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Negli ultimi anni il tema della Smart city si è affermato come strategia urbana per 
fronteggiare i crescenti problemi dell’urbanizzazione e, grazie all’utilizzo delle tecnologie 
più avanzate e innovative, migliorare la qualità della vita nelle città, agendo su aspetti 
economici, sociali e ambientali. Al tema Smart city si è progressivamente venuto ad 
affiancare il tema della Resilienza, come strategia volta a prevenire, affrontare e risolvere 
gli shock strutturali, climatici ed economici che possono colpire, anche in modo violento ed 
improvviso le città e i suoi abitanti: Genova ne ha purtroppo fatto esperienza con le 
ripetute alluvioni, il crollo del ponte Morandi, le mareggiate, sia pure i cicli economici e la 
riduzione della popolazione. Ad oggi, il sistema dell’alta formazione italiano, maggiormente 
focalizzato sulla specializzazione per singole discipline, non è in grado di fornire una figura 
professionale con le competenze adeguate a governare i processi trasversali di 
"smartizzazione" della città del XXI secolo. Per questa ragione, questo corso si rivolge a 
imprenditori e professionisti laureati che intendano perfezionare le proprie competenze 
sulle Smart city mediante una formazione mirata, trasversale alle discipline e concreta, 
grazie alle numerose testimonianze e allo sviluppo di un project work. 

OBIETTIVI
Il corso è orientato a sviluppare conoscenze multidisciplinari e sinergiche tra i vari aspetti 
della città smart, mettendo gli allievi a contatto con esperti e professionisti, per colmare le 
lacune di una visione settoriale e frammentata della Smart city. Obiettivo moduli dei 
formativi, in cui i docenti si alterneranno a esperti, professionisti e imprenditori, è fornire ai 
partecipanti un pool di conoscenze e competenze che coniughino i temi tecnologici, 
economici, sociali, giuridici, progettuali coinvolti nella pianificazione e gestione della Smart 
city.

PROFILI FUNZIONALI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso risponde a una domanda crescente di professionisti e nuovi esperti capaci di 
coordinare le istanze politiche ed economiche e dirigere i processi di progettazione e 
implementazione di una Smart city nelle diverse componenti, al fine di generare effettivi 
benefici per i cittadini, in un’ottica di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio 
metropolitano. 

IL TEAM
Comitato di Gestione:

Direttore: prof. Renata Paola Dameri, 
Professori Unige: prof. Clara Benevolo, prof. Roberto Garelli
Membri esterni: ing. Aldo Loiaconi, arch. Monica Bruzzone

Il corso è realizzato in collaborazione con il Panel di esperti sulla Smart city costituito 
presso il Dipartimento di Economia, che coinvolge: 
Comune di Genova, Associazione Genova Smart City, Ordine professionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Genova, Ordine professionale 
degli Avvocati, Ordine professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
Confindustria Genova, CTI Liguria, Ansaldo Energia, BBBell, Leonardo Company, Gruppo 
Sigla, Capitalimpresa. 
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Coordinatore del modulo: prof.ssa Clara Benevolo

Il concetto di Smart city: analisi della casistica e definizione del profilo della 
città smart; temi e dimensioni smart della città: aspetti economici, sociali, 
tecnologici, culturali; le diverse vision strategiche della Smart city: verde, 
digitale, sostenibile, innovativa; lo stato attuale delle Smart city. Analisi del 
contesto italiano, europeo, mondiale; i modelli emergenti di Smart city: 
analisi di casi e di best practice. 

Coordinatore del modulo: prof.ssa Renata Paola Dameri

La Smart city come policy territoriale: il ruolo dei soggetti politici. Il modello 
di governo del territorio per le Smart city: locale o centrale? Confronto tra 
diverse realtà internazionali (modello Italia, UK, USA, India, Cina); la Smart 
city e l’e-government: strumenti per l’implementazione (open data; open 
government; sistemi informativi territoriali; etc) e analisi di casi; lo sviluppo 
della Smart city e gli attori coinvolti: il modello della tripla elica. 
Il coinvolgimento dei cittadini e il modello della quadrupla elica. I living labs. 

Coordinatore del modulo: dott.ssa Stefania Manca

La città resiliente nelle agende Internazionali; Smart city e Resilient city: dalla 
diversità alla convergenza; Il movimento delle Resilient cities a livello 
internazionale; governance locale della Resilient city: la strategia Genova 
Resiliente.

Il corso si articola in 8 moduli formativi teorici e un modulo di laboratorio che applica una metodolgia didattica 
innovativa. I moduli teorici affrontano i vari aspetti della Smart city: dalla sua complessa definizione, al suo 
governo, dalla digitalizzazione, alla smart mobility, dalla strategia della resilience al tema dell’energia e dello Smart 
building, fino alle questioni organizzative e di valutazione delle performance.
Il modulo di laboratorio prevede lo sviluppo del project work individuale o di gruppo, che metterà in contatto gli 
studenti con le più importanti istituzioni e imprese del territorio che si occupano di cultura. I risultati del percorso 
formativo e dei project work saranno pubblicati su un libro monografico.
Ogni modulo è coordinato da un docente esperto della disciplina e coinvolge professionisti ed esperti della 
tematica affrontata.
I moduli teorici prevedono 8 h in presenza (lezione frontale, analisi di casi, testimonianze) e 10h in modalità e-
learning (3 ore di pre learning e 7 ore di post learning). Il modulo di laboratorio prevede 56 ore di mentoring, 
testimonianze, supporto agli allievi per lo sviluppo del project work e visite didattiche.

MODULO 4
La Digital city e le 
tecnologie digitali

Coordinatore del modulo: prof.ssa Monica Bruzzone

Smart city e Digital city: il ruolo delle tecnologie digitali applicate alla città e al 
territorio; l’analisi territoriale come strumento conoscitivo per il progetto 
della città digitale; Digital city e Digital building: analisi di casi e best practice.
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Coordinatore del modulo: prof.ssa Anna Sciomachen

Smart city e Green city: le tecnologie ambientali e il concetto di città 
sostenibile; le tecnologie innovative, digitali e ambientali applicate al 
trasporto urbano e alle infrastrutture per la mobilità; integrazione tecnologica 
e progetti trasversali: analisi di casi e best practice.

Coordinatore del modulo: prof. Alberto Traverso

Le città e il fabbisogno energetico; produzione di energia sostenibile in ambito 
urbano; modelli di consumo; integrazione tecnologica e progetti trasversali: 
analisi di casi e best practice. 

Coordinatore del modulo: arch. Stefano Sibilla

La smartness dell’edificio per la città smart e resiliente; le infrastrutture 
urbane smart e la resilienza infrastrutturale; integrazione tecnologica e 
progetti trasversali: analisi di casi e best practice. 

Coordinatore del modulo: prof. Roberto Garelli

La Smart city come strumento per migliorare la qualità della vita dei cittadini: 
concetti generali e dimensioni valutative; indicatori di performance delle 
Smart city: i diversi modelli a confronto; la definizione della dashboard per il 
monitoraggio delle performance delle Smart city: buone pratiche e 
applicazioni concrete. 

MODULO 5
Tecnologie sostenibili e 
Smart mobility.

MODULO 6
Smart Energy

MODULO 7 
Smart Building

MODULO 8
Smart city e creazione di 
valore : valutazione e 
misurazione 

Coordinatore del modulo: prof. Monica Bruzzone

Il laboratorio è uno strumento di didattica innovativa per gli studenti, a 
supporto all’attività di apprendimento: ciascun partecipante svolge, 
individualmente o in gruppo, un progetto per la città smart e resiliente, da 
sviluppare in collaborazione con istituzioni e imprese culturali del territorio. 
L’output del percorso prevede: una presentazione grafica o multimediale e un 
testo descrittivo per illustrare finalità, contenuti, modalità di 
implementazione, tecnologie utilizzate e benefici attesi dal progetto in termini 
di impatto economico, sociale e territoriale sullo sviluppo della smartness e 
della resilience della città. Si richiederà inoltre un testo breve o saggio critico, 
finalizzato alla pubblicazione del libro per la divulgazione degli esiti del corso. 
Nell’ambito del Laboratorio si prevedono visite didattiche organizzate in 
collaborazione con il Panel di esperti sulla Smart city.
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