
 

 

 
 

  

 

L’hackathon Milano@Work è sostenuto finanziariamente dal contributo 
dell’Unione europea attraverso il progetto OpenForCitizens 
(www.open4citizens.eu). Nessuna istituzione europea è peraltro coinvolta 
nell’organizzazione, nelle finalità o nei contenuti nell’evento.  

 

17-18 Dicembre 2016 

℅ Politecnico di Milano - aule J.1; Q.1; U.1 

Via Ampère 2, 20123 Milano 

 

 
 

Per consentire a chiunque di osservare “Milano che cambia” 
con “app” innovative che riutilizzano dati aperti  

 
 
 
 

 
https://www.facebook.com/opendatalabMilano/ 

 
https://twitter.com/milanoatwork 

 



 

 

 
 

  

 

L’hackathon Milano@Work è sostenuto finanziariamente dal contributo 
dell’Unione europea attraverso il progetto OpenForCitizens 
(www.open4citizens.eu). Nessuna istituzione europea è peraltro coinvolta 
nell’organizzazione, nelle finalità o nei contenuti nell’evento.  

 

Programma 
 
SABATO 17 Dicembre 2016 mattina (sessione plenaria) 
 
9.00 - 10.00 

Ingresso e verifica registrazione partecipanti 
 
10.00 - 10.30  
Presentazione dell’Hackathon, i dati, le modalità di svolgimento, i risultati attesi, i 
riconoscimenti, gli impegni futuri. 

● Saluti istituzionali (Assessore Dott Lorenzo Lipparini)  
● Introduzione alla giornata e illustrazione del regolamento (Prof Grazia 

Concilio / POLIMI & Dott Ilaria Vitellio / ONDATA)  
● Domande e risposte dei partecipanti 

 
10.30 - 11.30  
Approfondimenti tematici 

● Presentazione delle sfide e dei bisogni a cura di cittadini e associazioni 
locali (moderata da Grazia Concilio) 

● Presentazione delle basi di dati del Comune di Milano: focus sulle 
autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico (Dott Matteo Brunati e 
Dott Marco Montanari, ONDATA) 

● Dimostrazione delle potenzialità dei dati aperti per il monitoraggio real 
time delle trasformazioni urbane (Dott Mehdi Ben Taarit, Dataproces) 
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11.30 - 13.00  
Brainstorming Session  

● BarCamp of Ideas: ogni partecipante potrà esporre in 5 minuti, una 
idea di soluzione e di riutilizzo degli open data messi a disposizione per 
incoraggiare la partecipazione allo sviluppo del progetto.   

● Costruzione dei gruppi di lavoro misti (cittadini, funzionari del Comune 
e Team di sviluppatori, designer, studenti, start-upper, maker, creativi, 
civic hacker) 

 
Dalle 13.00 in poi 
Maratona no stop -  lavori dei Team 

La sede dell’Hackathon rimarrà aperta e presidiata giorno e notte per tutta la durata 
dell’evento. Durante tutto lo svolgimento dell’Hackathon ogni partecipante può 
decidere di fare pausa al servizio food & beverage messo a disposizione per tutto il 
tempo della manifestazione. I partecipanti ai Team durante la notte potranno 
continuare liberamente a lavorare. Saranno rese disponibili delle aree di riposo. 
 
 
DOMENICA 18 Dicembre 2016 pomeriggio (sessione plenaria) 
 
14.00 – 15.30 

Presentazione dei progetti alla Giuria e con i cittadini e i funzionari pubblici 
interessati 
(10 minuti per Team: 5 minuti di pitch + 5 minuti di dimostrazione dell’eventuale 
app) 
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15.30 

Proclamazione dei vincitori  
 
16.00 

Conclusione dell’evento  
 
 

La Giuria 
La Giuria sarà composta dai seguenti nominativi: 

     

Prof. Grazia 
Concilio, 

Politecnico di 
Milano 

Assessore 
Lorenzo 

Lipparini, 
Comune di 

Milano 

Dott. Bruno 
Monti, Comune 

di Milano 

Dott. Mehdi Ben 
Taarit, 

Dataproces, 
Aalborg 

Dott. Ilaria 
Vitellio, Ondata, 

Napoli 

 
La Giuria sarà libera di non attribuire riconoscimenti qualora le soluzioni 
proposte non dovessero essere congrue ai problemi esposti e alle esigenze 
presentate durante i brief di inizio giornata. 
 


