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11.00 - 21.30 STAND FBK CLIMB @ Trento Smart City Week 2018 

Visita lo stand FBK, comunica la modalità del tuo spostamento e contribuisci a raggiungere 
virtualmente la smart city di Wuxi (Cina) con i tuoi viaggi sostenibili. Puoi vedere l’evoluzione del 
percorso in tempo reale collegati a: http://www.smartcommunitylab.it/tscw/climb-game 
 
11.00 - 21.30 STAND FBK Tag Cloud voce ai cittadini 
Un microfono aperto per dire la propria idea riguardo ai della Smart City. Gli interventi contribuiranno 
alla formazione della nuvola di concetti che mette in evidenza i principali argomenti di discussione 
trattati durante Trento Smart City Week. Puoi seguire l’evoluzione della NUVOLA collegandoti a: 
http://www.smartcommunitylab.it/tscw/tagcloud 
 
11.00 - 13.00 STAND FBK Unità E3DA: Vela Lab: Internet of Things per migliorare la qualità 
di vita dei cittadini 
L’obiettivo è di sviluppare un laboratorio per la creazione congiunta di soluzioni e servizi tecnologici 
innovativi coinvolgendo i cittadini, l’amministrazione pubblica e i ricercatori di FBK. 
 
13.00 - 15.00 STAND FBK Dedagroup: Programmazione e Gestione delle Interruzioni di 
Servizio – dai cittadini ad ARERA 
 
15.00 - 17.00 STAND FBK Unità DAS e E3DA: CLIMB: mobilità dei bambini sicura, sostenibile 
e divertente 
La comunità si mette in gioco per una mobilità dei bambini maggiormente sostenibile, autonoma e 
in sicurezza. Demo e racconti dell’esperienza in corso in alcune scuole di Trento. 
 
16.30 - 17.10 SALA 2 SenSAT: le nuove generazioni in un Trentino che evolve 
Uno “smart land” è integrazione tra persone che vivono il territorio e tecnologie avanzate. Il progetto 
SenSAT propone una formazione specifica e la sperimenta con le scuole del territorio. 
Rappresentanti dei partner di progetto (FBK, SAT e 7 scuole del territorio) Pierluigi Bellutti (FBK) 
 
16.40 - 17.20 SALA 1 Sanità digitale in Trentino 
Intelligenza Artificiale nella gestione delle cronicità. Il caso del paziente diabetico.  
Diego Conforti (PAT), Michelina Monterosso (APSS), Tiziana Romanelli (APSS), Stefano Forti (FBK) 
 
17.00 - 21.30 STAND FBK Unità Smart Community Lab: I servizi per la Smart City 
 
17.10 - 17.50 SALA 2 Cosa vuol dire Smart City? Un laboratorio smart a Vela per capirlo 
Capire finalmente cosa vuol dire “Smart City”. Un primo esempio concreto di realizzazione nel 
laboratorio cittadino “smart” alla Vela.  
Giacomo Fioroni (Comune TN), Marco Pistore (FBK) 
 
17.50 - 18.30 SALA 2 CLIMB: la mobilità dei bambini sicura, sostenibile e divertente 
Raggiungere a piedi (virtualmente) Kangole in Africa. La comunità si mette in gioco per una mobilità 
dei bambini maggiormente sostenibile, autonoma e in sicurezza.  
Annapaola Marconi (FBK), Elisabetta Farella (FBK), Rosanna Wegher (Comune TN), Insegnanti, volontari, 

bambini 

 

GIOVEDÌ 12 APRILE 2018 
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9.00 - 20.45 STAND FBK CLIMB @ Trento Smart City Week 2018 
Visita lo stand FBK, comunica la modalità del tuo spostamento e contribuisci a raggiungere 
virtualmente la smart city di Wuxi (Cina) con i tuoi viaggi sostenibili. Puoi vedere l’evoluzione del 
percorso in tempo reale collegati a: http://www.smartcommunitylab.it/tscw/climb-game 
 
9.00 - 20.45 STAND FBK Tag Cloud voce ai cittadini 
Un microfono aperto per dire la propria idea riguardo ai della Smart City. Gli interventi contribuiranno 
alla formazione della nuvola di concetti che mette in evidenza i principali argomenti di discussione 
trattati durante Trento Smart City Week. 
Puoi seguire l’evoluzione della NUVOLA collegandoti a: 
http://www.smartcommunitylab.it/tscw/tagcloud 
 
09.00 – 11.00 STAND FBK Unità DH: La semplificazione automatica di testi amministrativi nel 
progetto SIMPATICO 
Durante la sessione verrà presentato il sistema di semplificazione di testi sviluppato nell’ambito del 
progetto europeo SIMPATICO. Si forniranno inoltre dettagli sulle attività di sperimentazione con gli 
utenti in collaborazione con il Comune di Trento. 
 
11.00 – 13.00 STAND FBK Unità I3: Leggere con le orecchie e scrivere con la voce: come le 
tecnologie possono aiutare lo studio 
 
13.00 – 15.00 STAND FBK Dedagroup e Unità Smart Community Lab: La Smart City passa 
dall’Ambiente 
 
15.00 - 17.00 PARCO DI MELTA Mappare Trento (fa) bene! 
Una passeggiata nei sobborghi a Nord della città tra Gardolo e i Solteri per mappare assieme in 
modo semplice sfruttando la tecnologia alcuni punti di interesse presenti lungo il percorso ed i negozi 
di quartiere sul territorio, in collegamento in tempo reale con una mappa in piazza Duomo.  
Evento su prenotazione. Maggiori informazioni su www.smartcityweek.it  
L’attività contribuisce all’iniziativa CLIMB @ Trento Smart City Week 2018.  
Alessandro Betta, Sebastiano Andreatta (Comune TN), Marco Combetto (InfoTN), Maurizio Napolitano (FBK) 
 
15.00 – 17.00 STAND FBK Unità Smart Community Lab: Un Giorno A Scuola 
La tecnologia entra nelle scuole dell’infanzia per facilitare la comunicazione tra famiglie e insegnanti.  
 
15.40 - 16.20 SALA 1 Trento e Rovereto Play&Go 
Muoversi in modo sostenibile può essere divertente? Trento e Rovereto hanno accettato la sfida.  
Annapaola Marconi (FBK), Laura Cattani (Comune TN) 
 
17.00 – 19.00 STAND FBK Unità DAS e Smart Community Lab: CLIMB e Play&Go: cittadinanza 
attiva per una mobilità sostenibile 
Muoversi in modo sostenibile può essere divertente? Trento e Rovereto hanno accettato la sfida. 
 
17.00 - 20.45 STAND FBK Unità Smart Community Lab: I servizi per la Smart City 
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10.00 - 21.00 STAND FBK CLIMB @ Trento Smart City Week 2018 
Visita lo stand FBK, comunica la modalità del tuo spostamento e contribuisci a raggiungere 
virtualmente la smart city di Wuxi (Cina) con i tuoi viaggi sostenibili. Puoi vedere l’evoluzione del 
percorso in tempo reale collegati a: http://www.smartcommunitylab.it/tscw/climb-game 
 
10.00 - 21.00 STAND FBK Tag Cloud voce ai cittadini 
Un microfono aperto per contribuire a formare la nuvola di concetti che mette in evidenza i principali 
argomenti di discussione trattati durante Trento Smart City Week. Puoi seguire l’evoluzione della 
NUVOLA collegandoti a:  http://www.smartcommunitylab.it/tscw/tagcloud 
 
10.00 - 12.00 STAND FBK Unità Mobs: Cosa i big data ci dicono della vitalità e sicurezza delle 
città italiane 
Nuove sorgenti di dati (OpenStreetMap, Foursquare, ecc.) per identificare le condizioni urbane che 
rendono un quartiere più vitale e vivibile, predire i livelli di crimine, di innovazione, di segregazione 
e progettare linee guida che possano aiutare i policy makers a rispondere alle necessità dei cittadini. 
 
11.20 - 12.00 SALA 1 Costruiamo insieme il PRG  
Fai sentire la tua voce sul Piano Regolatore Generale. Online o all’Urban Center il tuo contributo 
conta.  
Giuliano Stelzer, Tiziano Brunialti, Giacomo Fioroni (Comune TN), Gabriele Zacco (FBK) 
 
12.00 - 14.00 STAND FBK Unità Smart Community Lab: I cittadini partecipano alla Smart City 

 
12.00 - 13.30 SALA 1 Il Data Scientist e la Smart City  
Come un uso intelligente dei dati può rendere la città e la vita dei cittadini più Smart.  
Ivano Bison, Fausto Giunchiglia, Dario Petri (UniTN), Bruno Lepri, Maurizio Napolitano (FBK) Matteo Colleoni 
(Università di Milano Bicocca) 
 
12.00 - 12.40 SALA 2 Families_Share Famiglie in rete 
Soluzioni collaborative per migliorare l’equilibrio vita/lavoro.  
Massimo Zancanaro, Chiara Leonardi, Luisa Rigoni (FBK) 
 
15.00 – 19.00 STAND FBK Unità MTLab: SenSAT: le nuove generazioni in un Trentino che 
evolve 
Uno “smart land” è integrazione tra persone che vivono il territorio e tecnologie avanzate. Il progetto 
SenSAT propone una formazione specifica e la sperimenta con le scuole del territorio. 
 
17.40 - 18.20 SALA 2 La comunità si mette in gioco 
Presentazione di iniziative di gamification ed engagement per un cambiamento collettivo verso 
abitudini di vita sostenibili. 
Annapaola Marconi (FBK), Giacomo Fioroni (Comune TN), Gregory Eve (GreenApes) 
 
18.30 - 19.10 SALA 1 M’appare Trento 
Verranno presentati i risultati dell’appuntamento ‘Mappare Trento (fa) bene!’  
Maurizio Napolitano (FBK) 
 
17.00 – 21.00 STAND FBK Unità Smart Community Lab: I servizi per la Smart City 

SABATO 14 APRILE 2018 
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10.00 - 20.20 STAND FBK CLIMB @ Trento Smart City Week 2018 
Visita lo stand FBK, comunica la modalità del tuo spostamento e contribuisci a raggiungere 
virtualmente la smart city di Wuxi (Cina) con i tuoi viaggi sostenibili. Puoi vedere l’evoluzione del 
percorso in tempo reale collegati a: http://www.smartcommunitylab.it/tscw/climb-game 
 
10.00 - 20.20 STAND FBK Tag Cloud voce ai cittadini 
Un microfono aperto per dire la propria idea riguardo ai della Smart City. Gli interventi contribuiranno 
alla formazione della nuvola di concetti che mette in evidenza i principali argomenti di discussione 
trattati durante Trento Smart City Week. 
Puoi seguire l’evoluzione della NUVOLA collegandoti a: 
http://www.smartcommunitylab.it/tscw/tagcloud 
 
10.00 - 10.40 SALA 1 #Invecchiamentoattivo  
Impronte: caccia al tesoro digitale per promuovere stili di vita sani. Il geocaching aiuta 
nell’acquisizione di competenze digitali e contribuisce al mantenimento del benessere fisico e 
mentale, con attività stimolanti all’aria aperta.  
Roberto Casagranda (Kaleidoscopio), Diego Conforti (PAT/TrentinoSalute 4.0), Silvia Fornasini 
(FBK/TrentinoSalute 4.0) 
 
10.00 - 12.00 STAND FBK Unità DKM: KnowPic: l'intelligenza artificiale che capisce le tue foto 
 
11.20 - 12.00 SALA 2 Religion to go 
L’innovazione tecnologica potrebbe unire virtualmente le comunità religiose dislocate nel pianeta. 
Sara Hejazi, Fabio Poiesi (FBK) Francesca DeChiara (moderatrice, FBK) 
 
12.00 - 14.00 STAND FBK Unità Smart Community Lab: Progetto STARDUST 
 
15.00 - 15.40 SALA 2 Wildscope - Quando anche il bosco diventa smart 
Il gruppo presenta dei collari “smart” per lo studio della fauna (in particolare ungulati, quali caprioli) 
utilizzati in Trentino e sviluppati nel contesto di una collaborazione fra UniTN, FBK, e FEM. 
Amy Murphy (FBK), Francesca Cagnacci (UniTN) 
 
15.00 - 19.00 STAND FBK Unità SpeechTek: Do you know your language? 
 
15.40 - 16.20 SALA 1 Contrastare il cyberbullismo 
Ricerca e applicazioni a supporto dei ragazzi e delle scuole per contrastare il fenomeno del bullismo 
in rete. 
Enrico Maria Piras, Sara Tonelli (FBK) 
 
16.20 - 17.00 SALA 1 Smart city si diventa grazie all’Europa con Stardust 
Dall’uso efficiente dell’energia in tre Torri di Madonna Bianca a Villazzano 3 ad una mobilità sempre 
più elettrica e smart fino alla partecipazione. Tutto in 5 anni. 
Daniele Vettorato (Eurac Researc), Giacomo Fioroni (Comune TN), Luigi Crema (FBK), Michela Chiogna 
(Vicepresidente ITEA SpA), Marco Cattani (Trentino Mobilità) 
 
19.00 - 20.20 STAND FBK Unità Smart Community Lab: I servizi per la Smart City 

DOMENICA 15 APRILE 2018 
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