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SEMINARIO

OPEN SMART CITY
Sistemi di conoscenza e trasparenza
25 Giugno 2015
Le associazioni I’Mobility ed Apotema intendono organizzare il seminario strutturandolo
in due parti distinte ma inscindibili. Nella prima parte ci sarà il seminario vero e proprio in
cui, grazie alla collaborazione dei relatori che
sono elencati nel programma che segue, verrà trattato il tema Smart City da più punti di
vista, verranno inoltre riportate alcune esperienze di ambito realizzate o in corso di realizzazione a Napoli; la seconda parte consisterà
in un workshop in cui i professionisti si riuniranno in gruppi per sviluppare nuove idee da
poter sfruttare per concorrere ad Horizon
2020. Il concetto di Smart City è stato introdotto in questo contesto come un dispositivo
strategico per contenere i moderni fattori di
produzione urbana in un quadro comune e
per sottolineare la crescente importanza delle tecnologie della comunicazione (ICT) e
dell’informazione, il capitale sociale e ambientale nel definire il profilo di competitività
delle città, muovendosi verso la sostenibilità
e verso misure ecologiche sia di controllo sia
di risparmio energetico, ottimizzando le soluzioni per la mobilità e la sicurezza.

SEDE DEL LABORATORIO
Biblioteca Comunale di Casoria - Via A. Moro,26
80026 – Casoria (NA)
per informazione Tel/Fax 081/2350561
cell. 3389017369
Per gli architetti è stata attivata la richiesta al
CNAPPC per l'attribuzione di 4 cfp

ore 15,00 – 19,00
SALUTO
Dott. Vincenzo Carfora
Sindaco Città di Casoria

Arch. Salvatore Visone
Presidente Ordine APPC Napoli

Arch. Teresa Blasotti
Presidente Associazione I’Mobility

Ing.Vittorio Piccolo
Presidente Associazione Apotema e Consigliere Ordine degli Ingegneri prov. di Napoli

OPEN DATA E FRUIZIONE DEL TERRITORIO
Prof. Arch. Luigi Scarpa
Esperto ICT applicate alla pianificazione e gestione del territorio
SMART CITY: APPLICAZIONI E CRITICITÀ
Ing. Maurizio Difronzo
Ing. Germana Pignatelli
Elaborazioni.org

ESPERIENZE
Cleanap - vincitori del bando “Smart Cities and Communities and
Social Innovation” del MIUR – PON Ricerca e Competitività 20072013, con il progetto Bike Sharing Napoli
Napoli Città Intelligente - vincitori del bando “Smart Cities and
Communities and Social Innovation” del MIUR – PON Ricerca e
Competitività 2007-2013, con il progetto City Roaming
iGOon srl – Ideatore del servizio di carpooling urbano iGOon

COFFEE BREAK
WORKSHOP
Ing. Maurizio Difronzo
Ing. Germana Pignatelli
Elaborazioni.org

