Smarter City: soluzioni e proposte per una città più intelligente

Submit

Cerca in Smarter City

Segui Smarter City su

ePart, segnalare i disservizi con un
click

RSS

Facebook

Twitter

Friendfeed

in LO SVILUPPO DELLA CITTÀ

Tag Cloud
Ambiente auto elettrica efficienza energetica
emissioni co2 energia pulita Energia solare

Un nuovo servizio on line permetterà ai cittadini italiani di interagire con la Pubblica
Amministrazione, segnalando disagi e disservizi presenti nel proprio Comune
LETIZIA PALMISANO | 31 GENNAIO 2011 |

1 COMMENTO

L’Australia fa il pieno di fibra ottica
in PIANETA INTELLIGENTE

Città è spesso sinonimo di
traffico, di inquinamento, di
sprechi energetici, di
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cittadino alla soddisfazione
delle proprie aspirazioni. Con
il progetto smarter city IBM
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per rendere la tua città più
accessibile, offrirti più servizi e
una migliore qualità della vita.
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Non è una visione del futuro
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Il piano è molto ambizioso ma non impossibile: rendere la città completamente
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alcuni dei blogger italiani più
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L’amministrazione della capitale cinese ha deciso di dirottare auto e camion in
tunnel sotterranei, mentre in città nasceranno spazi verdi e a misura d’uomo
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L’Anas annuncia l’installazione di un impianto fotovoltaico che renderà l’autostrada
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Lamborghini in collaborazione con il comune di Sant’Agata Bolognese ha dato vita
al progetto “Lamborghini per la biodiversità – Progetto di Ricerca Foresta di
Querce”. Ne parliamo con il sindaco Daniela Occhiali
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Il progetto della Croce Rossa internazionale per installare pompe alimentate ad
energia solare e assicurare acqua nelle zone più povere del sudan
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