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A Milano un robot
per attraversare
Un robot che fa attraversare la
strada ai bambini milanesi e
raggiungere così la scuola in
tutta sicurezza.
E uno dei progetti promossi
da Eit Urban Mobility,
l'iniziativa dell'Istituto Europeo
di Innovazione e Tecnologia co-
finanziata dalla Ue, che ha scelto
Milano e la Fondazione
Politecnico per promuovere e
incentivare la sinergia tra città,
imprese e Università.
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La sperimentazione a Milano

Un robot aiuterà i bimbi ad attraversare la strada
Un trobotche fa attraversare la
strada ai bambinie
ra}giungcre la scuola in tutta
sicurezza. f: uno dei progetti
promossi daEitt_,rban
hlobilíty, l'iniziativa
dell'Istituto Europeo di
lnnov,.tzionc. e Tecnologia
co-fïnanriatadall!.?Itïotæ

Europea, che ha scelto Milano
e la Fondazione POI itccnico
per lucenti vare, attraverso
iniziative di mobilità urbana,
la sinergia t ra città, impresc e
universi tà.l,'iniziativaèstata
presentata iii occasione della

1_iuropeanTransport
Conferente 2022.11 progetto
lPa2Xsi base su un robot
intelligente clic rileva la
presenza delle macchine
segnalaodoquandoèpossibile
attraversare, gallando
anziani c liti mbini.Tragli ilari.
progetti ci sono le panchine
smart che i n futuro
potrebbero essere dotate di
hot-spot Wi-Pi, di porteusb
per ri carica rela batteri nedi
schermi per fornire
informazioni di servizio..

«Ecco la manu
stampata in 3D
che sembra cera'-:

1

Data

Pagina

Foglio

12-09-2022
17

1
2
8
5
3
0

Quotidiano

Pag. 3



PAGINA

Smart City
Tecnologia
e mobilità urbana:
sarà un robot a farci
attraversare la strada

È uno dei progetti promossi
da Eit Urban Mobility, che ha scelto
Milano e la Fondazione Politecnico
per promuovere e incentivare
la sinergia tra città,
imprese e università

Andrea Benvenuti

Conquiste del Lavoro

Rientro
precario

Tecnologia e mobilità urbana: sarà
un robot a farei attraversare la strada.
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PRESENTATI da PoliMi eD Eit Urban Mobility, alcuni progetti innovativi per le città smart del futuro

Tecnologia e mobilità urbana: sarà
un robot a farci attraversare la strada

n robot farà at-
traversare la
strada ai bambi-
ni milanesi e rag-
giungere la scuo-

la in tutta sicurezza. È uno dei
progetti promossi da Eit Urban
Mobility, l'iniziativa dell'Istitu-
to Europeo di Innovazione e
Tecnologia co-finanziata dall'U-
nione Europea, che ha scelto
Milano e la Fondazione Politec-
nico per promuovere e incenti-
vare, attraverso iniziative di
mobilità urbana, la sinergia tra
città, imprese e università. L'ini-
ziativa è stata presentata in oc-
casione della European Trans-
port Conference 2022, evento

durante il quale, ricercatori e
professionisti del settore dei
trasporti si sono confrontati
sulle innovazioni che cambie-
ranno, in futuro, il volto delle
città in tema di mobilità e svi-
luppo sostenibile. "Fin dalla
nascita dell'iniziativa Eit Urban
Mobility, la città di Milano e il
Politecnico di Milano sono sta-
ti partner fondamentali per la
realizzazione di progetti inno-
vativi, capaci di trasformare la
mobilità per spazi urbani più vi-
vibili", sottolinea Judith dM-
eara, managing director of In-
novation Hub Centrai di Eit Ur-
ban Mobility. Tra i progetti che
vedono l'alleanza tra accade-

mia, industria e città, ci sono
Raise_ub che prevede la pro-
gettazione delle stazioni ferro-
viarie come hub multiservizi e
multimodali per incentivare l'u-
so della bicicletta per il cosid-
detto primo miglio, oppure, l'u-
so di panchine smart; il proget-
to Clear, con interventi di urba-
nistica tattica collegati al pro-
gramma del Comune Piazze
Aperte, fino a IPa2X, il progetto
che comprende un robot intelli-
gente che rileva la presenza del-
le macchine segnalando quan-
do è possibile o meno attraver-
sare la strada, accompagnan-
do ragazzi e anziani nell'attra-
versamento. "La città di Mila-

no è in prima linea per progetti
innovativi che possano avere
impatti positivi sulla mobili-
tà", afferma Arianna Censi, As-
sessore alla mobilità del Comu-
ne di Milano. "Come Fonda-
zione Politecnico di Milano sia-
mo da sempre al fianco delle
imprese e delle istituzioni che
vogliono generare un impatto
positivo sul territorio e lo faccia-
mo attivando progetti di inno-
vazione per accelerare il cam-
biamento", aggiunge Eugenio
Gatti Direttore Generale della
Fondazione Politecnico di Mila-
no. Progetti innovativi sono sta-
ti illustrati anche a Roma in oc-
casione di Roma innovation

hub, l'incontro dei professioni-
sti tecnici italiani. In evidenza,
anche qui, il tema delle smart
cities, la riqualificazione e rige-
nerazione che passa attraver-
so l'efficientamento della mobi-
lità cittadina, con la scommes-
sa delle città in "15 minuti",
che presuppone una riorganiz-
zazione dei servizi per ridare
slancio alla rete dei negozi di
prossimità e per limitare gli spo-
stamenti inutili. Sul tema dello
smart mobility, nel 2030, si sti-
ma inoltre che un veicolo su set-
te sarà elettrico e che saranno
in circolazione in Italia 5,5 milio-
ni di veicoli elettrici.

An. Ben.
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Lifestyle Millionaire

Milano: un robot per attraversare la
strada

L’iniziativa, volta a migliorare la vivibilità degli spazi
urbani, nasce da una partnership tra l’Istituto
Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) e la
Fondazione Politecnico di Milano

Guardare da una parte e dall’altra prima di attraversare è sempre stato un buon

consiglio ma, a oggi, agire con prudenza non è più sufficiente. Le città sono sempre

più popolose e, con le persone, aumenta anche il numero di vetture in circolazione:

Eurostat calcola, infatti, che l’Italia sia il primo tra i grandi paesi europei per numero di

auto per abitante nonché l’ultimo per linee ferroviarie suburbane.

Da questo punto di vista, quindi, non c’è dubbio che il traffico rappresenti un

problema, anche un pericolo, per la mobilità urbana dei passanti. Ecco perché Milano,

capofila delle città italiane in quanto a innovazione, si è prefissa l’obiettivo di studiare e

mettere a punto un robot che aiuti le persone ad attraversare la strada in tutta

Da  Redazione Millionaire  - 13 Settembre 2022 

IL SITO DI BUSINESS PIÙ LETTO

NEWS ABBONATI MILLIONAIRE DIGITALE ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 
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sicurezza.

 

Un obiettivo, migliorare la vivibilità degli spazi urbani

L’iniziativa, volta a migliorare la vivibilità degli spazi urbani, nasce da una partnership

tra l’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), centro di ricerca co-finanziato

dall’Unione europea, il Comune di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano.

In particolare, il robot che vigila sui pedoni nell’atto di attraversare la strada è parte di

un progetto più ampio, dal nome EIT Urban Mobility, che ha l’ambizione di cambiare

l’approccio alla mobilità urbana in Europa attraverso la sinergia tra città, imprese e

università.

«Fin dalla nascita dell’iniziativa EIT Urban Mobility, la città di Milano e Politecnico di

Milano sono stati partner fondamentali per la realizzazione di progetti innovativi,

capaci di trasformare la mobilità per spazi urbani più vivibili» commenta Judith

O’Meara, managing director dell’Innovation Hub Central di EIT Urban Mobility.

 

Come sarà fatto e come funzionerà il robot

Ma torniamo al robot. Di che si tratta e come funzionerà? Dato che l’obiettivo è

arrivare a zero incidenti (anche mortali) nelle aree urbane, la tecnologia sviluppata

prevede l’utilizzo di automi che, da un lato identificano ostacoli sulla traiettoria dei

pedoni, sia essa zona pedonale, pista ciclabile o strada, mentre dall’altro lato, inviano

segnali di allerta circa la presenza di persone ai veicoli nelle circostanze.

Più nel dettaglio, si tratterà di rover intelligenti ai quali, un’integrazione sicura permette

di sfruttare a pieno le capacità dell’intelligenza artificiale per agire sempre in tempo

reale. A ciò si aggiunge lo sviluppo di un’interfaccia uomo-macchina che aumenti le

possibilità di accettazione e adozione di tecnologie robotiche autonome da parte della

popolazione civile.

Sebbene, almeno a livello concettuale, il progetto sia orientato a genitori con bambini,

disabili e anziani, le possibilità di applicazione interessano tutti i cittadini: non a caso,

gli sviluppatori fanno presente che utilizzeranno ogni feedback possibile per migliorare

le funzionalità della tecnologia.

 

Il responso delle autorità competenti e dei partner tecnologici

L’iniziativa, presentata in occasione della European Transport Conference 2022,

evento che mette in contatto ricercatori e professionisti del settore dei trasporti, ha

riscosso un buon successo presso le autorità competenti: «La città di Milano è in

prima linea per progetti innovativi che possano avere impatti positivi sulla mobilità»

sono state le parole di Arianna Censi, assessore alla Mobilità del Comune di Milano.

Grande soddisfazione anche per i partner coinvolti: «Come Fondazione Politecnico di

Milano siamo da sempre al fianco delle imprese e delle istituzioni che vogliono
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Articolo precedente

La startup italiana GES crea la prima batteria
100% green

generare un impatto positivo sul territorio e lo facciamo attivando progetti di

innovazione per accelerare il cambiamento» chiude Eugenio Gatti, direttore generale

della Fondazione Politecnico di Milano.

Redazione Millionaire

La startup italiana GES crea la

prima batteria 100% green

Venture capital Generazione Z
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Bimbi a scuola
accompagnati
dal super-robot

t_ T 
n aiutpiper-

; tecnolOgicopeti.ppiì
piccol Fc p il robot.

che fa attraversare la
strada ai bambii4
«permettendo così di
raggiungere la scuola in
tutta sicurezza». Stiamo
parlando di uno dei
progetdpromossi da .«Eit
urban Mobilíty»,
l'iniziativa dell'Istituto
europeo di hnovazione e
Tecnologia c finanziata
dall'Unione • Europea, che
ha scelto pro tio Milano
(nonché la Fondazione
Politecnico) per
promuovere e incentivare,
attraverso iniziative di
mobilità urbana, la
sinergia tra città, imprese
e università. L'iniziativa è
stata presetlitata.:.,.
all'«EuroPeaniransport
Conference 2022» .
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A Milano si studia il robot che aiuta ad attraversare la strada
Un robot che fa attraversare la strada ai bambini
milanesi e raggiungere così la scuola in tutta
sicurezza. E' solo uno dei progetti promossi da Eit
Urban Mobility, l'iniziativa dell'Istituto Europeo ...
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ANSA.it Lombardia A Milano si studia il robot che aiuta ad attraversare la strada

Redazione ANSA

MILANO

09 settembre 2022
17:44

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Un robot che fa attraversare la strada ai
bambini milanesi e raggiungere così la scuola in tutta sicurezza. E'
solo uno dei progetti promossi da Eit Urban Mobility, l'iniziativa
dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia co-finanziata
dall'Unione Europea, che ha scelto Milano e la Fondazione Politecnico
per promuovere e incentivare, attraverso iniziative di mobilità urbana,
la sinergia tra città, imprese e università. L'iniziativa è stata presentata
in occasione della European Transport Conference 2022, evento
durante il quale, ricercatori e professionisti del settore dei trasporti si
sono confrontati sulle innovazioni che cambieranno, in futuro, il volto
delle città in tema di mobilità e sviluppo sostenibile.
    "Fin dalla nascita dell'iniziativa Eit Urban Mobility, la città di Milano e il
Politecnico di Milano sono stati partner fondamentali per la
realizzazione di progetti innovativi, capaci di trasformare la mobilità per
spazi urbani più vivibili", sottolinea Judith O'Meara, managing director
of Innovation Hub Central di Eit Urban Mobility. Tra i progetti che
vedono l'alleanza tra accademia, industria e città, ci sono "Raise_ub"
che prevede la progettazione delle stazioni ferroviarie come hub
multiservizi e multimodali per incentivare l'uso della bicicletta per il
cosiddetto primo miglio, oppure, l'uso di panchine smart. (ANSA).
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A Milano si studia robot che fa
attraversare la strada ai bimbi
PoliMi e Eit Urban Mobility, progetti innovativi per città smart

Redazione ANSA  MILANO  09 SETTEMBRE 2022 16:49

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Un robot che fa attraversare la strada ai bambini milanesi e
raggiungere così la scuola in tutta sicurezza. E' solo uno dei progetti promossi da Eit Urban
Mobility, l'iniziativa dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia co-finanziata dall'Unione
Europea, che ha scelto Milano e la Fondazione Politecnico per promuovere e incentivare,
attraverso iniziative di mobilità urbana, la sinergia tra città, imprese e università. L'iniziativa è stata
presentata in occasione della European Transport Conference 2022, evento durante il quale,
ricercatori e professionisti del settore dei trasporti si sono confrontati sulle innovazioni che
cambieranno, in futuro, il volto delle città in tema di mobilità e sviluppo sostenibile "Fin dalla
nascita dell'iniziativa Eit Urban Mobility, la città di Milano e il Politecnico di Milano sono stati partner
fondamentali per la realizzazione di progetti innovativi, capaci di trasformare la mobilità per spazi
urbani più vivibili", sottolinea Judith O'Meara, managing director of Innovation Hub Central di Eit
Urban Mobility. Tra i progetti che vedono l'alleanza tra accademia, industria e città, ci sono
"Raise_ub" che prevede la progettazione delle stazioni ferroviarie come hub multiservizi e
multimodali per incentivare l'uso della bicicletta per il cosiddetto primo miglio, oppure, l'uso di
panchine smart; "Clear", con interventi di urbanistica tattica collegati al programma del Comune
"Piazze Aperte", fino a "IPa2X", il progetto che comprende un robot intelligente che rileva la
presenza delle macchine segnalando quando è possibile o meno attraversare la strada,
accompagnando ragazzi e anziani nell'attraversamento. La città di Milano è in prima linea per
progetti innovativi che possano avere impatti positivi sulla mobilità - dichiara Arianna Censi,
Assessore alla mobilità del Comune di Milano. "Come Fondazione Politecnico di Milano siamo da
sempre al fianco delle imprese e delle istituzioni che vogliono generare un impatto positivo sul
territorio e lo facciamo attivando progetti di innovazione per accelerare il cambiamento - precisa
Eugenio Gatti Direttore Generale della Fondazione Politecnico di Milano. (ANSA).
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///  LOMBARDIA  ///  ITALIA  ///  EUROPA  ///  MONDO

Lombardia

A Milano si studia il robot che aiuta ad attraversare la strada
di Y82-RR

PoliMi e Eit Urban Mobility, progetti innovativi per città smart

09 settembre 2022    

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Un robot che fa attraversare la strada ai bambini milanesi e raggiungere così la

scuola in tutta sicurezza. E' solo uno dei progetti promossi da Eit Urban Mobility, l'iniziativa dell'Istituto Europeo

di Innovazione e Tecnologia co-finanziata dall'Unione Europea, che ha scelto Milano e la Fondazione

Politecnico per promuovere e incentivare, attraverso iniziative di mobilità urbana, la sinergia tra città, imprese e

università. L'iniziativa è stata presentata in occasione della European Transport Conference 2022, evento

durante il quale, ricercatori e professionisti del settore dei trasporti si sono confrontati sulle innovazioni che

cambieranno, in futuro, il volto delle città in tema di mobilità e sviluppo sostenibile. "Fin dalla nascita

dell'iniziativa Eit Urban Mobility, la città di Milano e il Politecnico di Milano sono stati partner fondamentali per la

realizzazione di progetti innovativi, capaci di trasformare la mobilità per spazi urbani più vivibili", sottolinea

Judith O'Meara, managing director of Innovation Hub Central di Eit Urban Mobility. Tra i progetti che vedono

l'alleanza tra accademia, industria e città, ci sono "Raise_ub" che prevede la progettazione delle stazioni
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ferroviarie come hub multiservizi e multimodali per incentivare l'uso della bicicletta per il cosiddetto primo

miglio, oppure, l'uso di panchine smart. (ANSA).
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A Milano si studia il robot che aiuta ad
attraversare la strada
09 Settembre 2022

© ANSA

Un robot che fa attraversare la strada ai bambini milanesi e raggiungere così la

scuola in tutta sicurezza. E' solo uno dei progetti promossi da Eit Urban Mobility,

l'iniziativa dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia co-finanziata

dall'Unione Europea, che ha scelto Milano e la Fondazione Politecnico per

promuovere e incentivare, attraverso iniziative di mobilità urbana, la sinergia tra

città, imprese e università. L'iniziativa è stata presentata in occasione della

European Transport Conference 2022, evento durante il quale, ricercatori e

professionisti del settore dei trasporti si sono confrontati sulle innovazioni che

cambieranno, in futuro, il volto delle città in tema di mobilità e sviluppo

sostenibile.

    "Fin dalla nascita dell'iniziativa Eit Urban Mobility, la città di Milano e il

Politecnico di Milano sono stati partner fondamentali per la realizzazione di
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progetti innovativi, capaci di trasformare la mobilità per spazi urbani più vivibili",

sottolinea Judith O'Meara, managing director of Innovation Hub Central di Eit

Urban Mobility. Tra i progetti che vedono l'alleanza tra accademia, industria e

città, ci sono "Raise_ub" che prevede la progettazione delle stazioni ferroviarie

come hub multiservizi e multimodali per incentivare l'uso della bicicletta per il

cosiddetto primo miglio, oppure, l'uso di panchine smart. 
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///  VENETO  ///  ITALIA  ///  EUROPA  ///  MONDO

Italia

A Milano si studia il robot che aiuta ad attraversare la strada
PoliMi e Eit Urban Mobility, progetti innovativi per città smart

09 settembre 2022    

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Un robot che fa attraversare la strada ai bambini milanesi e raggiungere così la

scuola in tutta sicurezza. E' solo uno dei progetti promossi da Eit Urban Mobility, l'iniziativa dell'Istituto Europeo

di Innovazione e Tecnologia co-finanziata dall'Unione Europea, che ha scelto Milano e la Fondazione

Politecnico per promuovere e incentivare, attraverso iniziative di mobilità urbana, la sinergia tra città, imprese e

università. L'iniziativa è stata presentata in occasione della European Transport Conference 2022, evento

durante il quale, ricercatori e professionisti del settore dei trasporti si sono confrontati sulle innovazioni che

cambieranno, in futuro, il volto delle città in tema di mobilità e sviluppo sostenibile. "Fin dalla nascita

dell'iniziativa Eit Urban Mobility, la città di Milano e il Politecnico di Milano sono stati partner fondamentali per la

realizzazione di progetti innovativi, capaci di trasformare la mobilità per spazi urbani più vivibili", sottolinea

Judith O'Meara, managing director of Innovation Hub Central di Eit Urban Mobility. Tra i progetti che vedono

l'alleanza tra accademia, industria e città, ci sono "Raise_ub" che prevede la progettazione delle stazioni

ferroviarie come hub multiservizi e multimodali per incentivare l'uso della bicicletta per il cosiddetto primo

miglio, oppure, l'uso di panchine smart. (ANSA).
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///  VENETO  ///  ITALIA  ///  EUROPA  ///  MONDO

Italia

A Milano si studia il robot che aiuta ad attraversare la strada
PoliMi e Eit Urban Mobility, progetti innovativi per città smart

09 settembre 2022    

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Un robot che fa attraversare la strada ai bambini milanesi e raggiungere così la

scuola in tutta sicurezza. E' solo uno dei progetti promossi da Eit Urban Mobility, l'iniziativa dell'Istituto Europeo

di Innovazione e Tecnologia co-finanziata dall'Unione Europea, che ha scelto Milano e la Fondazione

Politecnico per promuovere e incentivare, attraverso iniziative di mobilità urbana, la sinergia tra città, imprese e

università. L'iniziativa è stata presentata in occasione della European Transport Conference 2022, evento

durante il quale, ricercatori e professionisti del settore dei trasporti si sono confrontati sulle innovazioni che

cambieranno, in futuro, il volto delle città in tema di mobilità e sviluppo sostenibile. "Fin dalla nascita

dell'iniziativa Eit Urban Mobility, la città di Milano e il Politecnico di Milano sono stati partner fondamentali per la

realizzazione di progetti innovativi, capaci di trasformare la mobilità per spazi urbani più vivibili", sottolinea

Judith O'Meara, managing director of Innovation Hub Central di Eit Urban Mobility. Tra i progetti che vedono

l'alleanza tra accademia, industria e città, ci sono "Raise_ub" che prevede la progettazione delle stazioni

ferroviarie come hub multiservizi e multimodali per incentivare l'uso della bicicletta per il cosiddetto primo

miglio, oppure, l'uso di panchine smart. (ANSA).
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Y82-RR
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adv

09 SETTEMBRE 2022 ALLE 17:12  1 MINUTI DI LETTURA

Un robot che fa attraversare la strada ai bambini milanesi e

raggiungere così la scuola in tutta sicurezza. E' solo uno dei

progetti promossi da Eit Urban Mobility, l'iniziativa dell'Istituto

europeo di innovazione e tecnologia co-finanziata dall'Unione

Europea, che ha scelto Milano e la Fondazione Politecnico per

promuovere e incentivare, attraverso iniziative di mobilità

urbana, la sinergia tra città, imprese e università. Il progetto è

stato presentato durante la European Transport Conference 2022,

dove ricercatori e professionisti del settore dei trasporti si sono

MilanoSeguici su: CERCA
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confrontati sulle innovazioni che cambieranno, in futuro, il volto

delle città in tema di mobilità e sviluppo sostenibile.

"Fin dalla nascita dell'iniziativa Eit Urban Mobility, la città di

Milano e il Politecnico di Milano sono stati partner fondamentali

per la realizzazione di progetti innovativi, capaci di trasformare la

mobilità per spazi urbani più vivibili", sottolinea Judith O'Meara,

managing director of Innovation Hub Central di Eit Urban

Mobility.

Tra i progetti che vedono l'alleanza tra accademia, industria e

città, ci sono "Raise_ub" che prevede la progettazione delle

stazioni ferroviarie come hub multiservizi e multimodali per

incentivare l'uso della bicicletta per il cosiddetto primo miglio,

oppure, l'uso di panchine smart; "Clear", con interventi di

urbanistica tattica collegati al programma del Comune "Piazze

Aperte", fino a "IPa2X". Quest'ultimo progetto comprende un robot

intelligente che rileva la presenza delle macchine segnalando

quando è possibile o meno attraversare la strada, accompagnando

ragazzi e anziani nell'attraversamento.

"La città di Milano è in prima linea per progetti innovativi che

possano avere impatti positivi sulla mobilità - dichiara Arianna

Censi, assessora alla Mobilità del Comune. "Come Fondazione

Politecnico di Milano siamo da sempre al fianco delle imprese e

delle istituzioni che vogliono generare un impatto positivo sul

territorio e lo facciamo attivando progetti di innovazione per

accelerare il cambiamento - dice Eugenio Gatti direttore generale

della Fondazione Politecnico di Milano.
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