
CORSO PILLOLE DI SMART CITY 

Organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Modena 

presso la Sede Ordine Architetti di Modena – Via Ungaretti, 20 – Modena 
nei giorni 20 e 27 marzo 2015  
dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30 
Durata del corso: 16 ore complessive 8 + 8 in due giornate 

Quota d’iscrizione: 140,00 euro + IVA 22% = 170,80 euro totali 
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 2 marzo 2015, mediante bonifico bancario, 
intestato a: 
FONDAZIONE DEGLI ARCHITETTI P.P.C DI MODENA – Via Ungaretti 20 – Modena 
IBAN: IT89O0538712905000001458380 – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Agenzia 5 
Modena 
Le iscrizioni saranno valide solo a seguito del versamento della quota e della compilazione del 
modulo di iscrizione. 

Il corso si attiverà al raggiungimento del 12° iscritto. 
La comunicazione di attivazione del corso avverrà entro il giorno  13.03.2015. 
La quota sarà interamente rimborsata nel caso in cui il corso non venga attivato. 

Pillole di Smart City: Città e Territori Intelligenti –  Programma 

1^ GIORNATA Ordine Architetti di Modena: Sede di Modena – Venerdì 20 marzo 2015 
Modulo 1 – Cos’è la Smart City 
(3 ore Luca Biancucci 9:30–12:30) 

 Città intelligenti e resilienti: la definizione di Smart Cities and Resilient Cities. 
 Il contesto europeo di riferimento e le iniziative nazionali. 
 Dal Piano di Sviluppo al Piano di Rigenerazione e Adattamento. 

Modulo 2 – Gestione Smart del ciclo dei Rifiuti 
( 2,5 ore Stefano Mucciarella 12:30–13:00 + 14:00-16:00) 

 La gestione dei Rifiuti Solidi Urbani: Obiettivi strategici e quadro normativo. 
 Modelli di gestione in ambito urbano a confronto. 
 La strategia Rifiuti Zero. 
 Nuovi modelli di comunicazione e partecipazione. 

Modulo 3 – Città e Smart Mobility 
(2,5 ore Denis Grasso 16:00-18:30) 

 Pianificazione territoriale e mobilità: politiche e strumenti. 
 Costi economici e sociali delle inefficienze dei sistemi di trasporto (merci e persone). 
 Best practices: dalle politiche di pricing al social transport. 
 Smart Mobility: un nuovo paradigma per la mobilità urbana. 

2^ GIORNATA Ordine Architetti di Modena: Sede di Modena – Venerdì 27 marzo 2015 
Modulo 4 – Smart Building 
(2,5 ore Stefano Silvi 9:30–12:00)  

 Verso gli edifici a energia quasi zero: cenni del quadro normativo europeo, nazionale e 
regionale. 

 Strumenti e metodi per l’efficienza impiantistica, acustica ed energetica. 
 Best practices: dal Social Housing alla villa mono-familiare. 



Modulo 5 – Cittadini e P.A.: opportunità di rapporto Smart 
(2,5 ore Gilberto Cavallina 12:00–13:00 + 14:00-15:30) 

 Modelli di collaborazione tra cittadini e P.A. 
 Le tecnologie a disposizione e le Best practices 
 L’uso dei dati per la Comunicazione e il Policy Making 

Modulo 6 – Finanziare le Smart Cities: Fondi UE e altri strumenti di Partenariato 
(3 ore Marco Cardinaletti 15:30-18:30) 

 Fondi Europei 2014-2020: cosa sono, a cosa servono e come funzionano 
 Come finanziare la costruzione di una Smart City: esempi e casi pratici 

Docenti 
Arch. LUCA BIANCUCCI – “Ideatore e Network Manager di 2020cityplus”. 
Dott. MARCO CARDINALETTI – “EuroCube” srl. 
Dott. GILBERTO CAVALLINA – “Comuni-Chiamo” srl. 
Arch. DENIS GRASSO – “Architetto urbanista”. 
Ing. STEFANO MUCCIARELLA – “Menorifiuti” srl. 
Ing. STEFANO SILVI – “RES” soc. coop. 

BREVE CV DEI RELATORI 

Luca Biancucci 
Ideatore e Network Manager di 2020CityPlus ( www.2020cityplus.com ) 
Architetto urbanista. Sviluppa progetti abitativi di interesse generale quali l’Housing Sociale & 
Social Building. Attualmente sta affrontando i temi Smart City e Resilient City in chiave 
Europa2020 per migliorare le nostre città, come stimolo a impegnarsi sempre più nei diversi 
ambiti che caratterizzano una città intelligente e resiliente. Si occupa inoltre di elaborazioni 
progettuali nel campo della Pianificazione Urbanistica, della Pianificazione Attuativa e degli 
Studi di Fattibilità Urbanistico-Edilizi. 

Marco Cardinaletti 
Fondatore di EuroCube ( www.eurocubesrl.eu ) 
Esperto di politiche comunitarie e sviluppo sostenibile. Vanta più di dieci anni di esperienza nel 
coordinamento e gestione di progetti europei sul tema dello sviluppo urbano ed economico, 
della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Nel 2012 fonda la EUROCube srl, 
società di consulenza per le aziende pubbliche e le imprese private, finalizzata allo sviluppo di 
progetti strategici e all’acquisizione di finanziamenti su bandi regionali, ministeriali ed europei. 
Relatore e chairman in diverse conferenze internazionali sul tema dell’Energia e dei 
Cambiamenti Climatici, coordina il Piano di Adattamento Locale per Ancona, Bullas e Patrasso 
nell’ambito del progetto ACT ( www.actlife.eu ) . Autore di diverse pubblicazioni e articoli sul 
tema della sostenibilità ambientale e della pianificazione climatica locale, è inoltre Special 
Advisor per ICLEI Europe. 

Gilberto Cavallina 
CoFounder di Comuni-Chiamo ( www.comuni-chiamo.com ) 
Dal 2011 è fondatore di Comuni-Chiamo.com e supporta i Comuni nel rinnovare la relazione 
con i propri cittadini attraverso strumenti informatici innovativi, riorganizzazione dei processi, 
formazione alle persone e un cambiamento nella cultura interna all’Ente. È inoltre docente di 
Office Automation e Strategy presso l’Alma Graduate School di Bologna. 

Denis Grasso 
Denis Grasso si è laureato in Pianificazione e Politiche per l’Ambiente presso lo IUAV di Venezia 
ed è Junior Research Fellow presso lo IEFE-Università Bocconi. Ha inoltre esperienze nel mondo 
della consulenza sul tema energie rinnovabili (Nomisma Energia, Devon County Council) e ha 
frequentato il Master di II livello RIDEF presso il Politecnico di Milano. I suoi principali ambiti di 
ricerca sono la pianificazione urbanistica e territoriale, le politiche di mitigazione e adattamento 
ai cambiamenti climatici e i sistemi di trasporto merci e persone sostenibili. 



Stefano Mucciarella 
CoFounder di MenoRifiuti ( www.menorifiuti.it ) 
Progettista di Sistemi di Raccolta Differenziata ed esperto di Comunicazione Ambientale. 
Lavora come consulente per diversi enti locali e primarie imprese del settore rifiuti per 
contribuire ad incrementare la quantità di rifiuti urbani differenziati. E’ Co-fondatore della 
start-up “Dizionario dei Rifiuti”, primo motore di ricerca geolocalizzato per l’informazione alla 
cittadinanza sul tema rifiuti urbani. 

Stefano Silvi 
Partner di RES – Reliable Environmental Solutions ( www.resitalia.org ) 
Presso RES Società Cooperativa svolge l’attività di gestione e coordinamento del settore 
inerente sostenibilità, energia e progettazione integrata. Attualmente facente parte del gruppo 
ECO+SMART, vincitore del finanziamento Spinner per idee imprenditoriali innovative e/o ad 
alto contenuto di conoscenza (gennaio 2013). Svolge inoltre l’attività di consulenza e 
progettazione nell’ambito delle energie rinnovabili applicate alle costruzioni civili, con 
particolare riferimento alla diagnostica e all’elaborazione di audit energetici, al recupero di 
edifici esistenti e alla progettazione di fabbricati a consumo energetico quasi zero. 

  

Crediti formativi: 
ARCHITETTI: per questa iniziativa verranno riconosciuti n. 15 crediti formativi professionali 
(conformemente a quanto previsto dal Regolamento per l’aggiornamento della competenza 
professionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 15.09.13). 

 


