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Cosa vuol dire essere “smart”?
Quanto è “smart” oggi l’Italia e
che cosa deve fare per poterlo
essere di più in futuro? Rispon-
derà a questi quesiti il dibattito
“Smart city: la città ideale 2.0”
che l’Università di Udine propo-
ne aprendo il dibattito sul tema
attuale che riguarda le città so-
stenibili. L’appuntamento è per
oggi alle 16.30 nel salone delle
feste dell’Hotel Astoria, in piaz-
za XX Settembre. Saranno illu-
strati e discussi progetti avviati
in Italia e sarà presentato il Rap-
porto “Smart Cities in Italia:
un’opportunità nello spirito del
Rinascimento per una nuova

qualità della vita” realizzato per
conto di Abb gruppo leader nel-
le tecnologie per l’energia e l’au-
tomazione, da The European
House- Ambrosetti.

Porteranno i saluti il pro retto-
re dell’Università di Udine, Leo-
nardo Alberto Sechi, e il sindaco
di Udine, Furio Honsell. Inter-
verranno: Giovanni Battista Fer-
rari, responsabile della divisio-
ne Power Systems di Abb in Ita-
lia; Gloria Piaggio, coordinatri-
ce di Genova smart city del Co-
mune di Genova; Massimo
Schintu, direttore generale di Ai-
scat; Gaetano Russo, docente di
tecnica delle costruzioni del Di-

partimento di ingegneria civile
e architettura dell’ateneo di Udi-
ne; Leopoldo Coen, docente di
diritto amministrativo dell’ate-
neo di Udine. Il coordinamento
dei lavori e il saluto finale saran-
no affidati a Matteo Cervesato e
Luca Feole, studenti del corso di
diritto internazionale privato
dell’ateneo friulano.

«Lo sviluppo sostenibile della
società – dice Maurizio Mare-
sca, docente di diritto dell’UE
dell’ateneo di Udine e coordina-
tore dell’iniziativa - porta a do-
versi confrontare con aspetti
molteplici, convergenti e corre-
lati».

OGGI

Smart city, la città sostenibile
Si presenta all’Astoria lo studio effettuato sulle città più virtuose
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