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Reggio settima a livello nazionale fra le "smart
city", l'anno scorso era ottava
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Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

L'incontro tra Townhall Q&A,
PM Modi e Mark Zuckerberg

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

IMMAGINE DEL GIORNO

● Reggio Emilia, Italia, 2015-10-16

La classifica "lCity Rate 2015" è stata presentata a Bologna
in occasione di Smart City Exhibition

-19377207

Reggio resta tra le prime "piccole" città italiane e balza addirittura dall’ottavo
posto del 2014 al settimo posto di quest’anno. La classifica è "lCity Rate 2015",
realizzata da Forum Pa con la collaborazione di Openpolis, che è stata
presentata a Bologna in occasione di Smart City Exhibition.

Papa: chiede perdono per gli
scandali di Roma
L'ESPOSIZIONE DI MILANO

“L’analisi di ICity – dice Valeria Montanari, assessore comunale ad Agenda
digitale e Partecipazione – riconosce a Reggio, ma anche a tutta l’area emiliana,
il risultato di un lavoro di buona e costante qualità sulle tematiche strategiche e
interdisciplinari della città smart, ‘intelligente’. Nel caso di Reggio,
partecipazione, legalità e trasparenza, insieme con indicatori più ‘classici’ per
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DICONO DI NOI WEB
http://www.4minuti.it/citta/citta-0082602.html

5

4minuti.it
Notizia del: 16/10/2015
Foglio: 2/2

Sezione: DICONO DI NOI WEB

noi quali servizi per l’infanzia e per gli anziani, verde e ciclo dei rifiuti,
ciclabilità e governance, compongono un quadro nel complesso positivo, che ha
retto alla pressione e allo stress di quasi sette anni di contraccolpi legati alla
crisi e ha trovato forza e intelligenza collettive per continuare a costruire
futuro”.
Alla fine le città coinvolte in questa graudatoria sono state 106, tutti Comuni
capoluogo, esaminate da Icity sulla base di 150 indicatori statistici, che
consentono di delineare una classifica basata sui capisaldi di innovazione e
qualità della vita. Le prime tre classificate sono città metropolitane, Milano,
Bologna e Firenze. In tutto sono quattro le città emiliane fra le prime 10
italiane: appunto Bologna, Modena, Parma e Reggio Emilia, che eccelle in
particolare nel nuovo indicatore, introdotto quest’anno per la prima volta,
dedicato a Legalità e trasparenza. Sette sono state le “dimensioni” utilizzate
nella ricerca: economia, vitalità, sostenibilità ambientale, mobilità sostenibile,
capitale sociale, governance e legalità.

Expo:la fiera da 250mila
ingressi al giorno. Tutti i dati

LAVORO

Welfare: il decalogo del
benessere sul lavoro

Commenta l'articolo

« Articolo Precedente
16/10/2015

BAMBINI

La Reggiana e la città piangono
Clarfiorello Fontanesi

Perché i bambini umani
crescono così lentamente,
rispetto alle altre specie?

ANIMALI

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Studio conferma che i cani
possono essere gelosi

GUIDA AI COMUNI
Seleziona provincia
seleziona comune

SCARICA
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Home . Soldi . Economia . Il Saie di Bologna diventa 'smart', meno mattoni e più idee

Il Saie di Bologna diventa 'smart', meno
mattoni e più idee
dal 14 al 16 ottobre nuovo format, taglio del nastro con Squinzi e
monsignor Sorondo
ECONOMIA
Tweet

Cerca nel sito
SPECIALE

EXPO 2015
Vai allo speciale Expo
2015
Video da Expo
Eventi
Protagonisti

Pubblicato il: 09/10/2015 14:18
"Quest'anno al Saie vedrete qualche mattone in
meno e qualche idea in più". Così il presidente di
BolognaFiere Duccio Campagnoli ha sintetizzato,
in conferenza stampa sotto le Due Torri, il senso
del nuovo format 'Smart house' con cui tornerà,
dal 14 al 16 ottobre, il salone dell'edilizia e delle
costruzioni. Una fiera completamente rinnovata,
dunque, e dedicata "ai nuovi scenari del settore ha aggiunto Campagnoli - che vuole cercare di
rispondere alla domanda: di quale nuova cultura
Norbert Lantschner, Duccio Campagnoli e Mario Cucinella
presentano il Saie S m a r H o u s e 2 0 1 5 .
del costruire abbiamo bisogno?". Ed il messaggio
per il rilancio del comparto, che giungerà dai
padiglioni bolognesi, sarà in sintesi "riqualificare", accordandosi con le politiche europee e
intervenendo sul piano fiscale, incentivando appunto le ristrutturazioni e sostenendo un comparto
che ha sofferto più degli altri la crisi economica.

Notizie Più Cliccate
1. Notate nulla di strano in questa
studentessa giapponese?
2. Scoperta choc in sala operatoria: lo
aprono e gli trovano uno
stuzzicadenti nel cuore
3. Da domenica addio tagliando
assicurazione sul parabrezza dell'auto
4. Stella misteriosa, la prova
dell'esistenza degli alieni?
5. "Voglio somigliare ai miei
pappagalli". E si fa tagliare le orecchie

Video

Sono questi i numeri della 51esima edizione, che si aprirà mercoledì alle 10.15 con il taglio del nastro e
a seguire una tavola rotonda nel quartiere fieristico di Bologna, al quale parteciperanno il presidente
di Confindustria Giorgio Squinzi, monsignore Marcelo Sanchez Sorondo, Cancelliere della Pontificia
Accademia delle Scienze Sociali, che interverrà 'Sulla Cura della Casa Comune” – L’Enciclica di Papa
Francesco a confronto con i protagonisti dell’edilizia come forte richiamo al cambiamento verso la
terra, l’uso delle risorse ed il modo di abitare il nostro ambiente'.

-19377305

(Adnkronos) - Tra i protagonisti dell'inaugurazione, oltre a Campagnoli, anche il presidente di Ance
Claudio De Albertis, il sindaco di Bologna Virginio Merola, il coordinatore scientifico di Saie Smart
House Norbert Lantschner ed il meteorologo Luca Mercalli. Presenti anche i presidenti di
Federcostruzioni Rodolfo Girardi, di Federbeton Sergio Crippa, di Andil Luigi Di Carlantonio, i
presidenti di tutti i consigli nazionali delle professioni, dagli architetti agli ingegneri, dai geologi ai
geometri. In contemporanea al Saie si terrà la prima edizione di Sie - il Salone dell'innovazione
impiantistica per gli Edifici organizzato da Senaf-ecniche Nuove.
La proposta espositiva si completa con Smart City Exhibition, la manifestazione dedicata alle città
intelligenti organizzata in collaborazione con Forum Pa, Ambiente Lavoro, organizzata con Senaf e
dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro con un particolare focus rivolto ai cantieri e
Servizi di Media Monitoring
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Dieci padiglioni per un totale di 85mila metri quadrati e 3 clusters espositivi, 1038 espositori di cui 127
esteri, 22 centri di ricerca ed iniversità italiane ed estere, buyers internazionali provenienti da 15 Paesi,
oltre 400 tra incontri, seminari, workshop e convegni e +12% di aziende che espongono nel Percorso
Abitare, l’area dedicata ai temi della sostenibilità e dell’efficienza energetica.

Jude Law: "Che fatica
vestire i panni del
Papa"

Sul red carpet di
Roma il simpatico
'mostro' di Raman
Hui
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Saie3, il Salone internazionale della filiera di produzione del serramento e delle finiture di interni ed
esterni.
Smart City Exhibition sarà quest'anno dedicata al tema dell'informazione si occuperà della città sotto
l'ottica di uno snodo di flussi di dati. Alla manifesazione parteciperà, non a caso, anche il presidente
dell'Istat Giorgio Alleva. In programma anche l'open data Governement con gli assessori
all'innovazione di 40 città.
(Adnkronos) - Centrali per il nuovo format, basato più sulle idee che sul cemento, saranno i momenti
di approfondimento e confronto. Sono oltre 400 (tra incontri, seminari, workshop e convegni) gli
appuntamenti in cui si affronteranno i temi del costruire sostenibile. Tra i momenti di maggior rilievo,
il Forum in 4 appuntamenti che spazieranno dalla riqualificazione alle costruzioni antisismiche, dal
risparmio energetico alla rigenerazione urbana delle città metropolitane. Quest'ultimo tema sarà
approfondito anche dall'architetto Mario Cucinella che oggi ha presentato il Salone, accanto a
Campagnoli.
Con il contributo della sua Sos – School of Sostenibility, Cucinella parlerà del concetto di 'zero
consumo del suolo' da intendersi, ha chiarito "come un'opportunità" per sviluppare nuove economie.
Altro tema sarà quello della partecipazione, ha spiegato Cucinella "perché le città metropolitane non si
fanno da soli, ma con gli altri". Infine la relazione tra costruire e cambiamenti climatici. "Le sfide per il
settore sono alle porte - ha concluso Cucinella - abbiamo bisogno di architetti e ingegneri che abbiano
una visione di futuro. Siamo ad un bivio senza segnaletica, ma la strada è segnata: il futuro o lo
subiamo o lo progettiamo".
Al centro del dibattito che accompagna l’esposizione ci saranno, dunque, il tema 'uomo-casaambiente costruito' e una nuova idea di città e rispetto del territorio. Una proposta che intercetta un
cambiamento sociale in atto nella cultura e nei nuovi stili di vita e apre un nuovo mercato
potenzialmente enorme. Se negli ultimi 6 anni, infatti, il sistema italiano delle costruzioni ha
registrato una contrazione di oltre il 28 %, cresce invece la domanda di ristrutturazioni. Sul territorio
nazionale, sono circa 13,6 milioni i fabbricati da recuperare e per rispettare il piano strategico dell'Ue
2050 il nostro Paese dovrebbe ristrutturare 1500 abitazioni al giorno.
(Adnkronos) - Entro il 2050, quindi, l’energia nell’edilizia dovrà essere ridotta dell’80% entro il 2020
l’Europa sta imponendo case a energia quasi zero. Ciò significa che le case in costruzione e in
ristrutturazione dovranno rispettare requisiti ben precisi, di efficienza energetica e di sostenibilità, e di
conseguenza essere realizzate fin da ora con un occhio rivolto al futuro. Il Saie nella versione smart
che debutta quest'anno servirà appunto a capire come non farsi trovare impreparati da questo nuovo
scenario.
Un confronto a tutto tondo tra impresa, professioni e istituzioni che avrà un carattere internazionale.
Non mancheranno, infatti, i delegati stranieri provenienti anche da Vietnam, Golfo Persico,
Azerbaijan, Iran, Egitto, Marocco, Tunisia, Libano, Kazakistan e dalla Turchia. Costruire, progettare,
abitare, restano le grandi macro-sezioni della manifestazione che include anche un'area esterna
dedicata al Cantiere Sostenibile ed un'area Demo per le dimostrazioni dal vivo dell’intera filiera.

Il robot che monta la
scala

La zebra sfugge al
morso del
coccodrillo

A 94 anni alza
bilanciere da 60 kg

La fusione del vetro
del Giant Magellan
telescope

Omicidio Meredith,
Sollecito: “Ansia e
attacchi di panico, il
carcere mi ha
rovinato”

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Tutto accadrà attorno al Centro Servizi che diventerà una grande arena di idee, applicazioni e
soluzioni. Nasce così Smart House Living, un progetto che si compone di 4 anime: una mostra dal
titolo Smart House Solution, in cui è rappresentata la nuova cultura dell'abitare sostenibile, un
percorso ludico e partecipativo battezzato 'la Ruota della sostenibilità', i 4 forum sulla casa del futuro
e, infine, la Big Energy Idea, ovvero una 'emotional room’'dell’innovazione raccontata attraverso
video e suoni.
Isabella Rossellini
inaugura il red carpet
della Festa di Roma

Tweet

TAG: saie, edilizia, costruzioni, Bolognafiere, Bologna

Commenti
Il canguro degli
alberi più longevo del
mondo

-19377305
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(ANSA) - BOLOGNA, 15 OTT - Sono Milano, Bologna e Firenze le città
più 'smart' d'Italia. A incoronarle è l''ICity Rate 2015', l'indagine annuale
- realizzata da Forum Pa con la collaborazione di Openpolis e
presentata alla 'Smart City Exhibition' di Bologna - che stila la
classifica delle città sul fronte dell'innovazione e della qualità della vita,
analizzando 106 comuni capoluogo sulla base di 150 indicatori
statistici.
Le tre città già in testa nel 2014 confermano la posizione sul podio
guadagnata lo scorso anno incrociando i dati di sette categorie ben
precise - economia, vivibilità, ambiente, popolazione, mobilità, buon
governo e legalità - che le vedono primeggiare davanti a una serie di
'piccole capitali', ossia città di media grandezza capaci di imporsi sulle
realtà metropolitane. Al quarto posto della graduatoria, dietro Firenze,
infatti, si piazza Modena, seguita da Venezia, Parma, Reggio Emilia,
Trento, Padova e Trieste a chiudere la 'top ten'.
Al vitalismo delle città intermedie, viene evidenziato dall'indagine, si
contrappone la realtà articolata e contraddittoria delle grandi città: se
Milano, Bologna e Firenze occupano i primi tre posti della lista e
Venezia si piazza al quinto, Torino è 11/a e Roma non va oltre la 21/a
posizione mentre Genova risulta al 29/o posto staccando le principali
realtà del Sud con Cagliari in 60/a posizione seguita da Bari (69/a),
Napoli (78/a), Palermo (85/a), Messina (93/a), Catania (97/a) e Reggio
Calabria (102/a).
Guardando alle sette dimensioni, in economia primeggiano Milano,
Bologna e Roma mentre per vitalità il terzetto di testa riguarda Milano,
Bologna e Parma. Quanto all'ambiente, tocca a Trento, Mantova e
Belluno posizionarsi ai vertici e a Venezia, Brescia e Bologna sul
fronte della mobilità. Quanto a popolazione o capitale sociale, in testa
ancora Milano seguita da Bolzano e Firenze mentre sul versante del
buon governo svetta Firenze seguita da Bologna e Torino. Sulla
legalità, infine, vanno sul podio Aosta, Reggio Emilia e Lecco. (ANSA).
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Edilizia: nuovo format per inizio secondo cinquantennio Saie

Edilizia: nuovo format per inizio secondo
cinquantennio Saie
Dedicato a Smart House. Fino al 17 ottobre a Bolognafiera
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BOLOGNA - Un nuovo format per dare il via al secondo cinquantennio
dello storico salone dell'edilizia italiana. Torna, fino al 17 ottobre alla
Fiera di Bologna, Saie con il debutto di Saie Smart House,
appuntamento tutto dedicato alla nuova progettazione e alle nuove
tecnologie di costruzione e di impiantistica. Il format si ripeterà in tutti
gli anni dispari, mentre in quelli pari toccherà a Saie Building and
construction, dedicato alle tecnologie produttive e di cantiere. Tra gli
ospiti della giornata inaugurale, il presidente di Confindustria, Giorgio
Squinzi e monsignor Marcelo Sanchez Sorondo, cancelliere della
pontificia accademia delle scienze, che interverrà creando un dialogo
tra l'ultima enciclica di Papa Francesco e le frontiere del costruire.
"Con Saie - ha spiegato il presidente della Fiera di Bologna, Duccio
Campagnoli - vogliamo rispondere a domande come: quale nuova
cultura del costruire abbiamo bisogno? Quale via immaginare per un
rilancio non semplice di questa storica industria del nostro Paese?
L'economia riparte se ci sono nuove idee, le nuove idee per esser
buone devono essere anche interpreti di uno spirito nuovo".
La nuova piattaforma per le costruzioni - in contemporanea si terrà la
prima edizione di Sie - il Salone dell'innovazione impiantistica per gli
edifici, Smart city Exhibition, dedicata alle città intelligenti, Ambiente
Lavoro e Saie3 - si presenta con dieci padiglioni per un totale di 85mila
metriquadri e tre cluster espositivi di cui 127 esteri, 22 centri di ricerca
e università italiane e estere, buyer internazionali provenienti da 15
Paesi, oltre 400 tra incontri, seminari, workshop e convegni e con il
12% in più di aziende che espongono nel percorso abitare, area
dedicata ai temi della sostenibilità e dell'efficienza energetica. Non a
caso, coordinatore scientifico di Saie Smart house è Norbert
Lantschner, fondatore della Fondazione CasaClima chiamato a
dialogare con i vertici dell'industria edilizia tra cui il nuovo presidente
Ance, Claudio De Albertis.
Ricca la presenza di ospiti e delegati stranieri dal Vietnam al Golfo
Persico passando per Egitto, Kazakistan, Turchia, Iran e molti altri.
"Bolognafiere punta molto sull'internazionalità - ha detto Campagnoli -
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al Salone dell'Edilizia soprattutto puntiamo alla presenza dei Paesi del
più vicino e del più lontano e vicino Oriente. Con l'Iran si è aperto in
questi mesi un lavoro molto importante diplomatico, politico,
istituzionale. Bolognafiere ha fatto parte delle delegazioni di incontro
del Governo italiano e abbiamo potuto essere la prima fiera italiana che
realizza un accordo con la fiera di Teheran per collaborare soprattutto
in questi campi, l'edilizia, l'industria della cosmesi e l'automotive".
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Prepaid Summit: Europe 2015 ...
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Dedagroup ICT Network insieme a Sinergis rinnova la
sua partecipazione a Smart City Exhibition 2015 –
Citizen Data Festival
I DATI AL CENTRO DEI PROCESSI DECISIONALI

Trasparenza e dialogo con gli stakeholde...
Ufficio Stampa Gruppo CAP
SMAU Milano, 21-23 ottobre 2015...
Uff. stampa Clouditalia
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Uff. stampa Enel Green Power
Anteprima SMAU 2015: DA AVM LE SOLUZION...
AVM

14 - 16 ottobre |Bologna Fiere |Stand 5C - Pad. 31
Bologna, 8 ottobre 2015 – Dedagroup ICT Network, principale player dell’ICT made in Italy,
torna insieme a Sinergis, società del gruppo specializzata in Sistemi Informativi
Territoriali, a Smart City Exhibition (Bologna, 14 – 16 ottobre), tra le principali
manifestazioni a livello europeo sulle città e le comunità intelligenti - organizzata da
FORUM PA e Bologna Fiere - che quest’anno ha come focus principale il tema dei DATI e si
‘trasforma’ in Citizen Data Festival.
Con 15 aziende federate nel mondo, Dedagroup ICT Network continua ad accompagnare
gli Enti di tutte le dimensioni nel loro percorso di trasformazione digitale, per rendere la
Pubblica Amministrazione italiana sempre più interconnessa ed efficiente, e realizzare
appieno l’evoluzione di una PA in forza motrice per lo sviluppo del nostro Paese.
“Bisogna mettere al centro i dati e rigenerare sul digitale i processi attraverso cui la PA
eroga servizi ad imprese e cittadini - dichiara Luigi Zanella, Direttore Consulting e Business
Development Divisione PA Dedagroup ICT Network – Gli Enti devono assolutamente aprirsi
e cooperare insieme, rendendo accessibile e utilizzabile alle altre PA ed al mondo esterno
la mole di dati che hanno a disposizione. Per farlo, il nostro Gruppo propone strumenti e
metodologie in grado di semplificare la transizione verso la Pubblica Amministrazione
Digitale”.
A cominciare da Civilia Next, la soluzione di punta del Network che risponde a pieno alla
direzione ‘full digital’ in cui sta andando il mercato: prima e unica in Italia nativamente
integrata con l’A.N.P.R., è una piattaforma web modulare multi-ente, erogabile in cloud e
fruibile in modalità as a service, integrabile con i sistemi gestionali già in uso nell’Ente e
che, accogliendo nativamente dati geografici, supporta i processi di apertura e decisionmaking delle Amministrazioni.
Un approccio, quello del Network, in linea con il cambiamento di prospettiva che investe le
Amministrazioni Pubbliche, che oggi fronteggiano la necessità di ripensarsi in ottica
sovracomunale, costruire le proprie politiche su dati univoci e certi e lavorare per
accogliere una geografia dei territori in costante evoluzione.
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Durante Smart City Exhibition, il Gruppo non sarà solo presente durante i tre giorni di Fiera
con un suo spazio (stand 5C – Padiglione 31), ma parteciperà attivamente ai due principali
appuntamenti del ‘festival dei dati’:

Luigi Zanella terrà uno speech all’interno del convegno inaugurale della manifestazione
mercoledì 14 ottobre Data Driven Decision. Conoscere, decidere e governare nella città dei
dati, che affronterà i dati da molteplici punti di vista: il contesto europeo e internazionale, i
settori strategici per il supporto alle decisioni pubbliche, tecnologie innovative in grado di
abilitare tali decisioni, i passi da compiere per allineare il ciclo dei dati al ciclo delle
decisioni.

-19377339

Piergiorgio Cipriano, Project Manager di Sinergis - Dedagroup ICT Network, presenterà
l'approccio del Gruppo sui dati aperti e standardizzati giovedì 15 ottobre, nell'ambito del
laboratorio Geographical Information System: i dati geografici come asset per lo sviluppo
dei territori.
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Inoltre, il Gruppo parteciperà al tavolo di lavoro, promosso da FORUM PA e Osservatorio
Nazionale Smart City di ANCI, Le città come driver dell'innovazione: primo incontro
nazionale degli Assessori all'Innovazione: il primo evento che riunisce gli Assessori
all’Innovazione provenienti da tutta Italia. Tra gli obiettivi al centro dell’incontro: la
definizione delle priorità legate all'innovazione urbana da portare all'attenzione del
Governo e il punto sullo stato di avanzamento delle progettualità e dei percorsi di
programmazione.

Dedagroup ICT Network, con un fatturato di 205 milioni di € e 1700 collaboratori è il 9°
gruppo IT a capitale italiano. Supporta Aziende, Enti Pubblici ed Istituti Finanziari nelle loro
strategie IT e digitali con competenze tecnologiche, applicative e di system integration.
Dalla sua nascita, nel 2008, il Gruppo ha registrato una crescita costante e ha
internazionalizzato le sue operazioni in Messico, Stati Uniti, Francia e Medio Oriente.
Dedagroup ICT Network adotta il modello di business della “Federazione delle
Competenze”: le 15 aziende che ne fanno parte hanno competenze distintive che si
integrano attorno ai bisogni dei clienti per accompagnarli nella trasformazione digitale. La
strategia “innogrativa”, la profonda conoscenza del contesto di business italiano, la vision
globale e la determinazione ad accrescere costantemente competenze e metodologie
mantenendo l’agilità operativa fanno di Dedagroup ICT Network un interlocutore capace di
declinare la strategia digitale nel contesto specifico del cliente. L’headquarter di Dedagroup
si trova a Trento ma il Network, con le sue filiali in Italia e all’estero, supporta i suoi oltre
3600 clienti in tutto il mondo.
Azienda: Dedagroup ICT Network,
Telefono:
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LE APP CHE MIGLIORANO LA VITA

> Apple: il brevetto non c’è, l’app sparisce

Leggi più tardi

> Pocket MGP 2012: il Motomondiale a
portata di App
di Redazione BitMat

Presentate nell’ambito dell’evento Citizen data, app &
startup di #SCE 2015 – Citizen data Festival, ecco le 10
App che migliorano la vita dei cittadini.

> 112 where ARE U: l’applicazione per i servizi
di emergenza
> Toscana in tablet

applicazioni, start up

15/10/2015

> Microsoft vs Google per l’app di YouTube

Sono le 10 migliori app realizzate per migliorare la vita delle persone nelle città e nei territori,
emerse come risultato nale di una call lanciata da Forum PA e Polihub, l’incubatore del Politecnico
di Milano. Un comitato di esperti ha decretato le 10 proposte più innovative per le 6 dimensioni
della smart city (Economy, Mobility, Environment, People, Living, Governance), in grado di migliorare
l’amministrazione pubblica, i servizi e la vita quotidiana sul territorio,attraverso il riuso e
l’elaborazione di dati o informazioni.
In tutto, si sono candidate1 2 4, in particolare per la dimensione People, seguita da Mobility, Living e
Governance. Delle 124, la maggior parte sono arrivate dalla Lombardia (22), Puglia (18), Emilia
Romagna (17), Lazio (14) e Toscana (13).
LE 10 APP PIU’ INNOVATIVE

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-19307317

Smart Moving (sviluppata dalla cooperativa sociale ZEROBARRIERE) è un servizio pensato
per le persone diversamente abili: si tratta di una mappa aggiornabile dagli stessi utenti sulle
facilities – scivoli, rampe dei marciapiedi e parcheggi – grazie ad un navigatore predisposto per
calcolare la strada più idonea da percorrere in automobile e/o carrozzina.
Sm@rtCupRecall: Sanità 2.0 e Empowerment del Cittadino sono temi importanti e di reale
utilità. ASL Taranto ha sposato in pieno questi obiettivi e, per la riduzione delle liste d’attesa, ha
realizzato il Progetto Sm@rtCupRecall. La piattaforma implementata si compone di diversi moduli:
l’Asl, con il servizio automatico CupRecall, chiama l’utente per ricordargli una prenotazione e averne
conferma o cancellazione; se l’utente non risponde al telefono, interviene Promemoria SMS; c o n
Cancellazione on Demand è possibile disdire una prenotazione; l’Avviso di indisponibilità scatta
quando la Asl deve avvisare che non può fornire una prestazione; Sm@rtTicket fornisce un servizio
per il recupero dei ticket non pagati. Entro qualche mese sarà attivo anche il modulo APP in modo
che il cittadino possa avere sempre a disposizione il calendario delle visite prenotate.
PTV City App – Per la mobilità “intelligente” arriva un navigatore multimodale in grado di
tener conto delle condizioni di traf co in tempo realee di informazioni come: sicurezza stradale,
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SaniTap rende la sanità piùsmart e gestibile in tutta comodità dal proprio smartphone o
tablet: la soluzione è stata sviluppata per l’ULSS 16 di Padova, ed è rivolta a tutta la popolazione
dell’area in cui l’Azienda eroga i propri servizi sanitari. Con SaniTap è possibile consultare referti,
pagare ticket e prendere il biglietto d’attesa in “modalità virtuale” per poi esibirlo allo sportello.
Questa app offre la possibilità di conoscere, in tempo reale, il numero di persone in attesa al pronto
soccorso suddivise per codice colore e, tramite geolocalizzazione, indica quali sono le farmacie
aperte più vicine. È anche previsto, a breve, l’inserimento di nuove sezioni dedicate alla
prenotazione di visite specialistiche, allo screening, al servizio veterinario e in ne al servizio
“Beacon”, un navigatore che darà la possibilità al paziente, rilevandone la posizione, di spostarsi
all’interno delle strutture sanitarie.

MOBILE

> I viaggi si acquistano online
> BlackBerry: un onorevole nel cda
> Rapporto Assinform: il digitale cresce ma il
Governo deve fare di più
> La tecnologia LTE di Alcatel-Lucent prende
il volo
> Le startup scelgono BackBerry Leap
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parcheggi, orari del trasporto pubblico locale, possibilità o meno di usufruire di bike e/o carsharing. PTV City App, sviluppata da TPS Transport Planning, è uno strumento che fornisce alla
governance dati utili nel monitorare la mobilità nella propria città e decidere di conseguenza quali
politiche di intervento adottare.
VIP2ZIP – Very Important People a Zero Impact Person
: ecco la app che premia i cittadini
che si comportano bene con l’ambiente! Con l’ausilio di una piattaforma digitale, una app per
smartphone e una rete di sensori, si misurano e premiano i consumi e i comportamenti green dei
cittadini per renderli più consapevoli del valore ambientale delle loro attività quotidiane. Come
l’app misura i comportamenti green? Si guadagnano ZIPCOIN in proporzione al risparmio di petrolio
ottenuto: il “salvadanaio” si riempie andando a piedi, usando la bici, i mezzi pubblici, il carsharing, le
auto elettriche o low emission, acquistando prodotti ad alta ef cienza energetica o cibi biologici
certi cati, possedendo impianti di produzione di energia termica ed elettrica o riciclando
correttamente. Che ne faccio dei miei risparmi? Sono spendibili per l’acquisto di prodotti e servizi
green-oriented delle aziende aderenti al circuito vip2zip.
Sm@rtCheck è l’app per il viaggiatore che vuole segnalare un problema, lamentarsi del
servizio di trasporto, suggerire delle migliorie e che permette di lasciare un proprio feedback su
pulizia, decoro dei treni, sovraffollamento, orari di arrivo e partenza e tutte le altre info utili a chi
viaggia. In questo modo, l’utente contribuisce a fornire indicazioni e consigli su come migliorare il
servizio sui treni. Per ora è solo la Regione Toscana ad aver avviato questo processo…poi chissà!
CHILD EXPLORER, web application e app dedicata: nasce dal desiderio di migliorare il
benessere e la qualità della vita dei bambini nella propria città. L’app utilizza strumenti semplici e
interattivi: una app, una webplatform, uno smartwatch e un pervasive game. Il sistema è pensato per
aiutare le famiglie nell’organizzazione quotidiana, facilitare l’accompagnamento e la ripresa dei
bambini da scuola e “accompagnarli” nei loro spostamenti. Con lo smartwatch i genitori possono
geo-localizzare il glio in qualsiasi momento, integrandosi al registro elettronico; il bambino a sua
volta si sente più sicuro, perché può contattare mamma e papà in qualsiasi momento. Inoltre, le
good practices – movimento sico, stile di vita corretto in termini di sostenibilità ambientale,
risparmio energetico, sana alimentazione – messe in atto da parte dei bambini vengono registrate e
consentono di acquisire punti nel pervasive game.
ExpoinCittà l’app dedicata a Expo Milano 2015. La Camera di Commercio e il Comune di
Milano hanno promosso ExpoinCittà, con la quale turisti, cittadini e city user possono identi care
immediatamente eventi speciali: calendario, save the date, eventi in zona, indicazioni per
raggiungere le location, noti che push sugli argomenti che più interessano l’utilizzatore dell’app.
App Piacenza, messa a punto dal Comune di Piacenza, in occasione di Expo Milano 2015, si
rivela un punto di vista nuovo da cui guardare la città con percorsi guidati, news ed eventi
aggiornate in tempo. L’applicazione permette la visualizzazione automatica dei contenuti o dei punti
di interesse divisi per categoria e geo-localizzati; sfruttando la tecnologia “IBeacons”, in prossimità
di punti d’interesse su cui sono installati i dispositivi bluetooth, si aprono delle schede informative
dettagliate e sempre aggiornate.
ARetusa Augmented Life sviluppata per la città di Siracusa è una proposta della start up
ferrarese weAR. Lo scopo del progetto è lo sviluppo di una piattaforma di comune interesse fra
accoglienza turistica, visitatori e cittadini: l’app fornisce informazioni e approfondimenti
geolocalizzati relativi ai principali luoghi di interesse, servizi al cittadino ed eventi in città.
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LE CITTÀ PIÙ SMART D’ITALIA

> Smart mobility: i semafori sono a rischio?

Leggi più tardi

di Redazione BitMat

Milano Bologna e Firenze anche quest’anno sul podio.
ICity Rate 2015, smart city

16/10/2015

> IKS e D3Lab: insieme per la sicurezza
antifrode
> La Mole Antonelliana è all’avanguardia
nell’utilizzo di tecnologie digitali!
> Pirateria: anche i motori di ricerca sono
responsabili
> Mappe interattive, da Apple a Facebook

Secondo l’indagine ICity Rate 2015 – realizzata da FORUM PA con la collaborazione di Openpolis –
che stila la classi ca delle città italiane sul fronte della smartness, le città più smart in Italia si
confermano anche per questa edizione Milano, Bologna e Firenze.
Sempre secondo quanto raccolto dall’indagine, i tre capoluoghi vantano performance molto diverse
tra loro: Milano registra infatti una ulteriore fuga in avanti, Firenze rincorre velocemente e
Bologna registra una brusca fermata. Dopo Roma, la città emiliani infatti è la città che in assoluto
avanza di meno nei punteggi di ICity Rate rispetto allo scorso anno, tradendo una rendita di
posizione che rischia – alla lunga – di non reggere alla competizione delle altre città nella parte alta
della classi ca che appaiono decisamente più dinamiche.
Il rapporto ICityRate, presentato a Smart City Exhibitionsi arricchisce alla quarta edizione con la
dimensione legality: un insieme di dodici indicatori puntuali che vanno a misurare il livello di
legalità territoriale. Un cambiamento importante ma necessario che porta l’articolazione del lavoro
su sette (e non più sei) dimensioni: economy, living, environment, people, mobility, governance e la
new entry legality.
Roma e Milano le due facce del paese

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-19340305

Roma, invece, mantiene posizione sostanzialmente di vertice per le dimensioni economy (3°),
people (9°), living (12°) e mobility (18°) ma perde importanti posizioni in governance (34°),
environment (85°) e, soprattutto si posiziona al 97° posto per la variabile legality che la fa scendere
alla 21° posizione perdendo ben 9 posti rispetto al 2014.

MOBILE

Le nuove piccole capitali

> I viaggi si acquistano online

La parte alta della classi ca di questa edizione non registra grandi scossoni. Da segnalare il ritorno
tra le prime dieci di Trento (lo scorso anno 13°) e l’uscita nella top 10 di Ravenna (dal 7° al 13°
posto). La prima, premiata soprattutto nelle dimensioni environment e governance (ma con buoni
risultati anche in economy e people) la seconda risente di basse performance su alcune dotazioni
strutturali (servizi di connessione infrastrutturale, consumo energia, iniziative conferimento ri uti)
ma, soprattutto, risente dei risultati della dimensione legality con gli indicatori relativi alla
microcriminalità in città e agli amministratori minacciati. Per il resto, il top della classi ca vede
confermate ben salde in testa Milano (che aumenta leggermente il vantaggio rispetto alle
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Spicca il rafforzamento al vertice di Milano (che mantiene la prima posizione e passa dai 623 punti
dello scorso anno agli attuali 638). Per Milano, viene confermata la supremazia nelle dimensioni
economica, living, people (dove è prima) e la buona posizione sui temi dell’ambiente (dove è 24°),
della mobilità (dove il 4° posto in Italia lo ottiene anche grazie alla ciclabilità e alla propensione alla
mobilità collettiva), della governance (dove è 12°). Metà classi ca, invece, per la dimensione Legality
dove il 70° posto in Italia è dovuto, soprattutto, alla diffusione della microcriminalità, al numero di
giornalisti minacciati e all’incidenza, in provincia, di comuni commissariati.

> Rapporto Assinform: il digitale cresce ma il
Governo deve fare di più
> La tecnologia LTE di Alcatel-Lucent prende
il volo
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inseguitrici), Bologna, Firenze e Modena.

> Le startup scelgono BackBerry Leap

Ma quello che più spicca è che anche quest’anno sei delle dieci città al top non sono città
metropolitane ma città di medie dimensioni che però vanno a costituire, di fatto, l’ossatura più
robusta del nostro sistema urbano. Sono le nuove piccole capitali a volte molto più dinamiche e
performanti delle grandi città metropolitane. E non si tratta delle semplice equazione del “piccolo è
bello”, basata sui parametri della qualità della vita ma, molto spesso, di risultati che provengono da
caratteristiche strutturali importanti. Ad esempio Modena, la prima città tra le aree non
metropolitane, è 4° in assoluto in Italia per performance economiche. Posizione raggiunta grazie al
secondo posto, in assoluto, per direzionalità (Imprese con 250 addetti o più per 10.000 imprese), il
4° posto per internalizzazione produttiva, il 5° per comportamenti innovativi (imprese start up
innovative e contratti di rete per 10.000 imprese). Ma, non solo questo. Modena è 4° in Italia per la
cura dell’infanzia (Indice presa in carico asili nido), 3° per assistenza anziani, 4° per ciclabilità, 3°
per partecipazione elettorale, 4° per propensione all’associazione (Numero adesioni ad associazioni
e reti di amministrazioni).
Quale futuro per le città metropolitane?

> Da Ruckus Wireless il Wi-Fi per le piccole
imprese

STREAM SULL'ARGOMENTO #CLOUD

> Accenture e Amazon insieme per
accelerare la migrazione verso il cloud

Al vitalismo delle città intermedie si contrappone la realtà articolata e contraddittoria delle
grandi città italiane baricentro delle 14 aree metropolitane, che dovrebbero costituire lo scheletro
urbano del paese. A Milano, Bologna, Firenze, Venezia e Torino raggruppate nelle prime 11 posizioni
seguono le altre nove ben distanziate con Roma in 21° posizione, Genova al 29° e poi le città del
Sud con Cagliari in 60° posizione, evidenziando grandi squilibri tra una realtà e l’altra. Tra Reggio
Calabria, ultima in classi ca, e la primatista Milano ci sono ben 383 punti di stacco, che ribadiscono
purtroppo le contraddizioni interne al Paese

> Teradata Database sbarca su Amazon Web
Services
> Disponibile sul Marketplace Azure, Sphere
3D SnapCLOUD
> Cloud: da TIBCO due nuove piattaforme
d’integrazione

Il Sud
La lettura territoriale ci ripropone la ben nota dicotomia Nord-Sud. La prima città del mezzogiorno
in classi ca si conferma, anche quest’anno, Cagliari in 60° posizione, che ‘soffre’ per consumo di
energia elettrica, dispersione della rete idrica, accessibilità terrestre, partecipazione elettorale e
mancanza di strumenti di piani cazione ambientale (le 5 performance peggiori del capoluogo
sardo). Al contrario, le variabili su cui eccelle sono l’incidenza del verde urbano, la propensione alla
mobilità collettiva, l’offerta di trasporti pubblici locali, l’attivismo del non pro t sui social network.
Rimane però, di fondo, un Sud complessivamente in ritardo sia sulle variabili standard sia su
quelle legate all’innovazione. Elemento positivo, in questo contesto, il dinamismo degli ultimi anni
registrato in alcune città. Ad esempio Lecce è la città che in Italia ha registrato un maggior
incremento in assoluto nell’ultimo anno guadagnando – in questa edizione – 68,4 millesimi che le
hanno permesso di guadagnare 5 posti in classi ca (tanto per fare un paragone Milano, nello stesso
arco temporale, ne ha guadagnati 14,9). La città pugliese ha le sue performance migliori nel tasso di
imprenditorialità (7° in Italia), nella diffusione di connessione tra le imprese, nell’ impegno nel
monitoraggio dell’aria, nella uidità della mobilità territoriale (ovvero la percentuale di occupati
che impiegano no a 30 minuti per raggiungere il posto di lavoro), nell’offerta di mobilità
alternativa.
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Un dinamismo circoscritto a pochissime città del Sud, che fa però sperare per il futuro immediato.

> Samsung Galaxy Note 2: la prova del
phablet più desiderato

Seguono Pescara al 62° e L’Aquila al 64°, che insieme a Chieti e Bari costituiscono la fascia più
avanzata del Mezzogiorno. Napoli è solo 80esima, Matera – capitale della Cultura 2019 – è 77esima,
Crotone è fanalino di coda.

> Surface: la prova completa. Opportunità e
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collaborazione di Openpolis, presentata giovedì mattina a Smart City Exhibition, la manifestazione
europea sulle tematiche dell'innovazione nelle città, in programma a BolognaFiere. Le tre capolista già
nel 2014 confermano la posizione sul podio delle città smart, ma vantano "performance" molto diverse
l'una dall'altra: Milano registra infatti una ulteriore fuga in avanti, Firenze - terza - rincorre velocemente

Blatter e Platini sospesi dai propri incarichi
per 90 giorni

e Bologna registra una brusca fermata.

Migranti, da Ue 3 miliardi a Turchia: c'è
intesa, atteso ok vertice

Un cambiamento importante ma necessario che porta l'articolazione del lavoro su sette (e non più

Juventus, Caceres salta l'Inter

sei) dimensioni: economy, living, environment, people, mobility, governance e la new entry legality.E

Saras: stime Ebitda spingono il rally del
titolo

proprio su questo aspetto Reggio Emilia si colloca in seconda posizione, con i migliori valori nel ciclo
del cemento (settima) e nel rating delle aziende (nona). "Evidentemente no ed il problema,
storicamente riferito ad alcune aree specifiche del Paese, negli ultimi mesi sta drammaticamente
emergendo per la sua pervasività e diffusione anche in territori considerati, fino ad oggi, immuni",
commenta Gianni Dominici, direttore generale di Forum PA e curatore della ricerca. Nelle classifiche
di dettaglio, siamo al 17° posto per i dati economici (più 3, in testa si conferma Milano), precipitiamo
alla voce qualità della vita (living), passando dalla 14ª alla 40ª posizione (in testa ancora Milano), alla
voce enviroment (ambiente e dintorni) balziamo di ben 16 posti dalla 49ª alla 33ª posizione (prima si
conferma Milano), mentre in quella people passiamo dal 57° al 50° posto (in testa Milano sbalza
Ravenna).
La parte alta della classifica di questa edizione non registra grandi scossoni. E non si tratta delle
semplice equazione del "piccolo è bello", basata sui parametri della qualità della vita ma, molto spesso,
di risultati che provengono da caratteristiche strutturali importanti. Ma non solo, infatti è 3° per
assistenza anziani, 4° per ciclabilità, 3° per partecipazione elettorale, 4° per propensione
all'associazione, sia per numero di associazioni che di associati.
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Bologna anche nel 2015 si
classifica tra le prime tre città
"smart" d'Italia. In vetta alla
classifica stilata in occasione di
Smart city exhibition (fino a
domani in Fiera a Bologna), il
capoluogo emiliano è in
compagnia di Milano, di nuovo al
primo posto, e di Firenze, stabile
al terzo. E tuttavia, notano gli
esperti, le Due Torri perdono
spinta propulsiva.
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Dopo Roma, infatti, Bologna è la
città che in assoluto avanza di meno nei punteggi rispetto allo scorso anno,
"tradendo una rendita di posizione che rischia, alla lunga, di non reggere alla
competizione". Bologna è nelle prime posizioni in tutte le dimensioni, tranne per
le categorie "legality", introdotta quest'anno, (67esima) e "environment"
(45esima). "E' possibile per una città competere ai diversi livelli nazionali ed
internazionali ed assicurare un livello di qualità della vita e del convivere
sufficiente in un contesto in cui non sono garantiti i principi di legalità e di
sicurezza?", si chiede Gianni Dominici, direttore generale di Forum pa e
curatore della ricerca.
L'Emilia-Romagna si classifica prima tra le regioni in Italia (secondo il valore
medio delle città). Perchè nella top 10 c'è pure Modena al quarto posto, Parma
al sesto e Reggio al settimo.

bologna
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ULTIMA ORA: 19:36 - SAIE Smart House 2015: ecco i vincitori dei premi che valorizzano le competenze dei professionisti dell’edilizia

» Bologna

Apre a Bologna la 51° edizione di Saie con il nuovo format Saie Smart
House

Un evento straordinario voluto da BolognaFiere per l’apertura di SAIE, che presenta quest’anno la prima edizione
del format SAIE SMART HOUSE, tutta dedicata alla nuova progettazione e alle nuove tecnologie di costruzione e
di impiantistica integrate e digitali per i nuovi edifici sostenibili e per la riqualificazione energetica, ambientale e di
sicurezza del costruito, per pensare davvero anche a città, anch’esse, intelligenti e sostenibili.
Un format che si ripeterà negli anni dispari, mentre dal prossimo anno e in tutti gli anni pari SAIE sarà SAIE
BUILDING AND CONSTRUCTION, tutto dedicato alle tecnologie produttive e di cantiere e all’ingegneria del
territorio.
Per l’apertura di questo nuovo format, che sceglie decisamente di divenire da piattaforma tradizionale dell’edilizia
italiana punto di lancio verso la svolta radicale di innovazione necessaria nella cultura del costruire –
indispensabile per gli obiettivi della sostenibilità – SAIE 2015 ha voluto e potuto organizzare, con la
partecipazione di Monsignor Marcelo Sanchez Sorondo, un appuntamento fondamentale del grande dialogo
aperto dall’Enciclica di Papa Francesco con gli attori economici e sociali. Con lui, discuteranno il meteorologo
Luca Mercalli, che spiegherà le relazioni tra clima e abitare, Norbert Lantschner, che BolognaFiere ha nominato
Coordinatore scientifico di SAIE SMART HOUSE per la grande esperienza di fondatore della Fondazione
CasaClima, il quale parlerà delle “tre dimensioni dell’abitare”, e tutti i vertici dell’industria edilizia: il nuovo
Presidente Ance Claudio De Albertis, i Presidenti di Federcostruzioni Rodolfo Girardi, di Federbeton Sergio
Crippa, di ANDIL Luigi Di Carlantonio, i Presidenti di tutti i consigli nazionali delle professioni, dagli architetti con
Leopoldo Freyrie, agli ingegneri con Armando Zambrano, i geologi con Gian Vito Graziano, i geometri con
Maurizio Savoncelli e i vertici di tutte le altre associazioni che sostengono il Salone e lo patrocinano.
A tagliare il nastro di questo nuovo SAIE e ad incontrare Monsignor Sorondo, assieme al Presidente Campagnoli,
saranno anche il Sindaco di Bologna Virginio Merola e il Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi.
Per SAIE SMART HOUSE inizia anche il partenariato di BolognaFiere con Tecniche Nuove/Senaf, il gruppo di
editoria Tecnica più importante in Italia anche per l’edilizia che realizza la prima edizione di SIE- Salone
dell’innovazione impiantistica per gli edifici dedicato all’impiantistica civile, termoidraulica, climatizzazione,
domotica e alle soluzioni di progettazione e costruzione che assicurino una nuova e forte integrazione del
sistema edificio-impianto.
Assieme a SAIE SMART HOUSE e SIE, si tengono anche i saloni SMART CITY EXHIBITION, la manifestazione
promosso da BolognaFiere assieme a Forum PA che quest’anno si dedica in particolare al tema delle reti
materiali e immateriali di raccolta e gestione dati per i controlli ambientali ed energetici nelle città, SAIE3,
dedicato alla filiera di produzione del serramento e delle finiture d’interni ed esterni e AMBIENTE LAVORO,
organizzato anch’esso con Senaf e dedicato alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare focus
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rivolto al cantiere.
Così la nuova piattaforma smart per le costruzioni di BolognaFiere si presenta con dieci padiglioni – per un totale
di 85.000 mq – e 3 cluster espositivi, 1038 espositori di cui 127 esteri, 22 Centri di ricerca e Università italiane ed
estere, buyer internazionali provenienti da 15 Paesi, oltre 400 tra incontri, seminari, workshop e convegni e +12%
di aziende che espongono nel Percorso Abitare, l’area dedicata ai temi della sostenibilità e dell’efficienza
energetica.
Per questo, in contemporanea a SAIE si terrà la prima edizione di SIE – il Salone dell’Innovazione Impiantistica
per gli Edifici organizzato da Senaf/Tecniche Nuove e dedicato alle filiere produttive dell’ impiantistica civile
produttive: termoidraulica, climatizzazione, energie rinnovabili e domotica in un’ottica di forte integrazione del
sistema edificio-impianto all’interno della piattaforma di SAIE.
La proposta espositiva si completa con SMART CITY EXHIBITION, la manifestazione dedicata alle città intelligenti
organizzata in collaborazione con Forum PA, AMBIENTE LAVORO, organizzata con Senaf e dedicata alla salute e
alla sicurezza nei luoghi di lavoro con un particolare focus rivolto ai cantieri e SAIE3, il Salone internazionale della
filiera di produzione del serramento e delle finiture di interni ed esterni.
SMART HOUSE LIVING
Al centro del nuovo SAIE SMART HOUSE, nella grande area del Centro Servizi di BolognaFiere allestita come
l’interno di una grande casa intelligente e sostenibile vi sarà il FORUM SMART HOUSE LIVING che presenta le
migliori soluzioni innovative per ristrutturazioni e riqualificazioni e organizza tre giornate di incontri di esperti,
imprese e professionisti.
Con SAIE SMART HOUSE BolognaFiere attiva anche la collaborazione con l’architetto Mario Cucinella e la sua
nuova SOS School of Sustenibility – che terrà a sua volta tre giorni di incontri con amministratori delle città italiane
e studenti sul tema della realizzazione, nelle città metropolitane, delle regole e degli obiettivi della sostenibilità –
e con Nomisma e Nomisma Energia che nel Padiglione 21 propongono il format RE-USE, RE-START: un fitto
programma di appuntamenti per ri-pensare il mercato immobiliare, valorizzandolo e migliorandone l’appetibilità,
attraverso alcune direttrici fondamentali (un’offerta credibile, un mercato sempre più internazionale, nuove
politiche di gestione del territorio e nuove normative, in un’ottica di ri-generazione e ri-uso). Una ri-partenza che
sarà raccontata attraverso una serie di workshop con i principali protagonisti del Real Estate.
Torna a SAIE e diviene una vera e propria scuola superiore di aggiornamento, in presa diretta con la visione delle
tecnologie innovative in Fiera presentate dalle aziende, SAIE ACADEMY, con oltre 50 docenti delle principali
Università Italiane – Facoltà di Ingegneria e Architettura – coordinate dalla rete Re-Luiss e dal responsabile
scientifico prof. Marco Savoia dell’Università di Bologna.
UNA NUOVA POLITICA PER LA CASA
A SAIE SMART HOUSE il mondo dell’edilizia discuterà con tutti gli esperti dell’urgenza di attivare una politica per
la riqualificazione degli edifici e delle città e di messa in sicurezza del territorio, un volano fondamentale per una
politica economica di investimenti, anche pubblici, che rilancino realmente – e strutturalmente – le linee di
sviluppo nel nostro Paese.
Al centro del dibattito che accompagna l’esposizione ci sarà quindi il tema “uomo-casa-ambiente costruito” e una
nuova idea di città e rispetto del territorio. Una proposta che intercetta un cambiamento sociale in atto nella
cultura e nei nuovi stili di vita e apre un nuovo mercato potenzialmente enorme: se negli ultimi sei anni il sistema
italiano delle costruzioni ha registrato una contrazione di oltre il 28 %, cresce invece la domanda di
ristrutturazioni. Sul territorio nazionale, sono circa 13,6 milioni i fabbricati da recuperare e per rispettare il piano
strategico dell’UE 2050 il nostro Paese dovrebbe ristrutturare 1500 abitazioni al giorno.
Entro il 2050 l’energia nell’edilizia dovrà, infatti, essere ridotta dell’80% (fonte Energy Roadmap 2050) ed entro il
2020 l’Europa sta imponendo case a energia quasi zero (NZEB): questo significa che le case in costruzione e in
ristrutturazione dovranno rispettare requisiti ben precisi, di efficienza energetica e di sostenibilità, e di
conseguenza essere realizzate fin da ora con un occhio rivolto al futuro.
SAIE SEMPRE PIU’ INTERNAZIONALE
Ricca anche quest’anno la presenza di ospiti e delegati stranieri da Vietnam, Golfo Persico, Azerbaijan, Iran,
Egitto, Marocco, Tunisia, Libano, Kazakistan e dalla Turchia, Paese con un mercato delle costruzioni
particolarmente attivo, che negli stessi giorni sarà protagonista anche di una mostra all’Urban Center di Bologna
dedicata proprio al progettare. La International Buyers Lounge vedrà un intenso programma di incontri B2B tra le
aziende espositrici e con un elevato numero di buyers internazionali da 15 paesi che hanno confermato la loro
presenza. In particolare, SAIE ha lanciato un progetto di internazionalizzazione con focus sulla Turchia, per avviare
progetti di cooperazione e scambio di know how tra le imprese e le associazioni di settore dei due Paesi.
I PERCORSI DI SAIE MART HOUSE 2015
Il nuovo format è stato pensato come un percorso consistente in 3 grandi aree tematiche, divise ma tra loro
integrate: dalla progettazione consapevole di un edificio all’abitare una casa responsabilmente, passando
attraverso la costruzione sostenibile di un immobile.
I padiglioni 32 e 33 accolgono l’area del PROGETTARE: gli sviluppatori di software e hardware per l’edilizia e le
costruzioni presentano le più importanti novità gestionali per il calcolo e la computergrafica, per anticipare le
necessità operative dei professionisti e dei tecnici del settore. Inoltre, AIST (Associazione Italiana Software
Tecnico) presenta le nuove proposte di soluzioni software e una serie di incontri con gli specialisti della
progettazione per le costruzioni sulle applicazioni del BIM (Building Information Modeling) e molto altro ancora.
Ritorna (sempre all’interno del Padiglione 33) All Digital Smart Building, mostra realizzata in collaborazione con
CNA, dedicata a installatori, progettisti di impianti, ingegneri, architetti, imprese di costruzioni e amministratori di
condominio per offrire ad aziende e professionisti uno spazio in cui documentarsi, informarsi e formarsi per
sapere come realizzare l’edificio digitale, cablato per le comunicazioni satellitari broadband e broadcast – online.
I Padiglioni 25 e 26 ospitano l’area del COSTRUIRE: materiali da costruzioni e sistemi costruttivi, tecnologie
strutturali ed antisismiche, ingegneria del suolo e consolidamenti delle fondazioni, macchine e impianti per la
produzione edile ed il cantiere sono i protagonisti di un percorso dedicato alle innovazioni più significative
presenti sul mercato.
Nel Padiglione 25, oltre al meglio dell’offerta commerciale, dedica grande spazio anche al dibattito sulle diverse
tematiche del costruire: Federbeton – protagonista della filiera del calcestruzzo – presenta #Costruiamo,
#Concretamente un format di confronto e dibattito per evidenziare i temi del rilancio delle costruzioni in Italia;
mentre ANDIL (Associazione Nazionale degli Industriali del Laterizio) presenta nella Piazza del Laterizio e della
Ceramica (nata in collaborazione con ANDIL e Confindustria Ceramica) Costruire consapevole: un fitto
programma di incontri alla scoperta delle soluzioni per la casa del futuro.
Novità 2015 è SAIE #Idrogeo: un’area informativa ed espositiva dedicata al tema del recupero e messa in
sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico.
Nel Padiglione 26 tornano anche l’Area della Ricerca che ospita oltre 15 Centri di Ricerca e Laboratori
Universitari nazionali, insieme al CNR, all’Enea e a diverse reti di Imprese e ARCHItechnology: ciclo di incontri
informativi rivolti a tecnici e progettisti sulle tecnologie per la progettazione e le costruzioni, organizzato da
Tecniche Nuove (leader italiano nell’informazione professionale con oltre 150 pubblicazioni specializzate e
media partner di SAIE), che presenta Innovazioni e tecniche applicative per il costruire sostenibile.
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Sempre nel Padiglione 26, torna SAIE ACADEMY, la formazione d’eccellenza proposta da SAIE Smart House che
quest’anno presenta 21 corsi di alta formazione con più di 50 docenti coinvolti – con rilascio di crediti formativi –
realizzati in collaborazione con i Consigli Nazionali delle Professioni e le Università italiane, distribuiti in 3 aree
tematiche: Nuovi strumenti progettuali per una casa sicura ed efficiente; Riqualificazione funzionale,
prestazionale ed energetica degli edifici; Recupero e consolidamento strutturale degli edifici.
I Padiglioni 21 e 22 ospitano l’area dell’ABITARE, dedicata alle tecnologie del Costruire Sostenibile per Abitare
Sostenibile. Coperture, involucri e facciate leggere, tamponamenti edilizi, isolamenti e impermeabilizzazioni,
complementi e soluzioni di efficientamento energetico, incrementano la loro presenza a SAIE Smart House di
oltre il 12%, e si integreranno con l’esposizione di serramenti, infissi, chiusure e finiture di interni proposti da
SAIE3.
Quest’area continua idealmente nell’attiguo Padiglione 29 che ospita il SIE – Salone dell’innovazione
impiantistica degli Edifici, organizzato da Senaf/Tecniche Nuove, che sarà dedicata a tutte le filiere produttive
dell’impiantistica civile: termoidraulica, climatizzazione, energie rinnovabili e domotica in un’ottica di forte
integrazione del sistema edificio-impianto all’interno della piattaforma di SAIE.
SAIE CONDOMINIO (Padiglione 21), è una nuova iniziativa in collaborazione con FederCondominio, che intende
evidenziare il ruolo delle Associazioni, degli Amministratori Condominiali e delle aziende che sviluppano servizi
per il condominio. Una serie di eventi per valorizzare il patrimonio immobiliare che riguarda edifici a carattere
condominiale.
Costruire Verde (sempre Padiglione 21), organizzato dal gruppo #Landmaking, ospita l’area dedicata alle
eccellenze made in Italy nel campo del verde strutturale e ornamentale: dove sperimentare e proporre soluzioni
innovative per la qualità urbana ed il verde paesaggistico, tecnologico, verticale per un abitare sempre più ecosostenibile.
L’Area Esterna 48 è dedicata al Cantiere Sostenibile, ovvero il luogo in cui rifiuti e residui che vengono prodotti a
cantiere aperto, possono essere trasformati e riutilizzati attraverso metodologie, strumenti e tecnologie
innovative, che saranno mostrate all’interno dell’Area Demo.
L’Area Demo è l’area dedicata alle dimostrazioni dal vivo dell’intera filiera e della fase di trasporto del materiale:
demolizione selettiva degli edifici, movimentazione dei rifiuti con macchinari, prodotti, attrezzature specifiche per
la selezione, la frantumazione, la movimentazione e il trasporto dei residui che, a cantiere aperto e/o finito, si
vanno a creare. L’Area Demo accoglie 5 ‘sotto aree’: nella prima, sarà possibile osservare le tecnologie relative
alla frantumazione di manufatti e strutture edili; la seconda e la terza area sono dedicate alle macchine
movimento terra, dove il pubblico avrà l’opportunità di poter provare direttamente i macchinari; la quarta e la
quinta zona dell’Area Demo sono dedicate alle piattaforme aree: la prima con piattaforme cingolate dove sarà
possibile vedere in azione e manovrare vari tipi di materiali edili. La seconda realizzata attorno ad una serie di
Ponteggi a Torre alti 18 metri, con diverse tipologie di piattaforme aeree.
Inoltre, sempre nel Padiglione 48, si terrà la Finale del “Gruista dell’anno” organizzato da Formedil che, come
tradizione di SAIE, coordinerà anche il Premio Ediltrophy, destinato alle Scuole Edili impegnate in un confronto
vivace e dinamico sulla realizzazione di un campione innovativo dell’arte muraria.
Nell’Area Esterna 44 il Carrell Trophy coinvolgerà gli operatori della Distribuzione Commerciale edile con la
tradizionale gara dei carrellisti.
Il Padiglione 29 ospita il SIE, il Padiglione 31 ospita Smart City Exhibition, mentre il Padiglione 36 accoglie
Ambiente Lavoro.
INAUGURA IL 14 OTTOBRE ALLE ORE 10.15 CON L’INCONTRO INSIEME A Monsignor MARCELO SANCHEZ
SORONDO “SULLA CURA DELLA CASA COMUNE”.
PARTECIPANO GIORGIO SQUINZI, CLAUDIO DE ALBERTIS, NUOVO PRESIDENTE DI ANCE, E I PRESIDENTI DEI
CONSIGLI NAZIONALI DEGLI INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI E TUTTI I PROFESSIONISTI DEL MONDO
DELL’EDILIZIA

Il Presidente di BolognaFiere Duccio Campagnoli ha presentato il 51° SAIE, il Salone internazionale dell’edilizia
italiana, che inaugura il format SAIE SMART HOUSE, dedicato alla costruzione e riqualificazione di edifici e città
intelligenti. La riqualificazione energetica, la ristrutturazione degli edifici e la cura dei luoghi del vivere comune
sono i pilastri su cui si poggia questa nuova edizione che segna un cambio di rotta e che ha scelto di puntare
sull’innovazione tecnologica e sul concetto del costruire.
“Un cambiamento che interessa tutti gli altri aspetti della vita delle persone – ha dichiarato Campagnoli –
Realizzare un edificio intelligente vuol dire costruire un qualcosa di sostenibile dal punto di vista ambientale e
innovativo sotto l’aspetto dell’impiantistica d’interno, soprattutto collegato in rete in modo da creare davvero città
intelligenti. In quest’ottica abbiamo immaginato il SAIE come una fucina in cui esporre e mettere a frutto nuove
idee che permettano di rilanciare un settore che da troppo tempo vive un periodo di crisi. Per questa ragione,
abbiamo coinvolto i protagonisti dell’edilizia italiana e di tutto il mondo, ingegneri, architetti e progettisti”.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

“Ad inaugurare questo nuovo format – ha continuato il Presidente di BolognaFiere – abbiamo voluto invitare un
ospite eccezionale come monsignor Marcelo Sánchez Sorondo, Cancelliere della pontificia accademia delle
scienze sociali che nel suo intervento del 14 ottobre si richiamerà all’enciclica “Sulla cura della casa comune” di
Papa Francesco. SAIE si propone di lanciare anche un messaggio al Governo, chiedendogli di prestare
attenzione a ciò che avviene in questo settore e di stimolare la ripresa attraverso una politica fiscale e di
incentivo. Per far ripartire l’economia serve che le idee siano oltre che nuove, siano anche buone ed è ciò che
metteremo in pratica a SAIE Smart House”.
****
Immagine: Norbert Lantschner (coordinatore scientifico di SAIE Smart House), Duccio Campagnoli (Presidente
BolognaFiere) e l’Arch. Mario Cucinella. Credits della foto: Gianni Schicchi
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investigative correlate all’operazione denominata
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Smartcity: Brindisi sempre nella
parte bassa della classiﬁca. Ecco
luci e ombre
Tra le prime per qualità dell’aria, al posto numero 26 su 106 città italiane
della graduatoria 2015 delle smartcity. Posto numero 22 per la
depurazione dell’acque e 27 per il consumo di energia. Addirittura quarta
per il controllo dell’aria. Settima per accessibilità aerea, undicesima per
stabilità economica. Ma ultima, proprio centoseiesima su 106, per gli
ecoreati, per mobilità sostenibile ed ecomobilità, equilibrio di genere nella
rappresentanza, e unioni civili, al posto 103 per il livello di istruzione della
popolazione
Marcello Orlandini ∙ 15 Ottobre 2015

Brindisi vista dal ponte di comando di una nave da crociera
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Tra le prime per qualità dell’aria, al posto numero 26 su 106 città italiane della graduatoria 2015
delle smartcity. Posto numero 22 per la depurazione dell’acque e 27 per il consumo di energia.
Addirittura quarta per il controllo dell’aria. Settima per accessibilità aerea, undicesima per stabilità
economica. Ma ultima, proprio centoseiesima su 106, per gli ecoreati, per mobilità sostenibile ed
ecomobilità, equilibrio di genere nella rappresentanza, e unioni civili, al posto 103 per il livello di
istruzione della popolazione. Una buona posizione, la 48, per concentrazione di soggetti di ricerca
e di sviluppo, bloccata per mercato del lavoro e grave la disparità di genere nello stesso settore.
Questa è Brindisi, nella versione 2015 dell’annuale indagine promossa da ICity Rate (che
fotografa la situazione del 2014, ovviamente), realizzata da Forum PA con la collaborazione di
Openpolis, e che è stata presentata oggi a Smart City Exhibition, la manifestazione europea sulle
tematiche dell’innovazione nelle città in programma fino a domani a BolognaFiere. C’è chi dà peso
agli studi annuali, e chi li considera poco attendibili e contraddittori, forse perché forniscono dati e
riflessioni che sfuggono al controllo della politica. Ma le realtà statistiche che presentano quelli più
autorevoli sono sempre molto vicine a quelle effettive.
Ma in questa sintesi appena accennata ci sono le criticità e le tematiche su cui si gioca il futuro
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della città. L’istruzione, con l’impoverimento delle presenze di giovani dotati di alta formazione, per
l’emigrazione verso altri territori per laurea e poi lavoro; le difficoltà del polo universitario; il numero
di laureati e diplomati. La ricerca e l'innovazione, che sono un volano di sviluppo ma il cui processo
virtuoso è stato ostacolato (vedi le politiche verso Cittadella della Ricerca), e resistono solo grazie
ai contratti di programma promossi dalla Regione Puglia.
E la mobilità sostenibile: l’ultimo posto nella graduatoria nazionale stilata dal Forum della Pubblica
Amministrazione è il voto inequivocabile per le azioni messe in atto a Brindisi e i sostenitori
dell’uso e della penetrazione indiscriminata delle auto private. Il controllo e la qualità dell’aria sono
due campi dove la battaglia è ancora apertissima, ma dove rispetto al passato si è andati avanti.
E’ il segnale che non bisogna fermarsi e che l’ambiente (vedi il voto per gli ecoreati) sarà un tema
fondamentale anche per il futuro.
Complessivamente, Brindisi è sempre lì, nella parte bassa della classifica, posto numero 86,
meglio solo di Taranto (87) con cui si è scambiata il posto del 2014, e di Foggia (89) e Andria
(100). Anche nello studio di Forum PA si delinea in Puglia il duopolio Bari-Lecce, rispettivamente
posti 69 e 76, con il capoluogo salentino che guadagna cinque posizioni rispetto all’anno scorso, il
miglior incremento in Italia, e si piazza al settimo posto assoluto per il tasso di imprenditorialità.
Ci sono molte indicazioni anche in questa graduatoria regionale, per una politica che fosse
capace di ragionare seriamente, di progettare azioni, di aver voglia di risalire. Ma così non è
attualmente, nel caso di Brindisi. Esploriamo le posizioni di Brindisi, sulle 106 città considerate dal
rapporto 2015 sulle smartcity, settore per settore e indice per indice.
Economy 99 – Produttività posto 93; imprenditorialità 80; qualificazione lavoro 85; direzionalità
94; disponibilità del credito 82; internalizzazione produttiva 73; diffusione innovazione produttiva
97; concentrazione di soggetti di innovazione e sviluppo 48; innovazione/intensità brevettuale 85;
diffusione connessione imprese 81; comportamenti innovativi 95; relazionalità internazionale 33.
Living (qualità della vita) 80 – Assistenza sanitaria 55; dispersione scolastica 57; cura infanzia
83; assistenza anziani 70; opportunità di lavoro 89; coesione sociale 83; infrastrutture di
connessione 40; servizi di connessione residenziale 70; sharing economy (consumo collaborativo)
86; unioni civili 106; offerta di intrattenimento 89; internazionalizzazione culturale 71.
Environment (ambiente e inquinamento)16 - Qualità dell’aria 26; raccolta differenziata 61;
depurazione acqua 22; consumo energia 27; disponibilità verde 84; imprese green 41; controllo
aria 4; iniziative conferimento rifiuti 28; dispersione rete idrica 49; fotovoltaico municipale 29;
incidenza verde 58; ecomanagement 90.
Mobility 100 – Accessibilità aerea 7; accessibilità terrestre 46; fluidità dell’assetto territoriale 48;
offerta Tpl (trasporto pubblico locale) 60; interscambio 90; incidentalità 47; mobilità sostenibile e
infomobilità 106; mobilità alternativa nd; limitazioni traffico 96; ciclabilità 91; adeguamento
ecologico autovetture 86; propensione alla mobilità collettiva 92.
People 100 – Livello istruzione popolazione 103; partecipazione sociale 98; fluidità mercato del
lavoro 98; partecipazione spettacoli 72; apertura multiculturale 85; equilibrio occupazionale di
genere 99; connessione famiglie 94; tasso regionale utilizzo internet 74; attrattività 96; diffusione
home banking 92; informazione scolastica 29; presenza non profit su social network 50.
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Governance 78 – Partecipazione elettorale 78; livelli di fiducia 72; stabilità economica 11;
capacità gestionale 66; propensione all’associazione 83; equilibrio di genere nella rappresentanza
106; liberazione dataset 84; adeguamento siti territoriali 46; comunicazione istituzionale 96;
penetrazione twitter 64; rendicontazione sociale 68; pianificazione ambientale 91.

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-19312655

Legality 90 – Microcriminalità in città 61; lavoro nero 79; amministratori minacciati 101; giornalisti
minacciati 64; ciclo del cemento 80; gestione rifiuti 83; efficienza tribunali 75; rating aziende 39;
appalti 39; beni confiscati ricollocati 43; comuni commissariati 87; eco reati 106.
smartcity
G +1
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Scritto il 16 ottobre 2015 da Roberto Amaglio in Primo piano
Email *
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Save the date
Workshop Vendite FORTIA il
30/10 a Milano
15 ottobre 2015

Al TEDx Bologna 2015 i talenti
ritornano in patria
E’ stato un giovedì all’insegna delle idee e dell’innovazione quello a Bologna. Nell’ambito dell’evento Citizen data,

15 ottobre 2015

app & startup di #SCE 2015 – Citizen data Festival sono state presentate le 10 migliori app realizzate per
migliorare la vita delle persone nelle città e nei territori, risultato di una call lanciata da Forum PA e Polihub,

Nasce la Notte Bianca dello

l’incubatore del Politecnico di Milano.

shopping online
15 ottobre 2015

Un concorso che ha visto in lizza 124 app, molte delle quali destinate alle dimensioni People, Mobility, Living e
Governance. Delle 124, la maggior parte sono arrivate dalla Lombardia (22), Puglia (18), Emilia Romagna (17),
Lazio (14) e Toscana (13).

A Milano si fotografa lo stato
dell’arte dello smartworking
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

14 ottobre 2015

Ed ecco le dieci applicazioni ritenute più innovative:

Da mercoledì Verona capitale
dell’edilizia sostenibile

– SaniTap: Sviluppata per l’ULSS 16 di Padova, la app è rivolta a tutta la popolazione dell’area in cui l’Azienda
eroga i propri servizi sanitari. Con SaniTap è possibile consultare referti, pagare ticket e prendere il biglietto
d’attesa in “modalità virtuale” per poi esibirlo allo sportello. Questa app offre la possibilità di conoscere, in tempo

12 ottobre 2015

reale, il numero di persone in attesa al pronto soccorso suddivise per codice colore e, tramite geolocalizzazione,
indica quali sono le farmacie aperte più vicine. È anche previsto l’inserimento di nuove sezioni dedicate alla
prenotazione di visite specialistiche, allo screening, al servizio veterinario.

Tweets di @btboresette

– Smart Moving (sviluppata dalla cooperativa sociale ZEROBARRIERE) è un servizio pensato per le persone

Tags Cloud

diversamente abili: si tratta di una mappa aggiornabile dagli stessi utenti sulle facilities – scivoli, rampe dei
marciapiedi e parcheggi – grazie a un navigatore predisposto per calcolare la strada più idonea da percorrere in
automobile e/o carrozzina.

Acimac
business

– Sm@rtCupRecall: Sanità 2.0 e Empowerment del Cittadino sono temi importanti e di reale utilità. ASL
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Taranto, per la riduzione delle liste d’attesa, ha realizzato il Progetto Sm@rtCupRecall. La piattaforma

digitale
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implementata si compone di diversi moduli: l’Asl, con il servizio automatico CupRecall, chiama l’utente per
ricordargli una prenotazione e averne conferma o cancellazione; se l’utente non risponde al telefono, interviene
Promemoria SMS; con Cancellazione on Demand è possibile disdire una prenotazione; l’Avviso di indisponibilità
scatta quando la Asl deve avvisare che non può fornire una prestazione; Sm@rtTicket fornisce un servizio per il
recupero dei ticket non pagati. Entro qualche mese sarà attivo anche il modulo APP in modo che il cittadino
possa avere sempre a disposizione il calendario delle visite prenotate.

Expo 2015
fuoriexpo
Luca Giusti
mobile

– PTV City App: Per la mobilità “intelligente” TPS Transport Planning ha ideato un navigatore multimodale in
grado di tener conto delle condizioni di traffico in tempo reale e di informazioni come: sicurezza stradale,

smart

parcheggi, orari del trasporto pubblico locale, possibilità o meno di usufruire di bike e/o car-sharing.

Unimpresa

misurano e premiano i consumi e i comportamenti green dei cittadini per renderli più consapevoli del valore
ambientale delle loro attività quotidiane. Chi si comporta meglio guadagnerà Zipcoin e, gettoni virtuali ma
spendibili per l’acquisto di prodotti e servizi green-oriented delle aziende aderenti al circuito vip2zip.

Finanziamenti

marketing.

museo

Politecnico

– VIP2ZIP – Very Important People a Zero Impact Person: ecco la app che premia i cittadini che si comportano
bene con l’ambiente. Con l’ausilio di una piattaforma digitale, una app per smartphone e una rete di sensori, si
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– Sm@rtCheck: Ecco l’app per il viaggiatore che vuole segnalare un problema, lamentarsi del servizio di
trasporto, suggerire delle migliorie. In questo modo, l’utente contribuisce a fornire indicazioni e consigli su come
migliorare il servizio sui treni. Per ora è solo la Regione Toscana ad aver avviato questo processo…poi chissà!
– CHILD EXPLORER: App pensata per aiutare le famiglie nell’organizzazione quotidiana, facilitare
l’accompagnamento e la ripresa dei bambini da scuola e “accompagnarli” nei loro spostamenti. Con lo
smartwatch i genitori possono geo-localizzare il figlio in qualsiasi momento, integrandosi al registro elettronico;
il bambino a sua volta si sente più sicuro, perché può contattare mamma e papà in qualsiasi momento. Inoltre,
le good practices – movimento fisico, stile di vita corretto in termini di sostenibilità ambientale, risparmio
energetico, sana alimentazione – messe in atto da parte dei bambini vengono registrate e consentono di
acquisire punti nel pervasive game.
– ExpoinCittà: Ben conosciuta ai molti, ExpoinCittà è la app della Camera ci Commercio e del Comune di
Milano, con la quale turisti, cittadini e city user possono identificare immediatamente eventi speciali: calendario,
save the date, eventi in zona, indicazioni per raggiungere le location, notifiche push sugli argomenti che più
interessano l’utilizzatore dell’app.
– App Piacenza: L’applicazione permette la visualizzazione automatica dei contenuti o dei punti di interesse
divisi per categoria e geo-localizzati; sfruttando la tecnologia “IBeacons”, in prossimità di punti d’interesse su cui
sono installati i dispositivi bluetooth, si aprono delle schede informative dettagliate e sempre aggiornate.
– ARetusa Augmented Life: Sviluppata per la città di Siracusa, è una proposta della startup ferrarese weAR. Lo
scopo del progetto è lo sviluppo di una piattaforma di comune interesse fra accoglienza turistica, visitatori e
cittadini: l’app fornisce informazioni e approfondimenti geolocalizzati relativi ai principali luoghi di interesse,
servizi al cittadino ed eventi in città.
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Dal 14 al 16 ottobre a Bologna torna Smart city exhibition, la manifestazione sulle tematiche
dell’innovazione nelle città e nelle comunità intelligenti, e nella sua quarta edizione diventa Citizen
Data Festival. In Italia hanno lavorato con successo su questi temi alcune città come Torino, Milano e
Bologna, ma nessuna è smart nel senso “olistico” del termine. Il comune di Firenze ha appena vinto il
bando europeo “Replicate” potendo spendere una somma di 10 milioni di euro (7 pubblici e 3 privati)
per rendere più smart tre aree della città, Novoli, Cascine e Piagge, con progetti che riguardano
l’efficientamento energetico, la mobilità sostenibile e l’innovazione.
Per trovare le buone pratiche all’estero bisogna invece andare a Barcellona (la cosiddetta Smart City
5.0 che sta intervenendo sui nuovi quartieri intelligenti), Helsinki, Copenhagen e Amsterdam (attiva
nella smart governance) o arrivare negli Usa a San Francisco, New York e Boston (che hanno
lanciato Urban Mechanics attraverso cui i cittadini diventano protagonisti digitali della manutenzione
urbana).
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Le smart city di nuova generazione non si limitano a immettere tecnologia e informazione nelle città
tradizionali, ma forniscono nuove risposte a nuove domande: di assistenza, sicurezza, bellezza,
qualità, felicità, innovazione, partecipazione e democrazia. Per 5-6 anni in Italia si è parlato con
sempre maggiore frequenza di smart citiy, soprattutto aderendo alle iniziative proposte dalle grandi
multinazionali della tecnologia; da qualche anno si guarda con interesse anche alla trasformazione
fisica della città e all’innovazione sociale; ma l’orizzonte che si delinea oggi punta a far dialogare i due
mondi, investendo sulla digitalizzazione dei processi e sull’utilizzo efficace degli open data. Mettendo
al centro l’uomo.

La manovra di Renzi: sgravi al 40% per chi...

-19377324

Bozza manovra: per chi non paga il canone...

Dopo anni di sperimentazioni parziali, oggi, grazie alla programmazione europea e ai bandi
Horizon2020, sono disponibili anche in Italia delle risorse. Secondo le norme Ue il 5% dei fondi Fers
devono essere destinati ai programmi di sviluppo urbano. «Anzi, questa quota – spiega Carlo Mochi
Sismondi, ad di Smart City Exhibition e presidente di Forum Pa – è stata ampiamente superata nel
caso di alcune regioni del Sud: ad esempio la Campania da sola ha stanziato oltre 700mila euro per
lo sviluppo urbano con una percentuale che supera il 17% dell’intero ammontare dei fondi. È rimasta
invariata anche la cifra di 892 milioni per il Pon Metro che, dopo un lungo negoziato con la
Commissione, è stato definitivamente approvato lo scorso 14 luglio. Il problema ora non è la misura
dei fondi, ma l’effettiva partenza dei progetti che risentono tutti della difficile fase di approvazione della
programmazione nel suo complesso». Ad oggi si stanno mettendo ancora a punto i piani per le 14
città metropolitane a cui andranno circa 40 milioni l’una per le città del centro nord (Genova, Torino,
Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma) e circa 90 milioni per le città del Sud (Napoli, Bari, Reggio
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Calabria, Messina, Catania, Palermo, Cagliari). A fine settembre al ministero dello Sviluppo
economico è stata istituita una task force guidata da Simona Vicari che punta «a rivoluzionare
urbanistica e servizi, coordinando le misure di politica industriale per promuovere città e comuni
intelligenti».
«Le città sono un concentrato di informazioni, da quelle istituzionali a quelle che riguardano il bilancio
o il livello di inquinamento, aggiungendo quelle offerte dai sensori distribuiti in qualsiasi dispositivo,
dagli edifici ai semafori, fino ai telefonini», spiega Gianni Dominici, direttore di Forum Pa, che
organizza l’evento insieme a BolognaFiere. L’informazione è centrale per conoscere la città, e la
conoscenza è propedeutica alle decisioni.
Per anni si è associato il concetto di smart city ai temi dell’ambiente, più recentemente si è iniziato a
concentrarsi sui bisogni dei cittadini, considerati produttori di informazioni, e sulla policy degli
amministratori. Maurizio Carta, ordinario di Urbanistica all’Università di Palermo, attivo sul tema
dell’augmented city e coordinatore del tavolo sulle smart citiy promosso da Start Magazine, parla di
una nuova generazione di città intelligenti, le “Human smart cities”: «I cittadini sono attivi e devono
essere agevolati per investire in atelier creativi e produrre iniziative attraverso il crowdfunding. Gli
agricoltori devono tornare ad animare parti di città dismesse e i gestori di teatri, biblioteche e attività
creative devono potersi associare. Bisogna promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile per
condividerla con il quartiere realizzando comunità energetiche, incentivare la rivoluzione digitale,
innescare un processo di sviluppo attraverso le varie forme di contributo all’economia circolare e alla
sharing society».

24casaplus
12 ore fa | Casa24 Plus is out! http://t.co/6TrvEwOmkH
Stories via @WestchesterRES
ieri | Più case «low cost» a Londra? Ecco dieci
progetti vincenti contro la carenza di case: Non è
Londra com'è ma L... http://t.co/CZwB93zEVU
ieri | Casa24 Plus is out! http://t.co/tH9um9X1V4
Stories via @DFutureBTycoon
Segui 24casaplus su twitter »
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Città smart, La Spezia recupera. Ma
sanità e verde sono due zavorre
Migliora la posizione nella classifica di Icity Rate, ma ci sono settori in cui le
performance sono pessime. Tutti i dati nel dettaglio.
L a S p e z i a - Un lieve recupero, sia in termini di
punteggio assoluto che di posizione in classi ca
generale e rispetto alle città vicine. La Spezia passa
dalla 46esima piazza dello scorso anno alla 39esima
del 2015 nella graduatoria Icity Rate tracciata ormai
abitualmente in questo periodo nell'ambito della
Smart city exibition di Bologna, l'appuntamento nel quale si discutono e si analizzano i
criteri che rendono i centri urbani più ecologici, efficienti e a misura di cittadino.
L’indagine, realizzata da Forum Pa con la collaborazione di Openpolis, stila così la classi ca
delle città italiane sul fronte della smartness, analizzando 106 Comuni capoluogo.
Guadagnata una posizione a livello regionale
Un anno fa La Spezia otteneva un punteggio di 435 punti calcolati su criteri di economy,

living, environment, mobility, people e governance che la collocavano abbondantemente
alle spalle di Genova e Savona. Lo studio di quest'anno, nel quale fa il suo ingresso anche il
dato della legality porta agli spezzini ad un valore di 480,98 che consente, come detto, un
recupero generale anche grazie al peggioramento delle performance altrui.
Genova, che un anno fa occupava la 19esima posizione resta davanti con 498,03 punti, ma
perde 10 gradini e si ferma al 29esimo posto.
Non è altrettanto indolore nei confronti delle sorelle liguri lo scivolone in classi ca di
Savona, che passa dalla 36esima alla 41esima piazza, con 478,74 punti. Resta fanalino di
coda a livello regionale Imperia, che slitta dal 67esimo al 70esimo posto ottenuto nel 2015
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con un punteggio di 387,25.
Male sanità, brevetti e verde. Bene mobilità e internet
In una valutazione composta da decine di fattori, La Spezia si distingue nel bene e nel male
(clicca qui per tutti i dati spezzini) in alcune categorie. Pessimo il risultato in fatto di
assistenza sanitaria (sulla quale incidono le fughe fuori regione), dove la città si colloca al
100esimo posto su 106 Comuni capoluogo. Malissimo anche due degli aspetti delle
tematiche green, come la disponibilità del verde (88esima posizione) e gli investimenti
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-19322861

ambientali delle imprese (90esima piazza).
Bene, invece il controllo della qualità dell'aria, che vede La Spezia al 5 posto in Italia, così
come l'accessibilità via terra alla città. Gli spezzini si piazzano invece al 7imo posto per
l'utilizzo di internet.
Milano, Bologna e Firenze restano sul podio
Milano che accelera, Bologna – che però frena – e Firenze che insegue velocemente: sono
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queste le città più smart d’Italia. Le tre capolista già nel 2014 confermano la posizione sul
podio delle città smart, ma vantano ‘performance’ molto diverse l’una dall’altra’: Milano
registra infatti una ulteriore fuga in avanti, Firenze rincorre velocemente e Bologna registra
una brusca fermata. Dopo Roma - infatti- il capoluogo emiliano è la città che in assoluto
avanza di meno nei punteggi di ICity Rate rispetto allo scorso anno, tradendo una rendita di
posizione che rischia – alla lunga - di non reggere alla competizione delle altre città nella
parte alta della classifica che appaiono decisamente più dinamiche.
Giovedì 15 ottobre 2015 alle 16:50:45

ACCADEMIA DEL MARE,
FRIEDENREICH: “SARÀ VERO
CAMPUS, ANCHE CON STRAGI”

TH.D.L.
deluca@cittadellaspezia.com
Segui @thomasdeluca
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Rete di riserve del Bondone: il terzo
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Lunedì 19 ottobre
alle 20.30 si terrà
presso la sala
consiliare della Circoscrizione Sardagna il
terzo laboratorio partecipativo territoriale
organizzato dalla Rete di riserve del
Bondone in collaborazione con il Servizio
Sviluppo sostenibile e aree protette della
Provincia autonoma di Trento.
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Termina oggi a Bologna il Convegno #SCE2015 SmartCity Exhibition, un evento
che si propone di portare all'attenzione nazionale le città intese come driver
dell'innovazione.
Nella prima giornata di convegno è stato previsto un incontro nazionale degli
assessori all'innovazione, a cui ha partecipato l'assessore Chiara Maule,
accompagnata dal funzionario comunale Giacomo Fioroni.
Durante l'incontro, organizzato e pensato perché le 37 città partecipanti potessero
presentare la situazione del proprio territorio, l'assessore Maule ha fatto il punto
della situazione raccontando il lavoro che si sta cercando di portare avanti a Trento
per costruire una rete con tutti gli enti locali e i centri di ricerca che abitano il
territorio. Un lavoro che ha permesso alla nostra città di rientrare nella parte alta
della classifica di ICity Rate 2015, conquistando l'ottavo posto. L’indagine annuale,
realizzata da Forum Pa con la collaborazione di Openpolis, stila la classifica delle
città italiane sul fronte della smartness, analizzando 106 Comuni capoluogo sulla
base di 150 indicatori statistici.
L'auspicio è che gli studi e le proposte messe in campo dalle altre città siano uno
stimolo reciproco per tutti, attraverso una rete di relazione tra amministrazioni
italiane.
Anche a questo scopo è stata creata italiansmartcities.it , una piattaforma che
raccoglie le esperienze progettuali implementate dalle città italiane nell'ottica smart,
in modo che possano essere messi a disposizione e condivisi i percorsi e gli atti
amministrativi che ne hanno permesso la realizzazione.
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vicolo Benassuti

Amministrazione trasparente
Il principio della
trasparenza
dell'azione
amministrativa
rappresenta uno
degli elementi
fondamentali della
Carta dei valori che
l'Amministrazione ha inteso adottare
quale guida del proprio agire; lo stesso
principio della Trasparenza, inteso come
accessibilità totale delle informazioni che
riguardano l'organizzazione e l'attività
dell'Amministrazione, è poi stato ribadito
dalla legislazione in sede nazionale e
locale. In questa sezione è
disponibile anche quanto previsto in tema
di Amministrazione Aperta .

Organigramma

Analoghi a questo

Dipendenti del comune

Comunicazioni

Informazioni correlate:
Area tematica

telematiche con il Comune
di Trento
PEC

Trento sempre piu' smart

IEEE
La città di Trento è stata selezionata dall’Institute of Electrical
and Electronic Engineers (IEEE) nell’ambito di IEEE Smart
Cities Initiative: un’iniziativa globale sulle smart...

di Mercoledì, 02 Settembre 2015

Trento procede con
decisione come
laboratorio delle
tecnologie smart.
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Riferimenti:
Trento tra le dieci città più smart d'Italia
di Venerdì, 16 Ottobre 2015

La nostra città rientra nella parte alta della classifica di ICity Rate
2015, conquistando l'ottavo posto.
L’indagine annuale, realizzata da Forum Pa con la collaborazione
di Openpolis, stila la classifica delle città italiane sul fronte della
smartness, analizzando 106 Comuni capoluogo sulla base di 150 indicatori
statistici.
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Tutti vogliono il Data scientist il professionista della crescita
Dal Politecnico di Milano all'Università di Torino passando per gli atenei romani, le università
puntano sulle alte competenze. Via ai corsi ad hoc
di Michela Stentella

SECURITY

Sicurezza di rete, Dell organizza due appuntamenti in
Italia per i partner
PERPRIMO

Un po’ statistico, un po’ informatico, un po’ economista, ma
anche esperto di marketing e appassionato di
comunicazione. È il data scientist, il mestiere che già nel

Tre consigli per mettere in pratica l'innovazione IT in
azienda
INNOVAZIONE

2013 la Harvard Business Review definiva come la

Il Gruppo Filippetti cavalca l'onda dell'IoT con una
tecnologia proprietaria

“professione più sexy del 21esimo secolo”. Una figura che

VIDEOINTERVISTE

richiede quindi competenze multidisciplinari, perché deve

BravoAdvantage: la tecnologia per il Procurement
strategico

non solo selezionare, analizzare e interpretare una mole di
dati sempre più ampia e complessa, ma anche trovare la modalità migliore per mettere le
elaborazioni e i risultati ottenuti a disposizione della struttura per cui lavora, che sia un’azienda o
una pubblica amministrazione. L’obiettivo finale, infatti, è utilizzare le informazioni ottenute dai dati

WHITE
PAPER

Digital transformation e innovazione: quali sono le
professioni del futuro (e come si cercano)?

per prendere decisioni efficaci ed elaborare strategie utili al business aziendale o alla gestione del
territorio.
Se nel mondo anglosassone questa esigenza appare già evidente da tempo, ora anche in Italia
comincia ad emergere la richiesta di figure professionali appositamente formate per svolgere questo
ruolo. Digitando “data scientist” su Linkedin compaiono oltre tremila offerte di lavoro, di cui 1.895
negli Stati Uniti, 183 nel Regno Unito, e attualmente una decina in Italia. Ancora poche?
Certamente, ma nel nostro Paese l’interesse sta crescendo e più che i numeri ce lo dicono
direttamente le aziende interpellate sul tema, come sottolinea Claudio Sartori, professore del
Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna e Direttore scientifico
del Nuovo Master in Data Science di Bologna Business School. “Prima di avviare il Master - spiega
infatti Sartori - abbiamo chiesto a un ampio network di aziende se sarebbero interessate a inserire
per uno stage e poi stabilmente nel proprio organico questa nuova figura professionale e tutte si
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

sono dimostrate entusiaste”. “In particolare quello che chiedono è proprio un approccio
interdisciplinare che non trova molto riscontro nelle offerte dei corsi di laurea tradizionali – spiega
Sartori -. Le lauree triennali sono insufficienti, mentre tra le lauree magistrali solo quella in statistica
si avvicina al quadro che stiamo tratteggiando, ma non approfondisce abbastanza l’aspetto
tecnologico-informatico né quello economico”.
Ecco quindi che molti Atenei hanno attivato dei corsi specifici: dal Politecnico di Milano
all’Università di Torino, dagli Atenei romani (Sapienza, Luiss e Tor Vergata) a quelli di Pisa e Venezia,
fino appunto al neonato Master bolognese. “Oggi chi lavora con i dati si trova di fronte una mole di
informazioni che si aggiorna con tempi velocissimi e che presente diecimila variabili – spiega
Sartori -. La domanda è: quali sono quelle davvero interessanti? Il data scientist deve come prima
cosa mettere ordine nei dati, poi chiedersi dove vuole andare la sua organizzazione, quali sono le

-19336640

informazioni che possono essere utili per la sua strategia. Infine, deve saper fare ma anche saper
comunicare, mettere a disposizione del management i risultati di ciò che ha fatto. Le analisi più
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sofisticate sono utili solo se vengono correttamente trasmesse a chi deve prendere le decisioni,
quindi comprese e utilizzate per ottenere i risultati desiderati”. Parliamo di risultati economici per le
aziende, di servizi più efficienti e di risparmio di spesa. Un esempio di applicazione? Si va dal
classico CRM, che attraverso analisi sempre più sofisticate potrebbe aprire opportunità inedite nei
rapporti con la clientela, ai dati che arrivano da twitter o dai blog e che rappresentano sfide nuove,
perché non si tratta più di analizzare dati strutturati ma testi liberi da cui estrarre significato.
Un’occasione per approfondire queste nuove skill, di cui ormai nessun decisore può fare a meno, e
per confrontarsi sugli scenari che si aprono per aziende e amministrazioniè stato il convegno “Le
nuove competenze e i nuovi “mestieri” nel mondo dei dati” in programma il 16 ottobre a Bologna,
nell’ambito di SCE2015 – Citizen Data Festival.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

16 Ottobre 2015

TAG: bologna fiere, smart city, exhibition, marketing, comunicazione, regno unito, sapienza, luiss, tor
vergata, sartori, data scientist
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Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca
SECURITY

dell'Osservatorio Agenda Digitale

Sicurezza di rete, Dell organizza due appuntamenti in
Italia per i partner

26 Novembre 2015

Agenda Digitale significa crescita e sviluppo del Paese attraverso lo sfruttamento delle
tecnologie digitali, ristrutturare l'organizzazione della Pubblica Amministrazione attraverso la
digitalizzazione dei processi e coinvolgere imprese e cittadini nel processo di innovazione.
Agenda Digitale non è solamente un problema di Governance, ma anche un problema di
conoscenza, allineamento delle strategie, definizione delle priorità e alfabetizzazione di
cittadini e imprese.
L’Osservatorio Agenda Digitale si pone come un “luogo” qualificato, indipendente, duraturo e stabile
nel tempo che mira ad offrire ai decisori chiave modelli interpretativi, strumenti fondati su solide
evidenze empiriche e spazi di confronto per attuare le opportunità offerte dall’innovazione digitale,
in relazione ad alcuni grandi temi che condizionano la competitività del Paese.
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Tre consigli per mettere in pratica l'innovazione IT in
azienda
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tecnologia proprietaria
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Digital transformation e innovazione: quali sono le
professioni del futuro (e come si cercano)?

Il Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2015 costituirà l’occasione per rispondere
alle seguenti domande:
Quali e quante sono le risorse a disposizione per sostenere l'attuazione dell'Agenda Digitale italiana a livello
nazionale e regionale?
Come è possibile trasformare il procurement pubblico di ICT da freno a driver di digitalizzazione del Paese?
Quali sono le azioni da intraprendere per stabilire efficaci partnership pubblico private nell’ambito
dell’innovazione digitale?
Qual è lo stato di attuazione normativa dell’Agenda Digitale a livello italiano e nei principali Paesi europei?
Qual è lo stato di effettiva implementazione dell’Agenda Digitale in Italia e in Europa?
Quali sono le strategie regionali di digitalizzazione e quale la loro copertura finanziaria?

Il Convegno si terrà Giovedì 26 Novembre 2015, dalle 09.00 alle ore 13.00, presso il Centro
Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi, Piazza della Pilotta, 4 - Roma, nella seconda giornata
del New Digital Government Summit organizzato da The Innovation Group, in collaborazione con
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

l’Osservatorio Agenda Digitale, Astrid, Forum PA, Confindustria Digitale, CorCom e
Agendadigitale.eu. Per iscriversi, cliccare qui.
La presentazione dei risultati della Ricerca 2015 sarà seguita da:
una Tavola Rotonda, a cui parteciperanno esponenti della Politica, del Governo, dell’AgID, delle Regioni e
delle imprese Partner dell'Osservatorio;
presentazione e premiazione dei 5 casi vincitori del Premio Agenda Digitale 2015.

Al termine del convegno sarà distribuito a tutti i partecipanti il Report di Ricerca 2015.
Per maggiori informazioni e iscrizioni clicca qui.
L’edizione 2015 dell’Osservatorio Agenda Digitale è realizzata con il supporto di: Almaviva,

-19264263

Consorzio CBI, Dedagroup, Engineering, GFinance, Gruppo SIA, HP, Indra, Intesa San Paolo, Microsoft,
Poste Italiane, Selex ES, Telecom Italia. In collaborazione con: Baker & MCKenzie, ForumPA, The
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Innovation Group. Con il patrocinio di: AIIP (Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta
Elettronica), ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione
Digitale), Assinter Italia, Confindustria Digitale, Istat, LItaliaintesta, Regione Basilicata, Regione
Emilia Romagna, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione
Sardegna, Regione Sicilia, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Trento,
Sogei, Stati Generali dell'Innovazione.
TAG: agenda digitale, cloud and ict as a service, dematerializzazione, ecommerce, egovernment,
eprocurement, Politecnico Milano
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SMART CITY EXHIBITION

Smart City: Milano in fuga, Lecce "capitale" del Sud
Elaborato da Forum PA e OpenPolis arriva a Smart City Exhibition il rapporto ICity Rate 2015.
Podio invariato rispetto al 2014, Roma scivola al 21esimo posto. Il Comune pugliese il più
vivace del Mezzogiorno
di Andrea Frollà

Milano, Bologna e Firenze si confermano le città più smart
d’Italia. Presentata stamattina alla Fiera di Bologna durante
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Italia per i partner
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azienda
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la Smart City Exhibition, l’edizione 2015 dell’ICity Rate,
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tecnologia proprietaria

indagine realizzata da Forum PA con la collaborazione di

VIDEOINTERVISTE

Openpolis, ha analizzato 106 Comuni capoluogo sulla base

BravoAdvantage: la tecnologia per il Procurement
strategico

di 150 indicatori.
Il podio finale è rimasto lo stesso dello scorso anno, ma le
tre città hanno mostrato performance diverse tra loro: se infatti Milano va in fuga, rincorsa a buon
ritmo da Firenze, è Bologna a registrare una frenata.
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Digital transformation e innovazione: quali sono le
professioni del futuro (e come si cercano)?

La capolista lombarda stacca tutti nelle sezioni
economia, living e people mentre è quarto nel
settore mobility, grazie alla propensione alla
mobilità collettiva e ai recenti progetti di
ciclabilità. Rispetto alla legalità Milano si piazza
invece al 70° posto fra gli oltre 100 Comuni presi
in esame: pesa soprattutto la presenza di alcuni
comuni commissariati in provincia, giornalisti
minacciati e microcriminalità diffusa.
Nelle altre 7 posizioni che formano la top ten delle smart city spicca la massiccia presenza di città di
medie dimensioni. A parte Venezia che si piazza al 5° posto scalando una posizione rispetto al 2014,
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

le altre città sono infatti in ordine di piazzamento Modena, Parma, Reggio-Emilia, Trento, Padova e
Trieste. Staccate dalla top ten le altre città metropolitane, con Reggio Calabria 102esima, Napoli al
78° posto e Torino al gradino numero 11.
“Dalla lentezza dei processi agli abusi edilizi passando per la criminalità organizzata, molto spesso lì
dove la città cerca di evolversi, problemi strutturali interrompono tutto sul nascere - spiega il
curatore del rapporto Gianni Dominici, direttore generale di Forum Pa - Il problema sta emergendo

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-19312932

per la sua pervasività e diffusione anche in territori considerati fino ad oggi immuni”.
Fra le città del Sud la spunta Cagliari, che però
non riesce a guadagnare posizioni in classifica e
rimane al 60° posto, mentre Lecce è la città del
Mezzogiorno con la performance migliore,
trainata dall’aumento dei tassi di imprenditorialità,
mobilità territoriale e alternativa, connessione fra
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imprese e impegno nel monitoraggio dell’aria.
Chi se la passa davvero male è la Capitale che dal
2014 a oggi è scivolata dal 12° al 21° posto. Fra le 7 dimensioni analizzate (economia, vitalità,
sostenibilità ambientale, mobilità, capitale sociale, governance e legalità) Roma riesce infatti a
strappare una posizione sul podio solo nell’ambito economy, piazzandosi terza dietro la capolista
Milano e l’inseguitrice Bologna.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

15 Ottobre 2015

TAG: smart city, classifica, ricerca, rapporto, icity rate, economia, mobilità, forum pa, openpolis, roma,
milano, bologna, firenza, cagliari, lecce, napoli, reggio calabria, torino, reggio emilia
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SMART CITY EXHIBITION

App4cities, dall'e-health a Expo: ecco la top 10 delle app
innovative

SECURITY

Premiate a Smart City Exhibition le migliori applicazioni per le città intelligenti. Da quella che
recensisce la qualità del servizio sui treni a quella che premia chi rispetta l'ambiente, fino alla
prenotazione delle visite via mobile. A promuovere il riconoscimento ForumPA e Polihub
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città e nei territori. A ideare il premio, assegnato durante
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Citizen data Festival, in corso a BolognaFiere, sono Forum
PA e Polihub, l'incubatore del Politecnico di Milano. Un
comitato di esperti (Ricercatori del Polihub e degli
Osservatori Digital Innovation della School of management
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Digital transformation e innovazione: quali sono le
professioni del futuro (e come si cercano)?

del Politecnico di Milano) ha decretato le 10 proposte più
innovative per le 6 dimensioni della smart city (Economy,
Mobility, Environment, People, Living, Governance), in
grado di migliorare l’amministrazione pubblica, i servizi e la vita quotidiana sul territorio, attraverso
il riuso e l’elaborazione di dati o informazioni. Le candidature erano in tutto 124, in particolare per la
dimensione People, seguita da Mobility, Living e Governance. Delle 124, la maggior parte sono
arrivate da Lombardia (22), Puglia (18), Emilia Romagna (17), Lazio (14) e Toscana (13).
Nella top ten si sono classificati:
SaniTap, soluzione sviluppata per l’Ulss 16 di Padova, rivolta alla popolazione dell’area in cui
l’Azienda eroga i propri servizi sanitari. Attraversdo l’app è possibile consultare referti, pagare ticket
e prendere il biglietto d’attesa in “modalità virtuale” per poi esibirlo allo sportello. È anche previsto,
a breve, l’inserimento di nuove sezioni dedicate alla prenotazione di visite specialistiche, allo
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

screening, al servizio veterinario e infine al servizio “Beacon”, un navigatore che darà la possibilità al
paziente, rilevandone la posizione, di spostarsi all’interno delle strutture sanitarie.
Smart Moving, sviluppata dalla cooperativa sociale Zerobarriere, è un servizio pensato per le
persone diversamente abili: si tratta di una mappa aggiornabile dagli stessi utenti sulle facilities scivoli, rampe dei marciapiedi e parcheggi - grazie a un navigatore predisposto per calcolare la

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-19319764

strada più idonea da percorrere in automobile e/o carrozzina.
Sm@rtCupRecall: progetto realizzato dalla Asl di Taranto. La piattaforma si compone di diversi
moduli: l’Asl, con il servizio automatico CupRecall, chiama l’utente per ricordargli una prenotazione
e averne conferma o cancellazione; se l’utente non risponde al telefono, interviene Promemoria
Sms; con Cancellazione on Demand è possibile disdire una prenotazione; l’Avviso di indisponibilità
scatta quando la Asl deve avvisare che non può fornire una prestazione; Sm@rtTicket fornisce un
servizio per il recupero dei ticket non pagati. Entro qualche mese sarà attivo anche il modulo App, in
modo che il cittadino possa avere sempre a disposizione il calendario delle visite prenotate.
Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI WEB

http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/37137_app4cities-dall-e-health-a-expo-ecco-la-top-10-delle-app-innovative.htm

48

corrierecomunicazioni.it
Notizia del: 15/10/2015
Foglio: 2/3

Sezione: DICONO DI NOI WEB

Ptv City App, navigatore multimodale per la mobilità “intelligente”, consente di tener conto delle
condizioni di traffico in tempo reale e di informazioni come sicurezza stradale, parcheggi, orari del
trasporto pubblico locale, possibilità di usufruire di bike e/o car-sharing. Sviluppata da Tps Transport
Planning, è uno strumento che fornisce dati utili per monitorare la mobilità.
VIP2ZIP – Very Important People a Zero Impact Person: è un’app che premia i cittadini che si
comportano bene nei confronti dell’ambiente. Con l’ausilio di una piattaforma digitale, una app per
smartphone e una rete di sensori, si misurano e premiano i consumi e i comportamenti green dei
cittadini per renderli più consapevoli del valore ambientale delle loro attività quotidiane. Si
guadagnano “Zipcoin” in proporzione al risparmio di petrolio ottenuto: il “salvadanaio” si riempie
andando a piedi, usando la bici, i mezzi pubblici, il carsharing, le auto elettriche o low emission,
acquistando prodotti ad alta efficienza energetica o cibi biologici certificati, possedendo impianti di
produzione di energia termica ed elettrica o riciclando correttamente. Gli Zipcoin ottenuti sono
spendibili per l’acquisto di prodotti e servizi green-oriented delle aziende aderenti al circuito
vip2zip.
Sm@rtCheck: è un’app per il viaggiatore che vuole segnalare un problema, lamentarsi del servizio di
trasporto, suggerire delle migliorie: permette di lasciare un proprio feedback su pulizia, decoro dei
treni, sovraffollamento, orari di arrivo e partenza e tutte le altre info utili a chi viaggia. In questo
modo, l’utente contribuisce a fornire indicazioni e consigli su come migliorare il servizio sui treni.
Ad aver avviato l’iniziativa è per ora la Regione Toscana.
Child explorer: web application e app dedicata: nasce dal desiderio di migliorare il benessere e la
qualità della vita dei bambini in città. Utilizza strumenti semplici e interattivi: una app, una
webplatform, uno smartwatch e un “pervasive game”. Il sistema è pensato per aiutare le famiglie
nell’organizzazione quotidiana, facilitare l’accompagnamento e la ripresa dei bambini da scuola e
“accompagnarli” nei loro spostamenti. Con lo smartwatch i genitori possono geo-localizzare il figlio
in qualsiasi momento, integrandosi al registro elettronico; il bambino a sua volta si sente più sicuro,
perché può contattare mamma e papà in qualsiasi momento. Inoltre, le good practices (movimento
fisico, stile di vita corretto in termini di sostenibilità ambientale, risparmio energetico, sana
alimentazione) vengono registrate e consentono di acquisire punti nel pervasive game.
Expoincittà: dedicata a Expo Milano 2015, l’app è promossa dalla Camera di Commercio e dal
Comune di Milano. Turisti, cittadini e city user possono identificare immediatamente eventi speciali:
calendario, save the date, eventi in zona, indicazioni per raggiungere le location, notifiche push.
App Piacenza: il Comune di Piacenza, in occasione di Expo Milano 2015, ha messo in campo un
nuovo strumento pensato sia per i turisti che per i cittadini. L’applicazione rivela un punto di vista
nuovo da cui guardare la città con percorsi guidati, news ed eventi aggiornati in tempo reale.
L'applicazione permette la visualizzazione automatica dei contenuti o dei punti di interesse divisi
per categoria e geo-localizzati. Sfruttando la tecnologia “IBeacons”, in prossimità di punti d’interesse
su cui sono installati i dispositivi bluetooth, si aprono delle schede informative dettagliate e sempre
aggiornate.
ARetusa Augmented Life: sviluppata per la città di Siracusa, è una proposta della start up ferrarese
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

weAR. Lo scopo del progetto è lo sviluppo di una piattaforma di comune interesse fra accoglienza
turistica, visitatori e cittadini: l’app fornisce informazioni e approfondimenti geolocalizzati sui
principali luoghi di interesse, su servizi al cittadino e sugli eventi in città.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Innovazione, la lobby degli assessori
A Bologna 50 rappresentanti delle città dell'Osservatorio nazionale Smart city hanno lavorato
insieme per costruire una mappa delle competenze e delle priorità
di Tommaso Del Luogo
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Sicurezza di rete, Dell organizza due appuntamenti in
Italia per i partner
PERPRIMO

Conoscersi e misurarsi è il primo passo per poter lavorare
insieme e costruire sinergie operative concrete. Chi sono le
persone che nelle città si stanno occupando di innovazione

Tre consigli per mettere in pratica l'innovazione IT in
azienda
INNOVAZIONE

intelligente? Quali le deleghe politiche che hanno

Il Gruppo Filippetti cavalca l'onda dell'IoT con una
tecnologia proprietaria

ricevuto? A Bologna i rappresentanti delle oltre 50 città
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dell’Osservatorio Nazionale Smart City hanno lavorato

BravoAdvantage: la tecnologia per il Procurement
strategico

insieme per costruire una vera e propria mappa delle
competenze, delle priorità individuate e delle sensibilità politiche nate all’interno dei singoli
contesti urbani. Da dove nasce questa esigenza?

WHITE
PAPER

Digital transformation e innovazione: quali sono le
professioni del futuro (e come si cercano)?

La smart city in Italia ha ufficialmente tre anni. La sua formulazione come la conosciamo oggi,
infatti, è contenuta nel Decreto Crescita 2.0 del 2012. Anche se all’appello mancano molti degli
elementi e degli strumenti contenuti in quel provvedimento necessari a rendere operativa una
politica nazionale unitaria sulle città intelligenti, è anche vero, però, che a livello locale i passi in
avanti non sono stati pochi. Abbiamo città che sono riuscite e strutturarsi e a darsi un chiaro
mandato politico di realizzazione degli obiettivi della smart city e a diventare interlocutori
competitivi in contesti internazionali (basti pensare a Genova, Milano e Torino, solo per citare le più
note e le più grandi), ed abbiamo soprattutto l’Osservatorio nazionale Smart City promosso dall’ANCI
in partnership con FORUM PA che è riuscito a diventare un luogo di aggregazione e di scambio di
esperienze. Una vera e propria piazza virtuale in cui le città possono trovare punti di condivisione
per agire insieme anche sul piano politico. A fronte di moltissimi progetti finanziati e realizzati
(l’Osservatorio ne ha censiti oltre 1200 di tutte le dimensioni e le tipologie) la mancanza di una
governance strutturata a livello centrale ha fatto sì che sul territorio nascessero le interpretazioni
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

più diverse del concetto di città intelligente ed anche le deleghe politiche più disparate,
contribuendo a dividere e a differenziare più che a chiarire, unire e a creare senso di appartenenza.
Prendiamo ad esempio la città di Modena, una delle città più attive su questo tema del fare rete.
L’assessore Ludovica Carla Ferrari ha la delega ai Sistemi informatici e Smart city. Il suo omologo di
Bologna, Matteo Lepore, quella all’Agenda digitale. Giovanni Marani di Parma al Servizio Informatica
e Innovazione Tecnologica. Tre approcci politici differenti per definire sostanzialmente la stessa

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-19341334

cosa: una visione innovativa della città ottenuta tramite l’innovazione tecnologica, la sostenibilità
urbana, la trasparenza e l’accountability. “Spesso – ci dice Ludovica Carla Ferrari – ci sentiamo
pionieri solitari in un mondo che invece non è più tanto nuovo ed anzi comincia ad essere una
disciplina ben codificata con una propria struttura riconosciuta soprattutto all’estero. Anche per
questo nell’ultimo anno e mezzo io e molti miei colleghi ci siamo impegnati per favorire il più
possibile occasioni di incontro che riescano a farci sentire parte di una comunità con speranze e
aspettative concordi, ma che incontra anche gli stessi problemi”. Un bisogno di conoscersi e
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costruire relazioni dal basso, quindi, per essere rappresentativi di un’esigenza che non può essere
quella della singola città, ma che ha invece bisogno di una visione comune.
“Una cosa che ho capito in questi mesi di lavoro - continua Ferrari - è che finché sei da solo puoi
essere efficace nel tuo contesto, ma resti portatore di un’esigenza unica. Lavorare con altre figure
che hanno scelto soluzioni a cui tu non avevi ancora pensato e che ti fanno pensare a problematiche
a cui tu ancora non eri giunto è fondamentale, ma lo è ancora di più condividere punti di un’agenda
politica comune”. Dopo aver condiviso progetti e idee, aver messo a riuso le soluzioni già sviluppate
e aver collaborato per la nascita di progetti congiunti, il passo successivo da fare, quindi, è sul piano
politico. È lì infatti che si gioca la partita più complessa per le smart city. Per passare dalle
progettualità alle strategie, occorre cercare e trovare elementi di condivisione per stabilire le
priorità del dibattito politico: dalla definizione delle esigenze dell’innovazione urbana da portare
all'attenzione del Governo, alle decisioni sull’allocazione delle risorse previste nel nuovo ciclo di
programmazione dei fondi strutturali, fino alla definizione di percorsi di programmazione
sovraterritoriali e nazionali.
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Smart City: Milano in fuga, Lecce "capitale" del Sud
Elaborato da Forum PA e OpenPolis arriva a Smart City Exhibition il rapporto ICity Rate 2015.
Podio invariato rispetto al 2014, Roma scivola al 21esimo posto. Il Comune pugliese il più
vivace del Mezzogiorno
di Andrea Frollà

Milano, Bologna e Firenze si confermano le città più smart
d’Italia. Presentata stamattina alla Fiera di Bologna durante
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la Smart City Exhibition, l’edizione 2015 dell’ICity Rate,
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indagine realizzata da Forum PA con la collaborazione di
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Openpolis, ha analizzato 106 Comuni capoluogo sulla base
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di 150 indicatori.
Il podio finale è rimasto lo stesso dello scorso anno, ma le
tre città hanno mostrato performance diverse tra loro: se infatti Milano va in fuga, rincorsa a buon
ritmo da Firenze, è Bologna a registrare una frenata.
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Digital transformation e innovazione: quali sono le
professioni del futuro (e come si cercano)?

La capolista lombarda stacca tutti nelle sezioni
economia, living e people mentre è quarto nel
settore mobility, grazie alla propensione alla
mobilità collettiva e ai recenti progetti di
ciclabilità. Rispetto alla legalità Milano si piazza
invece al 70° posto fra gli oltre 100 Comuni presi
in esame: pesa soprattutto la presenza di alcuni
comuni commissariati in provincia, giornalisti
minacciati e microcriminalità diffusa.
Nelle altre 7 posizioni che formano la top ten delle smart city spicca la massiccia presenza di città di
medie dimensioni. A parte Venezia che si piazza al 5° posto scalando una posizione rispetto al 2014,
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

le altre città sono infatti in ordine di piazzamento Modena, Parma, Reggio-Emilia, Trento, Padova e
Trieste. Staccate dalla top ten le altre città metropolitane, con Reggio Calabria 102esima, Napoli al
78° posto e Torino al gradino numero 11.
“Dalla lentezza dei processi agli abusi edilizi passando per la criminalità organizzata, molto spesso lì
dove la città cerca di evolversi, problemi strutturali interrompono tutto sul nascere - spiega il
curatore del rapporto Gianni Dominici, direttore generale di Forum Pa - Il problema sta emergendo
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per la sua pervasività e diffusione anche in territori considerati fino ad oggi immuni”.
Fra le città del Sud la spunta Cagliari, che però
non riesce a guadagnare posizioni in classifica e
rimane al 60° posto, mentre Lecce è la città del
Mezzogiorno con la performance migliore,
trainata dall’aumento dei tassi di imprenditorialità,
mobilità territoriale e alternativa, connessione fra
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imprese e impegno nel monitoraggio dell’aria.
Chi se la passa davvero male è la Capitale che dal
2014 a oggi è scivolata dal 12° al 21° posto. Fra le 7 dimensioni analizzate (economia, vitalità,
sostenibilità ambientale, mobilità, capitale sociale, governance e legalità) Roma riesce infatti a
strappare una posizione sul podio solo nell’ambito economy, piazzandosi terza dietro la capolista
Milano e l’inseguitrice Bologna.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Smart city exhibition. Lecce, migliore città del
Mezzogiorno
ottobre 15, 2015 - Attualità, Prima Pagina -

-

Oggi, alla fiera di Bologna durante la Smart
City Exhibition, edizione 2015 dell’ICity Rate,
indagine realizzata da Forum PA con la
collaborazione di Open polis, ha analizzato 106
Comuni capoluogo, utilizzando 150 indicatori.
Lecce è la città del Mezzogiorno con la
performance migliore, con un aumento del
tasso di imprenditorialità, mobilità territoriale,
connessione tra le imprese e impiego nel
monitoraggio dell’area. Dal 2014 Roma è scesa
dal 12 esimo al 21esimo posto.
Fra le 7 dimensioni analizzate (economia, vitalità, sostenibilità ambientale, mobilità, capitale sociale,
governance e legalità) Roma primeggia solo in ambito economy. Il podio è invariato rispetto al 2014: Milano,
Bologna, Firenze si confermano le città più smart d’Italia. Milano eccelle nelle sezioni Economy, Living e
People. Mentre è quarto nel settore mobility.
La capitale lombarda, invece, si classifica al 70esimo posto, fra gli oltre 100 comuni presi in esame rispetto
alla legalità. Nella top ten delle smart city troviamo al 5° posto Venezia, in ordine seguono Modena, Parma,
Reggio Emilia, Trento, Padova e Trieste.
“Dalla lentezza dei processi agli abusi edilizi passando per la criminalità organizzata, molto spesso lì dove la

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

città cerca di evolversi, problemi strutturali interrompono tutto sul nascere – spiega il curatore del rapporto
Gianni Dominici, direttore generale di Forum Pa – Il problema sta emergendo per la sua pervasività e
diffusione anche in territori considerati fino ad oggi immuni”.
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Milano, Bologna e Firenze città più
smart
16 ottobre 2015
News

ROMA - Milano, Bologna e Firenze. Sono queste le
città più 'intelligenti' d'Italia. I risultati sono quelli
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2.0
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dell'indagine annuale ICity Rate 2015, realizzata da
Forum Pa con la collaborazione di Openpolis, che stila
la classifica delle città italiane sul fronte della
smartness, analizzando 106 Comuni capoluogo sulla
base di 150 indicatori statistici.
Il rapporto è stato presentato ieri a Smart City
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15 ottobre 2015
Drogati di troppa tecnologia? La
soluzione: arriva il Nophone

Exhibition, la manifestazione europea sulle tematiche
dell'innovazione nelle città che si sta svolgendo a
BolognaFiere. Le tre città già in testa nel 2014,

15 ottobre 2015
Arriva Halloween: è sos gatti neri

confermano la loro posizione sul podio incrociando i dati di sette categorie: economia, vivibilità,
ambiente, popolazione, mobilità, buon governo e legalità.
La classifica mette inoltre in risalto il crollo della Capitale, con uno scarso 21esimo posto e

15 ottobre 2015
Google e Altroconsumo alleati
per 'Vivi internet, al sicuro'

quello di Napoli al 78esimo.
14 ottobre 2015
Arriva lo smartphone con il
parental control
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La classifica ICity Rate 2015 dei comuni più «intelligenti» diffusa
ieri da Forum Pa e Openpolis: top ten dominata da città di media
grandezza, Roma scivola al 21esimo posto

Rating
Comuni

Per approfondire

«Dopo Roma (al 21mo posto, nove posizioni in meno rispetto al 2014, ndr) il capoluogo
emiliano è la città che in assoluto avanza di meno nei punteggi di ICity Rate rispetto allo
scorso anno, tradendo una rendita di posizione che rischia, alla lunga, di non reggere
alla competizione delle altre città nella parte alta della classifica che appaiono
decisamente più dinamiche», si legge nel report presentato a Bologna in occasione di
Smart City Exhibition. L'edizione 2015 del report si è arricchita con una nuova
"dimensione": legality, che si aggiunge ai "tradizionali" economy, living, environment,
people, mobility, governance. «Dalla lentezza dei processi, agli abusi edilizi, passando
per la criminalità organizzata in tutte le sue sfaccettature, molto spesso lì dove la città
cerca di evolversi, problemi strutturali interrompono il tutto sul nascere», commenta il
direttore generale di Forum PA, Gianni Dominici.
Da segnalare il ritorno tra le prime dieci posizioni di Trento (lo scorso anno 13°) e l'uscita
dalla top 10 di Ravenna (dal 7° al 13° posto). Ma quello che più spicca – evidenziano da
Forum PA - è che sei delle dieci città al top non sono città metropolitane ma di medie
dimensioni. "Sono le nuove piccole capitali a volte molto più dinamiche e performanti
delle grandi città metropolitane". La prima città del mezzogiorno in classifica si
conferma, anche quest'anno, Cagliari in 60ma posizione. Napoli è solo 80esima.
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Milano, Bologna e Firenze: sono queste, nell'ordine, le
prime tre smart city d'Italia secondo l'ICity Rate 2015
(www.icitylab.it/il-rapporto-icityrate/edizione2015/dati-2015 ), l'indagine annuale a firma di Forum PA
e realizzata in collaborazione con Openpolis con
l'obiettivo di stilare la classifica dei Comuni più smart
d'Italia (106 le città prese in esame e 150 gli indicatori
statistici). Le tre città confermano dunque la propria
posizione – erano sul podio anche nel 2014 – ma con
alcune varianti rispetto a un anno fa: Milano continua a
conquistare punti, Firenze rincorre velocemente ma Bologna registra una brusca
frenata.
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SAIE, Smart City Exhibition: Milano, Bologna e
Firenze sono le città più smart d’Italia
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Milano, Firenze e Bologna si confermano le città più smart d'Italia. E' il risultato
dell'analisi di Forum Pa e Openpolis su 106 comuni capoluogo in base a sette
dimensioni: economy, living, environment, people, mobility, governance e legality. La
classifica è stata presentata in occasione del SAIE Smart House 2015, la fiera
dell'edilizia di Bologna.
casa

News
Si confermano Milano, Firenze e Bologna
le città più smart d’Italia. L’indagine
annuale di Forum Pa e Openpolis che stila la
classifica delle città italiane più smart è
arrivata alla sua quarta edizione, presentata a
Bologna in occasione della fiera bolognese
dell'edilizia e delle ristrutturazioni.

La classifica è il risultato dell’analisi di 106
Comuni capoluogo svolta sulla base di 150
indicatori statistici e sette dimensioni:
economy, living, environment, people, mobility, governance e legality. Nonostante la conferma
delle tre capoliste del 2014, le performance delle città più smart d’Italia sono molto diverse tra loro:
Milano, la prima classificata, si aggiudica un punteggio migliore dello scorso anno, mentre Bologna ha
registrato una brusca frenata. Un balzo in avanti invece lo fa Firenze che, però, non riesce a rubare il
secondo posto al capoluogo emiliano.
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A Milano, Bologna, Firenze, Venezia e Torino raggruppate nelle prime 11 posizioni seguono le altre
nove città metropolitane d’Italia ben distanziate con Roma in 21° posizione, Genova al 29° e poi le città
del Sud con Cagliari in 60° posizione, rivelando un persistente squilibrio tra una realtà e l’altra. Tra
Reggio Calabria, ultima in classifica, e la primatista Milano ci sono ben 383 punti di stacco, che
ribadiscono le contraddizioni interne al Paese.
La classifica Smart City Exhibition è stata presentata a Bologna al Salone Internazionale dell’Edilizia
Italiana che si tiene fino a domenica 18 ottobre nell’area del Centro Servizi di Bologna
Fiere. Il SAIE smart house 2015 si è presentato sotto una veste completamente rinnovata:
“Quest'anno vedrete qualche mattone in meno e qualche idea in più" ha annunciato il Presidente di
Bologna Fiere il giorno dell’inaugurazione.
Dieci padiglioni per un totale di 85mila metri quadrati e 3 clusters espositivi, 1038 espositori di cui 127
esteri, 22 centri di ricerca ed università italiane ed estere, buyers internazionali provenienti da 15
Paesi, oltre 400 tra incontri, seminari, workshop e convegni. Sono questi numeri del SAIE smart house
2015 che punta su alcuni tempi centrali: riqualificazione energetica, recupero di edifici e
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tecnologia all’avanguardia per progettare la casa del futuro.
Queste tematiche saranno declinate, nei diversi padiglioni della Fiera, nel corso dell’evento in tutte le
loro forme. Il cuore pulsante è il progetto Smart house living, un progetto che si compone di 4
anime:
una mostra, Smart House Solution, in cui è rappresentata la nuova cultura dell'abitare sostenibile,
per permettere ai visitatori di vedere applicazioni concrete e soluzioni tecnologiche innovative; un
percorso ludico e partecipativo
il tema della sostenibilità per avvicinare il pubblico alla cultura a “triplo zero” (zero consumi, zero
emissioni, zero rifiuti);
i forum di approfondimento sui temi del progettare, costruire e abitare le case di domani;
la Big Energy Idea, ovvero una emotional room dell’innovazione raccontata attraverso video e
suoni: un progetto che vuole motivare al cambiamento attraverso la conoscenza.

Insomma quella bolognese sarà una fiera completamente rinnovata rispetto alle precedenti edizioni più
sensibile ai temi della sostenibilità, della riqualificazione, del digitale e della sicurezza. Il percorso
offerto dal nuovo format della SAIE è formato da tre tappe tematiche: la progettazione
consapevole di un edificio, la costruzione sostenibile, l’abitare responsabilmente.
Dai padiglioni bolognesi si vuole mandare un chiaro messaggio di rilancio del comparto che ha sofferto
più di molti altri la crisi economica degli ultimi anni. La parola d’ordine è “riqualificare” sulla base della
regole europee e grazie ad interventi sul piano fiscale. Sul punto è molto attesa la legge di stabilità per
il 2016 per capire se saranno prorogati e in quali termini i bonus per la riqualificazione energetica
e la ristrutturazione degli immobili.
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Guidonia in vetrina a Bologna:
"Città proiettata nel mondo Smart
City"
La Città dell'Aria allo Smart City Exhibityion 2015 di Bologna, Bertucci:
"Sarà la perfetta città 2.0"
Redazione ∙ 14 Ottobre 2015

1

Guidonia allo Smart City Exhibition 2015 di Bologna e Forum
PA. Qui oggi 14 ottobre confluiranno le più avanzate realtà del
vivere urbano e delle comunicazioni 2.0, dove è stato proposto
un modello di partecipazione fortemente interattivo tra governi
locali e aziende leader delle hi-technologies.
LE CITTA' DRIVER - Nello stesso contesto gli assessori di
competenza hanno rappresentato le città driver dell'innovazione
in senso lato in un convegno dove si è tentato di capire la
strada intrapresa, il cammino percorso e quanto ancora occorre
percorrerne.
GUIDONIA A BOLOGNA - Alla riunione ha partecipato anche la città di Guidonia con il suo
assessore di riferimento, Valentina Torresi e il delegato alla Smart City, Marco Bertucci. Non si
tratta solo di una presenza fine a se stessa, ovviamente, la città dell'Aria ha portato progetti di
mobilità sostenibile e di Smart Energy in via di attuazione o già realizzati, come il risparmio
La Mappa delle Notizie
energetico pubblico applicato ad edifici ed illuminazione stradale, la gestione degli impianti termici
notizie, eventi, ristoranti, negozi e aziende,
comunali, il fotovoltaico nelle scuole, la mobilità elettrica e il sistema informativo sui flussi veicolari,
aggiornata in tempo reale
le case dell'acqua, una già operativa e altre sette in procinto di diventarlo, il progetto RAEE nelle
scuole, la bioedilizia scolastica, con il primo asilo nido comunale completamente in legno
+ Commentati
tecnologia X-Lam.

PATTO DEI SINDACI - Infine, ma non da ultimo, l'adesione al "patto dei sindaci" con l'obiettivo di
riduzione del 20% delle emissioni di Co2. "Sono soltanto alcune delle progettualità studiate
dal'Ufficio Smart City di Guidonia - afferma Marco Bertucci - che sono state sottoposte
all'attenzione del Forum di Bologna di questi giorni. Continuare a sostenere una città 2.0 non
soltanto proietta i nostri figli in un terzo millennio fatto di innovazione e politiche sociali a misura
d'uomo, ma soprattutto migliora la vivibilità immediata della nostra cittadinanza. Risparmiare
migliorando i servizi, informatizzando gli uffici per velocizzare le pratiche, usufruendo di nuove
biotecnologie e edilizie non inquinanti, vuol dire costruirsi un futuro migliore. Un passo che
Guidonia ha già fatto per il bene di tutta la popolazione".
Marco Bertucci

Guidonia Montecelio
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1
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Smart City Exhibition 2015 a
Bologna: Guidonia Montecelio c'è
Il Comune della Città dell'Aria presente all'esibizione che è tenuta lo
scorso 15 ottobre nel capoluogo felsineo
Redazione ∙ 16 Ottobre 2015

Guidonia realizza ciò che gli altri ancora pensano.

Foto twitter Marco Bertucci

Potrebbe essere questo lo slogan al termine dello
Smart City Exhibition 2015 di Bologna e Forum
PA, iniziato giovedì 15 ottobre nella città felsinea cui
partecipa con successo Guidonia Montecelio. A
parlare di comunicazioni 2.0 e di partecipazione
La Mappa delle Notizie
fortemente interattiva tra governi locali e aziende
leader delle hi-technologies e' intervenuta l'assessore notizie, eventi, ristoranti, negozi e aziende,
all'innovazione di riferimento, Valentina Torresi,
aggiornata in tempo reale
insieme al delegato Smart City Marco Bertucci.
+ Commentati
CITTA' DELL'INNOVAZIONE - Eco sostenibilità,
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1
4
l'apprezzamento convinto dei presenti. In questo
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contesto gli assessori dei comuni intervenuti hanno
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15 ottobre", il fake
rappresentato le città driver dell'innovazione in un
di uno studente fa
dibattito ove tracciare le linee guida da seguire nei
il giro di WhatsApp
prossimi anni, a cominciare da quanto già fatto. E
1
giudicando il discorso di Torresi, Guidonia pare
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davvero essere un passo avanti a tutti gli altri comuni
"Città proiettata
della Città metropolitana di Roma.
nel mondo Smart
1
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Annuncio promozionale

SCUOLE - E nelle scuole, tra i banchi, si inizia ad insegnare il profilo Smart di una città. "Stiamo
contribuendo a cambiare il modus operandi dei ragazzi - afferma il delegato Bertucci - aprendo
nuovi orizzonti interattivi al loro già vasto ventaglio di opportunità. I più giovani si dimostrano
davvero pronti a migliorare la struttura urbana e sociale del nuovo millennio, recependo
istantaneamente le novità e sovvertendo, laddove necessario, regole ormai vecchie e non al
passo con i tempi. Una maggiore formazione e informatizzazione nelle abitudini quotidiane non
è solo un cambiamento, ma il segnale evidente del successo di una Smart City. Guidonia
si appresta a stupire gli altri comuni del territorio, ancora fermi a progettualità che noi abbiamo
esondato
realizzato da tempo".
13
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City"

SMART ENERGY - Qui si parla già di Smart Energy
con risparmio energetico pubblico applicato ad edifici ed illuminazione stradale, di fotovoltaico
nelle scuole, di mobilità elettrica e di sistema informativo sui flussi veicolari; ed è già una realtà il
primo asilo nido comunale completamente in legno tecnologia X-Lam.
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Smart city, Milano e Bologna in testa.
Roma 21esima, ultima Reggio
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La classifica italiana è stilata dall'ICity Rate 2015, che riprende
la ricerca realizzata da Forum PA in collaborazione con
Openpolis. Rispetto allo scorso anno è stato aggiunto un
parametro, la legalità, che ha fatto perdere alla Capitale ben
nove posizioni
di Luigi Ferro | 15 ottobre 2015
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Tweet

Più informazioni su: Bologna, Cittadinanza, Economia, Firenze, governance, Legalità, Milano,
Mobilità, Roma, Smart Cities

come ogni anno dall’ICity Rate 2015.
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La ricerca realizzata da Forum PA in collaborazione con
Openpolis fotografa la situazione delle città intelligenti, più vicine
ai bisogni dei cittadini, inclusive e vivibili. Rispetto allo scorso anno
è stato aggiunto un parametro in più per stilare la classifica. La
legalità si è aggiunta a economy, living, environment, mobility,
people e governance permettendo quindi allo studio – che
esamina 106 comuni capoluogo – una analisi più dettagliata, frutto
dell’esame di 150 variabili statistiche elementari, 84 indici di
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Vince Milano, seguita da Bologna, Firenze, Modena e Venezia.
Sono le cinque città più smart d’Italia secondo la classifica stilata
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fattore, 7 dimensioni, 14 indici dimensionali e un indice di sintesi.
I dati 2015 hanno dato ulteriore sprint a Milano che ha migliorato il
proprio punteggio (637,88) rispetto allo scorso anno quando era
comunque sempre in testa. Bologna, che dopo Roma è la città che
meno migliora rispetto all’anno precedente si ferma a
612,77 “tradendo una rendita di posizione che rischia di non
reggere alla competizione delle altre città nella parte alta della
classifica che appaiono decisamente più dinamiche”, seguita da
Firenze, che compie un balzo in avanti arrivando a 587,44 rispetto
a 557 dello scorso anno.
Milano si impone nella dimensione economica, living e people
nell’ambiente si piazza al 24esimo posto, è quarta nella mobilità e
paga pegno nella nuova dimensione della legalità dove si ferma al
70esimo posto a causa della diffusione della microcriminalità, al
numero di giornalisti minacciati e all’incidenza dei comuni
commissariati in provincia. Il confronto con Roma è impietoso. La
Capitale (511 punti) risente delle vicende degli ultimi mesi e passa
dal 12esimo al 21esimo posto. Roma mantiene una buona
posizione per le dimensioni economy (3°), people (9°), living (12°) e
mobility (18°), ma rallenta quando si parla di governance (34°),
environment (85°) e, soprattutto, legality (97°).
Tra il sesto e il decimo posto troviamo solo città del Nord come
Parma, Reggio Emilia, Trento (new entry fra le prime dieci al
posto di Ravenna), Padova e Trieste.
“Sono le nuove piccole capitali – spiega il rapporto – a volte
molto più dinamiche e performanti delle grandi città
metropolitane. E non si tratta delle semplice equazione del
“piccolo è bello” basata sui parametri della qualità della vita ma,
molto spesso, di risultati che provengono da caratteristiche
strutturali importanti. Ad esempio Modena, la prima città tra le aree
non metropolitane, è quarta in assoluto in Italia per performance
economiche”.
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Tra Milano e Reggio Calabria, ultima in classifica ci sono 383
punti che confermano le differenze della Penisola. La prima città
del Sud è Cagliari in sessantesima posizione che registra le
performance peggiori nel consumo di energia elettrica, dispersione
della rete idrica, accessibilità terrestre, partecipazione elettorale e
mancanza di strumenti di pianificazione ambientale. In un
panorama sempre difficile come è quello del Mezzogiorno, il
rapporto riscontra il dinamismo di alcune città.
E’ il caso di Lecce che ha registrato il maggior incremento
guadagnando 68,4 millesimi e salendo di cinque posizioni
(76°). La città pugliese ha le sue performance migliori nel tasso
di imprenditorialità (7°), nella diffusione di connessione tra le
imprese, nell’impegno sul monitoraggio dell’aria, nella fluidità della
mobilità territoriale (percentuale di lavoratori che impiegano fino a
30 minuti per raggiungere il posto di lavoro), e nell’offerta di
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City Rate, Milano è la capitale "smart" d'Italia
q Commenti

o NOTIZIE PIÙ LETTE

L'indagine di City Rate si basa sull'incrocio di sette indicatori, tra i quali economia, legalità e qualità della vita. Male le
città del Sud
Milano, 15 ottobre 2015 - Se cercate una città
"smart" , Milano fa per voi. Secondo City Rate
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2015, l'indagine annuale di Forum Pa in collaborazione
con Openpolis (che stila la classifica delle città
sul fronte dell'innovazione e della qualità della
vita analizzando 106 comuni capoluogo), e presentata
alla "Smart City Exhibition" di Bologna , il capoluogo
lombardo è il posto migliore in cui vivere.
Seguono Bologna e Firenze. In realtà, per le tre

Duomo di Milano

città si tratta di una conferma, avendo
o

guadagnato il podio già nel 2014. Al quarto posto

DIVENTA FAN DI MILANO

Modena, seguita da Venezia, Parma, Reggio Emilia,
Trento, Padova e Trieste.

L'indagine si basa incrociando i dati di
sette categorie (economia, vivibilità,
ambiente, popolazione, mobilità, buon governo e legalità). Ma attenzione: non tutte le grandi città se la
passano bene. Venezia si collloca in quinta posizione, ma Torino è 11esima a e Roma conferma il suo
momento non felicissimo non andando oltre la 21esima posizione. Genova rimane l'ultimo baluardo del Nord
con il suo 29esimo posto, staccando nettamente le principali città del Sud. Per Cagliari solo la 60esima
posizione, seguita da Bari (69esima), Napoli (78esima), Palermo (85esima), Messina (93esima),
Catania (97esima) e Reggio Calabria (102esima).

Gli indicatori forniscono anche altri dati interessanti: in economia primeggiano Milano, Bologna e Roma,
mentre per vitalità il terzetto di testa riguarda Milano, Bologna e Parma. Quanto all'ambiente, Trento,
Mantova e Belluno si posizionano ai vertici, mentre Venezia, Brescia e Bologna guadagnano il podio sul
fronte della mobilità. Firenze prima nel buon governo, seguita da Bologna e Torino, Aosta al primo posto
per quanto concerne la legalità, seguita da Reggio Emilia e Lecco.
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ICity Rate 2015, Milano accelera e Roma scivola al
21esimo posto
Pubblicazione: giovedì 15 ottobre 2015

Pa: Usb proclama sciopero generale statali il 20
novembre

Bologna, 15 ott. - (Adnkronos) - Milano al primo posto,
Bologna al secondo e Firenze terza. Roma, invece,
scivola al 21esimo posto, in un'Italia spaccata in due.
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Questo il quadro che emerge da ICity Rate 2015, la
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City Exhibition, nell'ambito del Saie di Bologna.
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collaborazione di Openpolis, che stila la classifica delle
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classifica delle città italiane più smart presentata a Smart
L’indagine annuale, realizzata da Forum Pa con la

MI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...

città più 'intelligenti', analizza 106 Comuni capoluogo,
sulla base di 150 indicatori statistici, e conferma dunque
le tre capolista che erano sul podio già nel 2014, ma le
performances sono molto differenziate. Se Milano
registra infatti un'ulteriore fuga in avanti, Firenze
rincorre velocemente Bologna che subisce una brusca
fermata. Dopo Roma, infatti, il capoluogo emiliano è la
città che in assoluto avanza di meno nei punteggi di ICity
Rate rispetto allo scorso anno. Il rapporto, giunto alla
sua quarta edizione, si arricchisce quest'anno della
dimensione 'legality': un insieme di 12indicatori puntuali
che vanno a misurare il livello di legalità territoriale. Ed
è proprio questo fattore 'legalità' ad avere fatto slittare
in basso la capitale. Sette, dunque, e non più 6 le
dimensioni analizzate: economy, living, environment,
people, mobility, governance e la new entry legality. "E’
possibile per una città competere ai diversi livelli
nazionali ed internazionali ed assicurare un livello di
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qualità della vita e del convivere sufficiente in un contesto in cui non sono garantiti i principi di legalità e di
sicurezza? Evidentemente no ed il problema, storicamente riferito ad alcune aree specifiche del paese, negli
ultimi mesi sta drammaticamente emergendo per la sua pervasività e diffusione anche in territori
considerati, fino ad oggi, immuni" ha commentato Gianni Dominici, direttore generale di Forum Pa e
curatore della ricerca. "Dalla lentezza dei processi, agli abusi edilizi, passando per la criminalità organizzata

La vera storia della pasta alla
carbonara

in tutte le sue sfaccettature - ha aggiunto Domenici - molto spesso lì dove la città cerca di evolversi,

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-19309363

problemi strutturali interrompono il tutto sul nascere". Tornando alla classifica, spicca dunque il
rafforzamento al vertice di Milano, che mantiene la prima posizione e passa dai 623 punti dello scorso anno
agli attuali 638. Per il capoluogo lombardo viene confermata la supremazia nelle dimensioni economica,

Dolci tipici italiani: la classifica di Felice Lo
Basso

living, people (dove è prima) e la buona posizione sui temi dell’ambiente (dove è 24esima), della mobilità
(dove ottiene il quarto posto anche grazie alla ciclabilità e alla propensione alla mobilità collettiva), della

La resina di storace nero: un profumo
millenario

governance (dove è 12esima). Metà classifica, invece, per la dimensione Legality dove il 70esimo posto in
Italia è dovuto, soprattutto, alla diffusione della microcriminalità, al numero di giornalisti minacciati e
all’incidenza, in provincia, di comuni commissariati. (Adnkronos) - Roma, invece, mantiene la posizione
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sostanzialmente di vertice per le dimensioni economy (terzo posto), people (nono posto), living (12esimo) e
mobility (18esimo) ma perde importanti posizioni in governance (34esimo), environment (85esimo) e,
soprattutto si posiziona al 97esimo posto per la variabile legality che la fa scendere alla 21esima posizione,
perdendo ben 9 posti rispetto al 2014. La parte alta della classifica di questa edizione non registra grandi
scossoni. Da segnalare il ritorno tra le prime 10 posizioni di Trento (lo scorso anno 13esima) e l’uscita nella
top 10 di Ravenna (dal settimo al 13esimo posto). La prima, premiata soprattutto nelle dimensioni
environment e governance (ma con buoni risultati anche in economy e people) la seconda risente di basse
performance su alcune dotazioni strutturali (servizi di connessione infrastrutturale, consumo energia,
iniziative conferimento rifiuti) ma, soprattutto, risente dei risultati della dimensione legality con gli
indicatori relativi alla microcriminalità in città e agli amministratori minacciati. (Adnkronos) - Anche
quest’anno 6 delle 10 città al top non sono città metropolitane ma città di medie dimensioni che però vanno
a costituire, di fatto, l’ossatura più robusta del nostro sistema urbano. Sono le nuove piccole capitali a volte
molto più dinamiche e performanti delle grandi città metropolitane. E non si tratta delle semplice equazione
del 'piccolo è bello', basata sui parametri della qualità della vita ma, molto spesso, di risultati che
provengono da caratteristiche strutturali importanti. Ad esempio Modena, la prima città tra le aree non
metropolitane, è quarta in assoluto in Italia per performance economiche. Modena è quarta in Italia anche
per la cura dell’infanzia, per la ciclabilità per la propensione all’associazione, terza invece per la cura degli
anziani e la partecipazione elettorale. Guardando solo alle città metropolitane, a Milano, Bologna, Firenze,
Venezia e Torino raggruppate nelle prime 11 posizioni seguono le altre 9 ben distanziate con Roma in
21esima posizione, Genova al 29esimo, Cagliari in 60esima posizione e Reggio Calabria, ultima in classifica.
Lecce è, invece, la città che in Italia ha registrato un maggior incremento in assoluto nell’ultimo anno
guadagnando 5 posti in classifica. E ancora Pescara al 62esimo posto e L’Aquila al 64esimo, che insieme a
Chieti e Bari costituiscono la fascia più avanzata del Mezzogiorno. Napoli è solo 80esima, mentre Matera,
capitale della Cultura 2019, è 77esima. Crotone, infine, è fanalino di coda.
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Al via SAIE SMART HOUSE 2015
13 ottobre 2015
fonte: Ufficio stampa SAIE
Inaugura domani la prima edizione del nuovo format di
SAIE - il Salone Internazionale dell'Edilizia - SAIE
SMART HOUSE, dedicato alla progettazione e alle
tecnologie innovative di costruzione e di impiantistica
integrate e digitali per i nuovi edifici sostenibili e per la
riqualificazione energetica, ambientale e di sicurezza.
EPC sarà presente al SAIE al Padiglione 33 - stand
F24, e ad AMBIENTE LAVORO al PAD 36 - stand D34

Per l'apertura di SAIE SMART HOUSE, che sceglie di diventare punto di lancio verso la svolta
radicale di innovazione necessaria nella cultura del costruire, SAIE 2015 ha organizzato un
appuntamento fondamentale, un grande dialogo che sarà aperto dall'Enciclica di Papa
Francesco - come forte richiamo al cambiamento verso la terra, l'uso delle risorse ed il modo di
abitare il nostro ambiente - con il Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali
Monsignor Marcelo Sanchez Sorondo. Insieme a lui, discuteranno il meteorologo Luca
Mercalli, che spiegherà le relazioni tra clima e abitare, Norbert Lantschner (Coordinatore
scientifico di SAIE SMART HOUSE), il quale parlerà delle "tre dimensioni dell'abitare", e tutti i
vertici dell'industria edilizia: il nuovo Presidente Ance Claudio De Albertis, i Presidenti di
Federcostruzioni Rodolfo Girardi, d i Federbeton Sergio Crippa, d i A N D I L Luigi Di
Carlantonio, i Presidenti di tutti i consigli nazionali delle professioni, dagli architetti con Leopoldo
Freyrie, agli ingegneri con Armando Zambrano, i geologi con Gian Vito Graziano, i geometri
con Maurizio Savoncelli e i vertici di tutte le altre associazioni che sostengono il Salone e lo
patrocinano.
Al taglio del nastro, insieme al Presidente di BolognaFiere Duccio Campagnoli, saranno presenti
anche il Sindaco di Bologna Virginio Merola e il Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi.
I NUMERI DI SAIE SMART HOUSE
La nuova piattaforma smart per le costruzioni di BolognaFiere si presenta con dieci padiglioni - per
un totale di 85.000 mq - e 3 cluster espositivi, 1038 espositori di cui 127 esteri, 23 Centri di ricerca
e Università italiane ed estere, buyer internazionali provenienti da 15 Paesi, oltre 400 tra incontri,
seminari, workshop e convegni e +12% di aziende che espongono nel Percorso Abitare, l'area
dedicata ai temi della sostenibilità e dell'efficienza energetica.
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OSSERVATORIO SAIE/NOMISMA: LA CASA EFFICIENTE VALE 13,6 MILIARDI DI EURO
ALL'ANNO
13,6 miliardi di euro annui nel solo ambito residenziale: è questo il business potenziale che si
nasconde dietro la casa efficiente e le conseguenti opere globali su edificio e impianti. Il dato
arriva dall'Osservatorio SAIE/Nomisma e disegna uno scenario in chiaro per un mercato - quello
immobiliare - sfiancato dalla crisi ma chiamato oggi a ripensare i paradigmi di sviluppo. Un mercato
che deve continuare a innovarsi e progredire sul versante dell'edilizia green e sostenibile.
Partendo dal patrimonio residenziale privato in genere, fino alla riqualificazione di interi quartieri e
al recupero delle aree dismesse. L'Osservatorio incrocia l'ultimo censimento Istat disponibile e i
dati di altri organismi quali Enea, Ance e Cresme, arrivando a stimare che in Italia ci sono 12,2
milioni di edifici a uso residenziale (oltre l'87% di tutti i fabbricati presenti sul territorio nazionale).
Edifici che corrispondono a più di 31 milioni di abitazioni, e di cui oltre il 60% supera i 45 anni ed è
quindi precedente alla prima legge (373/76) sull'efficienza energetica in edilizia.
In questa fetta, più di un immobile su quattro registra consumi che vanno da un minimo di 160
kW/mq a oltre 220 kW/mq all'anno e che potrebbero esser tagliati fino al 40-50%, con retrofit
profondo. Nell'ipotesi di interventi di natura sia globale che parziale, si stima un risparmio
potenziale complessivo al 2020 di circa 49mila GWh annui di energia finale. Traguardo che sarà
possibile raggiungere riqualificando una superficie di oltre 170 milioni di metri quadri all'anno.
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Ristrutturare 1.500 abitazioni al giorno è quanto dovrebbe poi fare l'Italia per rispettare il piano
strategico Ue al 2050. Ma l'obiettivo è anche superare la questione energetica, ricomprendendola
in un piano di offerta organizzata, che coinvolga attori diversi, per dare nuova vita e valore agli
immobili.
A SAIE SMART HOUSE il mondo dell'edilizia discuterà con tutti gli esperti dell'urgenza di attivare
una politica per la riqualificazione degli edifici e delle città e di messa in sicurezza del territorio, un
volano fondamentale per una politica economica di investimenti, anche pubblici, che rilancino
realmente - e strutturalmente - le linee di sviluppo nel nostro Paese.
SIE, SMART CITY EXHIBITION, AMBIENTE LAVORO E SAIE3
In contemporanea a SAIE si terrà la prima edizione di SIE - il Salone dell'Innovazione
Impiantistica per gli Edifici (Pad. 29) organizzato da Senaf/Tecniche Nuove e dedicato alle filiere
produttive dell' impiantistica civile produttive: termoidraulica, climatizzazione, energie rinnovabili e
domotica in un'ottica di forte integrazione del sistema edificio-impianto all'interno della piattaforma
di SAIE.
La proposta espositiva si completa con SMART CITY EXHIBITION (Pad. 31), la manifestazione
dedicata alle città intelligenti organizzata in collaborazione con Forum PA, AMBIENTE LAVORO
(Pad. 36), organizzata con Senaf e dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro con un
particolare focus rivolto ai cantieri e SAIE3 (Pad. 22), il Salone internazionale della filiera di
produzione del serramento e delle finiture di interni ed esterni.
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agosto 2015
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Cass. civile, sez. VI, ordinanza n. 18507 del 29
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Ritmi lavorativi insostenibili: stress per
iperattività lavorativa
Cass. civ., sez. IV, sentenza n. 18429 d...
Tutta la normativa e la giurisprudenza
sulla Banca Dati Sicuromnia:

AL CENTRO SERVIZI DI BOLOGNAFIERE: SMART HOUSE LIVING
Al centro del nuovo SAIE SMART HOUSE, nell'area del Centro Servizi di BolognaFiere allestita
come l'interno di una grande casa intelligente e sostenibile vi sarà SMART HOUSE LIVING, un
progetto che si compone di 4 anime: una mostra - Smart House Solution - in cui è rappresentata la
nuova cultura dell'abitare sostenibile, per permettere ai visitatori di ‘toccare con manò applicazioni
concrete e soluzioni tecnologiche innovative; un percorso ludico e partecipativo - la Ruota della
Sostenibilità - per avvicinare il pubblico alla cultura a "triplo zero" (zero consumi, zero emissioni,
zero rifiuti); Quattro Forum di approfondimento sui temi del progettare, costruire e abitare le case
di domani; la BIG Energy Idea, ovvero una ‘emotional room' dell'innovazione raccontata attraverso
video e suoni: un progetto che vuole motivare al cambiamento attraverso la conoscenza.
Con SAIE SMART HOUSE BolognaFiere attiva anche la collaborazione con l'architetto di fama
internazionale Mario Cucinella (insieme alla sua SOS School of Sustainability), che terrà a sua
volta tre giorni di incontri con amministratori delle città italiane e studenti sul tema della
realizzazione, nelle città metropolitane, delle regole e degli obiettivi della sostenibilità.
Altra importante collaborazione inaugurata quest'anno è quella con Nomisma e Nomisma Energia
con il format RE-USE, RE-START (Padiglione 21): un fitto programma di appuntamenti per ripensare il mercato immobiliare, valorizzandolo e migliorandone l'appetibilità, attraverso alcune
direttrici fondamentali (un'offerta credibile, un mercato sempre più internazionale, nuove politiche
di gestione del territorio e nuove normative, in un'ottica di ri-generazione e ri-uso). Una ri-partenza
che sarà raccontata attraverso una serie di workshop con i principali protagonisti del Real Estate.
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I PERCORSI DI SAIE SMART HOUSE 2015
Il nuovo format è stato pensato come un percorso consistente in 3 grandi aree tematiche, divise
ma tra loro integrate: dalla progettazione consapevole di un edificio all'abitare una casa
responsabilmente, passando attraverso la costruzione sostenibile di un immobile.
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I padiglioni 32 e 33 accolgono l'area del PROGETTARE: gli sviluppatori di software e hardware per
l'edilizia e le costruzioni presentano le più importanti novità del settore, per anticipare e supportare
tutte le necessità di tecnici e professionisti. Inoltre, AIST (Associazione Italiana Software Tecnico)
presenta le nuove proposte di soluzioni software e una serie di incontri con gli specialisti della
progettazione per le costruzioni sulle applicazioni del BIM (Building Information Modeling).
Ritorna (sempre all'interno del Padiglione 33) All Digital Smart Building, dedicata a installatori,
progettisti di impianti, ingegneri, architetti, imprese di costruzioni e amministratori di condominio
per offrire ad aziende e professionisti uno spazio in cui documentarsi, informarsi e formarsi per
sapere come realizzare l'edificio digitale.
I Padiglioni 25 e 26 ospitano l'area del COSTRUIRE: materiali da costruzioni e sistemi costruttivi,
tecnologie strutturali ed antisismiche, ingegneria del suolo e consolidamenti delle fondazioni,
macchine e impianti per la produzione edile ed il cantiere sono i protagonisti di un percorso
dedicato alle innovazioni più significative presenti sul mercato.
Il Padiglione 25, oltre al meglio dell'offerta commerciale, dedica grande spazio anche al dibattito
sulle diverse tematiche del costruire: Federbeton - protagonista della filiera del calcestruzzo e del
cemento - presenta #Costruiamo, #Concretamente un format di confronto e dibattito per
evidenziare i temi del rilancio delle costruzioni in Italia; mentre ANDIL (Associazione Nazionale degli
Industriali del Laterizio) presenta nella Parco del Laterizio e della Ceramica (nata in collaborazione
con ANDIL e Confindustria Ceramica) Costruire consapevole: un fitto programma di incontri alla
scoperta delle soluzioni per la casa del futuro. Durante le giornate di manifestazione, ANDIL in
collaborazione con Edilio offre inoltre un servizio di consulenza nuovo per aiutare le persone a
"Costruire in modo Consapevole": gli esperti saranno a disposizione del pubblico per rispondere a
domande relative ai "must" per Costruire Consapevole.
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Novità 2015 è SAIE #Idrogeo (Padiglione 26): un'area informativa ed espositiva dedicata al tema
del recupero e messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico, che in questa
edizione 2015 si focalizza sul tema della salvaguardia del territorio urbano.
Sempre nel Padiglione 26 tornano anche l'Area della Ricerca che ospita oltre 15 Centri di
Ricerca e Laboratori Universitari nazionali, insieme al CNR, all'Enea e a diverse reti di Imprese.
L'Area della Ricerca di SAIE Smart House presenta un'importante novità: dal 14 al 17 ottobre
diventerà il palcoscenico dei più importanti programmi di studio universitari nel campo delle
costruzioni, dell'edilizia e dell'architettura. Verranno presentati ai visitatori oltre 50 programmi
avanzati di Laurea Internazionale, Master professionalizzanti di 2° livello, Dottorato Internazionale
proposti dalle più prestigiose università italiane.
ARCHItechnology (Padiglione 26): ciclo di incontri informativi rivolti a tecnici e progettisti sulle
tecnologie per la progettazione e le costruzioni, organizzato da Tecniche Nuove (leader italiano
nell'informazione professionale con oltre 150 pubblicazioni specializzate e media partner di SAIE),
che presenta Innovazioni e tecniche applicative per il costruire sostenibile.
Il Padiglione 26 accoglie anche SAIE ACADEMY, la formazione d'eccellenza proposta da SAIE
Smart House che quest'anno presenta 21 corsi di alta formazione con più di 50 docenti coinvolti con rilascio di crediti formativi - realizzati in collaborazione con i Consigli Nazionali delle Professioni
e le Università italiane, distribuiti in 3 aree tematiche: Nuovi strumenti progettuali per una casa
sicura ed efficiente; Riqualificazione funzionale, prestazionale ed energetica degli edifici; Recupero
e consolidamento strutturale degli edifici.
I Padiglioni 21 e 22 ospitano l'area dell'ABITARE, dedicata alle tecnologie del Costruire
Sostenibile per Abitare Responsabile. Coperture, involucri e facciate leggere, tamponamenti
edilizi, isolamenti e impermeabilizzazioni, complementi e soluzioni di efficientamento energetico,
incrementano la loro presenza a SAIE Smart House di oltre il 12%, e si integrano con l'esposizione
di serramenti, infissi, chiusure e finiture di interni proposti da SAIE3.
Quest'area continua idealmente nell'attiguo Padiglione 29 che ospita il SIE - Salone
dell'innovazione impiantistica degli Edifici, organizzato da Senaf/Tecniche Nuove, che sarà
dedicata a tutte le filiere produttive dell'impiantistica civile: termoidraulica, climatizzazione, energie
rinnovabili e domotica in un'ottica di forte integrazione del sistema edificio-impianto all'interno della
piattaforma di SAIE.
SAIE CONDOMINIO (Padiglione 21), è una nuova iniziativa in collaborazione con
FederCondominio, che intende evidenziare il ruolo delle Associazioni, degli Amministratori
Condominiali e delle aziende che sviluppano servizi per il condominio. Una serie di eventi per
valorizzare il patrimonio immobiliare che riguarda edifici a carattere condominiale.
Costruire Verde (sempre Padiglione 21), organizzato dal gruppo #Landmaking, ospita l'area
dedicata alle eccellenze made in Italy nel campo del verde strutturale e ornamentale: dove
sperimentare e proporre soluzioni innovative per la qualità urbana ed il verde paesaggistico,
tecnologico, verticale per un abitare sempre più eco-sostenibile.
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L'Area Esterna 48 è dedicata al Cantiere Sostenibile, ovvero il luogo in cui i residui prodotti dai
cantieri possono essere trasformati in risorsa, attraverso metodologie, strumenti e tecnologie che
saranno mostrati a SAIE Smart House in due iniziative speciali: Area Demo e R come CantieRe.
L'Area Demo è l'area dedicata alle dimostrazioni dal vivo dell'intera filiera e della fase di trasporto
del materiale: demolizione selettiva degli edifici, movimentazione dei rifiuti con macchinari, prodotti,
attrezzature specifiche per la selezione, la frantumazione, la movimentazione e il trasporto dei
residui che, a cantiere aperto e/o finito, si vanno a creare. L'Area Demo accoglie 5 ‘sotto aree':
nella prima, sarà possibile osservare le tecnologie relative alla frantumazione di manufatti e
strutture edili; la seconda e la terza area sono dedicate alle macchine movimento terra, dove il
pubblico avrà l'opportunità di poter provare direttamente i macchinari; la quarta e la quinta zona
dell'Area Demo sono dedicate alle piattaforme aree: la prima con piattaforme cingolate dove sarà
possibile vedere in azione e manovrare vari tipi di materiali edili. La seconda realizzata attorno ad
una serie di Ponteggi a Torre alti 18 metri, con diverse tipologie di piattaforme aeree.
Inoltre, sempre nel Padiglione 48, si terrà la Finale del "Gruista dell'anno" organizzato da
Formedil che, come tradizione di SAIE, coordinerà anche il Premio Ediltrophy, destinato alle
Scuole Edili impegnate in un confronto vivace e dinamico sulla realizzazione di un campione
innovativo dell'arte muraria.
Nell'Area Esterna 44 il Carrell Trophy coinvolgerà gli operatori della Distribuzione Commerciale
edile con la tradizionale gara dei carrellisti.
Per maggiori informazioni
consulta il sito www.saie.bolognafiere.it
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Terza a livello nazionale, dietro solo a Milano e Bologna. Il
capoluogo toscano primo per la governance
Firenze è tra le città più smart d’Italia insieme a Milano (capolista assoluta) e Bologna. A confermarlo
è l’indagine annuale ICity Rate, promossa da Forum PA, basata sulle performance di 106 comuni
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capoluogo.
Terza a livello nazionale per la media dei sette temi generali della ricerca che analizzano buon vivere,
mobilità, governo, legalità, sostenibilità ambientale, economia e capitale sociale, Firenze primeggia
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però per il buongoverno. La città toscana risulta infatti prima in Italia sul tema degli open data e della
penetrazione di Twitter (seconda assoluta). Il capoluogo ha battuto – secondo l’analisi di Forum Pa –
Bologna e Torino.

ICity Rate – ha spiegato Gianni Dominici, Direttore Generale di Forum PA e curatore della ricerca vuole essere funzione e strumento di un modo diverso di valutare i dati e le informazioni. È funzionale
come strumento gratuito a disposizione di tutti coloro che operano nelle città fornendo un set unico di
indicatori con completezza e trasparenza, è strumentale alla diffusione di una nuova cultura di
governo delle città che metta la conoscenza al centro dei poteri decisionali”.

Si è verificato un errore.

-19375627

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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Per quanto concerne invece la dimensione relativa al capitale sociale è Milano a primeggiare,
soprattutto per le performance su indicatori come il livello di istruzione della popolazione, la
partecipazione a spettacoli, la connettività delle famiglie e la diffusione dell’home banking. Al secondo
posto il Comune di Bolzano, che conquista tre posizioni e – infine – Firenze, che conferma il terzo
posto.
Ti potrebbero interessare anche:
Dalle etichette smart all'agricoltura urbana: innovazione ad Expo 2015
Bike sharing a Siena, ora SiPedala Attive le tredici stazioni in città
Firenze è sempre più smart city <br> Terza città più intelligente d'Italia
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Trento tra le dieci città più smart d'Italia
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A Bologna un convegno a livello nazionale sul tema «città driver dell'innovazione»
Termina oggi a Bologna il Convegno # SCE2015 SmartCity Exhibition, un evento che si
propone di portare all'attenzione nazionale le .
Nella prima giornata di convegno è stato previsto un incontro nazionale degli assessori
all'innovazione, a cui ha partecipato l'assessore Chiara Maule, accompagnata dal funzionario
comunale Giacomo Fioroni.
Durante l'incontro, organizzato e pensato perché le 37 città partecipanti potessero presentare
la situazione del proprio territorio, l'assessore Maule ha fatto il punto della situazione
raccontando il lavoro che si sta cercando di portare avanti a Trento per costruire una rete con
tutti gli enti locali e i centri di ricerca che abitano il territorio.
Un lavoro che ha permesso alla nostra città di rientrare nella parte alta della classifica di ICity
Rate 2015, conquistando l'ottavo posto.
L’indagine annuale, realizzata da Forum Pa con la collaborazione di Openpolis, stila la
classifica delle città italiane sul fronte della smartness, analizzando 106 Comuni capoluogo
sulla base di 150 indicatori statistici.
L'auspicio è che gli studi e le proposte messe in campo dalle altre città siano uno stimolo
reciproco per tutti, attraverso una rete di relazione tra amministrazioni italiane.
Anche a questo scopo è stata creata italiansmartcities.it, una piattaforma che raccoglie le
esperienze progettuali implementate dalle città italiane nell'ottica smart, in modo che possano
essere messi a disposizione e condivisi i percorsi e gli atti amministrativi che ne hanno
permesso la realizzazione.
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POLITICA ECONOMIA AMBIENTE CRONACA CULTURA TURISMO EVENTI RUBRICHE

INCHIESTE INTERVISTE

Città intelligenti, 4 emiliano romagnole
nell’IcityRate 2015
 17 OTTOBRE 2015 |ECONOMIA FOCUS NUOVE TECNOLOGIE| A U T O R E : REDAZIONE

Bologna, Parma, Modena

ARTICOLI PIÙ
LETTI
MACFRUT DEBUTTA A
RIMINIFIERA, 1000
ESPOSITORI: 1 SU 5
DALL’ESTERO

e Reggio Emilia: sono ben
quattro le città emiliano
romagnole presenti

21 SETTEMBRE, 2015

quest’anno nella top 10

VERSO UNA SOLUZIONE LA
CRISI DEI VONGOLARI, MA
SERVE UNO STUDIO

della classi ca
realizzata da FORUM
PA. L’indagine stila la

5 SETTEMBRE, 2015

classi ca delle città

ADDIO TRA BANCA CARIM E
IL SUO DIRETTORE
GENERALE

italiane sul fronte della
smartness, ovvero la

vivacità e la destrezza con

14 SETTEMBRE, 2015

cui pubblico e privato

EX-FIERA, AVANTI CON
ACQUARENA: DUE LE
OFFERTE PERVENUTE

riescono a sempli care la
vita e le esigenze dei
cittadini-utenti con

1 SETTEMBRE, 2015

tecnologie o particolari accorgimenti presenti sul territorio urbano.
106 i Comuni capoluogo presi in esame sulla base di 150 indicatori statistici. Sette le dimensioni monitorate:
economy, living, environment, people, mobility, governance e, da quest’anno, legality. Il podio è il medesimo

del 2014: Milano, che “registra infatti una ulteriore fuga in avanti”, Firenze che “rincorre velocemente e Bologna che
invece “registra una brusca fermata”. L’analisi di quest’anno si è arricchita, come già accennato, con la dimensione
legality: un insieme di dodici indicatori puntuali che vanno a misurare il livello di legalità territoriale. Il rapporto è stato
elaborato insieme ad Openpolis, l’osservatorio civico della politica che “analizza quotidianamente i meccanismi
complessi e le fenomenologie emergenti del paese” che si a ancano alle altre realtà che storicamente rappresentano
il comitato scienti co: ISTAT, Unioncamere, ANCI, Federutility.
La dimensione legality introduce’ un ricco insieme di nuovi indicatori: le variabili “microcriminalità in città”

IL PASTIFICIO GHIGI FINISCE
AL COLOSSO ZARA.
L’ULTIMO SALVATAGGIO È
DEL TANDEM CIOTTIFABBRI, UN DISASTRO
INDUSTRIALE ED
URBANISTICO
10 SETTEMBRE, 2015

SEGNALI ECONOMICI
POSITIVI, FATTURATO
INDUSTRIA + 5,10%. SALE
ANCHE L’OCCUPAZIONE
(+1%), ADDIO CASSA
INTEGRAZIONE?

“appalti” e “lavoro nero” analizzano il contesto generale delle città italiane prese in considerazione; “amministratori

22 SETTEMBRE, 2015

minacciati”, “giornalisti minacciati”, “rating aziende” e “comuni commissariati” tastano il polso a quanto la criminalità
scopo di monitorare il lavoro della giustizia; “eco reati”, “ciclo del cemento” e “gestione ri uti” a rontano il

RIMINI FIERA, CONTI IN
ORDINE QUOTAZIONE IN
BORSA

tema dell’illegalità ambientale. Dalla lentezza dei processi, agli abusi edilizi, passando per la criminalità organizzata. Le

7 SETTEMBRE, 2015

prime dieci città in classi ca, infatti, sono sostanzialmente quelle dello stesso anno con l’eccezione dell’entrata in

SEMESTRALE BANCA
CARIM, EROGATI 107,9
MILIONI PER OLTRE 2 MILA
CLIENTI

organizzata stia so ocando la vita sociale di questi comuni; “e cienza tribunali” e “beni con scati ricollocati” hanno lo

classi ca di Trento (lo scorso anno 13°) e l’uscita nella top 10 di Ravenna (dal 7° al 13° posto). La
prima, premiata soprattutto nelle dimensioni environment e governance (ma con buoni risultati anche in economy e
people) la seconda risente di basse performance su alcune dotazioni strutturali (servizi di
connessione infrastrutturale, consumo energia, iniziative conferimento ri uti) ma, soprattutto, risente dei risultati
della dimensione legality con gli indicatori relativi alla microcriminalità in città e agli amministratori minacciati. Per il
resto, il top della classi ca vede confermate e ben salde in testa Milano (che aumenta leggermente il vantaggio
rispetto alle inseguitrici), Bologna, Firenze e Modena. Ma quello che più spicca è che anche questa anno sei delle dieci
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l’utilizzo di nuove

2 SETTEMBRE, 2015

MORIA DI IMPRESE, 582
ATTIVITÀ CESSATE
4 SETTEMBRE, 2015
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città al top non sono città metropolitane ma città di medie dimensioni che però vanno a costituire, di fatto, l’ossatura
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più robusta del nostro sistema urbano. La classi ca e, tra parentesi, il punteggio: Milano (638), Bologna (613), Firenze
(587), Modena (568), Venezia (557), Parma (556), Reggio nell’Emilia (551), Trento (550) Padova (549), Trieste (548).
L’impianto complessivo è così costituito da 150 variabili statistiche elementari, 84 Indici di fattore, 7 dimensioni, 14
indici dimensionali e 1 indice di sintesi. La ricerca completa è stata presentata nei giorni scorsi a Bologna nell’ambito

ULTIME DI
ECONOMIA:

del FORUM PA EXPO e Smart City Exhibition, organizzata in collaborazione con BolognaFiere e dedicata
all’innovazione nei sistemi urbani e territoriali.
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Trento tra le dieci città più smart
d’Italia
Di Redazione • 16 ottobre 2015

Termina oggi a Bologna il Convegno #SCE2015 SmartCity Exhibition, un evento
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che si propone di portare all’attenzione nazionale le città intese come driver
dell’innovazione.
Nella prima giornata di convegno è stato previsto un incontro nazionale degli
assessori all’innovazione, a cui ha partecipato l’assessore Chiara Maule,
accompagnata dal funzionario comunale Giacomo Fioroni.
Durante l’incontro, organizzato e pensato perché le 37 città partecipanti potessero
presentare la situazione del proprio territorio, l’assessore Maule ha fatto il punto
della situazione raccontando il lavoro che si sta cercando di portare avanti a
Trento per costruire una rete con tutti gli enti locali e i centri di ricerca che abitano
il territorio. Un lavoro che ha permesso alla nostra città di rientrare nella parte alta
della classifica di ICity Rate 2015, conquistando l’ottavo posto.
I NOSTRI SOCIAL

L’indagine annuale, realizzata da Forum Pa con la collaborazione di Openpolis,
stila la classifica delle città italiane sul fronte della smartness, analizzando 106

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Comuni capoluogo sulla base di 150 indicatori statistici.

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-19343923

L’auspicio è che gli studi e le proposte messe in campo dalle altre città siano uno
stimolo reciproco per tutti, attraverso una rete di relazione tra amministrazioni
italiane.
Anche a questo scopo è stata creata italiansmartcities.it, una piattaforma che
raccoglie le esperienze progettuali implementate dalle città italiane nell’ottica
smart, in modo che possano essere messi a disposizione e condivisi i percorsi e
gli atti amministrativi che ne hanno permesso la realizzazione.
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Domani a Bologna inizia Smart City Exhibition: si
parla di dati per migliorare le città
Alla fiera di Bologna oltre 50 eventi gratuiti tra convegni, laboratori e workshop
LEGGI ANCHE

ANSA
23/10/2014

Milano è la città più smart
d’Italia

22/10/2014

Un momento della terza edizione di SCE, nel 2014
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Smart City Exhibition,
Bologna guarda alla città del
futuro

06/05/2015

13/10/2015

Città e dati: questi temi al centro della quarta edizione di Smart City Exhibition
che si apre domani a Bologna. Tre giorni, oltre 50 eventi gratuiti tra convegni,
laboratori e workshop per scoprire cosa sta cambiando nel mondo

Nasce Italian Smart Cities, la
piattaforma dei comuni
italiani intelligenti
LUCA INDEMINI

-19377209

dell’innovazione al servizio delle città.
Il convegno di apertura è dedicato alle Data Driven Decision: il Presidente di
Istat Giorgio Alleva spiegherà come l’esatta conoscenza di quello che avviene nel
territorio possa ispirare decisioni di buon governo. Nel corso della giornata si
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parlerà anche di Open Data Government per rendere le città più trasparenti e

COMPRA ORA

nel pomeriggio i rappresentanti di 40 città italiane discuteranno una lista di
priorità sull’innovazione urbana da portare all’attenzione del Governo.
L’incontro è il primo del genere in Italia e assume grande rilievo alla luce delle
risorse finanziarie che stanno per arrivare sulle città metropolitane di tutta la
penisola.
Altri temi affrontati nelle giornate di SCE saranno la protezione delle
informazioni personali, i dati generati dall’ “Internet delle cose” e i nuovi
mestieri come quello del Data Scientist, definito dall’Economist «il lavoro più
interessante del XXI secolo». Il 15 ottobre Robert Putnam, docente di Politiche
pubbliche della Harvard University e autore di Making Democracy Work ,
discuterà di come la smart city possa diventare l’humus fertile per la sharing
economy, verso una città realmente condivisa e collaborativa. Lo stesso giorno
verranno premiati i vincitori di App4Cities, il contest dedicato alle app più utili
per migliorare la vita in città, e verrà presentato il rapporto annuale iCityRate,
che traccia la classifica aggiornata dei capoluoghi di provincia smart.
Ai momenti di dibattito e di lavoro progettuale si affiancheranno i workshop e le
sessioni della “Data Academy” con un programma di formazione gratuita su 5
aree tematiche: leggere e lavorare i dati; datajournalism, visualizzazione e
storytelling; passare dai dati alle APP; civic hacking e cittadinanza attiva; usare i
dati per la progettazione territoriale. I cinque eventi Smart City Exhibition Off si
rivolgono invece a un pubblico più ampio ed eterogeneo con un programma
serale di appuntamenti dedicati ai cittadini e agli innovatori urbani.
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Al via la 51 edizione di SAIE con il nuovo
format SAIE SMART HOUSE
- Segnala ad un amico

Segnala ad un amico

12/10/2015 - Un evento straordinario voluto da BolognaFiere per
l'apertura di SAIE, che presenta quest'anno la prima edizione del
format SAIE SMART HOUSE, tutta dedicata alla nuova
progettazione e alle nuove tecnologie di costruzione e di
impiantistica integrate e digitali per i nuovi edifici sostenibili e
per la riqualificazione energetica, ambientale e di sicurezza del
costruito, per pensare davvero anche a città, anch'esse,
intelligenti e sostenibili.
Un format che si ripeterà negli anni dispari, mentre dal prossimo
anno e in tutti gli anni pari SAIE sarà SAIE BUILDING AND
CONSTRUCTION, tutto dedicato alle tecnologie produttive e di
cantiere e all'ingegneria del territorio.
Per l'apertura di questo nuovo format, che sceglie decisamente
di divenire da piattaforma tradizionale dell'edilizia italiana punto
di lancio verso la svolta radicale di innovazione necessaria nella
cultura del costruire - indispensabile per gli obiettivi della
sostenibilità - SAIE 2015 ha voluto e potuto organizzare, con la
partecipazione di Monsignor Marcelo Sanchez Sorondo, un
appuntamento fondamentale del grande dialogo aperto
dall'Enciclica di Papa Francesco con gli attori economici e
sociali. Con lui, discuteranno il meteorologo Luca Mercalli, che
spiegherà le relazioni tra clima e abitare, Norbert Lantschner, che
BolognaFiere ha nominato Coordinatore scientifico di SAIE
SMART HOUSE per la grande esperienza di fondatore della
Fondazione CasaClima, il quale parlerà delle "tre dimensioni
dell'abitare", e tutti i vertici dell'industria edilizia: il nuovo
Presidente Ance Claudio De Albertis, i Presidenti di
Federcostruzioni Rodolfo Girardi, di Federbeton Sergio Crippa,
di ANDIL Luigi Di Carlantonio, i Presidenti di tutti i consigli
nazionali delle professioni, dagli architetti con Leopoldo Freyrie,
agli ingegneri con Armando Zambrano, i geologi con Gian Vito
Graziano, i geometri con Maurizio Savoncelli e i vertici di tutte le
altre associazioni che sostengono il Salone e lo patrocinano.
A tagliare il nastro di questo nuovo SAIE e ad incontrare
Monsignor Sorondo, assieme al Presidente Campagnoli,
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Assieme a SAIE SMART HOUSE e SIE, si tengono anche i
saloni SMART CITY EXHIBITION, la manifestazione promosso
da BolognaFiere assieme a Forum PA che quest'anno si dedica
in particolare al tema delle reti materiali e immateriali di raccolta
e gestione dati per i controlli ambientali ed energetici nelle città,
SAIE3, dedicato alla filiera di produzione del serramento e delle
finiture d'interni ed esterni e AMBIENTE LAVORO, organizzato
anch'esso con Senaf e dedicato alla salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, con particolare focus rivolto al cantiere.
Così la nuova piattaforma smart per le costruzioni di
BolognaFiere si presenta con dieci padiglioni - per un totale di
85.000 mq - e 3 cluster espositivi, 1038 espositori di cui 127
esteri, 22 Centri di ricerca e Università italiane ed estere, buyer
internazionali provenienti da 15 Paesi, oltre 400 tra incontri,
seminari, workshop e convegni e +12% di aziende che
espongono nel Percorso Abitare, l'area dedicata ai temi della
sostenibilità e dell'efficienza energetica.
Per questo, in contemporanea a SAIE si terrà la prima edizione
di SIE - il Salone dell'Innovazione Impiantistica per gli Edifici
organizzato da Senaf/Tecniche Nuove e dedicato alle filiere
produttive dell' impiantistica civile produttive: termoidraulica,
climatizzazione, energie rinnovabili e domotica in un'ottica di
forte integrazione del sistema edificio-impianto all'interno della
piattaforma di SAIE.
La proposta espositiva si completa con SMART CITY
EXHIBITION, la manifestazione dedicata alle città intelligenti
organizzata in collaborazione con Forum PA, AMBIENTE
LAVORO, organizzata con Senaf e dedicata alla salute e alla
sicurezza nei luoghi di lavoro con un particolare focus rivolto ai
cantieri e SAIE3, il Salone internazionale della filiera di
produzione del serramento e delle finiture di interni ed esterni.
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SMART HOUSE LIVING
Al centro del nuovo SAIE SMART HOUSE, nella grande area del
Centro Servizi di BolognaFiere allestita come l'interno di una
grande casa intelligente e sostenibile vi sarà il FORUM SMART
HOUSE LIVING che presenta le migliori soluzioni innovative per
ristrutturazioni e riqualificazioni e organizza tre giornate di incontri
di esperti, imprese e professionisti.
Con SAIE SMART HOUSE BolognaFiere attiva anche la
collaborazione con l'architetto Mario Cucinella e la sua nuova
SOS School of Sustenibility – che terrà a sua volta tre giorni di
incontri con amministratori delle città italiane e studenti sul tema
della realizzazione, nelle città metropolitane, delle regole e degli
obiettivi della sostenibilità - e con Nomisma e Nomisma Energia
che nel Padiglione 21 propongono il format RE-USE, RESTART: un fitto programma di appuntamenti per ri-pensare il
mercato immobiliare, valorizzandolo e migliorandone
l'appetibilità, attraverso alcune direttrici fondamentali (un'offerta
credibile, un mercato sempre più internazionale, nuove politiche
di gestione del territorio e nuove normative, in un'ottica di rigenerazione e ri-uso). Una ri-partenza che sarà raccontata
attraverso una serie di workshop con i principali protagonisti del
Real Estate.
Torna a SAIE e diviene una vera e propria scuola superiore di
aggiornamento, in presa diretta con la visione delle tecnologie
innovative in Fiera presentate dalle aziende, SAIE ACADEMY,
con oltre 50 docenti delle principali Università Italiane – Facoltà
di Ingegneria e Architettura – coordinate dalla rete Re-Luiss e dal
responsabile scientifico prof. Marco Savoia dell'Università di
Bologna.
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saranno anche il Sindaco di Bologna Virginio Merola e il
Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi.
Per SAIE SMART HOUSE inizia anche il partenariato di
BolognaFiere con Tecniche Nuove/Senaf, il gruppo di editoria
Tecnica più importante in Italia anche per l'edilizia che realizza la
prima edizione di SIE- Salone dell'innovazione impiantistica per
gli edifici dedicato all'impiantistica civile, termoidraulica,
climatizzazione, domotica e alle soluzioni di progettazione e
costruzione che assicurino una nuova e forte integrazione del
sistema edificio-impianto.
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UNA NUOVA POLITICA PER LA CASA
A SAIE SMART HOUSE il mondo dell'edilizia discuterà con tutti
gli esperti dell'urgenza di attivare una politica per la
riqualificazione degli edifici e delle città e di messa in sicurezza
del territorio, un volano fondamentale per una politica economica
di investimenti, anche pubblici, che rilancino realmente – e
strutturalmente – le linee di sviluppo nel nostro Paese.
Al centro del dibattito che accompagna l'esposizione ci sarà
quindi il tema "uomo-casa-ambiente costruito" e una nuova idea
di città e rispetto del territorio. Una proposta che intercetta un
cambiamento sociale in atto nella cultura e nei nuovi stili di vita e
apre un nuovo mercato potenzialmente enorme: se negli ultimi
sei anni il sistema italiano delle costruzioni ha registrato una
contrazione di oltre il 28 %, cresce invece la domanda di
ristrutturazioni. Sul territorio nazionale, sono circa 13,6 milioni i
fabbricati da recuperare e per rispettare il piano strategico
dell'UE 2050 il nostro Paese dovrebbe ristrutturare 1500
abitazioni al giorno.
Entro il 2050 l'energia nell'edilizia dovrà, infatti, essere ridotta
dell'80% (fonte Energy Roadmap 2050) ed entro il 2020 l'Europa
sta imponendo case a energia quasi zero (NZEB): questo
significa che le case in costruzione e in ristrutturazione dovranno
rispettare requisiti ben precisi, di efficienza energetica e di
sostenibilità, e di conseguenza essere realizzate fin da ora con
un occhio rivolto al futuro.
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I PERCORSI DI SAIE MART HOUSE 2015
Il nuovo format è stato pensato come un percorso consistente in
3 grandi aree tematiche, divise ma tra loro integrate: dalla
progettazione consapevole di un edificio all'abitare una casa
responsabilmente, passando attraverso la costruzione
sostenibile di un immobile. I padiglioni 32 e 33 accolgono l'area
del PROGETTARE: gli sviluppatori di software e hardware per
l'edilizia e le costruzioni presentano le più importanti novità
gestionali per il calcolo e la computergrafica, per anticipare le
necessità operative dei professionisti e dei tecnici del settore.
Inoltre, AIST (Associazione Italiana Software Tecnico) presenta le
nuove proposte di soluzioni software e una serie di incontri con
gli specialisti della progettazione per le costruzioni sulle
applicazioni del BIM (Building Information Modeling) e molto altro
ancora.
Ritorna (sempre all'interno del Padiglione 33) All Digital Smart
Building, mostra realizzata in collaborazione con CNA, dedicata
a installatori, progettisti di impianti, ingegneri, architetti, imprese
di costruzioni e amministratori di condominio per offrire ad
aziende e professionisti uno spazio in cui documentarsi,
informarsi e formarsi per sapere come realizzare l'edificio
digitale, cablato per le comunicazioni satellitari broadband e
broadcast - online.
I Padiglioni 25 e 26 ospitano l'area del COSTRUIRE: materiali da
costruzioni e sistemi costruttivi, tecnologie strutturali ed
antisismiche, ingegneria del suolo e consolidamenti delle
fondazioni, macchine e impianti per la produzione edile ed il
cantiere sono i protagonisti di un percorso dedicato alle
innovazioni più significative presenti sul mercato.
Nel Padiglione 25, oltre al meglio dell'offerta commerciale,
dedica grande spazio anche al dibattito sulle diverse tematiche
del costruire: Federbeton - protagonista della filiera del
calcestruzzo - presenta #Costruiamo, #Concretamente un format
di confronto e dibattito per evidenziare i temi del rilancio delle
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SAIE SEMPRE PIU' INTERNAZIONALE
Ricca anche quest'anno la presenza di ospiti e delegati stranieri
da Vietnam, Golfo Persico, Azerbaijan, Iran, Egitto, Marocco,
Tunisia, Libano, Kazakistan e dalla Turchia, Paese con un
mercato delle costruzioni particolarmente attivo, che negli stessi
giorni sarà protagonista anche di una mostra all'Urban Center di
Bologna dedicata proprio al progettare. La International Buyers
Lounge vedrà un intenso programma di incontri B2B tra le
aziende espositrici e con un elevato numero di buyers
internazionali da 15 paesi che hanno confermato la loro
presenza. In particolare, SAIE ha lanciato un progetto di
internazionalizzazione con focus sulla Turchia, per avviare
progetti di cooperazione e scambio di know how tra le imprese e
le associazioni di settore dei due Paesi.
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I Padiglioni 21 e 22 ospitano l'area dell'ABITARE, dedicata alle
tecnologie del Costruire Sostenibile per Abitare Sostenibile.
Coperture, involucri e facciate leggere, tamponamenti edilizi,
isolamenti e impermeabilizzazioni, complementi e soluzioni di
efficientamento energetico, incrementano la loro presenza a
SAIE Smart House di oltre il 12%, e si integreranno con
l'esposizione di serramenti, infissi, chiusure e finiture di interni
proposti da SAIE3.
Quest'area continua idealmente nell'attiguo Padiglione 29 che
ospita il SIE – Salone dell'innovazione impiantistica degli Edifici,
organizzato da Senaf/Tecniche Nuove, che sarà dedicata a tutte
le filiere produttive dell'impiantistica civile: termoidraulica,
climatizzazione, energie rinnovabili e domotica in un'ottica di
forte integrazione del sistema edificio-impianto all'interno della
piattaforma di SAIE.
SAIE CONDOMINIO (Padiglione 21), è una nuova iniziativa in
collaborazione con FederCondominio, che intende evidenziare il
ruolo delle Associazioni, degli Amministratori Condominiali e
delle aziende che sviluppano servizi per il condominio. Una serie
di eventi per valorizzare il patrimonio immobiliare che riguarda
edifici a carattere condominiale.
Costruire Verde (sempre Padiglione 21), organizzato dal gruppo
#Landmaking, ospita l'area dedicata alle eccellenze made in Italy
nel campo del verde strutturale e ornamentale: dove
sperimentare e proporre soluzioni innovative per la qualità
urbana ed il verde paesaggistico, tecnologico, verticale per un
abitare sempre più eco-sostenibile.
L'Area Esterna 48 è dedicata al Cantiere Sostenibile, ovvero il
luogo in cui rifiuti e residui che vengono prodotti a cantiere
aperto, possono essere trasformati e riutilizzati attraverso
metodologie, strumenti e tecnologie innovative, che saranno
mostrate all'interno dell'Area Demo.
L'Area Demo è l'area dedicata alle dimostrazioni dal vivo
dell'intera filiera e della fase di trasporto del materiale:
demolizione selettiva degli edifici, movimentazione dei rifiuti con
macchinari, prodotti, attrezzature specifiche per la selezione, la
frantumazione, la movimentazione e il trasporto dei residui che, a
cantiere aperto e/o finito, si vanno a creare. L'Area Demo
accoglie 5 'sotto aree': nella prima, sarà possibile osservare le
tecnologie relative alla frantumazione di manufatti e strutture edili;
la seconda e la terza area sono dedicate alle macchine
movimento terra, dove il pubblico avrà l'opportunità di poter
provare direttamente i macchinari; la quarta e la quinta zona
dell'Area Demo sono dedicate alle piattaforme aree: la prima
con piattaforme cingolate dove sarà possibile vedere in azione e
manovrare vari tipi di materiali edili. La seconda realizzata
attorno ad una serie di Ponteggi a Torre alti 18 metri, con diverse
tipologie di piattaforme aeree.
Inoltre, sempre nel Padiglione 48, si terrà la Finale del "Gruista
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costruzioni in Italia; mentre ANDIL (Associazione Nazionale degli
Industriali del Laterizio) presenta nella Piazza del Laterizio e della
Ceramica (nata in collaborazione con ANDIL e Confindustria
Ceramica) Costruire consapevole: un fitto programma di incontri
alla scoperta delle soluzioni per la casa del futuro.
Novità 2015 è SAIE #Idrogeo: un'area informativa ed espositiva
dedicata al tema del recupero e messa in sicurezza del territorio
dal punto di vista idrogeologico.
Nel Padiglione 26 tornano anche l'Area della Ricerca che ospita
oltre 15 Centri di Ricerca e Laboratori Universitari nazionali,
insieme al CNR, all'Enea e a diverse reti di Imprese e
ARCHItechnology: ciclo di incontri informativi rivolti a tecnici e
progettisti sulle tecnologie per la progettazione e le costruzioni,
organizzato da Tecniche Nuove (leader italiano nell'informazione
professionale con oltre 150 pubblicazioni specializzate e media
partner di SAIE), che presenta Innovazioni e tecniche applicative
per il costruire sostenibile.
Sempre nel Padiglione 26, torna SAIE ACADEMY, la formazione
d'eccellenza proposta da SAIE Smart House che quest'anno
presenta 21 corsi di alta formazione con più di 50 docenti
coinvolti - con rilascio di crediti formativi - realizzati in
collaborazione con i Consigli Nazionali delle Professioni e le
Università italiane, distribuiti in 3 aree tematiche: Nuovi strumenti
progettuali per una casa sicura ed efficiente; Riqualificazione
funzionale, prestazionale ed energetica degli edifici; Recupero e
consolidamento strutturale degli edifici.
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dell'anno" organizzato da Formedil che, come tradizione di SAIE,
coordinerà anche il Premio Ediltrophy, destinato alle Scuole Edili
impegnate in un confronto vivace e dinamico sulla realizzazione
di un campione innovativo dell'arte muraria.
Nell'Area Esterna 44 il Carrell Trophy coinvolgerà gli operatori
della Distribuzione Commerciale edile con la tradizionale gara
dei carrellisti.
Il Padiglione 29 ospita il SIE, il Padiglione 31 ospita Smart City
Exhibition, mentre il Padiglione 36 accoglie Ambiente Lavoro.
A cura di Ufficio Stampa SAIE
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Parteciperà a City Lab 2015
Domani e lunedì il sindaco Dario Nardella è stato invitato a Londra a partecipare a City
Lab 2015, un summit organizzato da Aspen Institute, The Atlantic e Bloomberg
Philanthropies sulle idee urbane che stanno plasmando i centri metropolitani di tutto il
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Il summit si svilupperà sui temi di sviluppo economico, l'ambiente e la sostenibilità, l'
investimento culturale, i Big Data, la pubblica sicurezza, ma anche su argomenti come
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più vivibili e sostenibili.
Il sindaco Nardella parteciperà anche al Mayors innovation studio, un evento organizzato a
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cura di Bloomberg Philantropies durante il quale 40 sindaci mondiali, moderati da Arianna
Huffington, si confronteranno sui vari modelli dei Comuni per accelerare l'innovazione, su
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come utilizzare i dati per coinvolgere i cittadini, innovare e gestire le prestazioni.
Firenze, tra l’altro, è sul podio di ICity Rate 2015, l'indagine annuale realizzata da Forum
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Pa con la collaborazione di Openpolis che stila la classifica delle città sul fronte
dell'innovazione e della qualità della vita, analizzando 106 comuni capoluogo sulla base di
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150 indicatori statistici. Firenze è prima in Italia sulla governance e terza dopo Milano e
Bologna per le città più smart.
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Bologna, 15 ott. - (Adnkronos) - Milano al primo posto, Bologna al secondo e Firenze terza.
Roma, invece, scivola al 21esimo posto, in un'Italia spaccata in due. Questo il quadro che
emerge da ICity Rate 2015, la classifica delle città italiane più smart presentata a Smart City
Exhibition, nell'ambito del Saie di Bologna. L’indagine annuale, realizzata da Forum Pa con
la collaborazione di Openpolis, che stila la classifica delle città più 'intelligenti', analizza 106
Comuni capoluogo, sulla base di 150 indicatori statistici, e conferma dunque le tre capolista
che erano sul podio già nel 2014, ma le performances sono molto differenziate. Se Milano
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

registra infatti un'ulteriore fuga in avanti, Firenze rincorre velocemente Bologna che subisce
una brusca fermata. Dopo Roma, infatti, il capoluogo emiliano è la città che in assoluto
avanza di meno nei punteggi di ICity Rate rispetto allo scorso anno. Il rapporto, giunto alla
sua quarta edizione, si arricchisce quest'anno della dimensione 'legality': un insieme di
12indicatori puntuali che vanno a misurare il livello di legalità territoriale. Ed è proprio
questo fattore 'legalità' ad avere fatto slittare in basso la capitale. Sette, dunque, e non più 6
le dimensioni analizzate: economy, living, environment, people, mobility, governance e la
SPIDER-CH44-WEBPORTAL-19309760

new entry legality. "E’ possibile per una città competere ai diversi livelli nazionali ed
internazionali ed assicurare un livello di qualità della vita e del convivere sufficiente in un
contesto in cui non sono garantiti i principi di legalità e di sicurezza? Evidentemente no ed il
problema, storicamente riferito ad alcune aree specifiche del paese, negli ultimi mesi sta
drammaticamente emergendo per la sua pervasività e diffusione anche in territori
considerati, fino ad oggi, immuni" ha commentato Gianni Dominici, direttore generale di
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Forum Pa e curatore della ricerca. "Dalla lentezza dei processi, agli abusi edilizi, passando
per la criminalità organizzata in tutte le sue sfaccettature - ha aggiunto Domenici - molto
spesso lì dove la città cerca di evolversi, problemi strutturali interrompono il tutto sul
nascere". Tornando alla classifica, spicca dunque il rafforzamento al vertice di Milano, che
mantiene la prima posizione e passa dai 623 punti dello scorso anno agli attuali 638. Per il
capoluogo lombardo viene confermata la supremazia nelle dimensioni economica, living,
people (dove è prima) e la buona posizione sui temi dell’ambiente (dove è 24esima), della
mobilità (dove ottiene il quarto posto anche grazie alla ciclabilità e alla propensione alla
mobilità collettiva), della governance (dove è 12esima). Metà classifica, invece, per la
dimensione Legality dove il 70esimo posto in Italia è dovuto, soprattutto, alla diffusione
della microcriminalità, al numero di giornalisti minacciati e all’incidenza, in provincia, di
comuni commissariati. (Adnkronos) - Roma, invece, mantiene la posizione sostanzialmente
di vertice per le dimensioni economy (terzo posto), people (nono posto), living (12esimo) e
mobility (18esimo) ma perde importanti posizioni in governance (34esimo), environment
(85esimo) e, soprattutto si posiziona al 97esimo posto per la variabile legality che la fa
scendere alla 21esima posizione, perdendo ben 9 posti rispetto al 2014. La parte alta della
classifica di questa edizione non registra grandi scossoni. Da segnalare il ritorno tra le prime
10 posizioni di Trento (lo scorso anno 13esima) e l’uscita nella top 10 di Ravenna (dal
settimo al 13esimo posto). La prima, premiata soprattutto nelle dimensioni environment e
governance (ma con buoni risultati anche in economy e people) la seconda risente di basse
performance su alcune dotazioni strutturali (servizi di connessione infrastrutturale, consumo
energia, iniziative conferimento rifiuti) ma, soprattutto, risente dei risultati della dimensione
legality con gli indicatori relativi alla microcriminalità in città e agli amministratori
minacciati. (Adnkronos) - Anche quest’anno 6 delle 10 città al top non sono città
metropolitane ma città di medie dimensioni che però vanno a costituire, di fatto, l’ossatura
più robusta del nostro sistema urbano. Sono le nuove piccole capitali a volte molto più
dinamiche e performanti delle grandi città metropolitane. E non si tratta delle semplice
equazione del 'piccolo è bello', basata sui parametri della qualità della vita ma, molto
spesso, di risultati che provengono da caratteristiche strutturali importanti. Ad esempio
Modena, la prima città tra le aree non metropolitane, è quarta in assoluto in Italia per
performance economiche. Modena è quarta in Italia anche per la cura dell’infanzia, per la
ciclabilità per la propensione all’associazione, terza invece per la cura degli anziani e la
partecipazione elettorale. Guardando solo alle città metropolitane, a Milano, Bologna,
Firenze, Venezia e Torino raggruppate nelle prime 11 posizioni seguono le altre 9 ben
distanziate con Roma in 21esima posizione, Genova al 29esimo, Cagliari in 60esima
posizione e Reggio Calabria, ultima in classifica. Lecce è, invece, la città che in Italia ha
registrato un maggior incremento in assoluto nell’ultimo anno guadagnando 5 posti in
classifica. E ancora Pescara al 62esimo posto e L’Aquila al 64esimo, che insieme a Chieti e
Bari costituiscono la fascia più avanzata del Mezzogiorno. Napoli è solo 80esima, mentre
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Matera, capitale della Cultura 2019, è 77esima. Crotone, infine, è fanalino di coda.
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Reggio Calabria, Tripodi: “Umiliante
graduatoria Smart City”
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 Stampa l'articolo

E’ stata presentata a
Bologna, nell’ambito
della quarta
edizione del
prestigioso Smart
City Exhibition,
l’indagine annuale,
realizzata dal Forum
PA, che stila la
classifica delle città
italiane sul fronte della
smartness, che sono i
temi, oggi fondamentali
e imprescindibili per una buona amministrazione, dell’innovazione
e dei servizi, nonché della legalità e della qualità della vita. Si
tratta, nei fatti, della graduatoria delle città più “smart”
d’Italia.
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“Dobbiamo tragicamente constatare – afferma il segretario
cittadino del PCdI di Reggio Calabria, Ivan Tripodi – come
Reggio Calabria abbia raggiunto l’umiliante 102° posto
(su 106 città classificate) della graduatoria che è anche l’ultimo
posto tra le città metropolitane. Insomma, una pessima figura
che evidenzia le pesantissime problematiche che, in tutti i campi,
i reggini sono quotidianamente costretti a subire. E’, quindi,
certificata l’assoluta assenza dei servizi primari e
fondamentali.
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incontro culturale su
Quasimodo e Ungaretti
Coppa Italia Lega Pro,
definito il programma
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l’estrema gravità di una situazione cittadina che non può essere
nascosta né silenziata. Essere nei bassi fondi della classifica
rappresenta un’ulteriore prodotto dell’onda lunga negativa
provocata dal nefasto “modello Reggio” di Scopelliti che
ha distrutto la città.

“Premio Mia Martini”

Contestualmente, ad onor del vero, è certificato come questo
primo anno della giunta Falcomatà non abbia prodotto
nessuna tangibile ed efficace azione progettuale che vada in
controtendenza positiva. Anzi, tutt’altro…

Il GAL Valle del Crati
all’EXPO con le sue

Reggio Calabria,
iniziativa sul tema
“Salute ambiente e
lavoro”

eccellenze
agroalimentari
“La Calabria che vuoi”
sulla chiusura dello

L’aspetto molto grave, infatti, è rappresentato dal fatto che
proprio sulla costruzione di una città “smart”, il sindaco
Falcomatà costruì il suo programma e la sua campagna
elettorale. Come i reggini possono facilmente rammentare, il
termine “smart” rappresentò un pressante tormentone, quasi ai
limiti della noia, dell’allora candidato sindaco.

svincolo sulla SS534
Cosenza, convegno sul
fico essiccato
Armonie D’Arte
Festival dedica una

CALABRIA

Ma non solo: per comprendere l’investimento e la centralità su
queste tematiche, lo stesso Falcomatà, nel nominare la sua
giunta, ha coniato una delega amministrativa nuova di zecca,
assegnata ad un assessore, che è appunto denominata:
“Assessorato alla Smart City”.
Nonostante queste scelte politico-amministrative, la realtà
incontrovertibile sancita dalla graduatoria sulle città più “smart”
d’Italia segnala un palese insuccesso amministrativo
poiché, come abbiamo registrato, non vi è stata nessuna attività
o azione che abbia concretamente reso, almeno leggermente,
“smart” la nostra città.
E’ triste rilevare come, al di là di roboanti slogan e inutili
annunci, la condizione inequivocabile della città, ad un anno
dell’insediamento del sindaco Falcomatà, sia così asfittica e senza
segnali di ripresa”.
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Città più smart
d'Italia, la
classiﬁca: crollo di
Roma per legalità
e governance.
Svetta Milano
Arriva la classifica annuale iCity Rate 2015, presentata oggi alla fiera Smart City Exhibition di Bologna.
Spicca la cattiva performance di Roma, che scivola al 21esimo posto, mentre Milano migliora ancora
di ALESSANDRO LONGO

15 ottobre 2015

Notifiche

La classifica delle città più smart d'Italia sancisce quest'anno il tracollo di Roma,
per problemi di legalità e buon governo, e il trionfo di Milano. E' iCity Rate 2015,
che viene presentata oggi alla fiera di Bologna Smart City Exhibition, a cura di
Forum Pa e Open Polis. In testa nessuna sorpresa: Milano, Bologna e Firenze.
Ma mentre Milano registra infatti una ulteriore fuga in avanti, grazie a un'ottima
"annata", Firenze rincorre velocemente e Bologna subisce una brusca fermata.
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"L'asta dei diritti tv truccata da Infront per
favorire Mediaset": ecco le accuse dei pm
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Pensioni, il part time al posto dell'uscita
anticipata a partire dal 2016

E' un brutto anno in particolare per Roma, però, che scivola al 21esimo posto dal
dodicesimo dov'era l'anno scorso. Incide una novità di quest'anno: questa quarta
edizione annuale di iCity Rate inserisce per la prima volta il parametro "legalità"
per stabilire quanto sia smart una città. Gli altri parametri sono economia, qualità
della vita, ambiente, capitale sociale, mobilità, governance. Anche qui- cioè buon
governo cittadino- Roma riceve una bocciatura dai ricercatori.
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Regione, tangenti sanità: arrestato il
vicepresidente Mantovani. "Pilotate anche gare
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"Senza legalità e sicurezza, una città non può competere ai diversi livelli
nazionali e internazionali, e assicurare un livello di qualità della vita", dice Gianni
Dominici, Direttore Generale di Forum PA e curatore della ricerca, spiegando
così l'importanza del nuovo parametro "legalità". "La lentezza dei processi, gli
abusi edilizi, la criminalità organizzata in tutte le sue sfaccettature, molto spesso
lì dove la città cerca di evolversi, sono problemi strutturali che impediscono
l'innovazione".
A Milano, Bologna, Firenze, Venezia e Torino raggruppate nelle prime undici
posizioni seguono le altre nove ben distanziate: con Roma in 21esima posizione,
Genova alla 29esima e poi le città del Sud, dove la prima è Cagliari, 60esima.
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Spicca anche il ritorno tra le prime dieci di Trento (lo scorso anno 13esima) e
l'uscita di Ravenna. La prima, premiata soprattutto nelle dimensioni ambiente e
governance, mentre la seconda punita per basse performance su alcune
dotazioni strutturali (servizi di connessione infrastrutturale, consumo energia,
iniziative conferimento rifiuti); per la diffusione della microcriminalità e i casi di
amministratori minacciati.
Misurare con precisione sviluppo e ritardi è importante per il benessere di una
città e dei suoi abitanti. E' questo il tema dell'edizione 2015 di Smart City
Exhibition.
"Come scrive Bloomberg, l'ex sindaco di New York: se non la conosci, se non
puoi misurare le dinamiche e gli effetti delle politiche di una città, non puoi
governarla. E questo è ancor più vero in questi ultimi anni in cui i fenomeni
sociali, economici, ambientali e culturali si sono fatti sempre più complessi,
articolati e frammentati", dice Dominici. "ICity Rate - conclude Dominici - vuole
essere funzione e strumento di un modo diverso di
valutare i dati e le informazioni. È funzionale come strumento gratuito a
disposizione di tutti coloro che operano nelle città fornendo un set unico di
indicatori con completezza e trasparenza, è strumentale alla diffusione di una
nuova cultura di governo delle città che metta la conoscenza al centro dei poteri
decisionali".
Ma è qualcosa che anche il Governo italiano fatica a mettere in atto, come risulta
dai ritardi con cui sta lavorando ai piani smart city, che pure sarebbero previsti
dalla normativa. Proprio nel periodo in cui stanno arrivando le importante risorse
europee Horizon 2020 per la realizzazione dei piani.
"Ad oggi non abbiamo il Piano Nazionale delle Comunità Intelligenti e quindi non
abbiamo neanche un rapporto annuale sulla sua attuazione, nonostante siano
passati tre anni dalla scadenza prevista dalla legge per predisporre il tutto",
denuncia Carlo Mochi Sismondi, presidente di Forum Pa. Di conseguenza "non
abbiamo la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti né tantomeno il
famoso "statuto" con uno straccio di definizione di cosa deve garantire una città
ai propri cittadini per essere considerata smart".
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Smart cities,
Parma al sesto
posto ma qualità
aria da bollino
rosso
La città guadagna quattro posizioni rispetto al 2014. In regione meglio Bologna (seconda) e Modena
(quarta). Conferme per gli standard di vita, male il Tribunale

15 ottobre 2015

Notifiche

Presentato a Bologna il rapporto ICityRate, con la classifica nazionale della
smart cities. Parma si piazza al sesto posto, scalando quattro posizioni rispetto
al 2014. Davanti in regione Bologna, seconda, e Modena, quarta. Guida la
classifica Milano. Sono state esaminati 106 comuni capoluogo sulla base di 150
indicatori statistici.
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La città ducale si conferma nelle prime posizioni per la qualità della vita (living nel
rapporto), dove ottiene il terzo posto “ma più che per meriti propri per un forte
arretramento delle città che lo scorso anno la precedevano in classifica”
avvertono i curatori dello studio, realizzato da Forum Pa insieme a Openopolis.
Bologna è seconda.
Per quanto riguarda il living i dati, calcolati su scala provinciale evidenziano un
terzo posto per la cura dell’infanzia, mente assistenza anziani e opportunità di
lavoro si collocano al quarto e al sesto. Per l’assistenza sanitaria è 48esima.
L’offerta di intrattenimento si piazza in 37esima posiziona, mentre
l’internazionalizzazione di culture al 18esimo. Bollino rosso per quanto riguarda
le unioni civili (91esima) nonostante il varo del registro da parte del Comune.
Il settore più critico rimane quello legato all’ambiente (Enviroment). I dati in
questo caso riflettono la situazione del Comune tra 2013 e 2014. Bollini rossi per
la qualità dell’aria, le ormai note Pm 10, dove la città occupa l’87esima posizione
su 106 comuni. Male anche il controllo dell’aria, 89esimo posto. Negativo anche
il dato sull’incidenza del verde sulla superficie comunale(87esima), anche sei i
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numeri sono più positivi circa la disponibilità per abitante (38esima). Meglio la
percentuale della differenziata (20esima) e il fotovoltaico municipale (26esima).
A metà graduatoria per la dispersione idrica (61esima). Complessivamente
Parma è 44esima nella classifica nazionale.
MOBILITY - La città è 13 esima a livello italiano. Terza Bologna. I dati - comunali
- migliori sono quella relativi all’offerta del trasporto pubblico (15esima), la
mobilità sostenibile (16esima), l’adeguamento ecologico delle vetture (13esima),
la propensione alla mobilità collettiva (16esima). Per le limitazioni al traffico,
argomento particolarmente discusso, è 39esima. Si conferma alto il tasso di
incidenti (62esima). I km di piste ciclabili regalano la 26esima posizione.
PEOPLE - Il livello di istruzione della popolazione sul territorio provinciale è
elevato (11esimo posto).Ventitresimo per il volontariato. L’attrattività è ancora
lontani da valori positivi (65esimo). Quindicesima in classifica.
GOVERNANCE - Il Comune è 18esimo per stabilità economica,48esimo per
capacità gestionale. A livello provinciale l’equilibrio di genere nella
rappresentanza vede il territorio al 30esimo posto. Tornando all’ente la
penetrazione Twitter lo vede 34esimo in graduatoria, 27esimo per la
comunicazione istituzionale. Bollino verde per la rendicontazione sociale
(settimo). Trentasettesimo infine per la panificazione ambientale. Nona posizione
in classifica. Bologna seconda.
LEGALITY - Il dato provinciale sulla microcriminalità è elevato: 83esima
posizione. Bollino rosso per quanto riguarda l’efficenza del tribunale di Parma
per l’alto numero di procedimenti civili ultra triennali pendenti: è 85esimo. Luce
verde invece per il rating della aziende nel territorio del comune, che
occupano la settima piazza. Dato non positivo neppure per i giornalisti
minacciati, che piazzano il territorio al 64esimo posto. Sulla stessa linea la
situazione degli amministratori (47esima posizione). Più positivi i numeri sul
lavoro nero, la gestione dei rifiuti e gli appalti. Complessivamente nella Lagality
si occupa la quinta posizione a livello nazionale. Reggio Emilia è seconda.
Raffaele Castagno
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Milano, Bologna, Firenze: sono le città più
smart d’Italia. Completano la top 10
Modena, Venezia, Parma, Reggio Emilia,
Trento, Padova e Trieste. Lo rivela ICity
Rate 2015, l’indagine annuale realizzata
da Forum Pa con la collaborazione di
Openpolis, che stila la classifica
analizzando 106 comuni capoluogo sulla
base di 150 indicatori statistici. Le tre
capolista si confermano sul podio rispetto
al 2014, ma con ritmi diversi: Milano
accelera, Firenze cammina veloce e
Bologna frena. Dopo Roma – infatti- il
capoluogo emiliano è la città che in
assoluto avanza di meno nei punteggi
rispetto allo scorso anno.
La quarta edizione della classifica tiene in
considerazione anche la “legality”: un
insieme di dodici indicatori puntuali che
vanno a misurare il livello di legalità
territoriale. “Dalla lentezza dei processi,
Le cupole di S.Giovanni e del Duomo
agli abusi edilizi, passando per la
criminalità organizzata in tutte le sue sfaccettature, molto spesso lì dove la città cerca di evolversi, problemi
strutturali interrompono il tutto sul nascere”, commenta Gianni Dominici, direttore generale di Forum Pa e
curatore della ricerca. Le altre categorie di osservazione restano economy, living, environment, people,
mobility e governance.
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Editoriale
Parma 6^ città più smart d’Italia.
Bene welfare, male ambiente
16/10/2015

Milano, Bologna, Firenze: sono le città più
smart d’Italia. Completano la top 10 Modena,
Venezia, Parma, Reggio Emilia, Trento, Padova
e Trieste. Lo rivela ICity Rate 2015, l’indagine
annuale realizzata da Forum Pa con la
collaborazione di Openpolis, che stila la
classifica analizzando 106 comuni...
Leggi tutto→
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I risultati migliori Parma li centra nella categoria “Living”, ovvero il settore del welfare, dove siamo terzi in Italia:
terzi nella cura dell’infanzia e quarti per l’assistenza agli anziani. Buoni anche i risultati nella categoria
“Legacy”, tutto quello che riguarda sicurezza e giustizia, al quinto posto fra i 106 capoluoghi di provincia,
nonostante un Tribunale giudicato poco efficiente, appena 85° su 106.
C’è invece ancora molto da migliorare sulla mobilità e sulla governance. Risultiamo non granché a livello di
cultura e spettacoli (Parma è solo 65^) e a sorpresa usiamo poco internet (79° posto). Ma il settore dove le
cose vanno peggio resta l’ambiente: per disponibilità di aree verdi, per qualità dell’aria e pure per controllo
della qualità dell’aria, Parma , la disè da bollino rosso, nella coda delle classifiche.
QUI TUTTI I DATI DI Parma Città Smart in formato Pdf.
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Rovigo, città poco smart
il Polesine non tiene il passo

PHOTOGALLERY

Sezionata in 150 voci, bene l'offerta di intrattenimento: nessuno si
annoia.

venerdì 16 ottobre 2015 06:00
Commenta

Viviamo in una provincia intelligente, aggiornata, competitiva? No. Ci
proviamo? Forse. E' il ritratto della Rovigo vista da ICity Rate 2015,
indagine annuale realizzata da Forum Pa con Openpolis, che stila la
classifica delle città italiane in base alla smartness.
Smart city vorrebbe dire innovazione, intensità di brevetti depositati,
diffusione della connessione e potenza dei servizi internet. La sfida è
di creare crescita attraverso strade tecnologiche, trasporto pubblico
informatizzato, il tutto abbinato allo sviluppo di soluzioni che
guardano sicurezza, efficienza, economicità e rispetto per l'ambiente.
E qui la provincia di Rovigo non tiene il passo. Tra tutte le 150 voci
analizzate, il Polesine va bene solo per quanto riguarda
l'intrattenimento. Male invece l'assistenza agli anziani, non siamo
aggiornati sulle unioni civili e abbiamo pochi laureati.
Tutti i dettagli sulla Voce in edicola venerdì
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Ricerca risultati

Parteciperà a City Lab 2015

Dal giorno :

17

Settembre

2015

City Lab 2015, un summit organizzato da Aspen Institute, The Atlantic e Bloomberg

Al giorno :

17

Ottobre

2015

Philanthropies sulle idee urbane che stanno plasmando i centri metropolitani di tutto

Categoria

il mondo. All'evento parteciperanno oltre 300 tra sindaci, urbanisti, studiosi, architetti e

:

Domani e lunedì il sindaco Dario Nardella è stato invitato a Londra a partecipare a

Tutti

artisti internazionali.
albo pretorio on-line

Il summit si svilupperà sui temi di sviluppo economico, l'ambiente e la sostenibilità, l'

Parole nel testo:

investimento culturale, i Big Data, la pubblica sicurezza, ma anche su argomenti come
anagrafe e certificati

riqualificazione, infrastrutture, trasporti, espansione urbana, con l'obiettivo di creare

RICERCA

città più vivibili e sostenibili.
Il sindaco Nardella parteciperà anche al Mayors innovation studio, un evento
organizzato a cura di Bloomberg Philantropies durante il quale 40 sindaci mondiali,
sportello attività produttive
economia e imprese
mercato elettronico sigeme

moderati da Arianna Huffington, si confronteranno sui vari modelli dei Comuni per
accelerare l'innovazione, su come utilizzare i dati per coinvolgere i cittadini, innovare e

Serata speciale dedicata al jazz alla presenza

gestire le prestazioni.
Firenze, tra l’altro, è sul podio di ICity Rate 2015, l'indagine annuale realizzata da
Forum Pa con la collaborazione di Openpolis che stila la classifica delle città sul

edilizia, urbanistica

fronte dell'innovazione e della qualità della vita, analizzando 106 comuni capoluogo
sulla base di 150 indicatori statistici. Firenze è prima in Italia sulla governance e terza

tributi

Ultimi comunicati

dopo Milano e Bologna per le città più smart.
(edl)

della presidente della Commissione cultura e
sport del Comune di Firenze Maria Federica
Giuliani
Lunedì 19 ottobre, dalle 17,00, alla scuola di musica Il
Trillo in piazza Salvemini, 21
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Città siciliane ancora poco smart
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stampa l'articolo
commenta l'articolo

di Liliana Rosano
I risultati della quarta edizione di Icity Rate 2015 nella classifica delle città intelligenti
italiane. Siamo fanalino di coda per il ritardo su variabili standard e innovazione

CATANIA - Città siciliane poco smart che scivolano in fondo alla classifica che vede,
ancora una volta, un Nord che corre e un Sud che soffre.
La quarta edizione di Icity Rate 2015, la classifica delle città intelligenti italiane, curate da
Forum PA insieme ad Openpolis, premia Milano come città più smart d’Italia seguita da
Bologna e Firenze.
Per incontrare una città del Sud bisogna arrivare alla sessantesima posizione, dove si trova
Cagliari mentre Catania si piazza in classifica al 97esimo posto, dietro Palermo e Messina,
rispettivamente alla posizione 85 e 93, penalizzate in molti parametri ma soprattutto
ambiente, legalità e governance.
I parametri utilizzati per classificare 106 capoluoghi sono economia, qualità della vita,
ambiente, capitale sociale, mobilità, governance. In questa edizione del 2015, si inserisce
per la prima volta il parametro “legalità” per stabilire quanto sia smart una città.
Anche quest’anno ai tradizionali indicatori “standard” sono state affiancate una serie di
variabili “smart”, più direttamente collegate alle dinamiche di innovazione tecnologica e
sociale. L’impianto complessivo è così costituito da 150 variabili statistiche elementari, 84
Indici di fattore, 7 dimensioni, 14 Indici dimensionali e 1 Indice di sintesi: si tratta quindi di
un lavoro di spessore, che restituisce una fotografia fedele della salute delle città italiane
dal punto di vista dell’innovazione.
In dettaglio, spicca il rafforzamento al vertice di Milano (che mantiene la prima posizione e
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

passa dai 623 punti dello scorso anno agli attuali 638). Per Milano, viene confermata la
supremazia nelle dimensioni economica, living, people (dove è prima) e la buona posizione
sui temi dell’ambiente (dove è 24°), della mobilità (dove il 4° posto in Italia lo ottiene anche
grazie alla ciclabilità e alla propensione alla mobilità collettiva), della governance (dove è
12°).
Roma, invece, mantiene posizione sostanzialmente di vertice per le dimensioni economy
(3°), people (9°), living (12°) e mobility (18°) ma perde importanti posizioni in governance
(34°), environment (85°) e, soprattutto si posiziona al 97° posto per la variabile legality che
la fa scendere alla 21° posizione perdendo ben 9 posti rispetto al 2014.
Spicca anche il ritorno tra le prime dieci di Trento (lo scorso anno 13esima) e l’uscita di
Ravenna. La prima, premiata soprattutto nelle dimensioni ambiente e governance, mentre
-19373259

la seconda punita per basse performance su alcune dotazioni strutturali (servizi di
connessione infrastrutturale, consumo energia, iniziative conferimento rifiuti); per la
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diffusione della microcriminalità e i casi di amministratori minacciati.
Rimane però, di fondo, un Sud complessivamente in ritardo sia sulle variabili standard sia
su quelle legate all’innovazione.
Come scrive Bloomberg, l’ex sindaco di New York: If you can’t measure it, you can’t
manage it. Se non la conosci, se non puoi misurare le dinamiche e gli effetti delle politiche
di una città, non puoi governarla. E questo è ancor più vero in questi ultimi anni in cui i
fenomeni sociali, economici, ambientali e culturali si sono fatti sempre più complessi,
articolati e frammentati. ICity Rate – affida Gianni Dominici, Direttore Generale di FPA e
curatore della ricerca – vuole essere funzione e strumento di un modo diverso di valutare i
dati e le informazioni. È funzionale come strumento gratuito a disposizione di tutti coloro
che operano nelle città fornendo un set unico di indicatori con completezza e trasparenza,
è strumentale alla diffusione di una nuova cultura di governo delle città che metta la
conoscenza al centro dei poteri decisionali”.
Articolo pubblicato il 17 ottobre 2015 - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Apre a Bologna la 51° edizione di Saie con il nuovo format Saie Smart
House
9 ott 2015 - 327 letture //

- Gli appuntamenti della terza domenica di Fiere
d’Ottobre
- Fiere d’Ottobre: gli appuntamenti di sabato 17

Un evento straordinario voluto da BolognaFiere per l’apertura di SAIE, che presenta quest’anno la prima edizione
del format SAIE SMART HOUSE, tutta dedicata alla nuova progettazione e alle nuove tecnologie di costruzione e
di impiantistica integrate e digitali per i nuovi edifici sostenibili e per la riqualificazione energetica, ambientale e di
sicurezza del costruito, per pensare davvero anche a città, anch’esse, intelligenti e sostenibili.
Un format che si ripeterà negli anni dispari, mentre dal prossimo anno e in tutti gli anni pari SAIE sarà SAIE
BUILDING AND CONSTRUCTION, tutto dedicato alle tecnologie produttive e di cantiere e all’ingegneria del
territorio.
Per l’apertura di questo nuovo format, che sceglie decisamente di divenire da piattaforma tradizionale dell’edilizia
italiana punto di lancio verso la svolta radicale di innovazione necessaria nella cultura del costruire –
indispensabile per gli obiettivi della sostenibilità – SAIE 2015 ha voluto e potuto organizzare, con la
partecipazione di Monsignor Marcelo Sanchez Sorondo, un appuntamento fondamentale del grande dialogo
aperto dall’Enciclica di Papa Francesco con gli attori economici e sociali. Con lui, discuteranno il meteorologo
Luca Mercalli, che spiegherà le relazioni tra clima e abitare, Norbert Lantschner, che BolognaFiere ha nominato
Coordinatore scientifico di SAIE SMART HOUSE per la grande esperienza di fondatore della Fondazione
CasaClima, il quale parlerà delle “tre dimensioni dell’abitare”, e tutti i vertici dell’industria edilizia: il nuovo
Presidente Ance Claudio De Albertis, i Presidenti di Federcostruzioni Rodolfo Girardi, di Federbeton Sergio
Crippa, di ANDIL Luigi Di Carlantonio, i Presidenti di tutti i consigli nazionali delle professioni, dagli architetti con
Leopoldo Freyrie, agli ingegneri con Armando Zambrano, i geologi con Gian Vito Graziano, i geometri con
Maurizio Savoncelli e i vertici di tutte le altre associazioni che sostengono il Salone e lo patrocinano.
A tagliare il nastro di questo nuovo SAIE e ad incontrare Monsignor Sorondo, assieme al Presidente Campagnoli,
saranno anche il Sindaco di Bologna Virginio Merola e il Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi.
Per SAIE SMART HOUSE inizia anche il partenariato di BolognaFiere con Tecniche Nuove/Senaf, il gruppo di
editoria Tecnica più importante in Italia anche per l’edilizia che realizza la prima edizione di SIE- Salone
dell’innovazione impiantistica per gli edifici dedicato all’impiantistica civile, termoidraulica, climatizzazione,
domotica e alle soluzioni di progettazione e costruzione che assicurino una nuova e forte integrazione del
sistema edificio-impianto.
Assieme a SAIE SMART HOUSE e SIE, si tengono anche i saloni SMART CITY EXHIBITION, la manifestazione
promosso da BolognaFiere assieme a Forum PA che quest’anno si dedica in particolare al tema delle reti
materiali e immateriali di raccolta e gestione dati per i controlli ambientali ed energetici nelle città, SAIE3,
dedicato alla filiera di produzione del serramento e delle finiture d’interni ed esterni e AMBIENTE LAVORO,
organizzato anch’esso con Senaf e dedicato alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare focus
rivolto al cantiere.
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Così la nuova piattaforma smart per le costruzioni di BolognaFiere si presenta con dieci padiglioni – per un totale
di 85.000 mq – e 3 cluster espositivi, 1038 espositori di cui 127 esteri, 22 Centri di ricerca e Università italiane ed
estere, buyer internazionali provenienti da 15 Paesi, oltre 400 tra incontri, seminari, workshop e convegni e +12%
di aziende che espongono nel Percorso Abitare, l’area dedicata ai temi della sostenibilità e dell’efficienza
energetica.
Per questo, in contemporanea a SAIE si terrà la prima edizione di SIE – il Salone dell’Innovazione Impiantistica
per gli Edifici organizzato da Senaf/Tecniche Nuove e dedicato alle filiere produttive dell’ impiantistica civile
produttive: termoidraulica, climatizzazione, energie rinnovabili e domotica in un’ottica di forte integrazione del
sistema edificio-impianto all’interno della piattaforma di SAIE.
La proposta espositiva si completa con SMART CITY EXHIBITION, la manifestazione dedicata alle città intelligenti
organizzata in collaborazione con Forum PA, AMBIENTE LAVORO, organizzata con Senaf e dedicata alla salute e
alla sicurezza nei luoghi di lavoro con un particolare focus rivolto ai cantieri e SAIE3, il Salone internazionale della
filiera di produzione del serramento e delle finiture di interni ed esterni.
SMART HOUSE LIVING
Al centro del nuovo SAIE SMART HOUSE, nella grande area del Centro Servizi di BolognaFiere allestita come
l’interno di una grande casa intelligente e sostenibile vi sarà il FORUM SMART HOUSE LIVING che presenta le
migliori soluzioni innovative per ristrutturazioni e riqualificazioni e organizza tre giornate di incontri di esperti,
imprese e professionisti.
Con SAIE SMART HOUSE BolognaFiere attiva anche la collaborazione con l’architetto Mario Cucinella e la sua
nuova SOS School of Sustenibility – che terrà a sua volta tre giorni di incontri con amministratori delle città italiane
e studenti sul tema della realizzazione, nelle città metropolitane, delle regole e degli obiettivi della sostenibilità –
e con Nomisma e Nomisma Energia che nel Padiglione 21 propongono il format RE-USE, RE-START: un fitto
programma di appuntamenti per ri-pensare il mercato immobiliare, valorizzandolo e migliorandone l’appetibilità,
attraverso alcune direttrici fondamentali (un’offerta credibile, un mercato sempre più internazionale, nuove
politiche di gestione del territorio e nuove normative, in un’ottica di ri-generazione e ri-uso). Una ri-partenza che
sarà raccontata attraverso una serie di workshop con i principali protagonisti del Real Estate.
Torna a SAIE e diviene una vera e propria scuola superiore di aggiornamento, in presa diretta con la visione delle
tecnologie innovative in Fiera presentate dalle aziende, SAIE ACADEMY, con oltre 50 docenti delle principali
Università Italiane – Facoltà di Ingegneria e Architettura – coordinate dalla rete Re-Luiss e dal responsabile
scientifico prof. Marco Savoia dell’Università di Bologna.
UNA NUOVA POLITICA PER LA CASA
A SAIE SMART HOUSE il mondo dell’edilizia discuterà con tutti gli esperti dell’urgenza di attivare una politica per
la riqualificazione degli edifici e delle città e di messa in sicurezza del territorio, un volano fondamentale per una
politica economica di investimenti, anche pubblici, che rilancino realmente – e strutturalmente – le linee di
sviluppo nel nostro Paese.
Al centro del dibattito che accompagna l’esposizione ci sarà quindi il tema “uomo-casa-ambiente costruito” e una
nuova idea di città e rispetto del territorio. Una proposta che intercetta un cambiamento sociale in atto nella
cultura e nei nuovi stili di vita e apre un nuovo mercato potenzialmente enorme: se negli ultimi sei anni il sistema
italiano delle costruzioni ha registrato una contrazione di oltre il 28 %, cresce invece la domanda di
ristrutturazioni. Sul territorio nazionale, sono circa 13,6 milioni i fabbricati da recuperare e per rispettare il piano
strategico dell’UE 2050 il nostro Paese dovrebbe ristrutturare 1500 abitazioni al giorno.
Entro il 2050 l’energia nell’edilizia dovrà, infatti, essere ridotta dell’80% (fonte Energy Roadmap 2050) ed entro il
2020 l’Europa sta imponendo case a energia quasi zero (NZEB): questo significa che le case in costruzione e in
ristrutturazione dovranno rispettare requisiti ben precisi, di efficienza energetica e di sostenibilità, e di
conseguenza essere realizzate fin da ora con un occhio rivolto al futuro.
SAIE SEMPRE PIU’ INTERNAZIONALE
Ricca anche quest’anno la presenza di ospiti e delegati stranieri da Vietnam, Golfo Persico, Azerbaijan, Iran,
Egitto, Marocco, Tunisia, Libano, Kazakistan e dalla Turchia, Paese con un mercato delle costruzioni
particolarmente attivo, che negli stessi giorni sarà protagonista anche di una mostra all’Urban Center di Bologna
dedicata proprio al progettare. La International Buyers Lounge vedrà un intenso programma di incontri B2B tra le
aziende espositrici e con un elevato numero di buyers internazionali da 15 paesi che hanno confermato la loro
presenza. In particolare, SAIE ha lanciato un progetto di internazionalizzazione con focus sulla Turchia, per avviare
progetti di cooperazione e scambio di know how tra le imprese e le associazioni di settore dei due Paesi.
I PERCORSI DI SAIE MART HOUSE 2015
Il nuovo format è stato pensato come un percorso consistente in 3 grandi aree tematiche, divise ma tra loro
integrate: dalla progettazione consapevole di un edificio all’abitare una casa responsabilmente, passando
attraverso la costruzione sostenibile di un immobile.
I padiglioni 32 e 33 accolgono l’area del PROGETTARE: gli sviluppatori di software e hardware per l’edilizia e le
costruzioni presentano le più importanti novità gestionali per il calcolo e la computergrafica, per anticipare le
necessità operative dei professionisti e dei tecnici del settore. Inoltre, AIST (Associazione Italiana Software
Tecnico) presenta le nuove proposte di soluzioni software e una serie di incontri con gli specialisti della
progettazione per le costruzioni sulle applicazioni del BIM (Building Information Modeling) e molto altro ancora.
Ritorna (sempre all’interno del Padiglione 33) All Digital Smart Building, mostra realizzata in collaborazione con
CNA, dedicata a installatori, progettisti di impianti, ingegneri, architetti, imprese di costruzioni e amministratori di
condominio per offrire ad aziende e professionisti uno spazio in cui documentarsi, informarsi e formarsi per
sapere come realizzare l’edificio digitale, cablato per le comunicazioni satellitari broadband e broadcast – online.
I Padiglioni 25 e 26 ospitano l’area del COSTRUIRE: materiali da costruzioni e sistemi costruttivi, tecnologie
strutturali ed antisismiche, ingegneria del suolo e consolidamenti delle fondazioni, macchine e impianti per la
produzione edile ed il cantiere sono i protagonisti di un percorso dedicato alle innovazioni più significative
presenti sul mercato.
Nel Padiglione 25, oltre al meglio dell’offerta commerciale, dedica grande spazio anche al dibattito sulle diverse
tematiche del costruire: Federbeton – protagonista della filiera del calcestruzzo – presenta #Costruiamo,
#Concretamente un format di confronto e dibattito per evidenziare i temi del rilancio delle costruzioni in Italia;
mentre ANDIL (Associazione Nazionale degli Industriali del Laterizio) presenta nella Piazza del Laterizio e della
Ceramica (nata in collaborazione con ANDIL e Confindustria Ceramica) Costruire consapevole: un fitto
programma di incontri alla scoperta delle soluzioni per la casa del futuro.
Novità 2015 è SAIE #Idrogeo: un’area informativa ed espositiva dedicata al tema del recupero e messa in
sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico.
Nel Padiglione 26 tornano anche l’Area della Ricerca che ospita oltre 15 Centri di Ricerca e Laboratori
Universitari nazionali, insieme al CNR, all’Enea e a diverse reti di Imprese e ARCHItechnology: ciclo di incontri
informativi rivolti a tecnici e progettisti sulle tecnologie per la progettazione e le costruzioni, organizzato da
Tecniche Nuove (leader italiano nell’informazione professionale con oltre 150 pubblicazioni specializzate e
media partner di SAIE), che presenta Innovazioni e tecniche applicative per il costruire sostenibile.
Sempre nel Padiglione 26, torna SAIE ACADEMY, la formazione d’eccellenza proposta da SAIE Smart House che
quest’anno presenta 21 corsi di alta formazione con più di 50 docenti coinvolti – con rilascio di crediti formativi –
realizzati in collaborazione con i Consigli Nazionali delle Professioni e le Università italiane, distribuiti in 3 aree
tematiche: Nuovi strumenti progettuali per una casa sicura ed efficiente; Riqualificazione funzionale,
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prestazionale ed energetica degli edifici; Recupero e consolidamento strutturale degli edifici.
I Padiglioni 21 e 22 ospitano l’area dell’ABITARE, dedicata alle tecnologie del Costruire Sostenibile per Abitare
Sostenibile. Coperture, involucri e facciate leggere, tamponamenti edilizi, isolamenti e impermeabilizzazioni,
complementi e soluzioni di efficientamento energetico, incrementano la loro presenza a SAIE Smart House di
oltre il 12%, e si integreranno con l’esposizione di serramenti, infissi, chiusure e finiture di interni proposti da
SAIE3.
Quest’area continua idealmente nell’attiguo Padiglione 29 che ospita il SIE – Salone dell’innovazione
impiantistica degli Edifici, organizzato da Senaf/Tecniche Nuove, che sarà dedicata a tutte le filiere produttive
dell’impiantistica civile: termoidraulica, climatizzazione, energie rinnovabili e domotica in un’ottica di forte
integrazione del sistema edificio-impianto all’interno della piattaforma di SAIE.
SAIE CONDOMINIO (Padiglione 21), è una nuova iniziativa in collaborazione con FederCondominio, che intende
evidenziare il ruolo delle Associazioni, degli Amministratori Condominiali e delle aziende che sviluppano servizi
per il condominio. Una serie di eventi per valorizzare il patrimonio immobiliare che riguarda edifici a carattere
condominiale.
Costruire Verde (sempre Padiglione 21), organizzato dal gruppo #Landmaking, ospita l’area dedicata alle
eccellenze made in Italy nel campo del verde strutturale e ornamentale: dove sperimentare e proporre soluzioni
innovative per la qualità urbana ed il verde paesaggistico, tecnologico, verticale per un abitare sempre più ecosostenibile.
L’Area Esterna 48 è dedicata al Cantiere Sostenibile, ovvero il luogo in cui rifiuti e residui che vengono prodotti a
cantiere aperto, possono essere trasformati e riutilizzati attraverso metodologie, strumenti e tecnologie
innovative, che saranno mostrate all’interno dell’Area Demo.
L’Area Demo è l’area dedicata alle dimostrazioni dal vivo dell’intera filiera e della fase di trasporto del materiale:
demolizione selettiva degli edifici, movimentazione dei rifiuti con macchinari, prodotti, attrezzature specifiche per
la selezione, la frantumazione, la movimentazione e il trasporto dei residui che, a cantiere aperto e/o finito, si
vanno a creare. L’Area Demo accoglie 5 ‘sotto aree’: nella prima, sarà possibile osservare le tecnologie relative
alla frantumazione di manufatti e strutture edili; la seconda e la terza area sono dedicate alle macchine
movimento terra, dove il pubblico avrà l’opportunità di poter provare direttamente i macchinari; la quarta e la
quinta zona dell’Area Demo sono dedicate alle piattaforme aree: la prima con piattaforme cingolate dove sarà
possibile vedere in azione e manovrare vari tipi di materiali edili. La seconda realizzata attorno ad una serie di
Ponteggi a Torre alti 18 metri, con diverse tipologie di piattaforme aeree.
Inoltre, sempre nel Padiglione 48, si terrà la Finale del “Gruista dell’anno” organizzato da Formedil che, come
tradizione di SAIE, coordinerà anche il Premio Ediltrophy, destinato alle Scuole Edili impegnate in un confronto
vivace e dinamico sulla realizzazione di un campione innovativo dell’arte muraria.
Nell’Area Esterna 44 il Carrell Trophy coinvolgerà gli operatori della Distribuzione Commerciale edile con la
tradizionale gara dei carrellisti.
Il Padiglione 29 ospita il SIE, il Padiglione 31 ospita Smart City Exhibition, mentre il Padiglione 36 accoglie
Ambiente Lavoro.
INAUGURA IL 14 OTTOBRE ALLE ORE 10.15 CON L’INCONTRO INSIEME A Monsignor MARCELO SANCHEZ
SORONDO “SULLA CURA DELLA CASA COMUNE”.
PARTECIPANO GIORGIO SQUINZI, CLAUDIO DE ALBERTIS, NUOVO PRESIDENTE DI ANCE, E I PRESIDENTI DEI
CONSIGLI NAZIONALI DEGLI INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI E TUTTI I PROFESSIONISTI DEL MONDO
DELL’EDILIZIA

Il Presidente di BolognaFiere Duccio Campagnoli ha presentato il 51° SAIE, il Salone internazionale dell’edilizia
italiana, che inaugura il format SAIE SMART HOUSE, dedicato alla costruzione e riqualificazione di edifici e città
intelligenti. La riqualificazione energetica, la ristrutturazione degli edifici e la cura dei luoghi del vivere comune
sono i pilastri su cui si poggia questa nuova edizione che segna un cambio di rotta e che ha scelto di puntare
sull’innovazione tecnologica e sul concetto del costruire.
“Un cambiamento che interessa tutti gli altri aspetti della vita delle persone – ha dichiarato Campagnoli –
Realizzare un edificio intelligente vuol dire costruire un qualcosa di sostenibile dal punto di vista ambientale e
innovativo sotto l’aspetto dell’impiantistica d’interno, soprattutto collegato in rete in modo da creare davvero città
intelligenti. In quest’ottica abbiamo immaginato il SAIE come una fucina in cui esporre e mettere a frutto nuove
idee che permettano di rilanciare un settore che da troppo tempo vive un periodo di crisi. Per questa ragione,
abbiamo coinvolto i protagonisti dell’edilizia italiana e di tutto il mondo, ingegneri, architetti e progettisti”.
“Ad inaugurare questo nuovo format – ha continuato il Presidente di BolognaFiere – abbiamo voluto invitare un
ospite eccezionale come monsignor Marcelo Sánchez Sorondo, Cancelliere della pontificia accademia delle
scienze sociali che nel suo intervento del 14 ottobre si richiamerà all’enciclica “Sulla cura della casa comune” di
Papa Francesco. SAIE si propone di lanciare anche un messaggio al Governo, chiedendogli di prestare
attenzione a ciò che avviene in questo settore e di stimolare la ripresa attraverso una politica fiscale e di
incentivo. Per far ripartire l’economia serve che le idee siano oltre che nuove, siano anche buone ed è ciò che
metteremo in pratica a SAIE Smart House”.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

****
Immagine: Norbert Lantschner (coordinatore scientifico di SAIE Smart House), Duccio Campagnoli (Presidente
BolognaFiere) e l’Arch. Mario Cucinella. Credits della foto: Gianni Schicchi
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ICity Rate, Modena prima tra le città non
metropolitane
POPOLARE

Fiat Chrysler Automobiles
parte con un rialzo (+1,3%)

Ipotesi Nahitan Nandez al
centrocampo —
Calciomercato Torino News

Giulianova - Travolta e
uccisa la mamma dell'ex
Giulianova, Massimo
Arancio
Maltempo. Alluvione nel
beneventano. Il sindaco,
non siamo stati allarmati

Polizzi Generosa: frana
sulla statale 643,
circolazione in tilt

Dolci, clamoroso: torta
Cameo ritirata dal mercato

ICity Rate 2015, classifica delle Smart City: Catania nelle ultime posizioni

Rocket League: la
DeLorean di Ritorno al
Futuro arriva tramite DLC

Deangelis Cassiopea | 17 Ottobre, 2015, 00:13

Da segnalare il ritorno tra le prime 10 posizioni di Trento (lo scorso anno 13esima) e l'uscita

Juventus, incassi record
per la Champions League
2014/15: oltre 89 milioni

nella top 10 di Ravenna (dal settimo al 13esimo posto). Milano, Bologna e Firenze rimangono

punteggio di 556 punti.
Il rapporto analizza la situazione di 106 capoluoghi di provincia sotto gli aspetti dell'economia, del
benessere, dell'ambiente, della mobilità, della popolazione, della governance e della legalità per

Giovani Confindustria:
pronti ad aiutare
accoglienza immigrati
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nelle prime tre posizioni ma la nostra città è sesta, dietro solo a Modena e Venezia con un

Maltempo: Benevento,
operaio cade da traliccio, è
grave

un totale di 150 indicatori.
Un cambiamento importante ma necessario che porta l'articolazione del lavoro su sette (e non più
sei) dimensioni: economy, living, environment, people, mobility, governance e la new entry
legality.E proprio su questo aspetto Reggio Emilia si colloca in seconda posizione, con i migliori
valori nel ciclo del cemento (settima) e nel rating delle aziende (nona). Modena e' quarta in Italia

Maltempo, esercito ed
elicotteri a Benevento.
"Restate a casa"

Ban ki-Moon a Roma, Renzi:
"Cuore Italia fondamentale
per Onu"

-19377519

anche per la cura dell'infanzia, per la ciclabilita' per la propensione all'associazione, terza invece
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per la cura degli anziani e la partecipazione elettorale. Meno positive sono le indicazioni che

Calcio: "la Germania
comprò voti per i Mondiali
del 2006"

riguardano la mobilità (92° piazzamento), legate sostanzialmente alle dotazioni infrastrutturali
terrestri e aeree, all'offerta del trasporto pubblico locale, alla mobilità sostenibile ed alla
propensione alla mobilità collettiva. Roma mantiene una buona posizione per le dimensioni

Torino, anziano trovato
morto in casa con il cranio
fracassato

economy (3°), people (9°), living (12°) e mobility (18°), ma rallenta quando si parla di governance
(34°), environment (85°) e, soprattutto, legality (97°).

Pompei, i danni alla Domus
di Polibio

Elemento positivo, in questo contesto, il dinamismo registrato in alcune città degli ultimi anni.
La città più smart d'Italia? Tra i progetti le oltre 64 nuove App nate da 258 'data set' del portale
Open Data a disposizione di ricercatori e utenti, i più di 6.000 km di fibra ottica, gli oltre 600 hot
spots del Wi Fi Milano, le 4.650 bici in condivisione con una media di 12mila prelievi giornalieri
e 40 mila abbonati al bike sharing tra annuali e settimanali, gli oltre 300 mila iscritti al servizio di
car sharing a cui si aggiunge il superamento del 55% nella raccolta differenziata raggiunto anche
grazie alla copertura del 100% del territorio cittadino per quanto riguarda l'umido.
Giunta alla sua quarta edizione, la classifica delle città italiane più smart, redatta da Forum Pa e
Openpolis, premia Milano, Bologna, Firenze, Venezia e Torino, riunite nelle prime 11 posizioni,
seguite da altre nove città metropolitane: Roma si posizione al 21° posto, Genova al 29°, mentre
la prima città del Sud è Cagliari in 60° posizione. Napoli è solo 80esima, mentre Matera, capitale
della Cultura 2019, è 77esima.
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Reggio, differenziata e
riciclo: ai microfoni di
StrettoWeb l'Assessore
Zimbalatti, "occorre più
sensibilizzazione"
Reggio, riciclo della
carta: ai microfoni di
StrettoWeb
l'amministratore della
Hidro Ecologic Line di
Campo Calabro

Reggio, ottimi i risultati
della raccolta
differenziata: le
dichiarazioni del
Sindaco Falcomatà

Ecco il rapporto annuale ICity Rate 2015, la classifica dei
capoluoghi più smart d’Italia. Reggio Calabria è 102esima
Danilo Loria

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-19313611

Presentata a Smart City
Exhibition ICity Rate 2015: la
classifica delle città italiane più
smart Milano accelera, Bologna
frena, Firenze insegue

EDITORIALI DI STRETTOWEB
Reggio, l'Ordine dei Medici:
"aggredito un medico ai Riuniti"

Milano che accelera,
Bologna – che però
frena – e Firenze che
insegue
velocemente: sono
queste le città più smart d’Italia. Lo rivela ICity Rate
2015: l’indagine annuale – realizzata da FORUM PA con la collaborazione di Openpolis – che stila
la classifica delle città italiane sul fronte della smartness, analizzando 106 Comuni capoluogo sulla
base di 150 indicatori statistici. Le tre capolista già nel 2014 confermano la posizione sul podio
delle città smart, ma vantano ‘performance’ molto diverse l’una dall’altra’: Milano registra infatti una
ulteriore fuga in avanti, Firenze rincorre velocemente e Bologna registra una brusca fermata. Dopo
Roma – infatti- il capoluogo emiliano è la città che in assoluto avanza di meno nei punteggi di ICity
Rate rispetto allo scorso anno, tradendo una rendita di posizione che rischia – alla lunga – di non
reggere alla competizione delle altre città nella parte alta della classifica che appaiono
decisamente più dinamiche. Il rapporto ICityRate, presentato oggi a Smart City Exhibition
(manifestazione europea sulle tematiche dell’innovazione nelle città in programma fino a domani a
BolognaFiere), si arricchisce alla quarta edizione con la dimensione legality: un insieme di dodici
indicatori puntuali che vanno a misurare il livello di legalità territoriale. Un cambiamento importante
ma necessario che porta l’articolazione del lavoro su sette (e non più sei) dimensioni: economy,
living, environment, people, mobility, governance e la new entry legality. “E’ possibile per una città
competere ai diversi livelli nazionali ed internazionali ed assicurare un livello di qualità della vita e
del convivere sufficiente in un contesto in cui non sono garantiti i principi di legalità e di sicurezza?
Evidentemente no ed il problema, storicamente riferito ad alcune aree specifiche del paese, negli
ultimi mesi sta drammaticamente emergendo per la sua pervasività e diffusione anche in territori
considerati, fino ad oggi, immuni. – così Gianni Dominici, Direttore Generale di Forum PA e
curatore della ricerca spiega la novità della quarta edizione – Dalla lentezza dei processi, agli abusi
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Il Messina vola in vetta alla
classifica. Battuta anche la
capolista Andria, decide Barraco
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Roma e Milano le due facce del paese Spicca il rafforzamento al vertice di Milano (che mantiene la
prima posizione e passa dai 623 punti dello
scorso anno agli attuali 638). Per Milano, viene
confermata la supremazia nelle dimensioni
economica, living, people (dove è prima) e la
buona posizione sui temi dell’ambiente (dove è
24°), della mobilità (dove il 4° posto in Italia lo
ottiene anche grazie alla ciclabilità e alla propensione alla mobilità collettiva), della governance
(dove è 12°). Metà classifica, invece, per la dimensione Legality dove il 70° posto in Italia è dovuto,
soprattutto, alla diffusione della microcriminalità, al numero di giornalisti minacciati e all’incidenza,
in provincia, di comuni commissariati. Roma, invece, mantiene posizione sostanzialmente di
vertice per le dimensioni economy (3°), people (9°), living (12°) e mobility (18°) ma perde
importanti posizioni in governance (34°), environment (85°) e, soprattutto si posiziona al 97° posto
per la variabile legality che la fa scendere alla 21° posizione perdendo ben 9 posti rispetto al 2014.
Le nuove piccole capitali La parte alta della classifica di questa edizione non registra grandi
scossoni. Da segnalare il ritorno tra le prime dieci di Trento (lo scorso anno 13°) e l’uscita nella top
10 di Ravenna (dal 7° al 13° posto). La prima, premiata soprattutto nelle dimensioni environment e
governance (ma con buoni risultati anche in economy e people) la seconda risente di basse
performance su alcune dotazioni strutturali (servizi di connessione infrastrutturale, consumo
energia, iniziative conferimento rifiuti) ma, soprattutto, risente dei risultati della dimensione legality
con gli indicatori relativi alla microcriminalità in città e agli amministratori minacciati. Per il resto, il
top della classifica vede confermate ben salde in testa Milano (che aumenta leggermente il
vantaggio rispetto alle inseguitrici), Bologna, Firenze e Modena. Ma quello che più spicca è che
anche quest’anno sei delle dieci città al top non sono città metropolitane ma città di medie
dimensioni che però vanno a costituire, di fatto, l’ossatura più robusta del nostro sistema urbano.
Sono le nuove piccole capitali a volte molto più dinamiche e performanti delle grandi città
metropolitane. E non si tratta delle semplice equazione del “piccolo è bello”, basata sui parametri
della qualità della vita ma, molto spesso, di risultati che provengono da caratteristiche strutturali
importanti. Ad esempio Modena, la prima città tra le aree non metropolitane, è 4° in assoluto in
Italia per performance economiche. Posizione raggiunta grazie al secondo posto, in assoluto, per
direzionalità (Imprese con 250 addetti o più per 10.000 imprese), il 4° posto per internalizzazione
produttiva, il 5° per comportamenti innovativi (imprese start up innovative e contratti di rete per
10.000 imprese). Ma, non solo questo. Modena è 4° in Italia per la cura dell’infanzia (Indice presa in
carico asili nido), 3° per assistenza anziani, 4° per ciclabilità, 3° per partecipazione elettorale, 4°
per propensione all’associazione (Numero adesioni ad associazioni e reti di amministrazioni).
Quale futuro per le città metropolitane? Al vitalismo delle città intermedie si contrappone la realtà
articolata e contraddittoria delle grandi città italiane baricentro delle 14 aree metropolitane, che
dovrebbero costituire lo scheletro urbano del paese. A Milano, Bologna, Firenze, Venezia e Torino
raggruppate nelle prime 11 posizioni seguono le altre nove ben distanziate con Roma in 21°
posizione, Genova al 29° e poi le città del Sud con Cagliari in 60° posizione, evidenziando grandi
squilibri tra una realtà e l’altra.
Tra Reggio Calabria, ultima in classifica, e la primatista Milano ci sono ben 383 punti di stacco, che
ribadiscono purtroppo le contraddizioni interne al
Paese Il Sud La lettura territoriale ci ripropone la
ben nota dicotomia Nord-Sud. La prima città del
mezzogiorno in classifica si conferma, anche
quest’anno, Cagliari in 60° posizione, che ‘soffre’
per consumo di energia elettrica, dispersione
della rete idrica, accessibilità terrestre,
partecipazione elettorale e mancanza di strumenti
di pianificazione ambientale (le 5 performance
peggiori del capoluogo sardo). Al contrario, le variabili su cui eccelle sono l’incidenza del verde
urbano, la propensione alla mobilità collettiva, l’offerta di trasporti pubblici locali, l’attivismo del non
profit sui social network. Rimane però, di fondo, un Sud complessivamente in ritardo sia sulle
variabili standard sia su quelle legate all’innovazione. Elemento positivo, in questo contesto, il
dinamismo degli ultimi anni registrato in alcune città. Ad esempio Lecce è la città che in Italia ha
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edilizi, passando per la criminalità organizzata in tutte le sue sfaccettature, molto spesso lì dove la
città cerca di evolversi, problemi strutturali interrompono il tutto sul nascere”.

Messina, uno stage al Cas per i
laureati delle Università siciliane:
Crocetta presenta l’iniziativa

Messina e Reggio: un potenziale
immenso e mal gestito. Alfano
incalza: il Ponte farà ripartire
l’edilizia
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e le domande
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registrato un maggior incremento in assoluto nell’ultimo anno guadagnando – in questa edizione –
68,4 millesimi che le hanno permesso di guadagnare 5 posti in classifica (tanto per fare un
paragone Milano, nello stesso arco temporale, ne ha guadagnati 14,9). La città pugliese ha le sue
performance migliori nel tasso di imprenditorialità (7° in Italia), nella diffusione di connessione tra le
imprese, nell’ impegno nel monitoraggio dell’aria, nella fluidità della mobilità territoriale (ovvero la
percentuale di occupati che impiegano fino a 30 minuti per raggiungere il posto di lavoro),
nell’offerta di mobilità alternativa. Un dinamismo circoscritto a pochissime città del Sud, che fa
però sperare per il futuro immediato. Seguono Pescara al 62° e L’Aquila al 64°, che insieme a
Chieti e Bari costituiscono la fascia più avanzata del Mezzogiorno. Napoli è solo 80esima, Matera –
capitale della Cultura 2019 – è 77esima, Crotone è fanalino di coda. ICityRate è stata presentata
nel corso di Smart City Exhibition dedicata quest’anno ai temi della città e ai dati, protagonisti in
tutte le loro forme dell’edizione 2015, apertasi con il convegno sulla Data Driven Decision introdotto
dal Presidente ISTAT Giorgio Alleva per capire come dall’esatta conoscenza di quello che avviene
nel territorio si possa passare a decisioni di buon governo. “Come scrive Bloomberg, l’ex sindaco
di New York: If you can’t measure it, you can’t manage it. Se non la conosci, se non puoi misurare
le dinamiche e gli effetti delle politiche di una città, non puoi governarla. E questo è ancor più vero
in questi ultimi anni in cui i fenomeni sociali, economici, ambientali e culturali si sono fatti sempre
più complessi, articolati e frammentati. ICity Rate – conclude Dominici – vuole essere funzione e
strumento di un modo diverso di valutare i dati e le informazioni. È funzionale come strumento
gratuito a disposizione di tutti coloro che operano nelle città fornendo un set unico di indicatori con
completezza e trasparenza, è strumentale alla diffusione di una nuova cultura di governo delle città
che metta la conoscenza al centro dei poteri decisionali”. Se andiamo a guardare ‘il podio’ nelle
sette dimensioni, troviamo uno scenario che complessivamente evidenzia l’eterogeneità del nostro
sistema urbano. Alle grandi città che diventano poli soprattutto produttivi si affianca un corpo
dinamico di piccole capitali che stanno diventando un importante tessuto connettivo urbano.
Questo è ancora più vero per quelle dimensioni dove le grandi città stentano a diventar
competitive: l’ambiente, la mobilità, la legalità. ECONOMY: Il primato economico milanese In un
paese provato da sette anni di crisi, Milano conferma il proprio primato nella graduatoria economy
ponendosi come punto di riferimento per le strategia di ripresa. Bologna conquista una seconda
posizione, a conferma di una struttura produttiva equilibrata oltre che dinamica. Roma si colloca al
terzo posto. Delle tre capolista le variazione più importanti sono state registrate, in ordine da
Milano, Roma e Bologna. Interessante che la variazione maggiore in questa dimensione è
registrata da una città del SUD: Lecce. 1) Milano 2) Bologna 3) Roma

Reggio, riciclo rifiuti: ecco come
avviene e l'indotto che genera
alla città [FOTO]

LIVING: La vitalità di Milano Il capoluogo lombardo sta correndo non solo nella dimensione
economica. Anche in termini di qualità della vita lo
scarto rispetto allo scorso anno è di +36,36 punti.
Anche su questa dimensione Bologna registra un
forte rallentamento con un decisamente più
modesto +4,13. Terza Parma ma più che per
meriti propri per un forte arretramento delle città
che lo scorso anno la precedevano in classifica.
1)Milano 2)Bologna 3)Parma
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ENVIRONMENT: La sostenibilità ambientale dei
piccoli centri urbani Come negli anni precedenti si
conferma il primato delle città più piccole nella
dimensione ambiente anche se con un buon rimescolamento di posizioni al topo della classifica. A
Trento che mantiene il primato italiano segue Mantova che conquista ben 5 posizioni e Belluno che
rimane sul podio perdendo, però, la medaglia d’argento. 1)Trento 2)Mantova 3)Belluno
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MOBILITY: La mobilità collettiva di Venezia La peculiarità di Venezia le permette di mantenere il
primato nella dimensione mobilità soprattutto grazie alle caratteristiche strutturali che favoriscono il
ricorso alla mobilità collettiva. Brescia fa un bel balzo in avanti guadagnando 5 posizioni e facendo
scalare di un posto Bologna e Milano che scende, quest’anno, dal podio. 1)Venezia 2)Brescia
3)Bologna
PEOPLE: Milano svetta anche qui La dimensione relativa al capitale sociale rivede primatista
Milano, che quest’anno riesce a raggiungere il podio più alto grazie alle ottime performance su
indicatori quali il livello di istruzione della popolazione, la partecipazione a spettacoli, la connettività
delle famiglie, la diffusione dell’home banking, etc. Al secondo posto la new entry composta dal
comune di Bolzano (che salta in avanti tre posizioni) seguita da Firenze che conferma il terzo
posto. La città alto-adesina è premiata per una forte partecipazione sociale (prima in Italia) e per
l’informatizzazione delle famiglie. 1)Milano 2)Bolzano 3)Firenze
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GOVERNANCE: Firenze patria del buon governo Sostanzialmente stabile il podio per quanto
riguarda il tema della governance con l’unica novità determinato dallo scambio in classifica tra
Bologna e Torino (a sfavore di quest’ultima). La città toscana primeggia soprattutto sul tema degli
open data (prima in Italia), della penetrazione di twitter (seconda assoluta). Bologna primeggia in
capacità gestionale (prima in Italia). Torino, infine, nella penetrazione di twitter (prima in Italia) e
1)Firenze 2) Bologna 3)Torino
LEGALITY: tre outsider sul podio La nuova dimensione Legalità registra tre outsider. Aosta è prima
assoluta per bassa incidenza di ecoreati, per efficienza dei tribunali (sesta) e microcrimalita
(sedicesima). Reggio nell’Emilia registra i migliori valori nel ciclo del cemento (settima) e nel rating
delle aziende (nona). Lecco, invece, avanza in classifica grazie all’efficienza dei tribunali (nona) e
nella bassa incidenzaa del lavoro nero. 1) Aosta 2)Reggio nell’Emilia 3)Lecco
NOTA METODOLOGICA Anche quest’anno ai tradizionali indicatori “standard” sono state
affiancate una serie di variabili “smart”, più direttamente collegate alle dinamiche di innovazione
tecnologica e sociale. L’impianto complessivo è così costituito da 150 variabili statistiche
elementari, 84 Indici di fattore, 7 dimensioni, 14 Indici dimensionali e 1 Indice di sintesi Il rapporto è
stato elaborato insieme ad Openpolis l’osservatorio civico della politica che analizza
quotidianamente i meccanismi complessi e le fenomenologie emergenti del Paese che si
affiancano alle altre realtà che orami storicamente rappresentano il comitato scientifico: ISTAT,
Unioncamere, ANCI, Federutility. Inoltre, la piattaforma con la quale vengono restituiti i dati
(www.icitylab.it) si è arricchita di un nuova funzione: ogni Comune capoluogo ha un proprio
cruscotto di navigazione che consente di visualizzare rapidamente, per ciascun indicatore, la
posizione della città all’interno della classifica e di fare il confronto con gli anni precedenti. Come
già nell’edizione dello scorso anno, ognuna delle sette dimensioni è stata suddivisa in una
componente standard, dove tendenzialmente sono collocati gli indicatori di valenza più generale, e
in una componente più specificamente “smart”, nella quale si è cercato di inserire le variabili
rappresentative della capacità di adattamento ai cambiamenti tecnologici e sociali. Ogni
componente è, a sua volta, articolata in sei fattori cui si è fatto corrispondere un unico indicatore. Il
risultato finale è un indicatore generale di sintesi in base al quale è definita la classifica annuale
delle città intelligenti italiane (articolabile nelle componenti standard e smart) e sei indicatori
dimensionali relativi ai singoli ambiti di indagine.
I DATI DELLE PROVINCE DELLA CALABRIA
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Reggio, differenziata e
riciclo: ai microfoni di
StrettoWeb l'Assessore
Zimbalatti, "occorre più
sensibilizzazione"
Reggio, riciclo della
carta: ai microfoni di
StrettoWeb
l'amministratore della
Hidro Ecologic Line di
Campo Calabro

Reggio, ottimi i risultati
della raccolta
differenziata: le
dichiarazioni del
Sindaco Falcomatà

Smart City, la Sicilia si piazza male: i dati del rapporto
annuale condannano le province dell’isola
Redazione StrettoWeb

Da Palermo ad Agrigento il
giudizio non è lusinghiero:
l’impietosa fotografia dell’ICity
Rate annuale

EDITORIALI DI STRETTOWEB
Reggio, l'Ordine dei Medici:
"aggredito un medico ai Riuniti"

È stato presentato
oggi il rapporto
annuale ICity Rate
2015, la classifica dei
capoluoghi più smart
d’Italia realizzata da Forum PA e presentata questa
mattina a Smart City Exhibition 2015. Le città della
Sicilia si posizionano tutte in fondo alla classifica, tra l’85° posto del capoluogo regionale e il 104° di
Agrigento (terzultima città d’Italia). Il Miglior risultato nel rating è proprio quello di Palermo, con il 49°
posto nella dimensione “Mobility”.
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Il convegno introduttivo, sulla Data Driven Decision, è stato guidato dal Presidente ISTAT Giorgio
Alleva per capire come dall’esatta conoscenza di quello che avviene nel territorio si possa
passare a decisioni di buongoverno.
“Come scrive Bloomberg, l’ex sindaco di New York: If you can’t measure it, you can’t manage it.
Se non la conosci, se non puoi misurare le dinamiche e gli effetti delle politiche di una città, non
puoi governarla. E questo è ancor più vero in questi ultimi anni in cui i fenomeni sociali, economici,
ambientali e culturali si sono fatti sempre più complessi, articolati e frammentati. ICity Rate –
afferma Gianni Dominici, Direttore Generale di Forum PA e curatore della ricerca - vuole essere
funzione e strumento di un modo diverso di valutare i dati e le informazioni. È funzionale come
strumento gratuito a disposizione di tutti coloro che operano nelle città fornendo un set unico di
indicatori con completezza e trasparenza, è strumentale alla diffusione di una nuova cultura di
governo delle città che metta la conoscenza al centro dei poteri decisionali”.

Reggina, grandissima vittoria dei
ragazzi della Juniores contro il
Francavilla. Adesso è primo posto
in classifica
Il Crotone vince e diverte, 3-0
contro il Livorno. Vittoria che vale
il primo posto in classifica

Il Messina vola in vetta alla
classifica. Battuta anche la
capolista Andria, decide Barraco
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LE SETTE DIMENSIONI
Se andiamo a guardare ‘il podio’ nelle sette dimensioni, troviamo uno scenario che
complessivamente evidenzia l’eterogeneità del nostro sistema urbano. Alle grandi città che
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diventano poli soprattutto produttivi si affianca un corpo dinamico di piccole capitali che stanno
diventando un importante tessuto connettivo urbano. Questo è ancora più vero per quelle
dimensioni dove le grandi città stentano a diventar competitive: l’ambiente, la mobilità, la legalità.
I dati che si registrano nell’isola, però, non sono incoraggianti. Ecco gli indicatori della ricerca,
scorporati provincia per provincia.

Reggio, differenziata e riciclo: ai microfoni di
StrettoWeb l'Assessore Zimbalatti, "occorre più
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Reggio, a Palazzo San Giorgio
esposta un'antica macchina utile
per estrarre l'essenza di
bergamotto [FOTO]
Reggina, ecco i 22 convocati per
la gara di Siracusa. Tornano
D'Angelo e De Marco

Messina, massacrato di botte sino
alla morte: arrestato uno dei
responsabili [NOME e DETTAGLI]

Commenta
Reggio Futura sulla risoluzione
della vicenda Atam. Due parole
d’ordine: “riconoscimento ed
inganno” [FOTO]
Reggio, Confindustria dona un
immobile alla parrocchia di
Gallina
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Messina, annullata la graduatoria:
polemica fra l’Ateneo e il Cineca

Messina, uno stage al Cas per i
laureati delle Università siciliane:
Crocetta presenta l’iniziativa
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Reggio, differenziata e
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StrettoWeb l'Assessore
Zimbalatti, "occorre più
sensibilizzazione"
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carta: ai microfoni di
StrettoWeb
l'amministratore della
Hidro Ecologic Line di
Campo Calabro
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Reggio, classifica dei Comuni più “smart” d’Italia: il
consigliere Burrone si scaglia contro Tripodi
Danilo Loria
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Reggio, l'Ordine dei Medici:
"aggredito un medico ai Riuniti"

Reggina, grandissima vittoria dei
ragazzi della Juniores contro il
Francavilla. Adesso è primo posto
in classifica
Il Crotone vince e diverte, 3-0
contro il Livorno. Vittoria che vale
il primo posto in classifica

Il Messina vola in vetta alla
classifica. Battuta anche la
capolista Andria, decide Barraco

IL VIDEO DI OGGI

-19377500

“È stato presentato
nei giorni scorsi l’iCity
Rate 2015, ossia il
rapporto annuale
elaborato dal Forum
PA in collaborazione
con Openpolis, con l’obiettivo di stilare la classifica
dei Comuni più “smart” d’Italia. Tra i primi a Reggio
a darne notizia e a commentare i risultati, troviamo
il sempre attento osservatore Ivan Tripodi,
segretario cittadino del PDCI. Lo stesso Tripodi,
che scopriamo grandissimo esperto di “smart city”,
ci informa del «palese insuccesso amministrativo», dell’Amministrazione Falcomatà, «poiché non
vi è stata nessuna attività o azione che abbia concretamente reso, almeno leggermente, smart la
nostra città». L’attentissimo esperto multidisciplinare Tripodi, si rivela però estremamente
disattento nel leggere i dati dell’indagine” scrive in una nota Filippo Burrone, consigliere comunale
di Reset. “Sfugge, all’acuto Tripodi -prosegue- la lettura della Scheda di riepilogo relativa alla città
di Reggio di Calabria nella quale la maggior parte delle rilevazioni fa ancora riferimento al periodo
2011-2013. I dati più recenti sono molto pochi, ma tra essi spiccano quelli relativi a:
“comportamenti innovativi” (periodo di riferimento 2015) in cui Reggio figura al 78° posto, in netta
controtendenza rispetto al 102° posto generale a cui si riferiscono i dati obsoleti dell’indagine. Un
altro dato del 2015 è quello sulle “infrastrutture di connessione”, in cui Reggio è al 58° posto, ben
lontano dalla coda della classifica. Idem per i “servizi di connessione residenziale” (75° posto),
“sharing economy” (69°), “liberazione dataset” (64°), “partecipazione attiva su Twitter” (50°). Sono
tutti dati che il Tripodi -aggiunge- certamente esperto di economy, living, environment, people,
mobility e governance, per stilare la propria attenta e profonda analisi, avrà semplicemente
dimenticato di leggere e approfondire. D’altronde, lo stesso Tripodi da mesi “predica” al sindaco
Falcomatà la riduzione dello stipendio del 20%, dimenticandosi – o facendo finta di dimenticarselo
– che lo stesso Falcomatà ha ridotto già il proprio stipendio del 30% ad inizio mandato, pur avendo
la facoltà di non farlo. Tale riduzione fa risparmiare l’Ente, a ciò si aggiunge anche la riduzione del
30% dello stipendio degli assessori e i gettoni per i consiglieri (si consideri che il massimo che può
percepire un consigliere comunale è di 706,55 euro). Sarà un vizio del Tripodi quello di leggere
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parzialmente i dati. Gli sarà infatti sfuggito che il proprio fratello percepisce un assegno vitalizio,
per i pochi anni da consigliere regionale, di ben € 7.309,19 (come pubblicato sul sito della Regione
Calabria): non ci risultano analoghe esortazioni pubbliche al fratello. La vecchia politica dei
“roboanti slogan” e degli “inutili annunci” sta tramontando, purtroppo con essa rimarranno ancora i
vitalizi dei vecchi politici e politicanti”, conclude Burrone.
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Reggio – Burrone replica a Tripodi sul
Rapporto iCity Rate 2015: ”Lo legga con
più attenzione”
Sabato 17 Ottobre 2015

12:04

”È stato presentato nei giorni scorsi l’iCity Rate 2015, ossia il rapporto annuale
elaborato dal Forum PA in collaborazione con Openpolis, con l’obiettivo di stilare
la classifica dei Comuni più “smart” d’Italia. Tra i primi a Reggio Calabria a darne
notizia e a commentare i risultati, troviamo il sempre attento osservatore Ivan
Tripodi, segretario cittadino del PDCI”. E’ quanto dichiara il una nota il
consigliere comunale di Reset Filippo Burrone.
”Lo stesso Tripodi, che scopriamo grandissimo esperto di “smart city”, ci informa
del «palese insuccesso amministrativo», dell’Amministrazione Falcomatà,
«poiché non vi è stata nessuna attività o azione che abbia concretamente reso,
almeno leggermente, smart la nostra città». L’attentissimo esperto
multidisciplinare Tripodi, si rivela però estremamente disattento nel leggere i dati
dell’indagine. Sfugge, all’acuto Tripodi, la lettura della Scheda di riepilogo
relativa alla città di Reggio di Calabria nella quale la maggior parte delle
rilevazioni fa ancora riferimento al periodo 2011-2013. I dati più recenti sono
molto pochi, ma tra essi spiccano quelli relativi a: “comportamenti innovativi”
(periodo di riferimento 2015) in cui Reggio figura al 78° posto, in netta

classifica. Idem per i “servizi di connessione residenziale” (75° posto), “sharing
economy” (69°), “liberazione dataset” (64°), “partecipazione attiva su Twitter”
(50°).
Sono tutti dati che il Tripodi, certamente esperto di economy, living,
environment, people, mobility e governance, per stilare la propria attenta e
profonda analisi, avrà semplicemente dimenticato di leggere e approfondire.
D’altronde, lo stesso Tripodi da mesi “predica” al sindaco Falcomatà la riduzione
dello stipendio del 20%, dimenticandosi – o facendo finta di dimenticarselo – che
lo stesso Falcomatà ha ridotto già il proprio stipendio del 30% ad inizio mandato,
pur avendo la facoltà di non farlo. Tale riduzione fa risparmiare l’Ente, a ciò si
aggiunge anche la riduzione del 30% dello stipendio degli assessori e i gettoni
-19377545

per i consiglieri (si consideri che il massimo che può percepire un consigliere
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controtendenza rispetto al 102° posto generale a cui si riferiscono i dati obsoleti
dell’indagine. Un altro dato del 2015 è quello sulle “infrastrutture di
connessione”, in cui Reggio è al 58° posto, ben lontano dalla coda della
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Ingretolli risolleva il
Catanzaro. Martina ko e
panchina di D’Urso
salva
20:40

17.10.15

Villa San Giovanni (Rc)
– Ordigno bellico
rinvenuto ad Acciarello.
Si lavora al piano di
disinnesco
20:29
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Reggio città poco
“smart”, Tripodi (Pdci):
“Non si può negare
l’evidenza”
20:02
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Volley, Serie A2 – Attesa
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comunale è di 706,55 euro).
Sarà un vizio del Tripodi quello di leggere parzialmente i dati. Gli sarà infatti

finita, la Golem Volley
pronta al debutto

sfuggito che il proprio fratello percepisce un assegno vitalizio, per i pochi anni da
consigliere regionale, di ben € 7.309,19 (come pubblicato sul sito della Regione
Calabria): non ci risultano analoghe esortazioni pubbliche al fratello. La vecchia

Volley, Serie A2 – Vibo
batte Alessano
nell’allenamento
congiunto (3-1)

politica dei “roboanti slogan” e degli “inutili annunci” sta tramontando, purtroppo
con essa rimarranno ancora i vitalizi dei vecchi politici e politicanti”.

Criaco illude un ottimo
Cosenza. Contessa dà
l’1-1 alla Juve Stabia

19:56

19:53

19:38

TANGO EXTREMO

LETTERE A STRILL

In Calabria la cattiva sanità
esiste. I medici hanno poca
Si è verificato un errore.
cura del rapporto col paziente
“Orrore all’Asl 11″: “È tutto
falso, il personale è altamente
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
qualificato”
nel browser.
La politica e le istituzioni mon
sono più credibili basta con
le….passerelle, servono fatti
concreti
Quella mattina di ottobre all’Asl
11 di Reggio Calabria: La
scoperta degli orrori
Soveria Mannelli (CZ) –
“Comitato pro ospedale del
Reventino” ripara a sue spese
marciapiede pericoloso
Bovalino (RC): “Rialzarsi dopo
una caduta è difficile ma
possibile”
“Fermateli!”
Giornalisti su nuova
commissione Mef: ‘Siamo certi
emergeranno anche evidenti
inadempienze’
Reggio – La Spallata, Luigi
Tuccio: “Vacalebre riaccende la
luce a Piazza Italia”
Reggio – Segnalazione di
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Castorina (Pd ) :
“Presenza di Politica e
Istituzioni a Locri è
segnale positivo nella
sfida per una sanità di
qualità “
19:34
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Aggressione ass.
Roccisano, Santelli (Fi):
“Il Pd nasconde la
contestazione”
19:31
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Oliverio su
contestazione all’ass.
Roccisano: “Fatto di
gravità inaudita”
19:19
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Calcio a 5 – La Royal
Lamezia pronta alla
sfida contro l’Olimpia
Zafferana
19:15
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Il Pd al fianco della
Roccisano:
“Denunceremo
l’accaduto”
19:01
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Vibo – Tra gli applausi,
termina la IV edizione
del Tf Leggere&Scrivere
18:47
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Reggina, la Juniores è
un rullo compressore.
Sbancata Francavilla e
vetta della classifica
18:43
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Reggio – “Oltre le
barriere”: svolto incontro
gli assessori Marcianò e
Muraca
18:23
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Reggio – L’ex direttore
generale Filardo: “Il
risanamento di Atam ha
radici lontane”
18:02
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Reggio – Erosione
costiera, Falcomatà e
Marino: “Intervento
immediato su Bocale”
17.10.15

Reggina, D’Ambrosio
convocato per il raduno
della rappresentativa di
Serie D
17:37

17.10.15

Cosenza – Anche
l’autorevole testata The
Telegraph si occupa
della caccia al tesoro di
Alarico
17:20

17.10.15

Reggio – Rsa Sogas:
“Soddisfazione per il
reintegro di Di Bua”
17:13

17.10.15
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Rende-Gelbison, i
convocati biancorossi
16:57
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Cosenza – Quattro
cercatori di funghi
dispersi: ritrovati dal
Corpo Forestale
16:57
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Catanzaro – “Armonie
d’Arte Festival”: incontro
dedicato a Giusi
Verbaro
16:39
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Reggio – Maiolino e
Caracciolo sui tagli del
Governo alla Città: “Che
fine ha fatto l’amicizia?”
16:34
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Reggio – Raffa ricorda
Fortugno: “Il suo ricordo
tiene viva la speranza di
un futuro migliore”
16:33
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Reggio – Sergi (Ethos):
“Alla faccia del governo
amico…”
16:31
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Calcio – Palmese,
rifinitura ultimata in vista
del big match di
Frattamaggiore
16:15
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Catanzaro – Nuova
mostra sensazionale al
Marca. Inaugurazione
per “Alberto Biasi. Start
up & Environment”
15:39
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“Giocare per crescere”
– Svolto il convegno
promsoso da Csi e
Anpe a Reggio
15:38
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Reggina, la probabile
formazione: Cozza
pensa a una rivoluzione
15:21
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PGS Calabria, ecco
l’iniziativa “Vinci la
finale”
15:16

17.10.15

Si parlerà di Bergamotto
domani a Melaverde su
Canale 5, ospite Elio
Pizzi
15:03

17.10.15

Expo in Calabria –
Martedì a Lamezia
missione di “Incoming”
Brasile
14:45

17.10.15

14:41
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Messina – Apertura
attività culturali
2015/2016 del
“Laboratorio di
Iconografia Cristiana
Mater Dei”
17.10.15

Sanità, protesta a Locri.
Roccisano contestata.
Scontro col Sindaco
14:23

17.10.15

Lunedì a Catanzaro
Arturo Scotto, deputato
e capogruppo SEL alla
Camera dei Deputati
14:12

17.10.15

Atam, Reggio Futura:
“Riportarla ai livelli alti
delle amministrazioni di
Cdx!”
14:05

17.10.15
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Calcio, Serie D – Il
Rende con un Carrieri in
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Rate 2015, l’indagine annuale realizzata da Forum Pa che stila la classi ca delle città
italiane sul fronte della smartness, analizzando 106 Comuni capoluogo sulla base di 150
indicatori statistici.
Nella speciale classi ca la città dei due mari si piazza all’87o posto. Ad incidere
maggiormente gli indicatori riguardanti la “legalità”. Taranto è maglia nera per ciò che
attiene gli eco reati. Pesante anche il dato riguardante gli amministratori minacciati (104o
posto) ed i giornalisti minacciati (91o posto). Incoraggiante il dato riguardante gli appalti. La
percentuale di bandi assegnati con il criterio del massimo ribasso è inferiore rispetto a
buona parte degli altri comuni capoluogo italiani: Taranto si piazza al 29esimo posto. Poco
confortanti anche i dati relativi all’economia. Il capoluogo ionico si piazza negli ultimi posti
della graduatoria per quanto riguarda gli indicatori di produttività, imprenditorialità,

Nubifragio a Taranto. La città diventa
un lago. Le foto del disastro
Timbravano il cartellino e se ne
andavano dal Comune, in 35 a
processo. Tutti i nomi

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

I mali di Taranto? Legalità, reati ambientali e innovazione tecnologica. E’ quanto rileva ICity

La multisala a Paolo VI

«La bimba è morta per un errore, non
per aver ingoiato una moneta»

concentrazione di soggetti di ricerca e sviluppo. In tema di ambiente non tutti gli indicatori
sono negativi, visto che Taranto resta al palo per disponibilità verde (104), raccolta
di erenziata (94), imprese green (90), fotovoltaico municipale (102), iniziative di
conferimento dei rifiuti (87).
Per quanto riguarda la qualità dell’aria la nostra città si piazza al 47esimo posto. E’
-19377540

importante sottolineare come, in questo caso, il dato sia il frutto del calcolo del numero di
giorni di superamento del limite di protezione della salute umana previsto per il Pm10.
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Taranto ottiene invece un buon piazzamento (27) nel controllo dell’aria (centraline sse di
monitoraggio della qualità dell’aria per 100mila abitanti) e nella dispersione della rete
idrica (37).
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Scuola, smart city e competenze digitali: la
data revolution va in scena a #SCE2015
9 ottobre 2015

By redazione

Cerca

0 commenti

Partire dai dati, trasformarli in infomazioni e poi in conoscenza per arrivare a un approccio “data driven” alle
decisioni che riguardano la collettività: è questo il percorso di approfondimento che affronterà quest’anno la
Smart City Exhibition – Citizen Data Festival, che si terrà Bologna dal 14 al 16 ottobre: eventi, convegni e
laboratori che permetteranno di conoscere più nel dettaglio i tanti volti che la data revolution porterà negli
spazi urbani, nelle dinamiche sociali insieme a tante opportunità ancora da cogliere.
La prima è quella rappresentata dalla costruzione di
una seria data literacy a partire dall’età scolare, uno
dei temi che verranno affrontati nel corso delle
Academy di Sce2015. Un argomento per nulla
scollegato dal concetto di dato, come ci spiega Carlo
Giovannella Presidente di ASLERD e Direttore del
Master in Design of People Centered Smart Cities,
che interverrà nel corso dell’Academy SCE dedicata
alle competenze del futuro. ”Sapersi muovere tra i
dati procura un enorme vantaggio competitivo in qualsiasi attività. Tutti hanno accesso a Google e alla
mole di dati che il motore di ricerca è in grado di reperire, ma non tutti sono in grado di utilizzare al meglio
le sue enormi potenzialità: è necessario porre le domande in maniera corretta e avere, ancor prima, ben
chiari i dati di cui si ha bisogno, ovvero è necessario pianificare il ritrovamento e la raccolta del dato; devo
poi saperlo analizzare e filtrare per astrarne i contenuti essenziali e mettere in correlazione con altri per
astrarre significati, e nel far questo devo anche avere un occhio attento alle sorprese che possono emerge
dalla complessità. Provate a dare dei semplici compiti di ricerca a dei ragazzi delle scuole e scoprirete che
solo il 10-15% è in grado di andare oltre un acritico copia e incolla. Pensate poi che cosa possa accadere
se si chiedesse loro di rappresentare e raccontare il dato, costruirci sopra una narrazione per comunicare
ad altri quanto si è compreso e quanto potrebbe accadere.” Traslando tale dinamica ai contenuti di tabulati
sul consumo energetico, o sui flussi del traffico telefonico, non dovrebbe essere difficile comprendere
quanto anche “questi dati possano avere un impatto non indifferente sulla vita di ciascuno di noi, per
quanto possano essere meno attraenti per studenti che non hanno l’abitudine di collegare le loro domande
alla ricerca e all’interpretazioni di dati; dati che, d’altra parte, non “comunicano” a chi non ne comprende il
linguaggio.”

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

E se pensiamo che il volume dei dati prodotti non diminuirà per effetto dell’IoT, solo per citare il fenomeno
più macroscopico, ma, anzi, aumenterà nei prossimi anni, la mancanca di una adeguata data literacy
rischia di mettere a repentaglio la capacità delle prossime generazioni di interpretare e leggere la
complessità del reale li circonda, mettendo in qualche modo a rischio anche la capacità di essere cittadini
responsabili e attivi. Cosa può fare la scuola a supporto della data literacy? “Il tema è quello dello sviluppo
della consapevolezza attraverso l’acquisizione e la messa in pratica di un metodo che aiuti
nell’individuazione dei problemi – che non può prescindere dall’analisi dei dati – e successivamente nella
loro risoluzione, nella trasformazione delle abilità in competenze, nell’acquisizione di una visione sistemica,
nella capacità di monitorare e valutare e in quella di comunicare. Senza quest’ultima non è possibile far
comprendere come le tecnologie digitali facciano ormai parte del gioco e di come possano essere utilizzate
per valorizzare la centralità dell’uomo in tutte le sue dimensioni esperenziali, e non solo per provocare
alienazioni e “divide” di ogni genere. Nel nostro DNA abbiamo la creatività che, nel Design, abbiamo
saputo trasformare in progetto. Nelle scuole dovremmo ricominciare dalla “Design literacy”, ovvero dalla

-19377281

diffusione di una cultura del progetto e soprattutto del processo, dalla rinuncia all’estemporaneità, senza
aver timore di sviluppare una via italiana ad un uso più consapevole del “digitale”. Può sembrare banale …
ma riuscire a mettere davvero in atto un programma del genere non sarebbe una rivoluzione da poco!”
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Ecco perchè ha senso, molto senso, parlare di scuola e data literacy in un evento come Smart City
Exhibition: SCE è quell’adatto punto di incontro e confronto per condividere esperienze e per progettare il
futuro e l’Academy è parte di questo grande progetto. “Non a caso è in questo contesto che è nato il
progetto del Master sul Design of People center Smart Cities realizzato con il Forum PA, ed è qui che ci
siamo incontrati con altri colleghi con cui abbiamo condiviso il percorso che ha portato alla fondazione
dell’Association for Smart Learning Ecosystem and Regional Development. Insomma lo Smart City
Exhibition è un hub ricco di potenzialità e opportunità, sta a ciascuno di noi saperle cogliere e offrire in
un’ottica di condivisione.”
La data literacy chiama direttamente in causa il
passo “successivo” ovvero quello che porta dalla

Seguici su Facebook e Google+

conoscenza del contesto digitale che ci circonda alla
s c e l t a e i d e n t i f i c a z i o n e d i competenze e
professioni digitali soprattutto nell’ottica delle

Ultimi Tweet

smart city. C h i h a l a n e c e s s i t à , c o m e l a P A ,
di interagire con professionalità che chiamano in
causa dati e competenze tecnico-scientifiche,

Follow @techecon Tweet su
"@techecon"

sfruttano a loro volta criteri di scelta digital oriented?
La risposta è no, almeno stando a quanto ci spiega
W a l t e r V a n n i n i d i I W A I t a l y c h e m o d e r e r à l ’ A c a d e m y “ Competenze digitali per i progetti

Le ultime Visions

SmartCity”. Secondo Vannini l’Italia sconta vent’anni in cui in molti si sono avventurati nel mercato del

#EpicFail di Valentina Spotti

digitale creando una stortura di fondo: “nel nostro immaginario, chi si occupa di digitale è ancora il ragazzo

Il governatore del Texas, l’account
da non seguire e il tweet porta

di “Wargames”, un film che era già un inno alla faciloneria quando uscì nel 1983. A questo si aggiunga la

sfortuna

completa mancanza di visione del nostro sistema universitario, mai andato oltre la figura del
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programmatore o del sistemista ossia la manovalanza, e la completa svalutazione delle lauree con

Slow Economy, Slow Tech di Cristoforo

l’introduzione del 3+2. Nel frattempo il mercato si è approvvigionato come ha saputo, ossia alla bell’e

Morandini

meglio perché chi doveva promuovere l’importanza della cultura digitale (appunto, le università) pensava di

Aspettando la crescita

qualificare i propri laureati con una certificazione proprietaria.” Il che vuol dire che oggi “sul mercato c’è di
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tutto, dal ragazzino all’hobbista al riciclato al professionista, ma PMI e PA continuano a non avere metri di

Visions di Fabio Ricceri

paragone per esprimere le proprie esigenze in termini di competenze, a usare il costo come unico metro.”

#CanonExpo: la visione di Canon
per il futuro, dall’Internet of Things
all’Imaging of Things

Ecco perchè sta anche alle associazioni svolgere un’azione fondamentale: “il lavoro di IWA sulle Web
Skills (che va notato è uno standard aperto, non proprietario a cui chiunque può contribuire, come accade

16 ottobre 2015

per il Web) è l’unico strumento che permetta a un selezionatore di sapere a che profilo deve fare

Security Notes di Paolo Giardini

riferimento e, per contro, di fare ricerche in cui al candidato non venga richiesta l’onniscienza, come
accade regolarmente.”

Sicurezza, software libero e Linux
Day: parla Roberto Guido

Quando questa “faciloneria” entra nella PA che guarda alle smart city il problema diventa ancora più

A little bit di Alessandra Cortese

pesante: il primo problema è che le “PMI e PA non hanno ancora le capacità per selezionare le

Privacy in pillole, dopo i pasti
principali

15 ottobre 2015

competenze di cui hanno effettivamente bisogno.” Il secondo è che c’è ”una grossa svalutazione delle

15 ottobre 2015

professionalità, a cui si aggiungono le modalità di acquisizione nel settore pubblico, che premiano sempre i

Hack Corner di Fabio Natalucci

prezzi più bassi e i dilettanti allo sbaraglio.” Infine le PA non hanno ancora piena consapevolezza del fatto

Data Breach su Experian & Tmobile

che esse vivano di dati. “Ogni archivio è visto come feudo del tal dirigente, la comunicazione fra funzioni ha
modalità borboniche. A questo si aggiunga la diffusa non interoperabilità degli svariati sistemi gestionali

14 ottobre 2015

per cui, tipicamente, il protocollo riceve una fattura elettronica ma poi non è in grado di trasferirla
all’amministrazione. E questo è ancora nulla: intraprendere un progetto data-driven significa definire un

...tutti gli autori delle Visions

processo, non semplicemente adottare una tecnologia. Se non si definisce con cura su quali dati si vuole
cerchiamo di ottenere quelle risposte, è certo che tutto si ridurrà a qualche decina di grafici in PowerPoint
in cui ciascuno potrà leggere ciò che più gli aggrada. Spesso questo è proprio ciò che qualcuno desidera,
la foglia di fico del cosiddetto “data-informed”: i dati ci sono, ma non intaccano minimamente l’autonomia
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ICity Rate 2015, Bologna ancora in cima
alla classifica delle smart city

Tesla, ecco l'auto elettrica che

Il secondo posto del capoluogo felsineo non è che una riconferma: anche si guida da sola | VIDEO
lo scorso anno la "Dotta" si era aggiudicata la medaglia d'argento. Non
ha saputo svoltare da allora. L’Emilia-Romagna si classifica prima tra le
regioni in Italia. Merola: "Amministrazione condivisa e collaborazione tra
enti e cittadini. Primi in Italia a lavorare in questo senso"
LIFE

Redazione ∙ 15 Ottobre 2015

C'è la città di Bologna, con Milano e Firenze, in cima alla

Storie Correlate

Bologna è la seconda città più
intelligente d’Italia: incoronata
dall'ICity Rate 2014

Il secondo posto del capoluogo felsineo in classifica, non
è però che una conferma: anche lo scorso anno la
"Dotta" vantava performance d'eccellenza, che le erano valse la
medaglia d'argento. Non ha saputo svoltare da allora. Le tre
città in vetta nella classifica del 2015, lo erano anche lo scorso
anno, ma ora vantano ‘performance’ molto diverse l’una

Innovazione tecnologia: Bologna
in cima alla classica Smart City
Index

Toyota lancia l'auto ad
idrogeno in Europa, l'Italia
resta fuori

ICity Rate 2015: ancora
Milano, Bologna e Firenze i
capoluoghi più smart

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

classifica delle città più smart d’Italia. Lo rivela ICity Rate
2015, l’indagine annuale, realizzata da Forum PA con la
collaborazione di Openpolis, presentata oggi a Smart City
Exhibition, la manifestazione europea sulle tematiche
dell’innovazione. Sono 106 i Comuni capoluogo sulla base di
150 indicatori statistici presi ad esame.

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-19309731

Smart City Exhibition: Bologna
torna capitale dell’innovazione

dall’altra: Milano registra infatti una
ulteriore fuga in avanti, Firenze corre
veloce, mentre Bologna registra una
brusca fermata. Dopo Roma – infatti
– il capoluogo emiliano è la città che
in assoluto avanza di meno nei
punteggi di ICity Rate rispetto allo
scorso anno, tradendo una rendita di posizione che rischia di non reggere la competizione con le
altre città nella parte alta della classifica che appaiono decisamente più dinamiche.
L’Emilia-Romagna si classifica prima tra le regioni in Italia (secondo il valore medio delle
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città). Oltre a Bologna, altre tre città nella nostra Regione rientrano nella “top10”: Modena al 4°
posto, Parma al 6° e Reggio al 7°. Modena è la prima tra le città non metropolitane. Ravenna al
13° posto, esce dalla “top10” registrando un “-6” posizioni rispetto al 2014.
Reggio nell’Emilia fa registrare un ottimo 2° posto nella dimensione “Legality”.
Bologna è nelle prime posizioni in tutte le dimensioni tranne “Legality” (67°) e ”Environment” (45°)
MEROLA: "Amministrazione condivisa e collaborazione tra enti e cittadini. Primi in Italia a
lavorare in questo senso'. Si è aperta ieri alla Fiera di Bologna la quarta edizione di Smart City
Exhibition, dedicata quest’anno ai temi della città e ai dati, protagonisti in tutte le loro forme. Nel
convegno di apertura Carlo Mochi Sismondi, Presidente di Forum PA ha dichiarato: “Crediamo
che sia arrivato il momento di impostare le policy su basi più solide, e quindi su dati certi. In questo
Bologna è sempre stata una città ‘avanti’, perché ha sempre coinvolto i cittadini nella vita pubblica,
considerando la città come un bene comune, che va condiviso e gestito tra cittadini e
amministrazioni.”.
Annuncio promozionale

Su questo punto, è intervenuto anche il Sindaco di Bologna Virginio Merola. “
L’amministrazione di Bologna - ha sottolineato il primo cittadino - è molto impegnata sul tema
dell’amministrazione condivisa e della collaborazione tra enti e cittadini. Per primi in Italia abbiamo
approvato un regolamento in questo senso, ovvero sulla collaborazione tra amministrazione e
cittadini. Lavoriamo da tempo sul tema del condividere decisioni e sulla questione dei dati e del
loro utilizzo, è infatti per noi una tematica fondamentale .” Il Presidente di ISTAT Giorgio Alleva ha
inoltre aggiunto: “La produzione di dati può e deve essere orientata al bisogno di conoscenza della
PA e dei cittadini, bisognerà infatti rinforzare il modello delle indagini con quello dell'integrazione
tra banche dati. Altro tema che non può essere ignorato dalle istituzioni statistiche è quello dei Big
Data”.

ICity Rate 2015

smart city
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Smart City, Ravenna scende in classifica:
"colpa" del fattore legalità
Ravenna esce dalla “top ten” delle “smart city”. Milano, Bologna e
Firenze si confermano le città più smart d’Italia. Lo rivela ICity Rate
2015, l’indagine annuale, realizzata da Forum PA con la collaborazione di
Openpolis

Tesla, ecco l'auto elettrica che
si guida da sola | VIDEO

Redazione ∙ 15 Ottobre 2015

LIFE

Annuncio promozionale

Ravenna esce dalla “top ten” delle “smart city”. Milano, Bologna
e Firenze si confermano le città più smart d’Italia. Lo rivela ICity
Rate 2015, l’indagine annuale, realizzata da Forum PA con la
collaborazione di Openpolis, presentata a Smart City
Exhibition, la manifestazione europea sulle tematiche
dell’innovazione nelle città in programma fino a venerdì alla fiera
di Bologna. L'indagine riguarda 106 i Comuni capoluogo sulla
base di 150 indicatori statistici presi ad esame.

Toyota lancia l'auto ad
idrogeno in Europa, l'Italia
resta fuori

Il rapporto si arricchisce alla quarta edizione con la dimensione legality: un insieme di dodici
indicatori puntuali che vanno a misurare il livello di legalità territoriale. Un cambiamento importante
ma necessario che porta l’articolazione del lavoro su sette (e non più sei) dimensioni: economy,
living, environment, people, mobility, governance e la new entry, la legality.

ICity Rate 2015: ancora
Milano, Bologna e Firenze i
capoluoghi più smart

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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Proprio quest'ultimo parametro, inserito nel 2015, fa sprofondare Ravenna, sostituita da Trento. Da
segnalare il ritorno tra le prime dieci di Trento (lo scorso anno 13°) e l’uscita nella top 10 di
Ravenna (dal 7° al 13° posto). Ravenna ha risentito di basse performance su alcune dotazioni
strutturali (servizi di connessione infrastrutturale, consumo energia, iniziative conferimento rifiuti)
ma, soprattutto, risente dei risultati della dimensione legality con gli indicatori relativi alla
microcriminalità in città.
smart city
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ICity Rate 2015, Avellino sempre più
dietro: ultima in Campania, 96esima a
livello nazionale

Tesla, ecco l'auto elettrica che
si guida da sola | VIDEO

Stiamo parlando dell'indagine annuale sulle smart cities realizzata da
Forum PA con la collaborazione di Openpolis. La classifica delle smart
cities di quest'anno, prende in considerazione 7 dimensioni, economy,
living, environment, people, mobility, governance e legality
MOBILITÀ

Redazione ∙ 15 Ottobre 2015

La situazione è drammatica per la nostra città. L’ultimo
report ICity Rate 2015-– La classifica delle città intelligenti
italiane, quarta edizione” presentato presso la Smart
Cities Exhibition ci relega al 96esimo posto a livello
nazionale ed ultimi in Campania. Ma non è tutto: rispetto al
2014 abbiamo perso ben 10 posizioni. Peggio di noi solo
Genova 11.

Toyota lancia l'auto ad
idrogeno in Europa, l'Italia
resta fuori

Stiamo parlando dell'indagine annuale sulle smart cities
realizzata da Forum PA con la collaborazione di Openpolis.
La classifica delle smart cities di quest'anno, prende in
considerazione 7 dimensioni, economy, living, environment, people, mobility, governance e legality.

ICity Rate 2015: ancora
Milano, Bologna e Firenze i
capoluoghi più smart
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Per quanto riguarda la Campania, la prima città è Napoli, che guadagna 2 posizioni rispetto allo
scorso anno classificandosi al posto 78. Salerno, invece, pur piazzandosi al secondo posto tra le
città campane, perde ben 6 posizioni arrivando all'82° posto nella classifica nazionale. Seguono
Benevento al 92° posto, Caserta al 95° ed Avellino al 96°.

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-19320303

I DATI POSITIVI
Siamo un popolo di istruiti: con almeno diploma universitario. Ztl rispetto ai metriquadrati del
territorio, potenza dei pannelli fotovoltaici istallati sugli stabili comunali, ci sorride l’offerta del
trasporto pubblico locale che ci piazza ad un 60esimo. Chi si lamenta che non ci sono corse viene
smentito dalla classifica: i posti rispetto ai chilometri offerti per abitante dai mezzi pubblici presenti
ci pone in regione Campania solo dietro a Napoli.
Ottimo anche il dato sulla dispersione scolastica calcolato sull’intera provincia.
Consumo dell’energia, nel tasso degli incidenti, nei delitti della microcriminalità, presenza delle
istituzioni no profit su social network, pianificazione ambientale possiamo essere soddisfatti.
I DATI NEGATIVI
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Il rapporto impieghi/ deposito; popolazione collegata a banda larga, pochi followers per 100
abitanti, quota percentuale di rendicontazione sociale attivate dall’amministrazione comunale di
Avellino, l’infrazione nel ciclo del cemento, percentuale di appalti al massimo ribasso, clienti che
utilizzano home banking, pochi spazi verdi, molti preferiscono curarsi fuori regione.
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Milano è la città più smart d'Italia,
Sondrio quarantanovesima
Sono 106 i comuni capoluogo di provincia coinvolti nell'indagine
Redazione LeccoToday ∙ 15 Ottobre 2015

Milano, Bologna e Firenze sono le città più smart d'Italia: lo
rivela ICity Rate 2015, l'indagine annuale realizzata da Forum
PA, società di relazioni pubbliche, con la collaborazione di
Openpolis.
Sono 106 i comuni capoluogo di provincia analizzati sulla
base di 150 indicatori statistici, a loro volta suddivisi in 7
dimensioni: economy, living, environmente, mobility, people,
governance, legality.
La città di Sondrio si posiziona in 49esima posizione
assoluta.
Molto positivi i valori degli indicatori relativi a: assistenza sanitaria, disponibilità di verde,
informatizzazione scolastica e microcriminalità in città.
Annuncio promozionale

Negativi, invece, alcuni dati riguardanti la mobilità, tra cui accessibilità aerea, propensione alla
mobilità collettiva e offerta del trasporto pubblico locale, e i valori degli indicatori relativi alle
infrastrutture di connessione e al rating aziendale.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-19311496

G +1

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.

Commenti

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI WEB

http://www.leccotoday.it/zone/valtellina/sondrio/milano-e-la-citta-piu-smart-d-italia-sondrio-quarantanovesima.html

151

today.it
Notizia del: 15/10/2015
Foglio: 2/2

Sezione: DICONO DI NOI WEB

CANALI

ALTRI SITI

SEGUICI SU

PRESENTAZIONE

INVIA CONTENUTI

HOME

EVENTI

MONZATODAY

REGISTRATI

HELP

CRONACA

RECENSIONI

MILANOTODAY

PRIVACY

CONDIZIONI GENERALI

SPORT

SEGNALAZIONI

BRESCIATODAY

POLITICA

FOTO

NOVARATODAY

ECONOMIA

VIDEO

TRENTOTODAY

LAVORO

PERSONE

TUTTE »

LA TUA PUBBLICITÀ SU LECCOTODAY

CHI SIAMO

PRESS

CONTATTI

SEGUICI VIA MOBILE

© Copyright 2010-2015 - LeccoToday supplemento al plurisettimanale telematico MilanoToday reg. tribunale di Roma n.

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-19311496

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

34/2014 P.iva 10786801000

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI WEB

http://www.leccotoday.it/zone/valtellina/sondrio/milano-e-la-citta-piu-smart-d-italia-sondrio-quarantanovesima.html

152

trentinocorrierealpi.gelocal.it
Notizia del: 16/10/2015
Foglio: 1/1

Sezione: DICONO DI NOI WEB

QUOTIDIANI LOCALI

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

VERSIONE DIGITALE

+11°C

SEGUICI SU

Cerca nel sito

nuvoloso
COMUNI:

HOME

TRENTO ROVERETO PERGINE VALSUGANA RIVA DEL GARDA ARCO MORI

CRONACA

SPORT

TEMPO LIBERO

ECONOMIA

TUTTI I COMUNI

ITALIA MONDO

FOTO

VIDEO

RISTORANTI

ANNUNCI LOCALI

PRIMA

SI PARLA DI REDDITI DEI CONSIGLIERI GIOCO D'AZZARDO ALPINISMO INCIDENTI STRADALI SCUOLA TASSE
Sei in: TRENTO > CRONACA > SMART CITY, TRENTO TORNA NELLA...

IN EDICOLA

Smart City, Trento torna nella
classifica top ten

Sfoglia TRENTINO
2 mesi a 14,99€
In più un BUONO da 10€
da spendere su ibs.it

Quest’anno guadagna l’ottava posizione, dopo essere retrocessa alla
tredicesima Le migliori performance sono nell’ambiente, la governance
e l’uso di Internet

ATTIVA

16 ottobre 2015

PRIMA PAGINA

5 RICETTE CON LA CARNE
ROSSA

TRENTO. Nella classifica delle città più smart d’Italia, sono quelle di piccole
dimensioni a guadagnarsi le posizioni migliori. E Trento è fra queste. Lo rivela
ICity Rate 2015, l’indagine annuale realizzata da Forum Pa con la collaborazione
di Apenpolis, che ha analizzato 106 Comuni capoluogo sulla base di 150
indicatori statistici, tra i quali l’ambiente, l’internazionalizzazione produttività,
l’innovazione, la dispersione scolastica.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Milano si attesta sempre al top della classifica, ma vantano performance positive
anche Firenze che raggiunge il terzo posto dietro Bologna, che registra una
brusca frenata. La novità che spicca è che delle dieci città più smart, sei sono di
medie dimensioni. Trento torna nella top ten, all’ottavo posto, dopo che l’anno
scorso si era fermata al tredicesimo, mentre Modena è la prima delle piccole
città, in quarta posizione. Trento registra le performance migliori per la qualità
dell’ambiente, in particolare per gli indicatori di consumo di energia (primo
posto) e per la disponibilità di verde per abitante (secondo posto). Buona anche
la valutazione della governance, che registra un alto livello di fiducia (secondo
posto) così come la partecipazione sociale. È la terza città per tasso di utilizzo di
Internet e la seconda per coesione sociale. Per quanto riguarda l’economia, la
migliore performance è per quanto riguarda la concentrazione di soggetti di
ricerca (quinto posto). Mentre
tra gli indicatori dove si posiziona peggio c’è l’assistenza sanitaria, intesa
come emigrazione in strutture di altre regioni (79esimo posto), la rete stradale e
ferroviaria (78esima posizione) e la percentuale delle istituzioni non profit
presenti sui social network (87esimo posto).
16 ottobre 2015
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Udine è la città più smart d’Italia tra quelle
medio piccole

Search
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Comments - Leave comment
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VIDEO
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Striscia la notizia in Carnia....
DALLA RETE

Presentato oggi il rapporto annuale ICity Rate 2015, la classifica dei capoluoghi più smart d’Italia
realizzata da Forum PA e presentata questa mattina a Smart City Exhibition 2015 (14 – 16
ottobre).
Il Friuli Venezia Giulia è la terza regione d’Italia, dietro solo a Emilia-Romagna e Trentino Alto
Adige (secondo il valore medio delle città).
Trieste è al 10° posto del rating generale (miglior risultato della regione) e colleziona il 5° posto

Il nuovo sexy videoclip del po...

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

nelle dimensioni “Living” e “People”.
Udine è al primo posto tra le 39 città medio-piccole (tra 50 e 100 mila abitanti).
Gorizia è seconda tra le 22 città piccole (meno di 50 mila abitanti), dietro solo a Mantova.

COPERTINA

FONTE: “ICity Rate 2015 – La classifica delle città intelligenti italiane, quarta edizione” – Ottobre
2015, Realizzata da FPA.
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Shari Noioso di Udine emoziona...
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E’ possibile per una città competere ai diversi livelli nazionali ed internazionalied assicurare un
livello di qualità della vita e del convivere sufficiente in uncontesto in cui non sono garantiti i
principi di legalità e di sicurezza?
Evidentemente no ed il problema, storicamente riferito ad alcune aree specifiche del paese, negli
ultimi mesi sta drammaticamente emergendo per la sua pervasività e diffusione anche in territori
considerati, fino ad oggi, immuni.
Per questo motivo, giunti alla quarta edizione di Icity Rate si è deciso di arricchire l’analisi con la
dimensione legality: un insieme di dodici indicatori puntuali che vanno a misurare il livello di
legalità territoriale. Si tratta di un cambiamento importante ma necessario che va a completare la
già dettagliata analisi e portando l’articolazione del lavoro sui 106 comuni capoluogo su sette
dimensioni: economy, living, environment, people, mobility, governance e legality. . Per questi
motivi la nuova dimensione aiuta a meglio mettere a fuoco la fotografia che iCityRate scatta da
anni alle città italiane. L’impianto complessivo è così costituito da:
150 Variabili statistiche elementari
84 Indici di fattore
7 Dimensioni
14 Indici dimensionali
1 Indice di sintesi
Come sempre, anche questa dimensione, viene raccontata sia con delle variabili standard, che
con delle variabili smart, seguendo in pieno la filosofia degli anni passati.
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Torna il Saie, ma “smart”

Sostenibilità urbana ed energetica, l’edizione numero 51 del Saie, lo storico salone dell’edilizia che
aprirà i battenti a Bologna Fiere il 14 ottobre, quest’anno ha un nuovo format: Smart House che tradotto,
oltre a casa intelligente, signi ca progettazione innovativa, nuove tecnologie e riquali cazione. Già il
luogo scelto per la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2015 è un messaggio chiaro. Il
restaurato Padiglione dell’Esprit Nouveau progettato da Le Corbusier nel 1925 completamente

Il giovedì alle 22.10 appuntamento su
Trc con la trasmissione legata al nostro
portale e dedicata alle imprese e al
lavoro made in Emilia Romagna. Nella
sesta puntata focus su Ferrari in borsa,
Saie, Grandi Salumi ci Italiani,
Unioncamere su ripresa

recuperato. Il Saie si pone l’obiettivo di diventare un punto di lancio verso una svolta radicale di
innovazione, necessaria per gli obiettivi di sostenibilità, un occasione di rilancio del comparto dopo anni
di crisi. Alla Fiera di Bologna torna anche Smart City Exhibition, la manifestazione europea

Cerca nel sito...

sull’innovazione nelle città e nelle comunità intelligenti. il focus di questa quarta edizione sarà
l’informazione

Riproduzione riservata © 2015 viaEmilianet

Potrebbe interessarti anche:

Gruppo Unipol,
l’utile del semestre
Nomisma: ripresa
c’è, ma lenta

Hotel Majestic nella
Hall of fame di
TripAdvisor

Regione in visita
alla Philip Morris

Articolo pubblicato il 9 ottobre 2015 in Bologna con tag bologna da Redazione viaEmilianet.
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accelera e Roma scivola al
21esimo posto
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Commenta (0)
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Tweet
Bologna, 15 ott. - (Adnkronos) - Milano al
primo posto, Bologna al secondo e
21esimo posto, in un'Italia spaccata in
due. Questo il quadro che emerge da
ICity Rate 2015, la classi ca delle città
italiane più smart presentata a Smart City
Exhibition, nell'ambito del Saie di
Bologna. L’indagine annuale, realizzata da
Forum Pa con la collaborazione di
Openpolis, che stila la classi ca delle città
più 'intelligenti', analizza 106 Comuni
capoluogo, sulla base di 150 indicatori
statistici, e conferma dunque le tre capolista che erano sul podio già nel 2014, ma le
performances sono molto di erenziate. Se Milano registra infatti un'ulteriore fuga in
avanti, Firenze rincorre velocemente Bologna che subisce una brusca fermata. Dopo
Roma, infatti, il capoluogo emiliano è la città che in assoluto avanza di meno nei
punteggi di ICity Rate rispetto allo scorso anno. Il rapporto, giunto alla sua quarta
edizione, si arricchisce quest'anno della dimensione 'legality': un insieme di 12indicatori
puntuali che vanno a misurare il livello di legalità territoriale. Ed è proprio questo
fattore 'legalità' ad avere fatto slittare in basso la capitale. Sette, dunque, e non più 6 le
dimensioni analizzate: economy, living, environment, people, mobility, governance e la
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un contesto in cui non sono garantiti i principi di legalità e di sicurezza? Evidentemente
no ed il problema, storicamente riferito ad alcune aree speci che del paese, negli ultimi
mesi sta drammaticamente emergendo per la sua pervasività e di usione anche in
territori considerati, no ad oggi, immuni" ha commentato Gianni Dominici, direttore
generale di Forum Pa e curatore della ricerca. "Dalla lentezza dei processi, agli abusi
edilizi, passando per la criminalità organizzata in tutte le sue sfaccettature - ha aggiunto

02
03

Domenici - molto spesso lì dove la città cerca di evolversi, problemi strutturali

04

interrompono il tutto sul nascere". Tornando alla classi ca, spicca dunque il
ra orzamento al vertice di Milano, che mantiene la prima posizione e passa dai 623

05

punti dello scorso anno agli attuali 638. Per il capoluogo lombardo viene confermata la
supremazia nelle dimensioni economica, living, people (dove è prima) e la buona
posizione sui temi dell’ambiente (dove è 24esima), della mobilità (dove ottiene il quarto
posto anche grazie alla ciclabilità e alla propensione alla mobilità collettiva), della
governance (dove è 12esima). Metà classi ca, invece, per la dimensione Legality dove il
70esimo posto in Italia è dovuto, soprattutto, alla di usione della microcriminalità, al
numero di giornalisti minacciati e all’incidenza, in provincia, di comuni commissariati.
(Adnkronos) - Roma, invece, mantiene la posizione sostanzialmente di vertice per le
dimensioni economy (terzo posto), people (nono posto), living (12esimo) e mobility
(18esimo) ma perde importanti posizioni in governance (34esimo), environment
(85esimo) e, soprattutto si posiziona al 97esimo posto per la variabile legality che la fa
scendere alla 21esima posizione, perdendo ben 9 posti rispetto al 2014. La parte alta
della classi ca di questa edizione non registra grandi scossoni. Da segnalare il ritorno
tra le prime 10 posizioni di Trento (lo scorso anno 13esima) e l’uscita nella top 10 di
Ravenna (dal settimo al 13esimo posto). La prima, premiata soprattutto nelle
dimensioni environment e governance (ma con buoni risultati anche in economy e
people) la seconda risente di basse performance su alcune dotazioni strutturali (servizi
di connessione infrastrutturale, consumo energia, iniziative conferimento ri uti) ma,
soprattutto, risente dei risultati della dimensione legality con gli indicatori relativi alla
microcriminalità in città e agli amministratori minacciati. (Adnkronos) - Anche
quest’anno 6 delle 10 città al top non sono città metropolitane ma città di medie
dimensioni che però vanno a costituire, di fatto, l’ossatura più robusta del nostro
sistema urbano. Sono le nuove piccole capitali a volte molto più dinamiche e
performanti delle grandi città metropolitane. E non si tratta delle semplice equazione
del 'piccolo è bello', basata sui parametri della qualità della vita ma, molto spesso, di
risultati che provengono da caratteristiche strutturali importanti. Ad esempio Modena,
la prima città tra le aree non metropolitane, è quarta in assoluto in Italia per
performance economiche. Modena è quarta in Italia anche per la cura dell’infanzia, per
la ciclabilità per la propensione all’associazione, terza invece per la cura degli anziani e
la partecipazione elettorale. Guardando solo alle città metropolitane, a Milano,
Bologna, Firenze, Venezia e Torino raggruppate nelle prime 11 posizioni seguono le
altre 9 ben distanziate con Roma in 21esima posizione, Genova al 29esimo, Cagliari in
60esima posizione e Reggio Calabria, ultima in classi ca. Lecce è, invece, la città che in
Italia ha registrato un maggior incremento in assoluto nell’ultimo anno guadagnando 5
posti in classi ca. E ancora Pescara al 62esimo posto e L’Aquila al 64esimo, che insieme
a Chieti e Bari costituiscono la fascia più avanzata del Mezzogiorno. Napoli è solo
80esima, mentre Matera, capitale della Cultura 2019, è 77esima. Crotone, in ne, è
fanalino di coda.
SPIDER-CH44-WEBPORTAL-19309377
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Per maggiori informazioni e aggiornamenti su ICity Rate 2015, Milano accelera e Roma scivola
al 21esimo posto inserisci la tua email nel box qui sotto:
Inserisci la tua mail
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Tripodi (Comunisti Italiani): Reggio Umiliata
Quintultima Tra Le Città “Smart” D’Italia
Pubblicato in Altre News 16 Ottobre 2015
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ULTIME NOTIZIE
E’ stata presentata a Bologna, nell’ambito della 4^
edizione del prestigioso Smart City Exhibition,
l’indagine annuale, realizzata dal Forum PA, che stila
smartness, che sono i temi, oggi fondamentali e
imprescindibili per una buona amministrazione,

Ius soli, CasaPound
mette striscioni in 80
città e lancia
referendum abrogativo
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la classifica delle città italiane sul fronte della

dell’innovazione e dei servizi, nonché della legalità e
della qualità della vita.
Si tratta, nei fatti, della graduatoria delle città più
“smart” d’Italia.
Dobbiamo tragicamente constatare come Reggio
Calabria abbia raggiunto l’umiliante 102° posto (su
106 città classificate) della graduatoria che è anche
l’ultimo posto tra le città metropolitane.

Scoperta piantagione
di marijuana a San
Luca

Insomma, una pessima figura che evidenzia le pesantissime problematiche che, in tutti i campi, i reggini sono
quotidianamente costretti a subire.
E’, quindi, certificata l’assoluta assenza dei servizi primari e fondamentali.
Il quintultimo posto tra tutte le città italiane evidenzia l’estrema gravità di una situazione cittadina che non può
essere nascosta nè silenziata.

-19377577

Essere nei bassi fondi della classifica rappresenta un’ulteriore prodotto dell’onda lunga negativa provocata dal
nefasto “modello Reggio” di Scopelliti che ha distrutto la città.

Un arresto a Gioia
Tauro

Contestualmente, ad onor del vero, è certificato come questo primo anno della giunta Falcomatà non abbia
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prodotto nessuna tangibile ed efficace azione progettuale che vada in controtendenza positiva. Anzi, tutt’altro….
L’aspetto molto grave, infatti, è rappresentato dal fatto che proprio sulla costruzione di una città “smart”, il
sindaco Falcomatà costruì il suo programma e la sua campagna elettorale.
Come i reggini possono facilmente rammentare, il termine “smart” rappresentò un pressante tormentone, quasi
ai limiti della noia, dell’allora candidato sindaco.
Ma non solo: per comprendere l’investimento e la centralità su queste tematiche, lo stesso Falcomatà, nel

Rosarno, un arresto
per coltivazione di
sostanza stupefacente

nominare la sua giunta, ha coniato una delega amministrativa nuova di zecca, assegnata ad un assessore, che
è appunto denominata: “Assessorato alla Smart City”.
Nonostante queste scelte politico-amministrative, la realtà incontrovertibile sancita dalla graduatoria sulle città
più “smart” d’Italia segnala un palese insuccesso amministrativo poiché, come abbiamo registrato, non vi è
stata nessuna attività o azione che abbia concretamente reso, almeno leggermente, “smart” la nostra città.
E’ triste rilevare come, al di là di roboanti slogan e inutili annunci, la condizione inequivocabile della città, ad un
anno dell’insediamento del sindaco Falcomatà, sia così asfittica e senza segnali di ripresa.

Chiara Ranieri vince il
premio “Una voce per
Mimì”

IL SEGRETARIO CITTADINO DEL PCdI DI REGGIO CALABRIA
Ivan Tripodi
Tweet

Calabria Sociale,
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Governatore Oliverio

Pubblicato in Altre News
Torna in alto
Gioia Tauro, il servizio
di raccolta
differenziata deve
essere ripreso
immediatamente dalla
Eurocome S.r.l.
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FLASH NEWS
12:38

Alleanza Calabrese: "a Reggio

continuerà a sventolare il tricolore"

Sabato, 17 Ottobre 2015 12:38

11:55 Aeroporto dello Stretto, Gangemi:
«No ad isterismi e assalti alla
diligenza. Ora è il momento della

Twitter

responsabilità».
11:28 COSENZA. All'Unical si è
celebrata la 70° Giornata
dell'Alimentazione

Rep
Torna a sventolare il TRICOLORE a Reggio Calabria, per fare ricordare ai nostri amministratori che
la Città fa, nonostante tutto, ancora parte del TERRITORIO ITALIANO. Oggi l’abbiamo issato sulle
bretelle del Calopinace, all’altezza del Ce.dir., dove da mesi e mesi esiste una traballante
segnalazione, inappropriata all’esigenza, che cela un gravissimo pericolo. L’arteria, percorsa da
migliaia e migliaia di automobili e motocicli quotidianamente, di notte potrebbe diventare una mortale
trappola. Ci accompagna la speranza che anche questa volta il TRICOLORE svolga il suo compito e
vengano presi immediati provvedimenti, nei momenti di tempo libero di coloro che ci amministrano,
impegnati in continui piagnistei, edonistici selfies, false inaugurazioni, volgari bestemmie, rigurgiti di
odio ancestrale e personalissime voglie di rivalsa. Nel frattempo cogliamo l’occasione per inviare le
nostre più sentite congratulazioni per il lavoro svolto dal sindaco Falcomatà e dall'assessore Agata
Quattrone che si applicano quotidianamente per la CITTÀ INTELLIGENTE, la SOSTENIBILITÀ e la
RIGENERAZIONE URBANA, passando per la Pianificazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile, la
Mobilità e i Trasporti, nonchè guru della Smart City. Il risultato ottenuto ed apparso su tutta la
stampa nazionale che posiziona Reggio Calabria, in ultima posizione, al 106esimo nella ricerca
effettuata da FORUM PA che valuta le città su oltre un centinaio di parametri, tra cui legalità,
vivibilità, mobilità e che fotografa la reale situazione del nostro territorio. Essendo Alleanza
Calabrese un partito legato a valori quali la Famiglia, il Lavoro, la Patria, la Solidarietà, la
Partecipazione, la Tradizione, vorremmo lasciarvi con un detto del nostro terra, forse poco
conosciuto dall’amministrazione reggina e soprattutto da chi non conosce la differenza tra "i
chiacchieri e i maccarruni..." La differenza è banale... "I chiacchieri si fannu e i maccarruni si
mangianu..."
Ma per favore non ditelo a Castorina...
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REGGIO. Tripodi (PCdI): "umiliante il 102°
posto nella graduatoria delle città più smart"
Venerdì, 16 Ottobre 2015 15:50
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"E’ stata presentata a Bologna, nell’ambito della 4^ edizione del prestigioso Smart City Exhibition, l’indagine
annuale, realizzata dal Forum PA, che stila la classifica delle città italiane sul fronte della smartness, che sono i
temi, oggi fondamentali e imprescindibili per una buona amministrazione, dell’innovazione e dei servizi, nonché
della legalità e della qualità della vita.
Si tratta, nei fatti, della graduatoria delle città più “smart” d’Italia.
Dobbiamo tragicamente constatare come Reggio Calabria abbia raggiunto l’umiliante 102° posto (su 106 città
classificate) della graduatoria che è anche l’ultimo posto tra le città metropolitane.
Insomma, una pessima figura che evidenzia le pesantissime problematiche che, in tutti i campi, i reggini sono
quotidianamente costretti a subire.
E’, quindi, certificata l’assoluta assenza dei servizi primari e fondamentali.
Il quintultimo posto tra tutte le città italiane evidenzia l’estrema gravità di una situazione cittadina che non può
essere nascosta nè silenziata.
Essere nei bassi fondi della classifica rappresenta un’ulteriore prodotto dell’onda lunga negativa provocata dal
nefasto “modello Reggio” di Scopelliti che ha distrutto la città.
Contestualmente, ad onor del vero, è certificato come questo primo anno della giunta Falcomatà non abbia
prodotto nessuna tangibile ed efficace azione progettuale che vada in controtendenza positiva. Anzi, tutt’altro….
L’aspetto molto grave, infatti, è rappresentato dal fatto che proprio sulla costruzione di una città “smart”, il
sindaco Falcomatà costruì il suo programma e la sua campagna elettorale.
Come i reggini possono facilmente rammentare, il termine “smart” rappresentò un pressante tormentone, quasi
ai limiti della noia, dell’allora candidato sindaco.
Ma non solo: per comprendere l’investimento e la centralità su queste tematiche, lo stesso Falcomatà, nel
nominare la sua giunta, ha coniato una delega amministrativa nuova di zecca, assegnata ad un assessore, che è
appunto denominata: “Assessorato alla Smart City”.
Nonostante queste scelte politico-amministrative, la realtà incontrovertibile sancita dalla graduatoria sulle città
più “smart” d’Italia segnala un palese insuccesso amministrativo poiché, come abbiamo registrato, non vi è stata
nessuna attività o azione che abbia concretamente reso, almeno leggermente, “smart” la nostra città.
E’ triste rilevare come, al di là di roboanti slogan e inutili annunci, la condizione inequivocabile della città, ad un
anno dell’insediamento del sindaco Falcomatà, sia così asfittica e senza segnali di ripresa.
IL SEGRETARIO CITTADINO DEL PCdI DI REGGIO CALABRIA
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REGGIO. Burrone (Reset) replica a Tripodi
(PCdI) su città smart: "legge i dati solo
parzialmente"
Sabato, 17 Ottobre 2015 14:30
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17:48

È stato presentato nei giorni scorsi l’iCity Rate 2015, ossia il rapporto annuale elaborato dal Forum
PA in collaborazione con Openpolis, con l’obiettivo di stilare la classifica dei Comuni più “smart”
d’Italia. Tra i primi a Reggio Calabria a darne notizia e a commentare i risultati, troviamo il sempre
attento osservatore Ivan Tripodi, segretario cittadino del PDCI. Sfugge, all’acuto Tripodi, la lettura
della Scheda di riepilogo relativa alla città di Reggio di Calabria nella quale la maggior parte delle
rilevazioni fa ancora riferimento al periodo 2011-2013. I dati più recenti sono molto pochi, ma tra
essi spiccano quelli relativi a: “comportamenti innovativi” (periodo di riferimento 2015) in cui Reggio
figura al 78° posto, in netta controtendenza rispetto al 102° posto generale a cui si riferiscono i dati
obsoleti dell’indagine. Un altro dato del 2015 è quello sulle “infrastrutture di connessione”, in cui
Reggio è al 58° posto, ben lontano dalla coda della classifica. Idem per i “servizi di connessione
residenziale” (75° posto), “sharing economy” (69°), “liberazione dataset” (64°), “partecipazione
attiva su Twitter” (50°). Sono tutti dati che il Tripodi, certamente esperto di economy, living,
environment, people, mobility e governance, per stilare la propria attenta e profonda analisi, avrà
semplicemente dimenticato di leggere e approfondire. D’altronde, lo stesso Tripodi da mesi
“predica” al sindaco Falcomatà la riduzione dello stipendio del 20%, dimenticandosi – o facendo
finta di dimenticarselo – che lo stesso Falcomatà ha ridotto già il proprio stipendio del 30% ad inizio
mandato, pur avendo la facoltà di non farlo. Tale riduzione fa risparmiare l’Ente, a ciò si aggiunge
anche la riduzione del 30% dello stipendio degli assessori e i gettoni per i consiglieri (si consideri
che il massimo che può percepire un consigliere comunale è di 706,55 euro).Sarà un vizio del
Tripodi quello di leggere parzialmente i dati. Gli sarà infatti sfuggito che il proprio fratello percepisce
un assegno vitalizio, per i pochi anni da consigliere regionale, di ben € 7.309,19 (come pubblicato
sul sito della Regione Calabria): non ci risultano analoghe esortazioni pubbliche al fratello. La
vecchia politica dei “roboanti slogan” e degli “inutili annunci” sta tramontando, purtroppo con essa
rimarranno ancora i vitalizi dei vecchi politici e politicanti.
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