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Da ieri a PalazzoTursie al Palazzodella Borsa

Arriva GenovaSmart Week
l’innovazionesi mettein vetrina
Incontri, convegni,duecentorelatori e ospiti internazionali

Analisi
ALESSANDRA PIERACCI

ncontri, convegnie 200 relatori e ospiti internazionali a confronto tra delegati esteri e partner di progetti
europei, ma anche momenti
di networking riservati che
coinvolgeranno player nazionali e internazionali chiamati
a confrontarsi sul tema dell’innovazione per lo sviluppo
di una città vivibile: si è aperta ieri a Genovanel Salone di
PalazzoTursi la terza edizione della GenovaSmart Week
L’energia dell’innovazione, la
settimana promossa dal Comune e dall’AssociazioneGenova Smart City con il supporto tecnico e organizzativo
di Clickutility Team, che si
svolge sia a Tursi (sessioni)
che nel Salone del Bergamascodella Camera di Commercio e nella Sala Grida del Palazzodella Borsa (workshop).
Business Models & Solutions per lo sviluppo della
smart city, Impresa 4.0, Green Solutions per la rigenerazione urbana e Urban Platform - Innovazione per la
trasformazione della città,
sono i temi principali della
manifestazione dedicata alle
città intelligenti. Allestita
anche una piccola expo all’interno del Colonnato di
Palazzo Tursi in cui sono
presenti alcuni partner e
sponsor di quest’edizione.

I

Oggi a Tursi si parla di Impresa 4.0 e delle competenze
necessarie per la transizione
delle aziendee delle istituzioni verso una produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa (dalle
8 alle 17).Dopo una prima fase 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 servizi con alto potenziale di digitalizzazione. Si partirà quindi
dall’analisi delle tecnologie a
disposizione per lo sviluppo
dell’industria futura.
L’altro tema del giorno,
Green Solutions per la rigenerazione urbana (17-18),con
una sessionede dicata a raccogliere le buone pratiche
per una crescita economica
che armonizzi economia e
ambiente. Un uso consapevole delle risorse permette infatti 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 alla gestione
intelligente delle aree urbane
per individuare soluzioni innovative che facciano fronte alle
sfide ambientali e sociali di oggi. In particolare si parlerà di
piattaforme di governance integrate e di interoperabilità

tra tecnologie energetiche, comunicazioni mobili e infrastrutture per il miglioramento
dei servizi ai cittadini e alle imprese. Sempre domattina, il
workshop
«R2CITIES
PROJECT» (Salonedel Bergamasco)presenterà i risultati di
questo progetto europeo dedicato alla riqualificazione sostenibile di una parte del quartiere conosciuto come «Lavatrici» che ha permesso una riduzione dei consumi energetici e della produzione di gas a
effetto serra con relativo miglioramento delle condizioni di
benessereabitativo.
Nel pomeriggio, focus sulla
sicurezza informatica «Security e Cyber Security che affronterà il tema soffermandosisulle
azionidi governoesulle casehistory internazionali, workshop
Agenda digitale europea e Cyber Security e in chiusura
workshop «Claircity & Clinaera Alcotra Projects», organizzato dal partenariato di Climaera in collaborazionecon la Regione Liguria, e dedicato al tema dellaqualità dell’aria in ambiente urbano, in particolare
quello portuale.
Giovedì ancora Green Solutions per la rigenerazione urbana, 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
dei veicoli elettrici che presen-
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terà i risultati del progetto finanziato dalla Commissione
Europea, cheha rafforzato una
rete di centraline “fast charge”, già operativa in Inghilterra, Irlanda e Francia, estendendola sul versante italiano
con un corridoio completamente attrezzato che unisce
Dublino a Genova, passando
sull’asseGenova– Ventimiglia,
da Porto Antico e lungo l’autostrada A10.
Si parlerà invece di teleriscaldamento nel workshop
«CelsiusEu Project» chepunta
a riutilizzare il calore prodotto
in eccessocome fonte di riscaldamento per gli edifici e che riguarda a Genova l’area delle
Gavette a Molassana, dove è
stato impiantato il dimostratore genovese.
Nella stessa giornata, premiazione Smartcup Liguria &
SmauLiguria.Venerd’ mattinata conclusiva dedicata alle soluzioni green con un focus su
«Smart building ed efficienza
energetica» che affronterà le
politiche governative per ridurre i consumi energetici e
aprire la strada alla diffusione
d iedifici intelligenti, presentando quindi lo stato dell’arte
in Italia e le best practice a livello internazionale, nazionale
e locale. In contemporanea si
svolgerà Breakthrough Technologies in Climate Contro Systems,il terzo workshop di Xeric,progetto il cui obiettivo è
quello di sviluppare un sistema
di controllo del sistema di condizionamento a bordo veicolo
checonsentedi ridurre al minimo il 50% dell’energia utilizzata per il comfort dei passeggeri
durante tutto l’anno.
c

Temi
Sviluppo della
smart city,
rigenerazione
urbana e
innovazione
per la trasformazione della
città sono fra
gli argomenti
dell’evento
dedicato alle
città intelligenti

Digitale
All’evento
si parlerà di
Impresa 4.0
e delle competenze
necessarie per
la transizione
delle aziende
e delle istituzioni verso
una produzione industriale
automatizzata e intelligente
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