
Le città*4, lo
si Fanno ínte genti

Per l'Italia ci prova Firenze
Dall'Europa 10 ' 'oni: tre progetti «`Terdi», dafle Piagge alle Cascine

Dieci milioni di euro (7,5 da
fondi Ue, 3 da partner privati)
per rendere più «smart» (intel-
ligenti, sfruttando le nuove tec-
nologie) tre quartieri: Piagge,
Cascine e Novoli. Firenze si è
aggiudicata il maxi finanzia-
mento vincendo, con Bristol
(Inghilterra) e San Sebastian
(Spagna), il bando europeo
«Replicate», diventando così la
prima «città faro» italiana. A
partire dal primo gennaio 2016,
per ,5 anni, partiranno gli inter-
venti su Novoli, Cascine e Piag-
ge su tre aree pilota: riduzione
del consumo energetico, mo-
bilità sostenibile, innovazione
tecnologica.

Il sindaco Dario Nardella, in-
sieme all'assessore al Bilancio e
fondi europei Lorenzo Perra,
ha annunciato «la vittoria» as-
sieme agli sponsor privati fi-
nanziatori del progetto (Cnr,
Enel Distribuzione, Mathema,
Telecom Italia-Tim, Thales,
Spes e Università degli Studi di
Firenze), ognuno dei quali con-
tribuirà a realizzare le opere
previste.

«Un aiuto fondamentale -
sottolinea Nardella - per con-
tinuare a puntare su mobilità
sostenibile, risparmio energe-
tico e su reti di strutture intelli-
genti come l'illuminazione
pubblica a led, la videosorve-
glianza, il sistema wi-fi». Gra-
zie a tutti questi interventi, Fi-
renze ridurrà di 8 mila tonnel-
late l'anno le emissioni di ani-
dride carbonica.

L'intervento più rilevante
sulla riduzione del consumo
energetico sarà incentrata sul
complesso «le Vele» alle Piag-
ge. E nelle case popolari gestite
da Casa Spa che partirà il cosid-
detto «retrofitting», un maxi
contenitore con sistema per la
raccolta e il riutilizzo dell'acqua
su 300 appartamenti, per un to-
tale di 20.000 metri quadri e

700 persone, che permetterà
una riduzione 3o% della do-
manda di energia; il teleriscal-
damento con una riduzione del
50i dei consumi e del 55% del-
le emissioni di Cot all'anno.
Sempre alle Piagge saranno in-
stall ate reti intelligenti: si tratta
di un sistema che eviterà i
black out in caso di mancanza
di corrente, di cui beneficeran-
no in tutto 92.000 abitanti.

Sulla mobilità sostenibile il
progetto prevede l'installazio-
ne di 18o colonnine di ricarica
veloce (di cui 4o nel distretto)
con una riduzione di 250 ton-
nellate di Cot all'anno.

La terza azione riguarda l'in-
novazione tecnologica su illu-
minazione, isole e reti intelli-
genti. Un intervento da mille
nuovi punti luce a led (anche
nel parco delle Cascine per mi-
gliorarne la sicurezza), sensori
digitali, gestione autodiagno-
stica e manutenzione. In più,
arriveranno panchine e casso-
netti intelligenti (che consenti-
ranno rispettivamente di rica-
ricare i cellulari e pesare i rifiuti
buttati da ogni persona), sen-
sori per irrigazione e rileva-
mento del traffico su strada.
Enel Distribuzione, rappresen-
tata dall'Ad Gianluigi Fioriti,
prevede un investimento nel
progetto di circa 1,q milioni di
euro.
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Alle Vele delle Piagge 300 case
avranno acqua calda gratis

A Novo l anchine
e cassonen .: ' igenti»

Alle Cascine più sicurezza grazie
alle nuove luci a led

Mila, le
tonnellate
l'anno le
emissioni di
anidride
carbonica
ridotte grazie
agli interventi
«smart»
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