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Certificati da casa con il telesportello unico, banda larga ovunque 

Nasce smarkity 
Code addio, più servizi ai cittadini 

di MARIO COFFARO 

Smart City non è un sogno, ma 
un programma europeo e mon-
diale che individua i percorsi 
di trasformazione dei centri 
urbani in città intelligenti. 
«Gli ambiti nei quali interveni-
re sono immensi — dice il 
professor Giancarlo Capitani, 
docente al Politecnico di Mila-
no e amministratore delegato 
di Net Consulting — ma i 
vantaggi dell'uso delle nuove 
tecnologie per realizzare città 
intelligenti si otterranno sol-
tanto con un complesso di in-
terventi interdipendenti tra di 
loro». 

Che vuol dire città intelli-
genti, cioè Smart Cities? Scat-
ta l'immaginazione dei cittadi-
ni: un certificato dell'Anagra-
fe? Basta collegarsi via Inter-
net e riceverlo sulla stampante 
di casa. Una pratica all'Agen-
zia delle Entrate? Non c'è biso-
gno di svegliarsi alle 5 di matti-
na e far la fila per prendere uno 
dei limitati numeretti della 
giornata per parlare con un 
addetto: c'è il tele sportello. Da  

casa propria sullo schermo del 
computer. E se occorre sbriga-
re pratiche per licenze edilizie, 
per trasporti marittimi, per 
nuove imprese con più mini-
steri, comuni e regioni, lo si fa 
sempre con il tele sportello 
unico dall'ufficio. I lampioni 
della via sempre accesi di gior-
no? Con il telecontrollo si pos-
sono automaticamente spegne-
re e risparmiare. La sicurezza 
delle strade anche in periferia? 
È monitorata da telecamere 
capaci di riconoscere un'attivi-
tà criminale, una rissa, uno 
scippo, un incidente stradale, 
un incendio e dare l'allarme 
alle autorità competenti. Gli 
interventi delle aziende del 
gas, delle telecomunicazioni, 
dell'elettricità nel sottosuolo 
cittadino: basta con buche pe-
renni e città colabrodo, il pro-
gramma è coordinato e gestito 
automaticamente da una cen-
trale elettronica comunale. 

La globalizzazione sposta 
la competizione tra paesi alla 
competizione tra città. L'im-
portanza delle Smart Cities è 
dimostrata dalla loro crescita 
in tutte le aree del mondo. In 

Lampioni intelligenti 
Attivati da sensori 
quando serve 
fanno risparmiare 

Europa, esempi di Smart Ci-
ties che crescono sono Amster-
dam, Barcellona, Berlino, Bir-
mingham, Edinburgo, Stoccol-
ma. 

Gli ambiti di interventi per 
realizzare una Smart City van-
no dalla gestione intelligente 
della infomobilità in tempo 
reale, capace quindi di ridire-
zionare il traffico urbano con 
avvisi luminosi su appositi car-
telloni elettronici, al controllo 
ambientale (mantenimento 
dei limiti percentuali di CO2 
nell'aria, o dei limiti di 
rumorosità). Dalla disciplina 
d'ingresso in zone a traffico 
limitato con pagamento di tic-
ket (a Milano 5 euro da genna-
io, a Londra 11 euro) attraver-
so un complesso sistema di 
riconoscimento dei pagamen-
ti alla catalogazione, conserva-
zione, manutenzione e regola-
zione della fruibilità del patri-
monio culturale. Dai portali  

„ -an i per d tnri smo, che a 
Milano i gliono realizzare 
per,  esenr, o in visEa dein-1x po 
2015, con ifsaeiia di erogare 
un ampia . ArLa di servizi ai , 
ClIta(11rIp Ifaliarkl e siranieri. 

Per prof1Pare dei v antaggl 
Glie le nuo ,,,.e íeciu.Aogie 
no in un fu i uro prosinio occor-
re prepararsi e investire, «Sì 
pc3ssono anche fare interventi 
singoli noia il profebwr Ca-
pitani --- tu r.tav ìa, la sfida per 

realizzare Smart Cities è cori-
pless.,a cd esige un approccio 
pianificato per e; uesio al Poli-
iecnico abbiamo sviluppato 
un mode] sisEemico», 

Alcurie c;;Derienz- C, OSpost 

di recente a S'Anati Milano, ri-
guardano casi di applicazione 
delle tecnologie per creare un 
migliore dialogo ira Ammiri:- 
si razione e cittadini come nei 
caso di Bologna con la sua 
Rete Civica, oppic .e per il ri- 
s i parm o e nerget eo cornea Mi- 

Pagina 4 di 11



VidensorvegIlartia 
ed efficierun energetim 

ECITZU 
Servizi al citadino, 
Sielj rum, etourism 

Candldata 
EU Smart Cities 

dttà candldala per l'Italia 
all'iniziativa Europea sale 
&rari Gilies (SEI' Man) 

Progetta Pli eMot lty pe 
il monitotaggie del traffico 
(valerli con Sfidi, sensori a 
pavimeniazione anneilil  

Introdurre l'innovazione 
inclogica nel governo 
locale e creare un centro di 
eccedenza peri sistemi utteni 

3.1io che d sta impegnando nel 
3roc•so di rendere efficienti 
h edifici, e ancora Prato e 

Piacenza dove hanno realizza-
:o un'infrastruttura di rete ca-
t_iace di dare intelligenza alla 
31.1bblica illuminazione, o S, 
liiovannì P n Persiceto dove il 
sterna dì E elecontrono dei 

arpioni per il risparmio Clier-
";CUCO e la v ideosorveglianza 
la consentito un risparmio 

ergetico pari al 46% dell'at-
.uale consumo, 

Cose in Italia 

Anche Bari na de. so, con 
un metodo parteeipaii o ., di 
ridurre del 36% le emissioni di 
CO2 entro il 2020. Per -  orlo ha 
creato un piano con molteplici 
interventi: dalla resa dlleionie 
degl ì edifici pubblici e privati, 
alla sosten ibile edelet-
triea, dalla gestione ottimale 
dell'acqua e dei rifiuti alla crea-
zione dì reti intelligenti. Sem 
pre a Milano e stata creata una 
rete i ntell kiente di strumenti a 
sostegno del trasporto pubbli- 

Abitaro.Slituti: 
tele-monitoraggin 
e Me-assistenza per anziani 

Turnmartrema 
bili inazlene intelligente 

punì:, 
Myla gele 

Ifiltetgazlene tra sensori di 
aufficoitinquirtarneolo e. devit'i2 
perSoral Video-sportello 

Connettíviti negli spazi 
pu eli morittoraggio mobilitt 
e parcheggi, videasorveglianza 

rirg,72_ 32.21U 	N 
Classroom 2.0 
Piattaforma cc ilaberativa 

•-:113.11, 
Candidata all'iniziativa 

Smart 

ce, mm tre ?, Brescia la oMni- 
s card é una tebwm multiser-

vizi della uno dei 
rifinii progetti in Italia che rie-
sce a far convergere la possibil i-
à di frtliziotic dei divefsi serv ì-

zi di mob n su un unico sup-
porto a disposi del cittadi-
no. 

Un'infrastruttura dì rete a 
banda larga, clic copra l'intero 
territorio comunale, dalle isole 
al centro Storica fino alla terra-
ferma è l'ambizioso obiettivo 

del progetto realizzato dal Co-
mune di Venezia. La rete ha 
i nterconn esso 80 sedi comun 
li, le aziende comunali, le due 
Università e i centri di ricerca 
del GARA. All'università La 
Sapienza di Roma. dice la ri 
cercatrice Angela -rumino d 
Politecnico milanese, «si sta 
facendo un test per la rete 
elettrica ire elligen te, per speri-
mentarne P .Ì.funzionamento, 
verificarne i benefici e valutar-
ne l'estensione su scala più 
ampia». Torino. Genova e Ba-
ri sono tra le città candidate a 
ricevere finanziamenti curo- 

. n piani dì risparinío ener-
gefico,, :ala il dibattito è acceso 
negli enti locali su come linan-
riaro le Smani City anche in 
collabora -1.1,031C con privali. 

Bassano del Grappa é un 
caso esemplare, Renzo Rosso, 
presidente e rondatore di Die-
sel, si è impegnato a finanziare 
un network. con 50 
cittadini per una copertura ett-
pinure e senza costi per il eomu-
ne, che sarà la prim città italia-
na interamente connessa in 
ogni suo angolo con la infra-
stra ti ara di rete in Aia ottica 
di Fastweb, Tutti .  i cittadini e i 
turisti di Bassano potranno 
conr,ettersi alla rete wireless 
con 'il proprio pe portatile, sa-
blet o smartplione e navigare 
gratuitamente e senza limiti di 
tempo. 

La diffusione della banda 
larga, Io dicono esperti e lo 
stesso governo, è 1l vero ele-
mento strategico di sviluppo 
per ìl territorio. 

rom, 
Celi:tienine per la ricarica 
di veicoli eldrici (15O) 

FrnItà. 
I'm Wall. guida per 
riOrì Meriti via RFID 
e Mobile 

rì 7 nT n 	ni ,.,,,.,,.„,,,, 
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Studenti a lezione 
di Made in Italy 
Venerdì l'orientamento di Unindustria 

VALERIA MELLONI 

L'essenza del Made in Italy è nei punti da-
ti a mano nella selleria Larnborghini, o nel-
la macchina per il gelato più famosa del 
mondo, ma anche nel vedere con i propri 
occhi un pezzo di metallo diventare qualco-
sa che ha sua volta produrrà altro (caffè, co-
dici a barre, ma anche ricchezza, occupazio-
ne e lavoro). Questo è lo scorcio che le pic-
cole e medie imprese di Bologna e provin-
cia presenteranno venerdì agli studenti 
dell'ultimo anno di scuole medie e superio-
ri del territorio, ospiti graditi e osservatori 
attenti in un momento particolare della lo-
ro vita scolastica e professionale: la scelta 

IL TOUR 
Oltre 3m La ragazzi delruitimo anno 
di medie e superiori visiteranno 
circa 70 stabilimenti dei territorio 

del cammino da intraprendere. Quale mo-
do migliore di scegliere toccando con ma-
no il panorama produttivo del territorio? 
La Giornata dell'Orientamento di U nindu-
stria, giunta alla sua quarta edizione, sarà il 
palcoscenico di questo incontro, che 
quest'anno coinciderà con la giornata na-
zionale delle piccole e medie imprese, orga-
nizzata da Confindustria. 

CIRCA 3.300 studenti di quaranta istituti 
fra Bologna e provincia, accompagnati dai 
docenti e dai genitori, venerdì varcheran-
no i cancelli di settanta imprese dei più sva-
riati settori produttivi (meccanico, chimi-
co, alimentare, dell'arredamento), visitan-
do gli stabilimenti e confrontandosi sui 
percorsi di formazione e crescita che gli im- 

prenditori hanno attivato nelle loro 
aziende. 

OBIETTIVO di Unindustria, con 
questo appuntamento, è offrire ai 
ragazzi e alle loro famiglie un'oc-
casione di informazione diretta-
mente all'interno dell'ambiente 
di lavoro e presentare le oppor-
tunità di formazione proposte 
dalle aziende ai propri collabo-
ratori. I partecipanti potranno 
vedere da vicino gli impianti e 
le tecniche di lavorazione delle 
aziende ed ascoltare le testimo-
nianze di giovani addetti alla 
produzione sulla loro esperien-
za di lavoro. Tutto questo per 
valorizzare la formazione tecni-
ca: le imprese del nutro territo-
rio, di alta tradizione manifattu-
riera, necessitano di personale 
specializzato, per rispondere al 
basso costo della manodopera stra-
niera con la qualità del 'Made in 
Italy'. 

L'ESPERIENZA potrebbe spingere 
più studenti delle scuole media a prose- 
guire gli studi iscrivendosi a istituti tecni-
ci o scuole professionali, mentre i maturali-
di potrebbero essere maggiormenti dispo-
sti ad affontare corsi di laurea come inge-
gneria o chimica industriale (secondo una 
recente indagine svolta da Confindustria, 
la facoltà universitaria che garantirebbe 
più possibilità di lavorare dopo la laurea sa-
rebbe proprio quella di Chimica). Tra 
grandi nomi dell'imprenditoria del territo-
rio che firmino da ciceroni ai ragazzi, an-
che Laniborghini, Carpigiani, Datalogic 
Automotion, Ima, Samp e Sacco. 

FARE 1M ì'RESS 
ULTIMO APPUNTAMENTO PER GLI INCONTRI DELL'ASSOCIAZIONE 
'ATOMI' SU COME AVVIARE E GESTIRE UN'IMPRESA: IL RITROVO 
È MARTEDÌ PROSSIMO, ALLE 17, IN PIAllAXt SETTEMBRE 7 

L'INCONTRO 
DOMANI, ALLE 15,30, UNIONCAMERE PRESENTERÀ IL RAPPORTO 
2011 'LAVORO E RETRIBUZIONI IN EMILIA-ROMAGNA', 
DURANTE UN CONVEGNO SULLA SITUAZIONE REGIONALE 

press unE 
23/11/2011 
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Cooperativa sociate cerca unia 
bidello/a per supplenze giornaliere 
per la pulizia di ambienti, arredi 
attrezzature, giochi, biancheria, e 
del giardino dei nidi dì Monte San 
Pietro e Casalecchio di Reno. 
candidato deve essere automunito. 
Compilare il forrn all'indirizzo 
htp://www.societadolce.it. 

impresa del settore arredo bagno 
cerca un addetto alle vendite per la 
sede di Ozzano 	 Il 
candidato deve essere in possesso 
del diploma di geometra  e. 1i 
contratto offerto è a tempo 
indeterminato a tempo pieno. 
Necessaria esperienza pregressa 
nel settore. Cv a: 
infoffirnobiliperbagno.it. 

• 

Hotel di nuova gestione in provincia 
di Bolzano cerca uno chef 
quaUh cato (formazione 
alberghiera) per un contratto 
stagionale da dicembre ad aprile 
con possibilità dì proroga. L'hotel 
offre vitto e alloggio. candidato 
deve avere un ottima conoscenza 
det tedesco. Cv a: cirnp.irnola 
fants.provincia.bologna.it. 

Addetto 
atte buste paga 
Impresa di Pieve di Cento cerca un 
addetto agli stipendi e alle paghe 
per lo svolgimento dette pratiche di 
assunzione e licenziamento, 
nonché la gestione dei fondi. 
Il contratto è a tempo determinato 
ed è richiesta esperienza netta 
mansione. Cv a: cimp.persiceto 
fants.provincia,bologna.it, 

MARTINO TI ORIENTA 
VENERDÌ, ALLE 14.45, AL LICEO FERMI, UNA PANORAMICA 
SUL SETTORE FARMACEUTICO E BIOLOGICO. MARTEDÌ 
PROSSIMO, AL RIGHI, SI PARLERÀ DI INGEGNERIA 

LE OFFERTE 
LE OFFERTE PUBBLICATE IN QUESTE PAGINE E TANTE ALTRE 
SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO 
DI BOLOGNA E DELLE PROVINCE LIMITROFE 
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atta posa dei c:avi 	tecnico 	 esperie 
impresa specializzata in 
installazione di 
apparecchi elettrici per 
telecomunicazioni cerca 
per la sede di Bologna, un . 
addetto alla osa di avi 
con esperienza di almeno 2 ':. 
anni riel settore. Inviare 
a: Imet spa, via setteva 
5104 - 06129 Peru ia 9 

Paienda Nonantola 
cerca un disegnatore 
tecnico per ta 
realizzazione di d segni 
per offerte di svi uppo 
commesse. Il candidato 
deve essere automunito 
contratto è a tempo 
determinato. Cv a: 
e dicristofarorafiltran,it 

di Bologrla cerca 
un meccanico di veicoli 
industriali e leggeri, per 
interventi presso depositi 
dei mezzi. È richiesta 
un'es erieriza re ressa di 

e 	almeno 5 anni nel. settore e 
sso della patente B. posse 

Cv a: gianluca amati 
(aeffìcìna-2000.corn. 

CV 

Isferìditore 
per obiettivo 
Impresa cerca un 
tvenditore dispon"b'l 
Lrorare per obielttilveoal 

oghi di la 
sSaantG'AgatavBeorlaosgenne:e 
p 

ersit:eto, Decim 
dCrevalcore. canadiedato 

Inviare cv a: 
joedosrkragmaik.com. 

agazziniere 
part time 
Società cooperativa 
cerca un magazziniere 

er la preparazi"one 
ciPe91:11.0rdi.nl Perti Puntl 
vendita Anzo a 
dell'Emilia. 

coritratto è a teillpo 
deterininatr) e part time 

:: 	da 36 ore settintanali. 
Inviare cv a: 
pluriservicerdemait.it. 

Co s Lente 
ass CLI rativo 
Impresa Casalecchio 
di Reno cerca un 
consulente assicurativo 

• 
previdenziale con 
atrrient) uri arino 
esperienza in lavorl a f:ontatto con ìt pubbtico. 

coritratto e di 
collaborazione Cv a. 
selezioneinaemilia 
fatiberoit, 

Addetto 
macchinari 
Impresa di Sasso 
Iviarconi cerca un tecnico 
d rnacchirie a controllo 
riunterico espertt) nella 
lbro programmazione. . 
E richiesta esperieriza nel 
settore metainteccanico. 	-: 

contratto e a tempo 	: : , 

determinato. Clof a: Lucia. 
amondordprovincia. 	. 

Officina eli br)logria cerca 
irigorista per la 
riparazione e la 
ma ntiterlz ir)ne 	ionleala nt 
frigo installati sii veicoli da 
tr p rt 	p 
d almeno 5 anta.. 
contratto e a tempr) 
indetermiriato. Cv a: 
giankuca.arriatira 

impresa di Granarolo 

plastica e g 
un apprendista, da 
impiegare come operatore 
delle linee di produzione di 
articoli ira gomma 

contratto e di 
apprendistato. 
Peir candidarsi n a t Co t t are 

nel settore 

Fr'igorista 	 Apprendista 
velicoti 	 operatore 

officina- 2000 co riumero 051/767055. 
.•••• 

segnatore ccan co Addetto 

press unE 
23/11/2011 

Resto del Carlino 
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«Eredita Melloni, siamo stanchi di aspettare» 
Botta e nsposta tra Serra e il sindaco Mazzuca 

-PERSICETO- 
«L'EREDITÀ smarrita». Il consi-
gliere comunale di opposizione 
Maurizio Serra della lista civica 
Rinnova Persiceto va all'attacco 
sull'eredità Melloni. Una donazio-
ne che una bendittrice di Creval-
core aveva fatto nel 2002 all'Usi. 
Bene da investire nella sanità loca-
le, in particolare nel Polo Barberi-
ni. «Sono passati nove anni 
dall'apertura della successione 
Fanti Melloni stigmatizza il ci-
vico e non sappiamo nulla. Per-
sino una riunione, sul tema, in. 
commissione consiliare che aveva-
mo chiesto, non è stata neppure 
messa in calendario. A questo 
punto, gli impegni presi formal-
mente dal sindaco Mazzuca e dal 

'ERPI.E550 
«C'era un fondo da vendere 
e ora, a causa della crisi, 
incasseremo meno soLdi» 

presidente della commissione, 
con delibera in consiglio comuna-
le, sono stati disattesi. Ma forse, ci 
sarà una ragione precisa, perché 
non si vogliono dire le cose». 
Serra si chiede quanto è l'utile in 
nove anni di gestione della pro-
prietà immobiliare e terriera e che 
fine hanno fatto i soldi ricavati 
poi dalla vendita. E chi ci ha gua-
dagnato aspettando nove anni per 
vendere questo fondo. Che invece 
se venduto subito avrebbe certa- 

mente reso di più. Infine il civico 
si chiede ancora quali siano i pro-
getti di investimento con utilizzo 
del ricavato della vendita. 
«I soldi della vendita — replica il 
sindaco di Persiceto, Renato Maz-
zuca — in parte sono stati. usati 
sul nostro distretto sanitario e in 
parte verranno utilizzati per po-
tenziare e migliorare i servizi sul 
territorio. I tempi ovviamente 
non sono come quelli che tutti 
vorremmo, ma va da se che far po-
lemica non aiuta». A parere del 
primo cittadino le autorità compe-
tenti stanno facendo gli incontri e 
le riunioni necessarie anche con il 
comitato salute e ambiente di Cre-
valcore (che aveva sollevato per 
primo la vicenda ndr). 

Pier Luigi Trombetta 
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DWATTITO A PALALW FAN1N 
LA RELAZIONE DI COPPIA'. E' L'ARGOMENTO DI CUI 

SI PARLERA DOMANI A PERSICETO A PALAllO FAI 
SERATA PROMOSSA DALSCUOLA PER I GENITORI' 
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Autoà'aCe c‘n. ocae, accom'o tao 	n 
Nuovo tracciato di 35 chilometri per il Passante 
la futura maxi-tan gemiate sarà a quattro corsie 

C'È l'accordo con Autostrade per la 
"banalizzazione" dei tratto di Alo in-
terno alla tangenziale e del segmento 
di A13 fino all'intersezione col futuro 
Passante, La tangenziale di domani 
sarà quindi almeno a quattro corsie 
per senso di marcia e l'attuale Al 3 fino 
a I nterporto gratis. È agli ultimi dettagli 
anche il tracciato del Passante stesso, 
che Autostrade voleva di 22 chilome-
tri mentre Regione, Provincia e Comu-
ni l'avevano progettato di 40. U com- 

promesso è su un percorso di circa 35 
che toccherà ll Comuni a partire da 
Lavino, dove il Passante si scosterà 
dall'attuale tracciato e vi si ricongiun-
gerà a Ponte Rizzol i nei pressi di Cre-
spellano,. Ci saranno quattro caselli: 
Cento-San Giovanni in Persiceto, In-
terporto-Trasversale di pianura, Gra-
narolo-Lungosavena e Castenaso-
Budrio. Tutto questo è stato già accol-
to da Autostrade e dovrebbe diventa-
re l'impianto definitivo dell'opera. 
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