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L'aggettivo smart sembra, negli ulti
mensioni della vita dei singoli e de
velocità, efficienza, ottimizzazione
logie dell'informazione e della con
termine smart nell'italiano "intellig
contenuti ma valorizza una dimensi
di metodi smart alla vita dei cittadi
no organizzati. In questo senso, da
turiscano i concetti di smartness e (
nel nostro ordinamento.
Il tema delle smart cities, in particc
tenzione - e quasi simpatia, potrem
parte del pianeta. Parte di questo 1

fascino dell'idea che ci fosse finalm
mente potremmo dire "con un clie"
centrano negli ambiti di vita urbani
crescente che le città sembrano des
cenni e, a livello mondiale, del cost:
centri urbani. Sulle città quindi si ac
pongono una riflessione sulla natur
che ordinariamente le rappresentan
anche i soggetti istituzionali valori;
luogo le Città metropolitane e le UI
menti più adeguati a interpretare e
La costante trasformazione delle es
fa sì che si susseguano ininterrotta n
ni che su questi si concentrano. È


