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Dalla smart city alla smart land 

Costruire “Imperia Smart Land” 

Seminario 

Area formativa 1. Architettura, paesaggio, design, tecnologia 

 

 DOVE 

Imperia – Sala multimediale CCIAA via Schiva 29  
50 posti disponibili 

 

 QUANDO 

Venerdì 6 febbraio 2015  -  dalle 14,30 alle 19,00 
 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

gratuito 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE NON PREVISTO 
 

 A CHI SI RIVOLGE  
professionisti area tecnica, amministrazioni pubbliche, imprese, 
artigiani 
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 
   

 

 CREDITI                 
4 CFP per ARCHITETTI 
Autorizzazione richiesta al CNAPPC il 31.10.2014 

Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP 
 
 

 ISCRIZIONE 

mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui 
verrà notificata via mail l’apertura delle iscrizioni 
 

 OBIETTIVI                                                                                    
“Per battere la crisi…più che la forza ci vuole l’astuzia. 
…La logica smart è l’ottimizzazione dei processi: fare di più con 
meno. 
…essere smart significa provare a tenere assieme la realtà con 
la vita, la scienza con l’arte, il pensare con il fare.” 
 
Il seminario intende analizzare gli strumenti necessari a definire 
e progettare una smart land quale “ambito territoriale nel 
quale attraverso politiche diffuse e condivise si aumenta la 
competitività e attrattività del territorio, con un’attenzione 
particolare alla coesione sociale, alla diffusione della 
conoscenza, alla crescita creativa, all’accessibilità e alla libertà 
di movimento, alla fruibilità dell’ambiente (naturale, storico-
architettonico, urbani e diffuso) e alla qualità del paesaggio e 
della vita dei cittadini.” 
 
Si intende stimolare il dibattito e il confronto tra le componenti 
pubbliche e private per avviare politiche d’azione concrete e 
coordinate sui temi della cittadinanza, dello sviluppo, 
dell’energia, della mobilità, dell’identità territoriale, dei saperi, 
del paesaggio e della sicurezza del territorio. 
 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI                                                                              

- “Dalla smart city alla smart land”, Aldo Bonomi, Roberto 
Masiero, Ed Marsilio (2014) 

- Roberto Masiero è professore ordinario nell’IUAV e insegna 
Storia dell’architettura e Tendenze dell’architettura 
contemporanea nella Facoltà Design e Arti (IUAV). 

- Federico Della Puppa è docente a contratto nell’IUAV e 
insegna Economia e gestione delle imprese e svolge attività di 
consulenza presso il CRESME di Roma dove si occupa di 
economia del territorio, marketing territoriale e studi di 
fattibilità. 

 PROGRAMMA  

 
14,30-15,00 – Registrazione partecipanti 

 
 
15,00-16,00 – Roberto Masiero 

- La logica smart 
- Dalla smart city alla smart land 

 
 
 
16,00-16,30  Federico Della Puppa  

- Manifesto per una società smart 
 
 
16,30-19,00  Tavola rotonda e dibattito 

La sfida del futuro: Imperia Smart Land 
 
Parteciperanno alla tavola rotonda i rappresentanti dell’Ordine 
degli Architetti PPC, di Confindustria Imperia, ANCE, Area24, 
AMAT, Provveditorato agli Studi. 

 


