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NELLA MANIFESTAZIONECHE HA COINVOLTOLE ISTITUZIONIE LA CITTADINANZA

GenovaconfermataSmart City

GENOVA– È stataun’edizione
riuscitalamanifestazionepromossa
dall’Associazione Genova Smart
City e dal Comune di Genova
con il supporto organizzativo di
Clickutility Team che ha visto il
coinvolgimentodi 200relatori e il
sostegnodi 94 realtà,tra sponsor
e partner.
Sonostateoltre4.000lepersone
chehannopartecipatoinpresenzae

eaglieventi
instreamingaiconvegni
SmartWeek
divulgatividellaGenova
mentresonostati circa450.000gli
utentiraggiuntidalle piattaformee
dai canalidi comunicazione.
La città come nodo della rete
globalepergarantireservizidieccellenza ai cittadinie atutte le persone
chevivono la cittàperturismoo per
lavoro.Questala filosofiadi sviluppo
della Città di Genovache è stata

presentatadurante la 7a edizione
che,oltre ad essereun momentodi
incontroper le aziende,è stataun
palcoscenicoper le eccellenzedi
ognisettorechehannocondiviso
idee
e stimoli. La GenovaSmartWeek
è stataancheil giusto contestoper
l’Amministrazioneperpresentareai
cittadini attività eprogettiin corso,
dimostrandocheGenovaha tutti i
requisitiperessereunasmartcity.
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Cinque mesi di car sharing elettrico a Genova: oltre trecentomila chilometri percorsi e più di quattromila utenti - Lavocedigenov…
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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
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lunedì 13 dicembre
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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Cinque mesi di car sharing elettrico a Genova: oltre trecentomila chilometri percorsi e più di quattromila utenti - Lavocedigenov…

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

Sanità

Covid in Liguria: 331
nuovi positivi su 2.752
tamponi molecolari

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
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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”.

Qualità della vita, Genova
ultima per produzione di
energia elettrica da fonti
rinnovabili
(h. 11:00)
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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

(h. 13:06)

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

Sandro Pertini, figlio valoroso
del Savonese: il “nostro”
Presidente

Free to X.

‘Giocattoli senza frontiere’ con
Anpi nel Levante genovese

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

(h. 11:03)

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.

(h. 12:05)

sabato 11 dicembre
Coronavirus, Toti: "Isolata
variante Omicron al San
Martino: fortunatamente una
persona vaccinata, sintomi
lievi"
(h. 19:32)

Discesa Liberi: passione
sportiva senza barriere (Video)
(h. 17:59)

Leggi le ultime di: Attualità

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,

Se mer

Salta annuncio

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”.
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Il rinascimentodi Genova,
dalpontespintada4,5 miliardi
Grandi opere
GraziealPnrr le risorse
potrannosalirea7miliardi
finanziandoaltriprogetti
Tanti i progettiin campo:
dal CerchioRossoallaDiga
foraneae alWaterfront Est
Raoulde Forcade

Deiprogettiavviati nelcapoluogoli-

gure sièparlato, neigiorniscorsi,durante unasmartweekdedicataanche

alleinfrastrutture e dalladirezionedell’area sviluppoeconomicodel Comune
di Genovagiungeunquadrodei principali interventi avviati. A partiredal
ponte SanGiorgio,disegnatodaRenzo
Piano ecostruito dalconsorzioformato daWebuild eFincantieri infrastructure nell’arco di solidueanni. Un’opera
con uncostobasedi 221 milionidieuro,
pagatadaAutostradeperl’Italia, cheha
impegnato258milioni tra demolizione deitronconidelMorandi ecostruzione delnuovo viadotto.

Strettamentelegataal crollo del
ponte èla realizzazione,delParco del
PolceveraedelCerchioRosso.Il progetto, dell’architetto StefanoBoeri,
consistenellarealizzazione,nellearee
sottostantie limitrofe alponte,diun sistema checomprendeparchi,infrastrutture per unamobilità sostenibile
ed edificiintelligenti destinatialla ricerca ealla produzione.
Simbolo del progettoèil Cerchio
frastrutturali perunammontare
comRosso in acciaio:unanuovaviabilità
plessivo (trainterventipubblici eprivacheunirà ledue spondedelPolcevera,
ti) di più di 4,5miliardi di euro.Somma percorribile apiedi oinbicicletta esochepotràsalirea oltrei 7 miliardi, con- vrastante un parcodi 23 ettari e un
tando altri progettiin programma, da memoriale dedicatoalle vittime del
portareavanti ancheconil Pnrr.
Morandi. Il costodell’opera è di 160
A puntaresulla ripartenza di Genomilioni, con finanziamentodel
Dopo esseredivenuta
un esempioper
la capacitàdi reagire infrettae condeterminazione allatragediadelviadotto
Morandi, crollato, con 43vittime, il 14
agostodel2018,esostituitoatempodi
recorddalponteSan
Giorgio( inaugurato il 3 agosto2020, nonostantenel
frattempo fossescoppiatalapandemia
di Covid),Genovahainnestatolamarcia dellarinascita, avviando lavori in-

va è statalagiuntacomunaleguidata

da Marco Bucci (si veda intervistaa
fianco),insediatasinel 2017,cheha
sempreagitoin sinergia conquella regionale diGiovanni Toti. Insieme, le
dueamministrazionihannomessoa
puntounpiano chesi èsviluppato anche grazieallesemplificazioni burocratiche (che comprendonoanche
l’incarico di commissarioconferito a
Bucci)concessedalcosiddetto decreto
Genova( poiconvertito in legge)perla
ricostruzionedel ponte.

un

Governo di35milioni.
Un altro puntocentrale del progetto
di riassettodellacittà èilfronte mare.A
cominciaredal porto, per il quale
l’obiettivoèla costruzionediunanuova
digaforaneachegarantiscal’accessoin
sicurezzaallegrandi navi portacontainer di ultimagenerazione.È unodegli
investimenti più cospicui delpianoe
ammontaa 1,3 miliardi. Il finanziamento èavaleresulPnrreprevedepossibili cofinanziamenti da RegioneLi-
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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,sorgeranno,oltre a duecanaliperl’ormeggio di barcherealizzatiexnovo,
un distrettodellanautica,
un palasport rinnovato,un parcourbano e una zona
residenzialeconservizi,attività
ricettive e commerciali e uno studentato.
Un progettodacirca 350milioni di eudallacordata
ro, in granpartecoperti
formata da investitoriprivati:Cds
holding e Orion, con un contributo pub-

di pubblici

blico di 111,5 milioni.
Altro importanteintervento
privatosu aree delfrontemare
è la ristrutturazione dell’ex silo granario Henne-

per il sindaco, è la digitalizzazione. Qui
arriva il supporto di grandioperatori
privati, che stannoportando a Genova
due cavi sottomariniper
il trasporto

bique, ad opera del gruppo Vitali. Il
primo edificio italiano in calcestruzzo
armato, abbandonato da50anni, diventerà, con un investimento di 138
milioni,un polomultifunzionale
con
servizi per lecrociere,residenze e stuhotel,aree
dentati,spazidirezionali,
fitness e commerciali.
Conl’obiettivo di migliorare il sistema di collegamenticon l’area portuale
e realizzareunaconnessionediretta
tra
il Ponente e il Levantedella cittàalternativa all’attuale SoprelevataAldo Moro, è statoprogettatoanche
un tunnel
subportuale: costerà 700milioni e sarà
finanziatoda Autostrade. Si tratta di
uno degliinterventi da ascrivereall’ac-

andranno all’estensione
delle piste ciclabili, a cicloposteggi e a
mezzi elettrici della nettezza urbana;
mentre40 milioni sono previsti per il
project financing di unacabinovia di
collegamento tralastazione marittima di Genova eil forteBegato,sulle alture di Genova. E se 36 milioni (interamentefinanziati da risparmisucanoni
storici) sarannodedicati all’illuminai led e 137 milioni
zionepubblicacon
del Mims saranno impegnati su 19
progetti di rigenerazioneurbananel
centro storico e altri 15 milioni sulla riqualificazione del quartiere di Pra’, un
punto fermodellosviluppo
di Genova,

dati:quello di TelecomItaliaSparkle
collegherà l’Europa con Medio Oriente, 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.
© RIPRODUZIONERISERVATA

cordotra Mims eAspi , che destinacirca
1,5 miliardi di risarcimento a Genova.
Anche la mobilitàurbana èal centro
di diversi progetti, la maggior parte dei
quali con collaborazionitrapubblico
e privato: uno skytram nella ValBisagno; un people mover per raggiungere
dall’aeroporto ilpolo hightechdegli
Erzelli e più di 200 nuoviautobuselettrici daacquistare( per 145 di questi, e
leinfrastruttureperaccoglierli,
il Mimshagià stanziato 471 milioni). Complessivamente il pianosi avvicina aun
valore di 1,5 miliardi. In temadi mobilitàsmart, 100 milioni arriveranno ancora da Aspi, mentre 16 milioni di fon-
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La città diGenova.
Al centro di unpoderoso programma
pubblico- privato diriqualificazione
chenetrasformerà le
metropolitana
infrastrutture viarie e portuali e ne
cambierà la fisionomia e l’estetica
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L’intervista.Marco Bucci
Il sindacofa il puntosui programmi

«Logistica,hi tech
e turismo fattori
chiavedi rilancio»

«H

o iniziato il mandatonel 2017conuna
visione di Genovachenon includeva più
la gestionedel declino, comeinvece era
accadutocoi precedentiamministratori,mapuntava
e punta sulla crescitadella cittàintorno atre
principali vettori di sviluppoeconomico: portoe
logistica; alta tecnologia;turismo». Marco Bucci,
sindacodiGenova e commissario governativo perla
ricostruzionedopo il crollo del ponte Morandi,
sintetizza cosìisuoi obiettivi di primocittadinodi
Genova, mentrepuntaallarielezione peril secondo
mandatonel 2022.
La suaamministrazionesiè trovata a
fronteggiarelacadutadel Morandi eil Covid.
Quantodiciò chestatefacendooraè frutto della

spinta,ancheeconomica,impressadaldecreto
Genova perla ricostruzionedel ponte?
Lavicendadel viadottoeil Covid hannorallentatoil
mio progettopartito nel 2017.D’altro canto,quando
arrivanogranditragedieegrandicambiamenti,
bisognariuscire a trovareil modoperuscirne; il che,
allafine,accelera il percorsoe nonlo frena.Perchéil
cambiamentogeneraentusiasmo,energiaeimprime
un mododiversodi vederele cose.Genova in questo
sensoè un esempio:èriuscita afarequestotipo di
percorsoe afarlo bene.Ci sonocantieriovunquee
tantissimiproblemidel passatovengonorisolti.
Ad esempio?
Dico i più recenti: abbiamoappenainauguratoi
lavori per il riassettodella ex MiraLanza, chiusadagli
anni ’ 90,con uninvestimentodi privati dicirca 40
milioni; poiil parcheggio davantiall’ospedale San
Martino, cheper15anni è rimastounbuco

incompiutoeorasta peressereportatoa
compimentoconunimpegnodi 20milioni (sempre
di privati, ndr); e ancoral’ex mercatoortofrutticolodi
Corso Sardegnache,
dopo unaristrutturazioneda
circa 30milioni con project financing, sabatoviene
consegnato
( con spazicommerciali e verdi,ndr). Noi
abbiamounavisione di città molto chiara: Genova
deve essere
internazionale,ecosostenibile, hi- tech.
La logistica genovese,
però,attualmenteèmolto

penalizzatadalle infrastrutture viarie.
Il nodoautostradale
è ungrossoproblemama la
Gronda di Ponenteeil tunnel della Fontanabuona
sonoinfrastruttureche potrannoaiutarci.
La Grondaperòè ancorabloccataalMims.
Sì, mancasolo lafirma del ministro:il progettodi
Autostrade c’è,le areesonopronte,gli esproprisono
tutti fatti. Possiamosolo aspettarequella firma.
E il porto?
Pensoa unacittà integratacol porto e viceversa.Per
loscalo prevediamo,oltrealla nuovadiga foranea,
circa 600milioni di investimentisui moli e altri 600
peril nuovobacinodi Sestri Ponente.
—R.d.F.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Marco Bucci
La viabilitàè

unproblema
ma
infrastrutture
comela
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«Logistica, hi tech e turismo fattori chiave di
rilancio»
di R.d.F.

8 dicembre 2021

«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
https://www.ilsole24ore.com/art/logistica-hi-tech-e-turismo-fattori-chiave-rilancio-AEEJQY1
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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.
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Il manager Sini: “Retelit investe
nel Mediterraneo, Genova può
diventare un hub dei cavi
sottomarini”
Il responsabile internazionale del gruppo delle tlc: “La sicurezza informatica
passa anche dal controllo dei fondali e della costa”
CLAUDIA LUISE
06 Dicembre 2021
Modificato il: 06 Dicembre 2021
3 minuti di lettura

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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Genova Smart Week: ultima giornata
all’insegna della E-mobility e
micromobilità
In Italia
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Massimiliano Torre

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 EMobility 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’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.
Nel suo intervento Raffaele 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 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
https://www.clickmobility.it/2021/12/06/genova-smart-week-ultima-giornata-allinsegna-della-e-mobility-e-micromobilita/
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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).
Infine 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.
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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.

hai un dubbio o una domanda?
Il nostro Esperto puó aiutarti!

una consulenza tecnica...
e' qui apposta per rispondere

Parti da qui!

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’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 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 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”.
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.
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
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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.iniziativa nell.ambitodellasmartWeek

Mobilit‡ greencon i veicoli elettrici,
testdrive gratuiti in piazzaMatteotti
Anche per l edizione2021
della GenovaSmart Week,
le soluzioni dellasmartcity

stic FreeOdvonlus, associazione natanel 2019con l obiettivo di informareesensibilizzare sulpericolosorapporto tra la l uomo e plastica, inparticolarequellamonouso. L eventoË organizzato in collaborazione con
Amiu e Universit‡di Genova. Nel frattempo,ieri, sempre alla Genova Smart
Week,la manifestazione
dedicata alle citt‡ intelligenti
promossadal Comunedi Genova edall associazione
Genova SmartCity, si Ë discusso dellesoluzioni pi sostenibili per la mobilit‡ riba-

si toccheranno con mano
con la SmartCity Experience, l areaespositivain piazza Matteotti dove, dalle
9.30alle19.30,sar‡possibile provare l esperienzadi
untest drive in prima persona. Non solo automobili,
maanchescooter,biciclette
e nuovi veicoli leggeri elettrici, a disposizionepersperimentare la nuovamobilit sostenibile.E oggi, sempre conritrovo a Matteotti
alle 9.30,si svolger‡Plastic
Free,unaraccoltadi plasti- dendo il ruolo attivo
dell amministrazione.
ca e mozziconi,su basevolontaria, promossada Pla-

.
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SmartWeek,luci suimonopattini
‘ Non sonoun gioco,servonoregole’
Si discutedei mezzi
green e gl i esperti
av vertono
“ T roppeper sone
l i util i zzano come
un diverti mento”
di Alberto Bruzzone
Quandosi parladi mobilità alternativa, ormai non si può fareamenodi
parlaredi monopattini. I veicoli di
“ micromobilità”, comevengono definiti tecnicamente,sonoormai, alivello nazionale, al centro di nove
condivisioni su dieci, di nove noleggi su dieci e i chilometri percorsi sono quattrosudieci. I datisonoemersi in occasionedegli incontri intitolati “ Mobilità smart: nuovi paradigmi dellamobilità individuale in città ,promossinell’ambito dell’edizione 2021della “ GenovaSmartWeek”.
Il temamonopattino è molto caldo,
insieme a quelli delle auto elettriche e delle colonninedi ricarica. Ma
il monopattino ècompatibile o ancora non compatibile con una grande
o una mediacittà e con i suoiflussi
di traffico? A cercare di fornire una
risposta è stato Giordano Biserni,
che èil presidente dell’Asaps, ovvero l’Associazione Amici dellaPolizia

Stradale,cheda trent’anni sioccupa
di fenomeni legati alla sicurezza
stradale.SecondoBiserni, «il monopattino è stato interpretatotroppo
comeundivertimento, equestonon
va assolutamentebene». Nel 2020
c’è statoun incidentemortale sul
monopattino eci sonostati 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,doveha perso
la vita la trentacinquenne
Federica
Picasso) e centotrenta feriti. «Il
trend- commenta Biserni - è in aumento e questo èdovuto a vari fattori. Anzitutto, il monopattino ha ruo-

molto piccole e, per come sono
conformate le nostrestrade, basta
una buca di pochissimi centimetri
per cadere e farsi male.In secondo
luogo, il monopattino ha un’importante accelerazionepartendoda fermo, molto più di unabicicletta. Ma,
soprattutto,c’è l’aspetto psicologico: il fatto chel’aspetto ludico e l’aspetto delmezzo alternativo,non inquinante, silenzioso e anche agile
sonoandatiin confusione». Il presidente di Asaps ha definito il monopattino «un mezzodi spostamento
ansiogeno:nel sensochegeneraansia siapericonducenti degli altri veite

coli che per i pedoni. Vanno introdotte delle misure più precise,aproposito della loro circolazione,visto
che sono in costante aumento. La
prossima estatepenso che sarà il
banco di prova. Quali misure? Si è

parlatodipiccola targaedi assicurazione. Poi non si è fatto più nulla, invece su questastradaoccorre anda-

avanti. E poi, la sicurezza:sempre
il cascoindossoe semprele due mani sulmanubrio ». Intanto, la “ Genore

va

SmartWeek” prosegueancheog-

gi e domani. In piazza Matteotti, nel

centrodi Genova,sipossonoprovare le autoelettriche messeadisposi-

zione da diversi concessionaridella

Liguria, mentrel’assessorecomunale allaMobilità, MatteoCampora,ha
annunciatochedopoil car sharing,
verrà implementato nel capoluogo
ligure ancheil bike sharing:«Siamo
partiticonlosharing delle autoelettriche e presto avvieremo il bando
cheva aintegrarelo sharingdelle bi-
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ciclette.Occorre
però porsi il problema delleinfrastruttureelettrichedi
approvvigionamento.
Nonparlo solo degli impianti di ricarica, ma anche dell’alimentazione, ossialecabine» . 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 ».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune
intanto
annuncia
che dopo

il carsharing
verràavviato anche
il bike sharing

Pro
e contro
I monopattini
sonoun mezzo
pulito ma nelle
grandicittà il
loro utilizzo
comporta anche
dei rischi
Genovaè stata

la prima a

introdurredelle
norme dopo
l’incidente
mortale
avvenuto mesi
fa a Marassi
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Genova, la giornata conclusiva della
Smart Week in Piazza Matteotti

Attualità

di Anna Li Vigni

Campora: "Un grande evento consolidato e ad alta partecipazione. La
sensibilità sulla mobilità sostenibile è alta"
Genova, sequestrati 22mila capi
falsi in un laboratorio del centro
storico
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Albenga, capotreno picchiata e
scaraventata sui binari da un
viaggiatore senza biglietto

Covid, Toti: "Necessario prorogare
stato di emergenza fino a giugno"

"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 filiere: 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

Genova, la crepa nell'asfalto
"riparata" con lo scotch: la burla
social che fa impazzire il web

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.

Scatta il Piano Inverno, il comune di
Genova apre una struttura notturna
per i senza dimora

Leggi anche...
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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. 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

Caro bollette, Balleari (FdI):
“Ho chiesto in consiglio
regionale che la Liguria si
faccia parte diligente con il
governo per abbatterlo”
(h. 15:39)

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,

Vaccino, tutti gli hub sono in
centro, un lettore: "Chi abita a
ponente come deve fare?"

perché poi ci sarà da affrontare il discorso delle infrastrutture di
distribuzione di queste nuove soluzioni energetiche, che è un tema
sovranazionale".

La Polstrada contro la guida in
stato di ebbrezza o sotto
l'effetto di droghe

(h. 12:22)

(h. 11:02)

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

Attualità

(h. 16:09)

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.

Leggi le ultime di: Attualità

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
Politica
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aspettano cure da
marzo"
Leggi tutte le notizie

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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Genova Smart Week, giornata dedicata alla mobilità
In piazza Matteotti fino a sabato 4 dicembre sarà possibile provare l'esperienza di un test drive su mezzi
elettrici
Da redazione - 3 Dicembre 2021 18:08

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 TimOlivetti 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
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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
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La Genova Smart Week scende in piazza:
Smart City Experience e Plastic Free con
l’Università di Genova
Da The President - 03/12/2021

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.
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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
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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/la-genova-smart-week-scende-in-piazza/2021/12/03/474533/
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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

Economia

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

Da Ronco Scrivia alla Ferrari: la
Racing Force fornirà i caschi ai
meccanici

Turismo in Liguria, Uiltucs organizza
3 corsi di formazione per lavorare in
hotel di lusso

Venerdì 03 Dicembre 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, Toti ai giovani di
Confindustria: "Scatto in avanti per
impedire il ritorno dei fan dello
status quo"

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

Treni in Liguria, incontro sindacatiBerrino su esuberi e controllo green
pass

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-

Enel, rivoluzione 'smart' a Genova:
investimento da 11 milioni

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

Digitale, dalla Cciaa Riviere di
Liguria oltre 550mila euro di fondi
per 75 imprese

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
https://telenord.it/e-mobility-maas-e-micromobilita-alla-genova-smart-week-39223
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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
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Nella seconda parte l’attenzione si è spostata al tema della mobilità come servizio
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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
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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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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
Genova24.it
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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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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, 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
(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)
Allegati
Link originale (https://algowatt.com/uvam-e-comunita-energetiche-algowatt-allelectricity-market-report-2021-dienergy-strategy-group-2/)
Documento originale (https://docs.publicnow.com/A81545D51D09EA8F88FC1B371A64F0B4F53BE6A8)
Permalink (http://www.publicnow.com/view/A81545D51D09EA8F88FC1B371A64F0B4F53BE6A8)
https://www.moneycontroller.it/dettaglio-mynews/algowatt-alla-genova-smart-week-2021-653177
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La Smart Week scende in piazza: smart city experience e plastic free in piazza
Matteotti
 3 Dicembre 2021
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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
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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 (https://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 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 (http://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4-dic-genova/ ).
Sempre sabato 4, alle 12.00, si svolgerà l’Instameet per partecipare alla challenge fotografica#ChooseYourZena
(https://www.genovasmartweek.it/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 (http://www.genovasmartweek.it/)
Condividi:

 E-mail (https://genovaquotidiana.com/2021/12/03/la-smart-week-scende-in-piazza-smart-city-experience-e-plastic-free-in-piazza-matteotti/?share=email)
 Stampa (https://genovaquotidiana.com/2021/12/03/la-smart-week-scende-in-piazza-smart-city-experience-e-plastic-free-in-piazza-matteotti/#print)

Condividi 2

 WhatsApp (https://genovaquotidiana.com/2021/12/03/la-smart-week-scende-in-piazza-smart-city-experience-e-plastic-free-in-piazza-matteotti/?share=jetpack-whatsapp)
 Telegram (https://genovaquotidiana.com/2021/12/03/la-smart-week-scende-in-piazza-smart-city-experience-e-plastic-free-in-piazza-matteotti/?share=telegram)

Tweet (https://twitter.com/share)
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oggi a palazzotursi

SmartWeek,
occhi puntati
surinascita

urbanaePnrr
Si Ë parlatodi Pon Metro,
il programmadi finanziamenti europeipergli investimenti dellecitt‡metropolitane, all avvio ieri delgiornatadella
la seconda
GenovaSmartWeek,l appuntamento cheË giunto
allasuasettimnaedizione
echeproseguir‡
in citt‡ fino a sabato. Ai lavori,
apertidal sindacoMarco
Bucci, ha partecipatoda
remotoancheAntonio Decaro, sindaco diBari e presidente di Anci. Bucci ha
messoin rilievolanecessit‡ di utilizzarela tecnologia come strumento per
creareuna citt‡pi smart,
cioË in gradodi assicurare
una buonaqualit‡ di vita
nell'abitare,nellavoraree
neltrascorrereil tempolibero. ´ Il PonMetroci aiuta a farequesto- ha detto-

.

il fascicolo digitaledelcittadino per ridurre la distanza con lapubblicaamministrazione.

La giornatadi oggi sar‡
dedicataa rigenerazione
erinascitaurbana,alPnnr
e alla valorizzazionedel
patrimonio storico-culturale. A PalazzoTursi sono
previstetre sessioni per
sottolinearel importanza
degli investimentinellarigenerazione dell ambiente costruito,fondamentali permigliorarelasosteni-

bilit‡ e la resilienza di
areeurbanea rischio con

la conseguenterivalutazione del patrimonioabitativo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

anche perchÈil sistemadi

finanziamentoË una via
velocedi spesa.Otterremo circa120-130 milioni,
anche se mi auguro che
questisoldisianoin grado
di generareulteriori investimenti dapartedi aziende delnetwork.Siamo noi
a doverlofar funzionareª.
Coni fondi del PonMetro
il Comunedi Genovaporta avanti31progettiinnovativi edintegrati,conl obiettivo di rafforzare la
coesioneeconomica,sociale e territorialee una
crescitaintelligente, sostenibile e inclusiva. Da segnalare, trai vari progetti,
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L’evento

SmartWeek
sfidalanciata
ai giovani
Un invito aigiovani a trovarenuo-

progetti eideeper il futuro «per
fare si che la tecnologiapossamigliorare la qualità della vita, per
una Genova doveèbellovivere, lavorare etrascorrereil tempolibero in manierasmart». È questoil
messaggiolanciatodal sindacodi
Genova,Marco Bucci, aprendoseconda giornatadella SmartWeek
dedicataaifinanziamentiPon Mevi

tro .

. apagina6

L’evento

Smartweek,l’intelligenza artificiale franoi
finanziamentidelle
Cittàmetropolitane
diventanoun volano
fondamentaleper
la trasformazione
futura deiterritori

I

di FabrizioCerignale
Un invito ai giovani a trovare nuovi
progetti e ideeperil futuro «perfare
siche latecnologia possamigliorare
la qualità della vita, per unaGenova
dove è bello vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero in maniera
smart». È questoil messaggiolanciato dal sindacodi Genova,MarcoBucci, aprendo secondagiornata della

Smart Week dedicata ai finanziamenti Pon Metro” ( Piano operativo
nazionale Città metropolitane) che
sono un volano importanteper la
trasformazione delle città in chiave
smartcity. «Ifondi delPonMetro sono quelli chefaranno la cittàmetropolitana del futuro, sono i semi, le
colonne,le fondamenta — sottolinea
Bucci — Pon Metro è una via veloce
di spesae siamoriusciti ad ottenere
130milioni che vogliamofar diventare un volano perché,se investiti bene, possonotriplicare il loro valore».
Con il contributo di questi fondi,
infatti, Genovariuscirà arealizzare
alcuni importantiprogetti, dal completamento del Parcodel Pontedel
Polceveraal Waterfront di Levante,
dallostadio Carlini allacoperturadi
Lungomare Canepa,fino a iniziati-
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ve di digitalizzazionedella “ macchina comunale e di inclusionesociale.
Tra questiil progettosimboloè il “ fascicolo del cittadino”, un portale

che permettedi controllare scadenze, iscriversi o rinnovare servizi, fare segnalazioni,richiedere certificati senzadoversi recarein un ufficio.
«Prima il cittadino doveva cercare
l’ufficio di cui avevabisogno — spie-

il Parcodel Polcevera,
il Waterfront di
Levante,Lungomare

Canepa

gaElena Levratti, responsabileDigitalizzazione del Comunedi Genova
— mentreadessoabbiamo ribaltato
il paradigma:vengonomessidi fronte i servizi che servonoutilizzando
in modo agilei databasegià esistenti. Abbiamo iniziato con quelli del
Comune per poi estenderli a Regione, Motorizzazioneeaziende
partecipate, comeAmt o GenovaParcheggi e prestoli integreremo connuovi
canali di comunicazione».
Ma la secondagiornata della Genova SmartWeekè stataancheoccasione per fare il puntosull’evoluzione dell’intelligenza artificiale e del
machine learning e sulla loro applicabilità nella vita di unacittà.
«Oggi abbiamo la possibilità di
raccogliere moltissimi dati con sensori o attraverso IoT, l’Internet delle
cose,o database— spiegaPascalPolverini, solution strategist IT & Data/ AI — che ci permettonodi arrivare a previsioni di determinatieventi
sulla basedell’apprendimento di un
modello. Grazieaquestetecnologie
si potrannoottimizzare i trasporti
pubblici, dareil semaforoverdealle
ambulanze,ma ancheutilizzare rogli scarti riciclabili
bot perseparare
dai rifiuti ». Una sessioneche ha visto la presentazionedi doversi progetti innovativi, dalla bandalarga
per i comuni montani al riusodei rifiuti ingombranti ai progetti di formazione digitale perle impreseturistiche ».
© RIPRODUZIONERISERVATA

In gioco
progetti- chiave come
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kSmartWeekUn’immaginedeilavori della secondagiornata
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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 storicoculturale 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”.
Genova24.it
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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
Genova24.it
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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.
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Genova Smart Week: la società
digitale in scena
In Genova Smart Week 2021, Italia

1 Dicembre 2021

Massimiliano Torre

Le trasformazioni dettate dalla diffusione delle nuove
tecnologie digitali protagoniste della sessione pomeridiana di
Genova Smart Week
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.
Oggi, 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
https://www.clickmobility.it/2021/12/01/genova-smart-week-la-societa-digitale-in-scena/
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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.
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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.

Impiantistica sportiva:
approvati tre milioni di euro
dei quali 2,4 destinati a
Genova
(h. 17:20)

Centro Latte Rapallo: la nuova
bottiglia di latte in plastica
rPET ‘Buona per l’ambiente,
buono per te’
(h. 16:48)

ACCADEVA UN ANNO FA

“Quale sia uno dei compiti degli architetti a questo tavolo è piuttosto

Cronaca

L'imprenditore Carlo
Carpi esce dal carcere
dopo 17 mesi:
"Esperienza estrema,
periodo che mi è stato
reso volutamente
difficile"

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”.

"E Se Poi Vieni a Cercarmi”,
ecco il terzo nuovo singolo
degli Zueno
(h. 16:30)

L’ospedale Gaslini premiato
con tre bollini rosa per il
servizio a bambini e mamme
(h. 16:14)

Pegli, il parcheggio adiacente
alla stazione tornerà
disponibile entro breve
(h. 14:59)
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Dal Ducaleai forti
artee culturapiù smart
conle nuovetecnologie
di FabrizioCerignale

Digitale che aveva già fatto la sua

comparsaanchenelleultime edidei “ RolliDays” convisite
Dalla “ chiavevirtuale” per aprire zioni in tempodi pandemia,evirun
tuali,
chiese epiccoli museisenzapersoall’analisi
della
nale,
soddisfaziosistema“ ibrido” finita l emergenne dei clienti applicata a grandi za.
contenitoriculturali, comePalaz«Lanecessità
haacceleratoalcuzo Ducale, fino alla gestione“ ibrini processicheavevanoin cantieda live e digitale dei Palazzidei re — spiegaGiacomo Montanari,
Rolli, ma anchel’attività del Rina storico dell’arte — aprendoanuoche affianca le amministrazioni ve dinamichedelpubblico.Abbianelrecuperodei beniarchitettonimo notato che l’investimento sul
ci. Le nuovetecnologiesonoentradigitaleha,di fatto,aumentatoante nel mondodella cultura e, an- che il valore dell’eventolive. Abche grazie all’accelerazione dovubiamo avutoun aumentodei visita alle normeanti Covid, ne stantatori in presenzacon un incremodificando
la
fruizione.
Il
no
temento del 40% degli under 35». E
ma è statoal centro di una delle se i Rolli sono, ormai, una realtà
sessioni dellaGenovaSmartWeek
consolidatale nuove tecnologie
dove si èparlato di rigenerazione aiutano anche
i siti culturali più
e patrimonio storicosia come soche
piccoli,
rischiano
maggiorper
il
digitale.
Grastenibilità che
mente l’abbandono. «Abbiamo
zie alle tecnologie,infatti, possiaprogettatounachiavedigitale da
mo capirechi visitaunmuseo,do- usareinchieseepiccoli museisenve si sofferma, eaveredatichepossono aiutarenellestrategie.
za guardianaggio— spiegaLorenUn esempioarriva da Palazzo zo Zeppa,Ceodi Cleio — il visitatoDucale di Genova che si appresta re acquistail biglietto via app e
autilizzarela tecnologiaCRM per con un codice ha accessoalla
la gestionedellerelazioniconi vi- struttura. Una volta all’interno si
sitatori. «Noi presentiamoun proaccendonoleluci e la videosorvegetto per il controllo della soddiglianza e prendonovita i contenusfazione dei visitatori — spiegaSe- ti digitali chepermettonodi conorena Bertolucci, direttrice di Palaz- scere meglio il monumento. In
zo Ducale — un sistemasu due li- questomodosi evita l’abbandono
velli chepermetterà di monitorare egestireil pubblico edirilevare del patrimonioartisticoche,anzi,
la soddisfazioneper migliorare vienemessoa valore».
Ma lagiornatadedicataalla rigevia via anchegli eventi in corso» .
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della Smart
nerazione urbana
Weekhaaffrontato
anche altri temi strategici,dal
ruolo dei bonus
ananella riqualificazioneedilizia,
lizzandole opportunità ma anche
le incertezze normative,alle politiche e agli investimenti per la rinascita urbana inclusi nel PNRR. «
Con il piano Caruggicerchiamodi
fare qualcosa di innovativo
spiega Paola Bordilli, assessore Commercio e Centrostorico del Comune e per la primavolta abbiamo
lavorato a una visione globale del
centro storico, coinvolgendo le associazioni del territorio. Abbiamo
dieci focus:turismo, mobilità, pulizia,sicurezza, illuminazione, commercio, socio- educativi, manutenzione, innovazione e progetti urbani,che cubano 137 milioni di euro e attraggonoanche altri fondi e
investimenti ». A questosi aggiunge un altro progettosimbolo,quello perla riqualificazione
delle mura. « I Forti sono un aspetto fortemente identitario della nostra città
dice Barbara Grosso, assessore alle Politiche culturali del Comune
che valorizzeremo grazie
al Pnrr
ai fondi complementari
mettendo a sistema un progetto
unico che coinvolge i Forti e gli altri manufatti, i sentieri, il parco
delle mura, le attività sportive.
Verrà fatta a breve la gara che riguarda la cabinovia e alcuni dei
fondi verranno già impegnati entrolafine dell anno o nei primi mesi del 2022 ».
© RIPRODUZIONERISERVATA

Bertolucci

Pronto un
sistema su due livelli
che permetterà di
monitorare e gestire il
pubblico e di rilevare la
soddisfazione
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iI

Rolli
Al centro del piano
presentato alla
Smart Week
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smartweek,al via la settimanadedicataalla digitalizzazionedellecitt‡

Un dronecontecnologia5G
peri piloni dellaSopraelevata
dispositivosorveglier‡i sostegniin cementoarmatodi un trattodell.infrastruttura
Tra i progettiin vetrinail semaforointelligentecollegatoai bus Amt in piazzaleBligny
Il

daCnr, Leonardo, dal Comune, dal competencecenter
Da sinonimodi robustezza,
il Start 4.0, associazione che
cementoarmatoË diventato metteinsiemeaziende
edenun sorvegliato speciale.Spe- ti diricerca, e dall Amt. In Valcie perlecostruzionidegli an- bisagno, sullelineedegliautoni Cinquanta- Settanta, i con- bus 480e482,il consorzio sta
trolli sono sempre pi fre- sperimentandoun mezzo
quenti e sfruttanoogni mezil droche, graziea un modem5G
zo a disposizione.Come
ne chea giornialterni volasotmontatoa bordo, comunica
con un semaforoiintelligenallaltezza
to laSopraelevata,
delleriparazioninavali, per
tew installato all altezza di
sorvegliare i cinque piloni in
piazzaleBligny. ´ Quandosi
avvicina al semaforo,il bus
cementoarmato (gli unici
dell intera infrastruttura,gli
trasferisce le sueinformazioaltri sonoacciaio, ndr) che la
ni in modoche laluce sia versorreggonoin quel tratto.
de ª, diceladirigentedi VodaCoordinatoda Vodafone, il
fone. Di questogenere
di proprogetto´ Ë unanovit‡,lo stiagetti MarcoBuccivuole avvamo testandoperlaprimavollersi semprepi spesso.All ita ª, dice SabrinaBaggioni,renaugurazione del convegno
iSmart Weekw, in corsoa Pasponsabile del programma
5G, perl Italia, della telco brilazzo Tursi, cheper tutta la
settimana porter‡ in citt‡
tannica. Guidatoa distanza
grazieallostandard
di telecoespertie aziendeimpegnati
nella digitalizzazione delle
municazione 5G, cheriduce
al minimolalatenza,e quindi
citt‡, il sindacoha parlatodi
aumentala velocit‡ di esecu´ centomilioni, delcontratto
con Autostrade, che vogliazione deicomandie la precisione del mezzotelecomanmo investire sulla gestione
della mobilit‡. Ad esempio
dato, il dronehatre telecamere. Una di queste,una termoper telecamerechecontrolla-

FrancescoMargiocco

.

.

camera, rileva la temperatuno tutti quelli cheentranoed
ra degli oggettisottoosservaescono,persistemicheti dico´
Permette
di
tracciare
zione.
unamappadelcaloree di ca- no dove circolaree quandoo
pire in quali puntisistannoin- cheregolano i semaforiin bafiltrando l acquae il ghiac- se altrafficoª.
La base di questetecnolocio , spiegaBaggioni.
Vodafone Ë anchecapofila gie, e il fil rougedella Smart
di un consorzio, partecipato Week, Ë il 5G: uno standard

ª

di telecomunicazione cento

.

volte pi veloce di quello attuale e che far‡ progredire
ognisettore,daitrasportialla
sanit‡,passando
per energia
e agricoltura, macheha bisogno dellamanopubblica. ´Altrimenti rischiamodi amplificare iproblemi gi‡ presentidi
digitali divide, conlecitt‡ che
si sviluppano e le periferie

cherestanoindietroª, avverviceprete GiacomoSperetta,
sidente seniordelladivisione

di Leonardo,
condelegaasviluppodelbusicyber-security
ness

emarketing.

Il consorzioguidatodaVodafone haancheunaltro progetto con protagonistaun
au-

´

tobus, prontoapartire. Alcuinstallate nella
ne telecamere

parte anterioredel mezzo,
all esterno,filmeranno il manto stradale.Degli algoritmi di
intelligenza artificiale analizzeranno leimmagini percapire in tempo reale la qualit‡
delmantostradale,i danneggiamenti,

eindividuaresubi-

.

to i casi pi gravi, le buche,

per la manutenzioneurgente ª, spiegaBaggioni. Agli algoritmi di intelligenza artificiale stalavorando il Cnr.
L

inaugurazione

della

SmartWeekË stataanchel occasione perparlaredeiduecavi internet sottomarini che
Genova a Mecollegheranno
dio Oriente,Africa eAsia.Sono il BlueMeddi Tim, chedoultimatoa fine
vrebbe essere
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2022e il 2Africa, chealle sue
spallehaFacebookoltre a Vodafone stessa,e che, Ë stato
annunciato
ieri, arriver‡ a Genova nel primo semestre
2022.Poi la citt‡ dovr‡ tradi questicadurre la presenza
vi in opportunit‡di lavoro e
ricchezza,con uninternetexchange point,un puntodi accesso cheattraggain citt‡ le
aziende,gli internet service
provider,i datacenter,i produttori di contenuti, sempre
acacciadi nuovabandaultralarga su cui far correre i propri dati.
©RIPRODUZIONERISERVATA

5i

piloni dellastrada
Aldo Moro

cheverranno
monitoratidaldrone

6.800
metri la lunghezza
Ë

della Sopraelevata,
compresele rampe
di accessoeuscita
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Il dronein volosottoil tracciatodellaAldo Moro,neltratto davantialleriparazioninavali
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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
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il programma
Fondieuropeiehi tech,
tavolerotonde
sulfuturodellecitt‡
La seconda giornata della
Smart Week cominciaquesta
mattinaalle9.30conunconvegno sulruolochiavedeifondieuropei perladigitalizzazione
delle citt‡. Una primasessionevedr‡ unconfrontotraleesperienza diGenova,Bari, Bologna,
Napoli, FirenzeePalermo.Seguir‡, nel pomeriggio,una parte
pi operativadedicataallenuove tecnologie:per l.istruzione,
lagestionedeirifiuti, i servizifinanziari, ma ancheperil commercio e il turismo. Maggiori
dettaglisul sito genovasmart-

.

week. it.
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L’evento

Smartweek,dal cavoall’hub
lasfida è sullamobilità
di FabrizioCerignale
Ci sono i grandicavi sottomarini,
che porterannounnumeroaltissimo di datidaAfrica e FarEast, e gli
hub,perpoterli elaborare,c’è lo sviluppo dellereti 5g e i sistemi di gestione della mobilità proattiva. Sono esempidi unaGenovache guarda al futuro e che con “ Smart
Week” apreunavetrina sulle nuove tecnologie. Una città smartche
con la tecnologiapuntaa migliorare la qualitàdella vita dei cittadini
e le performancedelle imprese.
«Essereuna
cittàsmartè importante —

spiega Daniela Ameri, presi-

dente di Genova SmartCity

— e intutti i settori, dallasalute,
ai trasporti,dallasicurezzaal turismo. E poi essereunacittàsmartè
statofondamentaleduranteil lockdown quando,grazie alle connessioni digitali, si è lavorato estudiato da remoto, gli anzianihannopotuto vederei propricari attraverso
la rete,i negozisi sono organizzati
nell e-commerce. È stata una rivoluzione checi ha proiettati versoil
futuro e che non si fermerà,e noi,

teressa

come città, siamo veloci e stiamo
raggiungendoi livelli di metropoli,
come Milano, che avevanoungrande vantaggio». Genova,quindi, sta

giocandoun ruolo di primopiano
sianel campodellatransizionedigitale chein quella ecologica. «Dei
7 miliardi di Pnrr sicuramentela
metà si colloca in questisettori —
sottolineaSonia Sandei, vicepresidente Confindustria— e i progetti
sono molti. Basta pensareal trasporto pubblico che è la perfetta
sintesi tra questi due punti con
mezzi a bassaemissione cheutilizzano l’internet of things nel dialo-

con le pensiline peroffrire un
servizio puntuale».
Tra i temi centraliquelli legatial
trasportodei dati che,tra il 2022e
il 2024,vedranno il capoluogoligure come uno degli hub strategici
nei corridoi digitali condue“ supercavi sottomarini.Proprio per questo Genova saràanchesnodo di
“ 2Africa”, l’altro cavo sottomarino
checollegherà33 paesi tra Africa,
Europae Medio Oriente. «Abbiamo
dovutoaumentarela portataper
copriretutti i Paesiche si sono aggiunti — spiega EmmanuelBecker,
managingdirectordi EquinixItalia
— e Genova,una volta ultimato il
progetto, si troverà al centro dei
corridoi fra l’Europa e tutti questi
Paesi». Un numeroenormedi dati
go

che saranno raccolti nel Ge- Dix,
punto di interscambiodi diverse
dorsali della rete, che saràattivo
dal terzotrimestre2022 e che trasformerà Genova in uno dei nodi
strategicidellarete. Intantola città
guardaal 5G, tecnologiafunzionadella Smartcile alla progettazione
ty. Questatecnologia, infatti, può
far volare i droni in emergenza,
muoverei containernecessariper
l’imbarco sulla nave maanche consentire ai chirurghidioperarea distanza, outilizzarela realtàaumentata per il turismo,oltre ad essere
al centro dello sviluppo industriale. «Sonotanti i nuovi scenariabilitati da unavelocità 20superioredi
quella a cui siamo abituati oggi —
spiegaGiacomo Speretta, Leonardo — che permettedi sostenere
applicativi chenoneranopossibili fino a oggi, come la chirurgia a distanza o il controllo dei droni. Non
è più solo questionedi maggior velocità, ma di nuovi modelli di retee
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business.Questo creaun evoluzione che porràalcunesfide connuoNon
vi modelli di retee business.
più unaretefatta da un insiemedi
reti, ma unasola retepertutti ».
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Ameri: “Dobbiamo

migliorare la qualità
dellavita dei
cittadini”. Sandei:
“ Centrale sarà
l’internet delle cose”

g

kDanielaAmeri
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Digitale: dalla società ai cittadini per vivere, lavorare, imparare e divertirsi meglio – Genova Smart Week 2021 | CETRI-TIRES

Digitale: dalla società ai cittadini per
vivere, lavorare, imparare e divertirsi
meglio – Genova Smart Week 2021
Da Educational - 30/11/2021

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.
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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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Genova Smart Week: dal Pon Metro 130
mln di “ossigeno” per la città
metropolitana
di Redazione Genova24 - 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.
...
» LEGGI TUTTO
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Genova Smart Week, PON Metro. Bucci: "Arriveranno tanti soldi, li spenderemo nel modo migliore" - Telenord.it
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Genova Smart Week, PON Metro.
Bucci: "Arriveranno tanti soldi, li
spenderemo nel modo migliore"

Attualità

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

Genova, mascherine obbligatorie
all'aperto da venerdì: anche in via
Sestri e nei mercati

Genova, obbligo mascherina
all'aperto: "Potrebbe essere una
buona soluzione"

Genova, assolti 5 antifascisti per gli
scontri con la polizia in piazza
Corvetto
Martedì 30 Novembre 2021

    

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,

Boss mafioso morto a Genova. Il
figlio: "Non è stato un incidente"

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 affidare 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.

Regione Liguria chiede la gratuità
del pedaggio sulle autostrade

Questo finanziamento 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 finanziamenti 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 significato più concreto: una
https://telenord.it/genova-smart-week-si-parla-di-pon-metro-bucci-siamo-molto-avanti-39055
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Genova Smart Week, PON Metro. Bucci: "Arriveranno tanti soldi, li spenderemo nel modo migliore" - Telenord.it

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
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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

pnrr

Arenzano, assessore aggredita sul
treno: "Calci e pugni sulla testa,
sono sconvolta"

modo tale che soldi vengano spesi da aziende del network in modo da triplicarli:
siamo noi a doverlo far funzionare”.

tursi

"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 sfida di

A+

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 finanziarie 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 deficit
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 finanziamento 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".

Leggi anche...
Genova, a Palazzo Ducale ecco la mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini
Genova, a Palazzo Ducale ecco la mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini
Liguria, Candia: “Lo smart working uno dei tasselli per il ripopolamento
dell'entroterra”
Liguria, Candia: “Lo smart working uno dei tasselli per il ripopolamento
dell'entroterra”
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Dopo

Smart Week, la manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune di
Genova e dall'Associazione Genova Smart City con il supporto organizzativo di
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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.
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dell'acqua, reindustrializzazione green, autosufficienza energetica - in
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Genova Smart Week, con Pon Metro 31 progetti per una città più innovativa e integrata | Liguria Business Journal

Genova Smart Week, con Pon Metro 31 progetti per una città più
innovativa e integrata
Pon Metro è il programma di finanziamenti europei per gli investimenti delle Città Metropolitane
Da redazione - 30 Novembre 2021 14:31

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.

https://liguria.bizjournal.it/2021/11/genova-smart-week-con-pon-metro-31-progetti-per-una-citta-piu-innovativa-e-integrata/
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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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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
affronta il tema dello sviluppo di città innovative e vivibili.
La manifestazione coinvolge professionisti e operatori del
settore,� ma si rivolge anche ai cittadini.

L'iscrizione è Obiettivo
gratuita
del settimo appuntamento è� quello da un lato di
https://www.langololigure.it/eventi_sagre_e_concerti_in_Liguria_dettagli.asp?id_eventi=34312&Articolo=Evento Genova GENOVA SMART WEE…

1/5

07/12/21, 18:04

Eventi Genova, GENOVA SMART WEEK 2021 a Genova | L'angolo ligure

le migliori prtaiche� di aziende e istituzioni e
e pubblichi presentare
fin
da
dall'altro di analizzare i modelli di sviluppo della città smart a
subito le tuedimensione
offerte umana.
commerciali
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 rafforzare 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 offerti 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
https://www.facebook.com/genovasmartweek

Week:

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
https://www.langololigure.it/eventi_sagre_e_concerti_in_Liguria_dettagli.asp?id_eventi=34312&Articolo=Evento Genova GENOVA SMART WEE…
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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 fine dell’Ottocento
di Redazione Pianetagenoa - 30 Novembre 2021

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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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
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DarioNardella : Torna a splendere il Palazzo del #Bargello, tesoro di #Firenze.
Per la prima volta dalla fondazione del museo è sta… - vitozullo1 : RT @amatorosalia1:
#ricordiamodomani #1dicembre 1986 venne aperto al pubblico il Museo D'Orsay di Parigi. Il museo,
celebre per i numerosi… - settalese : RT @AIA_it: Tra il materiale che rappresenta la storia del
mondo arbitrale, custodito all’interno del Museo del #Calcio di #Coverciano, da… - Carmela_oltre :
RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #1dicembre 1986 venne aperto al pubblico il Museo
D'Orsay di Parigi. Il museo, celebre per i numerosi… - AIA_it : Tra il materiale che rappresenta la
storia del mondo arbitrale, custodito all’interno del Museo del #Calcio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Museo del
Dalla storia al futuro: ecco come cambierà il palazzetto dello sport di Varese
I lavori saranno suddivisi in sette lotti , studiati però per avere la possibilità di susseguirsi: il primo con la tranche regionale iniziale da 600mila euro) riguarderà la parte del museo del ...

Siracusa. Nuova caserma dei Carabinieri alla Pizzura, il passaggio dell'area dal
comune al demanio è definitivo
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Museo del Genoa parteciperà alla Genova Smart Week

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

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
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Il Museo del Genoa sbarca alla Genova Smart Week! - Gli Eroi del Calcio

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 specifica esigenza, quella di far conoscer
del Genoa Cricket and Football Club

sotto una lente molto particolare:

comunità inglese a Genova alla fine dell’Ottocento.
Progetto realizzato dal Comitato Storico Scientifico 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

Compila il form sottostante ed iscriviti alla newslet
Gli Eroi del Calcio.
Nome *
Cognome
Email *
Ho preso visione del trattamento dei dati personali. Privacy Policy
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smartweek,al via la settimanadedicataalla digitalizzazionedellecitt‡

Un dronecontecnologia5G
peri piloni dellaSopraelevata
dispositivosorveglier‡i sostegniin cementoarmatodi un trattodell.infrastruttura
Tra i progettiin vetrinail semaforointelligentecollegatoai bus Amt in piazzaleBligny
Il

daCnr, Leonardo, dal Comune, dal competencecenter
Da sinonimodi robustezza,
il Start 4.0, associazione che
cementoarmatoË diventato metteinsiemeaziende
edenun sorvegliato speciale.Spe- ti diricerca, e dall Amt. In Valcie perlecostruzionidegli an- bisagno, sullelineedegliautoni Cinquanta- Settanta, i con- bus 480e482,il consorzio sta
trolli sono sempre pi fre- sperimentandoun mezzo
quenti e sfruttanoogni mezil droche, graziea un modem5G
zo a disposizione.Come
ne chea giornialterni volasotmontatoa bordo, comunica
con un semaforoiintelligenallaltezza
to laSopraelevata,
delleriparazioninavali, per
tew installato all altezza di
sorvegliare i cinque piloni in
piazzaleBligny. ´ Quandosi
avvicina al semaforo,il bus
cementoarmato (gli unici
dell intera infrastruttura,gli
trasferisce le sueinformazioaltri sonoacciaio, ndr) che la
ni in modoche laluce sia versorreggonoin quel tratto.
de ª, diceladirigentedi VodaCoordinatoda Vodafone, il
fone. Di questogenere
di proprogetto´ Ë unanovit‡,lo stiagetti MarcoBuccivuole avvamo testandoperlaprimavollersi semprepi spesso.All ita ª, dice SabrinaBaggioni,renaugurazione del convegno
iSmart Weekw, in corsoa Pasponsabile del programma
5G, perl Italia, della telco brilazzo Tursi, cheper tutta la
settimana porter‡ in citt‡
tannica. Guidatoa distanza
grazieallostandard
di telecoespertie aziendeimpegnati
nella digitalizzazione delle
municazione 5G, cheriduce
al minimolalatenza,e quindi
citt‡, il sindacoha parlatodi
aumentala velocit‡ di esecu´ centomilioni, delcontratto
con Autostrade, che vogliazione deicomandie la precisione del mezzotelecomanmo investire sulla gestione
della mobilit‡. Ad esempio
dato, il dronehatre telecamere. Una di queste,una termoper telecamerechecontrolla-

FrancescoMargiocco

.

.

camera, rileva la temperatuno tutti quelli cheentranoed
ra degli oggettisottoosservaescono,persistemicheti dico´
Permette
di
tracciare
zione.
unamappadelcaloree di ca- no dove circolaree quandoo
pire in quali puntisistannoin- cheregolano i semaforiin bafiltrando l acquae il ghiac- se altrafficoª.
La base di questetecnolocio , spiegaBaggioni.
Vodafone Ë anchecapofila gie, e il fil rougedella Smart
di un consorzio, partecipato Week, Ë il 5G: uno standard

ª

di telecomunicazione cento

.

volte pi veloce di quello attuale e che far‡ progredire
ognisettore,daitrasportialla
sanit‡,passando
per energia
e agricoltura, macheha bisogno dellamanopubblica. ´Altrimenti rischiamodi amplificare iproblemi gi‡ presentidi
digitali divide, conlecitt‡ che
si sviluppano e le periferie

cherestanoindietroª, avverviceprete GiacomoSperetta,
sidente seniordelladivisione

di Leonardo,
condelegaasviluppodelbusicyber-security
ness

emarketing.

Il consorzioguidatodaVodafone haancheunaltro progetto con protagonistaun
au-

´

tobus, prontoapartire. Alcuinstallate nella
ne telecamere

parte anterioredel mezzo,
all esterno,filmeranno il manto stradale.Degli algoritmi di
intelligenza artificiale analizzeranno leimmagini percapire in tempo reale la qualit‡
delmantostradale,i danneggiamenti,

eindividuaresubi-

.

to i casi pi gravi, le buche,

per la manutenzioneurgente ª, spiegaBaggioni. Agli algoritmi di intelligenza artificiale stalavorando il Cnr.
L

inaugurazione

della

SmartWeekË stataanchel occasione perparlaredeiduecavi internet sottomarini che
Genova a Mecollegheranno
dio Oriente,Africa eAsia.Sono il BlueMeddi Tim, chedoultimatoa fine
vrebbe essere
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2022e il 2Africa, chealle sue
spallehaFacebookoltre a Vodafone stessa,e che, Ë stato
annunciato
ieri, arriver‡ a Genova nel primo semestre
2022.Poi la citt‡ dovr‡ tradi questicadurre la presenza
vi in opportunit‡di lavoro e
ricchezza,con uninternetexchange point,un puntodi accesso cheattraggain citt‡ le
aziende,gli internet service
provider,i datacenter,i produttori di contenuti, sempre
acacciadi nuovabandaultralarga su cui far correre i propri dati.
©RIPRODUZIONERISERVATA

5i

piloni dellastrada
Aldo Moro

cheverranno
monitoratidaldrone

6.800
metri la lunghezza
Ë

della Sopraelevata,
compresele rampe
di accessoeuscita
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Il dronein volosottoil tracciatodellaAldo Moro,neltratto davantialleriparazioninavali

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :29
SUPERFICIE :3 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

30 novembre 2021

il programma
Fondieuropeiehi tech,
tavolerotonde
sulfuturodellecitt‡
La seconda giornata della
Smart Week cominciaquesta
mattinaalle9.30conunconvegno sulruolochiavedeifondieuropei perladigitalizzazione
delle citt‡. Una primasessionevedr‡ unconfrontotraleesperienza diGenova,Bari, Bologna,
Napoli, FirenzeePalermo.Seguir‡, nel pomeriggio,una parte
pi operativadedicataallenuove tecnologie:per l.istruzione,
lagestionedeirifiuti, i servizifinanziari, ma ancheperil commercio e il turismo. Maggiori
dettaglisul sito genovasmart-

.

week. it.

Tutti i diritti riservati

Ultima Ora

In Evidenza

Video

ANSA.it
Liguria

Smart week: Bucci, a Genova progetto mobilità da 100
milioni
Al via questa mattina la Genova smart week

15:36 29 novembre 2021- NEWS - 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.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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L’evento

Smartweek,dal cavoall’hub
lasfida è sullamobilità
di FabrizioCerignale
Ci sono i grandicavi sottomarini,
che porterannounnumeroaltissimo di datidaAfrica e FarEast, e gli
hub,perpoterli elaborare,c’è lo sviluppo dellereti 5g e i sistemi di gestione della mobilità proattiva. Sono esempidi unaGenovache guarda al futuro e che con “ Smart
Week” apreunavetrina sulle nuove tecnologie. Una città smartche
con la tecnologiapuntaa migliorare la qualitàdella vita dei cittadini
e le performancedelle imprese.
«Essereuna
cittàsmartè importante —

spiega Daniela Ameri, presi-

dente di Genova SmartCity

— e intutti i settori, dallasalute,
ai trasporti,dallasicurezzaal turismo. E poi essereunacittàsmartè
statofondamentaleduranteil lockdown quando,grazie alle connessioni digitali, si è lavorato estudiato da remoto, gli anzianihannopotuto vederei propricari attraverso
la rete,i negozisi sono organizzati
nell e-commerce. È stata una rivoluzione checi ha proiettati versoil
futuro e che non si fermerà,e noi,

teressa

come città, siamo veloci e stiamo
raggiungendoi livelli di metropoli,
come Milano, che avevanoungrande vantaggio». Genova,quindi, sta

giocandoun ruolo di primopiano
sianel campodellatransizionedigitale chein quella ecologica. «Dei
7 miliardi di Pnrr sicuramentela
metà si colloca in questisettori —
sottolineaSonia Sandei, vicepresidente Confindustria— e i progetti
sono molti. Basta pensareal trasporto pubblico che è la perfetta
sintesi tra questi due punti con
mezzi a bassaemissione cheutilizzano l’internet of things nel dialo-

con le pensiline peroffrire un
servizio puntuale».
Tra i temi centraliquelli legatial
trasportodei dati che,tra il 2022e
il 2024,vedranno il capoluogoligure come uno degli hub strategici
nei corridoi digitali condue“ supercavi sottomarini.Proprio per questo Genova saràanchesnodo di
“ 2Africa”, l’altro cavo sottomarino
checollegherà33 paesi tra Africa,
Europae Medio Oriente. «Abbiamo
dovutoaumentarela portataper
copriretutti i Paesiche si sono aggiunti — spiega EmmanuelBecker,
managingdirectordi EquinixItalia
— e Genova,una volta ultimato il
progetto, si troverà al centro dei
corridoi fra l’Europa e tutti questi
Paesi». Un numeroenormedi dati
go

che saranno raccolti nel Ge- Dix,
punto di interscambiodi diverse
dorsali della rete, che saràattivo
dal terzotrimestre2022 e che trasformerà Genova in uno dei nodi
strategicidellarete. Intantola città
guardaal 5G, tecnologiafunzionadella Smartcile alla progettazione
ty. Questatecnologia, infatti, può
far volare i droni in emergenza,
muoverei containernecessariper
l’imbarco sulla nave maanche consentire ai chirurghidioperarea distanza, outilizzarela realtàaumentata per il turismo,oltre ad essere
al centro dello sviluppo industriale. «Sonotanti i nuovi scenariabilitati da unavelocità 20superioredi
quella a cui siamo abituati oggi —
spiegaGiacomo Speretta, Leonardo — che permettedi sostenere
applicativi chenoneranopossibili fino a oggi, come la chirurgia a distanza o il controllo dei droni. Non
è più solo questionedi maggior velocità, ma di nuovi modelli di retee
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business.Questo creaun evoluzione che porràalcunesfide connuoNon
vi modelli di retee business.
più unaretefatta da un insiemedi
reti, ma unasola retepertutti ».
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Ameri: “Dobbiamo

migliorare la qualità
dellavita dei
cittadini”. Sandei:
“ Centrale sarà
l’internet delle cose”

g

kDanielaAmeri
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L’intervento

L’obiettivo è chiaro
essererapidamente

un nodo- chiave
dellareteglobale
casoprecedutoda unalezione
magistralesull’organizzazione
ualesaràil futuro di
dello spaziofisico dellacittà.
Genova?
Piccolospoiler; i grattacieli
Il futurocheGenovasi sta
sono cosadel passano,
ora le
scegliendoora.La nuovadiga,
cittàtornanoaridurre la
il terzovalico, il ponte,il
propriadensità.
waterfrontdi levante, il centro Genovanonpuòignorare
storicoe i carruggi, i Rolli, tutte questetendenzedel sentire
cosebellissime, ma chesi
comune,perchéoltre lecose
inserisconoin una visione
bellissime di cui accennavamo
d’insieme.
sopra,il futurochesi sta
Chenon deveesseresoloquella facendooggi includeancheil
delComuneenemmenodella calodemografico,
Regionedi cui Genovaè
l’invecchiamento, la riduzione
capoluogo.
di prospettiveperi giovani, la
La visionedi tuttaGenova.
pocaattrattività achi viene da
La SmartWeekcheinizia oggi
fuori, coni propri denarima
un’idea la propone,chesi
riassumein uno slogan:essere ancheconle proprievite e le
propriecompetenze.
unnododella reteglobale.
Per questoallaSmart Week ci si
Nodo fisico (il portoè il porto)
maancheimmateriale, come
concentreràmolto sulla
dimostranoi cavisottomarini rigenerazione.
chestannosbarcandosulle
Genovaècittàstorica,il suo
nostrerive, portandopetabyte futuro passaper il rilancio del
di dati.
suopassato,
non comemuseo
macomeinfrastrutturaviva,
E la visionedi Genova si sta
rilevantee di ispirazioneperi
sviluppandoin entrambele
cittadini,maancheperchi in
direzioni.
La seriedi appuntamentiche
città viene perlavoro eturismo.
inizia questamattinaaPalazzo Siamonel 2021, ela
rigenerazionee lo sviluppo non
Tursi eindirettastreaming
possonochescorrereneibinari
debuttaconun primo piano
delterzodecenniodel XXI
sull’immateriale (una volta si
secolo.
dicevavirtuale) ma,guarda
Quindi connessionidi retea
di Carlo Silva *

Q
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bandaultralargapertutti, su
cui costruireservizi di basee a
valore aggiunto, dapartedel
pubblico edei privati;
monitoraggiodelterritorio,un
benedellacui fragilità i
genovesisono dolorosamente
consapevoli,per prevenirei
disastrienoncontarei mostri e
i danni;circolaritànell’uso
dellerisorse,da pensare
dall’inizio enonallafine,
quandoquel cherestasono
rifiuti; prevenzionee benessere
fisico comepossibilità e
responsabilitàindividuale,
aiutatada applicazionidigitali;
naturalmentemobilità,
sostenibileea disposizionedi
tutti, perchépotersimuovereè
una dellelibertà fondamentali.
Tutto questoin cinquegiorni?
La SmartWeekesisteda sette
anni,nonsi è maifermata,

nemmenoin pandemia.
Secondome, secondonoi,
cinquegiorni peril futuro sono
benspesi.
*

presidenteClickutility Team
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L’intervista

Benente“ Un i ncrocio
di conoscenze
nel nostr o f uturo”
meglio, propriocon lo scopodi
migliorarela qualità delle nostrevite.
Un incontro di conoscenze,
di saperi, Nel secondocaso,sipuòsolo evitare
di MassimoMinella

di studipassatie futuri èal centrodel
progetto dell’università di Genova
per rendere il territorio più “ smart”.
Un’intelligenza cheaffondale sueradici nel passato,ma saancheguardare alle sfidefuture formando giovani
consapevolidella rotta da prendere.
Fabrizio Benenteporteràquestamattina il salutodell’ateneogenovese
nella prima giornata di “ Smart Week”.
Prorettore alla Terza Missione («che
comportauncostantedialogo conistituzioni e territorio»), docente di Archeologia Medievale, Benentesottolinea come l’università partecipi con
molti suoi docentiericercatorialle iniziative dellaGenova SmartWeek.
Il salutotoccaa un archeologo...
«Sì, l’interventodi unarcheologoed
esponentedel mondodelle scienze
umanistichepotrebbesollevare
perplessità,malasceltarientranella
logicadi unacontinuae proficua
contaminazionedelle esperienzee
dei saperichehanell’universitàil
migliormomento di sintesi».
Il temadellaSmartweek,cheper
alcuni è dinicchia,in realtàtocca
tutti noi,concorda?
«Sì,si tratta di untemachetocca
tutti, entranellenostrevite, con
un’accelerazione
tecnologicaeun
rischioditipo tecnocratico.Il primo
rischiodobbiamoimpararea
metabolizzarlo,indirizzandolo
al

laforma piùrigidadel governodelle
tecnologie.Lavera innovazionesta
nel coniugareil mondo delfarecon
quellodel pensare.In altri termini,
occorreimparareafardialogareil
mondo della tecnologiaconil mondo
delle parole, i saperidigitali, con
quelli teorici, i cosiddettihardskills
con soft skills, chenon devonoavere
menoimportanzaeminor rilievo ».
E qualè la missionedell’ateneo?
«Conservarelamemoria, sviluppareil
sensocritico,costruire
i valori
consapevolezze,rafforzare
dellacittadinanzaattiva, della
partecipazione,lavorandoal
consolidamentodella coscienza
sociale. La contrapposizione
tra
istruzionedi tipo tecnologicoesaperi
umanistici,miparedeltutto
anacronistica,al nettodegli anni
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Genova, Cominciata Oggi La 7° Edizione Di Smart Week
 29 Novembre 2021  Redazione
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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
https://www.104news.it/2021/11/29/genova-cominciata-oggi-la-7-edizione-di-smart-week/

1/12

30/11/21, 06:31
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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,
Genova24.it
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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 sottofascicoli 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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-2/2-

30.11.2021

30/11/21, 06:35

Smart Week Genova, scatta nel capoluogo ligure la 7a edizione per la rigenerazione e lo sviluppo della città (VIDEO) - Lavoce…
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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.

Genova Smart Week 2021 dal 29 novembre al 4 dice…
dice…
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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

Leggi le ultime di: Attualità

(TPL) e alle politiche per la mobilità di persone e merci
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Coronavirus in Liguria:
236 nuovi positivi,
circa uno ogni 9
tamponi

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
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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.

Presentata la 7a edizione di Smart Week 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
https://www.lavocedigenova.it/2021/11/29/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/smart-week-genova-scatta-nel-capoluogo-ligure-la-7a-edizion…
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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

https://www.lavocedigenova.it/2021/11/29/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/smart-week-genova-scatta-nel-capoluogo-ligure-la-7a-edizion…

3/5

30/11/21, 06:35

Smart Week Genova, scatta nel capoluogo ligure la 7a edizione per la rigenerazione e lo sviluppo della città (VIDEO) - Lavoce…

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 merciprogramma 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;
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A12: traffico bloccato tra Rapallo e Chiavari per incidente. Coda di 7
km tra Arenzano e Pra’ per lavori (https://genovaquotidiana.com/2021/11/28/a12traffico-bloccato-tra-rapallo-e-chiavari-per-incidente-coda-di-7-km-tra-arenzano-e-pra 28 Novembre 2021











(https://www.facebook.com/g
(https://twitter.com/Gen
(https://www.youtu
(https://www
(https://

Home (https://genovaquotidiana.com) » Enti Pubblici e Politica (https://genovaquotidiana.com/category/enti-pubblici-e-politica/) » Smart week, Bucci: «Lavoriamo alla
mobilità digitale». Genova, con 2 cavi sottomarini, polo digitale tra Africa e Europa
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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 traffico. Un sistema informatico consiglierà gli
automobilisti dove passare per non incontrare coda
(https://www.bbbell.it/privati/offerte-internet/?
utm_source=genovaquotidiana&utm_medium=reservation&utm_campaign=BBBell_Privati_nov_dic21&utm_content=banner&utm_term=0)
(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 ufficialmente la 7° 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.
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 fine: il digitale deve
https://genovaquotidiana.com/2021/11/29/smart-week-bucci-lavoriamo-alla-mobilita-digitale-genova-con-2-cavi-sottomarini-polo-digitale-tra-afric…

1/11

30/11/21, 06:30

Smart week, Bucci: «Lavoriamo alla mobilità digitale». Genova, con 2 cavi sottomarini, polo digitale tra Africa e Europa - Geno…

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 piano 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 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.
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.
Condividi:
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Genova, Bucci: «Abbiamo 100 milioni investiti sulla gestione della
mobilità»
Le risorse rientrano nel contratto con Autostrade
Da redazione - 29 Novembre 2021 17:25

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».
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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

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
https://liguria.bizjournal.it/2021/11/genova-smart-week-si-apre-la-settima-edizione/
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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

Cultura e Spettacolo

di Edoardo Cozza

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

Genova, all'Acquario prende forma la
balena di Pinocchio realizzata con il
cioccolato

Allo Spiderman savonese Mattia
Villardita il premio "Passione per il
talento" a "Tu sì que vales"

Lunedì 29 Novembre 2021

    

Sestri Levante, sabato 4 dicembre
l'inaugurazione della mostra
dedicata all'eredità del cavalier
Vincenzo Fascie

Questa mattina a Genova a Palazzo Tursi è partita ufficialmente la 7° 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.
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,

Genova è l'unica città italiana tra le
15 più accoglienti d'Europa

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 fine: il digitale deve migliorare la qualità di vita, deve produrre un
beneficio sul cittadino e avere una ricaduta economica e occupazionale. A Genova

Genova, ecco Cioklart Mare: la
favola di Pinocchio prende vita nel
cioccolato nella Sala dei cetacei
dell'Acquario

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
creazione del Genova Blue District, consente alla città di focalizzarsi sull'open

Genova, in piazza De Ferrari arriva
l'albero di Natale donato da Regione
Lombardia

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

Tags:

aziende che vogliono innovare in questi settori.

Genova smart week tursi cavi
sottomarini internet data
exchange

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

A-

A

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

A+

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.
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

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
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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“Questa settimana è molto importante poiché occorre ripensare la città creandola a misura di
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cittadini che saranno al centro
in tuttiAttualità
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 efficiente; 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 riqualificazione 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”,
afferma 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 riflessione 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 riqualificazione 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 telefitness. Venerdì 3 e sabato 4 dicembre in Piazza Matteotti

saranno presenti diversi mezzi elettrici come automobili, scooter e biciclette che potranno essere
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provati dalle persone; degno di nota è il contest #chooseyourzena per catturare con fotografie e
Home
Attualità
Cronaca
Cultura eesposte
Musica dal 13
Sport
Economia
video i momenti della Genova
del futuro
e le opere
vincitrici saranno
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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In evidenza

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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Tante le tematiche in agenda: Genova nodo della rete
Professioni del 5G
Impresa
digitale globale; capitale Home
della sperimentazione
in
Italia; la digitalizzazione della società; monitoraggio e
controllo dell’ambiente e delle infrastrutture; rigenerazione
Comunicati
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, affiancati 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 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.

Mercurpress in English

Eventi

Internazionalizzazione



Professor Edmondo Grassi (Italy-Canada
Study Center) participates in the ICCC
Business Forum on Artificial
Intelligence - 17/11/2021
Italian Chamber of Commerce in
Canada organizes a Webinar on Quebec
Aerospace Industry - 8/11/2021
CGTN: China puts forward proposals on
boosting global development,
addressing economic
difficulties - 2/11/2021
Dr. Chiellini, the dentist to whom women
smile - 16/3/2021
Revoluce creates the “Energie
ZeroTruffe” platform against billing fraud
and inaccurate consumption
counts - 4/2/2021

CISION Publishing Partner

Tags: Eventi


Facebook



Twitter









You might like 

Questo sito web utilizza i cookie per
migliorare la tua esperienza.
Leggi l'informativa

Genova
SmartAccettot !
Week:
infrastrutt

CAE
Conferenc
e and
Exhibition:

XIV
Simposio
COTEC
Europa: i

https://www.mercurpress.it/2021/11/genova-smart-week-infrastrutture.html


2/3

07/12/21, 17:58



Genova Smart Week, La città nella rete per i cittadini: infrastrutture, digitale, rigenerazione e sviluppo - 104 News

Ultime notizie



Albenga, Mauro Rinaldi è il nuovo RSU aziendale di LaerH
 martedì, Dicembre 07, 2021


Attualità















Genova

Genova Smart Week, La Città Nella Rete Per I Cittadini: Infrastrutture, Digitale,
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 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
https://www.104news.it/2021/11/27/genova-smart-week-la-citta-nella-rete-per-i-cittadini-infrastrutture-digitale-rigenerazione-e-sviluppo/
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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
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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.

hai un dubbio o una domanda?
Il nostro Esperto puó aiutarti!

una consulenza tecnica...
e' qui apposta per rispondere

Parti da qui!

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’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, noleggio, 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).
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 diversificati 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, affiancati 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

https://www.parcheggi.it/news/genova-smartweek-2021
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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 finanziati 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 riqualificazione 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
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.
Seguirà la sessione dedicata ai Servizi digitali per il benessere e la salute: e-health e e-welfare ovvero di
teleprevenzione e di telefitness.
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Genova Smart Week 2021
SPETTACOLI, CULTURA, MOSTRE E TRADIZIONI

Genova
29.11.2021 › 04.12.2021
Programma, informazioni e contatti su
https://www.genovasmartweek.it ⤑

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 affronta 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.

https://www.visitriviera.info/eventi/genova-smart-week-2021/4896/
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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

internazionalizzazione
Stati Regionali dell’Export

finanza
Caro-materiali
Per fronteggiare i rincari straordinari di
alcuni materiali, gli operatori economici titolari di contratti pubblici potranno chiedere alle stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori
costi sostenuti a seguito degli aumenti,
indicando la quantità dei materiali impiegati. 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, qualora dovessero dichiarare di non disporre delle risorse sufficienti, potranno
usufruire dell’apposito Fondo da 100
milioni di euro costituito presso il MIMS.
Per maggiori dettagli consultare la notizia a questo link.

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 International.
Ai saluti di Andrea Benveduti, Assessore 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 nautica. 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 Giovanni Toti chiuderà i lavori.
Nel pomeriggio, a partire dalle ore
14.30, incontri B2B tra le aziende presenti e i rappresentanti delle istituzioni
che hanno fatto parte del panel.
Il programma completo e la scheda di
registrazione sono disponibili a questo
link.

Sono ancora disponibili risorse per
circa 400 milioni di euro a valere sul
Fondo 394 SIMEST a supporto dell’internazionalizzazione 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 virtuali); 2) Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (ecommerce); 3) Transizione Digitale ed
Ecologica delle PMI con vocazione internazionale.
La domanda di finanziamento potrà
essere presentata fino al 3 dicembre.
Tutte le informazioni nel comunicato
del 13 ottobre scorso a questo link.

pponta@confindustria.ge.it

rrisso@confindustria.ge.it

rrisso@confindustria.ge.it

SIMEST

piattaforma online realizzata dal Comune 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

smart city
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 organizzativo di Clickutility Team, si terrà in modalità ibrida (in presenza e in live streaming), con sessioni in diverse location
cittadine, dal 29 novembre al 4 dicembre.
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; rigenerazione urbana e PNRR; monitoraggio e
controllo dell’ambiente e delle infrastrutture; e-health e e-welfare; economia circolare; mobilità smart e micromobilità.
Tra gli interventi della giornata di apertura dei lavori, il 29 novembre a partire
dalle ore 9.30, a Palazzo Tursi, anche
quello della vicepresidente Sonia Sandei dal titolo “La Transizione Ecologica
del porto come elemento di competitività di una città globale”.
Il programma completo della manifestazione sul sito www.genovasmartweek.it.
info@genovasmartweek.it

Smart Export
MAECI, Agenzia ICE e CRUI organizzano 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 favorire la relazione con i mercati esteri da
parte delle micro, piccole e medie imprese italiane, con focus sulle competenze tecniche, digitali e manageriali.
Il webinar di presentazione si terrà il 2
dicembre alle 12.00. Informazioni e registrazioni a questo link.
smartexport@ice.it

innovazione
Vetrina Imprese
Creare competenze, alimentare nuove idee e orientarle sul mercato, creare opportunità concrete per lo sviluppo economico e sociale del territorio sono gli obiettivi che guidano Digital Tree - Innovation Habitat nelle proprie scelte strategiche. Per questo, venerdì 3 dicembre dalle ore 11.00 alle
12.30, Digital Tree - Innovation Habitat
ospiterà l’Infoday Vetrina Imprese: per
gente che fa innovazione, la

Mobilità sostenibile
Nell’ambito della Genova Smart
Week, Camera di Commercio di Genova ed Elettra – Il car sharing di Genova promuovono l’incontro “Dal termico all’elettrico. Un’opportunità per
una mobilità aziendale sempre più sostenibile”, che si svolgerà mercoledì 1
dicembre, presso la sede della Camera di Commercio (via Garibaldi 4),
con inizio alle ore 16.00.
Per Confindustria Genova parteciperà
Vincenzo Cellario Serventi con l’intervento dal titolo: “Il quadro normativo
in tema di spostamenti casa-lavoro e

26/11/21, 15:00
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La città come nodo della rete globale per garantire servizi di

Seguici su Facebook

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,

StartUp Magazine
14.709 "Mi piace"

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

Mi piace

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

I nostri PARTNER

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
https://www.startupmagazine.it/genova-smart-week-dal-29-novembre-al-4-dicembre-2021/
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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

Iscriviti alla Newsletter
Nome

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

Cognome

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
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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
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confronto con le aziende e le istituzioni. Una partecipazione che
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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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Genova apre la Smart Week dal
29 novembre al 4 dicembre
2021

In eviden

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

condividi:
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La Smart Week di Genova, giunta alla 7^ edizione, è
un punto di riferimento territoriale e nazionale per
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“Sbloccare le assunzioni
per Comuni e Città
metropolitane”
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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 finanziaria degli
enti locali
Enti locali

Il Giornale dei Comuni

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, affiancati 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 finanziati 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, 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 e la cui chiusura sarà
affidata ad Antonio Decaro, Sindaco del Comune di
Bari e Presidente dell’Anci.
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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 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.
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’elettrificazione
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 merciprogramma 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 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 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 Italiani e di ACI Informa
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La città nella rete per i cittadini: infrastrutture,
digitale, rigenerazione e sviluppo
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
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. La
sessione, cui interverrà da remoto Alessandra Todde, viceministro, Ministero
dello Sviluppo Economico, vedrà la partecipazione degli stakeholder locali e
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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 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 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 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
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: ehealth 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
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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’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 - 15.30 Wild
Angels Zena Country; ore 16 - 16.30 Genova Celeste Tango; ore 17 17.30 Swinging Genova.
#Chooseyourzena
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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.
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 ufficiale GENOVA SMART
WEEK
Potrebbe interessarti anche:

 Via Cornigliano, lavori quasi finiti e chiusura nel weekend: modifiche
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 classifica
 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 fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.

Mentelocale Web Srl - Piazza della Vittoria 6/6 - Genova
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Genova nr. 16/2005

https://www.mentelocale.it/genova/articoli/91428-citta-rete-cittadini-infrastrutture-digitale-rigenerazione-sviluppo.htm

5/6

26/11/21, 16:16

La città nella rete per i cittadini: infrastrutture, digitale, rigenerazione e sviluppo - Genova
Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n.02437210996 - R.E.A. di Genova: 486190 - Codice Fiscale / P.Iva 02437210996
Copyright © 2021 (V3) - Tutti i diritti riservati

Informativa Privacy Informativa Cookies Lavora con noi Pubblicità sul sito
Mentelocale.it è presente nelle seguenti città:
Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara,
Firenze, Forlì - Cesena, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa - Carrara, Messina, Milano, Modena,
Monza Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma,
Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Sud Sardegna, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza,
Viterbo

e si occupa delle seguenti tematiche:
Concerti e Nightlife, Teatro e Spettacoli, Ristoranti e Sagre, Mostre e Musei, Bambini e Famiglia, Shopping e Moda, Cinema e TV, Itinerari e Visite, Sport e Fitness, Libri
e Incontri, Benessere e Salute, Viaggi e Vacanze, Attualità e Tendenze
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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.
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Video
Tante le tematiche
in agenda: la città nodo dellaInrete
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; ehealth e e-welfare; economia circolare; mobilità smart e micromobilità.
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Per tutti i dettagli: https://bit.ly/3FNfksc
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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

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
Copia di 2b07d1be9932452382d5f51d7570c34d

Francesco Margiocco

Con i suoi quasi 60 miliardi,
la transizione ecologica Ë la
star del Pnrr, il cardine del
piano per il rilancio e lammodernamento del Paese. Le
sue ricadute sul territorio sono molte. Non solo turbine
eoliche e celle fotovoltaiche
ma illuminazione pubblica intelligente e a basso consumo,
riqualificazione energetica
dei palazzi, autobus elettrici,
monitoraggio ambientale.
Fa parte di questultima famiglia un progetto in corso a
Genova per il controllo, ravvicinato, 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 progetto li fa convogliare in ununica piattaforma dove algoritmi li elaborano e li traducono
in previsioni aggiornate in
tempo reale. ´I sensori esistono e funzionano gi‡, ma questo sistema ha il vantaggio di
farli comunicare tutti tra loroª, spiega Elena Levratti. ´Il
risultato Ë una capillarit‡ delle informazioni, che sono
molto precise e molto ancorate al territorioª. Levratti si occupa, per il Comune di Genova, di Pon-Metro, un programma nazionale finanzia-

Il sindaco Marco Bucci

Daniela Ameri, Genova Smart city

10
milioni di euro

60
miliardi di euro

i fondi a disposizione
del Comune per
la digitalizzazione

gli stanziamenti per
la transizione ecologica
con al centro il Pnrr

to dallUnione europea con
coltre 858 milioni di euro, da
destinare a progetti di digitalizzazione, o di inclusione sociale, delle citt‡ metropolitane. ´Per la digitalizzazione,
Genova ha un budget di 10
milioni suddivisi in 14 progettiª, spiega. Il monitoraggio
capillare di frane e alluvioni Ë
uno dei pi˘ innovativi: per essere ancora pi˘ capillare, il sistema vuole sfruttare non sol-

tanto 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 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, aeroplani, sensori sul campo.
La nostra soluzione li integraª, spiega Giacomo Speretta, senior vice president della
divisione cyber-security di
Leonardo, con delega al marketing. ´» una tecnologia nata come supporto alle operazioni di polizia, per la gestione dellordine pubblico, ma si
Ë poi allargata alla gestione
della mobilit‡, per il trasporto pubblico, alla prevenzione
del Covid, per evitare assembramenti, e contro il degrado, per fermare sul nascere le
discariche abusiveª.
I progetti comunali finanziati dal programma Pon-Metro e la piattaforma di Leonardo sono tra i protagonisti della Genova Smart Week, la settimana di convegni in corso
da lunedÏ in citt‡. Organizzata dal Comune e dallAssociazione Genova Smart City,
che ha alla guida la presidente Daniela Ameri, insieme al
Clickutility Team, la rassegna si apre lunedÏ alle 9.30
nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. Saranno
presenti politici, dal sindaco
Marco Bucci al viceministro
allo Sviluppo economico
Alessandra Todde, manager,

Una delle immagini di distruzione dellȅalluvione del novembre
2011 in cui persero la vita sei donne, tra cui due bambine

da Enrico Maria Bagnasco,
chief technology officer di
Sparkle, a Enrico Castanini,
amministratore unico di Liguria digitale, ricercatori e professori come Guido Paliaga
del Cnr o Paola Girdinio
dellUniversit‡ di Genova.
Girdinio partecipa alla rassegna anche in qualit‡ di presidente del competence center Start 4.0, lassociazione
che riunisce imprese e enti di
ricerca per promuovere la digitalizzazione, in Liguria, dei
processi produttivi e non solo. Con Vodafone come capofila di una cordata formata insieme a Leonardo, Cnr, Comune di Genova e Amt, il
competence center sta sperimentando luso del nuovo

standard di telecomunicazione, il 5G, per la sicurezza dei
trasporti pubblici.
´In prospettiva, il 5G render‡ 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 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
sullasfalto, e accelerare gli interventi di manutenzione.
Cosa, questa, che stiamo gi‡
sperimentandoª.
Ledizione di questanno Ë
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La colletta alimentare

Infopoint al Molo

Corso per volontari

Sabato torna la Giornata nazionale della colletta alimentare,
promossa dalla Fondazione
Banco Alimentare, nei supemercati di tutta la regione

Un nuovo punto informativo
sui servizi turistici in piazza delle Lavandaie, nel cuore del Sestiere del Molo. Realizzato dal
Comune di Genova

Domani e sabato nella Sala Liguri nel mondo, in via Fieschi si svolger‡ il corso di formazione per tutori volontari di minori stranieri
non accompagnati

Le sfide della tecnologia

Copia di 2b07d1be9932452382d5f51d7570c34d

Nella foto grande, un cavo dati sottomarino. In alto a destra, un data center e, sotto Beltramino

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
segnata dalla pandemia e, rispetto alle versioni precedenti, avr‡ un format diverso, in
parte in presenza e in parte in
streaming (informazioni sul
sito
www.genovasmartweek.it). Uno degli appuntamenti clou, l1 e 2 dicembre,
sar‡ la nona edizione di Move.App Expo, evento nazionale dedicato allinnovazione
tecnologica nel trasporto
pubblico, su ferro e gomma.
´Noi saremo presenti in modo massiccio, con il 5G ma anche con la nostra flotta di autobus elettriciª, dice Beltrami. Una parte del dibattito sar‡ incentrata sul concetto di
imobility as a servicew, 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 sar‡
dedicata alle esperienze gi‡
vissute in alcune citt‡ e alle
piattaforme migliori, che assemblino 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
dallarme, sar‡ il pericolo,
dietro langolo, che la piattaforma diventi un monopolista, un Amazon del trasporto
pubblico. Le istituzioni dovranno impedirlo. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

arco Bucci e Giovanni Toti sperano che i cavi internet sottomarini
in arrivo a Genova e in Liguria possano portare centinaia, se non migliaia di posti di
lavoro. Speranza legittima,
ma legata a una condizione
che dovr‡ verificarsi molto
presto. ´Il tempo stringe,
dobbiamo chiudere loperazione entro il primo trimestre dellanno prossimoª, dice Luca Beltramino. ´Altrimenti Genova sar‡ soltanto
un punto di passaggio per
quei caviª.
Originario di Diano Mari-

M

na, Beltramino si occupa dinformatica da ventanni, Ë responsabile dei data center di
Rai Way, la societ‡ che porta
a casa le frequenze radio e tv
della Rai, ed Ë uno degli iambasciatoriw scelti dal sindaco
di Genova per attrarre investimenti italiani e stranieri in
citt‡.
Lincarico che Beltramino
si Ë dato Ë di favorire la nascita di un internet exchange
point, un punto dinterscambio, come il Mix a Milano o il
Top-ix a Torino, aperto a tutti gli internet service provider che, collegandosi, potranno far correre i loro dati
sui nuovi cavi sottomarini.
I cavi in arrivo a Genova sono due. Uno Ë opera di Spar-

kle, sussidiaria di Tim, si chiamer‡ BlueMed e verr‡ posato, dicono fonti aziendali,
nel 2022. Fa parte di un cavo
molto pi˘ lungo, BlueRaman, che da Genova, passando per Palermo, andr‡ fino
in India, a Mumbai. Laltro Ë
2Africa, con partenza dallInghilterra per circumnavigare lAfrica e, attraverso Suez,
risalire il Mediterraneo e approdare a Genova e poi in
Francia e Spagna. Un terzo
cavo, che passer‡ da Vado Ligure per spingersi verso Mar
Rosso, Mare Arabico e Golfo
del Bengala, Ë una delle ramificazioni del cavo Iex, India-Europa-Express .
Lungo queste strade sottomarine i dati dovrebbero

viaggiare con una velocit‡ di
18 terabit al secondo, velocit‡ che, per dire, permette di
scaricare in un secondo 600
film ad alta risoluzione.
Le grandi industrie hanno
bisogno di queste autostrade, ma per andarci devono
passare dal casello, linternet exchange point. ´Genova puÚ essere una tappa dei
cavi, che poi procederanno
verso Nord, oppure un centro nevralgicoª, dice Beltramino. Il modello Ë Marsiglia,
che una decina danni fa era
un citt‡ depressa, con un porto in crisi, ma da allora, grazie allarrivo di diversi cavi
sottomarini, ha creato 3 mila
posti di lavoro. Ha saputo farlo perchÈ ha costruito, al capolinea di quei cavi, un internet exchange point. ´» uninfrastruttura aperta, senza
scopo di lucroª, spiega Beltramino. ´Permette a tutti i
produttori di contenuti internet accedere ai cavi e crea lavoro e ricchezzaª.
Agli internet exchange
point si collegano, con i propri server, gli internet service provider come Tim o Vodafone, a loro volta collegati
agli operatori di cloud computing, come Amazon o Microsoft, che con i loro data
center sono essenziali per i
produttori di contenuto, come Facebook e Google. Maggiore la vicinanza allinternet exchange point, maggiore la velocit‡ dei contenuti.
Linternet exchange point dovrebbe attrarre a Genova lindustria di internet. ´Stiamo
cercando di costituire un consorzio che realizzi linternet
exchange point. Siamo in
trattativa con Tim, Fastweb
e con altri service provider.
Ognuno avr‡ una quota, linternet exchange point sar‡
aperto e non sotto il giogo di
un solo operatoreª. Il tempo
stringe, i cavi stanno per arrivare. ´Dobbiamo costituire il
consorzio entro marzo
2022. Altrimenti, a Genova,
quei cavi arriveranno, sÏ, ma
senza fermarsiª. 
F. MAR.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’iniziativa

GenovaSmartWeek,unacittàinreteperil territorio
di FabrizioCerignale

nascitadi Ge-Dix, l’hub dove
convergerannotutte le informazioni in arrivo attraversoi cavi dati sottomarini adaltavelocità, alladigitalizzazione del patrimonio artistico
genovese,oltre 300 mila opereche
verranno messeonline, maanchei
temi legati all’economia circolare e
alla produzione di energia dai rifiuti, allamobilità sostenibile,alla rigenerazione urbanaperrenderela città più “ vivibile e attrattiva”, come
Dalla

ha ricordato la presidentedell’Associazione GenovaSmart City, Daniela Ameri. Genova,quindi, conferma
la propriavocazioneverso le nuove
tecnologieche sarannoal centro degli incontri della“ Smart Week”, organizzata
da Clickutility Team in
programma dal 29 novembreal 4 dicembre 2021.«Partiamo da un concetto principale— ha spiegatol’assessore alla Cultura del Comune di
Genova, Barbara Grosso— che è
quello di mettereil cittadinoal centro per migliorarne le condizioni di
vita ein questiannidi pandemiaabbiamo visto checampi comescuola
o la culturanon si sonofermati proprio graziealletecnologie». «La digitalizzazione è un percorso fonda-

per lo sviluppo — aggiunge
l’assessoreallo sviluppo economico, StefanoGarassino— pensiamoallo sviluppo dei cavi sottomarini,
che avràGenovacome puntonodale, alla rete5g a realtàcomeLeonardo ma anchealle altreaziendeadalta tecnologia che rendonoil capoluogo ligure protagonista nel percorso di innovazione».
mentale
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Genova Smart Week, al via la
settima edizione

La città nella rete per i cittadini: infrastrutture, digitale,
rigenerazione e sviluppo
https://www.flottefinanzaweb.it/news/genova-smart-week-al-via-la-settima-edizione
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Genova Smart Week, al via la settima edizione

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.flottefinanzaweb.it/news/genova-smart-week-al-via-la-settima-edizione
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Genova

Prevenire le alluvioni con sensori e satelliti, così a Genova viene svelato il progettopilota

Una delle immagini di distruzione dell’alluvione del novembre 2011 in cui persero la vita sei donne, tra cui due
bambine
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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







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,
riqualificazione 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 finanziato
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.
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 finanziati 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
https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/11/24/news/prevenire-le-alluvioni-con-sensori-e-satelliti-cosi-viene-svelato-il-progetto-pilota-1.40958036
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allo Sviluppo economico Alessandra Todde, manager, da Enrico Maria Bagnasco, chief technology
officer 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 capofila 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 traffico su strada molto più fluido». 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 flotta 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.
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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
Da Redazione - 25 Novembre 2021

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.
https://www.ecodallecitta.it/la-genova-smart-week-dal-29-novembre-al-4-dicembre-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
https://www.ecodallecitta.it/la-genova-smart-week-dal-29-novembre-al-4-dicembre-2021/
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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: ehealth 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.
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Leonardo a Genova Smart Week per
una città intelligente, integrata e
sicura
In Genova Smart Week 2021

25 Novembre 2021

Massimiliano Torre

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 beneficio del territorio e dei cittadini. Dalla
mobilità e trasporti all’energia, dalla tutela dell’ambiente alle comunicazioni
e alla gestione della sicurezza, fisica 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 artificiale 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 sfide offerte dalle reti di quinta generazione nelle
applicazioni per i servizi al cittadino, per il mondo dei trasporti (dall’ottimizzazione e gestione del traffico pubblico e privato fino 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 efficienza 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 fino 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 rifiuti sia per identificare comportamenti non consentiti, quali sversamenti abusivi, sia per incrementare l’efficienza del
servizio, ad esempio migliorando le attività di svuotamento dei contenitori. In definitiva, 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
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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

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 ewelfare; 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
https://liguria.bizjournal.it/2021/11/genova-smart-week-dal-29-11-al-4-12-spazio-al-digitale-al-servizio-del-cittadino/
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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
https://liguria.bizjournal.it/2021/11/genova-smart-week-dal-29-11-al-4-12-spazio-al-digitale-al-servizio-del-cittadino/
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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: ehealth 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
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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.
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Genova, torna la Smart Week: la città
diventa nodo della rete globale
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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
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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

Genova, mercoledì i taxi in sciopero
contro il Ddl Concorrenza

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

Genova, Caviglia sul turismo invernale:
"La Liguria attrae, ma servono
collegamenti"

smart e micromobilità.

Genova, Aldo Werdin: "La Liguria è
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EVENTI & MANIFESTAZIONI

Mobilità Smart: nuovi paradigmi della mobilità
individuale in città
E-mobility, MaaS e micromobilità protagoniste il 3 e 4 Dicembre alla Genova Smart Week, la
manifestazione dedicata alle città intelligenti
Autori: Ufficio Stampa di Genova Smart Week

22 Novembre 2021

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
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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.

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

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
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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.

2. È indubbio che il passaggio a soluzioni più sostenibili per la mobilità individuale, collettiva e delle merci comporterà una
serie di transizioni

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.
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3. Anche per l’edizione 2021 le soluzioni della smart city si toccheranno con mano con la Smart City Experience

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
https://www.stradeeautostrade.it/eventi-manifestazioni/mobilita-smart-nuovi-paradigmi-della-mobilita-individuale-in-citta/
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mobilità sostenibile.

4. 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

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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Genova Smart Week 2021
Novembre 29 / 8:00 - Dicembre 4 / 17:00

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 qualificati 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, demografici 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

Dettagli
Inizio:
Novembre 29 / 8:00
Fine:
Dicembre 4 / 17:00
Categoria Evento:
Conferenza
Sito web:
https://www.genovasmartweek.it/
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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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1 01 giteinliguria.it (http:// 1 01 giteinliguria.it/ ) sarà protagonista
alla Genova Smart Week
(https:// www.genovasmartweek.it/ ), che si terrà dal 29 Novembre al 4 Dicembre 2021, presso il
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Questo importante evento vedrà, per la prima volta, le nostre due divisioni impegnate in due distinti
ambiti:
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d
1 01 giteinliguria.it (http:// 1 01 giteinliguria.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 1 01 giteinliguria.it
(http:// 1 01 giteinliguria.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 1 6:00 – 1 7:30

Il progetto
Questo progetto si è sviluppato partendo da una specifica 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 fine 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
Chatta con 101giteinliguria.it - Git…
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d
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Questo strumento arricchirà la conoscenza del visitatore, che entrerà’ all’interno del Museo (non
appena riaperto), con una prospettiva diversa e affascinante.
Continua come ospite
d
Il progetto è dedicato alle famiglie con bambini in fascia 6-1 0 e 1 1-1 4
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La voce narrante è di Elisa Garfagna.
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E’ possibile partecipare online registrandosi qui: https:// www.genovasmartweek.it/partecipa-inpresenza/ (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
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Per questo, è stata fatta un’o pera
andati persi nel tempo, per restaurarli e renderli fruibili al pubblico.

a Messenger
Tra le finalità che hanno portato alla nascita del Museo, c’è anche Accedi
l’esigenza
di introdurre le nuove
generazioni a un modo corretto di vivere il calcio, secondo i princìpi della lealtà e della sportività.
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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 utili

Chatta con 101giteinliguria.it - Git…
Sito web: https:// www.genovasmartweek.it/ (https:// www.genovasmartweek.it/ )
Ciao, sei interessato a pubblicizzare la tua attività
Quando: dal 29 Novembre al 4 Dicembre
su 101giteinliguria.it?
Dove: on line e nel Salone di Rappresentanza del Comune di Genova
Il programma completo: https:// www.genovasmartweek.it/partecipa-in-presenza/
(https://www.genovasmartweek.it/partecipa-in-presenza/)
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Al via Genova Smart Week, per
un approccio integrato e sicuro
alla città intelligente
25 novembre 2021

Condividi

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
https://www.leonardocompany.com/it/news-and-stories-detail/-/detail/al-via-genova-smart-week-2021-per-un-approccio-integrato-e-sicuro-alla-città-intelligente
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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

AMIU PARTNER ISTITUZIONALE ALLA GENOVA
SMART WEEK 2021
Anche quest’anno – 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 l’azienda: 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 dell’economia
cittadina” in cui il Direttore parlerà dei progetti europei e
del nuovo progetto Efficacity in fase di sviluppo.
Il 2 dicembre gli interventi continuano su tema “Economia circolare per la città: recupero e
riciclo dei materiali, ciclo dell’acqua, reindustrializzazione green, autosufficienza
energetica” in cui Luciano Gandini – Dirigente Responsabile Relazioni Esterne e
Comunicazione di Gruppo – parlerà del progetto di AMIU PlasTiPremia.
E’ possibile partecipare agli eventi sia in presenza sia da remoto, pre-registrandosi sul sito
https://www.genovasmartweek.it/
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ANIE è partner di Genova Smart Week, la manifestazione dedicata alle città intelligenti - Federazione ANIE

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/anie-e-partner-di-genova-smart-week-la-manifestazione-dedicata-alle-citta-intelligenti/?contesto-articolo=/agenda#.YaW2YFXMK7M
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Duferco Energia è silver partner di Genova Smart Week - Duferco Energia

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

Duferco Energia è silver partner di
Genova Smart Week
 29 Novembre 2021

energy partner di Vitofin nel
progetto G311
Duferco Energia e Power Energia:
firmato l’accordo per la
commercializzazione di soluzioni
legate alla mobilità elettrica

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.

Nuova installazione a Lavagna
(GE): in Piazza Milano nasce una
infrastruttura di ricarica Duferco
Energia
Lifeed genitori: un master in soft

Dal 29 novembre al 4 dicembre, una settimana di eventi divulgativi,

skills per i dipendenti Duferco

esposizioni e convegni che vedrà Genova come punto di riferimento

Energia che hanno figli

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/duferco-energia-silver-partner-genova-smart-week/
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Luca Masini, il nostro Direttore Vendite e Consigliere Delegato che
parlerà di “Riqualificazione 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
Infine, due auto di Elettra saranno esposte in Piazza Matteotti allo
stand di Piave Motori nelle giornate del 3 e 4 dicembre.


https://dufercoenergia.com/2021/11/duferco-energia-silver-partner-genova-smart-week/
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Eni main partner della Genova Smart Week 2021: una settimana di incontri per ripensare la città per i cittadini

 
 INDIETRO

Media / News

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



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 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.



https://www.eni.com/it-IT/media/news/2021/11/eni-main-partner--genova-smart-week-2021.html
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Focus home - Arpal e i progetti europei protagonisti alla Genova Smart Week - Arpal Liguria

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.arpal.liguria.it/aria-servizi-all-utenza/focus-home/arpal-alla-genova-smart-week.html
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Genova Smart Week 2021 - Eventi e fiere - Top Partners

(https://toppartners.it)
CONSULENZA GRATUITA

 02.90363461 / 327.0744166 (tel:0290363461)





 Torna indietro
()
 Vedi tutto in Eventi e fiere (https://toppartners.it/catalogo/eventi-e-fiere/)

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
RICHIEDI
prospettive per il recupero
e rilancio PREVENTIVO

https://toppartners.it/prodotti/genova-smart-week/
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Genova Smart Week 2021 - Eventi e fiere - Top Partners

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,
reindustrializzazione green, autosufficienza energetica
Mobilità smart: nuovi paradigmi della mobilità individuale in città
Servizi digitali per il benessere e la salute: e Health ed e Welfare
La rigenerazione dell’ambiente costruito : efficienza energetica, strutture, smart
building

29 novembre - 4 dicembre 2021
Diventa sponsor


+ 500.000
Utenti raggiunti dalle piattaforme

RICHIEDI PREVENTIVO
https://toppartners.it/prodotti/genova-smart-week/
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Genova Smart Week 2021: algoWatt presenta MyMaaS | algoWatt S.p.A.
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 LAVORA CON NOI
IT
EN
0,36 EUR 0,00%
HOME CHI SIAMO SOLUZIONI PRODOTTI INNOVAZIONE INVESTI IN ALGOWATT 



Precedente Prossimo 

Genova Smart Week 2021 :
algoWatt present a MyMaaS

Articoli
recenti


Sottoscritto
il closing per
la cessione
di tre serre
fotovoltaiche
per Euro 3,3
milioni
07.12.2021



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
https://algowatt.com/genova-smart-week-2021-algowatt-presenta-mymaas/

Genova
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2021:
algoWatt
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MyMaaS
03.12.2021



algoWatt
alla Genova
Smart Week
2021
01.12.2021



Informativa
mensile al
mercato ai
sensi dell’Art.
114, c. 5, D.
Lgs. n.
58/98 al 31
ottobre 2021
30.11.2021
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traduce principalmente in un biglietto o
HOME CHI SIAMO SOLUZIONI PRODOTTI
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-, bikesharing), sosta (myMaaS emiXer);
– gestione operativa di servizi di mobilità
collettiva flessibile: trasporto pubblico ondemand, ride sharing (myMaaS
PersonalBus);
– pianificazione 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 difficoltà di
https://algowatt.com/genova-smart-week-2021-algowatt-presenta-mymaas/



UVAM e
Comunità
Energetiche:
algoWatt
all’Electricity
Market
Report 2021
di Energy &
Strategy
Group

INNOVAZIONE INVESTI IN ALGOWATT 

25.11.2021

ULTIME DA
TWITTER

Privacy - Termini

2/4

07/12/21, 17:07

Genova Smart Week 2021: algoWatt presenta MyMaaS | algoWatt S.p.A.

coesistenza con il resto della mobilità
HOME CHI SIAMO SOLUZIONI PRODOTTI
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.

algoWatt presenta MyMaaS | Intervent…
Intervent…

Tweet

INNOVAZIONE INVESTI IN ALGOWATT
di @algoWatt
Ritwittato da
algoWatt

jacopo giliberto
@jacopogiliberto

algowatt:
sottoscritto il
closing per
la cessione
di tre serre
fotovoltaiche
per euro 3,3
milioni.
1h

algoWatt
@algoWatt

Di Federico Zacaglioni | 3.12.21 | Eventi, Green Mobility, Highlights
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Genova Smart Week 2021: verso una Città metropolitana sostenibile | Città Metropolitana di Genova

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

Deleghe
Delega al Piano Strategico (/it/ist/deleghe/delega-al-piano-strategico-ca20172022)

Aree Istituzionali
Consiglieri Delegati (/it/ist/consiglieri-delegati)

Aree Intervento
Programmazione Strategica (/it/aree/programmazione-strategica)

https://www.cittametropolitana.genova.it/it/news/servizi/genova-smart-week-2021-verso-una-città-metropolitana-sostenibile
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Genova Smart Week 2021: verso una Città metropolitana sostenibile

+
−

Leaflet (https://leafletjs.com) | OSM Mapnik

Comune: Genova (/it/comune/genova)

Trasparenza

(https://dati.cittametropolitana.genova.it/content/amministrazione-trasparente)

https://www.cittametropolitana.genova.it/it/news/servizi/genova-smart-week-2021-verso-una-città-metropolitana-sostenibile
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(/it)

Home (/it) / Eventi (/it/eventi) / Il Cnr per la Genova Smart Week

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.

Accetti privacy e cookie policy?
Questo sito o gli strumenti terzi da questo
utilizzati si avvalgono di cookie necessari al
funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella
privacy e cookie policy (/it/privacy-cookieLogo di Genova Smart Week. Il Cnr è knowledge partner dell'iniziativa

policy).

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


https://www.cnr.it/it/evento/17620/il-cnr-per-la-genova-smart-week
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L'evento si rivolge professionisti ed operatori del settore, ma anche alla cittadinanza tutta: un fitto 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/)

TROVA SUBITO
Chi siamo (/it/chi-siamo)
Dove siamo (/it/node/164)
Contatti (/it/contatti)
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policy).
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Seleziona i cookie che accetti
Cookie tecnici

Google Analytics

Note legali (/it/note-legali)
Accetto i cookie


https://www.cnr.it/it/evento/17620/il-cnr-per-la-genova-smart-week

2/4

≣

Esplora contenuti correlati

Home › Notizie › PON Metro › Il PON Metro Napoli alla Genova Smart Week 2021

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.

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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INUCOMUNICA

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 fibra 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 geografica 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-reteglobale-atomi-bit-e-neuroni/ (https://www.genovasmartweek.it/la-citta-nodo-dellarete-globale-atomi-bit-e-neuroni/)

Condividi su:
 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.retelit.it/it/stampa/newseventi/2021/retelit-alla-genova-smartweek&picture=https://www.retelit.it/public/CMS/Files/8052/OG-Retelit-Smart-Week.png)
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Call4Ideasperelaboratidi PosterArt

Un concorsoperpromuoverela Blue Economy

¦

Clickutility Team,in colcon il Comune
di Genovapromuove la selaborazione
conda

edizione della

Call4Ideas per lacreazione
di elaboratidi Poster Art
volti alla diffusione e alla
promozione dell’evento
GenovaBlue Street,iniziativa collaterale e divulgativa legataal Blue Economy
Summit ( www. besummit. it),manifestazione che
sisvolgerà a Genovadal 13
al 16 ottobre2021.
Obiettivo del contestè
creare consapevolezzasulle opportunitàdi sviluppo
che derivano dalla blue
economy, sull’importanza
della salvaguardiadell ambiente marino e su molte

novation del settore della

blueeconomy.
La partecipazioneè gra-

tuita e l’adesione può essere

singola o in gruppo.Il contest è apertoa tutti coloroche
desideranoproporre progetti di poster art conuna tecnica a libera sceltautilizzando
i

colori della manifestazio-

ne.

aree tematiche dell’evento
Blue Economy Summit:
prospettive di sviluppo del

È consentita la consegna
di unmassimodi tre progetti. Sonopermessi elaborati
grafici noninediti, a condizione chenon sianostatigià
candidati alla scorsaedizione del medesimoconcorso.
Sarannoscelti, pubblicati e stampati30 lavori che,
dall’11 al 24 ottobre 2021,
sarannoaffissi comemanifesti in diversezone della
città di Genova.I lavori devono essereinviati all organizzazione entro e non oltre le 23.59(ora italiana) del
26/ 09/2021all’indirizzo email contest@besummit.it
corredati del modulo di

Porto di Genova; Riqualificazione e valorizzazione del

compilato. Il bando e maggiori dettaglisulla parteci-

altre tematiche legate
all’economia del mare.In
questaedizionei partecipanti potranno scegliere
comeoggettodel proprio
elaborato grafico unao più

waterfront delle aree portuali e della costa; Ambiente e
sostenibilità dell’ecosistema
marittimo: idee,percorsi di
salvaguardia che coinvolgono i protagonistidella Blue
Economy; Sviluppo degli
sportnauticie nuovi modelli di fruizione sostenibile della risorsamare; Il rilanciodel

iscrizione
pazione

debitamente

e sullespecifiche

tecniche richieste per l impaginazione sonodisponibili alla seguentepagina:
h tt p s: / / w w w .b e s u m mit. it/ contest-genova- bluestreet/

turismo che viene dal maree
per il mare; Un maredi opportunità: start up e open in-

Tutti i diritti riservati
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SAVE THE DATE: 01/12/2021
Webinar Genova Smart Week
1 settimana fa

Nell'ambito della conferenza: "La
rigenerazione dell’ambiente costruito:
EcoBonus, efficienza 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
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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)

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/news/al-via-settima-edizione-genova-smart-week
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La Genova Smart Week dal 29 novembre al 4 dicembre 2021

Il format della manifestazione è ibrido e affianca 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.

https://smartnation.it/news/al-via-settima-edizione-genova-smart-week
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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/Programmacompleto.pdf), sono disponibili sul sito ufficiale e nel comunicato stampa
(https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/la-genova-smart-weekdal-29-novembre-al-4-dicembre-2021) del Comune.
ambiente (https://smartnation.it/tag/ambiente)
innovazione (https://smartnation.it/tag/innovazione)

digitale (https://smartnation.it/tag/digitale)
mobilità (https://smartnation.it/tag/mobilita)

tecnologia (https://smartnation.it/tag/tecnologia)

 Previous (https://smartnation.it/news/unimore-comune-reggio-emilia-insieme-nuovo-polo-universitario-ded

Next  (https://smartnation.it/news/tim-confesercenti-milano-insieme-sviluppare-competenze-digitali-imprese)

Related Posts
(https://smartnation.it/news/storie-di-risorgimento-digitale-al-via-serie-dedicata-digitale-tim-raiplay)

https://smartnation.it/news/al-via-settima-edizione-genova-smart-week
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Scienza e innovazione

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-finanziata 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
https://life.unige.it/unige-alla-genova-smart-week-2021
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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 scientifica 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, autosufficienza 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 pianificazione 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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EVENTO

GENOVA SMART WEEK 2021
4 Agosto 2021

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.
https://www.stradeeautostrade.it/eventi/genova-smart-week-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

https://www.stradeeautostrade.it/eventi/genova-smart-week-2021/
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