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@SME4SMARTCITIES

WWW.ENICBCMED.EU/PROJECTS/SME4SMARTCITIES

2,49 milioni di Euro (90% co-finanziato dall'Unione
Europea attraverso il Programma ENI CBC Med)

La piattaforma web SME4SMARTCITIES ha l'obiettivo di
creare uno spazio che permetta lo sviluppo di un network
collaborativo dedicato alle Smart City, in grado di beneficiare
delle attività, dei materiali e degli strumenti realizzati nel
corso del progetto. Sei un rappresentante aziendale, un
funzionario pubblico, un esperto del settore o qualsiasi altro
stakeholder del settore Smart City? Unisciti a noi e partecipa!

WWW.SME4SMARTCITIES.EU

https://www.facebook.com/sme4smartcities
https://www.linkedin.com/in/sme4smartcities/
https://twitter.com/SME4SMARTCITIES
https://www.enicbcmed.eu/projects/sme4smartcities
http://www.sme4smartcities.eu/


SOLUZIONI FINANZIATE DAL
PROGETTO

La soluzione Quick propone la creazione di
modalità che facilitino modelli di trasporto
multipli per i viaggiatori all'interno della città
intelligente. Il progetto pilota prevede una
stazione per parcheggiare, igienizzare e
ricaricare gli scooter elettrici, ed è inoltre
presente negli store digitali con un'app. Gli
utenti e amministratori dell'app potranno
potranno interagire con la tecnologia per
migliorare la sicurezza e l'ordine. 

WAISENSE Safe/Efficient è un progetto di
cocreazione tra aziende ed enti pubblici che
migliorerà l’accesso e il controllo per i gestori
e i consumatori dell'acqua. Nella Valle del
Giordano la qualità della vita e l'economia
dipendono fortemente da questa risorsa
naturale che WAISENSE mira a migliorare.
Facciamo la differenza. 

Il progetto InHeritage si concentra
sulla creazione di una piattaforma di
monitoraggio basata sul web per la
conservazione degli edifici storici nel
sito UNESCO nel centro cittadino di
Genova (Italia). Il progetto è dotato di
uno strumento predittivo dell'impatto
del cambiamento climatico e
dell'inquinamento, basato su
riproduzioni 3D degli edifici. 

Il progetto BEAIR mira a creare un
ecosistema innovativo di tecnologie
per migliorare la qualità dell'aria e il
benessere, preservando inoltre gli
edifici storici.

Park4dis è una piattaforma web-app che
risolve tutti i problemi legati al parcheggio
per le persone con disabilità in possesso
della tessera di parcheggio UE. Offre agli
utenti la posizione e la disponibilità di posti
auto per persone con mobilità ridotta, oltre a
strumenti per gestire e controllare l'uso
improprio dei posteggi e le frodi con le
tessere.

Urban Oasis è un pergolato alimentato a
energia solare che aziona una turbina ad
acqua per creare un'area di seduta piacevole
e fresca nello spazio urbano. La pergola
fornisce ombra, illuminazione e l'elettricità
per azionare una pompa innovativa che
mantiene in funzione una fontana d'acqua.

Cool City è un Open Lab Game che
rafforza la consapevolezza dei
dipendenti comunali e del pubblico in
generale sulle condizioni che che
contribuiscono all'isola di calore
urbana, i rischi connessi e i metodi per
ridurre il calore accumulato.


