
GHT ! In attesa che l’Ateneo decida se trasferire Ingegneria

Erzelli, piscina
e area verde
dentro il parco
tecnologico
Il 10 marzo incontro in Regione

n parco verde tra i trenta
e i quaranta mila metri

quadrati che potrebbe esse-
re già pronto a fine anno. E
poi una mega piscina al-
l’aperto, ma riscaldata, su
cui sta ragionando anche il
Coni. In attesa che l’Univer-
sità decida se trasferire la
facoltà di Ingegneria agli Er-
zelli, Genova High Tech sta
iniziando a pensare
a come trasformare
l’area sulle colline
di Sestri Ponente.
Come si legge in un
comunicato con-
giunto firmato dal
presidente del Coni
Liguria Vittorio Ot-
tonello e dall’ammi-
nistratore delegato
di Ght Luigi Prede-
val agli Erzelli «sono previ-
ste realizzazioni di impianti-
stica sportiva all’interno di
un’area di oltre 80 mila me-
tri quadrati, idonea a rispon-
dere alle esigenze delle oltre
1500 persone già insediate,
di quelle che subentreranno
in un prossimo futuro e

U aperte alla pratica sportiva
da parte di atleti e cittadini
della città e della regione». E
così «al fine di iniziare una
pianificazione degli inter-
venti - si legge ancora nel co-
municato - è stato definito
un gruppo di lavoro forma-
to da rappresentati di Geno-
va High Tech e del Coni Li-
guria per individuare solu-

zioni innovative
che facilitano le
pratiche sportive e
diano valore al par-
co». 

A entrare mag-
giormente nel det-
taglio è lo stesso
Predeval, che pro-
mette già per la fi-
ne dell’anno il nuo-
vo polmone verde

di Erzelli. «Si tratta di
un’area che avrà un’esten-
sione di circa trenta o qua-
ranta mila metri quadrati,
equivalente a cinque campi
da calcio - assicura l’ammi-
nistratore delegato di Ght -
Naturalmente sarà un parco
aperto a tutti, non solo a chi

lavora o, spero, studierà lì. Si
potrà correre, riposarsi,
prende il sole. Insomma
stiamo cercando di realizza-
re un’area per tutti i cittadi-
ni». La fase due di questo
progetto di riqualificazione
della zona prevede invece
una «grande casca, che po-
trebbe essere divisa in due
parti - precisa ancora Prede-
val - Una servirà a raccoglie-
re l’acqua piovana, l’altra
potrebbe diventare una
grande piscina riscaldata.
Per ora pensiamo di realiz-
zarla all’aperto, poi vedre-
mo. Stiamo cercando di ca-
pire insieme al Coni se pos-
siamo trovare dei fondi per
costruirla e per attrezzare il
parco».

Una serie di progetti che

viaggiano parallelamente a
quello del trasferimento di
Ingegneria. Dopo l’accordo
tra Università e Ght che pre-
vede che sia la Regione Ligu-
ria a bandire la gara per la
realizzazione della sede del-
la Scuola Politecnica, adesso
toccherà al ministero e poi
all’ente di piazza De Ferrari
dare il proprio benestare al-
l’operazione. Resta ancora
da capire però cosa intenda
portare l’Ateneo a Erzelli: se
tutta la facoltà o se soltanto
una parte. Proprio di questo
si parlerà nel corso di un in-
contro a quattro fra Comu-
ne, Regione, Ght e Universi-
tà convocato in piazza De
Ferrari il 10 marzo prossi-
mo alle 13. 

[d.c.]

IL RENDERING DELL’INTERVENTO
Ecco il rendering del progetto dell’area verde di Ght
agli Erzelli. Un parco dentro il parco tecnologico.
Secondo l’amministratore delegato di Genova High
Tech Luigi Predeval potrebbe già essere pronto a
fine anno.

La piscina con le
due vasce agli Erzelli
nei progetti di Geno-

va High Tech. L’in-
tervento fa parte

della fase due di un
progetto molto più

ampio

Coinvolto il
Coni nel
progetto

Predeval:
«Entro fine
anno»

IL SINDACO MARCO DORIA IN VISITA ALL’ISTITUTO CALASANZIO

L’alluvione, Erzelli e l’ospedale del ponente. Sono solo alcune delle domande fatte martedì da un centinaio
di alunni del Calasanzio di Cornigliano al sindaco Marco Doria, in visita all’Istituto. Insieme al primo cittadi-
no era presente anche il presidente del Municipio Giuseppe Spatola e il preside padre Giuglielmo Bottero.

DAVANTI A CENTO ALUNNIINIZIATIVA ! Possono avanzare la loro candidatura agonisti e non competitivi

Ritorna il premio “Active+”
dedicato agli sportivi over 50

ono aperte le iscrizioni al premio “Ac-
tive+”, dedicato agli sportivi over 50.

L’iniziativa, organizzata per il secondo
anno consecutivo da Altraetà e Uisp Li-

guria, ha il patrocinio di Re-
gione Liguria, Fondazione
Mike Bongiorno e Coni –
Comitato Regionale Liguria. 

Possono partecipare gli
sportivi che abbiano com-
piuto 50 anni, per la cate-
goria “Agonisti” o per la ca-
tegoria “Non competitivi”.
Dai pluripremiati in compe-
tizioni internazionali a chi
vive lo sport ogni giorno coi

propri amici, il Premio Active+ è aperto
a tutti, con l’intento di valorizzare l’im-
portanza dell’attività sportiva quale fon-

S te di benessere. Ogni informazione è re-
peribile sul sito internet www.altraeta.it.
Il termine ultimo per inviare le candida-
ture è fissato per venerdì 20 marzo
2015.

Per i due vincitori rispettivamente nel-
la categoria agonisti e non competitivi
sono in palio due viaggi all inclusive di
Francorosso per 2 persone, per gli altri
classificati ingressi omaggio all’Acquario
di Genova, carte prepagate ai supermer-
cati Basko, ingressi alle Terme di Geno-
va e Terme di Saint Vincent, ingressi al
villaggio Bellavita di Alessandria. 

La serata di premiazione si terrà a fine
marzo, con una cerimonia aperta a tutti
i partecipanti alla presenza di ospiti il-
lustri, personaggi del mondo dello sport
e dello spettacolo.

Iscrizioni
aperte fino 

al 20 marzo

In palio 
ci sono 

due viaggi

ta muovendo i primi passi “Icub”, il robot
cucciolo, dal termine inglese “cub”, che si-

gnifica cucciolo, sviluppato dall’Iit di Genova. 
Il robot, con forma e dimensioni di un bam-

bino di circa quattro anni, è riuscito a rima-
nere in equilibrio su una gamba sola, supe-
rando anche il “test dell’ariete”, col quale un
ricercatore ha cercato di fargli perdere l’equi-
librio. 

I primi passi di Icub sono quelli che fra non
molto potranno portare il cucciolo di robot
nelle nostre case anche per accudire anziani
e malati.

S essuno lo avrebbe detto più
di 40 anni fa: allora Space In-

vaders (nella foto) apriva l’epoca
dei videogiochi, ma oggi è diven-
tato il trampolino di lancio del-
l’Intelligenza artificiale. Per la pri-
ma volta infatti un sistema intel-
ligente ha imparato a giocarlo
proprio come farebbe l’uomo:
guardando le immagini e trovan-
do la strategia vincente sulla ba-
se dei punteggi totalizzati. Ha
conquistato la copertina di Natu-

N re, il sistema che apre le porte al-
l’Intelligenza artificiale del futuro.
È nato in Gran Bretagna, nei la-
boratori dall’azienda DeepMind,
recentemente acquisita da Goo-
gle. I ricercatori, coordinati da De-
mis Hassabis, lo hanno costruito
combinando le tecniche di ap-
prendimento tipiche delle mac-
chine con reti neurali ispirate al-
la biologia. È stato questo a per-
mettere il salto. «Gli algoritmi del
passato non riuscivano a gestire

questi dati», osserva Giorgio Met-
ta, direttore della iCub Facility
dell’Istituto Italiano di Tecnologia
(Iit) di Genova.

Il sistema si chiama DQN (deep
Q-network) e Space Invaders non
è la sua unica palestra. Finora in-
fatti ha imparato a giocare altri
48 videogiochi, tutti semplici co-
me quelli degli anni ‘70 ma tutti
molto diversi fra loro (dalle corse
di auto alla boxe), e lo ha fatto da
solo.

NOVITÀ ! È nato in Gran Bretagna, nei laboratori dall’azienda DeepMind, recentemente acquisita da Google

I videogame giocati dalle macchine
Per la prima volta un sistema intelligente riesce a “muoversi” come un umano

TECNOLOGIA ! Sviluppato dall’Iit

Primi passi per Icub
Il mini robot presto
nelle case degli anziani
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