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I ncontri, convegnie200re-
latori e ospiti internazio-
naliaconfronto tra delega-

ti esteri e partner di progetti
europei, ma anche momenti
di networking riservati che
coinvolgerannoplayer nazio-
nali e internazionali chiamati
a confrontarsi sul tema del-
l’innovazione per lo sviluppo
di una città vivibile: si è aper-
ta ieri a Genovanel Salonedi
PalazzoTursi la terza edizio-
nedella GenovaSmart Week
L’energiadell’innovazione, la
settimana promossa dal Co-
mune e dall’AssociazioneGe-
nova Smart City con il sup-
porto tecnico e organizzativo
di Clickutility Team, che si
svolge sia a Tursi (sessioni)
che nel Salonedel Bergama-
scodellaCameradi Commer-
cio e nella SalaGrida del Pa-
lazzodellaBorsa (workshop).

Business Models & Solu-
tions per lo sviluppo della
smart city, Impresa 4.0,Gre-
enSolutions per la rigenera-
zione urbana e Urban Pla-
tform - Innovazione per la
trasformazione della città,
sono i temi principali della
manifestazione dedicata alle
città intelligenti. Allestita
anche una piccola expo al-
l’interno del Colonnato di
Palazzo Tursi in cui sono
presenti alcuni partner e
sponsor di quest’edizione.

OggiaTursi si parla di Im-
presa 4.0 e dellecompetenze
necessarie per la transizione
delle aziendeedelle istituzio-
ni verso una produzione in-
dustriale del tutto automa-
tizzata e interconnessa(dalle
8 alle 17).Dopo una prima fa-
se del Piano Industria 4.0,
promosso dal Ministero allo
Sviluppo Economico, siamo
infatti passati alla fase 2 -
“Impresa 4.0” - che si rivolge
anche alle piccole e medie
imprese e alle società di ser-
vizi con alto potenziale di digi-
talizzazione. Si partirà quindi
dall’analisi delle tecnologie a
disposizione per lo sviluppo
dell’industria futura.

L’altro tema del giorno,
Green Solutions per la rige-
nerazione urbana (17-18),con
una sessionede dicata a rac-
cogliere le buone pratiche
per una crescita economica
che armonizzi economia e
ambiente. Un uso consapevo-
le delle risorse permette in-
fatti alla città di percorrere
obiettivi generali di crescita
intelligente, sostenibile e
compatibile.

Domani avvio con Urban
Platform Innovazione per la
trasformazione delle città, la
sessionededicata allagestione
intelligente delle aree urbane
per individuare soluzioni inno-
vative che facciano fronte alle
sfide ambientali esociali di og-
gi. In particolare si parlerà di
piattaforme di governance in-
tegrate e di interoperabilità

tra tecnologie energetiche, co-
municazioni mobili e infra-
strutture per il miglioramento
deiservizi ai cittadini ealle im-
prese. Sempre domattina, il
workshop «R2CITIES
PROJECT»(Salonedel Berga-
masco)presenterà i risultati di
questoprogetto europeo dedi-
cato alla riqualificazione so-
stenibile di una parte del quar-
tiere conosciuto come «Lava-
trici» che ha permesso una ri-
duzione dei consumi energeti-
ci e della produzione di gas a
effetto serra con relativo mi-
glioramento delle condizioni di
benessereabitativo.

Nel pomeriggio, focus sulla
sicurezzainformatica «Securi-
ty e Cyber Security che affron-
terà il temasoffermandosisulle
azionidi governoesulle casehi-
story internazionali, workshop
Agendadigitale europea e Cy-
ber Security e in chiusura
workshop «Claircity & Clinae-
ra Alcotra Projects», organiz-
zatodal partenariato di Clima-
era in collaborazionecon la Re-
gioneLiguria, e dedicato al te-
ma dellaqualità dell’aria in am-
biente urbano, in particolare
quelloportuale.

Giovedì ancora Green Solu-
tions per la rigenerazione ur-
bana, protagonista la mobilità
elettrica con due sessioni:una
dedicata al piano di sviluppo
dell’e-mobility in Liguria e una
in particolare all’evoluzione
della rete europea di ricarica
deiveicoli elettrici che presen-

Da ieri a PalazzoTursieal Palazzodella Borsa

Arriva GenovaSmartWeek
l’innovazionesi mettein vetrina
Incontri, convegni,duecentorelatori e ospiti internazionali
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Temi
Sviluppo della

smart city,
rigenerazione

urbana e
innovazione

per la trasfor-
mazione della
città sono fra
gli argomenti

dell’evento
dedicato alle

città intelli-
genti

terà i risultati del progetto fi-
nanziato dalla Commissione
Europea, cheharafforzato una
rete di centraline “fast char-
ge”, già operativa in Inghilter-
ra, Irlanda e Francia, esten-
dendola sul versante italiano
con un corridoio completa-
mente attrezzato che unisce
Dublino a Genova, passando
sull’asseGenova– Ventimiglia,
da Porto Antico e lungo l’auto-
strada A10.

Si parlerà invece di teleri-
scaldamento nel workshop
«CelsiusEu Project» chepunta
a riutilizzare il calore prodotto
in eccessocomefonte di riscal-
damento per gli edifici eche ri-
guarda a Genova l’area delle
Gavette a Molassana, dove è
stato impiantato il dimostrato-
re genovese.

Nella stessa giornata, pre-
miazione Smartcup Liguria &
SmauLiguria.Venerd’ mattina-
ta conclusiva dedicata alle so-
luzioni green con un focus su
«Smart building ed efficienza
energetica» che affronterà le
politiche governative per ri-
durre i consumi energetici e
aprire la strada alla diffusione
d iedifici intelligenti, presen-
tando quindi lo stato dell’arte
in Italia e le best practice a li-
vello internazionale, nazionale
e locale. In contemporanea si
svolgerà Breakthrough Tech-
nologies in Climate Contro Sy-
stems,il terzo workshop di Xe-
ric,progetto il cui obiettivo è
quellodi sviluppare un sistema
di controllo del sistema di con-
dizionamento a bordo veicolo
checonsentedi ridurre al mini-
mo il 50% dell’energiautilizza-
ta per il comfort deipasseggeri
durante tutto l’anno.
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Digitale
All’evento

si parlerà di
Impresa 4.0
e delle com-

petenze
necessarie per
la transizione
delle aziende
e delle istitu-

zioni verso
una produzio-
ne industriale
automatizza-

ta e intelli-
gente
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