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Il tuo portale d'informazione sulle tecnologie per le smart cities

Info editoriali

Conferenza TECNOLOGIE PER LA CITTÀ
INTELLIGENTE il 4 giugno a Roma
Il Forum TECHNOLOGYforALL (4 e 5
giugno 2014 - Roma) annuncia una
Conferenza focalizzata sul tema della
Smart City.
La "città intelligente" si realizza quando
riesce a soddisfare le esigenze dei
cittadini, delle imprese e delle
istituzioni, grazie soprattutto all'uso
diffuso ed innovativo delle tecnologie di
comunicazione ed informazione (ICT –
Information
Communication
Technologies) applicate alla mobilità,
all'ambiente, all'energia, al lavoro, allo
svago.
Leggi tutto
News
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"Smart City, Smart Citizen" di Carlo Ratti
Il volumetto racchiude una sintesi
ragionata delle esperienze di Carlo
Ratti, direttore del SENSEable City
Laboratory del MIT (Massachusetts
Institute of Technology), nel campo
delle città intelligenti. Lo scritto nasce
dall'intervento di Ratti presso la
Mediateca Santa Teresa di Milano,
tenutosi il 18 aprile 2012. Maria Grazia
Taddei ha curato questo piccolo libro di
64 pagine edito dalla Egea nella collana
Meet Media Guru.
Leggi tutto

I progetti ICT di Roma Capitale premiati
a SMAU
Il Premio Smart City consegnato da
ANCI in chiusura dello SMAU di Roma è
stato vinto – oltre che dallo Smart
Village di ENEA – anche da Roma
Capitale, dalla ASL di Viterbo e dal
Comune di Siracusa.
Leggi tutto

Con il suo Smart Village, ENEA vince il
Premio Smart City di ANCI
In occasione dell'evento sulle Smart
Cities organizzato allo SMAU di Roma
da ANCI , al progetto "Smart Village" di
ENEA è stato assegnato il "Premio
Smart City ed eGovernment".
Leggi tutto

Bando MIUR "Smart Cities and
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Communities", la storia infinita
Con tempi da lumaca e con una
riduzione di circa il 50% rispetto a
quanto stanziato inizialmente, è stato
finalmente firmato il decreto di
approvazione definitiva degli 80 vincitori
del bando MIUR "Smart Cities and
Communities" . Ma l'attesa non è
ancora finita.
Leggi tutto

Le APP che ci aiutano nello smaltimento
intelligente dei rifiuti
Non è sempre facile scegliere dove
gettare i propri rifiuti, decidere il
cassonetto giusto per ciò che dobbiamo
buttar via. Per questo esistono diverse
APP per smartphone che guidano i
cittadini
alla
corretta
raccolta
differenziata dei rifiuti e spesso
consentono
anche
di
segnalare
situazioni di degrado ambientale.
Leggi tutto

Nove milioni di euro per lo sviluppo ICT
delle Smart City laziali
Sono stati annunciati i progetti di
riqualificazione urbana che la Regione
Lazio
intende
sviluppare
grazie
all'opportunità
offerta
dal
Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) di
sviluppare Piani Locali e Urbani di
Sviluppo (PLUS).
Leggi tutto

Dare concretezza alla rivoluzione digitale
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urbana
Giovedì 20 marzo 2014, ad un anno e
mezzo dalla definizione dell'Agenda
Digitale Italiana, l'ANCI organizza a
Roma una giornata di confronto sullo
stato di avanzamento delle azioni di
sviluppo dell'innovazione nel Paese.
Leggi tutto

VENEZIA FACILE, l'applicazione che
aggira le barriere architettoniche
La prima risposta smart al problema
delle barriere architettoniche veneziane
la
offre
Venezia
Facile,
un'applicazione per mobile device che
raccoglie una serie d'informazioni utili
per muoversi in città pur avendo
difficoltà motorie.
Leggi tutto

Sono cinque giovanissimi i vincitori del
Blu Hackathon milanese
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Metropolitana
Milanese
Spa
ha
decretato il vincitore del contest Blu
Hackathon per la migliore APP
sull'acqua di Milano, svoltosi il 21
marzo: la squadra FULL WIPE composta
da Valentina Lipari, Roberta Lipari,
Maria Bianca Meo, Giovanna Matacena
e Giovanni Meo (età media di 24 anni)
con l'APP BluDrops.
Leggi tutto

Car2go sbarca a Roma, su tablet e
smartphone
Entrerà in servizio nella Capitale entro il
15 marzo il nuovo servizio di
car-sharing free floating, che vanta una
flotta
di
500
smart
(veicoli
"enviromentalfriendly",
con
un'emissione di 98 g C02/km) che
saranno disponibili lungo un'area di
circa 100 chilometri quadrati (l'intero
centro storico e tutti i punti nevralgici
della città) e ricercabili con una APP.
Leggi tutto
Eventi

Smart Meetings – dal 27 marzo al 15 maggio 2014 a Brescia
Mobilità Urbana e Smart Parking – 8 aprile 2014 - Parma
La città intelligente alla 15ª Conferenza Esri - Roma - 9 e 10
aprile 2014
Dalla rete alla casa intelligente – 14 aprile 2014 – Roma
Conferenza TECNOLOGIE PER LA CITTÀ INTELLIGENTE -Roma - 4 giugno 2014
Citytech 2014 si rinnova e raddoppia – 10 e 11 giugno 2014 Roma
Consulta l'agenda degli eventi
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