
Expo, una vera smart city
TEMPO REALE

I
mmaginate questo. Vi avvici-
nate ad un bancone della frut-
ta in un supermercato e al vo-
stro passaggio, allertate da un
sensore di movimento, su un
monitor di 20 pollici compaio-

no immediatamente le caratteri-
stiche del prodotto: dalla prove-
nienza al costo. Poi su una pare-
te di diciassette metri per cin-
que, un altro monitor indicherà
in tempo reale quali sono i pro-
dotti più acquistati, quante sono
le persone presenti, le informa-
zioni richieste. Ë il supermerca-
to del futuro, quello che la Coop
allestirà nel padiglione Future
Food District dell'Expo. Ed è solo
un esempio di quanto la tecnolo-
gia digitale la farà da padrone
nell'esposizione. Telecom Italia
ha installato ben 220 chilo-
metri di fibra ottica, più
di quella che copre la
Valle d'Aosta, con
cento punti multime-
diali come totem, vi-

INSTALLATI 22
DI FIBRA O TT ICA CON
100 TI LTI I LI
PROGETTO ENEL PER
AUTO ELETTRICHE
E LUCI INTELLIGENTI

deowall e touchpoint. Enel, glo-
bal partner di Expo2015, ha rea-
lizzato per la manifestazione la
prima smart city al mondo: auto
elettriche, punti di ricarica per le
bici, lampioni, tutto interagirà in
modo intelligente grazie a un si-
stema tecnologico all'avanguar-
dia. La potenza installata è di 75
MW, con un milione di kilowatt
di consumo giornaliero. Ogni pa-
diglione avrà un sistema di ener-
gy management in grado di mo-
nitorare e controllare i consumi.
L'idea centrale, in realtà, è che
tutto Expo sia una smart city,
una città intelligente.

Per questo è stato anche lan-
ciato un progetto, «E015 digital
ecosystem», un ambiente digita-
le di cooperazione aperto, com-
petitivo, non discriminatorio e
concorrenziale. Un progetto na-
to dalla collaborazione tra la so-

cietà Expo 2015 e il siste-
ma imprenditoriale

rappresentato da Con-
findustria, Camera
di Commercio, Con-
fcommercio, Asso-

lombarda, con il coordinamento
tecnico-scientifico di Cefriel del
Politecnico di Milano. Quest'ulti-
mo, per esempio, nell'ambito di
E015 ha sviluppato la App
«ExplorMI 360», utilizzabile sia
via web che tramite smartpho-
ne, dedicata alla città di Milano.
Per esempio, si possono chiede-
re informazioni relative a «un
hotel a 3 stelle vicino ad una sta-
zione di car sharing» oppure «un
buon e rinomato ristorante fran-
cese che si trovi a 20 minuti di
tragitto in metropolitana dal sito
di Expo 2015». 0 come un'altra
App sviluppata sempre dal Poli-
tecnico, Motus Rosso, un siste-
ma di supporto agli utenti nei ca-
si di disservizio del trasporto.

Tra i partner della manifesta-
zione c'è poi Accenture, che ha
messo a punto la complessa ar-
chitettura tecnologica di Expo
per la gestione dell'evento e abili-
terà servizi innovativi capaci di
garantire ai visitatori un'espe-
rienza digitale completamente
integrata, come «l'e-coupo-
ning», un servizio digitale che

consentirà ai partner di Expo Mi-
lano 2015, agli espositori e ai pa-
diglioni dei diversi paesi presen-
ti all'evento di inviare offerte
promozionali e inviti speciali ai
visitatori connessi sulla base del-
le loro preferenze e della loro
prossimità a luoghi specifici.

E poi la piattaforma «Analyti-
cs» in tempo reale che consenti-
rà la profilazione dei clienti e l'at-
tivazione di sistemi di notifica
per fornire informazioni in qual-
siasi momento e ovunque ai visi-
tatori connessi. A trasformare
l'intera area dell'Expo in una
smart city del futuro, contribui-
rà anche Cisco, partner tecnolo-
gico della manifestazione. Il con-
cetto base è l'Internet of Eve-
rything, per consentire a chiun-
que di connettersi ovunque e con
qualunque dispositivo. A Expo
una rete Cisco, completamente
basata su protocollo Ip, permet-
terà tutto ciò ai visitatori e con-
sentirà l'accesso a Internet a per-
sone, processi, dati e oggetti.

Un esempio? Basta una goccia
d'acqua e i sensori ambientali ri-
levano il cambiamento climati-
co fornendo l'informazione alla
rete organizzativa che gestisce
l'area. E tutti coloro che sono
connessi alla rete in quel mo-
mento vengono informati. Tra i
partner della manifestazione c'è
poi anche Samsung, che sta por-
tando avanti il progetto Smart
Future, volto a favorire la digita-
lizzazione dell'insegnamento al-
l'interno degli istituti di Scuola
Primaria e Secondaria Inferiore,
coinvolgendo studenti, inse-
gnanti e genitori. Ad oggi sono
state realizzate 37 classi digitali
e attività di formazione rivolte ai
docenti.

Andrea Bassi



LA MANIFESTAZIONE E' "SOCIAL"

Nasce il primo evento "all digital" per l'Italia
LA TECNO LOG IA

inglese non lo parla tanto
bene, ma ha una buona co-
noscenza della lingua digita-
le. Lo dicono i numeri. Expo

2015, che in passato ha fatto par-
lare di sé per via di alcuni strafal-
cioni in inglese su sito e cartello-
ni, ha totalizzato finora su Face-
book 1,3 milioni di fan, 477mila
follower su Twitter, quasi 80mila
seguaci su Instagram, oltre 10mi-
la su Pinterest e circa 50mila con-
tatti su Linkedin. Di più. La "por-
ta digitale" all'evento, Expo Mila-
no 2015 Official App, un'applica-
zione realizzata da Accenture
che invia all'utente le informazio-
ni relative al mega-evento ritenu-
te di maggiore interesse per lui, è
già stata scaricata 180mila volte.
La app ufficiale di Expo 2015 per-
mette di accedere inoltre a tutti

gli altri servizi connessi alla ma-
nifestazione: dall'acquisto del bi-
glietto al parcheggio. Una delle
più grandi sfide che ha contraddi-
stinto la manifestazione sin dai
primi preparativi ha riguardato
proprio la capacità di saper co-
municare, attraverso i social
network e il web in generale,
l'ampiezza del progetto, sfruttan-
do piattaforme e canali diversi.

GLI INVESTIMENTI
È così che l'Esposizione Universa-
le, forte anche dei 400 milioni di
euro investiti nello sviluppo di so-
luzioni hi-tech, si è trasformata
nel primo evento all digital nella
storia del nostro Paese. I partner
ufficiali hanno contribuito a digi-
talizzare l'evento in diversi modi.
Telecom Italia, per esempio, rac-
coglie in un'applicazione ad hoc
(Padiglione Italia Expo 2015) tut-
te le news relative ai padiglioni,
in aggiunta a una galleria fotogra-
fica e a tre video di presentazione
degli spazi espositivi. Rai Expo,
l'app della Rai, disponibile in ita-
liano, inglese, spagnolo e cinese e
suddivisa in categorie (società,
alimentazione, territorio, gastro-
nomia, sostenibilità, salute), met-
te a disposizione dell'utente i con-
tenuti multimediali condivisibili

su Facebook, Twitter e via mail. E
ancora: il Digital Coffee Cluster di
Illycaffè, tanto per fare un altro
esempio, riproporrà lo spazio del
cluster milanese e attraverso la
navigazione del modello architet-
tonico in 3D consentirà all'utente
di approfondire il percorso del
caffè dalla pianta alla tazzina:
contenuti video e testuali, giochi,
illustrazioni animate e immagini
tridimensionali contribuiranno a
divulgare la cultura del caffè in
maniera innovativa.

QUASI MEZZO MILIONE
FOLLOWER SU TWITTER

E 1, MILIONI Di FAN
SU
E UNA APP DEDICATA
A TU 11 SERVIZI
Sempre grazie a Tim, al servizio
Tim2go, e alla collaborazione
con Samsung, è possibile poi no-
leggiare per il giorno della pro-
pria visita all'esposizione un Ta-
blet Samsung Galaxy Tab con
connettività 4G LTE provvisto di
una serie di contenuti e di app de-
dicate preinstallate.

TRA RAI E TIM
Tim2go mette inoltre a disposi-
zione degli utenti 5GB di spazio
cloud dove caricare le foto della
giornata, i video girati e gli itine-
rari percorsi, per poi condividere
il tutto successivamente alla visi-
ta. Mentre dalla collaborazione
tra Twitter Italia ed Expo Milano
2015 è nato @AskExpo, l'account
ufficiale attraverso cui sarà possi-
bile ricevere informazioni in tem-
po reale su tutto: trasporti, orari,
itinerari, eventi.

Francesco Bisozzi
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