
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia

i seminari

Verso la smart city.
Contestualizzazione delle condizioni di contorno, modalità di 
intervento già in essere, applicazioni concrete.

Programma.

Martedì 5 luglio 2016 - dalle ore 9.30
Sala FRANCESCHETTI - CENTRO PASTORALE PAOLO VI  - Via G. Calini 30 - 25121 BRESCIA  

9.00 - 9.30: Registrazione partecipanti 

9.30 - 9.40: Saluti istituzionali e di benvenuto;
 Presentazione Fondazione Architetti introduzione all’evento
 , Pres. Fondazione Architetti di Brescia
 Alberto Cocco, direttore commerciale EternoIvica

9.40 - 11.00: 
globali in atto, meccanismi del protocollo, excursus sulla situa-
zione europa ed italiana;

 Clean development mechanism, joint implementation, Emissione 
-

ramica di tipologie di traduzione in azione concrete possibili;
 -

ni nei diversi campi, abuso del termine. L’impronta ecologica, 
il Global Footprint Network, l’uomo sostenibile, la società e la 
città sostenibile, resistenza e resilienza.

11.00 - 11.15: Coffe Break

11.15 - 12.30: Sostenibilità nella pratica: il PAES. Il Covenant of Mayors, la stra-
tegia europea e la sua diffusione capillare nelle piccole realtà 
(province e comuni). Cosa è un PAES, raccolta dati, obiettivi, 
struttura ed elaborazione. Il ruolo chiave della partecipazione. 
L’attuazione del Piano ed il monitoraggio. (con l’utilizzo di esem-
pi pratici di eccellenza, sia italiani che europei)

12.30 - 12.45: Relatore Sponsor di riferimento;
   

12.45 - 14.00: Lunch - liberi - 

 14.15 - 14.30:
 

Relatore Sponsor di riferimento;

14.30 - 16-00:
 

Sostenibilità nella pratica: il PUMS. L’esempio della Regione Lom
-bardia (Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti) e della 

Città di Milano: gli obiettivi della proposta di PUMS, le macro-a
-ree di intervento la complessità delle valutazioni trasportistiche 

ed ambientali;

 
Urbanistica digitale, città numeriche. Disanima teorica sugli ele

-menti costitutivi portanti di una “smart city”: modalità di raccol
-ta delle informazioni, tipologia di sensoristica, dimensione tem
-porale.

16.00 - 16.15: Coffee break

16.15 - 18.00: Traduzione in esperienze concrete. L’approccio accademico, 
l’approccio collaborativo, l’approccio di un player globale: 
scelta ragionata di alcune esperienze francesi, degli studi del 
SENSEable City Laboratory del Mit e di IBM smarter planet;

 Un caso su tutti, Amsterdam Smart City. Presentazione delle li-
nee generali del progetto, analisi degli obbiettivi e dei players 

18.00 - 18.30: Dibattito - domande e risposte - saluti e ringraziamenti

Relatori: dott. Davide Leidi
 dott.ssa Barbara Monzani


