
Digital edition  Mobile  Abbonamenti  Scommesse & lotterie  Le città  Archivio  Dizionari  Trovo Casa  Trovo Lavoro  Buonpertutti  Store  i Meteo  34°C MILANO Cambia I

 /  ARCHIVIOSTORICO

HOME  TV  ECONOMIA  SPORT  CULTURA  SCUOLA  SPETTACOLI  SALUTE  SCIENZE  INNOVAZIONE  TECH  MOTORI  VIAGGI  CASA  CUCINA  IODONNA  27ORA  MODA

GRAZIE A BRESCIA ARRIVA IN ITALIA IL CONGRESSO IAIA

Q-Cumber fa scuola all?estero

Per la prima volta il congresso mondiale sull?Impatto ambientale (Iaia) si svolgerà in Italia e il merito è

di un?invenzione bresciana: Q-Cumber. La piattaforma per il monitoraggio ambientale, ideata dall?

ingegner Giuseppe Magro, è stata premiata a Londra l?anno scorso come uno dei 100 migliori progetti

di Startup. Un riconoscimento internazionale unito ad un interesse crescente da parte di

amministratori e cittadini. Sono migliaia, infatti, le iscrizioni al sito nato nel 2012: la piattaforma

consente di rilevare situazioni di criticità di un territorio mettendo insieme dati amministrativi e

rilevazioni dei cittadini. Insieme a un software di simulazione il sistema ha permesso agli

amministratori di ragionare intorno a concetti nuovi per la pianificazione urbanistica come l? «impatto

cumulativo». Il comune di Montichiari in primis, ma anche la provincia di Brescia hanno iniziato ad

usare questo strumento. Risultati apprezzati anche all?estero tanto migliaia di delegati da più di 100

Paesi parleranno in Italia di impatto ambientale: a Firenze, «ma l?idea è nata a Brescia»?, ricorda l?

assessore provinciale Stefano Dotti. (m.tr.) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la
riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e
riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze
personali e/o interne alla propria organizzazione.

Ultra Internet Fibra

Fino a 30 Mega in dow nload

e 3 Mega in upload

w w w .telecomitalia.it

Adotta a distanza

Combattere la sua

sofferenza è possibile

w w w .sositalia.it

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

http://archiviostorico.corriere.it/tablet/index.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/mobile/mobile.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/mobile/abbonamenti/
http://archiviostorico.corriere.it/scommesse-lotterie/
http://ilmiocomune.corriere.it/
http://archiviostorico.corriere.it/
http://dizionari.corriere.it/
http://trovocasa.corriere.it/
http://trovolavoro.corriere.it/
http://buonpertutti.corriere.it/
http://store.corriere.it/index-RCS-RCS_PhysicalShops-Site-WFS-it_IT-EUR.html?intcmp=C12A524B15D11E03F02G1474
http://archiviostorico.corriere.it/scrivi/
http://meteo.corriere.it/
http://meteo.corriere.it/
http://milano.corriere.it/
http://www.corriere.it/
http://archiviostorico.corriere.it/ilquotidiano/archiviostorico
http://www.corriere.it/index.shtml
http://video.corriere.it/
http://www.corriere.it/economia/
http://www.corriere.it/sport/
http://www.corriere.it/cultura/
http://www.corriere.it/scuola/index.shtml
http://www.corriere.it/spettacoli/
http://www.corriere.it/salute/
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/
http://corriereinnovazione.corriere.it/
http://www.corriere.it/tecnologia/
http://www.corriere.it/motori/
http://viaggi.corriere.it/index.shtml
http://living.corriere.it/?intcmp=tablinkcorriere_link_081013_corriere_in
http://cucina.corriere.it/
http://www.iodonna.it/?utm_source=corriere&utm_medium=menu&utm_campaign=corriere_tab&intcmp=iod_hpcor_up
http://27esimaora.corriere.it/
http://moda.corriere.it/
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=e0LDETNvnBPbGyxCE67nx2FMMwhxaDRyzkNeR7RKMJKH4hz9y9gtS%2fi6RSEA6ts7lVTCb%2f%2fELNWZLe9doKLtTyKVrhcjxgYm87RYTu%2bjiMMT4LvlGnGa6kxcm2yncVCn9X9NefvGxfYzL8iOXLeVWjcByhl1tSjjPA69J86jJuZdvKIyXwQWfFnerDFvJ%2bMEeZUlB1zScOxXsA9BGBbLzoJ%2bnFet9jcMUB67fQTv%2biAY9rjz3Rt48Y1E4g2oPD9w77tchrxmqxOs5Laa5%2fIyTyrSrphXqteBJoGwWIq0Dmvbx6gvo4PwB3%2bflZ%2f4hN3tVSYE4shUiciN7mvJ9RTR%2fiMsOBVR%2bdE0t%2fp9ZSwRONkNTaZJdkYjuiX0pUWjJ763LvKom9yHBJb8SwHGE5xwycDtYnhkD%2bgqD8gRbbXobsBp75%2bW2J2Kbz18nuojP7K7yzWNx8YyLxa09XtbtV1OoA1qauqqz95BR3fdnTdkGT3Q501LOuGwO%2bWtigwrwY2RUJBtLdRXNJAgudq1W7dhK78a3JRSRaTgwqMX%2fB%2fb2i7KrEbEKGKpBOezSJZDrkzU
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=e0LDETNvnBPbGyxCE67nx9fprlnhxXJ13r0RJRlsT9wImjCWycOAOliuHT9jkSHfB%2bbNKAQGMgIzg3f25LUivG9l719%2buoCuCNH0slwzsxComwtTYuF9XKSWe6MOgP%2blHEKepU7z3u6NkCRghopOXdPILDpQdj3dE05WFAfqN8QXFZFPlnXvHFRTBfZ5UKDFU%2fYKAgzBr4PCdtcki%2b85mX6LyX%2bvjDE4EkS4ihwdp4kncuhH%2bvsIWtHIxPXPjtmGd5kNAESaJqNiJ9mJXV%2fAn90yLmnTWtWuwfp22iukPSEUS%2bGbFIPQCUA6mPmXsDvDTDsUGecKOFqIRrPoMbfwg3cdNmM%2b2HZC11lSSqlHvq49QIdVwp2YLP%2bnn9i9Rwyv
http://www.4wmarketplace.com/en/page/read/contact

