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Paura, fiamme e crolli nella Capitale, sul Ponte dell’Industria.
«La casistica incendio su un ponte è molto rara, il problema è
più frequente in strutture ed infrastrutture chiuse quali ad
esempio gallerie o edifici» avvisano gli esperti di Sensoworks
(www.sensoworks.com), la startup specializzata in monitoraggio
infrastrutturale supportato da piattaforme multilivello.
L’incendio che ha portato al crollo che ha interessato una delle
passerelle metalliche del "ponte di ferro" che attraversando il
Tevere nel pieno centro di Roma collega i quartieri Marconi e
Ostiense, è dunque quasi certamente di origine colposa o
dolosa. Ma anche in questi casi un algoritmo consentirebbe di
intervenire evitando ingenti danni e disagi.
«Il set di monitoraggio dinamico dei ponti include anche
telecamere ad infrarossi che, anche se non espressamente
configurate per la prevenzione di incendi proprio perché
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questa è una casistica storicamente irrilevante, avrebbero
permesso di individuare dei segnali anomali e di intervenire
con maggiore rapidità» spiega Niccolò De Carlo, ceo e cofondatore di Sensoworks (www.sensoworks.com).

Start Up Innovativa
Fondata a Roma a maggio 2021,
Sharing Media Srl si è costituita
come startup innovativa,
specializzandosi nell’edizione di
libri a marchio editoriale “Edizioni
Sharing Media Srl”, già registrato
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione
di testate periodiche online ed
o f fl i n e e n e l l o s v i l u p p o e
prototipazione di un innovativo
servizio di ottimizzazione delle
inserzioni pubblicitarie.
«Vogliamo produrre libri che
risveglino le coscienze, per
questo l’attività libraria per noi è
molto importante», sostiene Viola
Lala, amministratrice unica di
S h a r i n g M e d i a e d i re tt r i c e
re s p o n s a b i l e d e l l ’o m o n i m o
Quotidiano “Sharing Media”.
Il piano d’impresa di Sharing
Media prevede un’alta sensibilità
allo sviluppo sostenibile e
l’adozione di modelli di business
orientati all’innovazione sociale.
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«Possiamo dire —prosegue De Carlo— che monitoriamo le
strutture anche sotto questo punto di vista —quello
dell’incendio— che contestualizzerei come uno degli aspetti
del monitoraggio che applichiamo alle infrastrutture come
plus. Insomma un incendio come questo lo avremmo predetto
o prevenuto almeno in parte se avessimo monitorato
dinamicamente il ponte grazie ai sensori termici e infrarossi
insieme agli altri rilevatori di vibrazione, strain e via dicendo».
Il sistema Sensoworks prevede sensori per la prevenzione
degli incendi, sensori per temperature, sensori per la fuga di
gas e telecamere a infrarossi con algoritmi IA che permettono
di individuare le situazioni anomale, ad esempio un incendio,
rispetto alle situazioni normali, ad esempio una giornata
estiva molto calda, evitando falsi positivi.
Per la sicurezza dei 400 ponti di Roma Capitale si esegue un
regolare monitoraggio, ma si preferiscono ancora le vecchie
metodologie, mentre quelle nuove consentirebbero interventi
più economici su larga scala ed in continuo, con acquisizione
automatica dei dati e gestione da remoto, permettendo di
monitorare grandezze fisiche, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
«Il monitoraggio rappresenta un aspetto critico per il futuro
perché il patrimonio infrastrutturale italiano, seppure
progettato alla perfezione e manutenuto con grande impegno
dagli enti e dalle società preposte, è stato ideato tenendo
conto di una determinata sismicità che è variata nel tempo,
così come è cambiato anche il contesto climatico» sottolinea il
ceo di Sensoworks.
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ENER2CROWD SUPERA I 3 MILIONI DI EURO
DI RACCOLTA E SI TRASFORMA IN SOCIETÀ BENEFIT

La prima (ed unica) piattaforma italiana specializzata
nel lending crowdfunding nell’ambito dell’energia
sostenibile ha raggiunto ad agosto risultati pari
all’intero 2020 e viene trasformata in società benefit.
Ener2crowd, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding
dedicata ad aziende che vogliono realizzare progetti di sostenibilità
ambientale, efficienza energetica ed energia rinnovabile, in poco
meno di 2 anni dal lancio, ha superato i 3 milioni di euro di raccolta.
Nei primi 8 mesi del 2021, sono stati finanziati tanti progetti quanti
nell’intero 2020 e la prospettiva è ora di riuscire a superare i 5 milioni
di euro entro la fine dell’anno.
Per dare più solidità ai sui progetti, la startup è stata trasformata in
«società benefit», rafforzando i propri scopi in ottica di supporto alle
imprese, all’ambiente, alle persone ed al terzo settore.
Sono state inoltre implementate nuove politiche di trasparenza che
vedranno terze parti certificare i risultati e sono state aumentate le
responsabilità in materia di pratiche sostenibili quali green energy, zero
plastic policy e smart mobility. Ed è stato creato un “Ethical Advisory
Board” per guidare le scelte verso una società più giusta.
CHI È ENER2CROWD
La società è stata fondata da Niccolò Sovico, ingegnere energetico e nucleare con
esperienza negli Usa; Sergio Pedolazzi, ingegnere civile specializzato nel settore del
risparmio energetico; Paolo Baldinelli, laureato in economia con esperienze nel settore
dell’energia; e Giorgio Mottironi, esperto di marketing e dinamiche comportamentali.
Nel 2020 la società ha finanziato 15 campagne, raccogliendo 1,6 milioni destinati a
progetti che hanno la finalità di ridurre la CO2, riuscendo ad aggregare una community di
circa 2.600 persone.
Per ogni progetto viene fornito un “EnerScore”, parametro normalizzato assegnato ad
ogni singola proposta di investimento. Questo parametro definisce un rating globale che
riassume in maniera oggettiva, completa e comprensibile tutti i dati del progetto.

www.ener2crowd.com
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