
                        
 

 
Sabato 24 gennaio alle 17 al Palazzo del Monte di Pietà 

 

Michele Vianello illustra prospettive e 
opportunità delle smart cities 

 

 
Forlì, 21 gennaio 2015 
 

Primo appuntamento del 2015 – sabato 24 – con la rassegna “Incontri al Palazzo del Monte”, 
promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con associazioni 
culturali ed editori locali nell'ambito del cartellone "Incontri & Letture" del 2015. Il palazzo di 
residenza della Fondazione ospiterà infatti alle 17 la presentazione del libro  “Costruire una 
città intelligente. Smart cities, gioco, innovazione: il futuro possibile”. 
 
L’evento, ad ingresso libero,  è inserito nel ciclo di incontri della  Fondazione su proposta e co-
organizzazione di Nuova Civiltà delle Macchine  in collaborazione con Maggioli editore e  con 
il Patrocinio non oneroso del Comune di Forlì. 
 
L’autore,Michele Vianello,  è oggi consulente e “Smart Communities Strategist”. E’ stato vice-
sindaco di Venezia e poi direttore del Parco Scientifico Tecnologico  VEGA. 

 

“Si è parlato a lungo della smart city” – osserva Vianello – “Ora è arrivato il momento di 
costruirla”.  
Dopo aver raccontato nel libro “Smart Cities”, l'evoluzione della città di fronte alla rivoluzione 
della conoscenza, ora l'autore, in questo più recente libro,  propone alle Governance locali, agli 
stakeholders e ai city user un manuale per costruire davvero una città intelligente. In 
quest'epoca di grandi cambiamenti, in cui appare sempre più evidente l'inadeguatezza della 
pianificazione urbanistica tradizionale a gestire l'innovazione nella città della conoscenza, 
serve un metodo diverso che ci consenta di superare la "digitalizzazione dell'esistente". 
Costruire una città intelligente presenta per la prima volta un vero e proprio modello di 
assessment per valutare il livello di innovazione I.T. nella propria città e, insieme, suggerisce 
di adottare una gestione che si ispiri alla gamification. Non deve stupire, quindi, se grigi 
burocrati saranno alle prese con il gioco del Lego e con la cultura degli hackers, o se il 
Presidente di Confindustria sarà intento a giocare a Monopoli con un gruppo di makers... 
perché solo cominciando a "giocare e sognare seriamente" si può rispondere davvero alla 
domanda di innovazione che sta pervadendo le nostre città. 
 
Michele Vianello   sarà intervistato da Roberto Camporesi, Presidente della Associazione 
Nuova Civiltà delle Macchine. Sarà possibile porre domande ed interloquire. 
 
Alla libreria Feltrinelli  sarà allestito un corner con l’esposizione dei libri di M.Vianello e al 
termine dell’incontro è previsto un passaggio dalla libreria. L’autore si renderà disponibile, 
per chi lo desidera, alla firma del libro e ad un ulteriore e più diretto scambio di opinioni.  
 
 



                        
 

 
 

 Presentazione del libro  presso la sede della  Fondazione 

Cassa dei Risparmi di Forlì 
Forlì, c.so G. Garibaldi, 45 

 
 
 
 
 

 
 

Michele Vianello è oggi consulente e “Smart Communities Strategist”. 
Come Direttore Generale di VEGA, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia,  ha impresso 
una forte impronta di innovazione IT nel territorio veneziano e veneto, sperimentando e 
attuando, a favore della crescita tecnologica e della competitività delle imprese, modelli 
avanzati di sviluppo gestionale e organizzativo “Enterprise 2.0”, nuove modalità di marketing 
“Web 2.0”, le più avanzate soluzioni tecnologiche e piattaforme di eccellenza. La sua carriera 
politica ha inizio nel 1997 come Vice Sindaco nella sua città natale: Venezia. Deputato della 
Repubblica dal 2001 al 2005, rientra a Venezia, braccio destro del Sindaco Cacciari alla guida 
della città lagunare, fino a ottobre 2009. In quattro anni promuove un cambiamento radicale 
nell’organizzazione della macchina comunale e nell’interazione tra PA e cittadini, con 
l’adozione delle filosofie gestionali “Web 2.0” e “Amministrare 2.0”. 

 


