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INVITO CONFERENZA STAMPA
Smart Garda Lake debutta al Smart City Expo World Congress di Barcellona
sabato 10 novembre, ore 11, sala civica XI Aprile 1848
Il progetto Smart Garda Lake, promosso dal Comune di Castelnuovo del Garda con la
Comunità del Garda e il contributo scientifico dell’Istituto Nazionale di Urbanistica
(INU), sarà ospite della principale fiera europea in tema di smart city: lo Smart City
Expo World Congress di Barcellona, dal 13 al 15 novembre.
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DINFO-DISIT Lab) dell’Università
degli Studi di Firenze, che supporta il progetto sotto il profilo tecnologico dotandolo
della propria piattaforma di interoperabilità dei dati (Km4city), ha fortemente voluto
al suo fianco nello stand espositivo nella capitale catalana il concept di smart land
nato sulle rive del lago di Garda e ideato dalla startup innovativa Smartea.
Si parla di sostenibilità con riferimento ai principi e agli obiettivi dell’Agenda 2030
promossa dall’ONU, ma si svelano soprattutto le potenzialità di una strategia smart
che intende valorizzare e rigenerare il territorio – in questo caso l’area del lago di
Garda – attingendo a tecnologie all’avanguardia e rendendo fruibili a differenti
categorie di stakeholder open data e analisi del territorio pubblicati in cruscotti
intellegibili. Per i policy maker una control room dedicata fornirà un supporto
oggettivo alla programmazione di politiche e obiettivi, per cittadini e turisti si
arricchirà l’offerta di servizi digitali che renderanno più semplice e accattivante la
scoperta del territorio gardesano.
Sabato 10 novembre alle ore 11.00 Giovanni Peretti, Sindaco di Castelnuovo del
Garda e Presidente dell’Ats Garda Ambiente, illustrerà lo stato dell’arte e le
potenzialità di un progetto innovativo aperto al coinvolgimento dei Comuni
gardesani e dell’entroterra.
Sostengono il progetto:
•
Istituto Nazionale di Urbanistica
•
Comunità del Garda
•
Consorzio Lago di Garda Unico
•
Unioncamere Nazionale
•
Ats Garda Ambiente

Interverranno:
Giovanni Peretti, Sindaco di Castelnuovo del Garda
Arch. Silvia Viviani, Presidente Istituto Nazionale di Urbanistica (INU)
Dott. Marco Benedetti, Presidente Garda Unico
Dott. Pier Lucio Ceresa, Direttore Generale Comunità del Garda
Prof. Paolo Nesi, DINFO - DISIT Lab, Università degli Studi di Firenze
Dott.ssa Stefania Zerbato, Smartea srl
La conferenza stampa, aperta al pubblico, si terrà nella sala civica XI Aprile 1848 di
via Castello 19, a Castelnuovo del Garda.
Seguirà Aperitivo.

