
L’evento

Lamappadigitale
dellacittàconnessa
Sensoriperindividuarei rischidi esondazione
e semaforiintelligentiperregolareil traffico

Le nuovetecnologietrarealtàefuturo
di FabrizioCerignale

Una mappa digitale della città
che,dialogandoconsensoridi ulti-

ma generazione,saràin gradodi
individuare i rischi di esondazio-

ne dei rivi minori,quelli più peri-

L innovazione

Smartweek

La cittàdiventa

intelligente

U namappadigitaledella
cittàche, dialogandocon

sensoridi ultima
generazione,saràin gradodi
individuare i rischidi
esondazionedeirivi minori,
quellipiùpericolosi,ma
ancheuntrasportopubblico
totalmenteelettricocon
autobusche,graziealla
connessionein5g,possono
regolarei semafori.La
Genovadelfuturo simette in
vetrinaorganizzando,anche
in unmomentocomplesso
comequesto,lasesta
edizionedella“smartweek”,
chesi terràdaoggiasabato
per parlaredi città vivibili,
innovazioneeresilienza.
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colosi, ma ancheuntrasportopub-
blico totalmenteelettrico,conau-

tobus che,graziealla connessione
in 5gpossonoregolarei semafori,
lampioni hi techdotati di teleca-
mere di sicurezza,uno sportello
perentrareincomunedal proprio
computereunaretedatiadaltissi-

ma efficienza, capacedi attrarre
le impresehi tech.La Genovadel
futuro si mette in vetrinaorganiz-

zando, ancheinunmomentocom-

plesso comequesto,la sestaedi-
zione della “ smartweek”, che si
terrà daoggi a sabatoperparlare
dicittà vivibili, innovazioneeresi-
lienza. Un’occasione per toccare
conmanoimodelli di sviluppo del-
le città e per conoscerele “best
practice” di aziendee istituzioni.
«Questo diventa un momentodi
confrontoe di approfondimento
dei progetti— spiegaMatteo Cam-

pora, chehala delegaa trasporti,
ambienteedenergia— perfarcapi-

re comelenuovetecnologieposso-

no migliorare l’ambiente elaquali-
tà dellavita. Per il trasportopub-
blico locale, ad esempio,l obietti-

vo restaquello di arrivareal 2025
con la flotta totalmenteelettrifica-

ta che vuoledire un servizio mi-
gliore siadal puntodi vista dell in-

quinamento atmosferico cheacu-

stico. Tra i progetti anchela speri-
mentazione 5g, con la possibilità
di organizzaremeglio la città fa-

cendo dialogaresemafori, teleca-
mere e mezzipubblici, maanche
un piano per l’illuminazione con
lampioniintelligenti dotatidi tele-

camere esensori,e poi altri focus
fondamentali, come l’economia
circolare, la rigenerazioneurba-
na, la blue economy. Azioni che
devonoandarealla stessavelocità
perchéperessereunasmartcity i

diversi ambiti devonofunzionare

assiemecomela teladi unragno».

Un percorsoche vedeGenova in
prima fila con progetti unici, co-

me quello del “ digital twin” il mo-
dello digitale dellacittàper lames-

sa in sicurezzaidrogeologica. «La
smartcity deverisolverei proble-

mi — spiegaAlfredo Viglienzoni,
direttore Tecnologia eInnovazio-

ne delComunedi Genova— equel-
lo chemaggiormentepreoccupaè
il rischio alluvionalelegatoai rivi,
piccoli corsid’acquacheincasodi

pioggeviolentepossonoesondare
in pochiminuti. Noiabbiamomap-
pato conla tecnologiaLidar(unsi-

stema di telerilevamento laser)
tuttoil territoriocon i droni, le au-

to e, in alcunecreuzeanchea pie-

di, creandoundatabasecompleto
del terreno. Adesso stiamo met-
tendo apuntounaretedi rilevato-

ri di pioggia innovativi, che misu-
rano l’attenuazionedel segnalesa-

tellitare, e unsoftware chesimula
gli effetti alsuolodelleprecipita-
zioni. Unavolta completato,pen-

siamo entroil 2021,saremoin gra-
do di prevederei rischiconunpo’
di anticipoequestoci permetterà
di avvertire i cittadini del perico-

lo ».
Progetti dedicatialla sicurezza

chesi affiancanoa quelli per l ab-

battimento dellaburocraziacome
lo sportellounico,cheneipianidi
Tursi dovrebbeancheprevedere
uffici decentratiperla cittadinan-
za più anzianao all implementa-
zione dello smartworking quan-
do si devono ridurre gli sposta-

menti, comenelcasodellapande-
mia maanchedi allertemeteo.«A
marzo, in una settimana,siamo
passatida150personeche lavora-

vano dacasaa2500—concludeVi-
glienzoni — tutte abilitate ecolle-

gate, cosìcomeè statofatto perle
sedutedi giunta,consiglio comu-

nale e municipale».
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Daoggia sabato

seminari,incontri
e conferenzeonline

perparlare
di ambientivivibili

innovazione
eresilienza

i Telecamere
Sonounodei
nodi
fondamentali
dellamappa
digitale della
città,
permettonodi
teneresotto
controllo i punti
sensibilida
remoto
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