Electric, che (attraverso il brand
Apc) provvede alla continuità del servizio e risponde alle problematiche
legate alla gestione dei datacenter;
Tipping Point, per le soluzioni di
Intrusion prevention system; Hantarex per i display e i totem interattivi;
Mobotix, per quanto concerne le telecamere di rete che consentono la
sicurezza del territorio e la tutela del
patrimonio.
«L’idea - ha concluso Mandrile - è
quella di partire da un concetto di
infrastruttura per arrivare in chiave
consulenziale a creare e ad aggiungere i moduli a corredo di questa stessa
infrastruttura perché la tecnologia sia
al servizio delle aziende e della Pubblica amministrazione». Se poi è a
portata di mano delle piccole realtà
a cui si rivolge per la valorizzazione
del territorio, meglio ancora.
www.idc.com/italy | www.confindustria.
it | www.torinowireless.it | www.tori
nowireless.it/piemontech.php | www.innogest.it | www.clubdeglinvestitori.it | www.
apsti.it | www.filas.it | www.polotecnologico.it | www.kilometrorosso.com | www.
regione.lombardia.it | www.brembo.
com/ITA | www.politecvaltellina.
it | www.tecno-world.it | www.alva
rion.it | www.enterprise-communica
tions.siemens.com | www.schneide
relectric.it | www.apc.com | www.
tippingpoint.com | www.hantarex.

Chi in un futuro neanche troppo lontano potrebbe affidarsi alle
competenze di un polo tecnologico come Tecno World di Cuneo, è
il Comune di Guarene (3.200 abitanti concentrati su tre grandi aree
- Castelrotto, Racche e Vaccheria - logisticamente separate).
A parlarcene è Paolo Artusio, amministratore della realtà che si trova in terra di Roero e responsabile dello sviluppo interno di un
Paolo Artusio
progetto che, negli ultimi otto anni, ha portato a Guarene un Comune di Guarene
impulso propositivo verso le nuove tecnologie informatiche.
«Nel 2001 - ci spiega - siamo partiti con un processo di aggiornamento e informatizzazione per migliorare sia l’efficienza organizzativa del Comune, sia quella
verso i cittadini. Il primo passo è stato la realizzazione di un sito Web da parte di
Nethics, realtà della provincia di Torino, a cui ha fatto seguito la creazione di un
Sistema informativo territoritoriale locale con pubblicazione sul sito del piano
regolatore a uso dei professionisti per attingere a informazioni di prima mano.
Fatto questo ci siamo, però, scontrati con il divario digitale, perché posizionati in
un territorio difficile e impossibilitati a usufruire della Rete. Per questo abbiamo
progettato un’infrastruttura locale finalizzata, in primis, alla realizzazione di un
progetto di videosorveglianza finanziata in parte dai fondi della Regione Piemonte per la sicurezza. Abbiamo, così, installato un totale di sette telecamere
collegate attraverso un’infrastruttura Wi-fi realizzata dalla Wifi Company, realtà di
Roddi (Cn), che ha implementato l’Adsl in tutti gli edifici comunali, le scuole e la
biblioteca. Tutto questo per valorizzare al massimo l’offerta turistica di Guarene
investendo in opere che andassero a vantaggio dei cittadini sia dal punto di vista
delle prestazioni funzionali che da quello paesaggistico».
L’occasione per chiudere questo processo di sviluppo durato quasi 10 anni, è
stata l’ufficializzazione di Architinera, un progetto presentato nell’ambito della
Legge Regionale 2000 n° 4 e realizzato con Ares Studio di Torino e la collaborazione diretta dell’architetto Ugo Costantino e dell’Ufficio Tecnico del Comunale
di Guarene, che ha visto la riqualificazione del centro storico e la fornitura di
un’offerta turistica “su misura”. «Si è, allora, deciso di
creare una proposta culturale del Comune mettendo
a punto la messa in Rete dei beni del territorio piemontese e sfruttando l’Ict con un itinerario virtuale tramite
la pubblicazione sul sito delle immagini e della storia di
Guarene e inserendo nel territorio dei totem multimediali in grado di sfruttare la copertura Wi-fi già realizzata.
Inoltre, grazie all’inserimento di pannelli visivo-tattili e
audioguide per visite in autonomia, al turista è consentito l’accesso alle informazioni a disposizione secondo
i dettami di accessibilità della Legge Stanca». Proprio a
questo punto si colloca la presenza di Tecno World che,
in qualità di partner tecnologico, in futuro, potrebbe
realizzare nuove implementazioni a supporto per la gestione integrata, remota e centralizzata delle informazioni
tramite una proposta di marketing interattivo.
www.guarene.it | www.nethics.it | www.wifi-company.com

visioni tecnologiche

L’offerta che piace
al Comune di Guarene
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