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4
CRS4 e Sard
degna Ricercche saranno
o presenti, ddal 26 al 28 settembre,
s
a Smart Cityyness 2014 di
d Cagliari, il
primo festivval della Sard
degna sul tema delle sm
mart city e de
ell’innovazio
one sociale e tecnologica
a. Le attività
si svolgeran
nno nello sto
orico quartiere di Castelloo della città, tra i locali del
d Ghetto deegli Ebrei e del
d Chiostro
della Facolttà di Architettura.
All’interno del Ghetto degli
d
Ebrei sarà
s
ospitataa l’area Mee
eting, dove avranno luoogo sei incon
ntri aperti al
pubblico, o
ognuno dei quali
q
incentrrato su un ttema legato
o alle smart city. Nell’inncontro di domenica 28
settembre alle ore 17.30, dal titolo: “Patrimonnio culturalee, le opportu
unità di sviluuppo turisticco e sociale””
interverranno alla tavola rotonda i ricercatori
r
deel CRS4 che hanno realizzzato il geopoortale Nurne
et.
Sempre al G
Ghetto sarà allestita
a
inolttre, un’area Expo, suddivvisa in un’are
ea espositivaa per le grandi aziende e
in un’altra d
dedicata allee startup inno
ovative isola ne. In quest’’area sarà prresente, duraante le tre giiornate, uno
stand del C
CRS4 dove sarà
s
presentato HandyP@
@rking, un progetto che interpretaa in modo in
nnovativo le
esigenze deella mobilità urbana attra
averso servizzi di nuova ge
enerazione per
p un utilizzzo intelligentte delle aree
destinate alla sosta deii veicoli. Sem
mpre nell’areea Expo, nella sola giornata di veneerdì 26 sette
embre dalle
16.30 alle 21.30, sarà presente lo
o Sportello Startup di Sardegna
S
Riicerche con il suo stafff e un desk
informativo
o.
Nei locali d
del Chiostro della Facoltà di Archittettura trove
erà spazio in
nvece, il lab oratorio di innovazione
territoriale ColLabora, nato per sviluppare peercorsi di co‐creazione
c
di nuovi seervizi o pro
odotti legati
all’innovazio
one sociale e alle città in
ntelligenti. CoolLabora sarà organizzato in “tavoli” di lavoro, un
no dei quali,
il Creative FFab LAB, sarrà affidato al
a FabLab Saardegna Rice
erche e all’asssociazione Urban Cente
er Cagliari e
sarà dedicato ai temi dell’artigianatto 2.0 e dellaa creatività. Il FabLab ne
elle giornatee di venerdì 26 e sabato
27, metteràà a disposizione le proprie competeenze e strum
mentazioni per
p far sì chee ogni grupp
po di lavoro
possa idearre e disegnarre un prodottto artigiana le di utilità sociale
s
in am
mbito urbanoo. Inoltre, al suo interno
si svolgeran
nno attività di animazione incentratte sulle nuovve tecnologie digitali (A
Arduino e sch
heda MaKey
Makey) a cu
ura dei ricerccatori del CR
RS4.
Ulteriori infformazioni su
ull’evento so
ono disponibbili sul sito Sm
mart Citynesss: http://ww
ww.smartcityness.it/
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