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Tfa 2018: Roma capitale delle tecnologie per la città del futuro 

Dal 3 al 5/10 forum sull'hi-tech per smart city e beni culturali 

Roma, 19 set. (askanews) - Sistemi di navigazione per le auto a guida autonoma, aerofotografia per la 

previsione delle voragini stradali, realtà aumentata per l'addestramento del personale di soccorso. E poi 

geodati per una mappatura più precisa del territorio e droni e laser-scanner per il monitoraggio e la 

manutenzione di strutture, edifici storici e siti archeologici. Sono questi solo alcuni dei temi che saranno al 

centro di "Technology for All 2018", il forum dedicato all'innovazione tecnologica per il territorio e 

l'ambiente, i beni culturali e le smart city. L'evento - giunto alla quinta edizione - si svolgerà a Roma dal 3 al 

5 ottobre prossimi presso l'Istituto Superiore Antincendi (ISA), la scuola di alta qualificazione del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per tre giorni, Roma sarà così la capitale delle nuove tecnologie per la città 

del futuro e per la gestione e la sicurezza del patrimonio storico e culturale urbano. "Le tecnologie che 

saranno illustrate durante 'Technology for All 2018' consentono di conoscere, documentare, proteggere e 

monitorare il nostro ambiente, sia dal punto di vista territoriale che dal punto di vista del costruito", ha 

spiegato il prof. Renzo Carlucci, direttore scientifico di MediaGEO, che organizza la manifestazione. "In 

particolare, daremo conto di quella che potrebbe essere denominata la 'rivoluzione dei geodati', in cui i due 

ambiti della geodesia e della geoinformatica si stanno fondendo nella 'geomatica' a seguito di un'onda 

inarrestabile intrapresa e guidata dalla digitalizzazione, come fenomeno regolato dalle app, dai mass media 

e dallo sviluppo dei social network. La città del futuro sarà sempre più interconnessa e georeferenziata". La 

partecipazione alla manifestazione è gratuita, previa registrazione online su www.technologyforall.it. Pie 
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