
 

 

SMART CITY FRA SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE 
La via italiana alla smart city: percorsi operativi a confronto  

giovedì 3 ottobre 2013 (ore 14.30-16.30) 

Mauro Annunziato  ENEA - UTTEI Subcoordinatore Euopean Joint Programme Smart Cities 
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Nadia Busato    Comune di Brescia - Coordinatrice TDL Smart City 
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Iris Flacco    Regione Abruzzo - Dirigente Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA 
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Nicoletta Gozo Coordinatrice ENEA - Progetto Lumiere 

Carlo Luigi Ostorero    Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e 
Geotecnica 
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Gloria Piaggio    Associazione Genova Smart City - Segretario Generale 

Caterina Sarfatti    Comune di Milano Policy Advisor Relazioni Internazionali, Politiche  

Comunitarie e Smart Cities    
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Conduce    

Maurizio Melis Giornalista scientifico, conduttore ‘‘Smart City’’ per Radio 24 
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