150 milioni da spendere e li vogliamo spendere bene in
modo tale che soldi vengano spesi da aziende del network in modo da triplicarli:
siamo noi a doverlo far funzionare”.
 
"Credo che il Pon Metro sia un modello anche per la gestione dei fondi del PNRR,
nonostante quest'ultimo sia molto centralizzato, ma pone comunque una s�da di
sostenibilità per i bilanci comunali -  ha detto Pietro Piciocchi, assessore al Bilancio
del Comune di Genova  - servono risorse per potere gestire questi fondi, che sembra
un paradosso, sia umane, sia �nanziarie quando saranno a regime per garantire un
corretto esercizio delle infrastrutture nel momento in cui saranno operative. La Corte
ha espresso un monito nei confronti del legislatore proprio in questo senso".
Secondo l'assessore, da molto tempo c'è un dibattito a livello Ue sul de�cit
democratico delle istituzioni europee, percepite come lontane, a causa di
meccanismi complessi, tutto aggravato durante la crisi del debito sovrano. Interventi
molto complessi che forse non sono stati raccontati bene. "Io credo che il sistema
di �nanziamento di cui parliamo oggi segni una differenza, perché è un processo
che viene dal basso, attribuendo il processo decisionale di allocazione della spesa al
livello amministrativo più vicino ai cittadini - ha argomentato Piciocchi - è un tema
del futuro, perché pone i grandi Comuni al centro, disegnando un intervento quasi
sartoriale sulle necessità dei territori. Da cittadino, il Pon Metro, in anni in cui ci
portiamo dietro le cicatrici di tagli sconsiderati, è stato uno strumento
fondamentale per mantenere l'equilibrio di bilancio degli enti locali, ha consentito
di mantenere servizi quasi inalterati".
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Eni main partner della Genova Smart Week
2021: una settimana di incontri per
ripensare la città per i cittadini
30-11-2021 | 10:01

San Donato Milanese (Milano), 29 novembre 2021 - Eni è main partner della Genova
Smart Week, la manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune di
Genova e dall'Associazione Genova Smart City con il supporto organizzativo di
Clickutility Team. La Genova Smart Weeksi svolge dal 29 novembre al 4 dicembre e, in
questa sua 7^ edizione, è dedicata al tema Ripensare la città per i cittadini:
infrastrutture, digitale, rigenerazione e sviluppo. Per una settimana, il capoluogo
ligure si animerà con appuntamenti per confrontarsi su politiche, tecnologie e
infrastrutture per la rigenerazione e lo sviluppo della città e per il benessere dei
cittadini, presentando best practice di aziende e istituzioni. Tutte le conferenze saranno
aperte al pubblico sia in presenza che in live streaming.

Gli interventi di Eni e di Eni gas e luce (dal 2022 Plenitude) nell'ambito del programma
della Genova Smart Week sono previsti all'interno di tre sessioni:

La rigenerazione dell'ambiente costruito: EcoBonus, efficienza energetica,
strutture, smart building - in programma mercoledì 1 dicembre, dalle 9.00 alle
12.00, presso Palazzo Tursi e in live streaming.
Economia Circolare per la città: recupero e riciclo dei materiali, ciclo
dell'acqua, reindustrializzazione green, autosufficienza energetica - in
programma giovedì 2 dicembre, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, presso Palazzo
Tursi e in live streaming.
Mobilità smart: nuovi paradigmi della mobilità in città , E-mobility - in
programma venerdì 3 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 10.30, presso Studi MAG
e in live streaming.

La Genova Smart Week sarà l'occasione per raccontare, attraverso la presentazione di
dati e di progetti e iniziative anche sul territorio locale, l'impegno di Eni per un futuro
più sostenibile che è al centro della sua strategia al 2050, che ambisce a contribuire al
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite attraverso il sostegno di una transizione energetica giusta, che risponda
alla sfida del cambiamento climatico con soluzioni concrete ed economicamente
sostenibili promuovendo un accesso efficiente e sostenibile alle risorse energetiche,
per tutti.
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Si è parlato di Pon Metro, il programma di finanziamenti europei per gli

investimenti delle Città Metropolitane, all’avvio della seconda giornata della

Genova Smart Week, l’appuntamento che è giunto alla sua settima edizione e

che proseguirà a Genova fino a sabato 4 dicembre.

«Grazie a questi finanziamenti stiamo disegnando il futuro della Città Metropolitana

– ha sottolineato il sindaco Marco Bucci – Genova, grazie a questi fondi, ha

avviato progetti di innovazione digitale, sociale, di rigenerazione urbana». Bucci ha

poi messo in rilievo la necessità di utilizzare la tecnologia come strumento per

creare una città più smart, cioè in grado di assicurare una buona qualità di vita

nell’abitare, nel lavorare e nel trascorrere il tempo libero. «Il Pon Metro ci aiuta a

fare questo – ha ribadito – anche perché il sistema di finanziamento è una via

veloce di spesa. Otterremo circa 120-130 milioni, anche se mi auguro che questi

soldi siano in grado di generare ulteriori investimenti da parte di aziende del

network. Siamo noi a doverlo far funzionare».

Con i fondi del Pon Metro il Comune di Genova porta avanti 31 progetti innovativi

e integrati, con l’obiettivo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale

e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È il caso del fascicolo digitale
del cittadino per ridurre la distanza con la Pubblica Amministrazione; il

Geoportale, accessibile via web a tutti, strumento di indagine sul territorio della

città metropolitana per i cittadini nonché strumento di supporto alla pianificazione e

al monitoraggio territoriale; il modello digitale dati di pioggia e livello
idrometrico, ovvero la realizzazione di un sistema digitale per la rappresentazione

in tempo reale dei dati meteo-idrogeologici e per una migliore gestione del rischio

meteorologico, idrogeologico e idraulico.

Genova Smart Week, con Pon Metro 31 progetti per una città più
innovativa e integrata
Pon Metro è il programma di �nanziamenti europei per gli investimenti delle Città Metropolitane

Da redazione  - 30 Novembre 2021 14:31
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L’assessore al bilancio e ai lavori pubblici del Comune di Genova Pietro Piciocchi
ha poi tenuto a ribadire il concetto di “processo di costruzione dal basso dei

progetti”. «Con il Pon Metro abbiamo una legittimazione democratica del processo

di spesa – ha detto – i cittadini e i loro rappresentanti decidono come allocare le

risorse che provengono dall’Europa. La mia seconda considerazione è da assessore

al bilancio: dopo tagli sconsiderati tagli ai bilanci comunali, i fondi del Pon Metro ci

hanno dato ossigeno consentendoci di mantenere l’equilibrio della contabilità e, in

alcuni casi, inalterati alcuni servizi alla cittadinanza».

L’intervento di Giorgio Martini, dell’Autorità di gestione del Pon Metro, che ha

tracciato un primo bilancio sul programma sottolineando la delega della

responsabilità di spesa, gestione e attuazione alle autorità urbane, ha preceduto le

testimonianze di alcuni Comuni italiani su best practice su alcuni temi cardine del

Programma.

Per Genova Elena Levratti ha illustrato il fascicolo del cittadino, un progetto del

Comune di Genova che rende più rapido e semplifica il rapporto con

l’amministrazione. Si tratta di un portale dedicato, con tutti i dati e i servizi utili al

cittadino, che può controllare le proprie scadenze, iscriversi o rinnovare i servizi,

inviare segnalazioni, richiedere certificati senza doversi recare in un ufficio. Il

fascicolo non duplica i database, ma si collega direttamente a quelli originari e

questa interoperabilità lo rende flessibile e agile. I sotto-fascicoli sono già molti,

dall’anagrafica, ai servizi per l’infanzia (mensa, libri di testo, iscrizioni), la mobilità

e le certificazioni annesse, gli abbonamenti al trasporto pubblico, le imposte locali,

le proprietà, le scadenze, i servizi bibliotecari. Presto saranno disponibili nuovi

servizi e da quest’anno il fascicolo è accessibile anche ai non residenti che

necessitano di accedere comunque ai servizi della città.
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Evento organizzato per mercoledì 1 dicembre 2021
 

GENOVA SMART WEEK 2021 a Genova
A Genova, mercoledì 1 dicembre 2021,
GENOVA SMART WEEK 2021.

  
GENOVA SMART WEEK 2021 : Guardare al
futuro e alle nuove generazioni è attività
fondamentale per guidare lo sviluppo
smart e sostenibile della città.�

  
La manifestazione Genova Smart Week, promossa dal Comune
di Genova� e dall'Associazione Genova Smart City, è un tavolo
di confronto a livello internazionale, nazionale e territoriale che
a�ronta il tema dello sviluppo di città innovative e vivibili.

  
La manifestazione coinvolge professionisti e operatori del
settore,� ma si rivolge anche ai cittadini.

  
Obiettivo del settimo appuntamento è� quello da un lato di
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presentare le migliori prtaiche� di aziende e istituzioni e
dall'altro di analizzare i modelli di sviluppo della città smart a
dimensione umana.
 
Un nuovo format ibrido per l'edizione 2021
 
Genova Smart Week 2021 si avvale di un format ibrido che
prevede la possibilità di partecipare in presenza e in live
streaming.
 
Per la partecipazione in presenza a sessioni congressuali ed
eventi di networking vengono applicati i migliori protocolli di
prevenzione e controllo mentre a tutte le conferenze aperte al
pubblico è possibile partecipare� anche in live streaming
garantendo la possibilità di interazione anche dagli spettatori a
distanza.
 
La possibilità di ospitare relatori dalle loro sedi garantisce la
presenza di ospiti internazionali e laddove necessario il servizio
di traduzione è à presente sia per il pubblico online, sia per i
partecipanti in presenza.
 
L'edizione 2021, inoltre,� prevede� una giornata dedicata al
PON Metro, attraverso i cui progetti si intende ra�orzare il ruolo
della città come "catalizzatore" di energie, data la
concentrazione di abitanti rispetto al resto del territorio.�
 
La giornata è prevista per martedì 30 novembre e nello stand
ospitato all'interno di Palazzo Tursi verranno o�erti 500
piantine di basilico e micro ortaggi come omaggio
dell'azienda�Agricooltur: prodotti che diventano simbolo di
una produzione innovativa e sostenibile.
 
Facebook Genova Smart Week:
https://www.facebook.com/genovasmartweek
 
Facebook Pon Metro: https://www.facebook.com/Ponmetro/
 
Instagram: @ponmetro1420�
 
Per info visitare il sito turistico del comune di Genova:
http://www.visitgenoa.it/evento/genova-smart-week-2021
 
Dove: Genova
Quando: mercoledì 1 dicembre 2021
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Il Museo del Genoa sbarca alla Genova Smart Week
Il progetto esamina la nascita del Genoa Cricket and Football Club sotto una lente molto particolare: quella

della comunità inglese a Genova alla �ne dell’Ottocento

 
Domani, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, all’interno dell’evento Genova Smart Week

del panel dedicato a: Rigenerazione urbana, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico verrà

presentata, grazie alla collaborazione con 101giteinLiguria.it, un percorso dedicato alla storia

del Genoa e di Genova realizzato grazie ad una mappa tematica audioguidata a misura di

famiglia. 

Il progetto è nato da una nostra specifica esigenza, quella di far conoscere la nascita del Genoa

Cricket and Football Club  sotto una lente molto particolare: quella della comunità inglese a

Genova alla fine dell’Ottocento.

Progetto realizzato dal Comitato Storico Scientifico del Museo. Testi e percorso sono stati

curati dallo Storico dell’Arte, Guida Turistica Nazionale Abilitata per Genova e la Liguria, Matteo

Scuro.

Voce narrante e speaker dell’evento: Elisa Garfagna.

Per seguire l’evento (in presenza o in remoto) è necessario registrarsi qui

 

Redazione Pianetagenoa
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Nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, mercoledì 1 dicembre 2021,
all’interno dell’evento ...
Autore : glieroidelcalcio

Il Museo del Genoa sbarca alla Genova Smart Week! (Di martedì 30 novembre 2021) Nel
Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, mercoledì 1 dicembre 2021, all’interno dell’evento
Genova Smart Week del panel dedicato a: Rigenerazione urbana, valorizzazione e fruizione del
patrimonio storico verrà presentata, grazie alla collaborazione con 101giteinLiguria.it, un percorso
dedicato alla storia del Genoa e di Genova realizzato grazie ad una mappa tematica
audioguidata a misura di famiglia.  Il progetto è nato da una nostra specifica esigenza, quella di
far conoscere la nascita del Genoa Cricket and Football Club  sotto una lente molto particolare:
quella della comunità inglese a Genova alla fine dell’Ottocento. Progetto realizzato dal Comitato
Storico Scientifico del Museo. Testi e percorso sono stati ...
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Il Museo del Genoa sbarca alla 7° Genova Smart Week, settimana promossa

dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova e che si

contraddistingue per un tavolo di confronto a livello internazionale, nazionale e
territoriale che affronta il tema dello sviluppo di città innovative e vivibili.

Nella giornata di domani, mercoledì 1 dicembre 2021, all’interno del Salone di

Rappresentanza di Palazzo Tursi, vi sarà un panel dedicato al tema della

“Rigenerazione urbana, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico“. In

questa sede verrà presentata, grazie alla collaborazione con 101giteinLiguria.it, un

percorso dedicato alla storia del Genoa e di Genova realizzato grazie ad una mappa
tematica audio-guidata a misura di famiglia. 

“Il progetto è nato da una nostra specifica esigenza, quella di far conoscere la nascita del

Genoa Cricket and Football Club sotto una lente molto particolare: quella della

comunità inglese a Genova alla fine dell’Ottocento” – si legge nella nota diffusa dalla

Fondazione Genoa – “Progetto realizzato dal Comitato Storico Scientifico del Museo.

Testi e percorso sono stati curati dallo Storico dell’Arte, Guida Turistica Nazionale
Abilitata per Genova e la Liguria, Matteo Scuro“. Voce narrante e speaker dell’evento

sarà Elisa Garfagna.

CLICCARE QUI PER ISCRIVERSI E PARTECIPARE ALL’EVENTO

Museo del Genoa parteciperà alla Genova Smart Week
Mercoledì 1 dicembre 2021, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, vi sarà un panel dedicato a

"Rigenerazione urbana, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico" (foto TanoPress)

Di Redazione  - 30 Nov 2021 13:43
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Nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, mercoledì 1 dicembre 2021
dell’evento Genova Smart Week del panel dedicato a:  Rigenerazione urbana, val

fruizione del patrimonio storico  verrà presentata, grazie alla co
con  101giteinLiguria.it,  un percorso dedicato alla storia del Genoa e di Genov
grazie ad una mappa tematica audioguidata a misura di famiglia. 

Il progetto è nato da una nostra speci�ca esigenza, quella di far conoscer
del  Genoa Cricket and Football Club    sotto una lente molto particolare: 
comunità inglese a Genova alla �ne dell’Ottocento.

Progetto realizzato dal Comitato Storico Scienti�co del Museo. Testi e percor
curati dallo Storico dell’Arte, Guida Turistica Nazionale Abilitata per G
Liguria, Matteo Scuro.

Voce narrante e speaker dell’evento: Elisa Garfagna.

Per seguire l’evento (in presenza o in remoto) è necessario registrarsi qui

https://www.glieroidelcalcio.com/privacy-policy/
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smartweek,al via lasettimanadedicataalladigitalizzazionedellecitt‡

Undronecontecnologia5G
peri piloni dellaSopraelevata
Il dispositivosorveglier‡i sostegniin cementoarmatodiuntrattodell.infrastruttura

Tra i progettiin vetrinail semaforointelligentecollegatoai busAmt in piazzaleBligny

FrancescoMargiocco

Da sinonimodi robustezza,il
cementoarmatoË diventato
un sorvegliato speciale.Spe-

cie perlecostruzionideglian-

ni Cinquanta- Settanta, i con-

trolli sono sempre pi. fre-
quenti e sfruttanoogni mez-

zo adisposizione.Comeil dro-
necheagiornialterni volasot-

to laSopraelevata,allaltezza
delleriparazioninavali, per
sorvegliare i cinque piloni in

cementoarmato (gli unici
dell intera infrastruttura,gli
altri sonoacciaio,ndr)chela
sorreggonoin quel tratto.
Coordinatoda Vodafone, il
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´centomilioni, delcontratto
con Autostrade, che voglia-

mo investire sulla gestione
della mobilit‡. Ad esempio

pertelecamerechecontrolla-

no tutti quelli cheentranoed
escono,persistemicheti dico-

no dovecircolaree quandoo
cheregolanoi semaforiin ba-

se altrafficoª.
La basedi questetecnolo-

gie, eil fil rougedellaSmart
Week, Ë il 5G: unostandard
di telecomunicazione cento

volte pi. velocedi quello at-

tuale e che far‡ progredire
ognisettore,daitrasportialla
sanit‡,passandoper energia

e agricoltura, machehabiso-

gno dellamanopubblica.´Al-
trimenti rischiamodiamplifi-
care iproblemi gi‡presentidi
digitalidivide,conlecitt‡ che
si sviluppano e le periferie
cherestanoindietroª, avver-
te GiacomoSperetta,vicepre-

sidente seniordelladivisione

cyber-security di Leonardo,
condelegaasviluppodelbusi-

ness emarketing.
Il consorzioguidatodaVo-

dafone haancheunaltro pro-
getto con protagonistaunau-

tobus, prontoapartire.́ Alcu-
ne telecamereinstallate nella

parte anterioredel mezzo,
all esterno,filmerannoil man-

to stradale.Degli algoritmi di
intelligenza artificiale analiz-

zeranno leimmaginipercapi-

re in temporeale la qualit‡
delmantostradale,i danneg-

giamenti, eindividuaresubi-
to i casipi. gravi, le buche,

per la manutenzioneurgen-
teª, spiegaBaggioni. Agli al-

goritmi di intelligenza artifi-
ciale stalavorando il Cnr.

L inaugurazione della
SmartWeekËstataancheloc-

casione perparlaredeidueca-

vi internet sottomarini che
collegherannoGenovaa Me-
dio Oriente,Africa eAsia.So-
no il BlueMeddi Tim, chedo-

vrebbe essereultimatoa fine
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2022eil 2Africa, chealle sue
spallehaFacebookoltre aVo-

dafone stessa,e che, Ë stato
annunciatoieri,arriver‡aGe-

nova nel primo semestre
2022.Poi la citt‡ dovr‡ tra-
durre lapresenzadiquestica-

vi in opportunit‡di lavoro e
ricchezza,conuninternetex-

change point,unpuntodi ac-

cesso cheattraggain citt‡ le
aziende,gli internetservice
provider,i datacenter,i pro-

duttori di contenuti, sempre
acacciadinuovabandaultra-
larga su cui far correre i pro-

pridati.
©RIPRODUZIONERISERVATA

5i
piloni dellastrada

Aldo Moro

cheverranno
monitoratidaldrone

6.800
metriË la lunghezza
della Sopraelevata,
compresele rampe
di accessoeuscita
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Il droneinvolosottoil tracciatodellaAldo Moro,neltrattodavantialleriparazioninavali
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il programma

Fondieuropeiehi tech,
tavolerotonde
sulfuturodellecitt‡

La seconda giornata della
SmartWeek cominciaquesta
mattinaalle9.30conunconve-

gno sulruolochiavedeifondieu-
ropei perladigitalizzazionedel-

le citt‡. Unaprimasessioneve-

dr‡unconfrontotraleesperien-

za diGenova,Bari,Bologna,Na-
poli, FirenzeePalermo.Segui-

r‡, nel pomeriggio,una parte
pi.operativadedicataallenuo-
ve tecnologie:per l.istruzione,
lagestionedeirifiuti, iservizifi-
nanziari, ma ancheperil com-
mercio e il turismo.Maggiori

dettaglisul sito genovasmart-

week. it.
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15:36 29 novembre 2021- NEWS

Smart week: Bucci, a Genova progetto mobilità da 100
milioni

Al via questa mattina la Genova smart week

- Redazione ANSA - GENOVA

 Il progetto smart che il sindaco di Genova Marco Bucci vorrebbe vedere realizzato subito su Genova è
quello che riguarda la mobilità digitale.

"Nel contratto con Autostrade abbiamo 100 milioni investiti sulla gestione della mobilità, ovvero il
sistema del trasporto pubblico e quello privato sono gestiti attraverso i costi e i benefici di un trasporto
controllato" ha ricordato Bucci all'apertura a palazzo Tursi della Genova Smart Week, dedicata alle città
intelligenti, che proseguirà fino al 4 dicembre.

 
    Come funzionerà? "Ad esempio con le telecamere che controllano tutti quelli che entrano ed escono -
elenca il sindaco - con le persone che sono in grado di prenotare e prendere trasporti pubblici quando ne
hanno bisogno senza bisogno di andare sul posto, con i sistemi proattivi che ti dicono dove circolare e
quando, perché non c'è coda, o che sistemano i semafori in funzione della coda. I controlli digitali devono
avere tutta una serie di dati e noi metteremo su un sistema che ci dà tutti i dati della città. Dopodichè tocca
a noi gestirli. Abbiamo già cominciato a lavorarci".  
    Per quanto riguarda la manifestazione, Bucci sottolinea che si tratta di "un'occasione unica per poter
vedere i mezzi per arrivare all'obiettivo di realizzare il progetto della nostra visione di città. Perché il
digitale è un mezzo, non un fine, per ottenere una città migliore, più vivibile, con un'alta qualità di vita".
Tornando al progetto sulla mobilità digitale, si avvarrà di telecamere, sensori e anche sim per verificare le
congestioni di persone in un determinato posto, e monitorerà anche i flussi delle merci oltre a quelli delle
auto. 
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L’evento
Smartweek,dalcavoall’hub

lasfidaèsullamobilità
diFabrizioCerignale

Ci sonoi grandicavi sottomarini,
che porterannounnumeroaltissi-

mo di datidaAfrica eFarEast,egli
hub,perpoterli elaborare,c’è losvi-

luppo dellereti 5gei sistemidi ge-

stione dellamobilità proattiva. So-

no esempidi unaGenovache guar-
da al futuro e che con “Smart
Week” apreunavetrinasulle nuo-

ve tecnologie. Una città smartche
con la tecnologiapuntaamigliora-

re la qualitàdella vita deicittadini
e le performancedelle imprese.
«Essereunacittàsmartè importan-

te — spiega Daniela Ameri, presi-

dente di GenovaSmartCity — ein-
teressa tutti i settori,dallasalute,
ai trasporti,dallasicurezzaal turi-

smo. E poiessereunacittàsmartè
statofondamentaleduranteil lock-

down quando,grazie alle connes-
sioni digitali, si èlavorato estudia-

to daremoto, gli anzianihannopo-
tuto vederei propricari attraverso
la rete,i negozisi sonoorganizzati
nell e-commerce. È statauna rivo-

luzione checi haproiettati versoil
futuro e che nonsi fermerà,enoi,
come città, siamo veloci estiamo
raggiungendoi livelli dimetropoli,
comeMilano,che avevanoungran-

de vantaggio». Genova,quindi, sta

giocandounruolodi primopiano
sianel campodellatransizionedi-
gitale chein quella ecologica.«Dei

7 miliardi di Pnrr sicuramentela
metàsi colloca in questisettori —

sottolineaSoniaSandei,vicepresi-

dente Confindustria— e i progetti
sono molti. Basta pensareal tra-

sporto pubblicoche è la perfetta
sintesi tra questi due punti con
mezzi abassaemissione cheutiliz-
zano l’internetof things nel dialo-

go con le pensiline peroffrire un
servizio puntuale».

Tra i temi centraliquelli legatial
trasportodei dati che,tra il 2022e
il 2024,vedranno il capoluogoligu-

re come uno degli hub strategici
nei corridoi digitali condue“ super-
cavi sottomarini.Proprio perque-

sto Genova saràanchesnodo di
“ 2Africa”, l’altro cavo sottomarino
checollegherà33 paesi tra Africa,
Europae Medio Oriente.«Abbiamo
dovutoaumentarela portataper
copriretutti i Paesichesi sonoag-

giunti — spiegaEmmanuelBecker,
managingdirectordi EquinixItalia
— e Genova,una volta ultimato il
progetto,si troveràal centrodei
corridoi fra l’Europa e tuttiquesti
Paesi». Un numeroenormedi dati

che sarannoraccolti nel Ge-Dix,
punto di interscambiodi diverse
dorsali della rete,che saràattivo
dal terzotrimestre2022e che tra-

sformerà Genova in unodei nodi
strategicidellarete. Intantolacittà
guardaal 5G, tecnologiafunziona-
le alla progettazionedellaSmartci-

ty. Questatecnologia, infatti, può

far volare i droni in emergenza,
muoverei containernecessariper
l’imbarco sulla navemaanchecon-

sentire ai chirurghidioperarea di-

stanza, outilizzarela realtàaumen-

tata per il turismo,oltre adessere
alcentrodello sviluppo industria-

le. «Sonotanti i nuovi scenariabili-
tati daunavelocità 20superioredi
quellaa cui siamoabituati oggi —

spiegaGiacomoSperetta, Leonar-
do —che permettedi sostenereap-

plicativi chenoneranopossibili fi-

no a oggi, come la chirurgia a di-

stanza o il controllo deidroni. Non
èpiùsolo questionedi maggior ve-

locità, ma di nuovi modelli di retee
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business.Questo creaun evoluzio-
ne che porràalcunesfide connuo-
vi modelli di retee business.Non
piùunaretefattada un insiemedi
reti,ma unasola retepertutti».

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Ameri: “Dobbiamo

migliorare la qualità
dellavitadei

cittadini”. Sandei:
“Centralesarà

l’internet delle cose”

kDanielaAmeri
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L’intervento

L’obiettivoèchiaro
essererapidamente

unnodo- chiave

dellareteglobale
di CarloSilva *

Qualesaràil futurodi
Genova?

Il futurocheGenovasi sta
scegliendoora.La nuovadiga,
il terzovalico, il ponte,il
waterfrontdi levante, il centro
storicoe i carruggi, i Rolli, tutte
cosebellissime,machesi
inserisconoin unavisione
d’insieme.
Chenondeveesseresoloquella
delComuneenemmenodella
Regionedi cui Genovaè
capoluogo.
La visionedi tuttaGenova.
La SmartWeekcheinizia oggi
un’idea lapropone,chesi
riassumeinunoslogan:essere
unnododellareteglobale.
Nodofisico (il portoè il porto)
maancheimmateriale, come
dimostranoi cavisottomarini
chestannosbarcandosulle
nostrerive, portandopetabyte
di dati.
Ela visionediGenovasi sta
sviluppandoin entrambele
direzioni.
La seriedi appuntamentiche
inizia questamattinaaPalazzo
Tursi eindirettastreaming
debuttaconunprimo piano

sull’immateriale (unavolta si
dicevavirtuale) ma,guarda

casoprecedutodaunalezione
magistralesull’organizzazione
dello spaziofisico dellacittà.
Piccolospoiler; i grattacieli
sonocosadel passano,ora le
cittàtornanoaridurre la
propriadensità.
Genovanonpuòignorare
questetendenzedelsentire
comune,perchéoltre lecose
bellissimedi cui accennavamo
sopra,il futurochesi sta
facendooggi includeancheil
calodemografico,
l’invecchiamento, lariduzione
di prospettiveperi giovani,la

pocaattrattivitàachiviene da
fuori, coni propridenarima
ancheconleproprievitee le
propriecompetenze.
PerquestoallaSmartWeekci si
concentreràmolto sulla
rigenerazione.
Genovaècittàstorica,il suo
futuropassaper il rilancio del
suopassato,noncomemuseo
macomeinfrastrutturaviva,
rilevantee di ispirazioneperi
cittadini,maancheperchi in
cittàvieneperlavoro eturismo.
Siamonel 2021,ela
rigenerazioneelo sviluppo non
possonochescorrereneibinari
delterzodecenniodelXXI

secolo.
Quindi connessionidi retea
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bandaultralargapertutti, su
cuicostruireservizi dibaseea
valore aggiunto,dapartedel
pubblico edeiprivati;
monitoraggiodelterritorio,un
benedellacui fragilità i
genovesisonodolorosamente
consapevoli,perprevenirei
disastrienoncontarei mostrie
i danni;circolaritànell’uso
dellerisorse,dapensare
dall’inizio enonallafine,
quandoquelcherestasono
rifiuti; prevenzioneebenessere
fisico comepossibilitàe
responsabilitàindividuale,
aiutatadaapplicazionidigitali;
naturalmentemobilità,
sostenibileeadisposizionedi
tutti, perchépotersimuovereè
unadellelibertà fondamentali.
Tuttoquestoincinquegiorni?
La SmartWeekesisteda sette
anni,nonsi èmaifermata,
nemmenoin pandemia.
Secondome,secondonoi,
cinquegiorni peril futurosono
benspesi.
* presidenteClickutility Team
© RIPRODUZIONERISERVATA
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L’intervista

Benente“Un incrocio
di conoscenze

nel nostro futuro”
di MassimoMinella

Un incontrodi conoscenze,di saperi,
di studipassatie futuri èal centrodel
progetto dell’università di Genova
perrendere il territorio più “smart”.
Un’intelligenza cheaffondalesuera-

dici nelpassato,masaancheguarda-

re allesfidefuture formandogiovani

consapevolidellarottada prendere.
Fabrizio Benenteporteràquestamat-

tina il salutodell’ateneogenovesenel-

la prima giornata di “ SmartWeek”.
Prorettorealla TerzaMissione («che
comportauncostantedialogo conisti-

tuzioni e territorio»), docentedi Ar-

cheologia Medievale, Benentesottoli-

nea come l’università partecipi con
molti suoidocentiericercatorialleini-
ziative dellaGenova SmartWeek.

Il salutotoccaaunarcheologo...
«Sì,l’interventodi unarcheologoed
esponentedelmondodellescienze
umanistichepotrebbesollevare
perplessità,malasceltarientranella
logicadi unacontinuae proficua
contaminazionedelleesperienzee
deisaperichehanell’universitàil

migliormomentodisintesi».

Il temadellaSmartweek,cheper
alcuni èdinicchia,in realtàtocca
tutti noi,concorda?
«Sì,si tratta diuntemachetocca
tutti, entranellenostrevite, con
un’accelerazionetecnologicaeun
rischioditipo tecnocratico.Il primo
rischiodobbiamoimpararea
metabolizzarlo,indirizzandoloal

meglio, proprioconloscopodi
migliorarelaqualitàdellenostrevite.
Nel secondocaso,sipuòsolo evitare
laformapiùrigidadelgovernodelle
tecnologie.Lavera innovazionesta
nelconiugareil mondodelfarecon
quellodelpensare.In altri termini,

occorreimparareafardialogareil

mondodella tecnologiaconil mondo
delleparole,i saperidigitali, con
quelli teorici, i cosiddettihardskills

consoftskills, chenondevonoavere
menoimportanzaeminor rilievo ».

Equalè lamissionedell’ateneo?
«Conservarelamemoria, sviluppareil

sensocritico,costruire
consapevolezze,rafforzareivalori
dellacittadinanzaattiva,della
partecipazione,lavorandoal

consolidamentodellacoscienza
sociale.Lacontrapposizionetra
istruzionedi tipo tecnologicoesaperi
umanistici,miparedeltutto
anacronistica,al nettodegli anni

effettivi distudiodellevituperate
“ guerrepuniche”.Si trattadi
riflessioni già avanzatedecennifaed
èanchesbagliatosottolinearecosa
“ nonsidovrebbefare”,quando
apparesufficientesuggerirecosa“si
dovràfare”. Certamenteleparolenon
sonosolosuoni,maportano
significati chetutti devonoesserein
gradodi decodificare».

Uncontosonoleparoleeuno i

fatti.Checosastiamorischiando?
«Elencareinmanieraripetitivasmart
city,5G,smartservices,
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digitalizzazione,nonvuol dire
realizzarequestiobbiettivi, masolo
evocarliacusticamentecomeuno
sloganpubblicitario.In questoil bla
blablache GretaThumbergha
rivolto aigrandipoterinonè
sbagliato.Forse,laconsapevolezzadi
un’educazionechenondimenticadi
dareunsignificatoalle parolepuò
veramenteaiutarelarealizzazione

dell’innovazioneeil ritornoadun
“ new normal”chesitraducainun
effettivo miglioramentodellaqualità
dellenostrevite».

Masedovessimotrovarcia
discuteredi questitemi fra10anni,
in chesituazionesaremmo?
«Partodalmio mondo,dall’Università.
Tradiecianni mi aspettounAteneo

conunagovernanceformatadauna
generazionecompresatrai 35ei 45

annid’età,rinnovata
anagraficamente,conundeciso

cambiodivelocità, propriograziea
futuri percorsidi reclutamentoedi

accessodellegiovani ricercatricie
ricercatorialle posizionidi lavoro a
tempoindeterminato.Vivremo inuna
città intelligente, mafiglia di
un’ereditàculturaleanticae

identitaria,fortementeconnessaal

suomareedaessoconnotata.Una
Genovache,conl’innovazione eil

cambiamento,avràimparatoa
coniugarelaqualitàdellavitaper

tutti,con lepariopportunitàel’equa
compensazionedi ogni formadi
diseguaglianza».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Si trattadi untema
chetoccatutti, entra
nellenostrevite,con

fabrizio
benente
prorettore
dell’università
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un’accelerazione
tecnologicaeun
rischiodi tipo
tecnocratico

g

kLe retieleconnessioni
alcentrodellosviluppo
dellesmartcities
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La città come nodo della rete globale per garantire servizi di eccellenza ai cittadini e a tutte le

persone che vivono la città per turismo o per lavoro. In questo modo Genova imposta la sua

filosofia di sviluppo e la presenta alla Genova Smart Week, la manifestazione dedicata alle città

intelligenti promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il

supporto organizzativo di Clickutility Team in programma dal 29 novembre al 4 dicembre 2021.

La Smart Week di Genova, giunta alla 7^ edizione, è un punto di riferimento territoriale e nazionale

per confrontarsi su politiche, tecnologie e infrastrutture per la rigenerazione e lo sviluppo della
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Città e il benessere dei cittadini presentando best practice di aziende e istituzioni. L’edizione 2021 è

caratterizzata da un format ibrido, in presenza e in live streaming, con sessioni in diverse location

cittadine, a partire da Palazzo Tursi, sede del Comune.

In occasione della Smart Week, il 1° e il 2 dicembre, si svolgerà anche la 9^ edizione di Move.App

Expo, il più importante evento in Italia dedicato all’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico

su ferro e su gomma (TPL) e alle politiche per la mobilità di persone e merci

Tante le tematiche in agenda: la città nodo della rete globale; 5G e smart services; il contributo

del PON Metro alla trasformazione delle Smart Cities; la digitalizzazione della società e

dell’economia cittadina; rigenerazione urbana e PNRR; monitoraggio e controllo dell’ambiente e

delle infrastrutture; e-health e e-welfare; economia circolare; mobilità smart e micromobilità.
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Genova Smart Week: dal Pon Metro 130 mln di “ossigeno”
per la città metropolitana
di Redazione
30 Novembre 2021 – 14:32

Genova.  Si  è  parlato  di  Pon  Metro,  il  programma di  finanziamenti  europei  per  gli
investimenti delle Città Metropolitane, all’avvio della seconda giornata della Genova Smart
Week, l’appuntamento che è giunto alla sua 7ª edizione e che proseguirà a Genova fino a
sabato 4 dicembre.

Ai lavori, aperti dal sindaco di Genova Marco Bucci.

“Vedo in sala molti giovani – ha sottolineato Bucci – e questo è un bel segnale perché
grazie  a  questi  finanziamenti  stiamo  disegnando  il  futuro  della  Città  Metropolitana.
Genova,  grazie  a  questi  fondi,  ha avviato  progetti  di  innovazione digitale,  sociale,  di
rigenerazione urbana”. Bucci ha poi messo in rilievo la necessità di utilizzare la tecnologia
come strumento per creare una città più smart, cioè in grado di assicurare una buona
qualità di vita nell’abitare, nel lavorare e nel trascorrere il tempo libero. “Il Pon Metro ci
aiuta a fare questo – ha ribadito – anche perché il sistema di finanziamento è una via
veloce di spesa. Otterremo circa 120-130 milioni, anche se mi auguro che questi soldi
siano in grado di generare ulteriori investimenti da parte di aziende del network. Siamo
noi a doverlo far funzionare”.

Con i fondi del Pon Metro il Comune di Genova porta avanti 31 progetti, con l’obiettivo di
rafforzare  la  coesione  economica,  sociale  e  territoriale  e  una  crescita  intelligente,
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sostenibile e inclusiva: il  fascicolo digitale del cittadino per ridurre la distanza con la
Pubblica Amministrazione; il geoportale, accessibile via web a tutti, strumento di indagine
sul territorio della città metropolitana per i cittadini nonché strumento di supporto alla
pianificazione e al monitoraggio territoriale; il modello digitale dati di pioggia e livello
idrometrico,  ovvero la  realizzazione di  un sistema digitale  per la  rappresentazione in
tempo  reale  dei  dati  meteo-idrogeologici  e  per  una  migliore  gestione  del  rischio
meteorologico, idrogeologico e idraulico.

L’assessore al bilancio e ai lavori pubblici del Comune di Genova Pietro Piciocchi ha
ribadito il concetto di “processo di costruzione dal basso dei progetti. Con il Pon Metro
abbiamo una legittimazione democratica del processo di spesa – ha detto – i cittadini e i
loro rappresentanti decidono come allocare le risorse che provengono dall’Europa. La mia
seconda considerazione è da assessore al bilancio: dopo tagli sconsiderati tagli ai bilanci
comunali,  i  fondi  del  Pon Metro ci  hanno dato ossigeno consentendoci  di  mantenere
l’equilibrio della contabilità e, in alcuni casi, inalterati alcuni servizi alla cittadinanza”.

L’intervento di Giorgio Martini, dell’Autorità di gestione del Pon Metro, che ha tracciato
un primo bilancio sul programma sottolineando la delega della responsabilità di spesa,
gestione e attuazione alle autorità urbane, ha preceduto le testimonianze di alcuni Comuni
italiani su best practice su alcuni temi cardine del Programma.

Per Genova Elena Levratti ha illustrato il Fascicolo del Cittadino, un progetto del Comune
di Genova che rende più rapido e semplifica il rapporto con l’amministrazione. Si tratta di
un portale dedicato, con tutti i dati e i servizi utili al cittadino, che può controllare le
proprie scadenze, iscriversi o rinnovare i servizi, inviare segnalazioni, richiedere certificati
senza doversi  recare in un ufficio.  Il  Fascicolo non duplica i  database,  ma si  collega
direttamente a quelli originari e questa interoperabilità lo rende flessibile e agile. I sotto-
fascicoli  sono già molti,  dall’anagrafica, ai  servizi  per l’infanzia (mensa, libri  di  testo,
iscrizioni), la mobilità e le certificazioni annesse, gli abbonamenti al trasporto pubblico, le
imposte locali, le proprietà, le scadenze, i servizi bibliotecari. Presto saranno disponibili
nuovi  servizi  e  da  quest’anno  il  Fascicolo  è  accessibile  anche  ai  non  residenti  che
necessitano di accedere comunque ai servizi della Città.

Rosa Scaramuzzini ha parlato di smart mobility nel Comune di Bari, Veronica Ceruti di
inclusione sociale nel Comune di Bologna, Concetta Montella di efficientamento energetico
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Napoli.
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Smart Week Genova, scatta nel
capoluogo ligure la 7a edizione per
la rigenerazione e lo sviluppo della
città (VIDEO)
L'edizione 2021 è caratterizzata da un format ibrido,
in presenza e in live streaming, con sessioni in diverse
location cittadine, a partire da Palazzo Tursi, sede del
Comune

La città come nodo della rete globale per garantire servizi di
eccellenza ai cittadini e a tutte le persone che vivono la città per
turismo o per lavoro. In questo modo Genova imposta la sua filosofia di
sviluppo e la presenta alla Genova Smart Week, la manifestazione
dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune di Genova e
dall’Associazione Genova Smart City con il supporto organizzativo
di Clickutility Team in programma dal 29 novembre al 4 dicembre 2021.

La Smart Week di Genova, giunta alla 7^ edizione, è un punto di
riferimento territoriale e nazionale per confrontarsi su politiche,
tecnologie e infrastrutture per la rigenerazione e lo sviluppo della Città e
il benessere dei cittadini presentando best practice di aziende e
istituzioni. L’edizione 2021 è caratterizzata da un format ibrido, in
presenza e in live streaming, con sessioni in diverse location cittadine, a
partire da Palazzo Tursi, sede del Comune.
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In occasione della Smart Week, il 1° e il 2 dicembre, si svolgerà anche la
9^ edizione di Move.App Expo, il più importante evento in Italia dedicato
all’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico su ferro e su gomma
(TPL) e alle politiche per la mobilità di persone e merci

Tante le tematiche in agenda: la città nodo della rete globale; 5G e
smart services; il contributo del PON Metro alla trasformazione delle
Smart Cities; la digitalizzazione della società e dell’economia cittadina;
rigenerazione urbana e PNRR; monitoraggio e controllo dell’ambiente e
delle infrastrutture; e-health e e-welfare; economia circolare; mobilità
smart e micromobilità. 

Si parte lunedì 29 novembre a Palazzo Tursi con La città nodo della rete
globale: atomi, bit e neuroni, sessione di apertura che coinvolgerà il
sindaco Marco Bucci, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti,
affiancati dalla presidente dell’Associazione Genova Smart City Daniela
Ameri e dall’assessore alla Smart City del Comune di Genova Barbara
Grosso. La sessione, cui interverrà da remoto Alessandra Todde,
viceministro, Ministero dello Sviluppo Economico, vedrà la partecipazione
degli stakeholder locali e delle aziende che investono sul territorio. Tra gli
altri interverranno: Gabriele Galateri, Presidente dell’Istituto Italiano di
Tecnologia. il Prorettore dell’Università degli Studi di Genova, Fabrizio
Benente, Sonia Sandei, Vicepresidente Vicario di Confindustria Genova,
Paola Girdinio, Presidente di Start 4.0, Enrico Castanini, Amministratore
Unico di Liguria Digitale, i rappresentanti delle aziende che stanno
portando i cavi dati sottomarini e i datacenter a Genova (Sparkle,
Equinix, Retelit), e di RAIway, che sta realizzando l’Internet Exchange di
Genova.

Liguria e Genova sono infatti già punto di riferimento nell’ambito delle
tecnologie connesse più avanzate. Ne è un esempio il nuovo “Data
Internet Exchange” (GE-DIX) dove convergeranno i dati trasportati dai
cavi internazionali sottomarini ad alta velocità, a breve disponibili a
Genova. Grazie a GE-DIX sarà possibile sviluppare la digitalizzazione dei
servizi ad alto valore aggiunto come il controllo della produzione e
distribuzione di energia da fonti elettriche rinnovabili..

Nel pomeriggio, la sessione 5G e smart services offrirà una panoramica
delle applicazioni della rete 5G in ambito urbano dove Genova è alla
testa delle sperimentazioni e nelle realizzazioni in Italia. Con il progetto
Genova 5G, per esempio, grazie alla bassa latenza e all’elevata velocità
di trasferimento dati, verranno sperimentate in 4 progetti delle nuove
modalità di interazione in tempo reale tra i dispositivi. I casi d’uso
saranno, tra gli altri: il monitoraggio delle infrastrutture tramite drone,
le informazioni sul manto stradale attraverso un mezzo pubblico
connesso in 5G ed equipaggiato di videocamere in alta definizione, il
controllo dinamico della segnalazione semaforica.

Martedì 30 novembre, alla mattina, il convegno l contributo del PON
METRO alla trasformazione delle Smart Cities illustrerà l’andamento
dei progetti finanziati dal PON Metro, il Programma Operativo Nazionale
dedicato alle priorità di investimento per le 14 città metropolitane. Dopo
i saluti del sindaco Marco Bucci e dell’assessore al bilancio Pietro

Presentata la 7a edizione di Smart Week GenovaPresentata la 7a edizione di Smart Week Genova
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Piciocchi, saranno presentate le best practice nazionali sui 4 temi
cardine del Programma - digitale, efficientamento energetico, mobilità,
inclusione sociale – e le prospettive di sviluppo per la programmazione
2021-2027. Con i fondi del Pon Metro, oltre 40 milioni di euro per
Genova, il Comune porta avanti 31 progetti per lo sviluppo di nuovi
servizi al cittadino la cui strategia sarà illustrata durante il convegno la
cui chiusura sarà affidata ad Antonio Decaro, Sindaco, Comune di Bari e
Presidente, Anci.

Il Piano Transizione 4.0. indica che il Governo italiano punta alla
digitalizzazione dell’economia e della società con un ruolo fondamentale
assegnato alle amministrazioni locali. Questo il focus della sessione al
pomeriggio, La digitalizzazione della società e dell’economia
cittadina, che affronterà la funzione delle tecnologie digitali
nell’abilitare nuove attività economiche in città. In particolare si parlerà
di alfabetizzazione digitale, del ruolo degli enti locali, di delivery, del
cambiamento digitale del commercio al dettaglio; di realtà aumentata
nei servizi alle imprese e di turismo digitale.

Mercoledì 1 dicembre sarà dedicato a rigenerazione e rinascita urbana,
al PNNR e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Tre
sessioni per sottolineare l’importanza degli investimenti nella
rigenerazione dell’ambiente costruito, fondamentali per migliorare la
sostenibilità e la resilienza di aree urbane a rischio con la conseguente
rivalutazione del patrimonio abitativo. Dopo i saluti istituzionali
dell’assessore Pietro Piciocchi si parlerà del ruolo dei bonus edilizi, delle
novità degli incentivi tradizionali, di efficientamento energetico per poi
affrontare le strategie dei grandi player e le proposte degli operatori
privati, “secondo motore” della filiera dei bonus edilizi, senza tralasciare
la posizione delle associazioni di settore.

Nel pomeriggio si proseguirà con un focus sulle politiche e gli
investimenti per la rinascita urbana inclusi nel PNRR con una particolare
attenzione al ruolo del verde, dello spazio condiviso e della
riqualificazione delle periferie e con un focus sui progetti genovesi -
Carruggi e I Forti - illustrati, rispettivamente, dall’assessore al Centro
storico Paola Bordilli e dall’assessore alle Politiche Culturali Barbara
Grosso. Si concluderà con una sessione dedicata al tema del recupero dei
quartieri e degli edifici storici e della loro relativa valorizzazione
introdotta dall’assessore all'urbanistica e progetti di riqualificazione
Simonetta Cenci.

Sempre mercoledì, alla mattina, prenderà l’avvio la 9^ edizione di
Move.App Expo organizzato da Columbia Group in collaborazione con
AMT Genova con gli Stati generali del TPL, politiche, piani e strategie
per il trasporto pubblico nelle aree metropolitane. Al pomeriggio si
parlerà di trasformazione energetica nei trasporti; di prospettive
dell’utilizzo di gas naturale e di idrogeno per il trasporto pubblico e
delle soluzioni oggi disponibili per l’approdo all’elettrico.

Giovedì 2 dicembre, con la sessione Monitoraggio e controllo
dell’ambiente urbano e periurbano e delle infrastrutture di mobilità
protagonisti progetti e tecnologie per tenere sotto controllo l’ambiente
fisico e urbano. Si parlerà di droni e satelliti per il monitoraggio dei
territori, delle infrastrutture e del patrimonio culturale; di reti di sensori
multispettrali, strumenti con cui realizzare accurate mappe tematiche e
con cui estrapolare informazioni a livello territoriale; di piattaforme per
la gestione dei controllori remoti; di software, anche di intelligenza
artificiale

Al pomeriggio, con il focus sull’economia circolare per la città
introdotto dall’assessore all’ambiente, Matteo Campora oltre a parlare di
sostenibilità e gestione dei rifiuti, si discuterà di nuove tecnologie per
riutilizzare e valorizzare il più possibile materiali e scarti e le risorse
naturali rinnovabili per un ritorno alla generazione distribuita di energia
in cicli chiusi. Una particolare attenzione sarà dedicata ai depuratori
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come fonte di energia e sostanze utili e della nuova generazione di
combustibili sostenibili.

Seguirà la sessione dedicata ai Servizi digitali per il benessere e la
salute: e-health e e-welfare ovvero di teleprevenzione e di telefitness.
Nell’ambito della sessione introdotta dal vicensindaco Massimo Nicolò
sarà presentata una panoramica di app e device destinati a questo
crescente settore di monitoraggio dei parametri vitali in tempo reale. Si
parlerà inoltre di privacy dei dati personali, delle prospettive in Italia e
dei limiti attuali e futuri della raccolta dati.

In parallelo, nella seconda giornata di Move.App Expo si parlerà di:
trasporto rapido di massa nei centri urbani; di sistemi a guida autonoma
nel TPL e di cultura e storia dei trasporti in Italia. Si segnala il
workshop “Il nodo intermodale del Ponente, dalla nuova stazione RFI al
collegamento con monorotaia all’Aeroporto e al parco tecnologico degli
Erzelli: il Progetto InGe”.

Venerdì 3 dicembre, ultima giornata di convegni, mobilità elettrica,
MaaS e micromobilità al centro della sessione Mobilità smart: nuovi
paradigmi della mobilità individuale in città che, introdotta
dall’assessore ai trasporti Matteo Campora, analizzerà le soluzioni più
sostenibili per la mobilità in Europa per parlare poi di infrastrutture
pubbliche di ricarica e di rete di distribuzione e dello stato dell’arte
dell’elettrificazione della mobilità individuale in Italia. Non
mancheranno approfondimenti sugli incentivi per la trazione elettrica, la
ricarica domestica e l’elettrificazione. Nella seconda parte, si parlerà di
mobilità come servizio incentrato sul singolo viaggiatore (MaaS). Lo
sharing è la componente individuale della MaaS in Italia, per questo le
amministrazioni locali, in collaborazione con fornitori di servizi privati,
dovranno integrare i diversi servizi di mobilità incentrati sull’itinerario del
singolo viaggiatore e aggiornarli in tempo reale. Per dare un quadro
completo, si parlerà anche di car sharing, di noleggio, di traffico e
parcheggio smart e di infrastrutture per la mobilità leggera o
micromobilità.

In parallelo, sarà presentato lo stato di avanzamento del Progetto
Europeo « LOSE + » - LOgistica e SicurEzza del trasporto merci-
programma transfrontaliero tra Italia e Francia, cofinanziato dal Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito della
Cooperazione Territoriale Europea (CTE) iniziato il 1° aprile 2019 e che
si concluderà a giugno 2022. LOSE + è un progetto multiazione sulla
gestione delle merci pericolose in ingresso e uscita dai porti nell’area di
cooperazione. La finalità è quella di monitorare in tempo reale il rischio
da tale trasporto nelle zone marine in prossimità dalla costa, nelle aree
portuali e retro portuali, migliorando quindi la sicurezza del territorio.

COME PARTECIPARE. Tutte le conferenze sono aperte al pubblico sia in
presenza che in live streaming garantendo la possibilità di interazione
anche dagli spettatori a distanza. Per iscriversi

SMART CITY EXPERIENCE. Anche per l’edizione 2021 le soluzioni della
smart city si toccheranno con mano con l’area espositiva in Piazza
Matteotti dove venerdì 3 e sabato 4 dicembre sarà possibile provare
l’esperienza di un test drive in prima persona. Non solo automobili, ma
anche scooter, biciclette e nuovi veicoli leggeri, a disposizione per
sperimentare la nuova mobilità sostenibile.

Novità di questa edizione, sempre in Piazza Matteotti, la proposta di un
CALENDARIO DI EVENTI:

venerdì 3 dicembre, alle 9.30, Plastic Free, una raccolta di plastica e
mozziconi, su base volontaria, promossa dall’omonima associazione in

collaborazione con Amiu e Università di Genova. Alle 17.30 l’esibizione di
Chiara Celada accompagnata dal chitarrista Matteo Celada.

sabato 4 dicembre, con Ballando alla Genova Smart Week protagoniste le
compagnie di ballo genovesi: ore 15.00 – 15.30 Wild Angels Zena Country;

http://www.genovasmartweek.it/partecipa-2021/
https://www.genovasmartweek.it/smart-city-experience-2/
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Smart week, Bucci: «Lavoriamo alla mobilità digitale». Genova, con 2 cavi
sottomarini, polo digitale tra Africa e Europa

 29 Novembre 2021 (https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/) Enti Pubblici e Politica (https://genovaquotidiana.com/category/enti-pubblici-e-politica/)

Cento milioni del contratto con Autostrade sono destinati a far crescere il progetto della gestione
della mobilità, dalla gestione del trasporto pubblico da parte degli utenti ai semafori intelligenti che
cambiano i tempi a seconda delle condizioni del tra�co. Un sistema informatico consiglierà gli
automobilisti dove passare per non incontrare coda

(https://coopseitu.it/promuoviamo-il-numero-1522-e-sosteniamo-i-centri-antiviolenza-del-territorio/?

utm_source=Genovaquotidiana&utm_medium=banner-1522&utm_campaign=promuoviamo-il-1522)

Una volta realizzato il sistema di acquisizione dei dati in tempo reale (con telecamere, sensori e la lettura delle celle del segnale per gli smartphone,

«toccherà a noi gestirli – ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci alla prima giornata della Smart Week. Abbiamo già cominciato a lavorarci».

Questa mattina a Genova a Palazzo Tursi è partita u�cialmente la 7° edizione della Genova Smart Week, manifestazione dedicata alle città intelligenti, in

corso �no a sabato 4 dicembre e promossa dall’Associazione Genova Smart City con il Comune di Genova.

La mattinata, dedicata alla Città nodo della rete globale: atomi, bit e neuroni, è stata aperta dal vicesindaco Massimo Nicolò che ha evidenziato quanto

sia fondamentale essere una smart city oggi e rendere fruibile il digitale a tutti: giovani, studenti, famiglie e anziani, ma anche imprese, sfruttando le

nuove tecnologie. Daniela Ameri, presidente dell’Associazione Genova Smart City ha sottolineato i quaranta progetti in corso che abbracciano la città a

360 gradi: pubblica amministrazione, salute, mobilità e trasporti, sicurezza.

Per avere città intelligenti non basta accumulare tecnologia, ma servono cittadini, amministratori e imprese intelligenti. Questo il messaggio di

Alessandra Todde, viceministro allo Sviluppo Economico, esortando a concentrarsi sulla cultura e l’attenzione non solo per le città, ma anche per le

aree che a esse sono legate. Il Sindaco di Genova Marco Bucci ha sottolineato come gli strumenti digitali siano mezzi, non il �ne: il digitale deve
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migliorare la qualità di vita, deve produrre un bene�cio sul cittadino e avere una ricaduta economica e occupazionale. A Genova arriveranno i cavi

sottomarini che porteranno dati dati da tutto il Mediterraneo e oltre e la città deve essere pronta.

Nei prossimi 10 anni Genova vivrà una grande trasformazione: parco del Polcevera, Waterfront di Levante, nuova diga in porto, riquali�cazione di

Hennebique e Ponte Parodi, il piano Caruggi, il tunnel subportuale grazie al �nanziamento di Aspi, la cabinovia per raggiungere i forti e la conseguente

valorizzazione, la rigenerazione urbana a Pra’ e la smart mobility. Dal 2019 Genova è sede di sperimentazione, accogliendo le startup che vogliono

provare soluzioni innovative. La recente creazione del Genova Blue District, consente alla città di focalizzarsi sull’open innovation mettendo in contatto

le aziende che hanno bisogno di innovazione con chi la fa.

Paola Girdinio, presidente di Start 4.0, ha ricordato che il centro di competenza per la sicurezza oltre che sviluppare progetti in proprio è anche a

disposizione delle aziende che vogliono innovare in questi settori.

Luca Beltramino, chief data center o�cer di RaiWay e ambasciatore di Genova nel mondo, ha presentato il progetto Ge-Dix: Genova data internet

exchange, ossia un punto di interscambio di diverse dorsali della rete, come i cavi sottomarini. Genova diventerà così parte dell’ecosistema internet

globale. Si veri�cherà una riduzione della congestione delle reti, una riduzione dei costi, una minor latenza, attirando nuovi investimenti, e creando

valore. Per la creazione del data internet exchange point si sta creando un consorzio che comprende, tra gli altri Tim, BBBel, Fastweb, Liguria Digitale,

con il patrocinio del Comune di Genova e l’appoggio di Regione Liguria e Università di Genova. Il lancio commerciale avverrà nel terzo trimestre 2022.

Tre i progetti di cavi dati sottomarini che approderanno in Liguria, di cui due a Genova, per collegare i �ussi che arriveranno da Africa e Medio Oriente a

Milano e da lì al resto d’Europa. Una nuova infrastruttura critica che porterà vantaggi strategici e indotto economico alla Liguria e al Paese. I progetti

sono stati presentati da Enrico Maria Bagnasco CTO di Sparkle, Giuseppe Sini, Head of Retelit International BU e Emmanuel Becker Managing Director

Equinix Italia.

Questa è solo la prima parte della visione del futuro di Genova che la Smart Week propone e che si riassume in uno slogan: essere un nodo della rete

globale. Domani si prosegue con i progetti dedicati alla digitalizzazione della società.
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100 milioni di euro sulla gestione della mobilità a Genova, un progetto

“intelligente” che il sindaco Marco Bucci vorrebbe vedere subito realizzato. Lo

rende noto l’Ansa.

«Nel contratto con Autostrade − spiega Bucci, ripreso dall’agenzia di stampa a

margine dell’apertura della Genova Smart Week − abbiamo 100 milioni investiti

sulla gestione della mobilità». “Gestione della mobilità” significa che «il sistema

del trasporto pubblico e quello privato sono gestiti attraverso i costi e i benefici di

un trasporto controllato», ha ricordato Bucci.

«Per esempio − spiega meglio il sindaco − con le telecamere che controllano tutti

quelli che entrano ed escono. Con le persone che sono in grado di prenotare e

prendere trasporti pubblici quando ne hanno bisogno, senza dover andare sul

posto. Con i sistemi proattivi che ti dicono dove circolare e quando, perché non c’è

coda, o che sistemano i semafori in funzione della coda. I controlli digitali devono

avere tutta una serie di dati e noi metteremo su un sistema che ci dà tutti i dati

della città. Dopodiché tocca a noi gestirli. Abbiamo già cominciato a lavorarci».

Genova, Bucci: «Abbiamo 100 milioni investiti sulla gestione della
mobilità»
Le risorse rientrano nel contratto con Autostrade
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Si è aperta la settima edizione della Genova Smart Week, manifestazione

dedicata alle città intelligenti, in corso fino a sabato 4 dicembre e promossa

dall’associazione Genova Smart City con il Comune di Genova.

“Città nodo della rete globale: atomi, bit e neuroni” è il tema che ha aperto la

prima mattinata di lavori: il vicesindaco di Genova, Massimo Nicolò, ha

evidenziato quanto sia fondamentale essere una smart city oggi e rendere fruibile il

digitale a tutti, giovani, studenti, famiglie e anziani, ma anche imprese, sfruttando

le nuove tecnologie. Daniela Ameri, presidente dell’Associazione Genova Smart

City, ha sottolineato i quaranta progetti in corso che abbracciano la città a 360

gradi: pubblica amministrazione, salute, mobilità e trasporti, sicurezza.

Per avere città intelligenti non basta accumulare tecnologia, ma servono cittadini,

amministratori e imprese intelligenti. Questo il messaggio di Alessandra Todde,

viceministro allo Sviluppo Economico, che ha esortato a concentrarsi sulla cultura e

l’attenzione non solo per le città, ma anche per le aree che a esse sono legate. Il

sindaco di Genova Marco Bucci ha sottolineato come gli strumenti digitali siano

mezzi, non il fine: il digitale deve migliorare la qualità di vita, deve produrre un

beneficio sul cittadino e avere una ricaduta economica e occupazionale. A Genova

arriveranno i cavi sottomarini che porteranno dati dati da tutto il Mediterraneo e

oltre e la città deve essere pronta.

Nei prossimi 10 anni Genova vivrà una grande trasformazione: parco del Polcevera,

Waterfront di Levante, nuova diga in porto, riqualificazione di Hennebique e Ponte

Parodi, il progetto Caruggi, il tunnel subportuale grazie al finanziamento di Aspi, la

cabinovia per raggiungere i forti e la conseguente valorizzazione, la rigenerazione

urbana a Pra’ e la smart mobility. Dal 2019 Genova è sede di sperimentazione,

accogliendo le startup che vogliono provare soluzioni innovative. La recente

Genova Smart Week, si apre la settima edizione
"Città nodo della rete globale: atomi, bit e neuroni" è il tema che ha aperto la prima mattinata di lavori

Da redazione  - 29 Novembre 2021 17:11
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creazione del Genova Blue District, consente alla città di focalizzarsi sull’open

innovation mettendo in contatto le aziende che hanno bisogno di innovazione con

chi la fa.

Paola Girdinio, presidente di Start 4.0, ha ricordato che il centro di competenza

per la sicurezza oltre che sviluppare progetti in proprio è anche a disposizione delle

aziende che vogliono innovare in questi settori.

Luca Beltramino, chief data center officer di RaiWay e ambasciatore di Genova

nel mondo, ha presentato il progetto Ge-Dix: Genova data internet exchange,

ossia un punto di interscambio di diverse dorsali della rete, come i cavi sottomarini.

Genova diventerà così parte dell’ecosistema internet globale. Si verificherà una

riduzione della congestione delle reti, una riduzione dei costi, una minor latenza,

attirando nuovi investimenti, e creando valore. Per la creazione del data internet

exchange point si sta creando un consorzio che comprende, tra gli altri Tim, BBBel,

Fastweb, Liguria Digitale, con il patrocinio del Comune di Genova e l’appoggio di

Regione Liguria e Università di Genova. Il lancio commerciale avverrà nel terzo

trimestre 2022.

Tre i progetti di cavi dati sottomarini che approderanno in Liguria, di cui due a

Genova, per collegare i flussi che arriveranno da Africa e Medio Oriente a Milano e

da lì al resto d’Europa. Una nuova infrastruttura critica che porterà vantaggi

strategici e indotto economico alla Liguria e al Paese. I progetti sono stati

presentati da Enrico Maria Bagnasco, cto di Sparkle, Giuseppe Sini, head of

Retelit International BU e Emmanuel Becker managing director Equinix Italia.

Domani la giornata sarà dedicata ai progetti sulla digitalizzazione della società.
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Genova, al via la 7^ edizione della
Smart Week: una città sempre più
connessa e digitale
di Edoardo Cozza

Tra i progetti più interessanti quello dei cavi sottomarini: con "Ge-Dix" il
capoluogo ligure diventa parte dell'ecosistema internet globale

Questa mattina a Genova a Palazzo Tursi è partita u�cialmente la 7° edizione della
Genova Smart Week,  manifestazione dedicata alle città intelligenti, in corso �no a
sabato 4 dicembre e promossa dall’Associazione Genova Smart City con il Comune
di Genova. 

La mattinata, dedicata alla  Città nodo della rete globale: atomi, bit e neuroni, è stata
aperta dal  vicesindaco Massimo Nicolò  che ha evidenziato quanto sia fondamentale
essere una smart city oggi e rendere fruibile il digitale a tutti: giovani, studenti,
famiglie e anziani, ma anche imprese, sfruttando le nuove tecnologie.  Daniela Ameri,
presidente dell'Associazione Genova Smart City ha sottolineato i quaranta progetti in
corso che abbracciano la città a 360 gradi: pubblica amministrazione, salute,
mobilità e trasporti, sicurezza.

Per avere città intelligenti non basta accumulare tecnologia, ma servono cittadini,
amministratori e imprese intelligenti. Questo il messaggio di  Alessandra Todde,
viceministro allo Sviluppo Economico, esortando a concentrarsi sulla cultura e
l'attenzione non solo per le città, ma anche per le aree che a esse sono legate. Il
Sindaco di Genova  Marco Bucci  ha sottolineato come gli strumenti digitali siano
mezzi, non il �ne: il digitale deve migliorare la qualità di vita, deve produrre un
bene�cio sul cittadino e avere una ricaduta economica e occupazionale. A Genova
arriveranno i cavi sottomarini che porteranno dati dati da tutto il Mediterraneo e
oltre e la città deve essere pronta.

  Nei prossimi 10 anni Genova vivrà una grande trasformazione: parco del Polcevera,
Waterfront di Levante, nuova diga in porto, riquali�cazione di Hennebique e Ponte
Parodi, il progetto Caruggi, il tunnel subportuale grazie al �nanziamento di Aspi, la
cabinovia per raggiungere i forti e la conseguente valorizzazione, la rigenerazione
urbana a Pra' e la smart mobility. Dal 2019 Genova è sede di sperimentazione,
accogliendo le startup che vogliono provare soluzioni innovative. La recente
creazione del Genova Blue District, consente alla città di focalizzarsi sull'open
innovation mettendo in contatto le aziende che hanno bisogno di innovazione con
chi la fa.
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Paola Girdinio, presidente di Start 4.0, ha ricordato che il centro di competenza per
la sicurezza oltre che sviluppare progetti in proprio è anche a disposizione delle
aziende che vogliono innovare in questi settori.

Luca Beltramino, chief data center o�cer di RaiWay e ambasciatore di Genova nel
mondo, ha presentato il progetto Ge-Dix: Genova data internet exchange, ossia un
punto di interscambio di diverse dorsali della rete, come i cavi sottomarini. Genova
diventerà così parte dell'ecosistema internet globale. Si veri�cherà una riduzione
della congestione delle reti, una riduzione dei costi, una minor latenza, attirando
nuovi investimenti, e creando valore. Per la creazione del data internet exchange
point si sta creando un consorzio che comprende, tra gli altri Tim, BBBel, Fastweb,
Liguria Digitale, con il patrocinio del Comune di Genova e l'appoggio di Regione
Liguria e Università di Genova. Il lancio commerciale avverrà nel terzo trimestre
2022.

  Tre  i progetti di cavi dati sottomarini che approderanno in Liguria, di cui due a
Genova, per collegare i �ussi che arriveranno da Africa e Medio Oriente a Milano e
da lì al resto d'Europa. Una nuova infrastruttura critica che porterà vantaggi
strategici e indotto economico alla Liguria e al Paese. I progetti sono stati presentati
da  Enrico Maria Bagnasco  CTO di Sparkle,  Giuseppe Sini, Head of Retelit
International BU e  Emmanuel Becker  Managing Director Equinix Italia.

  Questa è solo la prima parte della visione del futuro di Genova che la Smart
Week  propone e che si riassume in uno slogan: essere un nodo della rete globale.
Domani si prosegue con i progetti dedicati  alla digitalizzazione della società.

Leggi anche...
Genova, Medusei consegna il sigillo d’argento al generale Rosario Aiosa

Genova, Medusei consegna il sigillo d’argento al generale Rosario Aiosa
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Gli eventi si svolgeranno in presenza 

nel rispetto dei protocolli di sicurezza 

e saranno trasmessi in live streaming

info@genovasmartweek.it 

www.genovasmartweek.it

Organizzato da
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Convegni | Expo | Networking | Start Up

Challenge Fotografica #chooseyourzena | Animazione in Piazza

Dal 29 novembre al 17 dicembre 2021, Loggiato di Palazzo Tursi,

Mostra Fotografica della Challenge #ChooseYourZena

Venerdì 3 e sabato 4 dicembre, vivi la Smart City Experience in Piazza Matteotti
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La città come nodo della rete globale per garantire servizi di eccellenza ai cittadini e a tutte le

persone che vivono la città per turismo o per lavoro; in questo modo Genova imposta la sua

�loso�a di sviluppo e la presenta alla Genova Smart Week, la manifestazione dedicata alle città

intelligenti promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il supporto

organizzativo di Clickutility Team in programma dal 29 novembre al 4 dicembre 2021. La Smart

Week di Genova, giunta alla 7^ edizione, è un punto di riferimento territoriale e nazionale per

confrontarsi su politiche, tecnologie e infrastrutture per la rigenerazione e lo sviluppo della Città e

il benessere dei cittadini presentando best practice di aziende e istituzioni. L’edizione 2021 è

caratterizzata da un format ibrido, in presenza e in live streaming, con sessioni in diverse location

cittadine, a partire da  Palazzo Tursi, sede del Comune; in occasione della Smart Week, il 1° e il 2

dicembre, si svolgerà anche la 9^ edizione di Move.App Expo, il più importante evento in Italia

dedicato all’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico su ferro e su gomma (TPL) e alle

politiche per la mobilità di persone e merci.
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“Questa settimana è molto importante poiché occorre ripensare la città creandola a misura di

cittadini che saranno al centro in tutti i progetti trattati con diversi elementi che si incontrano”,

dichiara l’assessore alle politiche culturali del comune di Genova Barbara Grosso, “e lo strumento

digitale è il mezzo di sviluppo dei progetti. Vi è necessità di adeguarsi al digitale e Genova è una

città intelligente, sostenibile ed e�ciente; questo processo non fa fermare la cultura visto che lo

scorso anno c’è stata la visita digitale dei Rolli e durante il primo lockdown i ragazzi hanno potuto

fare lezione grazie alla didattica a distanza attraverso la tecnologia non facendo fermare la cultura.

Questo è un importante punto di partenza per creare una città Smart con un occhio al futuro; il

progetto di Genova città Smart è molto importante perché migliora la vita delle persone e la

tecnologia è un mezzo per migliorare, guardare avanti ed avere una città maggiormente fruibile”.

Parole simili da parte dell’assessore alla programmazione dello sviluppo economico Stefano

Garassino :”Le infrastrutture digitali rendono Genova la capitale dello smart working e per la città è

fondamentale essere smart; sono tante le aziende del settore presenti nel capoluogo ligure e la

partnership con le istituzioni è molto importante. Abbiamo in cantiere molti progetti coinvolgendo

anche gli anziani che usano gli strumenti tecnologici e nel prossimo mandato amministrativo

vogliano coinvolgere coloro che sono scettici; esiste un app che permette di prenotare i

pagamenti alle poste evitando così le code alle persone anziane ma la vera svolta sarà quella di

fare più informazione e incontri per spiegare a tutti i servizi esistenti e futuri. Il sindaco Bucci è

molto attento su questi temi e la digitalizzazione è necessaria per migliorare l’attività delle nuove

aziende; presso il Blue District abbiamo molte start-up create da giovani e meno giovani che si

ampliano senza dimenticare i cavi sottomarini necessari per il trasporto di dati e che renderanno

Genova una città attrattiva per le aziende”.

“La riquali�cazione del sistema dei Forti è molto importante e la digitalizzazione ci ha aiutati molto”,

riprende l’assessore Grosso, “ma voglio ricordare che il nostro patrimonio, di cui fanno parte più di

300.000 opere, é digitalizzato ed è a disposizione degli studiosi, di altri musei e della collettività”.

“ Il sindaco Bucci sta lavorando bene per rendere la città sempre più attrattiva e competitiva”,

a�erma Daniela Aimeri, presidente dell’associazione Genova Smart City, “e questi importanti

progetti sono sviluppati dal comune e dalle diverse realtà. La nostra associazione ha intorno tante

società e insieme stiamo facendo progetti per aiutare le persone a vivere meglio; il programma è

bello e inclusivo ma vi è necessità di fare una ri�essione sulla sostenibilità in ogni settore. La

tecnologia aiuta tutti attraverso la domotica e rende le abitazioni migliori ma può anche diventare

strumento di occupazione per i giovani”.

“Questa è la settima edizione dell’evento con i convegni che saranno in presenza e da remoto

senza dimenticare la visibilità nazionale della manifestazione e la sinergia con l’amministrazione

comunale che è sempre più stretta; lunedì 29 a Palazzo Tursi si parlerà al mattino di Città nodo

della rete globale mentre al pomeriggio l’argomento principale sarà il 5g; il giorno dopo in

mattinata verrà trattato il tema del contributo al PON METRO alla trasformazione delle Smart

Cities. Il 1 dicembre si discuterà del PNRR e della valorizzazione del patrimonio storico senza

tralasciare la riquali�cazione delle periferie ed il bonus 110%; sempre mercoledì prenderà il via

l’edizione numero nove di Move.App Expo mentre il 2 dicembre si parlerà del controllo

dell’ambiente urbano con una particolare attenzione all’economia circolare ed ai servizi digitali per

il benessere di teleprevenzione e tele�tness. Venerdì 3 e sabato 4 dicembre in Piazza Matteotti

saranno presenti diversi mezzi elettrici come automobili, scooter e biciclette che potranno essere
Privacy  - Termini

Home Attualità Cronaca Cultura e Musica Sport Economia



https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.ecodisavona.it/
https://www.ecodisavona.it/
https://www.ecodisavona.it/
https://www.ecodisavona.it/category/attualita/
https://www.ecodisavona.it/category/attualita/
https://www.ecodisavona.it/category/cronaca/
https://www.ecodisavona.it/category/cronaca/
https://www.ecodisavona.it/category/cultura_musica/
https://www.ecodisavona.it/category/cultura_musica/
https://www.lecodellosport.it/
https://www.lecodellosport.it/
https://www.ecodisavona.it/category/economia/
https://www.ecodisavona.it/category/economia/


28/11/21, 12:51 La città nella rete per i cittadini: infrastrutture, digitale, rigenerazione e sviluppo – Eco di Savona

https://www.ecodisavona.it/2021/11/28/la-citta-nella-rete-per-i-cittadini-infrastrutture-digitale-rigenerazione-e-sviluppo/ 3/8

provati dalle persone; degno di nota è il contest #chooseyourzena per catturare con fotogra�e e

video i momenti della Genova del futuro e le opere vincitrici saranno esposte dal 13 dicembre al 16

gennaio presso Palazzo Tursi. Lunedì sera ci sarà invece un importante momento culturale con lo

spettacolo “ I mille del Ponte” ; il programma è ricco e Genova è all’avanguardia nel settore.

Ringrazio tutti i soggetti coinvolti dicendo che la nostra è una città in cui i trasporti pubblici elettrici

funzionano bene e nel 2030 sarà raggiunto l’obiettivo richiesto dalla famosa agenda

sull’ecosostenibilità”, conclude Carlo Silva, uno degli organizzatori della manifestazione.
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La Smart Week di Genova, giunta alla 7^ edizione, è un

punto di riferimento territoriale e nazionale per confrontarsi

su politiche, tecnologie e infrastrutture per la rigenerazione

e lo sviluppo della Città e il benessere dei cittadini,

presentando best practice di aziende e istituzioni.

L’edizione 2021 è caratterizzata da un format ibrido, in

presenza e in live streaming, con sessioni in diverse

location cittadine, a partire da Palazzo Tursi, sede del

Comune. 

In occasione della Smart Week, il 1° e il 2 dicembre, si

svolgerà anche la 9^ edizione di Move.App Expo, il più

importante evento in Italia dedicato all’innovazione

tecnologica nel trasporto pubblico su ferro e su gomma

(TPL) e alle politiche per la mobilità di persone e merci. 
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Tante le tematiche in agenda: Genova nodo della rete

digitale globale; capitale della sperimentazione del 5G in

Italia; la digitalizzazione della società; monitoraggio e

controllo dell’ambiente e delle infrastrutture; rigenerazione

urbana e PNRR; e-health e e-welfare; economia circolare;

mobilità smart con il primo car sharing misto in Italia e il

grande progetto dei 4 assi del trasporto pubblico locale

genovese, che vedrà circolare in città nei prossimi anni

autobus totalmente elettrici e a emissioni zero. 

La manifestazione sarà inaugurata dal sindaco di Genova

Marco Bucci e dal presidente di Regione Liguria Giovanni

Toti, a�ancati dalla presidente dell’Associazione Genova

Smart City Daniela Ameri. La prima sessione, Genova nodo

della rete globale e della digitalizzazione, cui interverrà

Alessandra Todde, viceministro, Ministero dello Sviluppo

Economico, vedrà la partecipazione degli stakeholder

locali e delle aziende che investono sul territorio. Tra gli

altri interverranno: Gabriele Galateri, Presidente dell’Istituto

Italiano di Tecnologia. il Prorettore dell’Università degli

Studi di Genova, Fabrizio Benente, Sonia Sandei,

Vicepresidente Vicario di Con�ndustria Genova, Paola

Girdinio, Presidente di Start 4.0, Enrico Castanini,

Amministratore Unico di Liguria Digitale, i rappresentanti

delle aziende che stanno portando i cavi dati sottomarini e

i datacenter a Genova (Sparkle, Equinix, Retelit), e RAIway,

che sta realizzando l’Internet Exchange di Genova.
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Ultime notizie

Albenga, Mauro Rinaldi è il nuovo RSU aziendale di LaerH

Attualità  Genova

Genova Smart Week, La Città Nella Rete Per I Cittadini: Infrastrutture, Digitale,
Rigenerazione E Sviluppo
  27 Novembre 2021   Redazione   Comment(0)

La città come nodo della rete globale per garantire servizi di eccellenza ai cittadini e a tutte le

persone che vivono la città per turismo o per lavoro. In questo modo Genova imposta la sua

filosofia di sviluppo e la presenta alla Genova Smart Week, la manifestazione dedicata alle città

intelligenti promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il

supporto organizzativo di Clickutility Team in programma dal 29 novembre al 4 dicembre 2021.

La Smart Week di Genova, giunta alla 7^ edizione, è un punto di riferimento territoriale e nazionale

per confrontarsi su politiche, tecnologie e infrastrutture per la rigenerazione e lo sviluppo della

Città e il benessere dei cittadini presentando best practice di aziende e istituzioni. L’edizione 2021 è
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caratterizzata da un format ibrido, in presenza e in live streaming, con sessioni in diverse location

cittadine, a partire da Palazzo Tursi, sede del Comune.

In occasione della Smart Week, il 1° e il 2 dicembre, si svolgerà anche la 9^ edizione di Move.App

Expo, il più importante evento in Italia dedicato all’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico

su ferro e su gomma (TPL) e alle politiche per la mobilità di persone e merci

Tante le tematiche in agenda: la città nodo della rete globale; 5G e smart services; il contributo del PON Metro alla trasformazione delle

Smart Cities; la digitalizzazione della società e dell’economia cittadina; rigenerazione urbana e PNRR; monitoraggio e controllo

dell’ambiente e delle infrastrutture; e-health e e-welfare; economia circolare; mobilità smart e micromobilità.          
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DEBUTTA IL 29 NOVEMBRE LA GENOVA SMART WEEK
È ai nastri di partenza la Genova Smart Week,
manifestazione dedicata alle città intelligenti
promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione
Genova Smart City con il supporto organizzativo
di Clickutility Team, che si svolgerà  dal 29 novembre
al 4 dicembre. 

Giunta alla 7^ edizione, la Smart Week è un punto di
riferimento territoriale e nazionale per confrontarsi su
politiche, tecnologie e infrastrutture per la
rigenerazione e lo sviluppo della città e il benessere
dei cittadini, presentando best practice di aziende e
istituzioni. L’edizione 2021 è caratterizzata da un

format ibrido, in presenza e in live streaming, con sessioni in diverse location cittadine, a partire da Palazzo
Tursi, sede del Comune.

In occasione della Smart Week, il 1° e il 2 dicembre, si svolgerà anche la 9^ edizione di Move.App Expo, il più
importante evento in Italia dedicato all’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico su ferro e su gomma
(TPL) e alle politiche per la mobilità di persone e merci.

La mobilità sarà la grande protagonista di venerdì 3 dicembre, ultima giornata di convegni: in particolare,
mobilità elettrica, MaaS e micromobilità saranno al centro della sessione Mobilità smart: nuovi paradigmi della
mobilità individuale in città che, introdotta dall’assessore ai trasporti Matteo Campora, analizzerà le soluzioni
più sostenibili per la mobilità in Europa per parlare poi di infrastrutture pubbliche di ricarica e di rete di
distribuzione e dello stato dell’arte dell’elettri�cazione della mobilità individuale in Italia. Non mancheranno
approfondimenti sugli incentivi per la trazione elettrica, la ricarica domestica e l’elettri�cazione. Nella seconda
parte, si parlerà di mobilità come servizio incentrato sul singolo viaggiatore (MaaS). Lo sharing è la componente
individuale della MaaS in Italia: per questo le amministrazioni locali, in collaborazione con fornitori di servizi
privati, dovranno integrare i diversi servizi di mobilità incentrati sull’itinerario del singolo viaggiatore e
aggiornarli in tempo reale. Per dare un quadro completo, si parlerà anche di car sharing, noleggio, traf�co e
parcheggio smart e di infrastrutture per la mobilità leggera o micromobilità. 

In parallelo, sarà presentato lo stato di avanzamento del Progetto Europeo « LOSE + » - LOgistica e SicurEzza
del trasporto merci- programma transfrontaliero tra Italia e Francia, co�nanziato dal Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea (CTE). 

Mercoledì, alla mattina, prenderà invece l’avvio la 9^ edizione di Move.App Expo organizzato da Columbia
Group in collaborazione con AMT Genova con gli Stati generali del TPL, politiche, piani e strategie per il
trasporto pubblico nelle aree metropolitane. Al pomeriggio si parlerà di trasformazione energetica nei trasporti;
di prospettive dell’utilizzo di gas naturale e di idrogeno per il trasporto pubblico e delle soluzioni oggi disponibili
per l’approdo all’elettrico. Nella giornata successiva, invece, si parlerà di trasporto rapido di massa nei centri
urbani; di sistemi a guida autonoma nel TPL e di cultura e storia dei trasporti in Italia. 

 

Le altre tematiche discusse nel segno del futuro:

 

Numerosi e diversi�cati i temi che verranno invece affrontati nelle giornate precedenti. 

 

Si partirà infatti lunedì 29 novembre a Palazzo Tursi con La città nodo della rete globale: atomi, bit e
neuroni, sessione di apertura che coinvolgerà il sindaco Marco Bucci, il presidente di Regione Liguria
Giovanni Toti, af�ancati dalla presidente dell’Associazione Genova Smart City Daniela Ameri e
dall’assessore alla Smart City del Comune di Genova Barbara Grosso. Vi prenderà parte anche RAI
way,società per azioni del gruppo RAI, che sta realizzando l’Internet Exchange di Genova, città che è già
punto di riferimento nell’ambito delle tecnologie connesse più avanzate.  Nel pomeriggio, la sessione 5G e
smart services offrirà una panoramica delle applicazioni della rete 5G in ambito urbano: anche in questo
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caso Genova è alla testa delle sperimentazioni e delle realizzazioni in Italia. Con il progetto Genova 5G,
per esempio, verranno sperimentate in 4 progetti delle nuove modalità di interazione in tempo reale tra i
dispositivi. 

 

Martedì 30 novembre, alla mattina, il convegno il contributo del PON METRO alla trasformazione delle
Smart Cities illustrerà l’andamento dei progetti �nanziati dal PON Metro, il Programma Operativo
Nazionale dedicato alle priorità di investimento per le 14 città metropolitane. Il Piano Transizione 4.0
indica che il Governo italiano punta alla digitalizzazione dell’economia e della società con un ruolo
fondamentale assegnato alle amministrazioni locali. Questo il focus della sessione al pomeriggio, La
digitalizzazione della società e dell’economia cittadina, che affronterà la funzione delle tecnologie digitali
nell’abilitare nuove attività economiche in città. 

 

Mercoledì 1 dicembre sarà dedicato a rigenerazione e rinascita urbana, al PNNR e alla valorizzazione del
patrimonio storico-culturale. Nel pomeriggio si proseguirà con un focus sulle politiche e gli investimenti
per la rinascita urbana inclusi nel PNRR con una particolare attenzione al ruolo del verde, dello spazio
condiviso e della riquali�cazione delle periferie e con un focus sui progetti genovesi.

 

Giovedì 2 dicembre, la sessione Monitoraggio e controllo dell’ambiente urbano e periurbano e delle
infrastrutture di mobilità vedrà protagonisti progetti e tecnologie per tenere sotto controllo l’ambiente
�sico e urbano. Si parlerà di droni e satelliti per il monitoraggio dei territori, delle infrastrutture e del
patrimonio culturale; di reti di sensori multispettrali, strumenti con cui realizzare accurate mappe
tematiche e con cui estrapolare informazioni a livello territoriale; di piattaforme per la gestione dei
controllori remoti; di software, anche di intelligenza arti�ciale. Al pomeriggio, con il focus sull’economia
circolare per la città introdotto dall’assessore all’ambiente, Matteo Campora oltre a parlare di sostenibilità
e gestione dei ri�uti, si discuterà di nuove tecnologie per riutilizzare e valorizzare il più possibile materiali e
scarti e le risorse naturali rinnovabili per un ritorno alla generazione distribuita di energia in cicli chiusi.
Seguirà la sessione dedicata ai Servizi digitali per il benessere e la salute: e-health e e-welfare ovvero di
teleprevenzione e di tele�tness. 
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Programma, informazioni e contatti su
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Guardare al futuro e alle nuove generazioni è fondamentale per guidare lo sviluppo
smart e sostenibile della città. 
Genova Smart Week, promossa dall'Associazione Genova Smart City e dal Comune
di Genova, è un tavolo di confronto a livello internazionale, nazionale e territoriale
che a�ronta il tema dello sviluppo di città innovative e vivibili. 
La manifestazione coinvolge professionisti ed operatori del settore, rivolgendosi
anche ai cittadini. 
 
Obiettivo del settimo appuntamento sarà quello da un lato di presentare le best
practice di aziende ed istituzioni e dall’altro di analizzare i modelli di sviluppo della
città smart a dimensione umana.
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economico può avere sulle aziende e 
sul sistema economico.  
Per informazioni è possibile contattare 
la segreteria organizzativa Studio BC 
(tel. 010 0983860). 
 
c.bagnasco@studiobc.it 
 
 
 

 
Stati Regionali dell’Export 
 

Il 1° dicembre con inizio alle ore 10.00, 
a Villa del Principe, si svolgeranno gli 
Stati Regionali dell’Export, organizzati 
da Regione Liguria e dall’Agenzia ICE 
con la collaborazione di Liguria Inter-
national. 
Ai saluti di Andrea Benveduti, Asses-
sore Sviluppo Economico di Regione 
Liguria, e di Carlo Ferro, Presidente 
Agenzia ICE, seguirà la presentazione 
dei servizi per l’internazionalizzazione 
offerti dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, 
da SACE e SIMEST e da Cassa Depositi 
e Prestiti.  
Quindi un focus su “Il mercato degli 
Emirati e l’andamento del settore nau-
tica. Futuri trends di sviluppo e azioni 
di sostegno di ICE Agenzia” a cura di 
Amedeo Scarpa, Direttore Ufficio ICE 
di Dubai, e le testimonianze aziendali 
di Noberasco, Teseo e Tonitto 1939.  
Il presidente della Regione Liguria Gio-
vanni Toti chiuderà i lavori. 
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 
14.30, incontri B2B tra le aziende pre-
senti e i rappresentanti delle istituzioni 
che hanno fatto parte del panel. 
Il programma completo e la scheda di 
registrazione sono disponibili a questo 
link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Smart Export 
 

MAECI, Agenzia ICE e CRUI organiz-
zano il seminario di presentazione di 
Smart Export - l'Accademia digitale 
per l'internazionalizzazione delle PMI 
che offre un percorso di formazione 
online gratuito e innovativo per favo-
rire la relazione con i mercati esteri da 
parte delle micro, piccole e medie im-
prese italiane, con focus sulle compe-
tenze tecniche, digitali e manageriali. 
Il webinar di presentazione si terrà il 2 
dicembre alle 12.00. Informazioni e re-
gistrazioni a questo link. 
 
smartexport@ice.it 
 

 
Caro-materiali 
 

Per fronteggiare i rincari straordinari di 
alcuni materiali, gli operatori econo-
mici titolari di contratti pubblici po-
tranno chiedere alle stazioni appal-
tanti la compensazione per i maggiori 
costi sostenuti a seguito degli aumenti, 
indicando la quantità dei materiali im-
piegati. Il termine per presentare 
l’istanza alle stazioni appaltanti è il 9 
dicembre. Successivamente le stazioni 
appaltanti dovranno provvedere al 
pagamento dei relativi oneri e, qua-
lora dovessero dichiarare di non di-
sporre delle risorse sufficienti, potranno 
usufruire dell’apposito Fondo da 100 
milioni di euro costituito presso il MIMS. 
Per maggiori dettagli consultare la no-
tizia a questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

SIMEST 
 

Sono ancora disponibili risorse per 
circa 400 milioni di euro a valere sul 
Fondo 394 SIMEST a supporto dell’in-
ternazionalizzazione delle Pmi.  
Le linee di intervento messe a bando 
sono: 1) Partecipazione delle PMI a 
fiere e mostre internazionali, anche in 
Italia, e missioni di sistema (anche vir-
tuali); 2) Sviluppo del commercio elet-
tronico delle PMI in Paesi esteri (e-
commerce); 3) Transizione Digitale ed 
Ecologica delle PMI con vocazione in-
ternazionale. 
La domanda di finanziamento potrà 
essere presentata fino al 3 dicembre.  
Tutte le informazioni nel comunicato 
del 13 ottobre scorso a questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Vetrina Imprese 
 

Creare competenze, alimentare nuo-
ve idee e orientarle sul mercato, cre-
are opportunità concrete per lo svi-
luppo economico e sociale del territo-
rio sono gli obiettivi che guidano Digi-
tal Tree - Innovation Habitat nelle pro-
prie scelte strategiche. Per questo, ve-
nerdì 3 dicembre dalle ore 11.00 alle 
12.30, Digital Tree - Innovation Habitat 
ospiterà l’Infoday Vetrina Imprese: per 
gente che fa innovazione, la 

piattaforma online realizzata dal Co-
mune di Genova, in collaborazione 
con Liguria Digitale per valorizzare i 
“campioni” del territorio ligure. 
Per partecipare a questa tappa, che 
si terrà da remoto, occorre registrarsi a 
questo link. 
 
www.mixura.com 
 
 
 

 
Genova Smart Week 
 

Giunta alla 7a edizione, la Genova 
Smart Week, promossa dal Comune di 
Genova e dall’Associazione Genova 
Smart City con il supporto organizza-
tivo di Clickutility Team, si terrà in mo-
dalità ibrida (in presenza e in live strea-
ming), con sessioni in diverse location 
cittadine, dal 29 novembre al 4 di-
cembre. 
Tra le tematiche in agenda: la città 
nodo della rete globale; 5G e smart 
services; il contributo del PON Metro 
alla trasformazione delle Smart Cities; 
la digitalizzazione della società e 
dell’economia cittadina; rigenera-
zione urbana e PNRR; monitoraggio e 
controllo dell’ambiente e delle infra-
strutture; e-health e e-welfare; econo-
mia circolare; mobilità smart e micro-
mobilità. 
Tra gli interventi della giornata di aper-
tura dei lavori, il 29 novembre a partire 
dalle ore 9.30, a Palazzo Tursi, anche 
quello della vicepresidente Sonia San-
dei dal titolo “La Transizione Ecologica 
del porto come elemento di competi-
tività di una città globale”. 
Il programma completo della manife-
stazione sul sito www.genovasmart-
week.it. 
 
info@genovasmartweek.it 
 
 

Mobilità sostenibile 
 

Nell’ambito della Genova Smart 
Week, Camera di Commercio di Ge-
nova ed Elettra – Il car sharing di Ge-
nova promuovono l’incontro “Dal ter-
mico all’elettrico. Un’opportunità per 
una mobilità aziendale sempre più so-
stenibile”, che si svolgerà mercoledì 1 
dicembre, presso la sede della Ca-
mera di Commercio (via Garibaldi 4), 
con inizio alle ore 16.00. 
Per Confindustria Genova parteciperà 
Vincenzo Cellario Serventi con l’inter-
vento dal titolo: “Il quadro normativo 
in tema di spostamenti casa-lavoro e 

internazionalizzazione 

finanza 

innovazione 

smart city 

http://app.ita.ice.it/e/es?s=79987756&e=24578&elqTrackId=b10e072b0f33408db68a3559c5bd9f0d&elq=72205d2db57f426fa5f2401e307cc509&elqaid=8493&elqat=1
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Genova Smart Week dal 29 novembre
al 4 dicembre 2021

Posted in EVENTIby Manuela Rella  26/11/2021 | 10:43  

La città come nodo della rete globale per garantire servizi di
eccellenza ai cittadini e a tutte le persone che vivono la città
per turismo o per lavoro. In questo modo Genova imposta la
sua filosofia di sviluppo e la presenta alla Genova Smart Week,
la manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal
Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il
supporto organizzativo di Clickutility Team in programma dal 29
novembre al 4 dicembre 2021. 

La Smart Week di Genova, giunta alla 7^ edizione,  è un punto
di riferimento territoriale e nazionale per confrontarsi su
politiche, tecnologie e infrastrutture per la rigenerazione e lo
sviluppo della Città e il benessere dei cittadini, presentando best
practice di aziende e istituzioni. L’edizione 2021 è caratterizzata
da un format ibrido, in presenza e in live streaming, con sessioni
in diverse location cittadine, a partire da Palazzo Tursi, sede del
Comune.

In occasione della Smart Week, il 1° e il 2 dicembre, si svolgerà
anche la 9^ edizione di Move.App Expo, il più importante
evento in Italia dedicato all’innovazione tecnologica
nel trasporto pubblico su ferro e su gomma (TPL) e alle
politiche per la mobilità di persone e merci.

Tante le tematiche in agenda: Genova nodo della rete digitale
globale; capitale della sperimentazione del 5G in Italia; la
digitalizzazione della società; monitoraggio e controllo
dell’ambiente e delle infrastrutture; rigenerazione urbana e
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Related Posts

PNRR; e-health e e-welfare; economia circolare; mobilità
smart con il primo car sharing misto in Italia e il grande
progetto dei 4 assi del trasporto pubblico locale genovese,
che vedrà circolare in città nei prossimi anni autobus
totalmente elettrici e a emissioni zero.

La manifestazione sarà inaugurata dal sindaco di Genova Marco
Bucci e dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti,
affiancati dalla presidente dell’Associazione Genova Smart
CityDaniela Ameri. La prima sessione, Genova nodo della
rete globale e della digitalizzazione, cui
interverrà Alessandra Todde, viceministro, Ministero dello
Sviluppo Economico, vedrà la partecipazione degli stakeholder
locali e delle aziende che investono sul territorio. Tra gli altri
interverranno: Gabriele Galateri, Presidente dell’Istituto
Italiano di Tecnologia. il Prorettore dell’Università degli Studi di
Genova, Fabrizio Benente, Sonia Sandei, Vicepresidente Vicario
di Confindustria Genova, Paola Girdinio, Presidente di Start
4.0, Enrico Castanini, Amministratore Unico di Liguria Digitale, i
rappresentanti delle aziende che stanno portando i cavi dati
sottomarini e i datacenter a Genova (Sparkle, Equinix, Retelit),
e RAIway, che sta realizzando l’Internet Exchange di Genova.

La passata edizione ha visto il sostegno di 105 realtà, tra
sponsor e partner, e ha coinvolto 161relatori qualificati in un
confronto con le aziende e le istituzioni. Una partecipazione che
sottolinea l’importanza dei progetti e della realizzazione di
Smart City, in un contesto di profondi cambiamenti sociali,
demografici ed economici.
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Enti locali 26 novembre 2021, di Redazione

"La città garante dei servizi di eccellenza ai cittadini" è il tema che lega gli
appuntamenti della manifestazione promossa dal Comune e dall’Associazione
Genova Smart City che vedrà anche la presenza del Presidente dell’Anci, Antonio
Decaro
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Brunetta alla Camera:
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per Comuni e Città
metropolitane”

Enti locali

Legambiente presenta il
Report “Città Italia: i
cambiamenti che guidano
la ripartenza”

Enti locali

Lombardia, per i piccoli
Comuni dal 15 novembre
il “Bando illumina”

Enti locali

Viminale, riunita la
Commissione per la
stabilità �nanziaria degli
enti locali

Enti locali

confrontarsi su politiche, tecnologie e
infrastrutture per la rigenerazione e lo sviluppo
della Città e il benessere dei cittadini presentando
best practices di aziende e istituzioni. L’edizione
2021 è caratterizzata da un format ibrido, in
presenza e in live streaming, con sessioni in diverse
location cittadine, a partire da Palazzo Tursi, sede
del Comune.

In occasione della Smart Week, il 1° e il 2 dicembre,
si svolgerà anche la 9^ edizione di Move.App Expo,
l’evento dedicato all’innovazione tecnologica nel
trasporto pubblico su ferro e su gomma (TPL) e alle
politiche per la mobilità di persone e merci. Tante
le tematiche in agenda: la città nodo della rete
globale; 5G e smart services; il contributo del PON
Metro alla trasformazione delle Smart Cities; la
digitalizzazione della società e dell’economia
cittadina; rigenerazione urbana e PNRR;
monitoraggio e controllo dell’ambiente e delle
infrastrutture; e-health e e-welfare; economia
circolare; mobilità smart e micromobilità.

Si parte Lunedì 29 novembre a Palazzo Tursi con
“La città nodo della rete globale: atomi, bit e
neuroni”, sessione di apertura che coinvolgerà il
sindaco Marco Bucci, il presidente della   Regione
Liguria Giovanni Toti, a�ancati dalla presidente
dell’Associazione Genova Smart City Daniela Ameri
e dall’assessore alla Smart City del Comune di
Genova Barbara Grosso.

Martedì 30 novembre si aprirà con il convegno sul
“contributo del PON METRO alla trasformazione
delle Smart Cities” che illustrerà l’andamento dei
progetti �nanziati dal Programma Operativo
Nazionale dedicato alle priorità di investimento per
le 14 città metropolitane. Dopo i saluti del sindaco
Marco Bucci e dell’Assessore al bilancio Pietro
Piciocchi, saranno presentate le best practices
nazionali sui 4 temi cardine del Programma –
digitale, e�cientamento energetico, mobilità,
inclusione sociale – e le prospettive di sviluppo per
la programmazione 2021-2027. Con i fondi del Pon
Metro, oltre 40 milioni di euro per Genova, il
Comune porta avanti 31 progetti per lo sviluppo di
nuovi servizi al cittadino la cui strategia sarà
illustrata durante il convegno e la cui chiusura sarà
a�data ad Antonio Decaro, Sindaco del Comune di
Bari e Presidente dell’Anci.
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Aree interne, dal Pnrr 300
mln per le strade
secondarie

Mercoledì 1 dicembre sarà dedicato a
rigenerazione e rinascita urbana, al PNNR e alla
valorizzazione del patrimonio storico-culturale. 3
sessioni per sottolineare l’importanza degli
investimenti nella rigenerazione dell’ambiente
costruito, fondamentali per migliorare la
sostenibilità e la resilienza di aree urbane a rischio
con la conseguente rivalutazione del patrimonio
abitativo. Sempre mercoledì prenderà l’avvio la 9^
edizione di Move.App Expo organizzato da
Columbia Group in collaborazione con AMT
Genova con gli Stati generali del TPL, politiche,
piani e strategie per il trasporto pubblico nelle aree
metropolitane. Al pomeriggio si parlerà di
trasformazione energetica nei trasporti; di
prospettive dell’utilizzo di gas naturale e di
idrogeno per il trasporto pubblico e delle soluzioni
disponibili per l’approdo all’elettrico.

Giovedì 2 dicembre, con la sessione Monitoraggio
e controllo dell’ambiente urbano e periurbano e
delle infrastrutture di mobilità, protagonisti
progetti e tecnologie per tenere sotto controllo
l’ambiente �sico e urbano. Si parlerà di droni e
satelliti per il monitoraggio dei territori, delle
infrastrutture e del patrimonio culturale; di reti di
sensori multispettrali, strumenti con cui realizzare
accurate mappe tematiche e con cui estrapolare
informazioni a livello territoriale; di piattaforme per
la gestione dei controllori remoti; di software,
anche di intelligenza arti�ciale. Al pomeriggio, con il
focus sull’economia circolare per la città introdotto
dall’assessore all’ambiente, Matteo Campora oltre
a parlare di sostenibilità e gestione dei ri�uti, si
discuterà di nuove tecnologie per riutilizzare e
valorizzare il più possibile materiali e scarti e le
risorse naturali rinnovabili per un ritorno alla
generazione distribuita di energia in cicli chiusi.

Venerdì 3 dicembre, ultima giornata di convegni,
mobilità elettrica, MaaS e micromobilità al centro
della sessione Mobilità smart: nuovi paradigmi
della mobilità individuale in città; introdotta
dall’assessore ai trasporti Matteo Campora,
analizzerà le soluzioni sostenibili per la mobilità in
Europa per parlare di infrastrutture pubbliche di
ricarica e di rete di distribuzione e dello stato
dell’arte dell’elettri�cazione della mobilità
individuale in Italia.
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In parallelo, sarà presentato lo stato di
avanzamento del Progetto Europeo « LOSE + » –
LOgistica e SicurEzza del trasporto merci-
programma transfrontaliero tra Italia e Francia,
co�nanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale (FESR) nell’ambito della Cooperazione
Territoriale Europea (CTE) iniziato il 1° aprile 2019 si
concluderà a giugno 2022. LOSE + è un progetto
multiazione sulla gestione delle merci pericolose in
ingresso e uscita dai porti nell’area di
cooperazione, la �nalità è quella di monitorare in
tempo reale il rischio da tale trasporto nelle zone
marine in prossimità dalla costa, nelle aree portuali
e retro portuali, migliorando la sicurezza del
territorio; le conferenze sono aperte al pubblico sia
in presenza che in live streaming garantendo la
possibilità di interazione anche dagli spettatori a
distanza.

Anci Digitale S.p.A .

Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni I taliani e di ACI  Informa

https://www.ancidigitale.it/
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La città nella rete per i cittadini: infrastrutture,
digitale, rigenerazione e sviluppo

Attualità Genova Giovedì 25 novembre 2021

Contenuto in collaborazione
con Clickutility Team

La città come nodo della rete
globale per garantire servizi di
eccellenza ai cittadini e a tutte le
persone che vivono la città per
turismo o per lavoro. In questo
modo Genova imposta la sua
�loso�a di sviluppo e la presenta
alla Genova Smart Week, la
manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune di
Genova e dall'Associazione Genova Smart City con il supporto organizzativo
di Clickutility Team in programma dal 29 novembre al 4 dicembre 2021.

La Smart Week di Genova, giunta alla 7^ edizione, è un punto di riferimento
territoriale e nazionale per confrontarsi su politiche, tecnologie e infrastrutture
per la rigenerazione e lo sviluppo della Città e il benessere dei cittadini
presentando best practice di aziende e istituzioni. L’edizione 2021 è
caratterizzata da un format ibrido, in presenza e in live streaming, con
sessioni in diverse location cittadine, a partire da Palazzo Tursi, sede del
Comune.

In occasione della Smart Week, il 1° e il 2 dicembre, si svolgerà anche la 9^
edizione di Move.App Expo, il più importante evento in Italia dedicato
all’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico su ferro e su gomma (TPL)
e alle politiche per la mobilità di persone e merci

Tante le tematiche in agenda: la città nodo della rete globale; 5G e smart
services; il contributo del PON Metro alla trasformazione delle Smart Cities; la
digitalizzazione della società e dell’economia cittadina; rigenerazione urbana
e PNRR; monitoraggio e controllo dell’ambiente e delle infrastrutture; e-health
e e-welfare; economia circolare; mobilità smart e micromobilità.
 
Si parte lunedì 29 novembre a Palazzo Tursi con La città nodo della rete
globale: atomi, bit e neuroni, sessione di apertura che coinvolgerà il sindaco
Marco Bucci, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, af�ancati dalla
presidente dell’Associazione Genova Smart City Daniela Ameri e
dall’assessore alla Smart City del Comune di Genova Barbara Grosso. La
sessione, cui interverrà da remoto Alessandra Todde, viceministro, Ministero
dello Sviluppo Economico, vedrà la partecipazione degli stakeholder locali e

CercaGenova 

COSA FARE A GENOVA OGGI DOMANI WEEKEND 

DELIVERY E CONSEGNE A DOMICILIO
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delle aziende che investono sul territorio. Tra gli altri interverranno: Gabriele
Galateri, Presidente dell’Istituto Italiano di Tecnologia. il Prorettore
dell’Università degli Studi di Genova, Fabrizio Benente, Sonia Sandei,
Vicepresidente Vicario di Con�ndustria Genova, Paola Girdinio, Presidente di
Start 4.0, Enrico Castanini, Amministratore Unico di Liguria Digitale, i
rappresentanti delle aziende che stanno portando i cavi dati sottomarini e i
datacenter a Genova (Sparkle, Equinix, Retelit), e di RAIway, che sta
realizzando l’Internet Exchange di Genova.

Liguria e Genova sono infatti già punto di riferimento nell’ambito delle
tecnologie connesse più avanzate. Ne è un esempio il nuovo “Data Internet
Exchange” (GE-DIX) dove convergeranno i dati trasportati dai cavi
internazionali sottomarini ad alta velocità, a breve disponibili a Genova.
Grazie a GE-DIX sarà possibile sviluppare la digitalizzazione dei servizi ad alto
valore aggiunto come il controllo della produzione e distribuzione di energia
da fonti elettriche rinnovabili..

Nel pomeriggio, la sessione 5G e smart services offrirà una panoramica delle
applicazioni della rete 5G in ambito urbano dove Genova è alla testa delle
sperimentazioni e nelle realizzazioni in Italia. Con il progetto Genova 5G, per
esempio, grazie alla bassa latenza e all’elevata velocità di trasferimento dati,
verranno sperimentate in 4 progetti delle nuove modalità di interazione in
tempo reale tra i dispositivi. I casi d’uso saranno, tra gli altri: il monitoraggio
delle infrastrutture tramite drone, le informazioni sul manto stradale
attraverso un mezzo pubblico connesso in 5G ed equipaggiato di
videocamere in alta de�nizione, il controllo dinamico della segnalazione
semaforica.

Martedì 30 novembre, alla mattina, il convegno l contributo del PON METRO
alla trasformazione delle Smart Cities illustrerà l’andamento dei progetti
�nanziati dal PON Metro, il Programma Operativo Nazionale dedicato alle
priorità di investimento per le 14 città metropolitane. Dopo i saluti del sindaco
Marco Bucci e dell’assessore al bilancio Pietro Piciocchi, saranno presentate
le best practice nazionali sui 4 temi cardine del Programma - digitale,
ef�cientamento energetico, mobilità, inclusione sociale – e le prospettive di
sviluppo per la programmazione 2021-2027. Con i fondi del Pon Metro, oltre
40 milioni di euro per Genova, il Comune porta avanti 31 progetti per
lo sviluppo di nuovi servizi al cittadino la cui strategia sarà illustrata durante il
convegno la cui chiusura sarà af�data ad Antonio Decaro, Sindaco, Comune
di Bari e Presidente, Anci.

Il Piano Transizione 4.0. indica che il Governo italiano punta alla
digitalizzazione dell’economia e della società con un ruolo fondamentale
assegnato alle amministrazioni locali. Questo il focus della sessione al
pomeriggio, La digitalizzazione della società e dell’economia cittadina, che
affronterà la funzione delle tecnologie digitali nell’abilitare nuove attività
economiche in città. In particolare si parlerà di alfabetizzazione digitale, del
ruolo degli enti locali, di delivery, del cambiamento digitale del commercio al
dettaglio; di realtà aumentata nei servizi alle imprese e di turismo digitale.

Mercoledì 1 dicembre sarà dedicato a rigenerazione e rinascita urbana, al
PNNR e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Tre sessioni per
sottolineare l’importanza degli investimenti nella rigenerazione dell’ambiente
costruito, fondamentali per migliorare la sostenibilità e la resilienza di aree
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urbane a rischio con la conseguente rivalutazione del patrimonio abitativo.
Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Pietro Piciocchi si parlerà del ruolo
dei bonus edilizi, delle novità degli incentivi tradizionali, di ef�cientamento
energetico per poi affrontare le strategie dei grandi player e le proposte degli
operatori privati, “secondo motore” della �liera dei bonus edilizi, senza
tralasciare la posizione delle associazioni di settore.

Nel pomeriggio si proseguirà con un focus sulle politiche e gli investimenti
per la rinascita urbana inclusi nel PNRR con una particolare attenzione al
ruolo del verde, dello spazio condiviso e della riquali�cazione delle periferie
e con un focus sui progetti genovesi - Carruggi e I Forti - illustrati,
rispettivamente, dall’assessore al Centro storico Paola Bordilli e
dall’assessore alle Politiche Culturali Barbara Grosso. Si concluderà con una
sessione dedicata al tema del recupero dei quartieri e degli edi�ci storici e
della loro relativa valorizzazione introdotta dall’assessore all'urbanistica e
progetti di riquali�cazione Simonetta Cenci.

Sempre mercoledì, alla mattina, prenderà l’avvio la 9^ edizione di Move.App
Expo organizzato da Columbia Group in collaborazione con AMT Genova con
gli Stati generali del TPL, politiche, piani e strategie per il trasporto pubblico
nelle aree metropolitane. Al pomeriggio si parlerà di trasformazione
energetica nei trasporti; di prospettive dell’utilizzo di gas naturale e di
idrogeno per il trasporto pubblico e delle soluzioni oggi disponibili per
l’approdo all’elettrico.

Giovedì 2 dicembre, con la sessione Monitoraggio e controllo dell’ambiente
urbano e periurbano e delle infrastrutture di mobilità protagonisti progetti e
tecnologie per tenere sotto controllo l’ambiente �sico e urbano. Si parlerà di
droni e satelliti per il monitoraggio dei territori, delle infrastrutture e del
patrimonio culturale; di reti di sensori multispettrali, strumenti con cui
realizzare accurate mappe tematiche e con cui estrapolare informazioni a
livello territoriale; di piattaforme per la gestione dei controllori remoti; di
software, anche di intelligenza arti�ciale

Al pomeriggio, con il focus sull’economia circolare per la città introdotto
dall’assessore all’ambiente, Matteo Campora oltre a parlare di sostenibilità e
gestione dei ri�uti, si discuterà di nuove tecnologie per riutilizzare e
valorizzare il più possibile materiali e scarti e le risorse naturali rinnovabili
perun ritorno alla generazione distribuita di energia in cicli chiusi. Una
particolare attenzione sarà dedicata aidepuratori come fonte di energia e
sostanze utili e della nuova generazione di combustibili sostenibili.

Seguirà la sessione dedicata ai Servizi digitali per il benessere e la salute: e-
health e e-welfare ovvero di teleprevenzione e di tele�tness. Nell’ambito della
sessione introdotta dal vicensindaco Massimo Nicolò sarà presentata una
panoramica di app e device destinati a questo crescente settore di
monitoraggio dei parametri vitali in tempo reale. Si parlerà inoltre di privacy
dei dati personali, delle prospettive in Italia e dei limiti attuali e futuri della
raccolta dati.

In parallelo, nella seconda giornata di Move.App Expo si parlerà di: trasporto
rapido di massa nei centri urbani; di sistemi a guida autonoma nel TPL e di
cultura e storia dei trasporti in Italia. Si segnala il workshop “Il nodo
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intermodale del Ponente, dalla nuova stazione RFI al collegamento con
monorotaia all’Aeroporto e al parco tecnologico degli Erzelli: il Progetto InGe”.

Venerdì 3 dicembre, ultima giornata di convegni, mobilità elettrica, MaaS e
micromobilità al centro della sessione Mobilità smart: nuovi paradigmi della
mobilità individuale in città che, introdotta dall’assessore ai trasporti Matteo
Campora, analizzerà le soluzioni più sostenibili per la mobilità in Europa per
parlare poi di infrastrutture pubbliche di ricarica e di rete di distribuzione e
dello stato dell’arte dell’elettri�cazione della mobilità individuale in Italia.
Non mancheranno approfondimenti sugli incentivi per la trazione elettrica, la
ricarica domestica e l’elettri�cazione. Nella seconda parte, si parlerà di
mobilità come servizio incentrato sul singolo viaggiatore (MaaS). Lo sharing
è la componente individuale della MaaS in Italia, per questo le
amministrazioni locali, in collaborazione con fornitori di servizi privati,
dovranno integrare i diversi servizi di mobilità incentrati sull’itinerario del
singolo viaggiatore e aggiornarli in tempo reale. Per dare un quadro completo,
si parlerà anche di car sharing, di noleggio, di traf�co e parcheggio smart e di
infrastrutture per la mobilità leggera o micromobilità.

In parallelo, sarà presentato lo stato di avanzamento del Progetto Europeo
« LOSE + » - LOgistica e SicurEzza del trasporto merci- programma
transfrontaliero tra Italia e Francia, co�nanziato dal Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito della Cooperazione Territoriale
Europea (CTE) iniziato il 1° aprile 2019 e che si concluderà a giugno 2022.
LOSE + è un progetto multiazione sulla gestione delle merci pericolose in
ingresso e uscita dai porti nell’area di cooperazione. La �nalità è quella di
monitorare in tempo reale il rischio da tale trasporto nelle zone marine in
prossimità dalla costa, nelle aree portuali e retro portuali, migliorando quindi
la sicurezza del territorio.

COME PARTECIPARE. Tutte le conferenze sono aperte al pubblico sia in
presenza che in live streaming garantendo la possibilità di interazione anche
dagli spettatori a distanza. Per iscriversi

SMART CITY EXPERIENCE. Anche per l’edizione 2021 le soluzioni della smart
city si toccheranno con mano con l’area espositiva in Piazza Matteotti dove
venerdì 3 e sabato 4 dicembre sarà possibile provare l’esperienza di un test
drive in prima persona. Non solo automobili, ma anche scooter, biciclette e
nuovi veicoli leggeri, a disposizione per sperimentare la nuova mobilità
sostenibile.

Novità di questa edizione, sempre in Piazza Matteotti, la proposta di un
CALENDARIO DI EVENTI:

#Chooseyourzena

venerdì 3 dicembre, alle 9.30, Plastic Free, una raccolta di plastica e
mozziconi, su base volontaria, promossa dall’omonima associazione in
collaborazione con Amiu e Università di Genova. Alle 17.30 l’esibizione
di Chiara Celada accompagnata dal chitarrista Matteo Celada



sabato 4 dicembre, con Ballando alla Genova Smart Week
protagoniste le compagnie di ballo genovesi: ore 15 - 15.30 Wild
Angels Zena Country; ore 16 - 16.30 Genova Celeste Tango; ore 17 -
17.30 Swinging Genova.



http://www.genovasmartweek.it/partecipa-2021/
https://www.genovasmartweek.it/smart-city-experience-2/
https://www.genovasmartweek.it/chooseyourzena/
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Fino al 5 dicembre sarà in corso la Challenge fotogra�ca #ChooseYourZena
lanciata in occasione di questa VII edizione. Un’occasione per “catturare”,
attraverso fotogra�e e video, i luoghi e i momenti della Genova del futuro. Dal
13 dicembre 2021 al 16 gennaio foto e video vincitori saranno esposti a
Palazzo Tursi.

CORNER START UP

In expo a Palazzo Tursi anche le start up innovative in un corner a loro
dedicato dove potranno presentarsi agli stakeholder locali e dell’evento, ma
anche alla città, mettendo in mostra prototipi, modellini o illustrando la propria
idea attraverso una demo.

PROMOTORI: Associazione Genova Smart City, Comune di Genova

EVENT PARTNER: MOVE APP EXPO

MAIN PARTNER: Eni - TIM

GOLD PARTNER: Enel - Leonardo

Per ulteriori informazioni visitare la pagina web uf�ciale GENOVA SMART
WEEK

Potrebbe interessarti anche:

Via Cornigliano, lavori quasi �niti e chiusura nel weekend: modi�che
alla viabilità e bus



Amt Genova e provincia, sciopero bus e metro il 3 dicembre 2021:
orari e modalità



Variante Nu, Bassetti: «Vi spiego che cos'è. Bisogna essere
preoccupati il giusto»



Genova tra le 15 città più accoglienti d'Europa: la classi�ca

Amiu Genova, tornano le giornate del riuso: il programma tra riciclo
creativo e sostenibilità



Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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https://www.mentelocale.it/genova/articoli/91460-amt-genova-provincia-sciopero-bus-metro-3-dicembre-2021-orari-modalita.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Articolo%20Layout%20Semplice%20Articoli%20Correlati
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La Genova Smart Week dal 29 novembre al 4
dicembre

Ufficio stampa Comune di Genova

- Comune Di Genova - - 25 novembre 2021 12:26

La città come nodo della rete globale per garantire servizi di eccellenza ai cittadini e a tutte le persone
che vivono la città per turismo o per lavoro.

In questo modo Genova imposta la sua filosofia di sviluppo e la presenta alla Genova Smart Week, la
manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione
Genova Smart City con il supporto organizzativo di Clickutility Team in programma dal 29 novembre
al 4 dicembre 2021.

La Smart Week di Genova, giunta alla 7^ edizione, è un punto di riferimento territoriale e nazionale
per confrontarsi su politiche, tecnologie e infrastrutture per la rigenerazione e lo sviluppo della Città e il
benessere dei cittadini presentando best practice di aziende e istituzioni.

L’edizione 2021 è caratterizzata da un format ibrido, in presenza e in live streaming, con sessioni in
diverse location cittadine, a partire da Palazzo Tursi, sede del Comune.

In occasione della Smart Week, il 1° e il 2 dicembre, si svolgerà anche la 9^ edizione di Move.App
Expo, il più importante evento in Italia dedicato all’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico su
ferro e su gomma (TPL) e alle politiche per la mobilità di persone e merci. 
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Tante le tematiche in agenda: la città nodo della rete globale; 5G e smart services; il contributo del
PON Metro alla trasformazione delle Smart Cities; la digitalizzazione della società e dell’economia
cittadina; rigenerazione urbana e PNRR; monitoraggio e controllo dell’ambiente e delle infrastrutture; e-
health e e-welfare; economia circolare; mobilità smart e micromobilità.

 Per tutti i dettagli: https://bit.ly/3FNfksc

PRESS RELEASE

Arrivato a De Ferrari l'albero di Natale donato da Regione Lombardia
Comune di Genova

La Genova Smart Week dal 29 novembre al 4 dicembre
Comune di Genova

Caruggi, apre l’Info Point nel Sestiere del Molo
Comune di Genova

Torna il Mercatino di San Nicola
Comune di Genova

Ex mercato ittico di piazza Cavour, lavori al via
Comune di Genova
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Le sfide della tecnologia 

Francesco Margiocco

Con i suoi quasi 60 miliardi, 
la transizione ecologica Ë la 
star del Pnrr, il  cardine del 
piano per il rilancio e l�ammo-
dernamento  del  Paese.  Le  
sue ricadute sul territorio so-
no molte. Non solo turbine 
eoliche e celle fotovoltaiche 
ma illuminazione pubblica in-
telligente e a basso consumo, 
riqualificazione  energetica  
dei palazzi, autobus elettrici, 
monitoraggio ambientale. 

Fa parte di quest�ultima fa-
miglia un progetto in corso a 
Genova per il controllo, ravvi-
cinato, di alluvioni e frane. 
Raccogliendo i dati  raccolti  
dai  sensori  gi‡  presenti  sul  
territorio per la misurazione 
degli eventi atmosferici, e da 
altri sensori pi  ̆recenti, il pro-
getto li fa convogliare in un�u-
nica piattaforma dove algorit-
mi li elaborano e li traducono 
in  previsioni  aggiornate  in  
tempo reale. ́ I sensori esisto-
no e funzionano gi‡, ma que-
sto sistema ha il vantaggio di 
farli comunicare tutti tra lo-
roª, spiega Elena Levratti. ´Il 
risultato Ë una capillarit‡ del-
le  informazioni,  che  sono  
molto precise e molto ancora-
te al territorioª. Levratti si oc-
cupa, per il Comune di Geno-
va,  di  Pon-Metro,  un  pro-
gramma nazionale finanzia-

to dall�Unione europea con 
coltre 858 milioni di euro, da 
destinare a progetti di digita-
lizzazione, o di inclusione so-
ciale, delle citt‡ metropolita-
ne. ´Per la digitalizzazione, 
Genova ha un budget di 10 
milioni suddivisi in 14 proget-
tiª,  spiega.  Il  monitoraggio  
capillare di frane e alluvioni Ë 
uno dei pi  ̆innovativi: per es-
sere ancora pi  ̆capillare, il si-
stema vuole sfruttare non sol-

tanto i sensori installati in luo-
ghi  prestabiliti,  ma  anche  
quelli  mobili,  che  indossia-
mo al polso con gli smartwat-
ch o teniamo in tasca con gli 
smartphone. ´Questo sar‡ il 
nostro  prossimo  obiettivoª,  
dice Levratti. 

Nella stessa direzione si sta 
muovendo anche Leonardo, 
la  multinazionale  italiana  
della difesa, che ha messo di 
recente sul mercato la piatta-

forma software X-2030. ´Per 
controllare il territorio i dati 
sono moltissimi, provenienti 
da fonti diverse: satelliti, ae-
roplani,  sensori  sul  campo.  
La nostra  soluzione li  inte-
graª, spiega Giacomo Speret-
ta, senior vice president della 
divisione  cyber-security  di  
Leonardo, con delega al mar-
keting. ´» una tecnologia na-
ta come supporto alle opera-
zioni di polizia, per la gestio-
ne dell�ordine pubblico, ma si 
Ë poi allargata alla gestione 
della mobilit‡, per il traspor-
to pubblico, alla prevenzione 
del Covid, per evitare assem-
bramenti, e contro il degra-
do, per fermare sul nascere le 
discariche abusiveª.

I progetti comunali finan-
ziati dal programma Pon-Me-
tro e la piattaforma di Leonar-
do sono tra i protagonisti del-
la Genova Smart Week, la set-
timana di convegni in corso 
da lunedÏ in citt‡. Organizza-
ta dal Comune e dall�Associa-
zione  Genova  Smart  City,  
che ha alla guida la presiden-
te Daniela Ameri, insieme al 
Clickutility  Team,  la  rasse-
gna si apre lunedÏ alle 9.30 
nel Salone di Rappresentan-
za di Palazzo Tursi. Saranno 
presenti politici, dal sindaco 
Marco Bucci al viceministro 
allo  Sviluppo  economico  
Alessandra Todde, manager, 

da  Enrico  Maria  Bagnasco,  
chief  technology  officer  di  
Sparkle, a Enrico Castanini, 
amministratore unico di Ligu-
ria digitale, ricercatori e pro-
fessori  come Guido Paliaga 
del  Cnr  o  Paola  Girdinio  
dell�Universit‡ di Genova.

Girdinio partecipa alla ras-
segna anche in qualit‡ di pre-
sidente del competence cen-
ter  Start  4.0,  l�associazione 
che riunisce imprese e enti di 
ricerca per promuovere la di-
gitalizzazione, in Liguria, dei 
processi produttivi e non so-
lo. Con Vodafone come capo-
fila di una cordata formata in-
sieme a Leonardo, Cnr, Co-
mune  di  Genova  e  Amt,  il  
competence center sta speri-
mentando  l�uso  del  nuovo  

standard di telecomunicazio-
ne, il 5G, per la sicurezza dei 
trasporti pubblici. 

´In prospettiva, il 5G rende-
r‡ il traffico su strada molto 
pi˘ fluidoª. La promessa Ë di 
Marco Beltrami,  presidente  
di Amt, che la illustra con un 
paio di esempi. ́ I semafori in-
telligenti, che sono il primo 
passo verso la guida autono-
ma, riconosceranno un auto-
bus al suo avvicinarsi e, se le 
circostanze lo  permetteran-
no, faranno in modo che la lu-
ce sia verde. I sensori dei bus 
potranno  rilevare  le  buche  
sull�asfalto, e accelerare gli in-
terventi  di  manutenzione.  
Cosa, questa, che stiamo gi‡ 
sperimentandoª. 

L�edizione di quest�anno Ë 

Prevenire alluvioni e frane
grazie a sensori e satelliti,
svelato il progetto pilota
Il piano finanziato dai fondi europei Pon-Metro al centro da lunedÏ di Genova smart week
Leonardo, Comune, Amt e Cnr in cordata sulla sicurezza dei trasporti pubblici con il 5G

60
miliardi di euro 
gli stanziamenti per 
la transizione ecologica 
con al centro il Pnrr

10
milioni di euro
i fondi a disposizione 
del Comune per 
la digitalizzazione

Una delle immagini di distruzione dellȅalluvione del novembre 
2011 in cui persero la vita sei donne, tra cui due bambine

Il sindaco Marco Bucci Daniela Ameri, Genova Smart city
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segnata dalla pandemia e, ri-
spetto alle versioni preceden-
ti, avr‡ un format diverso, in 
parte in presenza e in parte in 
streaming (informazioni sul 
sito  www.genovasmart-
week.it). Uno degli appunta-
menti clou, l�1 e 2 dicembre, 
sar‡ la nona edizione di Mo-
ve.App Expo, evento naziona-
le  dedicato  all�innovazione  
tecnologica  nel  trasporto  
pubblico, su ferro e gomma. 
´Noi saremo presenti in mo-
do massiccio, con il 5G ma an-
che con la nostra flotta di au-
tobus elettriciª, dice Beltra-
mi. Una parte del dibattito sa-
r‡ incentrata sul concetto di 
imobility as a servicew, che 
vuol dire integrare i diversi 
servizi di trasporto pubblico 

e renderli accessibili attraver-
so lo  smartphone,  con una 
piattaforma su cui far conver-
gere  tutte  le  informazioni.  
Particolare  attenzione  sar‡  
dedicata alle esperienze gi‡ 
vissute in alcune citt‡ e alle 
piattaforme migliori, che as-
semblino tutte le modalit‡ di 
trasporto  e  offrano  diverse  
possibili combinazioni: bike 
sharing pi˘ treno pi˘ bus, ad 
esempio. 

Un altro probabile tema di 
discussione,  e  campanello  
d�allarme,  sar‡  il  pericolo,  
dietro l�angolo, che la piatta-
forma diventi un monopoli-
sta, un Amazon del trasporto 
pubblico.  Le  istituzioni  do-
vranno impedirlo. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Sabato torna la Giornata nazio-
nale della colletta alimentare, 
promossa  dalla  Fondazione  
Banco Alimentare,  nei  supe-
mercati di tutta la regione

Luca Beltramino Ë il responsabile dellȅinfrastruttura digitale di Rai Way
´Operazione da chiudere entro il primo trimestre dellȅanno prossimoª

´Qui lŽhub di scambio dati,
solo cosÏ la nostra citt‡
avr‡ nuovi posti di lavoroª

Nella foto grande, un cavo dati sottomarino. In alto a destra, un data center e, sotto Beltramino

La colletta alimentare

IL CASO

M
arco Bucci e Gio-
vanni Toti spera-
no che i cavi inter-
net  sottomarini  

in arrivo a Genova e in Ligu-
ria possano portare centina-
ia, se non migliaia di posti di 
lavoro. Speranza legittima,  
ma legata a una condizione 
che dovr‡ verificarsi  molto 
presto.  ´Il  tempo  stringe,  
dobbiamo chiudere l�opera-
zione entro il primo trime-
stre dell�anno prossimoª, di-
ce Luca Beltramino. ´Altri-
menti Genova sar‡ soltanto 
un punto di  passaggio  per  
quei caviª. 

Originario di Diano Mari-

na, Beltramino si occupa d�in-
formatica da vent�anni, Ë re-
sponsabile dei data center di 
Rai Way, la societ‡ che porta 
a casa le frequenze radio e tv 
della Rai, ed Ë uno degli iam-
basciatoriw scelti dal sindaco 
di Genova per attrarre inve-
stimenti italiani e stranieri in 
citt‡. 

L�incarico che Beltramino 
si Ë dato Ë di favorire la nasci-
ta di  un internet exchange 
point, un punto d�interscam-
bio, come il Mix a Milano o il 
Top-ix a Torino, aperto a tut-
ti gli internet service provi-
der  che,  collegandosi,  po-
tranno far correre i loro dati 
sui nuovi cavi sottomarini. 

I cavi in arrivo a Genova so-
no due. Uno Ë opera di Spar-

kle, sussidiaria di Tim, si chia-
mer‡ BlueMed e verr‡ posa-
to,  dicono  fonti  aziendali,  
nel 2022. Fa parte di un cavo 
molto  pi˘  lungo,  BlueRa-
man, che da Genova, passan-
do per Palermo, andr‡ fino 
in India, a Mumbai. L�altro Ë 
2Africa, con partenza dall�In-
ghilterra per circumnaviga-
re l�Africa e, attraverso Suez, 
risalire il Mediterraneo e ap-
prodare a Genova e poi in 
Francia e Spagna. Un terzo 
cavo, che passer‡ da Vado Li-
gure per spingersi verso Mar 
Rosso, Mare Arabico e Golfo 
del Bengala, Ë una delle rami-
ficazioni  del  cavo  Iex,  In-
dia-Europa-Express .

Lungo queste strade sotto-
marine  i  dati  dovrebbero  

viaggiare con una velocit‡ di 
18 terabit al secondo, veloci-
t‡ che, per dire, permette di 
scaricare in un secondo 600 
film ad alta risoluzione. 

Le grandi industrie hanno 
bisogno di queste autostra-
de, ma per andarci devono 
passare  dal  casello,  l�inter-
net exchange point. ´Geno-
va puÚ essere una tappa dei 
cavi, che poi procederanno 
verso Nord, oppure un cen-
tro nevralgicoª, dice Beltra-
mino. Il modello Ë Marsiglia, 
che una decina d�anni fa era 
un citt‡ depressa, con un por-
to in crisi, ma da allora, gra-
zie all�arrivo di diversi cavi 
sottomarini, ha creato 3 mila 
posti di lavoro. Ha saputo far-
lo perchÈ ha costruito, al ca-
polinea di quei cavi, un inter-
net exchange point. ́ » un�in-
frastruttura  aperta,  senza  
scopo di lucroª, spiega Bel-
tramino. ´Permette a tutti i 
produttori di contenuti inter-
net accedere ai cavi e crea la-
voro e ricchezzaª. 

Agli  internet  exchange  
point si collegano, con i pro-
pri server, gli internet servi-
ce provider come Tim o Voda-
fone,  a  loro volta  collegati  
agli operatori di cloud com-
puting, come Amazon o Mi-
crosoft, che con i loro data 
center sono essenziali per i 
produttori di contenuto, co-
me Facebook e Google. Mag-
giore la vicinanza all�inter-
net exchange point, maggio-
re la velocit‡ dei contenuti. 
L�internet exchange point do-
vrebbe attrarre a Genova l�in-
dustria di internet. ´Stiamo 
cercando di costituire un con-
sorzio che realizzi l�internet 
exchange  point.  Siamo  in  
trattativa con Tim, Fastweb 
e con altri service provider. 
Ognuno avr‡ una quota, l�in-
ternet exchange point sar‡ 
aperto e non sotto il giogo di 
un solo operatoreª. Il tempo 
stringe, i cavi stanno per arri-
vare. ́ Dobbiamo costituire il 
consorzio  entro  marzo  
2022. Altrimenti, a Genova, 
quei cavi arriveranno, sÏ, ma 
senza fermarsiª. �

F. MAR.
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Un  nuovo  punto  informativo  
sui servizi turistici in piazza del-
le Lavandaie, nel cuore del Se-
stiere del Molo. Realizzato dal 
Comune di Genova

Domani e sabato nella Sala Ligu-
ri nel mondo, in via Fieschi si svol-
ger‡ il corso di formazione per tu-
tori volontari di minori stranieri 
non accompagnati

Infopoint al Molo Corso per volontari
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L’iniziativa
GenovaSmartWeek,unacittàinreteperil territorio
di FabrizioCerignale

Dalla nascitadi Ge-Dix, l’hub dove
convergerannotutte le informazio-

ni in arrivoattraversoi cavi dati sot-

tomarini adaltavelocità,alladigita-
lizzazione del patrimonio artistico
genovese,oltre 300mila opereche
verranno messeonline, maanchei
temi legati all’economiacircolare e
alla produzione di energiadai rifiu-
ti, allamobilità sostenibile,alla rige-

nerazione urbanaperrenderelacit-

tà più “ vivibile e attrattiva”,come

haricordato lapresidentedell’Asso-
ciazione GenovaSmartCity, Danie-

la Ameri.Genova,quindi, conferma
la propriavocazioneverso lenuove
tecnologiechesarannoalcentrode-

gli incontri della“ SmartWeek”, or-

ganizzata da Clickutility Team in
programmadal29novembreal 4di-
cembre 2021.«Partiamo dauncon-

cetto principale— ha spiegatol’as-
sessore allaCultura del Comunedi

Genova, Barbara Grosso— che è
quello di mettereil cittadinoal cen-

tro per migliorarne le condizioni di
vita ein questiannidipandemiaab-

biamo visto checampicomescuola
o la culturanonsi sonofermati pro-
prio graziealletecnologie».«La digi-

talizzazione è un percorso fonda-
mentale perlo sviluppo — aggiunge
l’assessoreallo sviluppo economi-
co, StefanoGarassino—pensiamoal-

lo sviluppo dei cavi sottomarini,
che avràGenovacomepuntonoda-

le, alla rete5ga realtàcomeLeonar-
do ma ancheallealtreaziendeadal-

ta tecnologia che rendonoil capo-
luogo ligure protagonista nel per-

corso di innovazione».
© RIPRODUZIONERISERVATA
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La città come nodo della rete globale per garantire servizi di eccellenza ai cittadini e a tutte le
persone che vivono la città per turismo o per lavoro. La città di Genova imposta così la sua
filosofia di sviluppo e la presenta oggi, 29 novembre, alla Genova Smart Week,
manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune di Genova e
dall’Associazione Genova Smart City con il supporto organizzativo di Clickutility Team. In
programma dal 29 novembre al 4 dicembre, si pone come punto di riferimento territoriale e
nazionale per confrontarsi su politiche, tecnologie e infrastrutture per la rigenerazione e lo
sviluppo della Città e il benessere dei cittadini presentando best practice di aziende e
istituzioni.  

L’edizione 2021 è caratterizzata da un format ibrido, in presenza e in live streaming, con
sessioni in diverse location cittadine, a partire da Palazzo Tursi, sede del Comune. 
  
In occasione della Smart Week, il 1° e il 2 dicembre, si svolgerà anche la 9^ edizione di
Move.App Expo, il più importante evento in Italia dedicato all’innovazione tecnologica nel
trasporto pubblico su ferro e su gomma (TPL) e alle politiche per la mobilità di persone e
merci 
  
Tante le tematiche in agenda: la città nodo della rete globale; 5G e smart services; il
contributo del PON Metro alla trasformazione delle Smart Cities; la digitalizzazione della
società e dell’economia cittadina; rigenerazione urbana e PNRR; monitoraggio e controllo
dell’ambiente e delle infrastrutture; e-health e e-welfare; economia circolare; mobilità smart e
micromobilità.     

COME PARTECIPARE. Tutte le conferenze sono aperte al pubblico sia in presenza che in live
streaming garantendo la possibilità di interazione anche dagli spettatori a distanza.  

Per iscriversi  SMART CITY EXPERIENCE. Anche per l’edizione 2021 le soluzioni della smart city
si toccheranno con mano con l’area espositiva in Piazza Matteotti dove venerdì 3 e sabato 4
dicembre sarà possibile provare l’esperienza di un test drive in prima persona. Non solo
automobili, ma anche scooter, biciclette e nuovi veicoli leggeri, a disposizione per
sperimentare la nuova mobilità sostenibile.  

   
 

Articoli in evidenza

https://www.genovasmartweek.it/smart-city-experience-2/


25/11/21, 08:47 Prevenire le alluvioni con sensori e satelliti, così a Genova viene svelato il progetto-pilota - Il Secolo XIX

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/prevenire-le-alluvioni-con-sensori-e-satelliti-cosi-viene-svelato-il-progetto-pilota-1.40958036 1/14

AGGIORNATO ALLE 08:36 - 25 NOVEMBRE

GEDI SMILE NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI REGALA

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

Genova

Prevenire le alluvioni con sensori e satelliti, così a Genova viene svelato il progetto-
pilota

Una delle immagini di distruzione dell’alluvione del novembre 2011 in cui persero la vita sei donne, tra cui due
bambine

UTENTE11576

Ciao,
utente11576

PROFILOESCI

https://www.facebook.com/IlSecoloXIX
https://twitter.com/ilsecoloxix
https://www.instagram.com/ilsecoloxix/
http://www.youtube.com/user/ilsecoloxix
https://www.ilsecoloxix.it/
https://smile.gedidigital.it/
https://www.ilsecoloxix.it/edicola/profilo/newsletter.jsp
https://www.ilsecoloxix.it/edicola/edicola.jsp
https://shop.ilsecoloxix.it/abbonati/all/all/snodo/ATP_SNODO/all
https://shop.ilsecoloxix.it/offertaregalodigitale/all/all/minisito/ATP_HP_quotidiano/all
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuR5o2Iz9hPgZ2SX3fD0P8l9r2COWNeDw8YZOsrr1xFUMLF-KH5oaEsopo4G4BE0_vleHc_kW0vgRXy2oXluZULkqu1WQ3qaVpQyJdG9EpIgbJfjpzbxx3ccDlkcGaF7qWdxjc3HH4vVVIwNkT6ORqnVGVTfV1ttE-MOJxrVeAfkJLtAsCAPb3laFLMYCPwLu9wLOA_FR2zwkUZE-HnsUKgUSppoATV6H-BcJC4S3hOFw487holHEKUhiD4brKXn-PSNuynWm25aKQrEnoKABTiOuwS1W1G8UZA3UbWI7PdFQhnFn12TCVbtTmzOZN_7_gqfLzQq3ErtXo&sai=AMfl-YSKNTR--qtLOS-P85S1--JC0Tf6Iy22q4ku-bTSNinNObmhfdj3KR0mgu9JlTOjY3WBGlA7Kw6cQl7Q-_NNj8qVPCs84UbOoU-NSBiK9ISzt6ZmMqqArXBByG737UE&sig=Cg0ArKJSzFjx6uf9RPh-&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.luckyred.it/e-stata-la-mano-di-dio-prevendite/
https://www.ilsecoloxix.it/genova
https://www.ilsecoloxix.it/edicola/profilo/profiloutente.jsp


25/11/21, 08:47 Prevenire le alluvioni con sensori e satelliti, così a Genova viene svelato il progetto-pilota - Il Secolo XIX

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/prevenire-le-alluvioni-con-sensori-e-satelliti-cosi-viene-svelato-il-progetto-pilota-1.40958036 2/14

Il piano finanziato dai fondi europei Pon-Metro al centro di Genova Smart Week. E sulla
sicurezza dei trasporti pubblici con il 5G in cordata Leonardo, Comune, Amt e Cnr

FRANCESCO MARGIOCCO
24 NOVEMBRE 2021

  

Nella stessa direzione si sta muovendo anche Leonardo, la multinazionale italiana della difesa, che

ha messo di recente sul mercato la piattaforma software X-2030. «Per controllare il territorio i dati

sono moltissimi, provenienti da fonti diverse: satelliti, aeroplani, sensori sul campo. La nostra

soluzione li integra», spiega Giacomo Speretta, senior vice president della divisione cyber-security

di Leonardo, con delega al marketing. «È una tecnologia nata come supporto alle operazioni di

polizia, per la gestione dell’ordine pubblico, ma si è poi allargata alla gestione della mobilità, per il

trasporto pubblico, alla prevenzione del Covid, per evitare assembramenti, e contro il degrado, per

fermare sul nascere le discariche abusive». 

I progetti comunali �nanziati dal programma Pon-Metro e la piattaforma di Leonardo sono tra i

protagonisti della Genova Smart Week, la settimana di convegni in corso da lunedì in città.

Organizzata dal Comune e dall’Associazione Genova Smart City, che ha alla guida la presidente

Daniela Ameri, insieme al Clickutility Team, la rassegna si apre lunedì alle 9.30 nel Salone di

Rappresentanza di Palazzo Tursi. Saranno presenti politici, dal sindaco Marco Bucci al viceministro

Genova - Con i suoi quasi 60 miliardi, la transizione ecologica è la star del Pnrr, il cardine del piano

per il rilancio e l’ammodernamento del Paese. Le sue ricadute sul territorio sono molte. Non solo

turbine eoliche e celle fotovoltaiche ma illuminazione pubblica intelligente e a basso consumo,

riquali�cazione energetica dei palazzi, autobus elettrici, monitoraggio ambientale. 

Fa parte di quest’ultima famiglia un progetto in corso a Genova per il controllo, ravvicinato, di

alluvioni e frane. Raccogliendo i dati raccolti dai sensori già presenti sul territorio per la

misurazione degli eventi atmosferici, e da altri sensori più recenti, il progetto li fa convogliare in

un’unica piattaforma dove algoritmi li elaborano e li traducono in previsioni aggiornate in tempo

reale. «I sensori esistono e funzionano già, ma questo sistema ha il vantaggio di farli comunicare

tutti tra loro, – spiega Elena Levratti – Il risultato è una capillarità delle informazioni, che sono

molto precise e molto ancorate al territorio».

Levratti si occupa, per il Comune di Genova, di Pon-Metro, un programma nazionale �nanziato

dall’Unione europea con coltre 858 milioni di euro, da destinare a progetti di digitalizzazione, o di

inclusione sociale, delle città metropolitane. «Per la digitalizzazione, Genova ha un budget di 10

milioni suddivisi in 14 progetti», spiega. Il monitoraggio capillare di frane e alluvioni è uno dei più

innovativi: per essere ancora più capillare, il sistema vuole sfruttare non soltanto i sensori

installati in luoghi prestabiliti, ma anche quelli mobili, che indossiamo al polso con gli smartwatch

o teniamo in tasca con gli smartphone. «Questo sarà il nostro prossimo obiettivo», dice Levratti. 
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allo Sviluppo economico Alessandra Todde, manager, da Enrico Maria Bagnasco, chief technology

of�cer di Sparkle, a Enrico Castanini, amministratore unico di Liguria digitale, ricercatori e

professori come Guido Paliaga del Cnr o Paola Girdinio dell’Università di Genova. 

Girdinio partecipa alla rassegna anche in qualità di presidente del competence center Start 4.0,

l’associazione che riunisce imprese e enti di ricerca per promuovere la digitalizzazione, in Liguria,

dei processi produttivi e non solo. Con Vodafone come capo�la di una cordata formata insieme a

Leonardo, Cnr, Comune di Genova e Amt, il competence center sta sperimentando l’uso del nuovo

standard di telecomunicazione, il 5G, per la sicurezza dei trasporti pubblici. 

«In prospettiva, il 5G renderà il traf�co su strada molto più �uido». La promessa è di Marco

Beltrami, presidente di Amt, che la illustra con un paio di esempi. «I semafori intelligenti, che sono

il primo passo verso la guida autonoma, riconosceranno un autobus al suo avvicinarsi e, se le

circostanze lo permetteranno, faranno in modo che la luce sia verde. I sensori dei bus potranno

rilevare le buche sull’asfalto, e accelerare gli interventi di manutenzione. Cosa, questa, che stiamo

già sperimentando». 

L’edizione di quest’anno è segnata dalla pandemia e, rispetto alle versioni precedenti, avrà un

format diverso, in parte in presenza e in parte in streaming (informazioni sul sito

www.genovasmartweek.it). Uno degli appuntamenti clou, l’1 e 2 dicembre, sarà la nona edizione di

Move.App Expo, evento nazionale dedicato all’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico, su

ferro e gomma. «Noi saremo presenti in modo massiccio, con il 5G ma anche con la nostra �otta di

autobus elettrici», dice Beltrami. Una parte del dibattito sarà incentrata sul concetto di “mobility as

a service”, che vuol dire integrare i diversi servizi di trasporto pubblico e renderli accessibili

attraverso lo smartphone, con una piattaforma su cui far convergere tutte le informazioni.

Particolare attenzione sarà dedicata alle esperienze già vissute in alcune città e alle piattaforme

migliori, che assemblino tutte le modalità di trasporto e offrano diverse possibili combinazioni: bike

sharing più treno più bus, ad esempio. 

Un altro probabile tema di discussione, e campanello d’allarme, sarà il pericolo, dietro l’angolo,

che la piattaforma diventi un monopolista, un Amazon del trasporto pubblico. Le istituzioni

dovranno impedirlo.

Bici moderne e più veloci disponibili dal 2021 (vedi prezzi)

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CXoqgG0CfYcyqJ9uBgQef7JXoCbzs24hm1rmo0voO3dkeEAEg-6m7IWD9komEsBGgAbDLm_sDyAECqQJaBLSOhs-yPuACAKgDAcgDCKoE9QJP0KkSSxX3ft0u_hs6gbjSkKYn9MBepQW9YCjC80kFC0qkRFIx1ONhD-7J73HFHRFsWwcM0PYi76hXy3Eu_y8LBzy1CbRhij1X5D8rMqS3VO3aWf4O5Hm076KAzKBMPWWdJVtO1LUgWsiKLnxt4OUXkYlUTEY59t7fO2rdDhcsE2LcQQNQQaQNoHDymqa8sNB6YMgtJuqAVsmLpr5t9irbiX5HmBEp8QLtRLCmJYrkRHu1Pkk2RrUtd1b6AGiB99uaWbeevX9myKZIrEj6Ih3bLJg0eBU8Jxilwsr3bTXtAfb1tFlUFrN8GBIleciUZ85KXBg-cbcATHKlk_E45seVcUKYmM7rMIL9r8dayqMVgbumXCRTQ23we_nkgailzhT97nG_RC5gPRcTQHKjRlfXMTuNdLsg-4-zyvUKk-gOI3HZocWphtHcMjNTG2WRZ73PNZzq6-uE-Qe2UHWXFJPWpvJftyw8y26nA6Y2XjB3xalQP3lHwAT91Zyo4gPgBAGgBgKAB7Dy-7wCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIjhgBAQARgdsQnJfFKr7Gkp0IAKA4oKgwJodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz8mZHNfYV9jaWQ9NjY1MzQwNDQ4JmRzX2FfY2FpZD0xNDg3Mjk5NjU0OSZkc19hX2FnaWQ9MTI5NDcwMjQ1NjI5JmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9NTYyOTI1MTUzMDIzJmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPWNvbnRlbnQmZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9ZCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBuAwB2BMN0BUBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASFeRoZxG-OQ1ibHCZI4ucA7L1WVuBxQ&sig=AOD64_2IxD1rmE4hYQzlr77QqpT4GPHINg&client=ca-pub-8541590135395559&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.philips.it/healthcare/sites/lumify/demo%3Forigin%3D7_700000002188809_71700000087471790_58700007516386638_%26dmcm%3DEAIaIQobChMIjKTXv4Oz9AIV20DgCh0fdgWdEAEYASAAEgLX6vD_BwE%26gclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMIjKTXv4Oz9AIV20DgCh0fdgWdEAEYASAAEgLX6vD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AVnZM0K3fGe8bBeaR72VQCs0plZmhM_hfIW63-dRNZhtzJksDunk_zZWg7N2d_ppn7cuXv4nsib6FIHOMRzk9k6jhUYJlZdJUSkokCaEwQQ04IhKJg2CxbkfeIr3h5MZswI4W3cwy2wdkC8bMWDcCiyQcQSA-bhAQmEJJvUNJaAsbfmNdvXoau4HlEEvPm5--WOHLKacGku7H7Aw8XCNs-jf3cyXGIJI6rxhddpvoJEpmrZQr1GW2E5AYTjmeH22GVUc4_vetzm_qZ-iaF-1N3HQRSLM4I-3_ty1mHKKVxoNe3zmHy_r4i4dwz3MYQG5rcm_n1voSz7qOxgwG27-9YyJ_plL0JF0typyJfhDmvX3EoWfAK5TmugMqqZQNK0MSCpxPA0HpIgjdmsJ5ricAac4gjDoWds5GNO0NCoCtRJ6KSqm_XVr8_T1nWG0OH-jE-29X9b6JVzgudstsdR0MOc9q2GPxcxUlzPKWiRmw1bYBW8ktXyiWbpf5lE88L1vRIpweUPdzEP3ATwZAZC_ioMUmTd6EZQToVNxqjWDkykzHrnRIEhjtMXWxCZNKiQBDnycCbJjgMY7FRraied2i0oMo6FVU_0EeEhkVg5tA7AlTM8X7Ynkw9_gNIk8jWsW6TD0HmR2j0DgHK25bnl6hfgOy7quW7GXxA7ps_L9Y9WWP3chNdha142vq6l543XZrb7tXgcK-Nzd0hUeEqZLKBahAZ9G_SG4gQKSs2EQInOs1T_GewCaMFzZaU1sVVXKbChxWzU_L1qNvL9q0lz3g4jCdpUSLpR5U9p_pa66EzIdmT9ndHUNkIHBNkZHU3uIjCGtru9VwGnrtUyVBfNgp9bL3qXEYmG4VIV73Ml4HhctnmQNn7xZtUukzIMVW3lzZ84ciVoi1fgtdcyv-dkfBKMO2hSlNzacU7pbRoaZsDB7lmJsp7tVTjV86i0-oDVM-56U9C-RG5ht4t4yeuTwHmOlIzPv-ip_dULpwNVCSepMxGDABOYI50oPVYjai3hJlRpIjW5XtgF2A6jgk26H-SWm7XDNuNw5m2pa9XQ2tlBTTUGWJCpzcfYCzMDO4ed-fDs-4d1D4a6rLD1Q1kB8oZpvxecCbF5uCwrfjRWGETh3ey72TItPyyZm4Oe5xw1A3WGiNT90-H4D2YeWbog8WS_x4R9OEzXG7YkAvD9k5qtCEQ6Un9XP197PLeHhoxMu1aGdYoDAc2FVb4sFCthMNsd3lFgEgrY3qyvE-k4HnuUEAlAGgGzf9YO4__x2_oT7q6TBjupeG3jJaKf4nvfOktnn-uVxMMHXMgEEqJP1pNJ5frcEq2XYKr-ZXY4gXnSnHCcrIcINhSI9huBaVco6BbjrDlM7dUnGrQhuQPOcM_BJApDKjupAD1EbX_BkHRffA0L2qnqB81iwjXEAePaO6fP5IJoAHhwNU48KFn1ea_PH2HP0RbVjOP1bYXL-Kxa2K1NU2zAffvZ7v2YETVSI5naKU0oxQElfo_OS6eBTjDKf3_Rza_dRmr7XXXejHHRPUeIQB9ZJY8zEtHnOlkWLbinfRdFjTji5jH5_Hy5mRiNo4zXO5AWhyJflNp0usxGcB6BcyvKzrFCPEDIPcQxx8HezFINWuefh66weNvqQzYni-Y-EDyyNHwA1V-4ENWhKYpO5kWcj4lFBDRMuu4Gs3hmoUHVT0tLHn5n9N9u8osAG2fsZYK6nHigk704W31269xXesfeXLa9vj6d6yGO1uHiwPXmNHErX8n22KcWIL77YTmoMcAjtvVKMYpkdBiwzaknpCUDA_dRoLMylW24_jKp21aDvPK92CBwsIZZb4Ohch7uDl3aMFcC43RKw5UitlJKNligTOiGl_tkyk6F8SKEH-jzFrjBWMuIm0ylp5t-NRYbgrZSJzh5np56GXf53FEWUUTLismpQXmhZt8AQDmydu3PsaQxfpW-Dg7CoCgH0WiTgXkXFIjrmpdcpP_Rg_kZsnZCdwykAjPRVTjl1F_O-K-aEHJYycde8FhPtn7mtV9nudoTNyCpJ4RlaSi7Qrng3omkxPHZq0koO9VhLjjxyT4WqwjufrnlozcbxHC5E0UwSQWoueyu8LgSqTUThmy0ST6nG_omBKdJd7S3JyDlVgG8LefVEqf1vLXKhSFatKCOKsVbrrMfkYKDWBOA_RDGGZMDeWWGr1iwqleIbsIwnpxij_YoEWZiJ3_4KiSZckgZX6VvW-MioMQa1xirDONyiU6cF1xecDsdLNA6iuTIPCeE4USrYeCav0AkUcPMVy3SK1pNG9GaAFDvj6M2dxTxSLcpBIFEe6W6LLZHL0P-wI1edJrL_2gMoifQhU4BgrsZm8Pc-mbwvfmqMWmCHBbQwwgNSiw
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AVnZM0K3fGe8bBeaR72VQCs0plZmhM_hfIW63-dRNZhtzJksDunk_zZWg7N2d_ppn7cuXv4nsib6FIHOMRzk9k6jhUYJlZdJUSkokCaEwQQ04IhKJg2CxbkfeIr3h5MZswI4W3cwy2wdkC8bMWDcCiyQcQSA-bhAQmEJJvUNJaAsbfmNdvXoau4HlEEvPm5--WOHLKacGku7H7Aw8XCNs-jf3cyXGIJI6rxhddpvoJEpmrZQr1GW2E5AYTjmeH22GVUc4_vetzm_qZ-iaF-1N3HQRSLM4I-3_ty1mHKKVxoNe3zmHy_r4i4dwz3MYQG5rcm_n1voSz7qOxgwG27-9YyJ_plL0JF0typyJfhDmvX3EoWfAK5TmugMqqZQNK0MSCpxPA0HpIgjdmsJ5ricAac4gjDoWds5GNO0NCoCtRJ6KSqm_XVr8_T1nWG0OH-jE-29X9b6JVzgudstsdR0MOc9q2GPxcxUlzPKWiRmw1bYBW8ktXyiWbpf5lE88L1vRIpweUPdzEP3ATwZAZC_ioMUmTd6EZQToVNxqjWDkykzHrnRIEhjtMXWxCZNKiQBDnycCbJjgMY7FRraied2i0oMo6FVU_0EeEhkVg5tA7AlTM8X7Ynkw9_gNIk8jWsW6TD0HmR2j0DgHK25bnl6hfgOy7quW7GXxA7ps_L9Y9WWP3chNdha142vq6l543XZrb7tXgcK-Nzd0hUeEqZLKBahAZ9G_SG4gQKSs2EQInOs1T_GewCaMFzZaU1sVVXKbChxWzU_L1qNvL9q0lz3g4jCdpUSLpR5U9p_pa66EzIdmT9ndHUNkIHBNkZHU3uIjCGtru9VwGnrtUyVBfNgp9bL3qXEYmG4VIV73Ml4HhctnmQNn7xZtUukzIMVW3lzZ84ciVoi1fgtdcyv-dkfBKMO2hSlNzacU7pbRoaZsDB7lmJsp7tVTjV86i0-oDVM-56U9C-RG5ht4t4yeuTwHmOlIzPv-ip_dULpwNVCSepMxGDABOYI50oPVYjai3hJlRpIjW5XtgF2A6jgk26H-SWm7XDNuNw5m2pa9XQ2tlBTTUGWJCpzcfYCzMDO4ed-fDs-4d1D4a6rLD1Q1kB8oZpvxecCbF5uCwrfjRWGETh3ey72TItPyyZm4Oe5xw1A3WGiNT90-H4D2YeWbog8WS_x4R9OEzXG7YkAvD9k5qtCEQ6Un9XP197PLeHhoxMu1aGdYoDAc2FVb4sFCthMNsd3lFgEgrY3qyvE-k4HnuUEAlAGgGzf9YO4__x2_oT7q6TBjupeG3jJaKf4nvfOktnn-uVxMMHXMgEEqJP1pNJ5frcEq2XYKr-ZXY4gXnSnHCcrIcINhSI9huBaVco6BbjrDlM7dUnGrQhuQPOcM_BJApDKjupAD1EbX_BkHRffA0L2qnqB81iwjXEAePaO6fP5IJoAHhwNU48KFn1ea_PH2HP0RbVjOP1bYXL-Kxa2K1NU2zAffvZ7v2YETVSI5naKU0oxQElfo_OS6eBTjDKf3_Rza_dRmr7XXXejHHRPUeIQB9ZJY8zEtHnOlkWLbinfRdFjTji5jH5_Hy5mRiNo4zXO5AWhyJflNp0usxGcB6BcyvKzrFCPEDIPcQxx8HezFINWuefh66weNvqQzYni-Y-EDyyNHwA1V-4ENWhKYpO5kWcj4lFBDRMuu4Gs3hmoUHVT0tLHn5n9N9u8osAG2fsZYK6nHigk704W31269xXesfeXLa9vj6d6yGO1uHiwPXmNHErX8n22KcWIL77YTmoMcAjtvVKMYpkdBiwzaknpCUDA_dRoLMylW24_jKp21aDvPK92CBwsIZZb4Ohch7uDl3aMFcC43RKw5UitlJKNligTOiGl_tkyk6F8SKEH-jzFrjBWMuIm0ylp5t-NRYbgrZSJzh5np56GXf53FEWUUTLismpQXmhZt8AQDmydu3PsaQxfpW-Dg7CoCgH0WiTgXkXFIjrmpdcpP_Rg_kZsnZCdwykAjPRVTjl1F_O-K-aEHJYycde8FhPtn7mtV9nudoTNyCpJ4RlaSi7Qrng3omkxPHZq0koO9VhLjjxyT4WqwjufrnlozcbxHC5E0UwSQWoueyu8LgSqTUThmy0ST6nG_omBKdJd7S3JyDlVgG8LefVEqf1vLXKhSFatKCOKsVbrrMfkYKDWBOA_RDGGZMDeWWGr1iwqleIbsIwnpxij_YoEWZiJ3_4KiSZckgZX6VvW-MioMQa1xirDONyiU6cF1xecDsdLNA6iuTIPCeE4USrYeCav0AkUcPMVy3SK1pNG9GaAFDvj6M2dxTxSLcpBIFEe6W6LLZHL0P-wI1edJrL_2gMoifQhU4BgrsZm8Pc-mbwvfmqMWmCHBbQwwgNSiw
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxzHXG0CfYc2qJ9uBgQef7JXoCbzs24hm1rmo0voO3dkeEAEg-6m7IWD9komEsBGgAbDLm_sDyAECqQJaBLSOhs-yPuACAKgDAcgDCKoE9QJP0NHH896jIFltyUsQ8n5L2Aip0e8exxWi3fHp0xdrTu3SzCFCabnfo5dfLQzYeVB8pFBm2LFhY4rN_iG8I-b6Y1FaWSRK-lA_VNOq9ZOt5EJY5JzEO0ZjllEXayH1nv_mE-OzHCUmQI7ioUhwpv3CqZkpQhPgsBxsumnky_bs1Z2Mk9kE9SfrriJPV2UF9AmdMyHE_HB3gcQDReRVg7v0LYRpi7Qc5CTMUae4-HYWsZ5vxL0MjIGkRCjLiEVAe_Yx-RaUa70p4Ul3U0k7nLkxFnK7xfBswsgADPjS70mv4IKj18nruBQaF-7AZzlLj5nEvEjWXHrW3FzR3C-PDn9nYwZMWM0H6iek8TVs_eJ1YYVhOOKbBwVSr57NTYjT5K2IMfqP0JlslweqqmXi_Qzx3bU4bseoWplydrVdxSKfjhI3WrZd3Hyw465x4cXRXox_6wfn58-v8A_rosyUWqsxL71IfCRDgJWebRNPOqjlgwqeoJRQwAT91Zyo4gPgBAGgBgKAB7Dy-7wCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIjhgBAQARgdsQnJfFKr7Gkp0IAKA4oKgwJodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz8mZHNfYV9jaWQ9NjY1MzQwNDQ4JmRzX2FfY2FpZD0xNDg3Mjk5NjU0OSZkc19hX2FnaWQ9MTI5NDcwMjQ1NjI5JmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9NTYyOTI1MTUzMDIzJmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPWNvbnRlbnQmZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9ZCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBuAwB2BMN0BUBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASFeRo57loRTguDNHAguyt7rXubPUVvw&sig=AOD64_3DBvp0Zt3QbBYH4lOwT0ApuGv59g&client=ca-pub-8541590135395559&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.philips.it/healthcare/sites/lumify/demo%3Forigin%3D7_700000002188809_71700000087471790_58700007516386638_%26dmcm%3DEAIaIQobChMIjaTXv4Oz9AIV20DgCh0fdgWdEAEYASAAEgJuQ_D_BwE%26gclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMIjaTXv4Oz9AIV20DgCh0fdgWdEAEYASAAEgJuQ_D_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AVnZM0Lt2UrKpACy21Vkk58o10ZKkeCFe2bXUQYQoTfuo5qKzyWrHjJFfy_Df1Z_3lIsIPO2B8JEY7ffY_XpOOWuma2w_c430ogJo3J_z9R62GkDsI5-isSeOXtJsn-lDku3_wzWAx00GrmcDAQPQe7lJ4uPU6rHZ1l_GkIzqaw1j5WCbFMbJoU1zYl_ZjzyesajOkZVXYmCrWb4kmDct6N7wZeArwUps4pu3_fNyavmWf53xFGe31t37dab_vDRU2lI6_7OqJy2Zy-vAmw7ZthiWItuoN9Qd5Th4klxIknJWvZAp2Hpmc6A64UjDR5fQrqhcPZSFzmy23mSOoy4CirtE3_dZdZzZtwpcLGB0S9gI0aFOcIi77G7zUygSIibGC0l8WTtG-W0QwxTEF1iRm0ifXTwb3UfQxxW9-BTayzTe2wVlXj2aZ2YHiKUM_l6NI8b2qmgo6z2t8sAtiJLmXTF_qNEBGnjGHCPxIYF1nubyqZ9D5QpqFL9BCX0csXREJNERzRy9fWazilQ4dSx-uHcHT2qwELhHPq7_Co2qg84PaBxKngdVJgFHrwT1gjs3ZpmlyRr451FqfiPXgyWvbvpw1UvEwa8JjtRP3fBROlp0fMIzF8q4vJdC1h4onuOFTG_uv7FevwcHapX_R-XiMuPWybaybjOCTIwTC5PQYjF0SHELXNDlXlpLmygk_zXgYlsgt_r1xE1Y-coWxJDwvRh_1shNYQD_9xruUh8NmtYMs_nZlRoMWzU0gD5ldV0OpjWHHJUYIg6MabVzqigmwxfrE3scH_71SUHBcJGgz9ByyhdhG7fWtMJsA4sUa0V8xJCKJRFD4ZanmBgHFqK6ET7VmxyStLOs0w5RYW9Qvg_gJ66cNzzSbbOV0uHoYMG113XpZJ8OXbuwb1Dnd97iSABVelSpG31_bRw2Qf5SrAU65VV-sFseBSGADpw27-jrfbkw6ueGiZV8GnqdxHn-1VEyNbAWR7z-OsKbys9ARxWMs6bHi6QVTMkbn03HwCkVasSjafsI5pMRSrPNksDPD7sl9RQ7uTB0lMI0PIuuADj3ClwRFEwzVCfDazqf1TnG577XDEWcoH5YBI-9QhmGz7fHbbDoZUlNFRtI6kQRFOMPeBTlageFNCrkrDCzYbCtMueJGB3H59dg8dvEGnDtM4eAFzVMEBTZd9ZQXKO1a54e_U_aG6AnXQYgCPEBehH-XL_k4y2fQ4DYYC-4j9I0VfX2ufYOf1JWltw5_z5XydqZQY2tIG1w2w8arIIfcUdfDUCNqkHmQf2nJuyP2Ktcq1P0yTP2LoQTg4rx5n1YLpWPolMkFig3exXgz0DONgoeDGGT_ugHtRY13XLzC4drVRIepwFe2IVppwkpyI1R0eUWQ0-Z9nwt7OmtKfsPbB7dcuwbnbtS84QDlLp-V2f1z3F1hRpSQG-yclTe7rAKNBMocw01Kxs-Zy6pygC1ZplBqJWfo1PtAylfdRfutPrGC0n_SOLzRVOERyujiKQpJy4w_2JZmFPmzKvlTcpWCfnByVeWGpjlNX9gQ6IVRmlOKSxrsw9EWp27rrFC2YMk77I50GQOYmudBUt9A3gYwExAzrWozvfPDx7PUF5PIbwFuA8W6vT-Vl8mV82lcnOXPQy0CoSKfJyHmcD3khz35ao8Pj2zXhmlScTAzdVF1rbAtTc5jGT2mdyi6FROhJYB39jOWF6cRdxdBl1f6aixJUZ6PNRGGGmIHvI4PXeQZTRZGGm6uGA3ACL89RjfUWMYgzhuAolbr-K4_F9MycKzcNiQgOlyuEkJKv9vljctU5lfzEmasxbwS_WIQ4l4yEMwRRne5Dx-T4KFoelkx6ThC4qflEU2kJfYbyQ4GOE3c7F3anT2yKv5UAkd_YbNzlO7JyWg6_khpY4Gq17qZ4E7UCJk7n-YzZQzRytYJoJerQIZllqctTpBHuiydlqTrUB4euggx65t60JMBckyFBp8qxUt_kIcRG4GYzvmIYmKAvjnaDGHNGrwBrF2HtHI43splQ8OXPqKZIrqDDkcoaEuudG-Y04wm1pTaetDr_cHLaQJDFMgFbl2M3tcSxcP6b8Q3VCeWYxjOd9Bz7J_trt81GJPI0Am2OEJbkUnUzbZpVN2z48JQuPKfcaDiemX8kEsZ048WJcdHYydPI_lTsIemnEqVbaLItSzaXGpgLIuyTH1e-S3nYfzIWT8Lm1osMR7zWhm1AknJ8w29QKwTiWkQQVAKvt5HXk3dCwMXuYE6bXuTqRnwQ3g209sksomRITJOH0pt1V3-NyUdcv17kqyAp-J7NVxMgUsfuiYiCUOZ2pXZvWrVQn8C8Mpuq4EZ3NDnCXpM_nEM6aNZRlluy7q4Vmb1BPloQVzg
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AVnZM0Lt2UrKpACy21Vkk58o10ZKkeCFe2bXUQYQoTfuo5qKzyWrHjJFfy_Df1Z_3lIsIPO2B8JEY7ffY_XpOOWuma2w_c430ogJo3J_z9R62GkDsI5-isSeOXtJsn-lDku3_wzWAx00GrmcDAQPQe7lJ4uPU6rHZ1l_GkIzqaw1j5WCbFMbJoU1zYl_ZjzyesajOkZVXYmCrWb4kmDct6N7wZeArwUps4pu3_fNyavmWf53xFGe31t37dab_vDRU2lI6_7OqJy2Zy-vAmw7ZthiWItuoN9Qd5Th4klxIknJWvZAp2Hpmc6A64UjDR5fQrqhcPZSFzmy23mSOoy4CirtE3_dZdZzZtwpcLGB0S9gI0aFOcIi77G7zUygSIibGC0l8WTtG-W0QwxTEF1iRm0ifXTwb3UfQxxW9-BTayzTe2wVlXj2aZ2YHiKUM_l6NI8b2qmgo6z2t8sAtiJLmXTF_qNEBGnjGHCPxIYF1nubyqZ9D5QpqFL9BCX0csXREJNERzRy9fWazilQ4dSx-uHcHT2qwELhHPq7_Co2qg84PaBxKngdVJgFHrwT1gjs3ZpmlyRr451FqfiPXgyWvbvpw1UvEwa8JjtRP3fBROlp0fMIzF8q4vJdC1h4onuOFTG_uv7FevwcHapX_R-XiMuPWybaybjOCTIwTC5PQYjF0SHELXNDlXlpLmygk_zXgYlsgt_r1xE1Y-coWxJDwvRh_1shNYQD_9xruUh8NmtYMs_nZlRoMWzU0gD5ldV0OpjWHHJUYIg6MabVzqigmwxfrE3scH_71SUHBcJGgz9ByyhdhG7fWtMJsA4sUa0V8xJCKJRFD4ZanmBgHFqK6ET7VmxyStLOs0w5RYW9Qvg_gJ66cNzzSbbOV0uHoYMG113XpZJ8OXbuwb1Dnd97iSABVelSpG31_bRw2Qf5SrAU65VV-sFseBSGADpw27-jrfbkw6ueGiZV8GnqdxHn-1VEyNbAWR7z-OsKbys9ARxWMs6bHi6QVTMkbn03HwCkVasSjafsI5pMRSrPNksDPD7sl9RQ7uTB0lMI0PIuuADj3ClwRFEwzVCfDazqf1TnG577XDEWcoH5YBI-9QhmGz7fHbbDoZUlNFRtI6kQRFOMPeBTlageFNCrkrDCzYbCtMueJGB3H59dg8dvEGnDtM4eAFzVMEBTZd9ZQXKO1a54e_U_aG6AnXQYgCPEBehH-XL_k4y2fQ4DYYC-4j9I0VfX2ufYOf1JWltw5_z5XydqZQY2tIG1w2w8arIIfcUdfDUCNqkHmQf2nJuyP2Ktcq1P0yTP2LoQTg4rx5n1YLpWPolMkFig3exXgz0DONgoeDGGT_ugHtRY13XLzC4drVRIepwFe2IVppwkpyI1R0eUWQ0-Z9nwt7OmtKfsPbB7dcuwbnbtS84QDlLp-V2f1z3F1hRpSQG-yclTe7rAKNBMocw01Kxs-Zy6pygC1ZplBqJWfo1PtAylfdRfutPrGC0n_SOLzRVOERyujiKQpJy4w_2JZmFPmzKvlTcpWCfnByVeWGpjlNX9gQ6IVRmlOKSxrsw9EWp27rrFC2YMk77I50GQOYmudBUt9A3gYwExAzrWozvfPDx7PUF5PIbwFuA8W6vT-Vl8mV82lcnOXPQy0CoSKfJyHmcD3khz35ao8Pj2zXhmlScTAzdVF1rbAtTc5jGT2mdyi6FROhJYB39jOWF6cRdxdBl1f6aixJUZ6PNRGGGmIHvI4PXeQZTRZGGm6uGA3ACL89RjfUWMYgzhuAolbr-K4_F9MycKzcNiQgOlyuEkJKv9vljctU5lfzEmasxbwS_WIQ4l4yEMwRRne5Dx-T4KFoelkx6ThC4qflEU2kJfYbyQ4GOE3c7F3anT2yKv5UAkd_YbNzlO7JyWg6_khpY4Gq17qZ4E7UCJk7n-YzZQzRytYJoJerQIZllqctTpBHuiydlqTrUB4euggx65t60JMBckyFBp8qxUt_kIcRG4GYzvmIYmKAvjnaDGHNGrwBrF2HtHI43splQ8OXPqKZIrqDDkcoaEuudG-Y04wm1pTaetDr_cHLaQJDFMgFbl2M3tcSxcP6b8Q3VCeWYxjOd9Bz7J_trt81GJPI0Am2OEJbkUnUzbZpVN2z48JQuPKfcaDiemX8kEsZ048WJcdHYydPI_lTsIemnEqVbaLItSzaXGpgLIuyTH1e-S3nYfzIWT8Lm1osMR7zWhm1AknJ8w29QKwTiWkQQVAKvt5HXk3dCwMXuYE6bXuTqRnwQ3g209sksomRITJOH0pt1V3-NyUdcv17kqyAp-J7NVxMgUsfuiYiCUOZ2pXZvWrVQn8C8Mpuq4EZ3NDnCXpM_nEM6aNZRlluy7q4Vmb1BPloQVzg
https://trck.tracking505.com/d4b3b0e9-a663-40ea-9d0d-de2d8c875502?site=itedi-ilsecoloxix-p&site_id=1074531&title=Bici+moderne+e+pi%C3%B9+veloci+disponibili+dal+2021+%28vedi+prezzi%29&platform=Desktop&campaign_id=14310549&campaign_item_id=3053078632&thumbnail=https%3A%2F%2Frgi.bar%2Ftools%2Fcropper%2Fimages%2Fprod%2FP3lH7hf4CGuEUzt.jpg&click_id=GiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByD7n1Uoi-j0wteSnPbcAQ


25/11/21, 08:47 Prevenire le alluvioni con sensori e satelliti, così a Genova viene svelato il progetto-pilota - Il Secolo XIX

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/prevenire-le-alluvioni-con-sensori-e-satelliti-cosi-viene-svelato-il-progetto-pilota-1.40958036 4/14

Biciclette elettriche | Ricerca annunci | Sponsorizzato

Hyundai | Sponsorizzato

Mazda | Sponsorizzato

Nuova Hyundai IONIQ 5.100% elettrica. Power your world.

Mazda MX-30 con noleggio Mazda Rent. Scopri l'offerta

In collaborazione con Sky | Sponsorizzato

Gomorra, le madri, le mogli: il male negli occhi delle donne

Telefoni VoIP | Cerca annunci | Sponsorizzato

Appartamenti per anziani | Ricerca annunci | Sponsorizzato

Addio cellulare, benvenuto VoIP (scopri perché molti stanno passando al
VoIP).

Nuovi appartamenti per la pensione vicino a Camogli (dai un'occhiata ai
prezzi)

La Repubblica per Edison | Sponsorizzato

I rifiuti elettrici ed elettronici prodotti nell'ultimo anno pesano più
della Grande Muraglia cinese

https://trck.tracking505.com/d4b3b0e9-a663-40ea-9d0d-de2d8c875502?site=itedi-ilsecoloxix-p&site_id=1074531&title=Bici+moderne+e+pi%C3%B9+veloci+disponibili+dal+2021+%28vedi+prezzi%29&platform=Desktop&campaign_id=14310549&campaign_item_id=3053078632&thumbnail=https%3A%2F%2Frgi.bar%2Ftools%2Fcropper%2Fimages%2Fprod%2FP3lH7hf4CGuEUzt.jpg&click_id=GiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByD7n1Uoi-j0wteSnPbcAQ
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=itedi-ilsecoloxix-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Desktop%20Below%20Article%20Thumbnails%202nd%20|%20Card%201:
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1174004.3661022MANZONIIT/B25294795.295423168;dc_trk_aid=488558652;dc_trk_cid=145690079;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByDvg1IokInCmtSIve21AQ#tblciGiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByDvg1IokInCmtSIve21AQ
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=itedi-ilsecoloxix-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Desktop%20Below%20Article%20Thumbnails%202nd%20|%20Card%202:
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077254170&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1085267431&ord=$%7BCACHEBUSTER%7D&utm_source=Manzoni_IT&utm_medium=CPC&utm_campaign=2021_11_MX-30_NOVEMBRE-DICEMBRE_424344&utm_content=Click_native_A.Manzoni%2526C.S.p.A._NetworkTaboola_offerta&utm_term=1077254170&tblci=GiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByDl-1Eok6CBh9KwvcgM#tblciGiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByDl-1Eok6CBh9KwvcgM
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=itedi-ilsecoloxix-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Desktop%20Below%20Article%20Thumbnails%202nd%20|%20Card%202:
https://www.repubblica.it/dossier/spettacoli/gomorra-5/2021/11/16/news/gomorra_5_le_donne-325854562/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByCFjlIo-LP9p5Gu8btU#tblciGiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByCFjlIo-LP9p5Gu8btU
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=itedi-ilsecoloxix-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Desktop%20Below%20Article%20Thumbnails%202nd%20|%20Card%203:
https://www.offthestuff.com/7955e8e8-e4e4-4864-ac54-4a9f4ae3ba69?site=itedi-ilsecoloxix-p&site_id=1074531&title=Addio+cellulare%2C+benvenuto+VoIP+%28scopri+perch%C3%A9+molti+stanno+passando+al+VoIP%29.&platform=Desktop&campaign_id=13664055&campaign_item_id=3046992520&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F47eb10c917190ab75b3b6f3a84161730.png&site_domain=ilsecoloxix.it&click_id=GiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByCF8VQonczayZ_xtJL9AQ#tblciGiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByCF8VQonczayZ_xtJL9AQ
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=itedi-ilsecoloxix-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Desktop%20Below%20Article%20Thumbnails%202nd%20|%20Card%204:
https://www.offthestuff.com/11d330fe-1bce-435d-9127-5903e0ddead2?site=itedi-ilsecoloxix-p&site_id=1074531&title=Nuovi+appartamenti+per+la+pensione+vicino+a+Camogli+%28dai+un%27occhiata+ai+prezzi%29&platform=Desktop&campaign_id=13658759&campaign_item_id=3046962529&thumbnail=https%3A%2F%2Fnative-images.s3.amazonaws.com%2F60e9c0af7ef82df75e14b3457ef41d9f.jpeg&site_domain=ilsecoloxix.it&click_id=GiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByCF8VQo07Pcw-u77KAy#tblciGiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByCF8VQo07Pcw-u77KAy
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=itedi-ilsecoloxix-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Desktop%20Below%20Article%20Thumbnails%202nd%20|%20Card%204:
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/sostenibilita/2021/10/13/news/rifiuti_elettrici_elettronici_grande_muraglia-322089036/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByCFjlIotPH-yOTHnKI9#tblciGiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByCFjlIotPH-yOTHnKI9
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=itedi-ilsecoloxix-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Desktop%20Below%20Article%20Thumbnails%202nd%20|%20Card%205:


25/11/21, 08:47 Prevenire le alluvioni con sensori e satelliti, così a Genova viene svelato il progetto-pilota - Il Secolo XIX

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/prevenire-le-alluvioni-con-sensori-e-satelliti-cosi-viene-svelato-il-progetto-pilota-1.40958036 5/14

LEGGI ANCHE

"Salviamo la memoria degli Archivi di Stato": scatta la
mobilitazione degli accademici dopo il caso di Genova

ANNAMARIA COLUCCIA

Chef Caccioppoli porta la stella al “San Giorgio”: “Qui per amore, in cucina sono un
camaleonte”

EMANUELE ROSSI

Bogliasco, tamponi a tappeto nelle scuole

EDOARDO MEOLI

VIDEO DEL GIORNO

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssdcmGSLyG4M_08bY7pgffD9rD7aFJDdb93ffqOxNCAao5s_rI9IObb2tkY8f-ZdyrPMZU0gJOHhS_JmEIirGpmkynakTFb5s5pXvKw_FL0Dkvqrq7EpQuSxs7iyCf15W2tQxo44OFLN2Aiz_v8mV8pv7MHiLuLedrsw09yjQxYKK5owGvq5RLHlWmI5TV4y8Ig07Gc_n7QUMr_cyaPXXZkEBr3NOOazyKHK8_FBLZ72jWjMyILjImWbJsUrDpj_HWr6ARxlUP18UaLNYWe-v_BNrt9Qc5vuue2AHyR9_aWPCJX4KMUE5GYqaZ4uMqwRLZVlxuyTsoI61E&sai=AMfl-YT3Q0AbU2DdvlufOgS9Yd0rF5Z-CqV1S0cNJYXiWn8NLqDJRPcvKtq6XGtYjykMDwMzvAclsM4t5Wu6XsrCNbP9lNps5NILF_1Ac6CBxmdSAMD6-oIUs_QCOaDjsMo&sig=Cg0ArKJSzH1zYUYW_NTT&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.mondovicino.it/it/promozioni/black-friday/
https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/salviamo-la-memoria-degli-archivi-di-stato-scatta-la-mobilitazione-degli-accademici-1.40958039?ref=SXIX-LA-1
https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/salviamo-la-memoria-degli-archivi-di-stato-scatta-la-mobilitazione-degli-accademici-1.40958039?ref=SXIX-LA-1
https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/chef-caccioppoli-porta-la-stella-al-san-giorgio-qui-per-amore-in-cucina-sono-un-camaleonte-1.40957823?ref=SXIX-LA-2
https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/bogliasco-tamponi-a-tappeto-nelle-scuole-1.40957805?ref=SXIX-LA-3


25/11/21, 08:47 Prevenire le alluvioni con sensori e satelliti, così a Genova viene svelato il progetto-pilota - Il Secolo XIX

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/prevenire-le-alluvioni-con-sensori-e-satelliti-cosi-viene-svelato-il-progetto-pilota-1.40958036 6/14

Giacomo Poretti a Genova con "Chiedimi se sono di turno": l'intervista

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstgw2oWFzMjlz1sjy1Uw1etaPOPT9O28en_0hO-_K2mPoZv_HCRZWVuViPbQ_cYxMSPaFvlVKsSrsjWsF2muGfOR7F3PfnGG5P-1OzPayf78_h02nOaVcNBPfj9fqVGkyHvBW3cA_r3dd44-cKq6eJEdgXu2zcK59-UEYXnm36EXGgKzre7Ro5wWF8lIalRQd0w2VDXMF1zUOozIrCy3ew3_MAVdYReJxm_71x0j-XPqc5hEPKEvY9Ax0AqN6gyoiIFnd_CGYsWOpYH3YVV-Nu4EmsMt5-RZG4k9c-B-1RD4kEfkgcDRlEF9TggrSgO8nUGSvlQQho0_fA&sai=AMfl-YTGduT5nusgcPRnXKslZLSGgf7M08MPcv5eRgC-QLeHxE6y04LW-ikBCKO-kM_o01MclJ56ljfzAFRocnmKnjnbC_R22-mvbap_lUTW7C_YWuYdvgmDrx1rBtFZCGg&sig=Cg0ArKJSzN1JOA0o6ySK&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.festadelvinodelmonferrato.it/festa-del-tartufo-bianco/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuaDHR5ulfciQJL6njHycDsVZa-oSF2jGJYLtyogwrmLKUTDjqkmg5P_ivvPtHl4q7Uqv22qzcmN97qjkSWU3sOutwIOLD31RtGBx3UKwJPlEaeNiEG_eSMTw8RTSdNsPgIclz_irmeezL_TN7N03QXjzhuKij3XD7gKPWrjWk9VE21rRcpuB5Swfg1zKOEV9295c1oujoAz6nL6WZkkQoZXt_hXburNmq4M_xyrbmcxuJm25oOO5gdZRbfaZ77JFYcMeMgz7KIG4G6taGUhO0L-SExVl0AIP58Alih9nwedphbvEr6cKwrA01KIV4mq3Kv6Z51FxGXw_xD7jTwdqqSYepqiYVY6-fXY1FxU2mgh3Xj7pf6JL0qoWRbVZGWXECKv_n7LY77OrQxc8vQHHOQxLzk4sle1gerigHZ4Tw0Wvq4iPaULfy5Qta97bQU0ZCcOnUd9caVvZwDK-z-75FhIy2f2_NJcLcV_cbPLtsgqf0AvyK27PmIAc3nynmZbSMmQC9SWUb2ozlA4mjdHcoo2wh1wThdQM1wzZWEQ8B9OjlgMFABosspfcGTxAcg-d2whAWi5OOlIRSTdDolfYRcQwPZSbkoth7bO0uDoc378RgHZ-30vpYzL-BWuwy3bPKQVEA2ujJ8e1YVEA8X7D-Lyct8PGpssCagPhzsRH6NPH3o5yX7bCeIdH7EKe3yw6E8MkkS4X0xielqgezTbMHzabmXnPAhHVgxKHbQFqZvuSiFSIfP0e3qOhPTnExL-yjFyOmSl-WzkBdbhuCpU8H0Y_NbWG2afzHtm4KNPdKVENCUABsyotfvE6BCzwoYN67LiLsmfriTD8IHnYN85TvVhO56CfU9dm640bbMYCGdip97E0670vQkf3vJyWx8PD5ZhvJ0FkWuXOUoLdPb98Kavozu1Mb9cI-I4FJ6STi1R8G5-AtfqJu5t9svOJMQNypuZLttdN7jmSWDY5MlbBTQRXsOIlV9mX3Y5ylT2t33GwDm-vOUE3iMkM0IDhQtIqgIvRTuZ0VISkJcfxV8zmnlBe5DZd6JobekG4UNfgSU-tkL_3qV9Blng-NiSG1z2XYaUydH2g&sai=AMfl-YQSLG2-0LKYogSRIWlBsy_I7-zc7YpTkYUbJBE2FXBAzHmGmWbVbCBa05fayzVD1r9Js-y7XFxNN2RC2-Vn_I8r6jmonGvP89yWd-JjwNsFr7JgMPOylTI36YiQyaa5SOKcODDhbF2trzh-SOnnT5riExK0LmKRhBMFlZ1k-A49L-a6AG_ueD8ewTSWZe2nSLVRp_Qrgnaa1Q&sig=Cg0ArKJSzExeWi8mei7M&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://p.wallapop.com/newsFeed%3Fdclid%3D%25edclid!
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuPH_oTqpfmuDFex4hoPOGqqKulG-nUDZsCb5RA-UGDIq0XGhRpiaxfzQHhrVGx0iZd0sTvivF3VTlaP-PwIpT8gkfhDruoHPn-bCaqZ0bJx7PdpEESgtXvMKtR_kNwq6LE2bc1vifBj3Bp9PNhNajppiSLkghrw4ZY3kGIRUr9473d7-vM_1OnZJrr7mIsmRf9wHe60l46qSFJRkIGfDj5LRw93mHhS2HfytbF1CJdx0Lu37VDDDNoCYJhRUYiI2Ys7N6vJkNS9GvvXMWEIQQFovKol7LyslTgIKJZYCNMrnCqjQbQXRzS4yCSxtOpGG9_fFcH2Kd3Mmy1IMmSOjtt92xFyzD6ME2MD0NxEYRN_kybEbB5CTzSNN1gBNXcbU83uncVTa_FnkvkM36sGEl28_aQK_lyfx2IrTfBc2WqvNMCa_LuruqQtOhdQCmdFHwPYlWOqla8WPSQWy8kBrncad1M-T4C-xgURuggm3WF5244zauesqedws3FraFfDlSQIQQ-xtptRVACLTGbAgy9wygpXH9FBhDs11r90Z7OnN3rlfuGEjFeJG-NU9_FIiCcbWv4bqnEd4zBYLD-XUOhbKTB0Guxs-XNh9fJ57AE8fsVL62Ab-lSibaVM9FyKaNFiYn5wNbXYANhu7UVTqTY7wgACn9hEND0oHY_LTTRi3n4xp9-upjMmdZr_lKvIYAyM0QKyQzodYWGjHcKDOI7UnRRXAkA1kGN2ghRNi2ySUu3Ayqq8yl4WLc_j0va1-BUB7LXQgnCi7U1H2aKuOzYM8y_v11v7lzYXUn26mRr-nJjkidYnP1MKt3WCbFmwIyZu7dwtIKQQ9l4RWTAmlkPtMsSQUJtwTkvvz0hGa6VNHuJ0t5UwuYdtw6R0ULdyM7b1W8KFvKUctXoQXnqqbnzgWTDPb3xqIKzF_7Hoza0O1rPkfqn6NR7kyp7C3vyKOk61_vfK_E8CCZucMNXxATa5NDQ7hBlH3Yi-ozGeHZnyPg9vxvUgcnFrZuKBroD3EEapQco6z141Oogaii_d4eFUe-3wz3bAGDLH4dOx8iIGfSKWvvZAla6sjbzkFY-0GtCTdDB6Q&sai=AMfl-YRH4vWNkU8O_FyHckCis3FyMEtc6qHtpknjGfyHXBBDpwfwEvYNRSu4hnRwAOylcekcv1F93doIVe_-a0Crwu2037Qa-QBp-VaF2W3Wqu2OSHwOfnu3fxi8yy7u1SgVkcQeWVvA_xcz-9kCW57Rntm5zLuyCkd928dJFBazj6w01QGCxHTu6VsEqYJo4jlawrbOvAw2euBRvQ&sig=Cg0ArKJSzLLMlav8Gu_9&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://p.wallapop.com/newsFeed%3Fdclid%3D%25edclid!
https://video.ilsecoloxix.it/cultura/giacomo-poretti-a-genova-con-chiedimi-se-sono-di-turno-l-intervista/84179/84389


25/11/21, 08:47 Prevenire le alluvioni con sensori e satelliti, così a Genova viene svelato il progetto-pilota - Il Secolo XIX

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/prevenire-le-alluvioni-con-sensori-e-satelliti-cosi-viene-svelato-il-progetto-pilota-1.40958036 7/14

-30%

TOP VIDEO

Genova, 36enne morta a Sturla: denunciati l’autista del bus e il ciclista

Essere ammalati a 21 anni: muore nella sua casa a Rapallo

mangiasse il

IL GUSTO

Un anno in cucina con Peppe Guida: la cotoletta di fung
A CURA DI LAURA MARI

https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=a7gy4K0zysd-xTK9zR85Ysh1nhG3v1YcvV5pNovQMIbSv3g0kiB_FMtp9En8CW_0ZHy2ABjEHC7jWpTV_qy3RDUkEp6Uxis-FV2Je4KyQQ5DH69r-CmCQKcHrWzqgWskjIjOQfeLeiCU1pHqj0sXybIcTISAvrGpXEeM4n7s5eB6rbQdnXwZmPmQmOU1HNEvqNJSXcc4hF-OVHL4G_hDT45GXhWoKSVXWMUin-fvD94c9byLlMTwi8DrPgHsewuEI3Mmk8f-W0QxjlcqeOvUaDesvRJFHDkfsQ_3ilh1bgJH5H928Rik6nAx24vFwBPl0BIRtKb7OwA9GUXHG4VCwmjzZYHl67_AldpqoXDO3PaXdkd-8uIrJCtGXVNcikjKKwoxmDLBhzBZe51EPiIUdWhd9L82_E9pavGbbtaEPspklhL_nUA4RCnXdlz6KAkzLopVH95I2uwxoDz2ksE6wNrYBxZ0fiouffdlOrEFZRZIx4U1&maxdest=http%3A%2F%2Fpiquadro.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D3196%26chn%3Dprogrammatic%26src%3Dcriteo_contextual%26cmp%3DIT_Logo%26tp%3Dsale%26prm%3Dblackfriday21%26mcr%3Dcriteo%26cnt%3DIT%26xdid%3D%26gdpr%3D1%26%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.piquadro.com%2Fit%2F%3Futm_medium%3Ddisplay%26utm_source%3Dcriteo_contextual%26utm_content%3DIT_Logo%26utm_campaign%3DIT_Criteo_Contextual%26lndg%3Dx
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=mSCR760zysd-xTK9zR85Ysh1nhG3v1YcvV5pNovQMIbSv3g0kiB_FMtp9En8CW_0ZHy2ABjEHC7jWpTV_qy3RDUkEp6Uxis-FV2Je4KyQQ5DH69r-CmCQKcHrWzqgWskjIjOQfeLeiCU1pHqj0sXybIcTIQbneCnbJAJAZgoRgNlsmhpxeRDgf_QIa5O2tExnpAhsKG2U5uXyYYUzDRHjtURX21-zN5pml8TYVixzZ_GY-2T_z2S-zLEHJWoYtbmvlyIF7RdzpezAO4vn72LYyCDsT3qTZPruB5iaueIbEp2KmGXWwnrBvzLAS0lunF6zJXnPXWXgPbEzytKeKLCuaudaRMIjBO7pWXObuN68_wxenccu-qwcbP3-1Bt6wwOLVM_G5wuZLhK_RgBtkuac5WvKZF1NCIFREVJUPylKAY-IjMQKCuKEtPyfyN6BcOQiyEBSwllbsNgwCJoGkNQ8qvTkCkXGGshlwrp94CaGnCVV_goOu_-OOVWLAm1Wx16AyczDw&maxdest=http%3A%2F%2Fpiquadro.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D3196%26chn%3Dprogrammatic%26src%3Dcriteo_contextual%26cmp%3DIT_Feed%26tp%3Dsale%26prm%3Dblackfriday21%26mcr%3Dcriteo%26cnt%3DIT%26xdid%3D%26gdpr%3D1%26%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.piquadro.com%2Fit%2Fshopping-bag-in-pelle-sfoderata-10823.html%3Futm_medium%3Ddisplay%26utm_source%3Dcriteo_contextual%26utm_content%3DIT_Feed%26utm_campaign%3DIT_Criteo_Contextual%26lndg%3Dx
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=55cdYK0zysd-xTK9zR85Ysh1nhG3v1YcvV5pNovQMIbSv3g0kiB_FMtp9En8CW_0ZHy2ABjEHC7jWpTV_qy3RDUkEp6Uxis-FV2Je4KyQQ5DH69r-CmCQKcHrWzqgWskjIjOQfeLeiCU1pHqj0sXybIcTITeeMqNvLDBff1bncjPlJDzXsdH2p30AWBeUv_imMnbUMT-hza8a7jEXuCUBlZxsdC8nag2YxObhwDemhTC6Uy9mwqYJM3Fm821oWTjMcnhxxh5aQ2-Ja1PU5bkE5bHl51WX0k2NPd3CSLXYSoSiiR6w2bgrPoB_fGRcsJ17kFlJaGaDdMIcw_fTA3qjlkubx1X9owlR2ZIkGnlErKYMpcmZd3r4Fz-_UZvKt_EZWtKp7P6L-IC-M-DGLdAZUEMRKIZhcgeRiOFQ4EWWmBHZUgPmZc6236fI3TqP9DrPFoQxTFNM8p6ik40UYk_E6UYKqC2rUptXdSxBZrk4Dy5G5D1dY5gWUnvRXlHIHyswnaOsQ&maxdest=http%3A%2F%2Fpiquadro.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D3196%26chn%3Dprogrammatic%26src%3Dcriteo_contextual%26cmp%3DIT_Feed%26tp%3Dsale%26prm%3Dblackfriday21%26mcr%3Dcriteo%26cnt%3DIT%26xdid%3D%26gdpr%3D1%26%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.piquadro.com%2Fit%2Fzaino-piccolo-in-pelle-33505.html%3Futm_medium%3Ddisplay%26utm_source%3Dcriteo_contextual%26utm_content%3DIT_Feed%26utm_campaign%3DIT_Criteo_Contextual%26lndg%3Dx
https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/19/news/genova-36enne-morta-a-sturla-denunciati-l-autista-del-bus-e-il-ciclista-1.40940159?amp_gsa=1&amp_js_v=a6&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw==&ref=tblr
https://www.ilsecoloxix.it/levante/2021/11/18/news/malore-in-casa-a-rapallo-muore-a-21-anni-1.40934499?ref=tblr
https://www.ilsecoloxix.it/italia-mondo/cronaca/2021/11/22/news/milano-si-infila-nel-letto-di-una-coppia-e-molesta-la-ragazza-arrestato-un-cameriere-25enne-1.40950151?ref=tblr
https://www.ilsecoloxix.it/il-gusto/2021/11/25/news/panettone_ringraziamento_roy_shvartzapel-327652776/
https://www.ilsecoloxix.it/il-gusto/2021/11/25/news/panettone_ringraziamento_roy_shvartzapel-327652776/
https://www.ilsecoloxix.it/il-gusto/2021/11/11/foto/funghi_ricette_peppe_guida_mese_novembre-325959681/1/
https://www.ilsecoloxix.it/il-gusto
https://www.ilsecoloxix.it/il-gusto/2021/11/11/foto/funghi_ricette_peppe_guida_mese_novembre-325959681/1/


25/11/21, 08:47 Prevenire le alluvioni con sensori e satelliti, così a Genova viene svelato il progetto-pilota - Il Secolo XIX

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/prevenire-le-alluvioni-con-sensori-e-satelliti-cosi-viene-svelato-il-progetto-pilota-1.40958036 8/14

da Taboola

da Taboola

Milano, si infila nel letto di una coppia e molesta la ragazza. Arrestato un cameriere 25enne

Genova, topi e scarafaggi in cucina: la Polizia locale chiude un panificio-gastronomia in centro

DAL WEB Contenuti Sponsorizzati

Biciclette elettriche | Ricerca annunci

In collaborazione con Sky

Bici moderne e più veloci disponibili dal 2021 (vedi prezzi)

Gomorra, le madri, le mogli: il male negli occhi delle donne

https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=itedi-ilsecoloxix-p&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-d:Right%20Rail%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=itedi-ilsecoloxix-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-d:Right%20Rail%20Thumbnails%202nd:
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cyb76G0CfYcqqJ9uBgQef7JXoCbzs24hm1rmo0voO3dkeEAEg-6m7IWD9komEsBGgAbDLm_sDyAECqQJaBLSOhs-yPuACAKgDAcgDCKoE9QJP0Ae1Q7ZJuLcqijpF7UOvPc7N2vHEFRghflUcRLi-y3IYrhYOaF8M777zUWzYV1jgFlN66K1LL6mEPdlURINWafeF4tX9ul95SYAZksO5WretiIKoOmfQZ69bXQFjbeTExeO0wgkoijfzgO3-gAJJokMicIExBuMrEjsOi9Z6YDVCLjWDn82eA1YBgSdDan80DZ7qrEvzoWgPaga1ZcUKVYQTk1354Zib-bCg-HecJV4OP3F9gZK1QokomCCacN-G_noU40yZAZUkNctHojfhzPjyMrFYLkR1Q_1bN0RqQq6SfQOnBFJ4VQeeK-yMFSMOyFmLu7DSqtIvxR-neT3YW3mq0eXAEd8kqtqClpxvdm2JQgPwhiX0_trRM_C0L2noXqE5cSW2nI2veqWcGFJAwnh6A4GpAwv6lad9Gc7GdZdVOjBIAcEEzRAmcWhJAImGiwaqUquHctn9vJhXML1EnakUJOFU1eP3gZy1eQXIP3SckFLuwAT91Zyo4gPgBAGgBgKAB7Dy-7wCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIjhgBAQARgdsQnJfFKr7Gkp0IAKA4oKgwJodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz8mZHNfYV9jaWQ9NjY1MzQwNDQ4JmRzX2FfY2FpZD0xNDg3Mjk5NjU0OSZkc19hX2FnaWQ9MTI5NDcwMjQ1NjI5JmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9NTYyOTI1MTUzMDIzJmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPWNvbnRlbnQmZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9ZCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBuAwB2BMN0BUBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASFeRo1znmMRoloddyNIGCNi06tvxX7Q&sig=AOD64_1ho9crwH5XEkPg0QG_i9qZ3yqdzA&client=ca-pub-8541590135395559&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.philips.it/healthcare/sites/lumify/demo%3Forigin%3D7_700000002188809_71700000087471790_58700007516386638_%26dmcm%3DEAIaIQobChMIiqTXv4Oz9AIV20DgCh0fdgWdEAEYASAAEgJeofD_BwE%26gclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMIiqTXv4Oz9AIV20DgCh0fdgWdEAEYASAAEgJeofD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AVnZM0Kd1VPtomEAqMcE8Bc2hBk1xHz2HlrPoPCYiulk0rpRPBgiri7MCM3P-C1FzlA0sM9MrhYR9O7yI3i2xIMRPyydu9DA5t4IU1RIpXeQxHl6jaesARgDc6id79usqvzf4pmTxjVQJEDIeReBuHXjbD7MSlQf_C9Y7ItFyktZ-Vub570nc-2R6vtrxQscnkDC6e0pV4F6tNsmlQZFWc8ZcBSzU1-CZPncEjQT2dHoqqY5TfY4KCLzZWFJ9kyk-kMUdwYfm5oYksNOooCjl8ypjmJajM8YGCeE_ehYHO-Nx5HWBGrBbvAZ4BxqRmq-gaNBThXZQK23xz8yRups6xEeMSDRdA36WIPeIpFs1lAvPNqqRE9Y9WEW-eH4Om72pra6hOqXgM2d54nlvX3Psyf69emIEZb4BYXjwex2RXG8rvziv1LEua0tn9WxuXX2A8dFaZN8LBGkie5G47R23n5FnLrXrfPDIN_0hBAGtMqvIdB8yd7DjNrFSDNc4MKVDnBvDM_K3q4-ROdDHWMCm6Pt8FkSAuVt7pYgwhBn_swILtZNXXKckyZ2Nn4NmX3vLyPYThXZBPLruukLiJRpEKZK6Eg90kPJthPc256tF_AMEC1ILXT5wikxuEjND5KKCYidEnG_t7GbPU0rbKgW4EK8atsfUIgmjYvh8vQl97yrS2UvJD739OZiflmuffJuXolsnlbq8-UyRa05wxb1VJgVyUO60FlznTMt_W4azXqi_u8mvITlHlvf7K_Yzi2gIt0nfoCc2T_2nJ4vdfRRJOMbpBiRfgk6rOxU6x9h-c05CEHy1rOwWeD1IsUKC-wM8o0Zuu9vHPFfKyDdoTIGqDGG2arKuYn8oJ1h2fppj5ggYpicHuC4Mb5D1_099kX8aQKTQnYGHU7MoTsCYAHff5t3E99G7YChRcS__y-Kh9K10kPqmgrcuqhikdtCmtqjoumgE3vjjHPtwLZLNyNeUCTUJ2UQDN0TXd2WqswVCeu6-CZK2NFK_9dYMxJjZ3J0zoH7mdyFhNqR1Tlg1R27SfSQeKG0ROcRIXhsUcTJ3rszaQnpRb-yh18X-g5cGQfu9kX1PonAtzfGZSaccF5PtmB66SV7Cbj86leKL6uEkQnhrJhxCcPAqnN-imqGnTVwVYx43r2R5WGmVKMxtN8RAGJVdm-xQblzGHcNV4GrwZdjdHnkdVzuOykMNQ_pRF0OlNRnY38fGyLO2qifRGDT_vBXJ73y9IbN8nwEFbs5sGwLp7BOnicrUg27NaZNH6M9AcYk5WrBa6vhCgMKCJKQUHMDEEk7NPWganZ902GPNsbAy7bTxAms-ukAOlqmbVOfpYk-p6zrEIUL3wq3r3Bhcc4Tq-i6_tri1V86GJWlLq_bOrZFY5qizHwYs6b7rU7VS8AS38HqOmPLjB6mUYq-51FyQS93IhXTOVvsmIuncAnTL2_Fvl5cvWypGtegBKlLZfwXy23_QYJnnabJ1eGk6uvBjRJBOpgApC5gNM1qroWKMIoj-uCirnclNT8x1v68BMRpjMTnkDmnu-lqmb406_7GhGeJ9PXu6vWTGg0qj1IqYxPuy3ydZeF5yjP80rpwB0HmhSHdK2S5hrFrp23zlYR0qAuoQ56dNwKwHbzMhhiHdJx_8LMIwoW14R7RvmxrdAxONn_fjlHuF30llxhikMkhP7jIksJIEBIrOwF5ms2sbuUeRoN6dGwZ0bsLScz3A8U3Ose-ABOKURd9KmnD0A26Kh4IXV5Rj1xynPwckEOi-cn6Gzd1Odj7vSUt1OElDLuu524xoIZGARuYBgNuzY6p33dl4ZQ_dy63_VldzOumfw5zhELb_4TZtqtBiUUVIAnsRpg7I8TOLLD6hgS-yyrWkfcbRyH_rn2PdfSpcc58pmDaqyBNTWcUie2nsn1qx6Um2hJOWFdvIrwrHaotTYCOBzRkQt0iBRPt5SN4BB0Y8BdQ4OcGEdS0-jDhhMRapISSMYdps4H32MnHa4vwb5y2tWNeWvfumKbXoTFm6oBVY1msSLF9X5L42hPkkOf7GDYatZby1O4TgzRC8lSfDl_8VJZZBxQWQ5590NyLVEud7b_1ujHOyKhz7L_jJGwVvFnzVW3UOciL48EXxEdZ7CsE1z_zyvRuQ6RFIksx027w3PlPIqFrq7si6DKXaH6clJhR96C_9HyE2ah9w43jDa79uGwQXWaHLSWeJiutczG-UiskoGsVadjyJR3H-ozMozVpRzx2s8w98yUpBx8c0wXjhwq4J3ES_u7x-Av_iThfK7BBhu7il4Eo1xPoqNPlWtyLuFdG1tBsafDAJQ1i4glDX35P0PVp_N2xQrq4AL-BmeppaOa_1qmtS0b7tmmbA4vV0vu6CQ
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AVnZM0Kd1VPtomEAqMcE8Bc2hBk1xHz2HlrPoPCYiulk0rpRPBgiri7MCM3P-C1FzlA0sM9MrhYR9O7yI3i2xIMRPyydu9DA5t4IU1RIpXeQxHl6jaesARgDc6id79usqvzf4pmTxjVQJEDIeReBuHXjbD7MSlQf_C9Y7ItFyktZ-Vub570nc-2R6vtrxQscnkDC6e0pV4F6tNsmlQZFWc8ZcBSzU1-CZPncEjQT2dHoqqY5TfY4KCLzZWFJ9kyk-kMUdwYfm5oYksNOooCjl8ypjmJajM8YGCeE_ehYHO-Nx5HWBGrBbvAZ4BxqRmq-gaNBThXZQK23xz8yRups6xEeMSDRdA36WIPeIpFs1lAvPNqqRE9Y9WEW-eH4Om72pra6hOqXgM2d54nlvX3Psyf69emIEZb4BYXjwex2RXG8rvziv1LEua0tn9WxuXX2A8dFaZN8LBGkie5G47R23n5FnLrXrfPDIN_0hBAGtMqvIdB8yd7DjNrFSDNc4MKVDnBvDM_K3q4-ROdDHWMCm6Pt8FkSAuVt7pYgwhBn_swILtZNXXKckyZ2Nn4NmX3vLyPYThXZBPLruukLiJRpEKZK6Eg90kPJthPc256tF_AMEC1ILXT5wikxuEjND5KKCYidEnG_t7GbPU0rbKgW4EK8atsfUIgmjYvh8vQl97yrS2UvJD739OZiflmuffJuXolsnlbq8-UyRa05wxb1VJgVyUO60FlznTMt_W4azXqi_u8mvITlHlvf7K_Yzi2gIt0nfoCc2T_2nJ4vdfRRJOMbpBiRfgk6rOxU6x9h-c05CEHy1rOwWeD1IsUKC-wM8o0Zuu9vHPFfKyDdoTIGqDGG2arKuYn8oJ1h2fppj5ggYpicHuC4Mb5D1_099kX8aQKTQnYGHU7MoTsCYAHff5t3E99G7YChRcS__y-Kh9K10kPqmgrcuqhikdtCmtqjoumgE3vjjHPtwLZLNyNeUCTUJ2UQDN0TXd2WqswVCeu6-CZK2NFK_9dYMxJjZ3J0zoH7mdyFhNqR1Tlg1R27SfSQeKG0ROcRIXhsUcTJ3rszaQnpRb-yh18X-g5cGQfu9kX1PonAtzfGZSaccF5PtmB66SV7Cbj86leKL6uEkQnhrJhxCcPAqnN-imqGnTVwVYx43r2R5WGmVKMxtN8RAGJVdm-xQblzGHcNV4GrwZdjdHnkdVzuOykMNQ_pRF0OlNRnY38fGyLO2qifRGDT_vBXJ73y9IbN8nwEFbs5sGwLp7BOnicrUg27NaZNH6M9AcYk5WrBa6vhCgMKCJKQUHMDEEk7NPWganZ902GPNsbAy7bTxAms-ukAOlqmbVOfpYk-p6zrEIUL3wq3r3Bhcc4Tq-i6_tri1V86GJWlLq_bOrZFY5qizHwYs6b7rU7VS8AS38HqOmPLjB6mUYq-51FyQS93IhXTOVvsmIuncAnTL2_Fvl5cvWypGtegBKlLZfwXy23_QYJnnabJ1eGk6uvBjRJBOpgApC5gNM1qroWKMIoj-uCirnclNT8x1v68BMRpjMTnkDmnu-lqmb406_7GhGeJ9PXu6vWTGg0qj1IqYxPuy3ydZeF5yjP80rpwB0HmhSHdK2S5hrFrp23zlYR0qAuoQ56dNwKwHbzMhhiHdJx_8LMIwoW14R7RvmxrdAxONn_fjlHuF30llxhikMkhP7jIksJIEBIrOwF5ms2sbuUeRoN6dGwZ0bsLScz3A8U3Ose-ABOKURd9KmnD0A26Kh4IXV5Rj1xynPwckEOi-cn6Gzd1Odj7vSUt1OElDLuu524xoIZGARuYBgNuzY6p33dl4ZQ_dy63_VldzOumfw5zhELb_4TZtqtBiUUVIAnsRpg7I8TOLLD6hgS-yyrWkfcbRyH_rn2PdfSpcc58pmDaqyBNTWcUie2nsn1qx6Um2hJOWFdvIrwrHaotTYCOBzRkQt0iBRPt5SN4BB0Y8BdQ4OcGEdS0-jDhhMRapISSMYdps4H32MnHa4vwb5y2tWNeWvfumKbXoTFm6oBVY1msSLF9X5L42hPkkOf7GDYatZby1O4TgzRC8lSfDl_8VJZZBxQWQ5590NyLVEud7b_1ujHOyKhz7L_jJGwVvFnzVW3UOciL48EXxEdZ7CsE1z_zyvRuQ6RFIksx027w3PlPIqFrq7si6DKXaH6clJhR96C_9HyE2ah9w43jDa79uGwQXWaHLSWeJiutczG-UiskoGsVadjyJR3H-ozMozVpRzx2s8w98yUpBx8c0wXjhwq4J3ES_u7x-Av_iThfK7BBhu7il4Eo1xPoqNPlWtyLuFdG1tBsafDAJQ1i4glDX35P0PVp_N2xQrq4AL-BmeppaOa_1qmtS0b7tmmbA4vV0vu6CQ
https://www.ilsecoloxix.it/italia-mondo/cronaca/2021/11/22/news/milano-si-infila-nel-letto-di-una-coppia-e-molesta-la-ragazza-arrestato-un-cameriere-25enne-1.40950151?ref=tblr
https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/10/news/genova-topi-e-scarafaggi-in-cucina-la-polizia-locale-chiude-un-panificio-gastronomia-1.40905864?ref=tblr
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=itedi-ilsecoloxix-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-d:Right%20Rail%20Thumbnails%202nd:
https://trck.tracking505.com/d4b3b0e9-a663-40ea-9d0d-de2d8c875502?site=itedi-ilsecoloxix-p&site_id=1074531&title=Bici+moderne+e+pi%C3%B9+veloci+disponibili+dal+2021+%28vedi+prezzi%29&platform=Desktop&campaign_id=14310549&campaign_item_id=3053078632&thumbnail=https%3A%2F%2Frgi.bar%2Ftools%2Fcropper%2Fimages%2Fprod%2FP3lH7hf4CGuEUzt.jpg&click_id=GiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByD7n1Uolf6FjbzA3chu
https://www.repubblica.it/dossier/spettacoli/gomorra-5/2021/11/16/news/gomorra_5_le_donne-325854562/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByCFjlIo4aCKqYG3vJH4AQ#tblciGiCkP9GdSEyUtNw1T5XYMzJAR0NtxzSV7QK5shGBaxY-ByCFjlIo4aCKqYG3vJH4AQ


25/11/21, 08:47 Prevenire le alluvioni con sensori e satelliti, così a Genova viene svelato il progetto-pilota - Il Secolo XIX

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/prevenire-le-alluvioni-con-sensori-e-satelliti-cosi-viene-svelato-il-progetto-pilota-1.40958036 9/14

Aste Giudiziarie

Appartamento 5 o più locali - 41170

Appartamento - 95625

Tribunale di Genova

https://www.entietribunali.it/asta-vendita-immobiliare?Tribunale=genova
https://www.entietribunali.it/asta-vendita-immobiliare?Tribunale=genova
https://www.entietribunali.it/asta-vendita-immobiliare?Tribunale=genova


25/11/21, 08:47 Prevenire le alluvioni con sensori e satelliti, così a Genova viene svelato il progetto-pilota - Il Secolo XIX

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/prevenire-le-alluvioni-con-sensori-e-satelliti-cosi-viene-svelato-il-progetto-pilota-1.40958036 10/14

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Freschi Roberto

Genova, 24 novembre 2021

Giustini Nedelia

Campi Martino Ezio

Tirone Rosanna

Carbone Luigi

Genova, 23 novembre 2021

https://necrologie.ilsecoloxix.it/
https://necrologie.ilsecoloxix.it/pubblica-un-necrologio
https://necrologie.ilsecoloxix.it/necrologi/2021/890486-freschi-roberto
https://necrologie.ilsecoloxix.it/necrologi/2021/890486-freschi-roberto
https://necrologie.ilsecoloxix.it/necrologi/2021/890510-giustini-nedelia
https://necrologie.ilsecoloxix.it/necrologi/2021/890500-campi-martino-ezio
https://necrologie.ilsecoloxix.it/necrologi/2021/890463-tirone-rosanna
https://necrologie.ilsecoloxix.it/necrologi/2021/890484-carbone-luigi
https://necrologie.ilsecoloxix.it/necrologi/2021/890484-carbone-luigi


25/11/21, 08:47 Prevenire le alluvioni con sensori e satelliti, così a Genova viene svelato il progetto-pilota - Il Secolo XIX

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/prevenire-le-alluvioni-con-sensori-e-satelliti-cosi-viene-svelato-il-progetto-pilota-1.40958036 11/14

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Af�tto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Ville, villette, terratetti
VIA SAN CRISTOFORO 22 Via Ricco' del Golfo di
Spezia (SP) 360 mq Buono n. bagni 3 cucina:
Abitabile Posto auto Villetta autonoma con ampio
parcheggio....

PUBBLICA IL TUO ANNUNCIO

Genova

Cerca

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CqHoSG0CfYcuqJ9uBgQef7JXoCbzs24hm1rmo0voO3dkeEAEg-6m7IWD9komEsBGgAbDLm_sDyAECqQJaBLSOhs-yPuACAKgDAcgDCKoE9QJP0F5qSgO0tmA9EWFjyr4pH2mkA4T4jzY5ShG2aPC7GvmlIwmRDrOx5b3w4nft4sTzwF0041TNT8HMA1dxTcXZKru-Zs6eG62phxfBxFuQrOXlbeMBB-TZy0vucP9xFwKRZVSOX2fXsfG0QKuzix5aMCOv95IY2EipNThHZ0M8ZfwfSKUI04PvDDo6gffAgoUzMrANMA3cKgxCFycHqgoChX6D-t6khvRVor7LyGkgw0bEqu878GTXloMUvmRgNCN7dslmPntGukH9p_Eqh_aL5HOYFEoAa1PrK8UqT6y-6Zd-8DITtWbs2tbV35ndTiZ0Io5yVGwkr2FIPUnv-nFVV8n-b1R_OicUykO3xe0KgNLGubLOUkwuLOS8h72Z1yMG2Cn1HdEgmTOLUYqsHfLkZaV2nBQr5oBDw5ktiuSYY3ZIxsOqi5nf5Md1xw6vgnwmH3LcdysTSJfDOa69rGLe3Qf8KxOAFYLC-eBf_OwW7Z6V0FM0wAT91Zyo4gPgBAGgBgKAB7Dy-7wCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIjhgBAQARgdsQnJfFKr7Gkp0IAKA4oKgwJodHRwczovL2NsaWNrc2VydmUuZGFydHNlYXJjaC5uZXQvbGluay9jbGljaz8mZHNfYV9jaWQ9NjY1MzQwNDQ4JmRzX2FfY2FpZD0xNDg3Mjk5NjU0OSZkc19hX2FnaWQ9MTI5NDcwMjQ1NjI5JmRzX2FfZmlpZD0mZHNfYV9saWQ9JmRzX2FfZXh0aWQ9JiZkc19lX2FkaWQ9NTYyOTI1MTUzMDIzJmRzX2VfbWF0Y2h0eXBlPWNvbnRlbnQmZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9ZCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBuAwB2BMN0BUBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASFeRojrmncKkGjLV76nGs0pfFsWw7iw&sig=AOD64_0mlLYOyK8Hv5WbLobJ2gO9wB-rbw&client=ca-pub-8541590135395559&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.philips.it/healthcare/sites/lumify/demo%3Forigin%3D7_700000002188809_71700000087471790_58700007516386638_%26dmcm%3DEAIaIQobChMIi6TXv4Oz9AIV20DgCh0fdgWdEAEYASAAEgKaw_D_BwE%26gclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMIi6TXv4Oz9AIV20DgCh0fdgWdEAEYASAAEgKaw_D_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AVnZM0IWI0xwLdHQJqsobbJKzlTIE608fKsv37wOc7ALz5MzuZVPWPJBUmDQT4slXkQnxqoGRTJMUy8nJKvljBsVzs4Qgn9poQUYm_AzLoG-nk8-zPT_AhdDGBF_1Vna7FjclC-ODCJryLIDUxw1LUgTT5WJ42YoiffR7sdeA0WGpewv6Jlzl6EiluOhoR8EDfossGPadIMLJR9LauFQsbNKs-zel17nyN8QbAkLSUaf2F6hkolL6PAhcjPFkG3p4BukFq_5skYPaD4ri9fWh-CCqIqFgmy_2qtY-MTWGcn19OM0YslI4osDeaMEjGIwRa3nSynuZ4Lwr-h5L8Mnr-QqQfwsAuhzZHLndeRoh3ey_2f5BUKt9sWi5f6Lm_jbvDftE6XXlUdgsaPt3CEe2whno_-nmiOCPJCMVTppOZSZgraq6btt3AzrwBfWFhN08RtVdg0mxnCH3ExWLkG93DTyy6VP71A_yjM-MZRoo-4ZrZsnDQ_5Czqdu5m6Q2qWNNtz0GKcBKbYdSVwu4pA80tm8Vf1hCGfkKNbg3TTa6WOHILhGSy8PwOvOmxvAorwCOZZDp7B0nvBQqsCVnNEjPtS33RNeHrTMhHU7AkQ0rMlK-U_PzKk6Sad5cuVthW0zjCyiRShXbmljBurmUjWjGjPu3VCd-iNCY7FxZpAPdErlQsBN-EPt-HFcIfkD6yTIADZ4AFZ-LvgFMUSoG06ChoQPxYcS6JAKGzBudNVsM5wJWKxh37vJmeu_DRPS3w6FdzDhoYm_YHzSw5uB5Z0TkHpjBBhkwI_CGmxirb9_kwtD0-KjVXMinGznygJOYXWdGvZdm2GM-iaHHT2rYssjFLRVSIy8TPT-Vl6WLp2NskCNVtFrNx4-uBffTtTXjdrIpwXsS-D-cYnLYkScMogxJeXDRP19KjWUbW3Ik1KfyH3koUDYeuRD_z0o4ttFQgZxF7VWVER7MWrnY1dSv0CYp9YQ84h_CuG_hcLXPKvoO1NvOksdrFpI7UTTG--W0HsfZqjD8HWKRFXCpLuJpMtN3DR2xAngJT3D-saa2KxnyZQSLVETg779EPJAH13CK4471CHF7KvilI6vKsEVx0plj92k8m-vZSXgOzjMY-7gAsl2Y4ASR1q72o5htpCBpZm4cRicdXkC0AxMX9ohCLs1A4lxBPeqLWUrn2nqQY0bCXgcUs9MbLMkuXmu8DI445nkSPgAfZpdtB_LpY43RLQHqaFBvlEUwsk2x9H7UdOwV92efY76xMaucfTCwdEYfdXIxBCpZ0QArJoHtEDSWNOH44YX-buV1NnZGkqUy3joPSeR2tPh2GxRsE6JvmzWyf__fDLwkFbM2h7of4tBZQIKuUjcMcrE2DSUk42Eg8T6qDRHECYn88pA_5SNGA8DIcUCwiX8VQ_Gsc0nQL-76R5YKqaXaNQqUfIeV2p_sXojnP7eZRtYEhQOw51QvIU9jwh0jgGMndz3hhX4gQdoT05yVFwf3LjPr1IXP6uxbmjIWq4MF1tqXHO1pmcYmxEt8QPHcLZ4Pm8lgzTZAXvganb7-yNDinudEkQxiPdgG2FbxNPGj0UjPVpZ2gxxvLwEgxH1DVIHE0ETICzzPluwBCLuWS81xzjVHkINo6cOTVdEQCrec7MEfdMfdKrYzPhq2lmyDmHEZJoaIEy6BUr0-9u8AyG-tLjJBnvp2oBbE_tOkL0Rhb_ZWWUuLWzzg2I4Ou9RVph9apRys3yVHY2V4EUh5swnEKSA_0d8RLrPytijU9uYHlW-YUqNpMuysXw-Ri8eOjEODji3f-jQftJmAzgUgaKuAbkyUGDY6Yj2fhEaNb_-MW4eHmnMr2z2XmVjfe69epRCA4vpEbgOlfrVJoiaoNuM8qyFu7onj4yAqkqoSoSAPjHSQiiueeg28HqNK9ZYTJJ1G1lt8IK5KY41UAykatiAO4d_qZXGcmGnjjk9thHZpsbiEeFJdaaYxC_GjeLqO0FLxE8qb7tqf7w73zj0_2gNzPor9Zrb0l0ibrhpDxMZAzVsm-oVqEuYWm7nYXTTReewij_gPdSZFHxAgNtTlFprhahEeQxDFxLaNz0tunVRrGdV8QS4peZvH4a5AAOCmgCDmVR2GufOkn91XJYoPfsq2XFSSoxRXV734hnS5ZNQq04cXueVqUf9fBrLEP6FGU1MyeW4RlBMqn6rjLdkSX2daDOGGn5sM8Z_DGBLjSwS_pFGAmQm8XB6kcvDm9AFiOpSqc2S7EzGmsqscZv4oGvVc-EcIAgEnRzSE8X-iA9jT-Fa2uwkmyH8gMtomfbmLY7ITovLZJNK_T2qCyhKnOPaLzPEQxHg7HoKv5-zHc1iIzMUaEyTbLeRdWFMrkDFOBUqhVUag
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AVnZM0IWI0xwLdHQJqsobbJKzlTIE608fKsv37wOc7ALz5MzuZVPWPJBUmDQT4slXkQnxqoGRTJMUy8nJKvljBsVzs4Qgn9poQUYm_AzLoG-nk8-zPT_AhdDGBF_1Vna7FjclC-ODCJryLIDUxw1LUgTT5WJ42YoiffR7sdeA0WGpewv6Jlzl6EiluOhoR8EDfossGPadIMLJR9LauFQsbNKs-zel17nyN8QbAkLSUaf2F6hkolL6PAhcjPFkG3p4BukFq_5skYPaD4ri9fWh-CCqIqFgmy_2qtY-MTWGcn19OM0YslI4osDeaMEjGIwRa3nSynuZ4Lwr-h5L8Mnr-QqQfwsAuhzZHLndeRoh3ey_2f5BUKt9sWi5f6Lm_jbvDftE6XXlUdgsaPt3CEe2whno_-nmiOCPJCMVTppOZSZgraq6btt3AzrwBfWFhN08RtVdg0mxnCH3ExWLkG93DTyy6VP71A_yjM-MZRoo-4ZrZsnDQ_5Czqdu5m6Q2qWNNtz0GKcBKbYdSVwu4pA80tm8Vf1hCGfkKNbg3TTa6WOHILhGSy8PwOvOmxvAorwCOZZDp7B0nvBQqsCVnNEjPtS33RNeHrTMhHU7AkQ0rMlK-U_PzKk6Sad5cuVthW0zjCyiRShXbmljBurmUjWjGjPu3VCd-iNCY7FxZpAPdErlQsBN-EPt-HFcIfkD6yTIADZ4AFZ-LvgFMUSoG06ChoQPxYcS6JAKGzBudNVsM5wJWKxh37vJmeu_DRPS3w6FdzDhoYm_YHzSw5uB5Z0TkHpjBBhkwI_CGmxirb9_kwtD0-KjVXMinGznygJOYXWdGvZdm2GM-iaHHT2rYssjFLRVSIy8TPT-Vl6WLp2NskCNVtFrNx4-uBffTtTXjdrIpwXsS-D-cYnLYkScMogxJeXDRP19KjWUbW3Ik1KfyH3koUDYeuRD_z0o4ttFQgZxF7VWVER7MWrnY1dSv0CYp9YQ84h_CuG_hcLXPKvoO1NvOksdrFpI7UTTG--W0HsfZqjD8HWKRFXCpLuJpMtN3DR2xAngJT3D-saa2KxnyZQSLVETg779EPJAH13CK4471CHF7KvilI6vKsEVx0plj92k8m-vZSXgOzjMY-7gAsl2Y4ASR1q72o5htpCBpZm4cRicdXkC0AxMX9ohCLs1A4lxBPeqLWUrn2nqQY0bCXgcUs9MbLMkuXmu8DI445nkSPgAfZpdtB_LpY43RLQHqaFBvlEUwsk2x9H7UdOwV92efY76xMaucfTCwdEYfdXIxBCpZ0QArJoHtEDSWNOH44YX-buV1NnZGkqUy3joPSeR2tPh2GxRsE6JvmzWyf__fDLwkFbM2h7of4tBZQIKuUjcMcrE2DSUk42Eg8T6qDRHECYn88pA_5SNGA8DIcUCwiX8VQ_Gsc0nQL-76R5YKqaXaNQqUfIeV2p_sXojnP7eZRtYEhQOw51QvIU9jwh0jgGMndz3hhX4gQdoT05yVFwf3LjPr1IXP6uxbmjIWq4MF1tqXHO1pmcYmxEt8QPHcLZ4Pm8lgzTZAXvganb7-yNDinudEkQxiPdgG2FbxNPGj0UjPVpZ2gxxvLwEgxH1DVIHE0ETICzzPluwBCLuWS81xzjVHkINo6cOTVdEQCrec7MEfdMfdKrYzPhq2lmyDmHEZJoaIEy6BUr0-9u8AyG-tLjJBnvp2oBbE_tOkL0Rhb_ZWWUuLWzzg2I4Ou9RVph9apRys3yVHY2V4EUh5swnEKSA_0d8RLrPytijU9uYHlW-YUqNpMuysXw-Ri8eOjEODji3f-jQftJmAzgUgaKuAbkyUGDY6Yj2fhEaNb_-MW4eHmnMr2z2XmVjfe69epRCA4vpEbgOlfrVJoiaoNuM8qyFu7onj4yAqkqoSoSAPjHSQiiueeg28HqNK9ZYTJJ1G1lt8IK5KY41UAykatiAO4d_qZXGcmGnjjk9thHZpsbiEeFJdaaYxC_GjeLqO0FLxE8qb7tqf7w73zj0_2gNzPor9Zrb0l0ibrhpDxMZAzVsm-oVqEuYWm7nYXTTReewij_gPdSZFHxAgNtTlFprhahEeQxDFxLaNz0tunVRrGdV8QS4peZvH4a5AAOCmgCDmVR2GufOkn91XJYoPfsq2XFSSoxRXV734hnS5ZNQq04cXueVqUf9fBrLEP6FGU1MyeW4RlBMqn6rjLdkSX2daDOGGn5sM8Z_DGBLjSwS_pFGAmQm8XB6kcvDm9AFiOpSqc2S7EzGmsqscZv4oGvVc-EcIAgEnRzSE8X-iA9jT-Fa2uwkmyH8gMtomfbmLY7ITovLZJNK_T2qCyhKnOPaLzPEQxHg7HoKv5-zHc1iIzMUaEyTbLeRdWFMrkDFOBUqhVUag
https://annunci.repubblica.it/italia/immobiliare/villa/ville-villette-terratetti-ricco-del-golfo-di-spezia-ponza-via-via-san-sx-27773290.html
https://annunci.repubblica.it/italia/inserisci.html?utm_source=hp.repubblica.it&utm_medium=vetrine&apm;utm_campaign=intragruppo


25/11/21, 08:47 Prevenire le alluvioni con sensori e satelliti, così a Genova viene svelato il progetto-pilota - Il Secolo XIX

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/prevenire-le-alluvioni-con-sensori-e-satelliti-cosi-viene-svelato-il-progetto-pilota-1.40958036 12/14

SCOPRI LA COLLEZIONE

DONNA

Autunno Inverno 2021/2022

SCOPRI DI PIÙ

La guida allo shopping del Gruppo Gedi

PROMOZIONI A TEMPO LIMITATO

Ecco la selezione delle offerte da non farsi scappare

i

https://shop.moda.it/redirect?event_id=f8cb40c5-dbcd-4736-9396-25a013c208bd&widget_id=358&type=widget_url_click&url=https%3A%2F%2Fwww.fay.com%2Fit-it%2FShop-Woman%2F%3Futm_source%3Dmanzoni%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dfw21_donna_widget
https://shop.moda.it/redirect?event_id=f8cb40c5-dbcd-4736-9396-25a013c208bd&widget_id=358&type=widget_url_click&url=https%3A%2F%2Fwww.fay.com%2Fit-it%2FShop-Woman%2F%3Futm_source%3Dmanzoni%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dfw21_donna_widget
https://www.fay.com/it-it/Shop-Woman/?utm_source=manzoni&utm_medium=display&utm_campaign=fw21_donna_widget
https://shop.moda.it/product-redirect/fay-toggle-coat?event_id=f8cb40c5-dbcd-4736-9396-25a013c208bd&widget_id=358&type=widget_click
https://shop.moda.it/product-redirect/fay-piumino-color-block?event_id=f8cb40c5-dbcd-4736-9396-25a013c208bd&widget_id=358&type=widget_click
https://www.consigli.it/
https://www.consigli.it/black-friday/?ref=34
https://www.consigli.it/black-friday/?ref=34
https://www.consigli.it/black-friday/?ref=34


25/11/21, 08:47 Prevenire le alluvioni con sensori e satelliti, così a Genova viene svelato il progetto-pilota - Il Secolo XIX

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/prevenire-le-alluvioni-con-sensori-e-satelliti-cosi-viene-svelato-il-progetto-pilota-1.40958036 13/14

ABBONAMENTI

SCOPRI LE OFFERTE

CLICCA QUI

OFFERTA A TEMPO LIMITATO

Apple Watch al prezzo più basso di sempre

Vuoi leggere tutte le edizioni de

Il Secolo XIX DIGITALE come in

edicola e tutti gli articoli del sito?

Hai bisogno di assistenza?

Redazione Scriveteci Rss/Xml Pubblicità Cookie Policy Privacy

http://shop.ilsecoloxix.it/offertasfoglio/sfoglio/all/snodoms/ATP_COLDX_MS/all
https://www.ilsecoloxix.it/edicola/assistenza/richiesta.jsp?source=ATP_snodoms
https://www.consigli.it/go/75267-it-B07HKVTB3T?ref=28
https://www.consigli.it/go/75267-it-B07HKVTB3T?ref=28
https://www.consigli.it/go/75267-it-B07HKVTB3T?ref=28
http://www.gedispa.it/it/nc.html
https://www.ilsecoloxix.it/utility/2000/05/13/news/gerenza-1.32072706
https://www.ilsecoloxix.it/utility/2000/05/13/news/scriveteci-1.32076562
https://www.ilsecoloxix.it/utility/2000/05/13/news/feed-rss-1.32076564
https://www.manzoniadvertising.com/it/
https://www.ilsecoloxix.it/corporate/privacy/index_static.html?editore=&


25/11/21, 08:47 Prevenire le alluvioni con sensori e satelliti, così a Genova viene svelato il progetto-pilota - Il Secolo XIX

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/prevenire-le-alluvioni-con-sensori-e-satelliti-cosi-viene-svelato-il-progetto-pilota-1.40958036 14/14

Via Ernesto Lugaro n. 15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI

Gruppo Editoriale S.p.A.

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento

totale o parziale.



30/11/21, 06:34 La Genova Smart Week dal 29 novembre al 4 dicembre 2021 - Eco dalle città

https://www.ecodallecitta.it/la-genova-smart-week-dal-29-novembre-al-4-dicembre-2021/ 1/6

La Genova Smart Week dal 29 novembre al 4
dicembre 2021
La città nella rete per i cittadini: infrastrutture, digitale, rigenerazione e sviluppo è il tema

che lega tutti gli appuntamenti della settimana

La città come nodo della rete globale per garantire servizi di eccellenza ai cittadini e a

tutte le persone che vivono la città per turismo o per lavoro. In questo modo Genova

imposta la sua filosofia di sviluppo e la presenta alla Genova Smart Week, la

manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune di Genova e
dall’Associazione Genova Smart City con il supporto organizzativo di Clickutility Team in

programma dal 29 novembre al 4 dicembre 2021.

La Smart Week di Genova, giunta alla 7^ edizione, è un punto di riferimento

territoriale e nazionale per confrontarsi su politiche, tecnologie e infrastrutture per la

rigenerazione e lo sviluppo della Città e il benessere dei cittadini presentando best

practice di aziende e istituzioni.

L’edizione 2021 è caratterizzata da un format ibrido, in presenza e in live

streaming, con sessioni in diverse location cittadine, a partire da Palazzo Tursi, sede del

Comune.

In occasione della Smart Week, il 1° e il 2 dicembre, si svolgerà anche la 9^ edizione

di Move.App Expo, il più importante evento in Italia dedicato all’innovazione
tecnologica nel trasporto pubblico su ferro e su gomma (TPL) e alle politiche per la

mobilità di persone e merci.

Tante le tematiche in agenda: la città nodo della rete globale; 5G e smart services; il

contributo del PON Metro alla trasformazione delle Smart Cities; la digitalizzazione della

società e dell’economia cittadina; rigenerazione urbana e PNRR; monitoraggio e controllo

dell’ambiente e delle infrastrutture; e-health e e-welfare; economia circolare; mobilità

smart e micromobilità.

Si parte lunedì 29 novembre a Palazzo Tursi con La città nodo della rete

globale: atomi, bit e neuroni, sessione di apertura che coinvolgerà il sindaco Marco

Bucci, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, affiancati dalla presidente

dell’Associazione Genova Smart City Daniela Ameri e dall’assessore alla Smart

City del Comune di Genova Barbara Grosso.

Da Redazione  - 25 Novembre 2021
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La sessione, cui interverrà da remoto Alessandra Todde, viceministro del

Ministero dello Sviluppo Economico, vedrà la partecipazione degli stakeholder locali e

delle aziende che investono sul territorio.

Tra gli altri interverranno: Gabriele Galateri, Presidente dell’Istituto Italiano di

Tecnologia. il Prorettore dell’Università degli Studi di Genova, Fabrizio Benente,

Sonia Sandei, Vicepresidente Vicario di Confindustria Genova, Paola Girdinio,

Presidente di Start 4.0, Enrico Castanini, Amministratore Unico di Liguria

Digitale, i rappresentanti delle aziende che stanno portando i cavi dati

sottomarini e i datacenter a Genova (Sparkle, Equinix, Retelit), e di RAIway,

che sta realizzando l’Internet Exchange di Genova.

Liguria e Genova sono infatti già punto di riferimento nell’ambito delle tecnologie

connesse più avanzate. Ne è un esempio il nuovo “Data Internet Exchange” (GE-DIX)

dove convergeranno i dati trasportati dai cavi internazionali sottomarini ad alta velocità,

a breve disponibili a Genova. Grazie a GE-DIX sarà possibile sviluppare la digitalizzazione

dei servizi ad alto valore aggiunto come il controllo della produzione e distribuzione di

energia da fonti elettriche rinnovabili.

Nel pomeriggio, la sessione 5G e smart services offrirà una panoramica delle

applicazioni della rete 5G in ambito urbano dove Genova è alla testa delle

sperimentazioni e nelle realizzazioni in Italia. Con il progetto Genova 5G, per esempio,

grazie alla bassa latenza e all’elevata velocità di trasferimento dati, verranno

sperimentate in 4 progetti delle nuove modalità di interazione in tempo reale tra i

dispositivi.

I casi d’uso saranno, tra gli altri: il monitoraggio delle infrastrutture tramite drone, le

informazioni sul manto stradale attraverso un mezzo pubblico connesso in 5G ed

equipaggiato di videocamere in alta definizione, il controllo dinamico della segnalazione

semaforica.

Martedì 30 novembre, alla mattina, il convegno il contributo del PON METRO

alla trasformazione delle Smart Cities illustrerà l’andamento dei progetti finanziati
dal PON Metro, il Programma Operativo Nazionale dedicato alle priorità di investimento

per le 14 città metropolitane.

Dopo i saluti del sindaco Marco Bucci e dell’assessore al bilancio Pietro

Piciocchi, saranno presentate le best practice nazionali sui 4 temi cardine del

Programma – digitale, efficientamento energetico, mobilità, inclusione sociale – e le

prospettive di sviluppo per la programmazione 2021-2027.

Con i fondi del Pon Metro, oltre 40 milioni di euro per Genova, il Comune porta

avanti 31 progetti per lo sviluppo di nuovi servizi al cittadino la cui strategia sarà

illustrata durante il convegno la cui chiusura sarà affidata ad Antonio Decaro, Sindaco,

Comune di Bari e Presidente, Anci.

Il Piano Transizione 4.0. indica che il Governo italiano punta alla digitalizzazione

dell’economia e della società con un ruolo fondamentale assegnato alle amministrazioni
locali.
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Questo il focus della sessione al pomeriggio, La digitalizzazione della società e

dell’economia cittadina, che affronterà la funzione delle tecnologie digitali nell’abilitare

nuove attività economiche in città.

In particolare si parlerà di alfabetizzazione digitale, del ruolo degli enti locali, di delivery,

del cambiamento digitale del commercio al dettaglio; di realtà aumentata nei servizi alle

imprese e di turismo digitale.

Mercoledì 1 dicembre sarà dedicato a rigenerazione e rinascita urbana, al PNNR

e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

Tre sessioni per sottolineare l’importanza degli investimenti nella rigenerazione

dell’ambiente costruito, fondamentali per migliorare la sostenibilità e la resilienza di aree

urbane a rischio con la conseguente rivalutazione del patrimonio abitativo.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Pietro Piciocchi si parlerà del ruolo dei bonus

edilizi, delle novità degli incentivi tradizionali, di efficientamento energetico per poi

affrontare le strategie dei grandi player e le proposte degli operatori privati, “secondo
motore” della filiera dei bonus edilizi, senza tralasciare la posizione delle associazioni di

settore.

Nel pomeriggio si proseguirà con un focus sulle politiche e gli investimenti per

la rinascita urbana inclusi nel PNRR con una particolare attenzione al ruolo del

verde, dello spazio condiviso e della riqualificazione delle periferie e con un focus sui

progetti genovesi – Carruggi e I Forti – illustrati, rispettivamente, dall’assessore al
Centro storico Paola Bordilli e dall’assessore alle Politiche Culturali Barbara

Grosso.

Si concluderà con una sessione dedicata al tema del recupero dei quartieri e degli edifici

storici e della loro relativa valorizzazione introdotta dall’assessore all’urbanistica e

progetti di riqualificazione Simonetta Cenci.

Sempre mercoledì, alla mattina, prenderà l’avvio la 9^ edizione di Move.App Expo

organizzato da Columbia Group in collaborazione con AMT Genova con gli Stati generali

del TPL, politiche, piani e strategie per il trasporto pubblico nelle aree metropolitane.

Al pomeriggio si parlerà di trasformazione energetica nei trasporti; di prospettive

dell’utilizzo di gas naturale e di idrogeno per il trasporto pubblico e delle soluzioni oggi

disponibili per l’approdo all’elettrico.

Giovedì 2 dicembre, con la sessione Monitoraggio e controllo dell’ambiente

urbano e periurbano e delle infrastrutture di mobilità protagonisti progetti e

tecnologie per tenere sotto controllo l’ambiente fisico e urbano. Si parlerà di droni e

satelliti per il monitoraggio dei territori, delle infrastrutture e del patrimonio culturale; di

reti di sensori multispettrali, strumenti con cui realizzare accurate mappe tematiche e

con cui estrapolare informazioni a livello territoriale; di piattaforme per la gestione dei

controllori remoti; di software, anche di intelligenza artificiale.

Al pomeriggio, con il focus sull’economia circolare per la città introdotto

dall’assessore all’ambiente, Matteo Campora oltre a parlare di sostenibilità e
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gestione dei rifiuti, si discuterà di nuove tecnologie per riutilizzare e valorizzare il più

possibile materiali e scarti e le risorse naturali rinnovabili per un ritorno alla generazione

distribuita di energia in cicli chiusi.

Una particolare attenzione sarà dedicata ai depuratori come fonte di energia e sostanze

utili e della nuova generazione di combustibili sostenibili.

Seguirà la sessione dedicata ai Servizi digitali per il benessere e la salute: e-

health e e-welfare ovvero di teleprevenzione e di telefitness.

Nell’ambito della sessione introdotta dal vicensindaco Massimo Nicolò sarà
presentata una panoramica di app e device destinati a questo crescente settore di

monitoraggio dei parametri vitali in tempo reale.

Si parlerà inoltre di privacy dei dati personali, delle prospettive in Italia e dei limiti attuali

e futuri della raccolta dati.

In parallelo, nella seconda giornata di Move.App Expo si parlerà di: trasporto

rapido di massa nei centri urbani; di sistemi a guida autonoma nel TPL e di cultura e

storia dei trasporti in Italia.

Si segnala il workshop “Il nodo intermodale del Ponente, dalla nuova stazione

RFI al collegamento con monorotaia all’Aeroporto e al parco tecnologico degli

Erzelli: il Progetto InGe”.

Venerdì 3 dicembre, ultima giornata di convegni, mobilità elettrica, MaaS e

micromobilità al centro della sessione Mobilità smart: nuovi paradigmi della mobilità

individuale in città che, introdotta dall’assessore ai trasporti Matteo Campora,

analizzerà le soluzioni più sostenibili per la mobilità in Europa per parlare poi di

infrastrutture pubbliche di ricarica e di rete di distribuzione e dello stato dell’arte

dell’elettrificazione della mobilità individuale in Italia.

Non mancheranno approfondimenti sugli incentivi per la trazione elettrica, la ricarica

domestica e l’elettrificazione.

Nella seconda parte, si parlerà di mobilità come servizio incentrato sul singolo

viaggiatore (MaaS). Lo sharing è la componente individuale della MaaS in Italia, per

questo le amministrazioni locali, in collaborazione con fornitori di servizi privati,

dovranno integrare i diversi servizi di mobilità incentrati sull’itinerario del singolo
viaggiatore e aggiornarli in tempo reale.

Per dare un quadro completo, si parlerà anche di car sharing, di noleggio, di traffico e

parcheggio smart e di infrastrutture per la mobilità leggera o micromobilità.

In parallelo, sarà presentato lo stato di avanzamento del Progetto Europeo «

LOSE + » – LOgistica e SicurEzza del trasporto merci- programma
transfrontaliero tra Italia e Francia, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo

Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea

(CTE) iniziato il 1° aprile 2019 e che si concluderà a giugno 2022.
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LOSE + è un progetto multiazione sulla gestione delle merci pericolose in ingresso e

uscita dai porti nell’area di cooperazione. La finalità è quella di monitorare in tempo reale

il rischio da tale trasporto nelle zone marine in prossimità dalla costa, nelle aree portuali

e retro portuali, migliorando quindi la sicurezza del territorio.

COME PARTECIPARE

Tutte le conferenze sono aperte al pubblico sia in presenza che in live streaming

garantendo la possibilità di interazione anche dagli spettatori a distanza.

Per iscriversi: SMART CITY EXPERIENCE.

Anche per l’edizione 2021 le soluzioni della smart city si toccheranno con mano

con l’area espositiva in Piazza Matteotti dove venerdì 3 e sabato 4 dicembre sarà

possibile provare l’esperienza di un test drive in prima persona.

Non solo automobili, ma anche scooter, biciclette e nuovi veicoli leggeri, a disposizione
per sperimentare la nuova mobilità sostenibile.

Novità di questa edizione, sempre in Piazza Matteotti, la proposta di un CALENDARIO

DI EVENTI:

– venerdì 3 dicembre, alle 9.30, Plastic Free, una raccolta di plastica e mozziconi, su

base volontaria, promossa dall’omonima associazione in collaborazione con Amiu e
Università di Genova. Alle 17.30 l’esibizione di Chiara Celada accompagnata dal

chitarrista Matteo Celada.

– sabato 4 dicembre, con Ballando alla Genova Smart Week protagoniste le compagnie

di ballo genovesi: ore 15.00 – 15.30 Wild Angels Zena Country; ore 16.00 – 16.30

Genova Celeste Tango; ore 17 – 17.30 Swinging Genova #Chooseyourzena

Fino al 5 dicembre sarà in corso la Challenge fotografica #ChooseYourZena

lanciata in occasione di questa VII edizione.

Un’occasione per “catturare”, attraverso fotografie e video, i luoghi e i momenti della

Genova del futuro.

Dal 13 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022 foto e video vincitori saranno esposti a
Palazzo Tursi.

CORNER START UP

In expo a Palazzo Tursi anche le start up innovative in un corner a loro dedicato dove

potranno presentarsi agli stakeholder locali e dell’evento, ma anche alla città, mettendo
in mostra prototipi, modellini o illustrando la propria idea attraverso una demo.

https://www.genovasmartweek.it/smart-city-experience-2/
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Leonardo a Genova Smart Week per
una città intelligente, integrata e
sicura

Il contributo di Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia

tra le prime società al mondo nell’Aerospazio.

Una città intelligente, integrata e sicura. Un modo di vivere in cui le

tecnologie saranno sempre più a supporto dello sviluppo sostenibile e

digitale dei luoghi urbani a bene�cio del territorio e dei cittadini. Dalla

mobilità e trasporti all’energia, dalla tutela dell’ambiente alle comunicazioni

e alla gestione della sicurezza, �sica e cyber, delle infrastrutture e dei

grandi eventi. L’approccio integrato di tutti gli aspetti della realtà urbana

può essere un valore in grado di migliorare i processi decisionali e la

qualità della vita, ma anche di sentirsi più protetti e sicuri.

Non a caso, le parole chiave di Genova Smart Week 2021, organizzata

dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova dal 29 novembre al 4 dicembre sul tema dello sviluppo di città innovative e

vivibili, sono: infrastruttura, digitale, rigenerazione e sviluppo. Leonardo, gold sponsor dell’evento, è pronta a raccontare la sua visione

di smart city e a mostrare le tecnologie che già implementa a supporto dello sviluppo di città intelligenti, sicure e sostenibili.

Dal cloud e l’intelligenza arti�ciale alla cyber security, dai satelliti ai sistemi di comunicazione per ridurre il digital divide, le tecnologie di

Leonardo possono essere uno strumento abilitante per trasformare le città in smart city.

Le reti di quinta generazione (5G) sono tra gli elementi abilitanti della rivoluzione digitale che, grazie alle performance di trasmissione dati

notevolmente superiori rispetto alle tecnologie precedenti, rendono possibile l’applicazione di soluzioni innovative in molteplici ambiti.

Della visione di Leonardo sul 5G parlerà Giacomo Speretta, SVP Marketing, Business Development and Sales Strategy della Divisione

Cyber Security di Leonardo, lunedì 29 novembre, presentando opportunità e s�de o�erte dalle reti di quinta generazione nelle

applicazioni per i servizi al cittadino, per il mondo dei trasporti (dall’ottimizzazione e gestione del tra�co pubblico e privato �no alla guida

autonoma), le imprese (Industry 4.0) o la gestione dei porti. Proprio a Genova è già in corso una sperimentazione attivata da Vodafone con

Comune, AMT, Leonardo, CNR e Start4.0, sull’uso della tecnologia 5G a supporto della sicurezza ed e�cienza della mobilità urbana.

L’integrazione delle tecnologie 5G permetterà inoltre di potenziare le soluzioni di Leonardo per le comunicazioni mission critical evolute e

la sicurezza e resilienza delle comunità.
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Un aspetto fondamentale per lo sviluppo di una smart city è infatti quello della sicurezza. Leonardo ha sviluppato X-2030, una

piattaforma cyber sicura by design per il monitoraggio e controllo intelligente del territorio, in grado di integrare, correlare e

analizzare un’enorme mole di dati e informazioni provenienti da fonti eterogenee – dalle piattaforme aeree ai dati satellitari, dai sensori sul

campo alle banche dati �no ai social media e alle fonti aperte – grazie a cloud computing e IA. Questa soluzione è la base del Global

Monitoring e Situational Awareness, cioè il controllo e il monitoraggio del territorio, permettendo decisioni informate anche in casi di

emergenza. La piattaforma può, infatti, individuare automaticamente eventi potenzialmente critici come un incendio, supportare la

gestione della sicurezza e la mobilità urbana, ma anche monitorare il rischio idrogeologico o supportare la Protezione Civile. Come

spiegherà Angelo Benvenuto, Head of Solutions and Product Marketing della Divisione Cyber Security di Leonardo   giovedì 2

dicembre, la soluzione può aiutare le amministrazioni pubbliche nel miglioramento della gestione dei servizi ai cittadini, ad esempio nella

gestione dei ri�uti sia per identi�care comportamenti non consentiti, quali sversamenti abusivi, sia per incrementare l’e�cienza del

servizio, ad esempio migliorando le attività di svuotamento dei contenitori. In de�nitiva, X‑2030 può supportare lo sviluppo di smart city

sostenibili con una visione integrata del contesto urbano e con un maggior livello di sicurezza e resilienza delle infrastrutture critiche.

La cultura della sicurezza passa anche attraverso la formazione. Fabio Cocurullo, Head of Grants, Collaborations and Prototypes della

Divisione Cyber Security di Leonardo, e Alessandro Armando, Professore del DIBRIS (Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica

e Ingegneria dei Sistemi) dell’Università degli Studi di Genova, martedì 30 novembre condivideranno l’importanza della collaborazione tra

Università e mondo dell’industria portando come esempio concreto l’esperienza fatta con il Leonardo-UniGe Cybersecurity Scholarship

Program. Infatti, nel 2021, l’Università degli Studi di Genova e Leonardo hanno costruito un percorso di formazione avanzata sui temi della

cyber security pensato per gli studenti delle lauree del settore dell’Informazione (Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria

Elettronica e delle Telecomunicazioni). Tra l’altro, uno dei vincitori della prima edizione 2021 è oggi parte della squadra Cyber Security di

Leonardo.
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Genova Smart Week, dal  29 novembre al  4 si  parla di
“città nella rete per i cittadini”
di Redazione
24 Novembre 2021 – 16:16

Genova.  La città  come nodo della  rete globale per garantire servizi  di  eccellenza ai
cittadini e a tutte le persone che vivono la città per turismo o per lavoro. In questo modo
Genova imposta la sua filosofia di sviluppo e la presenta alla Genova Smart Week, la
manifestazione  dedicata  alle  città  intelligenti  promossa  dal  Comune  di  Genova  e
dall’Associazione Genova Smart City con il supporto organizzativo di Clickutility Team in
programma dal 29 novembre al 4 dicembre 2021.

La Smart Week di Genova, giunta alla 7^ edizione, è un punto di riferimento territoriale e
nazionale per confrontarsi su politiche, tecnologie e infrastrutture per la rigenerazione e lo
sviluppo della Città e il benessere dei cittadini presentando best practice di aziende e
istituzioni.  L’edizione 2021 è caratterizzata da un format ibrido, in presenza e in live
streaming, con sessioni in diverse location cittadine, a partire da Palazzo Tursi, sede del
Comune.

In occasione della Smart Week, il 1° e il 2 dicembre, si svolgerà anche la 9^ edizione di
Move.App Expo, il più importante evento in Italia dedicato all’innovazione tecnologica nel
trasporto pubblico su ferro e su gomma (TPL) e alle politiche per la mobilità di persone e
merci

Tante le tematiche in agenda: la città nodo della rete globale; 5G e smart services; il
contributo del PON Metro alla trasformazione delle Smart Cities; la digitalizzazione della
società e dell’economia cittadina; rigenerazione urbana e PNRR; monitoraggio e controllo
dell’ambiente e delle  infrastrutture;  e-health e e-welfare;  economia circolare;  mobilità

https://www.genova24.it/2021/11/genova-smart-week-dal-29-novembre-al-4-si-parla-di-citta-nella-rete-per-i-cittadini-284834/
https://www.genova24.it/2021/11/genova-smart-week-dal-29-novembre-al-4-si-parla-di-citta-nella-rete-per-i-cittadini-284834/
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smart e micromobilità.
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La città come nodo della rete globale per garantire servizi di eccellenza ai

cittadini e a tutte le persone che vivono la città per turismo o per lavoro. In
questo modo Genova imposta la sua filosofia di sviluppo e la presenta alla Genova

Smart Week, la manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal

Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il supporto

organizzativo di Clickutility Team in programma dal 29 novembre al 4
dicembre 2021.

La Smart Week di Genova, giunta alla 7^ edizione, è un punto di riferimento

territoriale e nazionale per confrontarsi su politiche, tecnologie e infrastrutture per

la rigenerazione e lo sviluppo della Città e il benessere dei cittadini

presentando best practice di aziende e istituzioni. L’edizione 2021 è caratterizzata

da un format ibrido, in presenza e in live streaming, con sessioni in diverse location

cittadine, a partire da Palazzo Tursi, sede del Comune.

In occasione della Smart Week, il 1° e il 2 dicembre, si svolgerà anche la 9^

edizione di Move.App Expo, il più importante evento in Italia dedicato

all’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico su ferro e su gomma (Tpl) e

alle politiche per la mobilità di persone e merci

Tante le tematiche in agenda: la città nodo della rete globale; 5G e smart

services; il contributo del Pon Metro alla trasformazione delle Smart Cities; la

digitalizzazione della società e dell’economia cittadina; rigenerazione urbana e

Pnrr; monitoraggio e controllo dell’ambiente e delle infrastrutture; e-health e e-

welfare; economia circolare; mobilità smart e micromobilità.

Il programma

Si parte lunedì 29 novembre a Palazzo Tursi con La città nodo della rete
globale: atomi, bit e neuroni, sessione di apertura che coinvolgerà il sindaco

Marco Bucci, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, affiancati dalla

Genova Smart Week: dal 29/11 al 4/12 spazio al digitale al servizio del
cittadino
Novità di questa edizione, sempre in piazza Matteotti, la proposta di un calendario di eventi

Da redazione  - 24 Novembre 2021 15:50
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presidente dell’Associazione Genova Smart City Daniela Ameri e dall’assessore

alla Smart City del Comune di Genova Barbara Grosso. La sessione, cui interverrà

da remoto Alessandra Todde, viceministro del Ministero dello Sviluppo

Economico, vedrà la partecipazione degli stakeholder locali e delle aziende che

investono sul territorio. Tra gli altri interverranno: Gabriele Galateri, Presidente

dell’Istituto Italiano di Tecnologia. il Prorettore dell’Università degli Studi di Genova,

Fabrizio Benente, Sonia Sandei, Vicepresidente Vicario di Confindustria Genova,

Paola Girdinio, Presidente di Start 4.0, Enrico Castanini, Amministratore Unico

di Liguria Digitale, i rappresentanti delle aziende che stanno portando i cavi dati

sottomarini e i datacenter a Genova (Sparkle, Equinix, Retelit), e di RAIway,

che sta realizzando l’Internet Exchange di Genova. 

Liguria e Genova sono infatti già punto di riferimento nell’ambito delle tecnologie

connesse più avanzate. Ne è un esempio il nuovo “Data Internet Exchange”
(GE-DIX) dove convergeranno i dati trasportati dai cavi internazionali

sottomarini ad alta velocità, a breve disponibili a Genova. Grazie a GE-DIX sarà

possibile sviluppare la digitalizzazione dei servizi ad alto valore aggiunto come il

controllo della produzione e distribuzione di energia da fonti elettriche

rinnovabili..

Nel pomeriggio, la sessione 5G e smart services offrirà una panoramica delle

applicazioni della rete 5G in ambito urbano dove Genova è alla testa delle

sperimentazioni e nelle realizzazioni in Italia. Con il progetto Genova 5G, per

esempio, grazie alla bassa latenza e all’elevata velocità di trasferimento dati,

verranno sperimentate in 4 progetti delle nuove modalità di interazione in
tempo reale tra i dispositivi. I casi d’uso saranno, tra gli altri: il monitoraggio
delle infrastrutture tramite drone, le informazioni sul manto stradale
attraverso un mezzo pubblico connesso in 5G ed equipaggiato di

videocamere in alta definizione, il controllo dinamico della segnalazione
semaforica.

Martedì 30 novembre, alla mattina, il convegno l contributo del PON METRO
alla trasformazione delle Smart Cities illustrerà l’andamento dei progetti

finanziati dal PON Metro, il Programma Operativo Nazionale dedicato alle priorità

di investimento per le 14 città metropolitane. Dopo i saluti del sindaco Marco
Bucci e dell’assessore al bilancio Pietro Piciocchi, saranno presentate le best

practice nazionali sui 4 temi cardine del Programma – digitale, efficientamento

energetico, mobilità, inclusione sociale – e le prospettive di sviluppo per la

programmazione 2021-2027. Con i fondi del Pon Metro, oltre 40 milioni di euro
per Genova, il Comune porta avanti 31 progetti per lo sviluppo di nuovi servizi al

cittadino la cui strategia sarà illustrata durante il convegno la cui chiusura sarà

affidata ad Antonio Decaro, Sindaco, Comune di Bari e Presidente, Anci.

Il Piano Transizione 4.0. indica che il Governo italiano punta alla digitalizzazione

dell’economia e della società con un ruolo fondamentale assegnato alle

amministrazioni locali. Questo il focus della sessione al pomeriggio, La

digitalizzazione della società e dell’economia cittadina, che affronterà la

funzione delle tecnologie digitali nell’abilitare nuove attività economiche in città. In
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particolare si parlerà di alfabetizzazione digitale, del ruolo degli enti locali, di

delivery, del cambiamento digitale del commercio al dettaglio; di realtà

aumentata nei servizi alle imprese e di turismo digitale.

Mercoledì 1 dicembre sarà dedicato a rigenerazione e rinascita urbana, al

PNNR e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Tre sessioni per

sottolineare l’importanza degli investimenti nella rigenerazione dell’ambiente

costruito, fondamentali per migliorare la sostenibilità e la resilienza di aree urbane

a rischio con la conseguente rivalutazione del patrimonio abitativo. Dopo i saluti

istituzionali dell’assessore Pietro Piciocchi si parlerà del ruolo dei bonus edilizi,
delle novità degli incentivi tradizionali, di efficientamento energetico per poi

affrontare le strategie dei grandi player e le proposte degli operatori privati,

“secondo motore” della filiera dei bonus edilizi, senza tralasciare la posizione delle

associazioni di settore.

Nel pomeriggio si proseguirà con un focus sulle politiche e gli investimenti per
la rinascita urbana inclusi nel PNRR con una particolare attenzione al ruolo del

verde, dello spazio condiviso e della riqualificazione delle periferie e con un

focus sui progetti genovesi – Carruggi e I Forti – illustrati, rispettivamente,

dall’assessore al Centro storico Paola Bordilli e dall’assessore alle Politiche

Culturali Barbara Grosso. Si concluderà con una sessione dedicata al tema del

recupero dei quartieri e degli edifici storici e della loro relativa valorizzazione

introdotta dall’assessore all’urbanistica e progetti di riqualificazione Simonetta
Cenci.

Sempre mercoledì, alla mattina, prenderà l’avvio la 9^ edizione di Move.App

Expo organizzato da Columbia Group in collaborazione con AMT Genova con gli

Stati generali del TPL, politiche, piani e strategie per il trasporto pubblico nelle

aree metropolitane. Al pomeriggio si parlerà di trasformazione energetica nei

trasporti; di prospettive dell’utilizzo di gas naturale e di idrogeno per il

trasporto pubblico e delle soluzioni oggi disponibili per l’approdo all’elettrico.

Giovedì 2 dicembre, con la sessione Monitoraggio e controllo dell’ambiente
urbano e periurbano e delle infrastrutture di mobilità protagonisti progetti e

tecnologie per tenere sotto controllo l’ambiente fisico e urbano. Si parlerà di droni
e satelliti per il monitoraggio dei territori, delle infrastrutture e del patrimonio

culturale; di reti di sensori multispettrali, strumenti con cui realizzare accurate

mappe tematiche e con cui estrapolare informazioni a livello territoriale; di

piattaforme per la gestione dei controllori remoti; di software, anche di

intelligenza artificiale

Al pomeriggio, con il focus sull’economia circolare per la città introdotto

dall’assessore all’ambiente, Matteo Campora oltre a parlare di sostenibilità e

gestione dei rifiuti, si discuterà di nuove tecnologie per riutilizzare e valorizzare
il più possibile materiali e scarti e le risorse naturali rinnovabili per un

ritorno alla generazione distribuita di energia in cicli chiusi. Una particolare
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attenzione sarà dedicata ai depuratori come fonte di energia e sostanze utili e della

nuova generazione di combustibili sostenibili.

Seguirà la sessione dedicata ai Servizi digitali per il benessere e la salute: e-

health e e-welfare ovvero di teleprevenzione e di telefitness. Nell’ambito

della sessione introdotta dal vicensindaco Massimo Nicolò sarà presentata una

panoramica di app e device destinati a questo crescente settore di monitoraggio

dei parametri vitali in tempo reale. Si parlerà inoltre di privacy dei dati

personali, delle prospettive in Italia e dei limiti attuali e futuri della raccolta dati.

In parallelo, nella seconda giornata di Move.App Expo si parlerà di: trasporto
rapido di massa nei centri urbani; di sistemi a guida autonoma nel TPL e di

cultura e storia dei trasporti in Italia. Si segnala il workshop “Il nodo

intermodale del Ponente, dalla nuova stazione RFI al collegamento con monorotaia

all’Aeroporto e al parco tecnologico degli Erzelli: il Progetto InGe”.

Venerdì 3 dicembre, ultima giornata di convegni, mobilità elettrica, MaaS e
micromobilità al centro della sessione Mobilità smart: nuovi paradigmi della
mobilità individuale in città che, introdotta dall’assessore ai trasporti Matteo

Campora, analizzerà le soluzioni più sostenibili per la mobilità in Europa per

parlare poi di infrastrutture pubbliche di ricarica e di rete di distribuzione e

dello stato dell’arte dell’elettrificazione della mobilità individuale in Italia.

Non mancheranno approfondimenti sugli incentivi per la trazione elettrica, la

ricarica domestica e l’elettrificazione. Nella seconda parte, si parlerà di mobilità
come servizio incentrato sul singolo viaggiatore (MaaS). Lo sharing è la
componente individuale della MaaS in Italia, per questo le amministrazioni

locali, in collaborazione con fornitori di servizi privati, dovranno integrare i diversi

servizi di mobilità incentrati sull’itinerario del singolo viaggiatore e aggiornarli in

tempo reale. Per dare un quadro completo, si parlerà anche di car sharing, di

noleggio, di traffico e parcheggio smart e di infrastrutture per la mobilità

leggera o micromobilità.

In parallelo, sarà presentato lo stato di avanzamento del Progetto Europeo « LOSE
+ » – LOgistica e SicurEzza del trasporto merci- programma transfrontaliero

tra Italia e Francia, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
(FESR) nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea (CTE) iniziato il 1°

aprile 2019 e che si concluderà a giugno 2022. LOSE + è un progetto multiazione

sulla gestione delle merci pericolose in ingresso e uscita dai porti nell’area di

cooperazione. La finalità è quella di monitorare in tempo reale il rischio da tale

trasporto nelle zone marine in prossimità dalla costa, nelle aree portuali e retro

portuali, migliorando quindi la sicurezza del territorio.

COME PARTECIPARE. Tutte le conferenze sono aperte al pubblico sia in presenza

che in live streaming garantendo la possibilità di interazione anche dagli spettatori

a distanza. Per iscriversi

http://www.genovasmartweek.it/partecipa-2021/
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SMART CITY EXPERIENCE. Anche per l’edizione 2021 le soluzioni della smart city

si toccheranno con mano con l’area espositiva in Piazza Matteotti dove venerdì 3 e

sabato 4 dicembre sarà possibile provare l’esperienza di un test drive in prima

persona. Non solo automobili, ma anche scooter, biciclette e nuovi veicoli leggeri, a

disposizione per sperimentare la nuova mobilità sostenibile.

Novità di questa edizione, sempre in piazza Matteotti, la proposta di un calendario
di eventi:

venerdì 3 dicembre, alle 30, Plastic Free, una raccolta di plastica e

mozziconi, su base volontaria, promossa dall’omonima associazione in

collaborazione con Amiu e Università di Genova. Alle 17.30 l’esibizione di Chiara

Celada accompagnata dal chitarrista Matteo Celada.

sabato 4 dicembre, con Ballando alla Genova Smart Week protagoniste le

compagnie di ballo genovesi: ore 15.00 – 15.30 Wild Angels Zena Country;

ore 16.00 – 16.30 Genova Celeste Tango; ore 17 – 17.30 Swinging Genova

#Chooseyourzena

Fino al 5 dicembre sarà in corso la Challenge fotografica #ChooseYourZena

lanciata in occasione di questa VII edizione. Un’occasione per “catturare”,

attraverso fotografie e video, i luoghi e i momenti della Genova del futuro. Dal 13
dicembre 2021 al 16 gennaio foto e video vincitori saranno esposti a Palazzo

Tursi.

CORNER START UP

In expo a Palazzo Tursi anche le start up innovative in un corner a loro dedicato

dove potranno presentarsi agli stakeholder locali e dell’evento, ma anche alla città,

mettendo in mostra prototipi, modellini o illustrando la propria idea attraverso una

demo.

https://www.genovasmartweek.it/smart-city-experience-2/
https://www.genovasmartweek.it/chooseyourzena/
https://www.genovasmartweek.it/chooseyourzena/
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Genova, torna la Smart Week: la città
diventa nodo della rete globale

di Edoardo Cozza

Tanti appuntamenti in programma dal 29 novembre al 4 dicembre: focus
anche sulla mobilità sostenibile, oltre che sulle esperienze digitali del
capoluogo

La città come nodo della rete globale per garantire servizi di eccellenza ai cittadini
e  a tutte le persone che vivono la città per turismo o per lavoro.  In questo
modo  Genova  imposta la sua �loso�a di sviluppo e la presenta alla Genova Smart
Week, la manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal  Comune di Genova
e dall’Associazione Genova Smart City  con il supporto organizzativo di  Clickutility
Team  in programma dal  29 novembre al 4 dicembre 2021.

La Smart Week di Genova, giunta alla 7^ edizione, è un punto di riferimento territoriale e
nazionale per confrontarsi su politiche, tecnologie e infrastrutture per la rigenerazione e
lo sviluppo della Città e il benessere dei cittadini presentando  best practice di aziende e
istituzioni. L’edizione 2021 è caratterizzata da un format ibrido, in presenza e in live
streaming,  con sessioni in diverse location cittadine, a partire da  Palazzo Tursi, sede del
Comune.

In occasione della Smart Week,  il  1°  e il  2 dicembre,  si svolgerà anche la  9^  edizione
di  Move.App Expo,  il più importante evento in Italia dedicato all’innovazione tecnologica
nel  trasporto pubblico su ferro e su gomma  (TPL) e alle politiche per la mobilità di
persone e merci

Tante le tematiche in agenda: la città nodo della rete globale; 5G e smart services; il
contributo del PON Metro alla trasformazione delle Smart Cities; la digitalizzazione della
società e dell’economia cittadina; rigenerazione urbana e PNRR; monitoraggio e controllo
dell’ambiente e delle infrastrutture; e-health e e-welfare; economia circolare; mobilità
smart e micromobilità.       
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E-mobility, MaaS e micromobilità protagoniste il 3 e 4 Dicembre alla Genova Smart Week, la

manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione

Genova Smart City che si svolgerà dal 29 Novembre al 4 Dicembre 2021.

Un nuovo format ibrido per l’edizione 2021, in presenza e in live streaming, per questa settima edizione

che dal 2015 è punto di riferimento per un confronto su politiche, tecnologie e infrastrutture per la

Mobilità Smart: nuovi paradigmi della mobilità
individuale in città

Autori: Ufficio Stampa di Genova Smart Week 22 Novembre 2021

EVENTI & MANIFESTAZIONI

E-mobility, MaaS e micromobilità protagoniste il 3 e 4 Dicembre alla Genova Smart Week, la
manifestazione dedicata alle città intelligenti
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che dal 2015 è punto di riferimento per un confronto su politiche, tecnologie e infrastrutture per la

rigenerazione e lo sviluppo della Città e il benessere dei cittadini grazie al coinvolgimento di  prestigiose

collaborazioni e al know how delle aziende partecipanti.

È indubbio che il passaggio a soluzioni più sostenibili per la mobilità individuale, collettiva e delle merci

comporterà una serie di transizioni. Si arriverà alla sostenibilità, che come obiettivo finale ha la

decarbonizzazione, lungo percorsi diversi per ogni settore e con esiti finali differenziati.

Intanto procede spedita la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica pubblica, mentre si è appena

avviata quella per l’idrogeno, anche se gli utilizzi previsti oggi non fanno prevedere una necessità di

pervasività superiore a quella del gas naturale. Resta da considerare che tutti gli studi indicano nella

ricarica domestica la vera chiave per la convenienza della trazione elettrica.

Venerdì 3 Dicembre, in apertura, un focus sulle soluzioni più sostenibili per la mobilità in Europa, con

una particolare attenzione alla decarbonizzazione, grazie alla partecipazione

dell’On. Marco Campomenosi, Commissione Trasporti, Parlamento Europeo.

Si passerà poi al focus sulle infrastrutture pubbliche di ricarica e sulla rete di distribuzione, analizzando

lo stato dell’arte dell’elettrificazione della mobilità individuale con Simone Franzò, Direttore Osservatori

Smart Mobility ed Electricity Market – Energy & Strategy del Politecnico di Milano e attraverso il punto

di i d ll A i d I G V lk i i l i i i i N

1. E-mobility, MaaS e micromobilità protagoniste il 3 e 4 Dicembre alla Genova Smart Week, la manifestazione dedicata
alle città intelligenti promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City che si svolgerà dal 29

Novembre al 4 Dicembre 2021
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di vista delle Aziende – IrenGo e Volkswagen in particolare – impegnate in questa transizione. Non

mancheranno approfondimenti sugli incentivi per la trazione elettrica, la ricarica domestica e

l’elettrificazione a fronte delle possibilità introdotte dal PNRR e della  liberalizzazione dei prezzi

dell’energia.

Nella seconda parte della mattinata, l’attenzione si sposterà al tema della mobilità come servizio

incentrato sul singolo viaggiatore, tema ancora prigioniero di una visione limitata che traduce la MaaS

principalmente in biglietto o abbonamento integrato per accesso a mezzi pubblici pagabili in smart

payment.

Lo sharing è la componente individuale della MaaS in Italia, come sottolineerà Massimo Ciuffini,

coordinatore tecnico dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, e per questo le amministrazioni

locali, in collaborazione con fornitori di servizi privati, devono integrare diversi servizi di mobilità che

siano centrati sull’itinerario del singolo viaggiatore e aggiornati in tempo reale al mutare delle situazioni

oggettive.

Fondamentale diventerà quindi condividere anche i dati secondo Matteo Tanzilli, Presidente di

Assosharing e di integrare i sistemi di sharing con la mobilità cittadina come racconteranno Marco Boero

di Algowatt, Raffaele De Luca di Hitachi e Fabio Gregorio di AMT.

2. È indubbio che il passaggio a soluzioni più sostenibili per la mobilità individuale, collettiva e delle merci comporterà una
serie di transizioni
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Per dare un quadro completo, si parlerà anche di car sharing, in particolare di Elettra, prima esperienza

realizzata da Duferco di sharing misto in Italia; di noleggio, di traffico e parcheggio smart e di

infrastrutture per la mobilità leggera. Una delle componenti della MaaS è infatti rappresentata dalla

micromobilità.

Nella pandemia molte amministrazioni hanno visto nella mobilità leggera uno strumento gestito da

privati e necessitante di infrastrutture per risolvere la crisi del trasporto collettivo.

Di fronte alle problematiche di sicurezza e di difficoltà di coesistenza con il resto della mobilità cittadina,

che sta spingendo a interventi legislativi molto restrittivi. Il boom della micromobilità nuova ha

trascinato quello delle e-bike, con la conversione di ciclisti tradizionali ma anche con nuovi adepti.

Trasversale a tutta questa sessione sarà il tema delle infrastutture 5G affrontato nei giorni precedenti

grazie a una panoramica di cosa sta per arrivare, tra tecnologie (edge computing, slicing), funzionalità

(guida autonoma, sicurezza attiva) e applicazioni (veicoli come hub di sensori).

Anche per l’edizione 2021 le soluzioni della smart city si toccheranno con mano con la Smart City

Experience.  Veicoli autonomi e pilotati a distanza, veicoli green e micromobilità, droni, applicazioni

della realtà aumentata e molto altro saranno disponibili venerdì 3 e sabato 4 Dicembre in un’area

espositiva dove sarà possibile provare l’esperienza di un test drive in prima persona. Non solo

automobili, ma anche scooter, biciclette e nuovi veicoli leggeri, a disposizione per sperimentare la nuova

3. Anche per l’edizione 2021 le soluzioni della smart city si toccheranno con mano con la Smart City Experience
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mobilità sostenibile.

In occasione della Genova Smart Week, si svolgerà anche la 9° edizione di Move.App Expo, il più

importante evento in Italia dedicato all’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico su ferro e su

gomma e alle politiche per la mobilità di persone e merci. Organizzato da Columbia Group in

collaborazione con AMT Genova, si rivolgerà agli esperti del settore e sarà un’occasione per discutere di

funzione strategica dei trasporti pubblici, innovazione tecnologica, infrastrutture e logistica.

Per la partecipazione in presenza a sessioni congressuali ed eventi di networking saranno applicati i

migliori protocolli di prevenzione e controllo mentre tutte le conferenze aperte al pubblico saranno

fruibili anche in live streaming garantendo la possibilità di interazione anche dagli spettatori a distanza.

>  Se questo articolo ti è piaciuto, iscriviti alla Newsletter mensile al link http://eepurl.com/dpKhwL  <
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Nuovo format ibrido, in presenza e in live streaming, per la 7^ edizione della Genova Smart Week, la manifestazione dedicata alle città intelligenti

promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il supporto organizzativo di Clickutility Team in programma dal 29

novembre al 4 dicembre 2021. Una settimana di appuntamenti per confrontarsi su politiche, tecnologie e infrastrutture per la rigenerazione e lo

sviluppo della città e per il benessere dei cittadini, presentando best practice di aziende e istituzioni. In occasione della Smart Week, il 1° e il 2

dicembre, si svolgerà anche la 9^ edizione di Move.App Expo, il più importante evento in Italia dedicato all’innovazione tecnologica nel trasporto

pubblico su ferro e su gomma (TPL) e alle politiche per la mobilità di persone e merci.

Tante le tematiche in agenda: la città nodo della rete globale; 5G e smart services; il contributo del PON Metro alla trasformazione delle Smart Cities;

la digitalizzazione della società e dell’economia cittadina; rigenerazione urbana e PNRR; monitoraggio e controllo dell’ambiente e delle infrastrutture;

e-health e e-welfare; economia circolare; mobilità smart e micromobilità.

La passata edizione ha visto il sostegno 105 realtà, tra sponsor e partner e ha coinvolto 161 relatori quali�cati in un confronto tra loro, con le aziende

e le istituzioni. Una partecipazione che sottolinea l’importanza dei progetti e della realizzazione di Smart Cities in un contesto di profondi

cambiamenti sociali, demogra�ci ed economici.

COME PARTECIPARE. Tutte le conferenze sono aperte al pubblico sia in presenza che in live streaming garantendo la possibilità di interazione anche

dagli spettatori a distanza. Per iscriversi

SMART CITY EXPERIENCE. Anche per l’edizione 2021 le soluzioni della smart city si toccheranno con mano con l’area espositiva in Piazza Matteotti

dove venerdì 3 e sabato 4 dicembre sarà possibile provare l’esperienza di un test drive in prima persona. Non solo automobili, ma anche scooter,

biciclette e nuovi veicoli leggeri, a disposizione per sperimentare la nuova mobilità sostenibile.

+ Google Calendar + Esporta in iCal
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News

24 novembre 2021

Il PON Metro e le sue soluzioni come volano di trasformazione delle città in
Smart Cities

All’interno della cornice di eventi e incontri della “Genova Smart Week” il

Comune di Genova dedica una giornata di informazione al Pon Metro, per approfondire le soluzioni progettuali più innovative
in un’ottica resiliente, di superamento della crisi socioeconomica in atto, per un nuovo modello territoriale urbano in grado di
produrre dati e conoscenza a servizio della cittadinanza.

L’evento che sarà possibile seguire in presenza o attraverso videocollegamento, si apre con i saluti del Sindaco di Genova,
Marco Bucci, e si conclude con le riflessioni di un altro Sindaco, Antonio Decaro, Presidente Anci, a testimonianza dell’azione
di supporto che il Programma svolge a favore delle 14 città metropolitane. L’obiettivo della giornata, che sarà ospitata nella
cornice di Palazzo Cursi, è condividere i risultati raggiunti sui territori attraverso la Programmazione in corso di attuazione e la
presentazione dei nuovi ambiti di intervento con ReactEu e le ampliate potenzialità previste per il prossimo ciclo 21-27 con il
futuro Programma Pon Metro Plus.

L’evento si compone di due sessioni: la prima, dedicata ai risultati della programmazione in corso, un bilancio su quanto fatto
attraverso l’intervento dell’Autorità di Gestione, Giorgio Martini, e la presentazione di pratiche eccellenti sui 4 temi cardine
del Programma: digitale, efficientamento energetico, mobilità, inclusione sociale.

All’interno della prima sessione anche un’apertura verso il futuro prossimo con la presentazione della strategia pianificata
attraverso le risorse disponibili del React EU, e la presentazione degli interventi sui nuovi assi supplementari del Programma.

La seconda sessione focalizza l’attenzione sulla programmazione 2021-2027 ed i nuovi regolamenti con gli interventi dei
referenti della Commissione europea per la Direzione Politica Regionale e Urbana, Lucio Paderi e Sebastiano Zilli, e
un’anticipazione sul PON Metro Plus. In chiusura una focalizzazione sulla strategia della città di Genova.

Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento (https://www.genovasmartweek.it/pon-metro/)

Programma (http://www.ponmetro.it/wp-content/uploads/2021/11/GeSW_Agenda_PON-METRO-1.pdf)
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101giteinliguria.it alla Genova Smart

Week

101giteinliguria. it  (http://101giteinliguria. it/ )  sarà protagonista alla Genova Smart Week

(https:// www.genovasmartweek. it/ ) , che si terrà dal 29 Novembre al 4 Dicembre 2021, presso il

Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, articolata in diverse sessioni.d

d

101giteinliguria.it alla Genova Smart Week

d

Questo importante evento vedrà, per la prima volta, le nostre due divisioni impegnate in due distinti

ambiti:
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d

101giteinliguria. it  (http://101giteinliguria. it/ ) – Media & Partnership, sarà infatti media partner

della manifestazione, e ciò vuol dire dire che anche dal nostro canale potrete avere informazioni e

novità su ciò che verrà presentato in questa occasione, mentre la divisione 101giteinliguria. it

(http://101giteinliguria. it/ ) – Family Tourism Projects, presenterà, in anteprima, il nuovo progetto

di mappa tematica audioguidata a misura di famiglia: “Genova e gli Inglesi:  non solo Genoa“, che

sarà presentato da Elisa Garfagna, a capo della divisione.

La presentazione si terrà Mercoledì 1  Dicembre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi,

nella fascia oraria 16:00 – 17:30

Il progetto

Questo progetto si è sviluppato partendo da una speci�ca esigenza della Museo della Storia del

Genoa, che ci ha chiesto di progettare uno strumento innovativo per rendere maggiormente fruibile

la storia del Genoa Cricket and Football Club sotto una lente molto particolare: la storia della

comunità inglese a Genova alla �ne dell’Ottocento.

d

L’idea è nata dai Responsabili del Museo durante il lockdown per rendere i turisti ancora più informati

del legame tra la squadra e la città, e da qui l’idea di uscire dalle ‘mura’ del Museo.

d

Catturando l’attenzione in un modo divertente, semplice ed immediato, con l’uso dei QR Code linkati a

�le audio godibili e divertenti, sia in italiano che in inglese pensati per i più piccoli, le famiglie sono

quindi stimolate a conoscere ancora di più il territorio. Possono scoprire le curiosità e la storia della

città utilizzando punti precisi che si trovano sul percorso.

d

Questo strumento arricchirà la conoscenza del visitatore, che entrerà’ all’interno del Museo (non

appena riaperto), con una prospettiva diversa e a�ascinante.

d

I l  progetto è dedicato alle famiglie con bambini in fascia 6-10 e 1 1 -14

Progetto curato dal Comitato Storico Scienti�co del Museo. Testi e percorso sono stati curati dello

Storico dell’Arte, Guida Turistica Nazionale Abilitata per Genova e la Liguria, Matteo Scuro.

La voce narrante è di Elisa Garfagna.

d

E’ possibile partecipare online registrandosi qui: https:// www.genovasmartweek. it/partecipa-in-

presenza/  (https://www.genovasmartweek.it/partecipa-in-presenza/)
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Il Museo della Storia del Genoa

Il Museo della Storia del Genoa (https://www.fondazionegenoa.com/museo-genoa/) ha tra i suoi

obiettivi l’incremento, la cura e la valorizzazione del patrimonio storico culturale del club più antico

d’Italia, il Genoa Cricket and Football Club.

Questa iniziativa ha colmato alcune lacune del passato, come la dispersione di documenti e materiali

storicamente importanti.

Per questo, è stata fatta un’opera di ricerca, reperimento e acquisizione di oggetti, cimeli e �lmati

andati persi nel tempo, per restaurarli e renderli fruibili al pubblico.

Tra le �nalità che hanno portato alla nascita del Museo, c’è anche l’esigenza di introdurre le nuove

generazioni a un modo corretto di vivere il calcio, secondo i princìpi della lealtà e della sportività.

Genova Smart Week
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Se ti piace, condividi:

Condivisione

Genova Smart Week è la manifestazione dedicata alle città intelligenti, promossa dal Comune di

Genova e dall’Associazione Genova Smart City, che dal 2015 analizza gli strumenti tecnologici a

disposizione di amministrazioni e aziende per rendere le città smart, sostenibili e a dimensione

umana.

Smart City Experience è il titolo di quest’anno.

Per l’edizione 2021 le soluzioni della smart city si toccano con mano.

Reti ad altissima velocità, veicoli autonomi e pilotati a distanza, veicoli green e micromobilità, droni,

applicazioni della realtà aumentata e molto altro.

Informazioni util i

Sito web: https:// www.genovasmartweek. it/  (https:// www.genovasmartweek. it/ )

Quando:  dal 29 Novembre al 4 Dicembre

Dove : on line e nel Salone di Rappresentanza del Comune di Genova

I l  programma completo: https:// www.genovasmartweek. it/partecipa-in-presenza/

(https://www.genovasmartweek.it/partecipa-in-presenza/)

E’ sempre necessaria la registrazione.
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Al via Genova Smart Week, per
un approccio integrato e sicuro
alla città intelligente
25 novembre 2021

Una settimana di confronto tra esperti, istituzioni e cittadinanza per
definire il futuro dei centri urbani

Il concetto di Smart City è evoluto nel tempo. Se fino a qualche anno fa si usavano le
nuove tecnologie per migliorare singole infrastrutture o processi esistenti, oggi con
l’ausilio di satelliti, droni, intelligenza artificiale, reti 5G e la possibilità di elaborare
un’ampia mole di dati, l’obiettivo è quello di migliorare la gestione delle città nel loro
complesso supportandone lo sviluppo sostenibile. Per raggiungere questo obiettivo è
fondamentale il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti, inclusi i cittadini, per arrivare

Condividi
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a una visione comprensiva di tutti gli ambiti della realtà urbana: dalla mobilità e
l’ambiente, all’energia e la sicurezza, per creare un maggior valore per il territorio e i
cittadini della nuova città intelligente.

Di questo si parlerà durante Genova Smart Week, la settimana di confronto tra tutte le
parti coinvolte (operatori del settore, istituzioni, cittadini) sul tema dello sviluppo di città
innovative e vivibili organizzata dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di
Genova che avrà luogo dal 29 novembre al 4 dicembre.

Leonardo, anche quest’anno in veste di gold sponsor dell’evento, parteciperà,
presentando le sue competenze, attraverso alcuni interventi.

Lunedì 29 novembre, Giacomo Speretta, SVP Marketing, Business Development and
Sales Strategy della Divisione Cyber Security di Leonardo, terrà uno speech sulla visione
di Leonardo sul 5G. Le reti di quinta generazione sono tra gli elementi abilitanti della
rivoluzione digitale, grazie alle performance di trasmissione dati notevolmente superiori
rispetto alle tecnologie precedenti, offrono enormi opportunità di sviluppo dei servizi
smart.  Allo stesso tempo queste pongono sfide di natura tecnica, economica, normativa
e sociale che devono essere affrontate e vinte perché il salto quantico promesso si
realizzi pienamente. 

Martedì 30 novembre, Fabio Cocurullo, Head of Grants, Collaborations and Prototypes
della Divisione Cyber Security di Leonardo, e Alessandro Armando, Professore del
DIBRIS dell’Università degli Studi di Genova, daranno vita a un intervento congiunto in
cui verrà sottolineata la fondamentale importanza della collaborazione tra Università e
mondo dell’industria attraverso l’esperienza dello  Scholarship Program. Un percorso di
formazione avanzata, costruito dall’Università di Genova e Leonardo, sui temi della
Cybersecurity, pensato per gli studenti delle lauree del settore dell’Informazione
(Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni)
dell’Università di Genova e con l’obiettivo di formare e diffondere una cultura della
sicurezza tra i giovani in un’ottica di sostenibilità intesa anche come capacità di generare
lavoro qualificato.

Infine, giovedì 2 dicembre, Angelo Benvenuto, Head of Solutions and Product Marketing
della Divisione Cyber Security di Leonardo, parlerà di Global Monitoring, e cioè del
monitoraggio intelligente del territorio, presentando la piattaforma X-2030, l’ultima
soluzione di Leonardo basata sul paradigma C5I (Comando, Controllo, Comunicazione,
Computer, Cyber, Intelligence),  che vede nella valorizzazione e arricchimento dei dati,
originati da fonti eterogenee ed elaborati e correlati in tempo reale, l’elemento distintivo
per la creazione di una visione integrata, evoluta e completa del contesto operativo a
supporto dell’attività decisionale.

L’evento si terrà in modalità ibrida e sarà possibile partecipare sia in presenza che in live
streaming.

Per maggiori informazioni: cyberandsecurity@leonardocompany.com 
Segui i nostri canali social Twitter, LinkedIn e Instagram per rimanere aggiornato sulle
iniziative Leonardo
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29 Novembre 2021

Anche questʼanno – dal 29 novembre al 4 dicembre –
AMIU Genova partecipa alla Genova Smart Week che ha
come tema “RIPENSARE LA CITTÀ PER I CITTADINI:
Infrastrutture, digitale, rigenerazione e sviluppo”.

Due gli appuntamenti che coinvolgono lʼazienda: si
comincia il 30 novembre dalle 15 alle 18 con il Direttore
Impianti, ricerca e sviluppo innovativo Tiziana Merlino
con “La digitalizzazione della città e dellʼeconomia
cittadina” in cui il Direttore parlerà dei progetti europei e

del nuovo progetto E�icacity in fase di sviluppo.

Il 2 dicembre gli interventi continuano su tema “Economia circolare per la città: recupero e
riciclo dei materiali, ciclo dellʼacqua, reindustrializzazione green, autosu�icienza
energetica” in cui Luciano Gandini – Dirigente Responsabile Relazioni Esterne e
Comunicazione di Gruppo – parlerà del progetto di AMIU PlasTiPremia.

Eʼ possibile partecipare agli eventi sia in presenza sia da remoto, pre-registrandosi sul sito
https://www.genovasmartweek.it/

 

AMIU PARTNER ISTITUZIONALE ALLA GENOVA
SMART WEEK 2021

https://www.amiu.genova.it/servizi/raccolta-differenziata/plastipremia/
https://www.genovasmartweek.it/
https://www.amiu.genova.it/
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AGENDA
Sei qui: Federazione ANIE> Agenda> ANIE è partner di Genova Smart Week, la manifestazione dedicata alle città intelligenti

ANIE è partner di Genova Smart Week, la
manifestazione dedicata alle città intelligenti
Il 01-Dicembre-2021

Mercoledì 1 dicembre Omar Imberti, Coordinatore Gruppo E-Mobility di ANIE Federazione,
parteciperà alla sezione “EcoBonus, efficienza energetica, strutture, smart building” con uno speech
dal titolo “Infrastrutture di ricarica elettrica per lo smart building” .

La città come nodo della rete globale per garantire servizi di eccellenza ai cittadini e a tutte le persone che vivono la città per
turismo o per lavoro. In questo modo Genova imposta la sua filosofia di sviluppo e la presenta alla Genova Smart Week, la
manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il
supporto organizzativo di Clickutility Team in programma dal 29 novembre al 4 dicembre 2021.

Tante le tematiche in agenda: la città nodo della rete globale; 5G e smart services; il contributo del PON Metro alla
trasformazione delle Smart Cities; la digitalizzazione della società e dell’economia cittadina; rigenerazione urbana e PNRR;
monitoraggio e controllo dell’ambiente e delle infrastrutture; e-health e e-welfare; economia circolare; mobilità smart e
micromobilità.

 Oltre ad avere concesso il patrocinio alla manifestazione, ANIE Federazione sarà presente alla Conferenza dal titolo “La
rigenerazione dell’ambiente costruito: EcoBonus, efficienza energetica, strutture, smart building” in programma mercoledì 1
dicembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso Palazzo Tursi (Sede del Comune).

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Pietro Piciocchi si parlerà del ruolo dei bonus edilizi, delle novità degli incentivi
tradizionali, di efficientamento energetico per poi affrontare le strategie dei grandi player e le proposte degli operatori privati,
“secondo motore” della filiera dei bonus edilizi, senza tralasciare la posizione delle associazioni di settore.

Il Coordinatore del Gruppo E-Mobility di ANIE, Omar Imberti, terrà uno speech dal titolo “Infrastrutture di ricarica elettrica per lo
smart building”.

Sarà possibile seguire il convegno in presenza o in live streaming registrandosi al seguente link:

 

https://anie.it/
https://anie.it/agenda/
https://anie.it/
https://anie.it/
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Articoli recenti

Duferco Energia è con Cisalfa per
sostenere la mobilità elettrica

Sales Convention 2021

Duferco Energia è partner del
nuovo Master Universitario in
Energia e Sostenibilità

Elettra è arrivata in città. Parte il
nuovo car sharing 100% elettrico
di Genova.

Il Comunale di Chiavari tra i primi
stadi a impatto zero

Duferco Energia è partner di
Nowtilus, il Sea Innovation Hub
della Liguria

Duferco Energia SpA è il nuovo
energy partner di Vito�n nel
progetto G311

Duferco Energia e Power Energia:
�rmato l’accordo per la
commercializzazione di soluzioni
legate alla mobilità elettrica

Nuova installazione a Lavagna
(GE): in Piazza Milano nasce una
infrastruttura di ricarica Duferco
Energia

Lifeed genitori: un master in soft
skills per i dipendenti Duferco
Energia che hanno �gli

Duferco Energia è silver partner di
Genova Smart Week
 29 Novembre 2021

Torna Genova Smart Week e noi torniamo a supportare questa
manifestazione dedicata alle città intelligenti, promossa dal Comune
di Genova e dall’Associazione Genova Smart City che dal 2015
analizza gli strumenti tecnologici a disposizione di amministrazioni e
aziende per rendere le città smart, sostenibili e a dimensione umana.

Dal 29 novembre al 4 dicembre, una settimana di eventi divulgativi,
esposizioni e convegni che vedrà Genova come punto di riferimento
territoriale e nazionale per confrontarsi su politiche, tecnologie e
infrastrutture per la rigenerazione e lo sviluppo della Città e il
benessere dei cittadini. Un importante tavolo di confronto a livello
nazionale e internazionale sui temi dello sviluppo di una città
innovativa e vivibile, con il coinvolgimento delle aziende locali.

Prenderemo parte ad alcuni dei momenti di incontro previsti durante
l’evento e, in particolare avremo:



https://dufercoenergia.com/2021/11/cisalfa-mobilita-elettrica/
https://dufercoenergia.com/2021/10/sales-convention-2021/
https://dufercoenergia.com/2021/09/duferco-energia-partner-master-energie-rinnovabili-sostenibilita/
https://dufercoenergia.com/2021/07/elettra-car-sharing-elettrico-genova/
https://dufercoenergia.com/2021/06/comunale-chiavari-stadio-impatto-zero/
https://dufercoenergia.com/2021/04/nowtilus-sea-innovation-hub/
https://dufercoenergia.com/2021/04/duferco-energia-partner-vitofin-g311/
https://dufercoenergia.com/2021/04/accordo-power-energia-mobilita-elettrica/
https://dufercoenergia.com/2021/04/nuova-colonnina-lavagna-duferco-energia/
https://dufercoenergia.com/2021/03/lifeed-master-dipendenti-figli-duferco-energia/
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Luca Masini, il nostro Direttore Vendite e Consigliere Delegato che
parlerà di “Riquali�cazione ed Ecobonus: il modello Duferco”
mercoledì 1° dicembre 2021 alle ore 10.00-10.30 a Palazzo Tursi

Francesco Maria Merella, il nostro Responsabile Servizi Mobilità
Sostenibile che ci darà un aggiornamento sulle novità tecnologiche e
infrastrutturali per la mobilità a emissioni zero venerdì 3 dicembre
2021 alle ore 09.00 – 11.00 a Telenord

Marco Silvestri Direttore di Elettra, il nostro car sharing elettrico, che
parlerà della nascita e dei primi mesi di vita di questo nuovo servizio.
Venerdì 3 dicembre 2021 ore 11.00 – 13.00 a Telenord

In�ne, due auto di Elettra saranno esposte in Piazza Matteotti allo
stand di Piave Motori nelle giornate del 3 e 4 dicembre.





07/12/21, 17:12 Eni main partner della Genova Smart Week 2021: una settimana di incontri per ripensare la città per i cittadini

https://www.eni.com/it-IT/media/news/2021/11/eni-main-partner--genova-smart-week-2021.html 1/3

Media /  News

San Donato Milanese (Milano), 29 novembre 2021 – Eni è main partner della Genova Smart
Week, la manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune di Genova e
dall’Associazione Genova Smart City con il supporto organizzativo di Clickutility Team.  La
Genova Smart Week si svolge dal 29 novembre al 4 dicembre e, in questa sua 7^ edizione,
è dedicata al tema Ripensare la città per i cittadini: infrastrutture, digitale,
rigenerazione e sviluppo. Per una settimana, il capoluogo ligure si animerà con
appuntamenti per confrontarsi su politiche, tecnologie e infrastrutture per la
rigenerazione e lo sviluppo della città e per il benessere dei cittadini, presentando best
practice di aziende e istituzioni. Tutte le conferenze saranno aperte al pubblico sia in
presenza che in live streaming.

Gli interventi di Eni e di Eni gas e luce (dal 2022 Plenitude) nell’ambito del programma
della Genova Smart Week sono previsti all’interno di tre sessioni:

La Genova Smart Week sarà l’occasione per raccontare, attraverso la presentazione di dati
e di progetti e iniziative anche sul territorio locale, l’impegno di Eni per un futuro più
sostenibile che è al centro della sua strategia al 2050, che ambisce a contribuire al
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite attraverso il sostegno di una transizione energetica giusta, che risponda alla
sfida del cambiamento climatico con soluzioni concrete ed economicamente sostenibili
promuovendo un accesso efficiente e sostenibile alle risorse energetiche, per tutti. 

 INDIETRO

Eni main partner della Genova Smart Week 2021: una
settimana di incontri per ripensare la città per i cittadini

29 NOVEMBRE 2021  2 min di lettura



La rigenerazione dell’ambiente costruito: EcoBonus, efficienza energetica,
strutture, smart building – in programma mercoledì 1 dicembre, dalle 9.00 alle
12.00, presso Palazzo Tursi e in live streaming.

Economia Circolare per la città: recupero e riciclo dei materiali, ciclo
dell’acqua, reindustrializzazione green, autosufficienza energetica – in
programma giovedì 2 dicembre, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, presso Palazzo Tursi e
in live streaming. 

Mobilità smart: nuovi paradigmi della mobilità in città, E-mobility – in
programma venerdì 3 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 10.30, presso Studi MAG e in
live streaming. 

  



https://www.eni.com/it-IT/media.html
https://www.eni.com/it-IT/ricerca.html?tab=news&question=*&onlytab=true&
https://www.eni.com/it-IT/home.html
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Seguici su:

    

 

Venerdì, 03 Dicembre 2021

Arpal e i progetti europei protagonisti alla Genova Smart Week
Arpal partecipa alla Genova Smart Week 2021 ; nell’ambito dello spazio LoSE+, venerdì 3 dicembre, veranno presentati due
progetti che fanno parte del programma di cooperazione Italia Francia Marittimo 2014-2020: si tratta di Sicomar Plus , di cui
Arpal è partner, e Gias , nel quale invece l’Agenzia ha il ruolo di capofila.

I temi affrontati dai progetti del Cluster sicurezza marittima e trasporto merci sono relativi alla formazione degli operatori
coinvolti, alle procedure per la movimentazione del carico, il trasporto dei prodotti e la gestione dell’intervento in caso di
emergenza.

Arpal presenterà il bollettino meteo : uno strumento utile, da affidare ai decisori territoriali, armatori, Capitaneria  di Porto etc...
per supportare le decisioni da assumere; verranno illustrate le modalità di implementazione (ICT, strumenti e modelli di
riferimento) e le funzionalità utili per pianificare e attuare azioni preventive in diversi ambiti.

Oltre a Gias e a Sicomar Plus, verranno presentati anche i progetti OMD (Arpal è soggetto attuatore per Regione Liguria) e
Alacres 2 (in questo, invece, Arpal è partner) relativi alla gestione dei rischi in ambiente portuale e al miglioramento congiunto
della sicurezza marittima ed in particolare nel settore del trasporto di merci pericolose.

Genova Smart Week 2021 rappresenta un tavolo di confronto a livello internazionale, nazionale e territoriale che affronta il tema
dello sviluppo di città innovative e vivibili coinvolgendo professionisti e operatori del settore ma rivolgendosi anche ai cittadini.
Genova Smart Week 2021 è promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova.

Programma evento LoSE+

 https://www.genovasmartweek.it/wp-content/uploads/2021/11/Programma_Programme_def_LOSE_3_12_21-1.docx.pdf

per partecipare in live streaming:

https://www.genovasmartweek.it/loseplus/

per partecipare in presenza:

Salone di Rappresentanza, Palazzo Tursi

amministrazione trasparente  dichiarazione di accessibilità  privacy  note legali  credits  intranet

https://www.facebook.com/ArpaLiguria/
https://twitter.com/@ARPALiguria
https://www.youtube.com/channel/UCTK_ULXg3gzn8el_oFk-5eA?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/arpalagenzia/?hl=it
https://it.linkedin.com/company/arpal-agenziaregionaleperl%27ambienteligure
https://www.arpal.liguria.it/
https://www.snpambiente.it/
https://www.genovasmartweek.it/
http://interreg-maritime.eu/web/sicomarplus
http://interreg-maritime.eu/web/gias
https://www.arpal.liguria.it/tematiche/meteo.html
http://interreg-maritime.eu/web/omd
http://interreg-maritime.eu/web/alacres2
https://www.arpal.liguria.it/files/NEWS/Agenda_LOSE_ok.pdf
https://www.genovasmartweek.it/loseplus/
https://www.arpal.liguria.it/arpal/amministrazione-trasparente.html
https://form.agid.gov.it/view/e7dd7c57-6e42-44d1-bf54-b3f269dd87ba
https://www.arpal.liguria.it/privacy.html
https://www.arpal.liguria.it/note-legali.html
https://www.arpal.liguria.it/credits.html
http://intranet.arpal.org/
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 Torna indietro
()

 Vedi tutto in Eventi e �ere (https://toppartners.it/catalogo/eventi-e-�ere/)

Cerca un prodotto, un servizio o un fornitore...

Genova Smart Week - VII edizione in streaming
Presentare le best practice di aziende ed istituzioni e
analizzare i modelli di sviluppo della città smart a
dimensione umana.

EVENTO sulle SMART CITY 

DOVE? Genova Smart Week VII edition si svilupperà in diverse sedi
cittadine, che ospiteranno mostre, convegni, meeting e iniziative di
networking con conferenze fruibili anche tramite il sito internet e
sino ai canali social in formato streaming.

QUANDO? dal 29 Novembre al 4 dicembre 2021

Main Topics:


Il digitale per la città centrata sui cittadini : infrastrutture, tecnologie, soluzioni,
servizi

 La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (vedi slide dedicata)


La smart city, le emergenze e il post emergenza : lezioni dalla pandemia e
prospettive per il recupero e rilancioRICHIEDI PREVENTIVO

(https://toppartners.it)

CONSULENZA GRATUITA

 02.90363461 / 327.0744166 (tel:0290363461)

 

https://toppartners.it/prodotti/genova-smart-week/
https://toppartners.it/catalogo/eventi-e-fiere/
https://toppartners.it/
tel:0290363461
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 Politiche, interventi e investimenti per la rinascita urbana

 La città nodo della rete globale : atomi, bit e neuroni


Monitoraggio e controllo dell’ambiente urbano e periurbano e delle infrastrutture
di mobilità


Economia Circolare per la città: recupero e riciclo dei materiali, ciclo dell’acqua,
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algoWatt ha presentato alla Genova Smart

Week 2021 la suite MyMaaS, la soluzione

per la gestione della Mobility-as-a-Service,

con un intervento del responsabile della

linea di attività Green Mobility, Marco

Boero.

Si tratta di una suite di prodotti

interoperabili per abilitare la fruizione

integrata di servizi di mobilità individuali e

collettivi, pubblici e privati nell’ambito di

soluzioni personalizzate e ottimizzate sulle

esigenze dell’utente.

La Mobilità come Servizio è ancora

prigioniera di una visione limitata che la
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traduce principalmente in un biglietto o

abbonamento integrato per accesso a

mezzi pubblici pagabili in smart payment.

Ma algoWatt ha fatto il salto di qualità

proponendo una soluzione che mette

insieme:

– aggregazione di servizi di Trasporto

Pubblico Locale (bus, metro, treno),

mobilità condivisa (car-, scooter-, bike-

sharing), sosta (myMaaS emiXer);

– gestione operativa di servizi di mobilità

collettiva �essibile: trasporto pubblico on-

demand, ride sharing (myMaaS

PersonalBus);

– piani�cazione intermodale del viaggio,

ricerca e prenotazione della migliore

soluzione (myMaaS MTPlanner)

– acquisto e pagamento dei titoli di viaggio

(myMaaS Ticketing & Payment)

user engagement (myMaaS myEppi).

Oggi, infatti, le amministrazioni locali, in

collaborazione con fornitori di servizi

privati, devono integrare diversi servizi di

mobilità che siano centrati sull’itinerario del

singolo viaggiatore e aggiornati in tempo

reale al mutare delle situazioni oggettive.

Una delle componenti della MaaS è

rappresentata dalla micromobilità. Nella

pandemia molte amministrazioni hanno

visto nella mobilità leggera uno strumento

gestito da privati e necessitante di un

minimo di infrastrutture per risolvere la crisi

del trasporto collettivo. Di fronte alle

problematiche di sicurezza e di di�coltà di
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coesistenza con il resto della mobilità

cittadina, che sta spingendo a interventi

legislativi molto restrittivi. Il boom della

micromobilità nuova ha trascinato quello

delle e-bike, con la conversione di ciclisti

tradizionali ma anche con nuovi adepti.
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Genova Smart Week 2021: verso una Città metropolitana
sostenibile
Data: Giovedì, Dicembre 2, 2021 - 1:45pm
Durata: 3.49

Genova Smart Week 2021

Intervistati istituzionali
Claudio Garbarino (/it/ist/amministratore/claudio-garbarino)

Intervistati
Cristiana Arzà | Città metropolitana di Genova
Maria Giovanna Lonati | Città metropolitana di Genova
Piero Garibaldi | Città metropolitana di Genova
Andrea Saracchi | Achab Group
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Comune: Genova (/it/comune/genova)

Genova Smart Week 2021: verso una Città metropolitana sostenibileGenova Smart Week 2021: verso una Città metropolitana sostenibile
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(https://dati.cittametropolitana.genova.it/content/amministrazione-trasparente)

+

−
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Logo di Genova Smart Week. Il Cnr è knowledge partner dell'iniziativa

EVENTO

Il Cnr per la Genova Smart Week

Dal 29/11/2021 ore 09.30 al 04/12/2021 ore 19.00

Città di Genova - sedi varie 
On line

Il Consiglio nazionale
delle ricerche è partner
Genova Smart Week,
manifestazione giunta
alla settima edizione e
ormai un punto di
riferimento territoriale e
nazionale per
confrontarsi su politiche,
tecnologie e
infrastrutture per la
rigenerazione e lo
sviluppo della città e il
benessere dei cittadini
presentando best
practice di aziende e
istituzioni.

L’edizione 2021 è
caratterizzata da un
format ibrido, in
presenza e in live
streaming, con sessioni
in diverse location
cittadine, a partire da
Palazzo Tursi, sede del Comune.

Tante le tematiche in agenda: la città nodo della rete globale; 5G e smart services; il contributo del PON Metro
alla trasformazione delle Smart Cities; la digitalizzazione della società e dell’economia cittadina; rigenerazione
urbana e PNRR; monitoraggio e controllo dell’ambiente e delle infrastrutture; e-health e e-welfare; economia
circolare; mobilità smart e micromobilità. 
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L'evento si rivolge professionisti ed operatori del settore, ma anche alla cittadinanza tutta: un �tto programma
di incontri e tavoli tecnici permetterà di presentare le best practice di aziende ed istituzioni. e di analizzare i
modelli di sviluppo della città smart a dimensione umana.

Tra le varie iniziative della Settimana (programma completo disponibile al link indicato in calce) si
segnala il 1° e il 2 dicembre la nona  edizione di Move.App Expo, il più importante evento in Italia dedicato
all’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico su ferro e su gomma (TPL) e alle politiche per la mobilità di
persone e merci.

Organizzato da: 
Comune di Genova 

Referente organizzativo: 
Associazione Genova 
Smart City 

info@genovasmartweek.it (mailto:info@genovasmartweek.it)

Modalità di accesso: ingresso libero

Vedi anche:

Sito di Genova Smart Week (https://www.genovasmartweek.it/)
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Il PON Metro Napoli alla
Genova Smart Week 2021

30 Novembre 2021

In programma stamani, nell’ambito della Genova Smart Week 2021,
l’incontro “Il Pon Metro e le sue soluzioni come volano di
trasformazione delle città in Smart Cities”, evento informativo sulle
attività svolte nell’ambito del finanziamento con riferimento al ruolo
chiave delle città per un’evoluzione di sviluppo integrato e sostenibile.

La Città di Napoli presenta il progetto di realizzazione di 32 alloggi di
edilizia residenziale pubblica presso l’area del Campo Evangelico, nel
quartiere di Ponticelli, la costruzione dei quali è stata completata a fine
2019.

Finanziato a valere sull’Asse 4: Infrastrutture per l’inclusione sociale
per l’ammontare di 2.796.871,99, che si sono affiancati ad altre risorse
per sfiorare un totale di 4 milioni di euro, l’intervento ricade nel più
ampio sub-ambito 7 di attuazione del Programma di Recupero Urbano
di Ponticelli.

Si condivide, così, una delle soluzioni progettuali attuate, grazie anche
ai finanziamenti del PON Metro, in un’ottica di resilienza e di
superamento della crisi socio-economica in atto, per guardare verso un
nuovo modello territoriale urbano a servizio della cittadinanza.

Il progetto si articola in due edifici in linea di n. 4 piani totali, ciascuno
con 16 unità abitative, serviti da due corpi scala e suddivisi in 8
appartamenti da 95 mq e 8 da 75 mq, dei quali due attrezzati per
disabili. Gli stabili sono dotati di pannelli solari per l’efficientamento e
il risparmio energetico.

Gli alloggi sono stati realizzati nell’area del cosiddetto Campo
evangelico, Parco Galeazzo Caracciolo, situato tra viale delle
Metamorfosi e via Odissea, con la finalità di soddisfare i bisogni delle
persone in condizione di disagio abitativo, delocalizzando famiglie che,
dal sisma del 1980, vivevano in condizioni di precarietà.

https://www.coesionenapoli.it/
https://www.coesionenapoli.it/notizie
https://www.coesionenapoli.it/categoria/pon-metro/


Tra le priorità la cura degli spazi esterni, al fine di favorire
l’integrazione sociale e intergenerazionale, con la realizzazione di
ampie aree pedonali, in gran parte a verde con alberature e siepi, e
percorsi pavimentati, una piccola zona per il gioco-bimbi e una piazza
pubblica.
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Dal 29 novembre Genova Smart Week: il patrocinio dell'INU
15/11/2021

L'Istituto Nazionale di Urbanistica patrocina Genova Smart Week, la manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune
di Genova e dall’Associazione Genova Smart City che dal 2015 analizza gli strumenti tecnologici a disposizione di amministrazioni e
aziende per rendere le città smart, sostenibili e a dimensione umana. Si svolgerà dal 29 novembre al 4 dicembre prossimi
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Guardare al futuro e alle nuove generazioni è fondamentale per guidare lo sviluppo
smart e sostenibile della città. È questo il tema della settima edizione della Genova
Smart Week, la manifestazione promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal
Comune di Genova e organizzata da Clickutility Team, che si terrà a Genova dal 29
novembre al 4 dicembre 2021.

La Genova Smart Week è un tavolo di confronto a livello internazionale, nazionale e

territoriale che affronta il tema dello sviluppo di città innovative e vivibili.

La manifestazione coinvolge professionisti ed operatori del settore, rivolgendosi anche

ai cittadini e il suo obiettivo, per questa edizione, è quello di presentare le best practice
di aziende ed istituzioni e analizzare i modelli di sviluppo della città smart a

dimensione umana.

Retelit come key player della industry dei cavi sottomarini in �bra ottica sarà
ospite della Genova Smart Week. Sarà l'occasione per parlare di come l'Italia giochi «un

ruolo fondamentale» in questo ambito grazie alla sua posizione geogra�ca e di come
la Liguria possa rappresentare uno dei principali punti di approdo del sistema. A

parlare Giuseppe Sini, Head of International BU Retelit, il 29 novembre nel panel di

apertura “La città nodo della rete globale: atomi, bit e neuroni”.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming o in presenza presso Palazzo Tursi a

Genova.

Per maggiori info e iscrizioni https://www.genovasmartweek.it/la-citta-nodo-della-rete-

globale-atomi-bit-e-neuroni/ (https://www.genovasmartweek.it/la-citta-nodo-della-

rete-globale-atomi-bit-e-neuroni/)

Condividi su:
  (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.retelit.it/it/stampa/news-

eventi/2021/retelit-alla-genova-smart-
week&picture=https://www.retelit.it/public/CMS/Files/8052/OG-Retelit-Smart-Week.png)

  (https://twitter.com/share?url=https://www.retelit.it/it/stampa/news-eventi/2021/retelit-alla-
genova-smart-week&text=Retelit alla Genova Smart Week)

  (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.retelit.it/it/stampa/news-
eventi/2021/retelit-alla-genova-smart-week)

  (https://wa.me/?text=Ti può interessare? https://www.retelit.it/it/stampa/news-
eventi/2021/retelit-alla-genova-smart-week)

  (https://t.me/share/url?url=Ti può interessare? https://www.retelit.it/it/stampa/news-
eventi/2021/retelit-alla-genova-smart-week)

https://www.genovasmartweek.it/la-citta-nodo-della-rete-globale-atomi-bit-e-neuroni/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.retelit.it/it/stampa/news-eventi/2021/retelit-alla-genova-smart-week&picture=https://www.retelit.it/public/CMS/Files/8052/OG-Retelit-Smart-Week.png
https://twitter.com/share?url=https://www.retelit.it/it/stampa/news-eventi/2021/retelit-alla-genova-smart-week&text=Retelit%20alla%20Genova%20Smart%20Week
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.retelit.it/it/stampa/news-eventi/2021/retelit-alla-genova-smart-week
https://wa.me/?text=Ti%20pu%C3%B2%20interessare?%20https://www.retelit.it/it/stampa/news-eventi/2021/retelit-alla-genova-smart-week
https://t.me/share/url?url=Ti%20pu%C3%B2%20interessare?%20https://www.retelit.it/it/stampa/news-eventi/2021/retelit-alla-genova-smart-week


Call4Ideasperelaboratidi PosterArt

UnconcorsoperpromuoverelaBlueEconomy
¦ Clickutility Team,in col-
laborazione con il Comune

di Genovapromuove la se-

conda edizione della
Call4Ideasper lacreazione
di elaboratidi Poster Art
volti alla diffusionee alla
promozione dell’evento
GenovaBlue Street,inizia-
tiva collaterale e divulgati-
va legataal Blue Economy
Summit (www.besum-

mit. it),manifestazione che
sisvolgerà aGenovadal 13
al 16 ottobre2021.

Obiettivo del contestè
creare consapevolezzasul-
le opportunitàdi sviluppo
che derivano dalla blue
economy, sull’importanza
della salvaguardiadell am-

biente marino e su molte
altre tematiche legate
all’economia del mare.In
questaedizionei parteci-
panti potranno scegliere
comeoggettodel proprio
elaborato graficounao più
aree tematiche dell’evento
Blue Economy Summit:
prospettive di sviluppo del

Portodi Genova; Riqualifi-
cazione e valorizzazione del
waterfront delleareeportua-

li e della costa; Ambiente e
sostenibilità dell’ecosistema
marittimo: idee,percorsidi
salvaguardia che coinvolgo-
no i protagonistidella Blue
Economy; Sviluppo degli
sportnauticienuovi model-

li di fruizione sostenibiledel-

la risorsamare; Il rilanciodel

turismo che viene dal maree
per il mare; Un maredi op-
portunità: startupeopenin-

novation del settore della
blueeconomy.

Lapartecipazioneè gra-

tuita e l’adesione può essere
singolao in gruppo.Il con-
test è apertoa tutticoloroche
desideranoproporre proget-

ti di posterart conuna tecni-

ca alibera sceltautilizzando

i colori della manifestazio-
ne.

Èconsentita laconsegna

di unmassimodi treproget-

ti. Sonopermessi elaborati
grafici noninediti,acondi-
zione chenonsianostatigià
candidati allascorsaedizio-
ne del medesimoconcorso.

Sarannoscelti,pubblica-

ti e stampati30 lavori che,
dall’11 al 24 ottobre2021,
sarannoaffissicomemani-
festi in diversezone della
città di Genova.I lavori de-

vono essereinviati all orga-

nizzazione entro e nonol-
tre le 23.59(oraitaliana) del
26/09/2021all’indirizzo e-

mail contest@besummit.it

corredati del modulo di
iscrizione debitamente
compilato. Il bandoe mag-

giori dettaglisullaparteci-

pazione e sullespecifiche
tecniche richieste per l im-
paginazione sonodisponi-

bili alla seguentepagina:
h tt p s: / / ww w .b esum -
mit. it/ contest-genova- blue-

street/

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 15

SUPERFICIE : 18 %

AUTORE : N.D.

24 agosto 2021



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 15

SUPERFICIE : 18 %

AUTORE : N.D.

24 agosto 2021



SAVE THE DATE: 01/12/2021
Webinar Genova Smart Week
1 settimana fa

 

Nell'ambito della conferenza: "La
rigenerazione dell’ambiente costruito:
EcoBonus, e�cienza energetica, strutture,
smart building"

Omar Imberti, Coordinatore Gruppo E-Mobility, Federazione ANIE interverrà a
proposito di: "Infrastrutture di ricarica elettrica per lo smart building" .

Palazzo Tursi dalle 9.00 alle 12.00 oppure in diretta live streaming, la
partecipazione è gratuita.

Per info e iscrizioni: https://www.genovasmartweek.it/partecipa-2021/

#genovasmartweek #federazioneANIE #eMobility #smartbuilding

https://www.genovasmartweek.it/partecipa-2021/
https://e-mobility.scame.com/
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Inizia oggi l’edizione 2021 della Genova Smart Week

(https://www.genovasmartweek.it/), la manifestazione dedicata alle città intelligenti

promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City che vuole

proporre la città di Genova come nodo della rete globale in grado di garantire servizi di
eccellenza alla popolazione e a tutti coloro che hanno modo di vivere la città per

turismo o per lavoro.

La manifestazione del 2021, la settima in assoluto, parte oggi 29 novembre e si conclude

il 4 dicembre 2021 con un programma ricco di eventi che riguardano politiche,

tecnologie e infrastrutture per la rigenerazione e lo sviluppo di Genova e il

miglioramento della qualità della vita dei cittadini grazie alla tecnologia.

(https://smartnation.it/wp-content/uploads/al-via-settima-edizione-genova-smart-week.jpg)

Al via la settima edizione della Genova
Smart Week

 29/11/2021   Smart Nation (https://smartnation.it/author/redazione)
 News (https://smartnation.it/news)

 0 Comments (https://smartnation.it/news/al-via-settima-edizione-genova-smart-week#disqus_thread)
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Il format della manifestazione è ibrido e a�anca eventi in presenza a quelli in live

streaming: inoltre, in coincidenza della Genova Smart Week, si terrà la 9a edizione di

Move.App Expo, il più importante evento in Italia dedicato all’innovazione tecnologica
nel trasporto pubblico su ferro e su gomma con un occhio alle politiche per la mobilità

di persone e merci.

Fra le tematiche in agenda vi sono approfondimenti su 5G e servizi evoluti, sulla

digitalizzazione della società e dell’economia metropolitana, sulla rigenerazione

urbana, sul PNRR ma anche su ambiente, sostenibilità, micromobilità ed economia

circolare.

La Genova Smart Week dal 29 novembre al 4 dicembre 2021La Genova Smart Week dal 29 novembre al 4 dicembre 2021

https://www.youtube.com/watch?v=BEVhtUctzxE
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Tutte le conferenze organizzate nel perimetro della manifestazione sono aperte al

pubblico sia in presenza che in live streaming con possibilità di interazione.

Maggiori informazioni, inclusa la programmazione dell’evento

(https://www.genovasmartweek.it/wp-content/uploads/2021/11/Programma-
completo.pd�), sono disponibili sul sito u�ciale e nel comunicato stampa

(https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/la-genova-smart-week-

dal-29-novembre-al-4-dicembre-2021) del Comune.

ambiente (https://smartnation.it/tag/ambiente)  digitale (https://smartnation.it/tag/digitale)  

innovazione (https://smartnation.it/tag/innovazione)  mobilità (https://smartnation.it/tag/mobilita)  

tecnologia (https://smartnation.it/tag/tecnologia)

(https://smartnation.it/news/storie-di-risorgimento-digitale-al-via-serie-dedicata-digitale-tim-raiplay)

https://smartnation.it/news/unimore-comune-reggio-emilia-insieme-nuovo-polo-universitario-dedicato-digitale
https://smartnation.it/news/tim-confesercenti-milano-insieme-sviluppare-competenze-digitali-imprese
https://www.genovasmartweek.it/wp-content/uploads/2021/11/Programma-completo.pdf
https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/la-genova-smart-week-dal-29-novembre-al-4-dicembre-2021
https://smartnation.it/tag/ambiente
https://smartnation.it/tag/digitale
https://smartnation.it/tag/innovazione
https://smartnation.it/tag/mobilita
https://smartnation.it/tag/tecnologia
https://smartnation.it/news/storie-di-risorgimento-digitale-al-via-serie-dedicata-digitale-tim-raiplay


30/11/21, 06:29 UniGe alla Genova Smart Week 2021 | UniGe.life

https://life.unige.it/unige-alla-genova-smart-week-2021 1/5

UniGe alla Genova Smart Week 2021
28 Novembre, 2021

  

Ripensare la città per i cittadini: infrastrutture, digitale,
rigenerazione e sviluppo
Dal 29 novembre al 4 dicembre, Genova Smart Week propone anche per l'edizione 2021 un ricco
calendario di incontri, conferenze ed eventi per guidare lo sviluppo smart e sostenibile della città
guardando al futuro e alle nuove generazioni.

Nel dettaglio, docenti e ricercatori dell'Università di Genova portano i loro contributi in diverse
sessioni di discussione:

Lunedì 29/11 ore 09:30 – La città nodo della rete globale: atomi, bit e neuroni
Saluti istituzionali con Fabrizio Benente, prorettore UniGe alla Terza missione
Paola Girdinio, docente UniGe di Elettrotecnica e presidente di Start 4.0, con "Start 4.0,
l’innovazione co-�nanziata e l’impulso alla digitalizzazione del territorio"

Lunedì 29/11 ore 14:00 – 5G e smart services: infrastrutturazione e applicazioni
Igor Bisio, docente UniGe di Telecomunicazioni, con "La Rete 5G: la Discontinuità nelle
Telecomunicazioni per le Applicazioni del Futuro"

Martedì 30/11 ore 15:00 – La digitalizzazione della società e dell’economia cittadina

Scienza e innovazione
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Angelo Gasparre, docente UniGe di Organizzazione aziendale, con "Trasformazione digitale
e cambiamento organizzativo nelle imprese e nelle istituzioni"
Renata Paola Dameri, docente UniGe di Economia aziendale e delegata del rettore alla
cooperazione internazionale e alla smart city, sul "Corso di perfezionamento in
Progettazione della Smart city. Strumenti per la transizione sostenibile della città"
Alessandro Armando, docente UniGe di Sistemi di elaborazione delle informazioni, con
"Leonardo-UniGe Cybersecurity Scholarship Program: Università e Aziende per la
Formazione e l’Addestramento esperienziale"
Riccardo Spinelli, docente UniGe di Economia e gestione delle imprese, con "La digital
readiness delle imprese turistiche liguri: i primi risultati del progetto TUR.I.S.I.CO."

Mercoledì 01/12 ore 16:00 – Rigenerazione urbana, valorizzazione e fruizione del patrimonio
storico

Giacomo Montanari, ricercatore UniGe di Storia dell'arte moderna, con "Live & Digital: un
percorso ibrido per la valorizzazione e la divulgazione scienti�ca del Sito UNESCO dei
Palazzi dei Rolli"
Rita Vecchiattini, docente UniGe di Restauro, con "Dal sistema dei palazzi dei Rolli alla città
vecchia: attualità e prospettive della lettura del costruito"

Giovedì 02/12 ore 09:00 – Monitoraggio e controllo dell’ambiente urbano e periurbano e delle
infrastrutture di mobilità

Renata Paola Dameri, docente UniGe di Economia aziendale e delegata del rettore alla
cooperazione internazionale e alla smart city, per "Controllo Dynamico"

Giovedì 02/12 ore 14:00 – Economia Circolare per la città: recupero e riciclo dei materiali, ciclo
dell’acqua, reindustrializzazione green, autosu�cienza energetica

Renata Paola Dameri, docente UniGe di Economia aziendale e delegata del rettore alla
cooperazione internazionale e alla smart city, con "Quale economia circolare per la città
del futuro?"
Francesca Pirlone, docente UniGe di Tecnica e piani�cazione urbanistica, con "Verso la
circolarità: alcune esperienze nell’Università di Genova"

Venerdì 03/12 ore 09.00 – Mobilità smart: nuovi paradigmi della mobilità individuale in città
Giovanni Satta, docente UniGe di Economia e gestione delle imprese, e Francesco Vitellaro,
assegnista e docente a contratto UniGe, con "Come si realizza un MaaS? Fattori chiave e
best practices internazionali"

TAGS: #UNIGE #UNIGENOVA #UNIVERSITÀ #SMART WEEK #SMART
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29 Novembre-4 Dicembre 2021 – Genova

 

Ripensare la città per i cittadini: infrastrutture, digitale, rigenerazione e sviluppo

Le politiche, le soluzioni, le tecnologie e le infrastrutture per una città vivibile e creatrice di futuro

L’evento Genova Smart Week 2021, promosso dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di

Genova, si svolgerà dal 29 novembre al 4 dicembre è un tavolo di confronto a livello internazionale,

nazionale e territoriale che affronta il tema dello sviluppo di città innovative e vivibili.

La manifestazione coinvolge professionisti ed operatori del settore, rivolgendosi anche ai cittadini.

GENOVA SMART WEEK 2021
4 Agosto 2021
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Obiettivo del settimo appuntamento sarà quello da un lato di presentare le best practice di aziende ed

istituzioni e dall’altro di analizzare i modelli di sviluppo della città smart a dimensione umana.

Il Format

La Genova Smart Week 2021 si avvarrà di un format ibrido che prevede:

– massima sicurezza garantita dai migliori protocolli di prevenzione e controllo per gli eventi che

prevedono una parte fisica, in presenza (sessioni congressuali ed eventi di networking);

– conferenze aperte al pubblico fruibili anche in streaming tramite il sito internet e i canali social per

raggiungere la total-audience maggiore;

– regia virtuale per il coordinamento dell’agenda e la creazione del palinsesto dell’evento che integrerà,

secondo le necessità, contenuti live e pre-registrati, di tutti i relatori in presenza e connessi da remoto;

– utilizzo di una piattaforma digitale che favorirà la più ampia interazione degli utenti;

– messa online post-evento della registrazione integrale del forum che sarà disponibile nella sezione

dedicata del sito

Associazione Genova Smart City

L’Associazione AGSC persegue i seguenti scopi:

costruire un progetto per rendere Genova una città intelligente o “smart”, in un’ottica europea;

individuare azioni, progetti, iniziative che possano contribuire a tal fine, avendo come obiettivi

qualità della vita, sviluppo economico , sostenibilità, ricerca e Hi-Tech, leadership locale e

pianificazione integrata.

Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale dell’evento.

Sede evento Genova
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