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LA MANIFESTAZIONE

PARTE OGGI

GenovaSmartweek:
5giornidiincontri
sullecitt à intelligenti
Traitemimobilità,ediliziaetecnologia
L’EVENTO
DUECENTO relatori in cinque
giornate, per quindici progettieuropei.Alcentroditutto, le città “intelligenti”
cioè
quelle in grado di sfruttare la
tecnologia per migliorare la
vita dei cittadini
e anche
l’ambiente. Questi i numeri
della terza edizione
della
“Genova
Smart
Week
–
L’energia dell’innovazione”,
lasettimanadedicataallecittà intelligenti,
promossa dal
Comune di Genova che parte
questa mattina sino al 24 novembreechevedràlapresenza di ospiti internazionali
tra
delegati esteri e partner di
progetti europei. La partecipazione è gratuita, previa registrazione on-line.
In questa edizione si parlerà di “Modelli e soluzioni di
Business”,
“Impresa
4.0”,
“Piattaforme
urbane” e “SoluzioniGreen”.Laconferenza
sarà avviata dal sindaco Marco Bucci e vedrà il coinvolgimento di Istituzioni
e di
aziendedelterritorio.Nelpomeriggio, la sessione tematica “Business Models & Solu-

tions per lo sviluppo e finanziamento della Smart City
analizzerà i nuovi modelli di
sostenibilità
economica per
lo sviluppo della città intelligente. Nei giorni successivi i
convegni si alterneranno tra
Palazzo Tursi e Palazzo Tobia
Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova.
Domani con “Impresa 4.0”
si parlerà del Piano Industria
4.0 promosso dal Ministero
allo Sviluppo Economico, in
particolare della fase due che
si rivolge anche alle piccole e
medie imprese con alto potenzialedidigitalizzazione.A
coordinare i lavori Giancarlo
Vinacci,assessoreallosviluppo economico. Mercoled ì 22
novembre
l’attenzione
si
sposteràsultema“Urbanplatform” e sarà un’occasione di
confronto con alcuni dei più
importanti
esperti a livello
internazionale sul tema delle
piattaforme
per il miglioramento dei servizi ai cittadini
e alle imprese. La conferenza
finale di R2Cities presenterà
invece i risultati
di questo
progetto
europeo dedicato
alla riqualificazione
sostenibilediunapartedelquartiere
“San Pietro (Lavatrici)” a Ge-

nova Prà che ha permesso
una riduzione dei consumi
energeticiedellaproduzione
di gas a effetto serra con relativo
miglioramento
delle
condizioni di benessere abitativo.Alpomeriggiosiparlerà di sicurezza informatica
con il focus “Security, Cyber
Security & IoT Solutions”.
La giornata di gioved ì 23
novembre sarà dedicata alle
Soluzioniecologicheperlarigenerazioneurbana.Saranno
presentati i risultati del progettoUnit-eperlosviluppodi
una Rete europea per la ricaricadeiveicoliatrazioneelettricacheharafforzatounarete di centraline “fast charge”,
già operativa in Inghilterra,
Irlanda e Francia, estendendola sul versante italiano. Seguiràunasessionededicataal
Piano di sviluppo della mobilità elettrica nella regione Liguria che vedrà anche il coinvolgimento
del Ministero
dell’Ambiente
e della Commissione Trasporti Senato. In
chiusura,
un approfondimento sulla mobilità urbana
sostenibile che evidenzierà il
ruolodelComunediGenovae
le linee guida per definire
standard e regolamenti e for-
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nirà strumenti
per avviare
partnershipconilsettoreprivato.Siparleràinvecediteleriscaldamento
nel workshop
“CelsiusEUProject”,organizzato in collaborazione
con il
Comune di Genova, che presenterà la conferenza finale
di questo progetto che punta
ariutilizzareilcaloreprodottoineccessocomefontediriscaldamento per gli edifici e
che riguarda a Genova l’area
delle Gavette a Molassana,
dove è stato impiantato il dimostratore genovese.
TragliEventicollegatisisegnalano:ilconvegnoelapremiazione “Smart Cup Liguria”acuradiFilse,RegioneLiguria e Liguria International,
“SMAU Liguria” a cura di Liguria International e Regione
Liguria. Entrambi si svolgeranno a Palazzo della Borsa
gioved ì 23. La giornata di
chiusura della Genova Smart
Week, venerd ì 24, sarà dedicata ancora alle soluzioni
ecologiche con un focus su
“Smart Building & Efficienza
Energetica” che affronterà le
politiche governative per ridurre i consumi energetici e
aprirelastradaalladiffusione
di edifici intelligenti.
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