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Il quotidiano della Formazione,
dell'Università e della Ricerca

Home Tuttodocumenti Guida alla scelta Borsino delle Idee  

19 Feb
2019

SEGNALIBRO 

FACEBOOK 

TWITTER 

STAMPA 
«Il Cnr e l’Italia scommettono sul fatto che la ricerca sia il motore dell'innovazione,
quindi dello sviluppo economico. Lo facciamo al Sud e lo facciamo a Genova, felici di
questo perché si tratta di una realtà importantissima dove, come si è visto con questo
centro di competenza, si può creare una importantissima sinergia tra la ricerca, le
piccole, medie e grandi industrie, per la sicurezza dei cittadini, delle infrastrutture che
non si vedono e di quelle concrete». Lo ha detto il presidente del Cnr Massimo Inguscio
presentando a Genova il competence center per la cyber sicurezza nato sotto la spinta
del piano Industria 4.0.

L’obiettivo
«Il Cnr riesce a mettere insieme altre realtà pubbliche, da Iit alle autorità portuali - ha
aggiunto Inguscio - con tutte le industrie e con l’università. E il Cnr riesce a farlo con la
sua multidisciplinarità. Noi avremo un istituto di matematica applicata e informatica che
è fortissimo a Genova, insieme ad altri istituti che sviluppano materiali, che sviluppano
sensoristica che sono gli hardware fondamentali per il controllo di infrastrutture e
quant'altro». 

Le risorse
«Sapete tutti - ha spiegato ancora il presidente del Cnr - che i soldi non sono molti, ma
questo centro dimostra quanto sia importante mettere insieme le competenze in
maniera sinergica. Si tratta di 10 milioni, una cifra importante che ci consente di fare
leva con altri finanziamenti. Questo è uno degli 8 centri di competenza, l'unico
coordinato da un ente di ricerca, con cui si entra in un progetto nazionale e poi europeo,
ed è lì che andiamo a prendere altri finanziamenti».
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Condividi Suggerisci

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Genova capitale della sicurezza grazie
alla creazione, in una villa alle spalle di Ponte Morandi, di Start 4.0,
Centro di Competenza per la Sicurezza e l'Ottimizzazione delle
Infrastrutture Strategiche, uno degli 8 centri ad alta specializzazione su
tematiche Industria 4.0, istituiti dal Mise. Il centro, che avrà una
dotazione di circa 10 milioni vedrà come temi centrali la Cybersecurity
per il sistema industriale, la sicurezza applicata al trasporto merci e
alle infrastrutture e la safety relativa alla movimentazione delle
persone. Un centro che porrà grande attenzione per quella che si può
considerare l'infrastruttura più importante, ovvero il sistema portuale.
"Decliniamo il concetto di sicurezza su 5 domini operativi - spiega
Roberto Marcialis, responsabile esecutivo di Start 4.0 - che sono
energia, trasporti, viabilità, porto e sistema produttivo. Faremo anche
un monitoraggio sui ponti". Capofila del progetto è il Cnr.
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Genova capitale della
cybersecurity con Start 4.0

Competence center su energia, trasporti, aziende,porti,viabilità inuna
villa alle spalle di ponte Morandi

Genova diventa la capitale italiana della sicurezza grazie alla creazione, in una

villa alle spalle di Ponte Morandi, di Start 4.0, Centro di Competenza per la

Sicurezza e l'Ottimizzazione delle Infrastrutture Strategiche, uno degli 8 centri ad

alta specializzazione su tematiche Industria 4.0, istituiti dal Ministero dello

Sviluppo Economico.

Il centro, che avrà una dotazione di circa 10 milioni, metà dei quali in arrivò dal

Mise, vedrà come temi centrali la Cybersecurity per il sistema industriale, la

sicurezza applicata al trasporto merci e alle infrastrutture e la safety, relativa alla

movimentazione delle persone. Un centro che, viste le peculiarità della Liguria

porrà grande attenzione per quella che si può ben considerare l'infrastruttura più

importante, ovvero il sistema portuale. "Il progetto iniziale sarà proprio quello di

creare un digital twin del porto - spiega Paola Girdinio, Presidente di Start 4.0 -

con intelligenza artificiale e realtà aumentata, proprio per gestire le tematiche

della sicurezza, a tutto tondo".

Per portare avanti la mission saranno utilizzate piattaforme, messe a

disposizione dai partner, come il lighthouse plant, di Ansaldo o il simulatore di

manovra delle navi di Cetena, che permetteranno alle imprese che stanno

attivando processi di digitalizzazione di fare attività di training e di ricerca.

"Decliniamo il concetto di sicurezza su 5 domini operativi - spiega Roberto

Marcialis, responsabile esecutivo di Start 4.0 -

che sono energia, trasporti, viabilità, porto e sistema produttivo. Faremo anche

un monitoraggio sui ponti".

Capofila del progetto, che ha visto riunire in associazione 13 grandi imprese, 20

pmi, soggetti istituzionali, è il Cnr.

"Il Cnr riesce a mettere insieme le imprese con istituzioni, come Università Iit e le

due Autorità portuali - ha spiegato Massimo Inguscio - grazie alla

multidisciplinarietà. Noi abbiamo un istituto di matematica applicata e

informatica, che è fortissimo a Genova, assieme ad altri istituti che sviluppano

materiali e sensoristica, che sono gli hardware fondamentali per il controllo delle

infrastrutture". 

18 febbraio 2019
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di Fabrizio Cerignale - 18 Febbraio 2019 - 17:04   

Più informazioni
su

economia sicurezza start 4.0  genova

HIGH TECH

Genova diventa la capitale italiana della
sicurezza. In Valpolcevera arriva Start 4.0
Il centro, che avrà una dotazione di circa 10 milioni di euro vedrà come temi
centrali la Cybersecurity per il sistema industriale, la sicurezza applicata al
trasporto merci e alle infrastrutture e la safety,

 Commenta  Stampa  Invia notizia

   

Genova. Genova diventa la capitale italiana della sicurezza grazie alla
creazione, in una villa alle spalle di Ponte Morandi, di Start 4.0, Centro di
Competenza per la Sicurezza e l’Ottimizzazione delle Infrastrutture
Strategiche, uno degli 8 centri ad alta specializzazione su tematiche
Industria 4.0, istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il centro, che avrà una dotazione di circa 10 milioni di euro, metà dei quali
in arrivò dal Mise, vedrà come temi centrali la Cybersecurity per il sistema
industriale, la sicurezza applicata al trasporto merci e alle infrastrutture e
la safety, relativa alla movimentazione delle persone. Un centro che, viste
le peculiarità della Liguria porrà grande attenzione per quella che si può
ben considerare l’infrastruttura più importante, ovvero il sistema portuale.

“Il progetto iniziale sarà
proprio quello di creare un digital twin del porto – spiega Paola Girdinio,
Presidente di Start 4.0 – con intelligenza arti ciale e realtà aumentata,
proprio per gestire le tematiche della sicurezza, a tutto tondo”. Per portare
avanti la mission del centro, quindi, saranno utilizzate piattaforme, messe
a disposizione dai partner, come il lighthouse plant, di Ansaldo o il
simulatore di manovra delle navi, di Cetena, che permetteranno alle
imprese che stanno attivando processi di digitalizzazione di fare attività

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Ponte Morandi, Comunità di
San Benedetto: a rischio
anche il progetto di recupero
delle eccedenze alimentari

Dopo il crollo di ponte
Morandi, il car pooling può
salvare Genova

Cremeno, San Biagio e
Morego, un abitante chiede
più trasporto pubblico

La Gronda e il pesce pilota: il
coordinatore dei Verdi

Genova24.it

GE24lettere Tutte le lettere





INVIA UNA LETTERA 

Servizi Liguria24.it Cerca Menù   Comuni    Seguici su   Accedi    

1 / 2

    GENOVA24.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-02-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 11



ALTRE NOTIZIE DI GENOVA

DALLA HOME

Invia notizia Feed RSS Facebook Twitter Contatti Pubblicità

Canali Tematici

Home
Cronaca
Politica
Economia
Sport
Altre news

Sport

Sampdoria
Genoa
Calcio
Basket
Pallavolo
Sport Acquatici

Città

Genova
Rapallo
Chiavari
Sestri levante
Lavagna
Arenzano

Eventi

Home
Arte&Cultura
Bambini
Manifestazioni & Fiere
Natale
Nightlife

WebTV

Home
Altre news
Cronaca
Economia
Eventi
Politica

Photogallery

Home
Altro
Cronaca
Eventi
Sport

di training e di ricerca.

“Decliniamo il concetto di sicurezza su 5 domini operativi – spiega
Roberto Marcialis, Responsabile esecutivo di Start 4.0 – che sono energia,
trasporti, viabilità, porto e sistema produttivo. La sede sarà in un luogo
simbolico della città, vicino a Ponte Morandi, a signi care la vicinanza a
Genova ma anche la possibilità di erogare competenze anche legate a una
situazione di monitoraggio sperimentale ad esempio su ponti e
infrastrutture strategiche connesse alla viabilità”.

Capo la del progetto, che ha visto riunire in associazione 13 grandi
imprese, 20 pmi, oltre a molti soggetti istituzionali, il Cnr, che a Genova ha
uno dei suoi centri di ricerca più importanti. “Il Cnr riesce a mettere
insieme le imprese con istituzioni, come Università Iit e le due Autorità
portuali – ha spiegato Massimo Inguscio – grazie alla multidisciplinarietá.
Noi abbiamo un istituto di matematica applicata e informatica, che è
fortissimo a Genova, assieme ad altri istituti che sviluppano materiali e
sensoristica, che sono gli hardware fondamentali per il controllo delle
infrastrutture”.

GENEVOLUTION
Forbes racconta la Genova che si
rialza dopo il crollo del Morandi (e
noi perdoniamo il giornalista per i
pansoti con il pesto)

DOMANI
Il capo della polizia Gabrielli in
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commissario Esposito

PATRIMONIO
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sede dell’Autorità Portuale

CLASS ACTION
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‘traditi’. Codacons: “Ancora pochi
giorni per aderire all’azione legale
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PROTESTA
“Maturità o L’eredità?” a Genova
studenti in corteo contro il nuovo
esame di stato “simile a un gioco a
premi”

TESTE
Inchiesta crollo Morandi, sentito a
Praga autista tir con bobina: “Non si
è sganciata dal camion”

VERSIONE UFFICIALE
Blitz contro i venditori abusivi al
Porto antico, Giurato: “Falso dire
che è stato impedito soccorso”

SUL POSTO
Il sindaco Bucci incontra i cittadini
del Campasso e promette: “Bando
per l’ex mercato entro due mesi”
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ECONOMIA

In Val Polcevera sarà ospitato il Centro di
Competenza Start 4.0

Genova - Arriva a Genova il Centro di Competenza
per la Sicurezza e l’Ottimizzazione delle Infrastrutture
Strategiche - Start 4.0. Sarà uno degli otto centri
dedicati alle tematiche dell'Industria 4.0 finanziati dal
Ministero dello Sviluppo Economico. Avrà sede in Val
Polcevera in una zona che, da ex quartier generale
dell ’ industria pesante, si  candida a diventare
propulsore di crescita e innovazione tecnologica. A
illustrare le caratteristiche di questo partenariato
pubblico-privato, con capofila il Consiglio Nazionale
delle Ricerche, ne sono stati la presidente Paola
Giardinio e il presidente del Cnr Massimo Inguscio.

Alla presentazione sono intervenuti anche il sindaco Marco Bucci, il governatore Giovanni
Toti e il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi.

Sicurezza - «Noi puntiamo a essere il centro di competenza nazionale per tutta la
sicurezza territoriale: dalla cybersecurity alla safety delle persone sino alla security di tutti i
sistemi, non solo quelli digitali», ha sottolineato il sindaco Marco Bucci.

Tecnologia - «È un grande traguardo per la nostra regione, segno di quanto le
amministrazioni locali e il tessuto imprenditoriale abbiano saputo essere proattivi per
costruire qualcosa di utile - ha commentato il Presidente della Regione Liguria Giovanni
Toti - Il Centro ligure si occuperà di settori sui quali stiamo già sviluppando competenze e
tecnologie sia a livello pubblico che privato, abbiamo infatti già grandi sinergie fra IIT e la
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Lunedì 18 febbraio 2019 alle 17:20:24 REDAZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HOME PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT GENOA SAMPDORIA

nostra Liguria Digitale. Quello di oggi è un ulteriore passo in avanti verso quello sviluppo di
innovazione di cui abbiamo fatto bandiera di questa amministrazione".

Competenza - Start 4.0, supportato fra gli altri dall'Istituto Italiano di Tenologia e da
istituzioni pubbliche, consolida e valorizza le collaborazioni e le competenze del territorio
genovese e ligure coinvolgendo numerose realtà del tessuto economico ed imprenditoriale.
Si tratta di uno strumento strategico di supporto alle imprese sui temi della sicurezza
portuale (sicurezza delle merci, delle persone, e dei dati legati al loro flusso), dell'energia
(cybersecurity delle reti elettriche), dei trasporti (Information security management in
ambito ferroviario e navale), del settore idrico (soluzioni per recovery e monitoraggio degli
invasi e della rete di distribuzione) e della produzione (digitalizzazione dei processi
industriali e aumento del livello di maturità tecnologica del tessuto produttivo, in
particolare delle Pmi, mediante l’impiego di tecnologie abilitanti).
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Genova “capitale” della cybersecurity con
Start 4.0

Genova - Genova diventa la capitale italiana della

sicurezza grazie alla creazione, in una villa alle spalle di

Ponte Morandi, di Start 4.0, Centro di Competenza

per la Sicurezza e l’Ottimizzazione delle Infrastrutture

Strategiche, uno degli 8 centri ad alta specializzazione

su tematiche Industria 4.0, istituiti dal Ministero dello

Sviluppo Economico.

Il centro, che avrà una dotazione di circa 10 milioni,

metà dei quali in arrivò dal Mise, vedrà come temi

centrali la Cybersecurity per il sistema industriale, la

sicurezza applicata al trasporto merci e alle

infrastrutture e la safety, relativa alla movimentazione

delle persone. Un centro che, viste le peculiarità della

Liguria porrà grande attenzione per quella che si può

ben considerare l’infrastruttura più importante, ovvero

il sistema portuale.

«Il progetto iniziale sarà proprio quello di creare un

“digital twin” del porto - spiega Paola Girdinio, presidente di Start 4.0 - con intelligenza

artificiale e realtà aumentata, proprio per gestire le tematiche della sicurezza, a tutto

tondo». Per portare avanti la mission saranno utilizzate piattaforme, messe a disposizione dai

partner, come il lighthouse plant, di Ansaldo o il simulatore di manovra delle navi di Cetena,

che permetteranno alle imprese che stanno attivando processi di digitalizzazione di fare attività

di training e di ricerca.

«Decliniamo il concetto di sicurezza su 5 domini operativi - spiega Roberto Marcialis,

responsabile esecutivo di Start 4.0 - che sono energia, trasporti, viabilità, porto e

sistema produttivo. Faremo anche un monitoraggio sui ponti».

Capofila del progetto, che ha visto riunire in associazione 13 grandi imprese, 20 pmi, soggetti

istituzionali, è il Cnr. «Il Cnr riesce a mettere insieme le imprese con istituzioni, come

Università Iit e le due Autorità portuali - ha spiegato Massimo Inguscio - grazie alla

multidisciplinarietà. Noi abbiamo un istituto di matematica applicata e informatica, che è

 METEO  REGISTRATI ACCEDI oppure collegati con

LEGGI REGALA

ANNUNCI

▼ABBONATI Cerca...

HOME GENOVA LEVANTE SAVONA IMPERIA LA SPEZIA BASSO PIEMONTE ITALIA MONDO SPORT

Economia Cultura&Spettacoli Tech Gossip Salute Passioni ► Motori Foto Video TheMediTelegraph

0

0

Ecco i lavori più pagati da
casa da fare anche solo
con il Computer (newsdiqualita)

 Genova  

Italia Regione

Lun, 18 Feb 2019

Temperature

min 9°

max 13°

PREVISIONI METEO

NEWSLETTER

Lacca per capelli, la piega a
lunga tenuta

Seleziona la categoria di tuo interesse e
leggi su CONSIGLI.IT le recensioni sui

migliori prodotti online!

categoria

EDICOLA DIGITALE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-02-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 15



fortissimo a Genova, assieme ad altri istituti che sviluppano materiali e sensoristica, che sono

gli hardware fondamentali per il controllo delle infrastrutture».

«Start 4.0 è un grande traguardo per la nostra regione. - ha detto il governatore ligure

Giovanni Toti - È un segno di grande attenzione da parte del paese il fatto che sono presenti

qui oggi a Genova il presidente del consiglio nazionale delle ricerche e il viceministro delle

Infrastrutture. È presente anche un importante rappresentanza di imprese locali soprattutto

del settore delle tecnologie che è stato moto propositivo». «Stiamo sviluppando tecnologie in

questo settore sia a livello pubblico che a livello privato. Ci sono già sinergie tra Liguria

digitale e l’Istituto Italiano di tecnologia ad esempio. È un ulteriore passo avanti verso

quella parte di sviluppo su cui la amministrazione regionale ha puntato molto per il futuro» ha

aggiunto Toti.

E il sindaco di Genova Marco Bucci ha commentato: «Nel decreto Genova è stata prevista

l’agenzia per la sicurezza del territorio: la nascita, oggi qui a Genova, del centro di competenza

Start 4.0, potrà servire a fare in modo che questa agenzia venga collocata nella nostra città, se

non la sede centrale, che sarà a Roma, la succursale più importante». «Vogliamo che il cuore

tecnologico sia da noi - ha detto Bucci - Noi puntiamo a essere il centro di competenza

nazionale, eccellenza in Italia per tutta la sicurezza territoriale, dalla cybersecurity alla safety

delle persone».

Alla presentazione anche il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi: «Questo centro

competenze sulla cyber sicurezza è molto importante e dimostra che Genova e l’Italia sono in

grado di accettare tutte le sfide». «Partire da Genova è una grande soddisfazione - ha

aggiunto Rixi- è un grande segnale al mondo. Genova non solo non si è fermata dopo la tragedia

di ponte Morandi m anzi rilancia e dice che qui siamo in grado di pensare in grande e di fare

sinergie importanti tra aziende».
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    Mi piace 1

Un’associazione, con personalità giuridica, che racchiude enti pubblici, grandi

aziende e pmi: si chiama “Centro di competenza per la sicurezza e

l’ottimizzazione delle infrastrutture strategiche Start 4.0”, avrà sede a

Genova, in una delle sedi del Cnr proprio vicino al ponte Morandi.

Il Centro di competenza è uno degli otto finanziati dal ministro dello

Sviluppo economico: 10 milioni di euro, di cui 5 messi dal Mise, il resto dai

privati: 13 grandi aziende e 20 pmi.

   Tweet
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Centro Start 4.0 a Genova,
al via: un partenariato di
33 aziende con il Cnr come
capofila
Un finanziamento di 5 milioni del Mise e il resto messo dai privati per uno degli 8 centri di
competenza nazionali ad alta specializzazione sulle tematiche dell'industria 4.0

Da  Emanuela Mortari  - 18 Febbraio 2019 17:58
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Un momento della presentazione

«Gli obiettivi, spiega Paola Girdinio,

che ne è presidente – sono

orientamento, formazione e

trasferimento tecnologico per le

imprese 4.0. Si occuperà della

sicurezza e delle metodiche digitali,

partendo dal porto, che è il nostro

fiore all’occhiello, il fatto di avere nel

partenariato le due Autorità portuali

liguri è un segnale importante. Il

Centro si occuperà di sicurezza delle

merci, delle persone, della safety e della cybersecurity. In sostanza verrà

creato un modello digitale del porto con l’intelligenza artificiale e la realtà

aumentata proprio per gestire la sicurezza, un digital twin, gemello

digitale».

Massimo Inguscio, presidente del Cnr, commenta: «La ricerca è il motore

dell’innnovazione e dello sviluppo economico, Genova è una realtà

importantissima, si realizza una sinergia tra pmi, grandi industrie, altre

realtà pubbliche come l’Iit e l’Università. I soldi non sono molti, ma questo

Centro dimostra quanto sia importante mettere insieme competenze per poi

fare leva su altri finanziamenti, si sfruttano complementarità per lavorare

tutti allo stesso scopo. Entreremo in gioco non solo a livello nazionale, ma

anche europeo, dove girano molti più finanziamenti.

Il responsabile esecutivo, per i primi tre anni, sarà Roberto Oscar Marcialis:

«Siamo ai blocchi di partenza, qui parliamo di un concetto di sicurezza che è

declinato su cinque domini applicativi: energia, trasporti, settore idrico,

porto, sistema produttivo. Inizialmente ci concentreremo proprio sul porto».

Le attività di cybersecurity, safety e security saranno declinati comunque su

tutti questi domini.

Capofila è il Consiglio nazionale delle

ricerche. L’Associazione coinvolge: Abb

spa, Abirk Italia, Aitek, Aizoon Consulting

srl, Ansaldo Energia spa, Ansaldo Sts spa,

Augentes srl,

Autorità di sistema portuale del Mar

Ligure Orientale, Autorità di sistema

portuale del Mar Ligure Occidentale,

Camelot Biomedical Systems srl, Centro

per gli studi di tecnica navale Cetena spa,

Circle spa, Consorzio Ligure delle Piccole

e Medie Imprese per il Distretto Ligure

delle Tecnologie Marine, Dgs spa, Digimat

spa, Distretto Ligure delle Tecnologie

Marine società consortile a responsabilità

limitata, Ett spa, European Chemical

Management Italia società a

responsabilità limitata, Plairbit srl,

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

(Iit), Fondazione Ricerca e Imprenditorialità, Fos srl, Gruppo Sigla srl,

A livello organizzativo Start 4.0
prevede un’assemblea dei soci e un
comitato tecnico scientifico che sarà
il “cuore pulsante” del centro. Sono
organi di governo: l’organo di
controllo, il presidente (Paola
Girdinio) e il cda, che è formato da
Roberto Carpaneto (Rina
Consulting), Fabio Cocurullo
(Leonardo), Marco Conti (Cnr), Luca
Luigi Manuelli (Ansaldo Energia),
Danilo Moresco (Abb), Paolo Piccini
(Liguria Digitale), Sandro Scarrone
(Cetena), Fabrizio Ferrari in
rappresentanza delle Pmi e la stessa
Girdinio. Start 4.0 ha anche accordi
di collaborazione con Regione
Liguria, Università di Genova, Cnit,
Digital Innovation Hub Liguria, Cini,
Camera di Commercio di Genova.
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TAG Abb Abirk Italia Aitek Aizoon Consulting Ansaldo Energia Ansaldo Sts

associazione centro di competenza per la sicurezza e l'ottimizzazione delle infrastrutture strategiche Augentes

Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale

Camelot Biomedical Systems

Centro di competenza start 4.0 per la Sicurezza e l'ottimizzazione delle infrastrutture strategiche

Centro per gli studi di tecnica navale Cetena Circle

Consorzio Ligure delle Piccole e Medie Imprese per il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Danilo Moresco

Dgs Digimat Distretto ligure delle tecnologie marine Distretto Ligure sui Sistemi intelligenti integrati

Edoardo Rixi Ett European Chemical Management Italia fabio cocurullo Fabrizio Ferrari

Fondazione Ricerca e Imprenditorialità Fos Giovanni Toti Gruppo Sigla Iit

Imaging Technology Abruzzo Iren Isc Leonardo liguria digitale luca luigi manuelli Marco Bucci

massimo inguscio Netalia Paola Girdinio Paolo Piccini Plairbit Rina Roberto Carpaneto

roberto oscar marcialis Sandro Scarrone sedApta Softeco Sismat SoftJam Stam start 4.0

Tecnologie innovative per il controllo ambientale e lo sviluppo sostenibile

Imaging Technology Abruzzo – società a responsabilità limitata, I.S.c. srl,

Iren spa, Leonardo società per azioni, Liguria Digitale spa, Netalia società a

responsabilità limitata, Rina consulting spa, Sedapta srl, Distretto Ligure sui

Sistemi Intelligenti Integrati-scpa, Softeco sismat srl, Softjam spa, Stam srl,

Tecnologie innovative per il controllo ambientale e lo sviluppo sostenibile

società consortile a responsabilità limitata.

I partner metteranno a disposizione diverse strutture e piattaforme: la

lighthouse plant di Ansaldo Energia, la Sedapta Academy (piattaforma messa

a disposizione da Sedapta), la Smart poligeneration microgrid del Campus

universitario di Savona, il Lab Ltm (laboratorio del distretto delle tecnologie

marine), lo Shared lab (laboratorio del distretto dei Sistemi integrati), il Coc

(Collaborative operation center di Abb), il simulatore di manovra di Cetena,

lo Scada Cyber (il laboratorio messo a punto da Leonardo sul tema della

sicurezza), il Rina Cube (la piattaforma del Rina).

Per Edoardo Rixi, oggi viceministro alle Infrastrutture, si tratta del

completamento di un percorso curato quando era ancora assessore allo

Sviluppo economico della Regione Liguria.

«Stiamo lavorando per lo sviluppo ecomico della città – aggiunge il sindaco

di Genova Marco Bucci – su tre filoni: porto e logistica, turismo e alta

tecnologia. Questo è un segnale che qui le cose si fanno seriamente. Ci

candidiamo per avere qui una bella fetta, dell’Agenzia nazionale per la

sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali».

«È un grande traguardo per la nostra regione, segno di quanto le

amministrazioni locali e il tessuto imprenditoriale abbiano saputo essere

proattivi per costruire qualcosa di utile – commenta il presidente della

Regione Liguria Giovanni Toti – il Centro ligure si occuperà di settori sui

quali stiamo già sviluppando competenze e tecnologie sia a livello pubblico

che privato, abbiamo infatti già grandi sinergie fra Iit e la nostra Liguria

Digitale. Quello di oggi è un ulteriore passo in avanti verso quello sviluppo

di innovazione di cui abbiamo fatto bandiera di questa amministrazione».
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LIGURIA 18 febbraio 2019

Genova capitale sicurezza con Star 4.0

Competence center su energia, trasporti, aziende,porti,viabilità

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Genova capitale della sicurezza grazie alla creazione, in una

villa alle spalle di Ponte Morandi, di Start 4.0, Centro di Competenza per la Sicurezza e

l'Ottimizzazione delle Infrastrutture Strategiche, uno degli 8 centri ad alta

specializzazione su tematiche Industria 4.0, istituiti dal Mise. Il centro, che avrà una

dotazione di circa 10 milioni vedrà come temi centrali la Cybersecurity per il sistema

industriale, la sicurezza applicata al trasporto merci e alle infrastrutture e la safety

relativa alla movimentazione delle persone. Un centro che porrà grande attenzione per

quella che si può considerare l'infrastruttura più importante, ovvero il sistema portuale.

"Decliniamo il concetto di sicurezza su 5 domini operativi - spiega Roberto Marcialis,

responsabile esecutivo di Start 4.0 - che sono energia, trasporti, viabilità, porto e sistema

produttivo. Faremo anche un monitoraggio sui ponti". Capofila del progetto è il Cnr.
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Genova diventa capitale della cybersecurity con Start 4.0
Nasce il centro di competenza finanziato dal Governo, riunisce 33 aziende

Genova diventa la capitale italiana della sicurezza grazie alla creazione, in una villa
alle spalle di Ponte Morandi, di Start 4.0, Centro di Competenza per la Sicurezza e
l’Ottimizzazione delle Infrastrutture Strategiche, uno degli 8 centri ad alta
specializzazione su tematiche Industria 4.0, istituiti dal Ministero dello Sviluppo
Economico.

Il centro, che avrà una dotazione di circa 10 milioni, metà dei quali in arrivò dal Mise,
vedrà come temi centrali la Cybersecurity per il sistema industriale, la sicurezza
applicata al trasporto merci e alle infrastrutture e la safety, relativa alla
movimentazione delle persone. Un centro che, viste le peculiarità della Liguria porrà
grande attenzione per quella che si può ben considerare l’infrastruttura più
importante, ovvero il sistema portuale.

“Il progetto iniziale sarà proprio quello di creare un digital twin del porto – spiega
Paola Girdinio, Presidente di Start 4.0 – con intelligenza artificiale e realtà aumentata,
proprio per gestire le tematiche della sicurezza, a tutto tondo”. Per portare avanti la
mission saranno utilizzate piattaforme, messe a disposizione dai partner, come il
lighthouse plant, di Ansaldo o il simulatore di manovra delle navi di Cetena, che
permetteranno alle imprese che stanno attivando processi di digitalizzazione di fare
attività di training e di ricerca.

“Decliniamo il concetto di sicurezza su 5 domini operativi – spiega Roberto
Marcialis, responsabile esecutivo di Start 4.0 – che sono energia, trasporti, viabilità,
porto e sistema produttivo. Faremo anche un monitoraggio sui ponti”.

Capofila del progetto, che ha visto riunire in associazione 13 grandi imprese, 20
pmi, soggetti istituzionali, è il Cnr. “Il Cnr riesce a mettere insieme le imprese con
istituzioni, come Università Iit e le due Autorità portuali – ha spiegato Massimo
Inguscio – grazie alla multidisciplinarietà Noi abbiamo un istituto di matematica
applicata e informatica, che è fortissimo a Genova, assieme ad altri istituti che
sviluppano materiali e sensoristica, che sono gli hardware fondamentali per il
controllo delle infrastrutture”.

“Nel decreto Genova è stata prevista l’agenzia per la sicurezza del territorio: la
nascita, oggi qui a Genova, del centro di competenza Start 4.0, potrà servire a fare in
modo che questa agenzia venga collocata nella nostra città, se non la sede centrale,
che sarà a Roma, la succursale più importante”. Lo ha detto il sindaco di Genova
Marco Bucci alla presentazione del progetto Start 4.0. “Vogliamo che il cuore
tecnologico sia da noi – ha detto Bucci – Noi puntiamo a essere il centro di
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