
 

 

MEET SMART CITIES 

 
Format per la presentazione delle proposte 

 
 
 
 
 
 
1. Titolo  
 
2. Ambito di riferimento 
Indicare l’ambito di riferimento a cui si riferisce la soluzione proposta  
 
3. Problemi a cui risponde la soluzione 
Illustrare brevemente i bisogni e i problemi della città ai quali la soluzione proposta risponde. 
 
4. Descrizione della soluzione proposta 
Descrivere in maniera sintetica le caratteristiche principali della soluzioni proposta. 
 
5. Specifiche tecniche  
Descrivere, se presenti, dettagli di natura tecnica e tecnologica. 
 
6. Impatto e risultati attesi dall’implementazione della soluzione proposta 
Descrivere i risultati attesi e l’impatto della soluzione da voi proposta 
 
7. Contesto  e precondizioni per l’applicazione della soluzione proposta 
Descrivere la tipologia di contesto urbano più adatta ad adottare la soluzione proposta (popolazione, 
clima, morfologia, ecc.). Ed evidenziare se esistono delle precondizioni necessarie legate alle 
caratteristiche di governance, eventuali necessità di attivazione altri partner locali, ecc. 
 
8. Comune/i per il quale è immaginata la soluzione 
Se la soluzione proposta è pensata e ideata per uno specifico comune, indicare quale 
 
9. Tempi necessari per l’implementazione 
Illustrare la tempistica necessaria ad un’amministrazione comunale per implementare la soluzione 
da voi proposta sul proprio territorio 
 
10. Costo e finanziabilità della soluzione proposta 
Descrivere e quantificare le diverse tipologie di costo relative all’implementazione della soluzione e 
se possibile prospettare eventuali fonti o strumenti di finanziamento attivabili. 
 
11. Dati relativi al proponente 
Indicare Nome Cognome o ragione sociale del proponente, avendo cura di inserire indirizzo mail, 
nome e riferimenti telefonici delle persone da contattare� 



 

 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 
La lunghezza del modulo di presentazione della proposta non deve essere superiore alle cinque 
pagine (si prega di utilizzare il tipo di carattere Times New Roman, dimensione 12) inclusi 
eventuali allegati. 

Se necessario per illustrare la soluzione in maniera più esauriente, sarà possibile allegare materiali 
video già caricati su youtube e link di approfondimento.  

Le domande di partecipazione che non rispettano quanto sopra non saranno prese in considerazione. 
 


