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18 marzo 2022 – Alstom e Wiseair hanno ufficialmente dato il via alla fase operativa del progetto 
“Bari Aria Pulita” che ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e l’amministrazione sul problema 
dell’inquinamento.  
 
Durante una cerimonia speciale ospitata nello stabilimento Alstom di Bari, alla presenza di 
Saverio Renzi, Direttore di Business D&IS Alstom, di Carlo Alberto Gaetaniello, co-founder e 
COO Wiseair e Elisa Leone Salicona, responsabile area comunicazione Wiseair, sono stati 
consegnati i 10 dispositivi per il monitoraggio dell’aria a 10 cittadini baresi, che hanno dimostrato 
di rispecchiare i valori e lo spirito del progetto attraverso la compilazione di un questionario di 
adesione all’iniziativa. 
 
Con la consegna dei 10 dispositivi “Arianna”, un vaso da balcone che monitora la concentrazione 
di particolato nell’aria, il progetto arriva alla sua seconda fase. A partire dai dati forniti dai vasi 
Arianna sistemati sui balconi degli Ambassador, tutti i cittadini potranno conoscere la qualità 
dell’aria nel proprio quartiere tramite un’App dedicata, ufficializzando così la nascita di 
community di cittadini consapevoli che possano guidare il cambiamento.  
 
L’iniziativa “Bari Aria Pulita” è nata dalla collaborazione tra Wiseair, start up che permette a 
amministrazioni e cittadini di accedere a dati riguardanti la qualità dell’aria per supportare il 
decision making e promuovere una nuova attitudine volta a riportare l’aria pulita nelle città; e 
Alstom, azienda leader globale nella mobilità smart e sostenibile, che ha fatto del rapporto con 
le comunità locali e della transizione verso forme di mobilità più sostenibili due dei pilastri 
fondamentali della propria strategia di lungo termine. 
 
“Bari Aria Pulita” rappresenta il primo progetto di collaborazione tra Alstom e Wiseair. Inoltre, 
per la start up è il quarto progetto di questo tipo, dopo quelli terminati con successo nelle città di 
Milano, Torino e Roma. 
 
Per maggiori informazioni sul progetto Bari Aria Pulita visita il sito www.wiseair.vision/bari 
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Al via la fase operativa di “Bari Aria Pulita”, progetto 
realizzato da Alstom e Wiseair 
 

• Il progetto permetterà la creazione di una rete di monitoraggio della 
qualità dell'aria urbana 

• Consegnati 10 dispositivi per misurare la qualità dell'aria a Bari, 
grazie al sostegno finanziario di Alstom 

 

http://www.wiseair.vision/bari
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       Wiseair 

  
Promotrice di una mobilità sostenibile, Alstom sviluppa e commercializza soluzioni integrate che costituiscono le basi 
per il futuro sostenibile dei trasporti. Alstom offre una gamma completa di attrezzature e servizi, da treni ad alta 
velocità, metropolitane, monorotaie e tram a sistemi integrati, soluzioni personalizzate, infrastrutture, segnalamento 
e soluzioni di mobilità digitale. Con l'ingresso di Bombardier Transportation in Alstom il 29 gennaio 2021, il fatturato 
combinato del nuovo gruppo ammonta a 14 miliardi di euro per il periodo di 12 mesi conclusosi il 31 marzo 2021. Con 
sede in Francia, Alstom è ora presente in 70 paesi e impiega più di 70.000 persone. www.alstom.com 

 

 

Wiseair è un progetto nato da 4 giovani ingegneri del Politecnico di Milano con la missione di permettere ai cittadini di 
accedere ad informazioni chiare e trasparenti riguardanti la qualità dell’aria e attraverso queste informazioni 
promuovere una nuova attitudine volta a riportare l’aria pulita nelle nostre città.  L'azienda commercializza una 
piattaforma di monitoraggio ambientale con sensori che forniscono dati basati in tempo reale e approfondimenti sulla 
qualità dell'aria per le pubbliche amministrazioni; oltre alla mobile app per aumentare la consapevolezza tra i cittadini. 
La convinzione alla base di tutto: “Un problema che non puoi misurare è un problema che non puoi risolvere.” 

Oltre alle amministrazioni, Wiseair affianca i cittadini tramite progetti di community. Ogni progetto di community 
Wiseair parte dalla convinzione di poter generare un impatto positivo nel mondo, grazie e soprattutto alle azioni 
concrete messe in campo con la cittadinanza. È questo il motivo dietro la presenza di una rete di Ambassador che 
monitorano la qualità dell’aria a Milano, Torino, Roma e, da oggi, anche Bari. www.wiseair.vision 
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