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AVA - TOWN (LA CITTÀ AVATAR):
CITTÀ DIGITALE, CITTÀ SOSTENIBILE
Nel maggio del 2010 l’Unione Europea ha presentato la Digital Agenda, come uno dei sette obiettivi
faro per una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile. Il traguardo è il 2020, ma entro il 2013 la
banda larga dovrebbe raggiungere tutti i cittadini dell’Unione Europea. Non si tratta quindi di fare
buchi nell’asfalto per la fibra ottica ma di un ampio progetto che punta a creare “città intelligenti”,
Smart Cities, le città del futuro in cui una grande infrastruttura tecnologica “faccia dialogare persone
ed oggetti, integrando informazioni”, e diffondendo intelligenza, “producendo inclusione e migliorando
il nostro vivere quotidiano”. In una città intelligente è possibile costruire una agenda della innovazione
sociale che, partendo dai tantissimi dati ricevuti ed elaborati in tempo reale, consenta di affrontare
problemi complessi come “la riduzione delle emissioni inquinanti, la nuova mobilità, abitazioni più
sostenibili, una sanità più efficiente, un welfare equo e tecnologico per una società che invecchia”.
La città digitale quindi è memoria e cultura rese disponibili online: un archivio storico digitale che
ricordi a cittadini vecchi e nuovi le radici del loro vivere insieme; biblioteche civiche che si aprono alla
Rete; cura di come la città viene rappresentata online, dai siti istituzionali a Wikipedia, da YouTube a
Facebook, passando per Twitter, perché nell’età di Internet quella è l’unica città che la maggior
parte del mondo vede. La città digitale è integrazione: con molti nuovi cittadini provenienti da altre
culture, la Rete è opportunità di inserimento nella vita della città. La città digitale è partecipazione
democratica: massima apertura e trasparenza da parte dell’amministrazione comunale, ma anche
forme nuove di coinvolgimento della cittadinanza nel progettare il futuro comune e arrivare a scelte
condivise. La città digitale è «open data», ovvero tutti i dati prodotti dalla macchina comunale resi
disponibili online gratis affinché chiunque li possa usare per idee innovative, sia imprenditoriali sia
civiche. Dati sui trasporti, sull’ambiente, sui rifiuti, sui parcheggi, sugli orari degli esercizi commerciali
e molto altro ancora: la città digitale li libera tutti, lasciando spazio all’innovazione. La città digitale si
dota di sensori per ridurre i consumi, per migliorare i trasporti, per contenere la spesa, per abbattere
l’inquinamento. La città digitale facilita la creazione dei migliori posti di lavoro del futuro, che sono
quasi tutti legati al mondo del digitale.
In sostanza, cultura, infrastrutture, economia, alfabetizzazione, inclusione, democrazia, lavoro: la
città digitale è trasversale, tocca tutte le attività.
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CITTÀ ELETTRICHE

affronterà gli specifici argomenti legati all’integrazione modale (ed all’interoperabilità), all’efficienza
gestionale ed alla qualità del servizio: nel settore ferroviario verranno presentati i nuovi treni che
l’industria propone per il trasporto su scala regionale sulla base dei progetti di ristrutturazione dei
grandi nodi delle città metropolitane.
Per i sistemi urbani sarà dedicato ampio spazio al trasporto pubblico rapido di massa i cui modelli
progettuali evolvono verso impianti protetti di superficie, tecnologicamente avanzati, anche wirefree, e che recepiscono le più importanti innovazioni relative alle soluzioni di risparmio energetico.
Il 2012 vedrà al MobilityTech la presentazione, a fianco degli innovati sistemi a propulsione elettrica
tradizionale (autobus ibridi e filobus), delle più recenti sperimentazioni nel campo dei veicoli con fuel
cell alimenati ad idrogeno.
Auto elettriche, ibride, sistemi di ricarica, motocicli elettrici e biciclette elettriche a pedalata assistita
completeranno il quadro dell’innovazione nel campo della pianificazione della Clean Mobility delle
nostre città.
Grande visibilità come sempre anche per l’area espositiva esterna, che ospiterà l’esposizione
dei veicoli a basso o nullo impatto ambientale e sarà collegata da un percorso virtuale alla sede
dell’evento.
Le diverse anime che hanno sempre caratterizzato le varie edizioni di MobilityTech nel corso degli
anni, saranno quindi riassunte e raccolte in un percorso che ospiterà al suo interno anche i workshop
specialistici, momento di confronto e aggiornamento accreditatosi presso gli operatori del settore
come il più importante a livello nazionale.
La sessione istituzionale di apertura, momento di grande aggregazione e di importanti ricadute
mediatiche, si svolgerà all’interno di AVA-TOWN e vedrà un confronto tra i principali protagonisti del
settore che saranno chiamati a confrontarsi sul tema “città digitale, città sostenibile”.

www.mobilitytech.it
Segreteria Organizzativa
Via Monte Grappa 16 · 40121 Bologna · Tel. 051-2960894 · fax 051-220997 · e-mail: info@mobilitytech.it

Segreteria Scientifica
Via all’Opera Pia 11 A · 16145 Genova · c/o Centro Interuniversitario di Ricerca Trasporti
Tel. 010-3532165 · fax 010-3532700

organizzato da:

Milano

Palazzo Giureconsulti - 22-23 ottobre 2012
7a EDIZIONE

AVA-TOWN:

città digitale, città sostenibile
con l’adesione
del PRESIDENTE della REPUBBLICA

CITTÀ ELETTRICHE
HACKATHON DELLA MOBILITÁ

GLI HACKATHON DELLA MOBILITÀ:

Un hackathon (neologismo dall’universo hacker) è un meeting in cui hackers ed esperti di informatica
si riuniscono per una sessione di programmazione informatica collaborativa. Un brainstorming
per far nascere nuove idee e progettare soluzioni informatiche utili a chi si occupa di mobilità. Lo
spirito dell’hackathon si manifesta nell’attività di programmazione vera e propria, ma soprattutto
nell’approccio libero da consegne troppo dettagliate e metodologie di lavoro imposte. MobilityTech
ospiterà una edizione degli Hackathon della Mobilità: la città digitale, la smart city, si mette alla
prova per coinvolgere e includere nei suoi processi di apertura ai cittadini le energie e la creatività
dei giovani, che lavoreranno sui temi tipici dell’universo trasporti. Il contesto culturale in cui viviamo
evidenzia due fenomeni che si discostano nettamente dal recente passato. Il primo è l’esigenza di
condivisione di fatti, episodi, emozioni; il secondo è il bisogno di farlo in diretta. Il successo dei social
network e più in generale del mondo web sono l’estrema sintesi di questa cultura: un grattacielo i
cui pilastri sono trasparenza, velocità e comunione, dove la collettività può esprimere liberamente
il suo potenziale. Cogliere le opportunità date da questa realtà significa da un lato avvicinarsi ad
alcuni dei nostri target in modo nuovo e accattivante, dando all’immagine delle istituzioni un impulso
significativo di novità, e dall’altro di utilizzarne le potenzialità per fornire alla comunità nuovi e utili
servizi a costi contenuti.
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: : GLI OBIETTIVI
L’edizione 2012 di MobilityTech rappresenta un’occasione unica per le imprese del settore per incontrare le amministrazioni pubbliche e per mostrare ai professionisti le più recenti innovazioni tecnologiche relative ai sistemi di trasporto e per la mobilità nel suo significato più ampio e allo sviluppo
di una città digitale.
Dal punto di vista culturale l’evento proporrà ai partecipanti momenti di confronto e di approfondimento sempre più articolati e attenti agli sviluppi del settore, fornendo un quadro dettagliato dello
sviluppo tecnologico, normativo e industriale.
Le parole chiave intorno alle quali si svilupperà la manifestazione sono:
Città digitale - Ambiente - Mobilità - Trasporti - Tecnologia

: : ESPOSIZIONE ESTERNA
L’area antistante la sede prescelta ospiterà, come tradizione, un’esposizione di veicoli innovativi
per il trasporto pubblico e privato perfettamente calati nel contesto urbano, nel cuore pulsante di
una grande città dove l’innovazione tecnologica e le nuove politiche per il governo della mobilità e
per i trasporti ecosostenibili trovano diretta applicazione. Un settore sarà dedicato espressamente
a testare i nuovi strumenti di mobilità sostenibile individuale (auto elettriche ed ibride, motocicli e
biciclette elettriche), funzionale ad attrarre anche un pubblico più esteso. Saranno programmati
speciali viaggi dimostrativi a bordo di autobus, filobus e tram di ultima generazione e visite tecniche
ad impianti per la gestione di reti di trasporto.
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: : LA COMUNICAZIONE
L’edizione napoletana di MobilityTech, che si e’ svolta a Castel dell’Ovo l’11-12 giugno 2012,
ha avuto un forte impatto mediatico sui più importanti mezzi di comunicazione: agenzie
di stampa, quotidiani, radio e TV, riviste mensili e settimanali, periodici specializzati. Gli
appuntamenti in programma nelle due giornate di MobilityTech sono sempre diffusi sui social
network, con interviste realizzate in tempo reale agli espositori e ai politici. L’edizione milanese
di Ottobre 2011 e’ stata coperta, tra gli altri, da: Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giorno,
Il Giornale, Libero, Il Sole 24 Ore, Radio2Rai, TG3 Lombardia, Espansione, Panoramauto,
Quattroruote, Wired, Ciak, IlSole24OreTrasporti, Autobus, Onda Verde e tutte le principali
testate online sulla mobilità sostenibile.
Per tutte le informazioni su come diventare media partner: ufficiostampa@mobilitytech.it.
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: : MOBILITYTECH MED - NAPOLI
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: : LA SESTA EDIZIONE DI MOBILITY TECH
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: : LE PRECEDENTI EDIZIONI
1a Edizione

Genova, Palazzo Ducale
20 e 21 novembre 2006

2a Edizione

Bologna, Palazzo Re Enzo
29 e 30 ottobre 2007

3a Edizione

Napoli, Stazione Marittima
16, 17 e 18 ottobre 2008

4a Edizione

Milano, MIC
Milano Convention Center
5, 6 e 7 ottobre 2009

5a Edizione

Milano, Palazzo Giureconsulti
18 e 19 ottobre 2010

6a Edizione

Milano, Palazzo Giureconsulti
24 e 25 ottobre 2011

7a Edizione

Napoli, Castel dell’Ovo,
11 e 12 giugno 2012
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