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   Il surriscaldamento globale è un dato reale ed incontrovertibile e sono disponibili vari studi
che indicano cosa potrebbe accadere se non si interviene con urgenza per ridurne le
conseguenze. Avremo inondazioni, temperature mai viste in
diversi periodi dell'anno, specie che scompaiono... di certo, non è un problema che possiamo
lasciare in eredità alle future generazioni.
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   Se ne parla da tempo ma, ancora, non si avverte l'urgenza di cambiare perchè non si hanno
chiari esempi di ciò che realmente potrebbe accadere e le immagini, lo sappiamo bene, hanno
invece una forza evocativa assolutamente superiore rispetto a qualsiasi parola o cifra.

  

   Partendo proprio da questo presupposto e, per sensibilizzare ulteriormente soprattutto i più
giovani su questo tema, è nato un sito Web che utilizza l'intelligenza artificiale per creare varie 
simulazioni 
e una di queste è piuttosto interessante.

  

   Si tratta di thisclimatedoesnotexist.com, un sito Web in cui dobbiamo eseguire solo tre
passaggi per visualizzare come apparirebbe il luogo in
cui risiediamo, in caso di inondazione :
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   - selezioniamo l'indirizzo esatto del luogo che vogliamo visualizzare.
   - scegliamo l'evento catastrofico, che sia alluvione, incendio o inquinamento atmosferico.
   - attendiamo che la simulazione appaia.

  

   Nell'esempio della cattura superiore potete vedere il Colosseo completamente allagato.

  

   L'applicazione è basata su Google Street View, quindi è possibile simulare qualsiasi
immagine disponibile nel database di Google.

  

   È importante notare che l'applicazione non utilizza alcuna previsione reale dell'innalzamento
del livello del mare, ritrae semplicemente uno scenario immaginario e utilizza l'intelligenza
artificiale per rendere realistico il risultato. Non c'è una vera scienza del cambiamento climatico
attraverso le foto, ma solo il desiderio di creare un impatto emotivo sul pubblico.

  

   Prima della generazione di ogni simulazione vengono pero' forniti molti dettagli sul rapporto
tra surriscaldamento globale e gli effetti che ne possono derivare.

  

   Vai su http://thisclimatedoesnotexist.com
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