Gangcity
Evento Collaterale
della 15. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia
Curatore: Fabio Armao, DIST – Politecnico e Università di Torino
presenta

SMART CITY. URBAN RESILIENCE
Workshop internazionale
per studenti e professionisti
dal 3 al 4 Novembre 2016
Spazio Thetis, Arsenale Nord, f. Calle Donà Castello, 2737, Venezia
Curatela scientifica workshop: Fabio Armao
Il corso propone una riflessione sui paradigmi e le tecnologie delle Smart Cities da applicare utilmente ai
processi di rigenerazione urbana, in maniera da attuare cambiamenti praticabili che costituiscano un
quadro credibile ed equilibrato di condizioni – generali e specifiche – di resilienza degli insediamenti urbani.
Dall’illuminazione avanzata agli smart buildings, dalla mobilità intelligente allo sviluppo di metodi
partecipazione della “smart community”, l’approccio seguito parte dalle tecnologie più innovative
disponibili sul mercato, sulle quali s’innestano funzionalità più avanzate, indirizzate verso l’utilizzo delle
tecnologie della computing intelligence, per prospettare soluzioni altamente efficienti e prestazionali, in
grado di immaginare nuovi cicli di vita per intere parti di città così rinnovate.
Il corso prevede interventi formativi di confronto e di scambio fra diverse esperienze e profili professionali
e tecnico-scientifici, con l’obiettivo di condividere principi e approcci metodologici, ma anche possibili
scenari di implementazione di piani, progetti e sistemi di gestione smart e resilienti, come buone pratiche
da attuare per la valorizzazione dei processi di rigenerazione favorendo la partecipazione dei cittadini e
delle imprese private oltre che delle istituzioni pubbliche.
Direzione scientifica: Fabio Armao e Mila Sichera, DIST - Politecnico e Università di Torino
Il Politecnico di Torino in collaborazione con Ala Assoarchitetti eroga 15 cfp per professionisti.
Il Politecnico di Torino in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Venezia e la Scuola Superiore di Formazione Professionale per l'Ingegneria
ha richiesto il riconoscimento di crediti formativi per professionisti iscritti al CNI.
Il Politecnico di Torino rilascia agli studenti richiedenti certificazione per riconoscimento cfu.
Per informazioni e iscrizioni: www.gangcity.it ; workshop.urbanresilience@gangcity.it

1

