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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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