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Partecipa il Segretario Generale Alessandra Macrì.
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali): "1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi
alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico,
salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze. 2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia";
il Comune dell’Aquila promuove lo sviluppo sociale, civile, economico e culturale della
collettività presente sul territorio comunale, tutela il proprio patrimonio ambientale, storico,
artistico-culturale;
le Linee Programmatiche di Mandato 2017/2022, approvate con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 89 del 12 settembre 2017, prevedono la presenza della voce “Sviluppo”;
le Linee Programmatiche vengono articolate in Obiettivi Strategici, come richiamato anche
dal Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2019/2021, riapprovato ed integrato da ultimo
con Delibera di Giunta Comunale n. 318 del 29 luglio 2019;
all’interno dei suddetti Obiettivi Strategici afferenti alla Linea Programmatica “Sviluppo” è
presente l’Obiettivo “L’Aquila smart”, che include tutti gli interventi coordinati volti alla
realizzazione di un modello di Smart City, intesa come insieme di infrastrutture, servizi e dinamiche
sociali capaci di migliorare la vita del cittadino tramite l’utilizzo delle tecnologie più aggiornate;
Considerato che
il raggiungimento della graduale trasformazione della Città dell’Aquila in ottica di Smart
City, volto a fornire una migliore qualità della vita a tutti i cittadini ed utenti, non può essere
perseguito tramite azioni singole e prive di connessione metodologica, ma deve necessariamente
essere ispirato ad un corpus di principi e modalità di azione comuni che fungano da linguaggio e
chiave interpretativa della serie di iniziative di volta in volta sviluppate;
è opportuno porre in una forma documentale tali elementi di riferimento, ferma restando
l’opportunità di effettuare successive revisioni in un’ottica di miglioramento continuo, sia a seguito
delle continue evoluzioni che si possono riscontrare nelle procedure attuative generalmente in uso
(anche da parte di altre entità territoriali impegnate in analoghi processi), sia con funzione di
risposta a tutti gli elementi di riscontro di carattere positivo o negativo che possano manifestarsi
durante l’implementazione delle azioni;
Rilevato che
della redazione del suddetto documento è stato incaricato personale del Settore Ricostruzione
Beni Pubblici e del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo;

il personale incaricato ha elaborato una bozza di documento contenente un’analisi preliminare
sul tema, possibili metodi di implementazione ed esempi di buone pratiche messe in atto in altre
città;
la bozza è stata esaminata dalla Cabina di Regia per L’Aquila Smart City, costituita con
Decreto Sindacale n° 93 del 01/03/2018, nelle sedute del 27/1/2020 e del 10/2/2020, con la presenza
del Dirigente del Settore Ricostruzione Beni Pubblici;
a seguito della discussione sulle osservazioni formulate dalla Cabina di Regia è stato stilato il
documento allegato alla presente Delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
denominato “Linee Guida L’Aquila Smart City”;
il documento allegato non costituisce un piano con conseguente articolazione di azioni
specifiche e dei rispettivi cronoprogrammi e piani di copertura finanziaria, bensì delinea delle
strategie che dovranno essere la base per tutte le iniziative da porre in atto in futuro.
Successivamente, su base partecipativa e di co-progettazione, si produrrà un elaborato volto a
definire in maniera maggiormente dettagliata le modalità operative;
Ritenuto che
il documento risponde alle necessità precedentemente riportate in merito alla definizione
delle modalità di sviluppo del modello di Smart City;
Visti:
- Il vigente Statuto comunale;
- Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267del
18/08/2000 e s.m.i.;
- Il Decreto Sindacale n° 93 del 01/03/2018;
Visti gli allegati:
- Linee Guida L’Aquila Smart City;
Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del
vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di
approvazione di documenti metodologici di carattere generale.

DELIBERA
1)
2)

Di approvare le Linee Guida per L’Aquila Smart City, allegate alla presente Delibera, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente, trattandosi di approvazione di
documenti metodologici di carattere generale;

3)

Di mandare copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale e Struttura di
Raccordo Istituzionale, al Settore Ricostruzione Beni Pubblici ed al Settore Rigenerazione
Urbana Mobilità e Sviluppo per quanto di rispettiva competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, la presente deliberazione.

Firmato da:
DE NARDIS DOMENICO
Codice fiscale: DNRDNC62R03A345F
Valid from: 22-06-2018 1.00.00 to: 22-06-2021 0.59.59
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Premessa
Secondo le stime del “World Urbanization Prospects 2018” delle Nazioni Unite, attualmente il 55% della
popolazione mondiale vive in aree urbane e la percentuale salirà al 68% nel 2050.
La crescita della rilevanza demografica e produttiva delle città unita alla crescente mobilità della
popolazione comporterà l’instaurarsi di meccanismi competitivi tra centri urbani che coinvolgeranno
anche i centri di dimensioni non ragguardevoli. Il fattore critico di successo sarà la capacità di offrire
migliori condizioni generali di vita e possibilità di crescita economica.
Per rispondere a questa sfida è necessario implementare nuovi modelli di sviluppo urbano, basati anche
(ma non esclusivamente) sull’utilizzo delle moderne tecnologie, con particolare riferimento all’estesa
classe di modelli caratterizzata con il nome di “Smart City”.
L’implementazione proficua della Smart City non può essere lasciata ad azioni isolate della Pubblica
Amministrazione. Si richiede inderogabilmente la partecipazione degli stakeholders ‒centri di ricerca e
formazione, attività produttive, cittadini ‒, tramite un coinvolgimento che non sia esclusivamente
consultivo, ma abbia finalità di co-progettazione e sia aperto a modalità di azione congiunte.
Stante la necessità di reperire le risorse per gli interventi di realizzazione della Smart City in un quadro
generale di riduzione delle disponibilità di spesa della PA, diventa cruciale da una parte svolgere ogni
attività con una peculiare attenzione all’efficienza ed alla misurabilità dei risultati ottenuti a fronte dei
costi sostenuti e dall’altra fare ricorso a forme innovative di procurement e di partenariato pubblicoprivato che, garantendo un adeguato ritorno agli operatori economici, possano essere una valida fonte
di finanziamento per lo sviluppo di complessi di iniziative che abbiano anche un’ottica di utilità e
sostenibilità nel medio-lungo periodo.
La Città dell’Aquila sta seguendo già da alcuni anni un percorso finalizzato alla realizzazione di un
modello di Smart City che sia adeguatamente configurato sui bisogni dei cittadini e degli utenti della
città e che sappia dare adito a meccanismi virtuosi finalizzati al continuo miglioramento delle condizioni
di vita; quanto detto vale anche con riferimento alla ricostruzione post-sisma 2009 che non può esaurirsi
in un processo di ripristino materiale degli edifici e delle infrastrutture, bensì deve provvedere a fornire
un nuovo modello di vita socio-economica che permetta di assorbire i cambiamenti endogeni ed esogeni
dimostrando la presenza di una comunità robusta e resiliente. Si tende ormai a fare riferimento al
concetto di “Smart Community” e non più solamente di “Smart City”. Tale nozione richiama infatti diversi
aspetti della vita cittadina tra cui il dialogo, la collaborazione tra gli attori, l’interazione tra gli
stakeholder e la partecipazione ai processi decisionali.
Le presenti “Linee guida” promuovono pertanto la realizzazione del disegno sociale e politico alla base
dell’Aquila “città intelligente”.

5

6

1. SMART CITY E QUADRO DI RIFERIMENTO

1.1.

Definizione di Smart City

La definizione di "città intelligente" è ancora mal interpretata e viene utilizzata per finalità che non
sempre si dimostrano coerenti.
Tale espressione si riferisce alle strategie di sviluppo urbano correlate all'innovazione e, in particolare,
alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione per migliorare la qualità della vita
dei cittadini. Il concetto di “città intelligente” parte dall’assunto dell'intelligenza distribuita, inscritta
nello spazio pubblico, in una sorta di ridefinizione dell’antico genius loci. Con la Smart City si tende
sempre più a mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città con il capitale umano,
intellettuale e sociale di chi le abita, un capitale potenziato e messo a sistema dalle infrastrutture
immateriali del web. Nella Smart City la connettività telematica è quindi considerata una fonte di
crescita e di sviluppo urbano per promuovere l'idea di città inclusiva, attraverso la promozione di nuove
forme di coesione sociale. Una città sostenibile per le misure ecologiche sia di controllo sia di risparmio
energetico e tesa a ottimizzare le soluzioni per la mobilità e la sicurezza grazie a pratiche d’innovazione
territoriale. Una Smart City è tale in via direttamente proporzionale alla qualità della partecipazione
attiva dei suoi cittadini, in un contesto in cui lo spazio pubblico della città viene interpretato con
particolari forme di creatività sociale, come quelle di urban experience nell’interazione tra web e
territorio.1
Per la realizzazione di una Smart City è necessario costruire una visione strategica, pianificata, organica
e connessa alla capacità di leggere le potenzialità dei territori, da parte di un organo in grado di ripensare
la città con una visione di lungo periodo e un approccio integrato. La Smart City rappresenta un modello
di comunità del futuro, un concetto definito da un insieme di bisogni che trovano risposte in tecnologie,
servizi e applicazioni riconducibili a domini diversi trai quali emergono gli edifici, l’economia e le
persone, l’energia, l’ambiente, l’amministrazione, la vivibilità, la mobilità e il trasporto.
Un modello molto diffuso per l’identificazione di una Smart City è quello definito secondo sei assi
principali:
• Economia;
• Mobilità;
• Ambiente;
• Persone;
• Vivibilità;
• Amministrazione.
Tali assi si collegano alle tradizionali teorie regionali e neoclassiche della crescita urbana e dello
sviluppo. In particolare, gli ambiti sono basati sulle teorie della competitività regionale, dei trasporti e
1

http://www.treccani.it/enciclopedia/smart-city_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
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delle ICT (Information and Communications Technology)2, delle risorse naturali, del capitale umano e
sociale, della qualità della vita e della partecipazione dei cittadini nel governo delle città. Tuttavia, tali
tecnologie, servizi e applicazioni non costituiscono singolarmente una Smart City, se non vengono
integrati in una piattaforma che assicuri interoperabilità e coordinamento, tramite appropriati
strumenti di governance e finanziamento.
Una Smart City sembrerebbe essere in primo luogo una “Digital City”: i due termini hanno
sostanzialmente coinciso nella prima parte dello scorso decennio; successivamente, è emersa con forza
sempre maggiore la necessità di valorizzare aspetti non direttamente legati alla tecnologia, quali la
governance tra gli stakeholder di una città, il suo capitale umano e le relazioni sociali all’interno della
stessa. Il fine ultimo non è quindi quello della digitalizzazione, che rappresenta un mero strumento per
migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire la crescita economica del territorio.
La smartness risiede nella capacità di rispondere ai bisogni delle comunità utilizzando a tale scopo le
tecnologie disponibili o in fase di sviluppo. Ciò che varia è dunque il grado di intelligenza, a seconda della
persona, del sistema di cooperazione, delle infrastrutture digitali e degli strumenti che una comunità è
in grado di offrire ai suoi abitanti.
Il modello di Smart City è quindi basato su un insieme di bisogni da soddisfare e su ciò che è necessario
per soddisfarli, partendo dalle idee e utilizzando modelli di inclusione, nuove regole di collaborazione
tra pubblico e privato, nuovi strumenti finanziari, innovazione ed efficientamento della P.A.
Prestando particolare attenzione al procurement e ispirandosi a criteri di semplificazione e trasparenza,
l’utilizzo di tali strumenti deve essere reso fattivo in un orizzonte di medio periodo.
L’obiettivo è la costruzione di un nuovo genere di bene comune, una grande rete che erogando tutti i
servizi materiali ed immateriali necessari per una buona qualità della vita (dall’acqua potabile fino alla
connettività) faccia dialogare persone e oggetti secondo tecniche di gestione flessibili, integrando
informazioni e generando nuove connessioni, producendo inclusione e migliorando il vivere quotidiano.
Le caratteristiche della città smart sono dunque
- la presenza di una visione strategica e organica, che impiega gli strumenti dell’ICT come
supporto innovativo degli ambiti di gestione e nell’erogazione di servizi pubblici, grazie anche
all’ausilio di partenariati pubblico-privati, per migliorare la vivibilità dei propri cittadini;
- l’utilizzo dinamico di informazioni provenienti dai vari ambiti e di risorse sia tangibili (ad es.
infrastrutture di trasporto, dell’energia e delle risorse naturali) sia intangibili (capitale umano,
istruzione e conoscenza, e capitale intellettuale delle aziende);
- la capacità di adattarsi ai bisogni degli utenti, promuovendo così il proprio sviluppo sostenibile.

1.2.

2

La Città dell’Aquila ed il suo comprensorio: il tema della montagna e delle aree interne

http://www.treccani.it/enciclopedia/ict_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
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La Città dell’Aquila per la propria posizione geografica e le proprie caratteristiche sociali, economiche e
storico-culturali non può prescindere dall’obiettivo di assumere un ruolo di guida nell’ambito di un
territorio peculiarmente ricco di borghi ed aree rurali e montane, legando la presenza del Gran Sasso ad
una connotazione di vocazione turistica, di contemporanea tutela di preziose biodiversità, di recupero
di saperi antichi e di modelli di comunità che possono essere nuovamente valorizzati in un’ottica di
coesione sociale e territoriale e di sviluppo della solidarietà, valori che rendono un luogo non solo
“abitato”, ma vissuto ed amato. La stessa dislocazione geografica delle frazioni sull’ampio territorio
comunale e la dispersione urbana aggravata dal sisma del 2009 rendono indispensabile pensare alla
città futura e smart come un elemento di costruzione di nuove reti che partano dall’ambito comunale
per collegarsi anche al comprensorio montano di immediata prossimità ed alle altre aree interne della
Regione Abruzzo, superando con un “balzo di innovazione” gli ostacoli orografici che spesso in passato
hanno avuto effetto penalizzante.
In virtù della loro specificità i territori montani possono sicuramente contribuire allo sviluppo di nuove
tecnologie e all'innovazione in generale. Le frazioni di montagna della città che gravitano intorno al Gran
Gasso scontano un isolamento causato dalla mancanza di strutture adeguate, compresa la copertura
della banda larga; è quindi necessario programmare e sostenere interventi sull'accessibilità in senso
lato, sulle infrastrutture fisiche e digitali, sull'accesso ai servizi pubblici anche con l’utilizzo maggiore
delle delegazioni, che rappresentano elementi di diffusione capillare delle strategie ed al contempo
punti di raccolta di specifici dati ed esigenze dei singoli centri abitati.
Il 3 ottobre 2018 il Parlamento Europeo ha approvato una “Risoluzione su come affrontare le esigenze
specifiche delle zone rurali, montane e periferiche” in cui, partendo da considerazioni sulla rilevanza di
tali aree in ambito europeo (costituiscono l'80 % del territorio dell'Unione europea, ospitano il 57 %
della sua popolazione e generano il 46 % del valore aggiunto lordo) e sulle criticità riscontrate (tasso di
disoccupazione, digital gap, spopolamento ed aumento dell’età media), “sottolinea l'importanza delle
zone rurali, montane e periferiche per realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato in Europa e pone
l'accento sulla necessità di rafforzarle affrontando le loro esigenze specifiche attraverso le politiche
dell'UE” e rileva “la necessità di investimenti volti a integrare le zone rurali, montane e periferiche in tutte
le politiche al fine di realizzare le priorità dell'Unione, tra cui la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
la sicurezza alimentare, l'inclusione sociale, la parità di genere, la lotta ai cambiamenti climatici, la
creazione di posti lavoro, la digitalizzazione e l'efficienza del mercato interno”. Lo strumento indicato è lo
sviluppo di una Agenda dell'UE che “favorisca lo sviluppo socioeconomico, la crescita e la diversificazione
dell'economia, il benessere sociale, la protezione della natura nonché la cooperazione e l'interconnessione
con le zone urbane al fine di promuovere la coesione e prevenire il rischio di frammentazione territoriale”
e “includa un quadro strategico per lo sviluppo di tali zone, in coordinamento con le strategie a favore delle
regioni in ritardo di sviluppo e periferiche, al fine di raggiungere gli obiettivi in materia di verifica rurale,
piccoli comuni intelligenti, accesso ai servizi pubblici, digitalizzazione, formazione e innovazione”. Con la
stessa Risoluzione il Parlamento “invita la Commissione a includere, nelle future proposte legislative,
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disposizioni che tengano conto delle specificità di queste zone e che prevedano finanziamenti adeguati,
in particolare a titolo dei Fondi strutturali e d'investimento europei, per la politica di coesione post2020”.
La nuova programmazione comunitaria 2021-2027 riduce il numero delle priorità delle politiche di
coesione si passa dagli undici obiettivi tematici dell'attuale programmazione ai cinque obiettivi
strategici (OS):
1.

Un’Europa più intelligente (a smarter Europe) attraverso la promozione di una trasformazione
economica innovativa e intelligente;

2.

Un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio (a greener, low-carbon Europe) attraverso la
promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu,
dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione
dei rischi;

3.

Un’Europa più connessa (a more connected Europe) attraverso il rafforzamento della mobilità e
della connettività regionale alle ICT;

4.

Un’Europa più sociale (a more social Europe) attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti
sociali;

5.

Un’Europa più vicina ai cittadini (a Europe closer to citizens) attraverso la promozione dello
sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

La programmazione dei fondi relativa alla strategia europea per le aree interne 2021-2027 prevede di
stanziare il 5% delle risorse in ripartizione proprio alle aree interne, quindi per quei comuni che
maggiormente necessitano di interventi strutturali per un riequilibrio delle aree più svantaggiate.
Il Ministero per l’Innovazione Tecnologia e la Digitalizzazione agisce in linea con l’iniziativa europea
definendo la strategia di innovazione “Italia 2025” che si basa su tre sfide principali, identificate a partire
dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite. Le tre sfide sono:
1.

Una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, sono efficienti, facili da
usare e da integrare. Un obiettivo per far diventare la digitalizzazione un motore di sviluppo per
tutto il Paese e ripensare il rapporto tra lo Stato e le persone.

2.

Un obiettivo innovazione, che punta su ricerca e sviluppo applicati, favorisce il proliferare di idee,
che diventano imprese hi-tech italiane e a sostegno delle filiere produttive tradizionali del nostro
Paese.

3.

Uno sviluppo sostenibile e inclusivo, dove l’innovazione è al servizio delle persone, delle comunità
e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale.

All’interno della strategia queste tre sfide sono state declinate in venti azioni di innovazione e
digitalizzazione. In particolare, l’azione A10 - Borghi del Futuro, prevede, lavorando con la Cabina di
Regia dei Ministri, la definizione dei requisiti di base per tutti i “borghi del futuro” e di taluni requisiti
specifici che contraddistingueranno un borgo dall’altro, tenendo conto di eccellenze e peculiarità
territoriali. Molta attenzione verrà dedicata alla sostenibilità ambientale e alla circular economy. Sulla
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base del progetto, saranno lanciate delle call tematiche per selezionare i borghi disponibili a partecipare
all’implementazione del progetto stesso. I borghi selezionati riceveranno tutto il supporto necessario a
attirare nel proprio territorio i fornitori di servizi digitali necessari alla realizzazione del progetto, oltre
che, ovviamente, la messa a disposizione del progetto.
A livello nazionale, negli ultimi anni è stato utilizzato lo strumento della Strategia Nazionale per le Aree
Interne (parzialmente preso come spunto anche in Francia per la redazione della “Agenda rural”). Nei
recenti Stati Generali della Montagna il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia
ha annunciato l’impegno per l’istituzione di un Fondo per la Montagna con una dotazione annua di cento
milioni di euro. Ha rilevato inoltre la necessità di armonizzare le norme già esistenti (tra cui la già citata
Strategia per le Aree Interne) e di accelerare gli interventi sulla banda ultralarga tramite un’Agenda
digitale per la Montagna.
L’Amministrazione Comunale ha posto attenzione al tema della montagna già dalle Linee
Programmatiche 2017-2022, con un punto dedicato (“Il Gran Sasso”) e numerosi altri riferimenti
all’interno degli altri punti trattati.
La centralità del tema della montagna, delle aree interne e rurali e delle frazioni è stata ribadita anche
dagli atti successivi, tra cui il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2020-2022, approvato
con Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2020, che presenta tra gli altri l’Obiettivo Strategico
“L’Aquila città – territorio” nella Linea Programmatica “Identità” e gli Obiettivi Strategici “Il turismo” e
“La forza della montagna” all’interno della Linea Programmatica “Sviluppo”. Ad un più alto livello di
visione il Comune dell’Aquila ha promosso la Carta dell’Aquila, un documento che traccia l’impegno, il
ruolo e l’indirizzo di sviluppo delle città medie delle aree interne, i cui promotori sono stati i sindaci
dell’Aquila, Ascoli Piceno, Avellino e Carpi. Tre sono i capisaldi del documento programmatico:
- l’impegno, in particolare la creazione di un movimento di opinione rispetto al riequilibrio e alla
compattezza del Paese;
- il ruolo da assumere, che è quello di cerniera tra grandi agglomerati, fin troppo sovraccarichi, e
microrealtà che, invece, soffrono di spopolamento per carenza di servizi e infrastrutture;
- l’indirizzo di sviluppo che consiste nel progettare l’avvenire secondo quattro asset specifici: cultura,
turismo, innovazione e formazione.
Questo documento, seppur non direttamente ascrivibile alla tematica della montagna, affronta tutte le
principali problematiche relative ai territori appenninici che trovano nella montagna la propria forza e
la propria identità. Infine va considerato che la spinta tecnologica che il movimento delle Smart City sta
portando in tutta Europa, caratterizzata da principi di compatibilità ambientale, porterà in maniera
naturale a valorizzare quei luoghi che sapranno fornire le infrastrutture tecnologiche dell’industria del
domani compatibilmente con alti livelli di qualità del territorio in cui vivere. Da questo punto di vista le
aree industrializzate dello scorso secolo saranno gravate da un impegno di bonifica e ripristino dei siti
industriali che vedranno i territori montani, come L’Aquila, in netto vantaggio relativamente alla qualità
della vita offerta sul territorio.
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Accanto al classico modello di Smart City connotativamente collegato alle realtà urbane di maggiori
dimensioni, si è venuto a delineare negli ultimi anni un modello maggiormente adatto a piccole realtà
delle aree interne, il modello “Smart Village”. Si riporta di seguito la descrizione data dalla Rete Europea
per lo Sviluppo Rurale (RESR):
“Gli Smart Villages sono comunità in aree rurali che usano soluzioni innovative per migliorare la loro
resilienza, costruendo sulle forze ed opportunità locali. Sono sostenute da un approccio partecipativo per
sviluppare ed implementare le loro condizioni economiche, sociali e/o ambientali, in particolare
mobilitando soluzioni offerte dalle tecnologie digitali. Gli Smart Villages beneficiano di collaborazioni ed
alleanze con altre comunità ed attori in aree urbane e rurali. L’avvio e l’implementazione di strategie di
Smart Villages possono costruire su iniziative esistenti e possono essere finanziati da una varietà di fonti
pubbliche e private”.
La montagna, grazie all’impegno profuso nella trasformazione in chiave smart, non sarà solo un bel
luogo in cui andare in vacanza, ma in cui vivere, lavorare e perseguire il soddisfacimento dei propri
bisogni e soprattutto delle proprie aspirazioni.

1.3.

Considerazioni preliminari sulle modalità attuative

Le azioni volte a raggiungere gli obiettivi delineati devono essere ricondotte a un piano d’azione comune
ed è per questo fondamentale che gli amministratori locali vengano accompagnati in un’azione corale
del Governo centrale, sia nella costruzione, su scala nazionale, del sistema di competenze per la
realizzazione del modello di Smart City sia nel tentativo di cogliere al massimo le possibilità offerte dalla
Commissione Europea in merito.
Le disposizioni contenute all’articolo art. 20 “Comunità intelligenti” della L. n. 221 del 17 dicembre 2012
costituiscono l’infrastruttura di base che mira a definire una piattaforma di natura tecnologica,
finanziaria e di strumenti di governance capace di creare le migliori precondizioni possibili per lo
sviluppo di progetti Smart City su scala nazionale.
L’attuazione di tale disegno, oggi affidato all’emanazione dei decreti attuativi da parte dell’Agenzia per
l’Italia Digitale3, è la prima delle condizioni necessarie allo sviluppo delle Smart City in Italia. Il secondo
elemento è legato alla pluralità di obiettivi delle politiche delle Smart City: data la scarsa disponibilità di
risorse finanziarie, in particolare per le amministrazioni locali, appare di fondamentale importanza che
gli investimenti mostrino effetti positivi sulla costruzione di competenze distintive delle imprese
italiane e sulla messa in efficienza dei servizi della Pubblica Amministrazione o, più in generale, sul
miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

3

https://www.agid.gov.it/

L’Agenzia per l'Italia Digitale è l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione
degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica.
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Intorno al tema della Smart City possono aggregarsi diverse strategie di settore scientifico, tecnologico
o industriale; è opportuno inoltre che ci sia all’interno della P.A. un coordinamento di tipo orizzontale ‒
tra diversi ambiti ‒ e verticale ‒ tra diversi livelli ‒ che contribuisca al governo degli strumenti di
sostegno all’innovazione.
Dato l’ordine di grandezza degli investimenti richiesti, si rende necessario favorire una maggiore
integrazione e armonia delle finalità tra i settori pubblico e privato, ricorrendo a strumenti di
procurement innovativo e di partenariato pubblico-privato4.
Il procurement innovativo, ricercando soluzioni innovative in risposta alle necessità degli Enti, permette
di ottenere risultati migliori senza la necessità di aumentare le risorse finanziarie impegnate per le spese
correnti e gli investimenti programmati e al contempo fornisce un impulso all’aumento di competitività
sul mercato di tali soluzioni. Questa pratica può essere per sua natura primariamente applicata ad
ambiti quali l’acquisizione di tecnologie e servizi digitali.
Il richiamo ai partenariati pubblico-privati evoluti è invece legato alla necessità di sostenere gli
investimenti con strumenti adatti alla natura intangibile, diffusa tra molti interessi e di forte valenza
sociale degli asset che caratterizzano le Smart City.
Di particolare interesse risultano gli strumenti classificabili sotto l’ampia definizione di Social Impact
Investment, che si integrano favorevolmente con gli obiettivi e la visione sottesa al disegno della Smart
City essendo caratterizzati dalla capacità di affiancare al rendimento finanziario un rendimento sociale
misurabile e verificabile5. Lo stimolo e il recepimento dell’offerta di capitali per il mercato
dell’imprenditorialità sociale richiedono un’azione innovativa dal punto di vista tecnico e istituzionale,
così da mettere la Smart City in grado di rispondere a dinamiche come la crescente domanda di servizi
da parte delle fasce più povere della società, le sfide legate ai cambiamenti climatici, la crescita e
l’invecchiamento della popolazione, a cui non sarebbe possibile utilizzando gli strumenti e le risorse
ordinariamente disponibili per la P.A.
La scelta comparativa tra diverse soluzioni tecnologiche da integrare nei progetti di sviluppo urbano e
la loro valutazione economico-finanziaria presenteranno diverse criticità, sia perché richiedono
competenze tecniche non sempre disponibili all’interno del sistema pubblico, sia perché il valore delle
scelte tecnologiche non è valutabile singolarmente, ma dipende strettamente dai modi di integrazione e
di interazione con le altre componenti del sistema Smart City.

1.4.

Ambiti di intervento

4

Cassa depositi e prestiti S.p.A., Smart City. Progetti di sviluppo e strumenti di finanziamento, Milano 2013.

5

L’Italia ha recentemente fatto un passo di una certa importanza con l’approvazione del regolamento sul crowdfunding, ma

molto spazio d’azione rimane su molti fronti, ad esempio sul piano fiscale, per il social lending, per il venture philanthropy, per
i social impact bonds e in generale per gli altri strumenti di finanza sociale.
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Nonostante le differenze geografiche, socio-economiche, culturali e di altro tipo che distinguono le città
a cui sono state applicate iniziative di Smart City, i progetti sviluppati possono essere ricondotti a un
insieme di ambiti di intervento comuni, comunque collegati tra loro. Si propone nel seguito un
raggruppamento in sette ambiti, ognuno dei quali può essere interessato da diverse categorie di
interventi.
1.4.1. Edifici
Secondo la definizione data dalla Commissione Europea lo “Smart Building” rappresenta “un insieme di
tecnologie di comunicazione che consentono a diversi oggetti, sensori e funzioni all’interno di un edificio
di comunicare e interagire tra loro e anche di essere gestiti, controllati e automatizzati in modo remoto.
Nello Smart Building le tecnologie aiutano a collegare una varietà di sottosistemi che originariamente
operavano in modo indipendente. I processi automatizzati consentono il controllo delle operazioni
dell’edificio, compresi riscaldamento, ventilazione, condizionamento, illuminazione, sicurezza e altri
sistemi”. Gli interventi afferenti alla categoria dello Smart Building toccano differenti aspetti del ciclo di
vita dell’edificio, contribuendo ad aumentare l’efficienza energetica, il comfort e la sicurezza. Le
prestazioni del “Sistema-edificio” nel complesso sono il risultato di interventi coordinati sulla
produzione e distribuzione dell’energia e delle risorse in generale (con particolare attenzione all’uso di
fonti di produzione di energia rinnovabili ed al riutilizzo per scopi diversi), sullo sfruttamento delle
capacità di regolazione continua dei dispositivi interconnessi tramite l’utilizzo dei dati provenienti dalla
dotazione sensoristica allo scopo di fornire il maggior grado possibile di comfort dell’utilizzatore
contemperato ad un uso efficiente delle risorse, sulla riduzione degli sprechi con interventi di
isolamento avanzati.. Le tecniche di Smart Building rispondono prioritariamente all’esigenza di
efficientamento energetico nella progettazione e gestione degli edifici, su cui alcune indicazioni
operative sono state fornite dal Comune dell’Aquila con l’Allegato per l’edilizia sostenibile ed il
risparmio energetico al Regolamento Edilizio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 105 del
18/10/2010 e revisionato da ultimo con Delibera n. 49 del 24/05/2018. Sia nel contesto europeo che
negli Stati Uniti, gli immobili generano circa il 40% dei consumi di energia, con dirette conseguenze
sull’impatto ambientale. È possibile ridurre gli sprechi agendo sulle caratteristiche dell’edificio ‒
riduzione delle dispersioni ‒ o sui sistemi che governano le reti e allo stesso tempo utilizzare gli edifici
per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sotto l’aspetto della sicurezza, oltre alle applicazioni volte a una migliore difesa dalle intrusioni,
appaiono di fondamentale importanza soprattutto nel territorio italiano e marcatamente nella città
dell’Aquila le soluzioni che aumentano la sicurezza dell’edificio dal punto di vista della risposta a eventi
sismici al fine di ottenere un costante monitoraggio delle necessità di intervento, ridurre la vulnerabilità
e disporre degli strumenti necessari al fine di agire in maniera rapida ed efficace in caso di eventi
significativi, basandosi su dati rilevati in tempo reale.
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A fronte di esigenze comuni a tutte le classi di edifici ed indipendenti dalle destinazioni d’uso, esistono
delle specificità di cui si può tenere conto nella programmazione degli interventi e che si differenziano
tra edifici pubblici (o aperti al pubblico) e privati:
- Negli edifici pubblici la gestione del sistema va regolata sui tempi di apertura previsti e sul prevedibile
tempo di permanenza medio dell’utilizzatore, tenendo conto inoltre della difficoltà di effettuare
personalizzazioni estreme dei parametri di comfort a causa della eterogeneità degli occupanti presenti
contemporaneamente. Va particolarmente curata in base al tipo di utilizzo la presenza di supporti e
predisposizioni per tutte le tipologie di servizi che l’edificio dovrà offrire;
- Negli edifici privati è possibile offrire soluzioni maggiormente aderenti alle esigenze del singolo
committente o utilizzatore, ponendo attenzione agli aspetti che creano maggior valore percepito e
creando un sistema più flessibile a livello di singola unità.
Il vantaggio derivante dalla scelta di un’edilizia intelligente è notevole per gli operatori economici e per
gli utenti, soprattutto se si pensa ai risparmi immediati collegati alla riduzione dei consumi. In base a
una valutazione effettuata da Research for Markets, il mercato globale dedicato agli edifici intelligenti
crescerà da quasi 8,5 miliardi di dollari del 2016 a 57,8 miliardi entro il 2023.
1.4.2. Economia e persone
L’azione della Pubblica Amministrazione deve creare un contesto adeguato per favorire lo sviluppo di
imprese e l’empowerment delle persone. Il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale per recepire e
utilizzare positivamente i cambiamenti apportati tramite il modello di Smart City; per tale finalità è
possibile utilizzare tecniche differenti, strumenti di elaborazione e progettazione delle soluzioni
condivise, fino a giungere all’utilizzo di modelli di Living Lab utili a consolidare i legami tra i diversi
stakeholder del sistema-città. Il tessuto produttivo e amministrativo del territorio deve poter attrarre e
trattenere risorse umane altamente qualificate che, con il sostegno di incubatori di impresa e centri di
ricerca, possano dare vita a start-up innovative o nuovi prodotti e servizi adeguati alle dinamiche
esigenze dei mercati. Infine, gli investimenti della P.A. nella diffusione di strumenti ICT costituiscono la
piattaforma per la creazione di un ambiente innovativo.
1.4.3. Energia
Le iniziative in ambito comunitario ruotano intorno a due obiettivi di base: un utilizzo efficiente delle
fonti energetiche disponibili e la ricerca di possibilità di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il
primo obiettivo può essere conseguito attraverso tecnologie come le “Smart Grids”, ossia reti elettriche
che integrano in maniera intelligente i comportamenti e le azioni dei vari utenti connessi, in modo da
fornire l’elettricità richiesta in maniera più sostenibile, economica e sicura6. Rispetto a tale tema va posta
attenzione alle reti di illuminazione pubblica, che hanno un peso rilevante nei bilanci delle P.A. che, al

6

Le Smart Grids si basano su tre aspetti prioritari: la partecipazione attiva dell’utente finale (active demand), l’integrazione di

fonti di energia rinnovabile, l’integrazione di veicoli elettrici.
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contempo, presentano numerose necessità di riduzione degli sprechi rispetto al loro utilizzo
tradizionale.
1.4.4. Ambiente
La riduzione dell’impatto ambientale provocato dalle attività antropiche urbane è basato
principalmente su una migliore gestione delle risorse naturali e sul controllo del ciclo dei rifiuti e delle
sostanze inquinanti in generale. Una migliore gestione idrica permetterebbe la riduzione degli sprechi
attraverso un monitoraggio più accurato della rete, l’efficientamento energetico delle pompe o il riciclo
delle acque non destinate a scopo potabile. Per quanto riguarda i rifiuti, bisogna puntare a un
incremento della percentuale di raccolta differenziata, nonché allo sviluppo di soluzioni di recupero e di
riutilizzo dei materiali di scarto in un’ottica di economia circolare. Infine, il controllo dell’inquinamento
dell’aria mediante l’installazione di reti di centraline può evidenziare le aree con maggiore necessità di
intervento e guidare le decisioni finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali.
1.4.5. Amministrazione
Anche il metodo di lavoro della Pubblica Amministrazione, e più spiccatamente nel caso degli enti locali,
in un’ottica intelligente deve uscire dal concetto obsoleto della “accettazione” di istanze esterne e
convertirsi ad un paradigma di co-working con i cittadini e, in generale, con tutte le forze attive del
territorio. Le attività vanno ripensate per poter assumere un ruolo attivo nella catena del valore in cui
sono inseriti gli stakeholder intesi in senso lato, tagliando le attività a valore aggiunto scarso o nullo e
riducendo i tempi di talune fasi che si evidenziano come “colli di bottiglia” (ad esempio i procedimenti
di procurement). L’utilizzo per tali finalità degli strumenti dell’ICT consente di rendere più agile,
partecipato e trasparente il lavoro della P.A. tramite modelli di e-Government ed e-Democracy.
Il Decreto legislativo n.102 del 18 maggio 2015, in attuazione della Direttiva 2013/37/UE relativa al
riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, obbliga le amministrazioni a rendere disponibili, per il
riutilizzo, sia per scopi commerciali sia non commerciali, i dati pubblici in loro possesso, fermo restando
l’ambito di applicazione previsto; il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede l’accesso telematico e
riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni.
Per il Comune la realizzazione di banche dati “aperte” (seppur nel rispetto degli obblighi sul rispetto
della privacy e sulla gestione dei dati sensibili), promuovendo le politiche di valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico, consentirà di creare un corpus di informazioni utili a cui attingere
nell’ambito del più ampio progetto di Smart City per il monitoraggio dei processi di ricostruzione, la
pianificazione della mobilità, il controllo del grado di tutela ambientale sul territorio urbano e l’utilizzo
razionale delle fonti energetiche, la redazione di statistiche sulle condizioni socio-economiche, la
valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale a scopo di ricerca e promozione
turistica. La natura aperta dei dati acquisiti e strutturati permetterà anche ad imprese, associazioni e
singoli cittadini di beneficiare dei vantaggi derivanti da tale disponibilità nel corso delle loro attività
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quotidiane, con conseguente diminuzione dei tempi operativi e possibilità di una migliore efficacia ed
efficienza.
Un ambito di applicazione di queste forme di collaborazione è quello degli Open Data, che possono
essere brevemente definiti come segue:
•

un dato è definito aperto se chiunque ha la libertà di usarlo, riusarlo e ridistribuirlo, all’eventuale

condizione di citare la fonte o condividere allo stesso modo, quindi i dati che presentano le seguenti
caratteristiche sono:
o

disponibili (requisito giuridico) che ne consente il riutilizzo da parte di chiunque, anche

per finalità commerciali;
o

accessibili (requisito tecnologico) in formato aperto attraverso le tecnologie

dell'informazione e della comunicazione;
o

gratuiti (requisito economico) oppure resi disponibili a costi marginali sostenuti per la

riproduzione e divulgazione.
Aumentando la conoscenza da parte dei cittadini delle funzionalità delle varie articolazioni
dell’amministrazione cittadina si ottiene un sistema di governance ben connesso con il contesto
territoriale.
1.4.6. Vivibilità urbana
Migliorare la vivibilità urbana significa soprattutto migliorare i servizi che il settore pubblico offre al
cittadino su temi fondamentali quali tutela della salute, tutela e valorizzazione dei beni culturali,
istruzione, sicurezza. L’impiego della tecnologia non deve accentuare il digital divide, ma al contrario ha
il compito di ridurre le barriere nella partecipazione sociale, favorendo servizi di welfare per le persone
più disagiate. L’aumento delle possibilità di connessione per lo scambio di informazioni consente alle
categorie che hanno difficoltà negli spostamenti di limitarne la necessità, ad esempio permettendo a i
malati meno gravi di ricevere diagnosi a distanza con contestuale emissione delle eventuali prescrizioni
terapeutiche, che possono essere trasmesse direttamente alle farmacie e ai centri di cura per attivare,
ove possibile, servizi di consegna e assistenza ritagliati sulle effettive esigenze, limitando quindi gli
sprechi che spesso si manifestano nel settore sanitario ed offrendo al contempo cure più mirate e rapide.
1.4.7. Mobilità e Trasporti
Il modello di gestione del trasferimento urbano di persone e merci è uno degli elementi imprescindibili
nello sviluppo di un sistema di Smart City, poiché incide in maniera rilevante sul funzionamento
complessivo del “sistema-città” e conseguentemente sulla qualità della vita dei residenti e degli utenti,
nonché sull’attrattività dal punto di vista degli operatori economici; rispondere alle necessità di mobilità
è diventato uno dei temi critici per le comunità locali. Nel concetto di Smart Mobility, tramite l’utilizzo
di grandi quantità di dati storici ed attuali, conservati e raccolti in tempo reale con l’apporto dei sistemi
dell’ICT, si ottimizzano i tempi operativi, si riducono l’occupazione di spazio urbano, la congestione
stradale, l’incidentalità e le emissioni di inquinanti. Si possono dunque distinguere due campi: il primo
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è quello relativo alla City Logistics, da intendersi come il processo in grado di ottimizzare la logistica
dell’ultimo miglio e le attività di trasporto merci in aree urbane, il secondo riguarda invece la mobilità
delle persone e, nella fattispecie, lo sviluppo di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili.
Trasversale ai due ambiti è invece la gestione dell’informazione, mediante lo sviluppo di soluzioni capaci
di contemperare gli interessi di tutte le categorie coinvolte nei processi di mobilità.

1.5.

Iniziative in ambito europeo

1.5.1. Covenant of Mayors
Il Covenant of Mayors for Climate & Energy (lanciato nel 2008) riunisce in base ad adesione volontaria
migliaia di amministrazioni locali intorno all’impegno ad implementare gli obiettivi UE su clima ed
energia.
1.5.2. Europa 2020 e Agenda Digitale Europea
Il documento “Europe 2020”, dal tema A strategy for smart, sustainable and inclusive growth7, è stato
adottato con la Comunicazione del 3 marzo 2010, n. 2020. La Commissione ha poi effettuato un primo
monitoraggio dei risultati della strategia Europa 2020, reso pubblico attraverso la Comunicazione del 5
marzo 2014, n. 130. La Commissione ha riconosciuto l’importanza del ruolo delle amministrazioni locali,
affermando che “l’esperienza mostra anche che il coinvolgimento e la partecipazione attivi di regioni e
città – responsabili in prima linea per l’attuazione di molte politiche dell’UE – sono fondamentali per
continuare a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020”.
L’agenda digitale presentata dalla Commissione europea è una delle sette iniziative faro della strategia
Europa 2020, che fissa obiettivi per la crescita nell’Unione europea da raggiungere entro il 2020. Questa
agenda digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT) per favorire l’innovazione, la crescita economica e il progresso.
1.5.3. SET-Plan
Il SET-Plan, adottato dall’Unione europea nel 2008, rappresenta il primo passo per stabilire una politica
europea per le tecnologie energetiche. È il principale strumento di supporto decisionale per la politica
energetica europea, con gli obiettivi di
-

accelerare lo sviluppo della conoscenza, il trasferimento tecnologico e la messa in uso;

-

mantenere la leadership industriale europea sulle tecnologie energetiche low-carbon;

-

sostenere la scienza per trasformare le tecnologie energetiche;

-

contribuire alla transizione mondiale verso un’economia low-carbon entro il 2050.

1.6.

7

Iniziative in ambito italiano

Letteralmente, “una strategia per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.
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1.6.1. Agenda Digitale Italiana
L’Agenda Digitale Italiana (ADI), istituita il 1° marzo 2012, rappresenta il riferimento nazionale per
rendere operative le indicazioni fornite dall’Agenda Digitale Europea. L’organo operativo dell’ADI è la
“Cabina di Regia”, strutturata in sei gruppi di lavoro cui corrispondono sei differenti assi strategici:
1. infrastrutture e sicurezza;
2. eCommerce;
3. eGovernment Open Data;
4. alfabetizzazione Informatica – Competenze Digitali;
5. Ricerca e Innovazione;
6. Smart Cities and Communities.
1.6.2. Osservatorio Nazionale Smart City
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Comuni Italiani (ANCI) e gestita in collaborazione con
Forum PA, mira a fornire le linee guida nella costruzione di una Smart City per tutti i comuni italiani,
attraverso una raccolta di best practice e una repository di applicazioni. Gli obiettivi dell’ANCI, attraverso
l’Osservatorio, sono
-

aiutare dall’esterno le città a strutturare i progetti, mediante una messa in rete delle esperienze;

-

mappare, individuare e classificare le soluzioni tecnologiche oggi presenti nelle città, senza
tralasciare gli strumenti di programmazione e i principali ostacoli normativi presenti.
Torna all'Indice
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2. ANALISI DEGLI AMBITI E VALUTAZIONE DEI MODELLI DI RIFERIMENTO
L’effettivo sviluppo di una Smart City implica un percorso continuo di innovazione che si traduce
nell’erogazione di nuovi servizi e nella fruizione di nuovi prodotti. L’obiettivo a cui deve tendere l’intero
processo è migliorare la qualità della vita dei cittadini, anche attraverso un continuo e più attento
monitoraggio dei loro reali bisogni. L’impiego delle idonee soluzioni tecnologiche è uno degli elementi
imprescindibili per il raggiungimento di questo obiettivo ed è quindi necessario che la città si doti di
infrastrutture di base in grado di garantire la connettività, sia per abbattere il digital divide dei cittadini
sia per promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo locale. I sistemi di gestione operanti nella Smart
City devono essere pensati come un tessuto derivante dall’incrocio di due schemi: uno sviluppo verticale
che approfondisca e ottimizzi le operazioni in ognuno degli ambiti di applicazione delineata poc’anzi e
una serie di elementi di connessione di alto livello che fungano da raccordo orizzontale tra le singole
aree e svolgano il ruolo di fondamentali sistemi informativi d’insieme.
Si rende necessario tenere conto costantemente che “Smart” non è sinonimo di “Digital”, in quanto un
ruolo centrale deve essere assunto dal cittadino e dal suo utilizzo consapevole della tecnologia come
strumento abilitante per fenomeni di innovazione sociale. In uno scenario innovativo, infatti, in cui i
confini delle città vengono progressivamente ridefiniti, gli utenti dovranno contribuire attivamente allo
sviluppo urbano, sia a livello strategico sia operativo, attraverso il ricorso a modelli di co-creation. In
Europa, e quindi anche in Italia, le Smart City non saranno megalopoli costruite da zero o aventi un
aspetto completamente differente da come oggi le conosciamo, quanto piuttosto città in grado di
funzionare meglio grazie a un utilizzo consapevole della tecnologia e dell’informazione da essa generata.
Non si tratta pertanto di modelli teorici di città che siano uno sterile sviluppo tecnologico dei lavori
sviluppati in passato sulla “Città ideale”, ma di un’opportunità per riqualificare i centri urbani,
efficientare a livello energetico, promuovere l’innovazione sociale e rimettere al centro il cittadino.

2.1. Edifici
2.1.1. Efficienza dei consumi
Ci si riferisce a quelle iniziative che, integrando una serie di sistemi in un ambiente domestico, puntano
a ottenere maggiore efficienza, in modo da limitare l’impatto negativo sull’ambiente che oggi
caratterizza quest’ambito urbano. A tale scopo è possibile far leva su diverse modalità di intervento, tra
cui
-

l’efficientamento energetico degli ambienti, inteso come analisi ed ottimizzazione delle modalità
di scambio energetico con i sistemi circostanti

-

la gestione dell’illuminazione con regolazione in base all’orario, ai segnali dei sensori di presenza
per le stanze a ridotto tempo di occupazione, alla luminosità naturale rilevata
21

-

la gestione dei sistemi di condizionamento con tipi differenti di sensori in grado di regolare
velocemente e automaticamente i sistemi di ventilazione, riscaldamento e raffreddamento in
base a variabili come l’orario, la temperatura e l’umidità all’interno e all’esterno dell’edificio, la
presenza di individui, le previsioni meteorologiche.

Il monitoraggio dei consumi permette di avere costantemente informazioni dettagliate e quindi conduce
ad una maggiore consapevolezza, favorisce la transizione verso comportamenti più virtuosi ed
evidenzia possibili anomalie in tutti i dispositivi collegati alla rete di energia.
Le applicazioni per la gestione della domanda e per la conservazione dell’energia includono inoltre una
serie di soluzioni hardware e software in grado di aiutare il consumatore a migliorare i propri
comportamenti. In questo modo lo si incentiva all’utilizzo dei dispositivi nei momenti di minor domanda
‒ quando il prezzo è dunque più basso ‒ e, nei casi in cui è possibile, lo si inserisce in reti intelligenti di
energia distribuita.
Infine, sono sempre più le città che si dotano di sistemi di monitoraggio multi-edificio per valutare
l’efficienza energetica nelle varie zone della città e pianificare in modo più efficace gli interventi. Uno
studio condotto dall’”American Council for an Energy Efficiency Economy” indica un risparmio variabile
tra il 24% e il 32% sui costi energetici ottenuto dall’applicazione di tecniche intelligenti per
l’illuminazione e il complesso HVAC8 in taluni contesti.
Nel quadro normativo, i principali interventi che attestano l’impegno dell’Unione Europea sul tema sono
di seguito riassunti:
-

Direttiva 2010/31/UE (Energy performance of buildings directive ‒ EPBD ‒, definitivamente
recepita con Legge 3 agosto 2013, n. 90), secondo cui gli Stati membri devono stabilire e
rispettare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi e per quelli esistenti,
assicurare la certificazione della prestazione energetica degli edifici e prescrivere l’ispezione
regolare dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento. La direttiva obbligava, inoltre, gli
Stati ad assicurare che dal 2021 tutte le nuove costruzioni fossero “Edifici a Energia Quasi Zero”
e a definire, entro il 31 dicembre 2014, un Piano nazionale che comprendesse l’indicazione del
modo in cui si applica tale definizione, gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione
energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, informazioni sulle politiche e sulle
misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione
energetica degli edifici;

-

Direttiva 2012/27/UE (Energy efficiency directive, recepita con D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102),
che spronava gli Stati membri a definire una strategia di lungo termine per mobilitare
investimenti nella ristrutturazione del proprio parco nazionale di edifici residenziali e
commerciali, sia pubblici che privati. Questo si declinava nell’obbligo, a partire dal 1° gennaio
2014, di ristrutturare ogni anno almeno il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici

8

Heating, Ventilation and Air Conditioning, ossia “riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria”.
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pubblici riscaldati e/o raffreddati, in modo da rispettare almeno gli standard minimi di
prestazione energetica;
-

Direttiva 2018/844/UE, che modifica la direttiva 2010/31/UE e la direttiva 2012/27/UE,
stabilisce tra l’altro che
o

ogni Stato membro deve delineare una strategia di rinnovamento di lungo periodo per
la decarbonizzazione degli edifici entro il 2050, con la definizione di milestone per il
2030, 2040 e 2050, nonché di indicatori di progresso misurabili e solide basi finanziarie;

o

ci saranno azioni di promozione per le tecnologie intelligenti, la mobilità elettrica, la
salute e il benessere degli utenti;

o

sarà predisposto uno schema comune europeo per valutare il grado di dotazione smart
degli edifici;

o

ogni Stato membro deve stilare una lista di misure finanziarie per migliorare l’efficienza
energetica degli edifici;

-

Direttiva 2018/2002/UE, che modifica la direttiva 2012/27/UE confermando l’obiettivo di
efficienza energetica della UE del 20% entro il 2020, introduce il nuovo obiettivo di almeno il
32,5% per il 2030 e modifica alcune regole sulla contabilizzazione dei consumi domestici e la
possibilità di lettura da remoto.

Gli interventi di efficientamento energetico sono basati su tecnologie mature e presentano un buon
grado di prevedibilità del ritorno economico, almeno per quanto riguarda gli aspetti più diretti. I “Piani
Casa” attivati in diverse città del mondo, ad esempio, dimostrano la sostenibilità degli interventi di
retrofit e di efficientamento energetico degli edifici. I benefici economici generati, vanno al di là della
riduzione del costo delle bollette e riguardano sia il minor impatto ambientale, che è però difficile da
quantificare in termini monetari, sia lo sviluppo economico in termini di nuovi posti di lavoro. Affinché
il privato riesca a catturare almeno parte del valore che il suo intervento produce, quindi, il settore
pubblico può intervenire con politiche di incentivo.
Secondo recenti stime, l’ottimizzazione energetica degli edifici comporta i seguenti benefici economici:
-

aumento del valore di vendita dal 2% al 17%;

-

aumento dell’affitto mensile ottenibile dall’8% - 35%;

-

riduzione del 30%delle spese operative.

2.1.2. Sicurezza
Con riferimento alla sicurezza contro le intrusioni e alla regolazione degli accessi, è possibile intervenire
con sistemi di accesso tramite badge, videosorveglianza, sistemi di controllo delle porte, sistemi di
sicurezza sul perimetro della proprietà. Un altro possibile campo di applicazione è quello della sicurezza
contro gli incendi, con rilevatori collegati a sistemi di controllo e possibilità di controllo periodico
automatico della funzionalità degli impianti.
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Rilevante soprattutto per la città dell’Aquila è la possibilità di utilizzo delle nuove tecnologie per la
sicurezza sismica degli edifici: attraverso l’installazione di sensori è possibile acquisire dati che vengono
elaborati per delineare lo stato di salute dell’edificio; il sistema, segnalando eventuali anomalie,
permette di intervenire prontamente per manutenzioni straordinarie portando a una maggiore
sicurezza e anche a una riduzione dei costi complessivi di manutenzione. Inoltre, è possibile ricevere in
tempi brevissimi informazioni relative ai danni subiti dall’edificio in caso di scossa sismica. Inoltre, i dati
acquisiti costituiscono una base per il miglioramento dell’accuratezza dei modelli di comportamento
degli edifici in risposta alle sollecitazioni di tipo vibrazionale.

2.2. Economia e Persone
La scala metropolitana è il luogo privilegiato per l’innovazione tecnologica e sociale del futuro, poiché
in essa si concentrano i grandi problemi sociali che costituiscono la principale direzione verso cui
saranno orientati gli sforzi di rinnovamento della società. Affinché una città si possa definire
compiutamente intelligente è necessario che incoraggi la creatività e l’ingegno dei propri cittadini, in
modo da favorire la nascita di servizi dai loro reali bisogni. Questo può essere stimolato, ad esempio,
attraverso “Living Lab”, ovvero modelli di progettazione condivisa in cui i cittadini e gli stakeholder in
generale possono collaborare con i tecnici allo sviluppo, alla sperimentazione e alla valutazione di nuovi
prodotti/servizi a loro stessi destinati. Anche la rete può avere un ruolo di primaria importanza,
rendendo accessibili le sedi istituzionali ai cittadini, per invogliarli a partecipare alla vita pubblica e a
proporre soluzioni per i problemi quotidiani.
Il Pre-Commercial Procurement (PCP) può svolgere un ruolo importante in ambito industriale per
stimolare la nascita di nuovi prodotti/servizi con un valido adattamento alle necessità degli utenti,
permettendo di sviluppare soluzioni pensate espressamente per il problema che ci si trova davanti.
Anche le grandi iniziative di riqualificazione possono essere un’occasione per incoraggiare processi di
innovazione in aree urbane. Inoltre, è doveroso facilitare la diffusione dell’innovazione a livello
normativo, facilitare i processi che possono rafforzare il contesto industriale locale e incentivare le
collaborazioni tra la P.A., l’industria e il mondo universitario.
Infine, la presenza di un’infrastruttura ICT adeguata rimane un fattore abilitante per alimentare questi
processi virtuosi.
Il modello di ricerca finalizzato alla definizione di azioni per la Smart City deve quindi partire da
un’analisi dei bisogni degli utenti (che la P.A. deve contribuire a formalizzare) e, tramite l’uso della
tecnologia e delle competenze distintive del mondo industriale e accademico, cercare di rispondere ai
problemi quotidiani della cittadinanza. Tali attività di ricerca avranno come positivo effetto collaterale
un continuo stimolo per il capitale umano e lo sviluppo competitivo dell’intero tessuto industriale di un
territorio.
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Nel campo dell’ICT emergono due temi prioritari: la diffusione di tecnologie per la connettività e la
presenza di Sistemi operativi urbani, ossia piattaforme orizzontali per la gestione dei diversi
dipartimenti urbani.
Relativamente al primo punto, è fondamentale concentrare le risorse a disposizione in investimenti
strategici ed il più possibile integrati tra loro. Il tema, peraltro di grande interesse attuale, dato il ruolo
delle aziende telecom rispetto all’infrastruttura, è quindi anche oggetto di un piano strategico da parte
del Governo centrale. Data la corposa e crescente quantità di servizi che vengono forniti utilizzando le
reti di comunicazione, la possibilità di connessione è passata dall’essere una opportunità di svago o di
utilizzo a fini lavorativi a costituire una vera e propria necessità attinente al raggiungimento dei bisogni
del cittadino, sia come utente della città e dei servizi amministrativi, sia come potenziale imprenditore;
risulta quindi indispensabile permettere l’accesso a essa alla maggior quantità possibile di persone,
indipendentemente dalla fascia di reddito o dalla condizione sociale, per evitare che le nuove
disponibilità di servizi diventino motivo di marginalizzazione per coloro che non hanno l’opportunità di
accedervi. Ciò è ancora più vero alla luce di un tessuto economico caratterizzato da numerose piccole e
medie imprese e dalla necessità di garantire la sopravvivenza di produzioni artigianali e agricole locali,
offrendo la possibilità di stare al passo con altri operatori economici di maggiori dimensioni e con
diffusioni territoriali rispondenti ad altri ordini di grandezza. Parallelamente, la diffusione di
infrastrutture di connettività a bassa frequenza è indispensabile per abilitare la comunicazione di
sensori e più in generale lo sviluppo dell’Internet of Things, che può offrire nuove opportunità di
commercio.
Il secondo aspetto sul tema ICT riguarda invece la necessità che la città si doti di piattaforme urbane che
limitino l’isolamento e la mancanza di comunicazione tra unità operative. Il fornitore della piattaforma,
può vendere la stessa alla municipalità, scenario non facile alla luce dell’attuale posizione finanziaria
delle P.A., ovvero ottenere ricavi tramite contratti con i produttori di applicativi e dispositivi
complementari alla piattaforma stessa, come nel caso LivingPlan IT. Va però considerato come, a livello
tecnologico, standard e interoperabilità non siano del tutto sviluppati. È invece impossibile pagare la
piattaforma orizzontale applicando una tariffa sugli utenti o mediante la certificazione di risparmi da
parte della PA, perché intersettoriali e difficili da misurare. Infine, il settore pubblico può in alternativa
intervenire attraverso la leva fiscale in iniziative che possono favorire la nascita di nuovi affari, lasciando
al privato l’onere dell’investimento in una logica di sfruttamento delle royalty, limitandosi a monitorare
i rischi di non interoperabilità della tecnologia.

2.3. Energia
Il campo della produzione e gestione dell’energia è tra quelli in cui si registra il numero maggiore di
iniziative a livello mondiale, caratterizzate tuttavia da eterogeneità nei livelli di maturità tecnologica
delle soluzioni e nelle dinamiche di finanziamento utilizzate.
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I sotto ambiti fondamentali cui fare riferimento sono illuminazione pubblica intelligente, utilizzo di fonti
di energia rinnovabile e Smart Grid.
Le Smart Grid sono le applicazioni che presentano le maggiori sfide in termini di sviluppo e maturazione
del mercato. La modernizzazione del sistema di produzione, trasmissione, distribuzione e gestione
dell’energia elettrica grazie a flussi di elettricità e informazioni bidirezionali causa l’ingresso nella filiera
di differenti attori ‒ produttori di tecnologie per il monitoraggio e la sensoristica, grandi player dell’ICT,
produttori di energia rinnovabile ‒ e la trasformazione del ruolo del privato cittadino da utilizzatore a
prosumer (produttore/consumatore) in un’ottica di generazione distribuita. Questo porta
inevitabilmente a dover riconsiderare i modelli di commercio preesistenti, incentrati sui grandi
distributori del servizio, in modo che vengano tutelati anche gli altri attori che non hanno più un ruolo
marginale, ottenendo in questo modo investimenti sostenibili. A oggi, tuttavia, esistono ancora una serie
di barriere legate a
-

standard, in termini sia di semantica ‒ modello dati ‒ sia di sintassi ‒ protocollo ‒;

-

non maturità tecnologica, anche con riferimento ai veicoli elettrici da integrare;

-

governance del sistema;

-

meccanismi di condivisione dei costi e dei ricavi.

La sfida primaria consiste quindi nel trovare nuovi modelli di mercato che permettano a tutti gli attori
di trarre benefici, in modo da rendere sostenibili gli investimenti ed equa la ripartizione di costi e ricavi
in base alla nuova catena del valore. Questa infatti cambia profondamente dando nuova importanza a
nuovi attori quali i produttori di sensori, in quanto il valore generato dall’informazione diviene
prioritario sia per i distributori di energia, che così possono attuare prezzi dinamici, sia per gli operatori
di rete, che possono bilanciare meglio i carichi sulla stessa.
Il secondo ambito energetico riguarda l’illuminazione pubblica, che rappresenta oggi uno dei servizi più
critici per le P.A. Essa deve infatti garantire un servizio continuo legato ai temi della qualità della vita in
città e della sicurezza sia di pedoni sia del traffico automobilistico, tenendo nel contempo in
considerazione i crescenti costi energetici e di manutenzione. La spesa complessiva per illuminazione
pubblica è stata nel 2017 di 1,7 miliardi di euro, pari a 28,7 euro pro capite rispetto a una media di 16,8
euro dei principali paesi europei. Il consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica è stato
approssimativamente di 6.000 GWh, con un consumo pro capite di 100 kWh, pari al doppio della media
europea di 51 kWh. Tra le regioni italiane il consumo pro capite più alto si è registrato in Valle d’Aosta
(199 kWh), Calabria (151 kWh), Basilicata (143 kWh), Abruzzo (142 kWh) e Molise (138 kWh).
Possibili interventi di medio periodo per il risparmio energetico dei Comuni possono consistere in
-

sostituzione di impianti di illuminazione inefficienti e passaggio a illuminazione a LED, con
passaggio integrale a LED per gallerie e illuminazione semaforica;

-

installazione di orologi astronomici o sensori di movimento per regolare l’accensione, utilizzo di
sistemi di illuminazione adattiva;
26

-

regolazione della luminosità di alcuni impianti;

Attraverso queste misure, si stima che i consumi pro capite italiani potrebbero essere ridotti nel mediolungo periodo del 50%, arrivando, cioè, alla media europea di 51 kWh.
Infine, un maggior controllo sull’effettivo stato dei lampioni permetterebbe di agire con maggiore
tempestività, evitando di pagare energia che non viene utilizzata e migliorando l’impatto sulla
cittadinanza.
Il coniugare tecnologie ad alta efficienza energetica come il LED con sistemi di sensori e reti dati in grado
di monitorarne in tempo reale lo stato di funzionamento permette di agire sulle varie criticità
precedentemente esposte.
Riguardo le fonti di finanziamento emergono alcune considerazioni. La prima è legata alla possibilità di
avere ulteriori voci di ricavo date da tecnologie aggiuntive (colonnina ricarica elettrica, telecamere di
sorveglianza, schermi pubblicitari, ecc.), con possibile tariffazione diretta sui cittadini. Inoltre
l’efficienza energetica può essere utilizzata anche per coprire altri costi legati all’effettiva intelligenza
della risorsa: ad esempio si pensi agli impianti semaforici, dove i risparmi sull’energia potrebbero
contribuire a finanziare sistemi di controllo dei flussi di traffico.
Nell’ambito delle energie rinnovabili, il panorama cambia molto a seconda della specifica tecnologia
trattata. Tra tutte, il fotovoltaico appare quella più competitiva in Italia, grazie a una serie di motivi:
-

dal 2015 al 2019 i costi di investimento nella costruzione di impianti fotovoltaici sono scesi del
30% circa, pur non avendo la rapidità del trend di riduzione osservata nei periodi precedenti;

-

posizione geografica dell’Italia che permette livello ottimale di irraggiamento.

Il D.M. del 4 luglio 2019 stabilisce incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, ammettendo al contributo gli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas
residuati dei processi di depurazione. La potenza stimata dei nuovi impianti costruiti è di 8000 MW, con
un aumento della produzione di 12 miliardi di kWh.
Tuttavia, la recente revisione dei meccanismi di incentivazione, con una graduale riduzione degli attuali
€ 6,7 miliardi annui stanziati per sostenere il settore, si presenta certamente come una sfida per il
futuro, nonostante questo, nel contempo, consenta una riduzione del costo per lo Stato dato dagli stessi
incentivi, con conseguente risparmio sulle bollette. Si stima comunque che, anche senza incentivi
pubblici, la tecnologia associata al solare possa permettere riduzioni di costo della bolletta elettrica del
20-30%, con tempi di ritorno dell’investimento di 5-6 anni nel settore commerciale, e di 9-11 anni in
quello residenziale.
La capacità di autosostenersi da parte del settore porterebbe a una rivoluzione nell’ottica della
generazione distribuita di energia, che trasformerebbe il consumatore in un prosumer come visto nella
Smart Grid. A questo si deve però aggiungere una maggiore maturità nei sistemi di immagazzinamento,
i cui costi attualmente troppo elevati rendono oneroso l’investimento.
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2.4. Ambiente
Nell’ambito della gestione ambientale, un maggiore utilizzo di tecnologie di monitoraggio può portare
ingenti risparmi di costo e un minore impatto sull’ambiente grazie a un’attenta prevenzione negli
interventi. Questo è valido sia nel caso della gestione idrica, sia in quello della raccolta dei rifiuti.
Le reti di sensori si rivelano in questo dominio un fattore indispensabile nel monitoraggio di acque,
rifiuti e inquinamento, con indubbi vantaggi sull’intero ciclo di pianificazione e sulla conseguente
produttività, grazie anche a un livello ormai definito di maturità tecnologica.
Nella raccolta porta-a-porta dei rifiuti è possibile utilizzare la tecnologia “Radio Frequency
IDentification” (RFID) per fissare etichette a comunicazione in bassa frequenza sui sacchetti della
raccolta differenziata, contenenti il riferimento all’abitazione da cui provengono, ottenendo
un’identificazione fissa e mobile, dati esatti raccolti in automatico per il calcolo della tariffa precisa,
stimolo a comportamenti virtuosi degli utenti e rapidità nelle operazioni di prelievo.
Quello relativo alla gestione idrica è un problema di primaria importanza in Italia. Secondo stime del
2018, il 41,4% dell’acqua potabile immessa nella rete di distribuzione italiana viene sprecato, con una
quantità annua di 3,45 miliardi di metri cubi d’acqua. I dati suggeriscono l’assoluta necessità di
intervenire nel settore con nuovi investimenti di natura infrastrutturale, che porterebbero a immediate
riduzioni di sprechi e quindi di costi di esercizio, nonché alla possibilità di avere un impatto positivo in
termini occupazionali.
Si rilevano molte possibilità di uso delle tecnologie intelligenti, come i contatori in grado di dare le
informazioni sui consumi minuto per minuto registrando le anomalie, strumenti di individuazione e
valutazione delle perdite come i geofoni, le videocamere termiche, gli endoscopi, i georadar e i robot.
Con una conoscenza integrata dei consumi si potrebbe addirittura pianificare una gestione della
pressione di esercizio, riducendo la pressione in luoghi e orari in cui è stato rilevato un consumo
costantemente minore in maniera rilevante.
L’utilizzo delle tecnologie più mature tra quelle applicabili comporterebbe un livello di rischio
relativamente basso e periodi di recupero dell’investimento sostenibili.
Tutto ciò necessita di un quadro regolatorio che permetta nuove strutture di costi/ricavi e una
tariffazione in grado di sbloccare gli investimenti e coinvolgere anche risorse private. Dal 1° gennaio del
2016 è entrato in vigore il Metodo Tariffario Idrico 2016/2019, il nuovo quadro di regole approvato
dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con l’obiettivo di fissare tariffe idriche sempre
più capaci di incentivare i necessari investimenti nel settore, garantendo allo stesso tempo la
sostenibilità dei corrispettivi applicati all'utenza, favorendo il miglioramento della qualità dei servizi, la
razionalizzazione delle gestioni e riconoscendo in modo efficiente i costi per le sole opere effettivamente
realizzate.
La regolazione tariffaria applicabile è riconducibile a una matrice di schemi regolatori nell'ambito della
quale ciascun soggetto competente potrà individuare la soluzione più efficace in base alle proprie realtà.
Inoltre è previsto uno schema regolatorio virtuale per alcuni particolari casi di carenza informativa; tale
28

schema consente di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo
iniziali.
Riguardo la gestione dei rifiuti, invece, va precisato come, delle fasi che compongono la filiera, ossia
raccolta, trattamento, riciclo e recupero e smaltimento, la prima sia quella a maggior intensità di
impegno lavorativo. La digitalizzazione dei servizi potrebbe riguardare le prime fasi della filiera, che
presentano più opportunità di intervento.
Tecnologie di comunicazione a breve raggio e bassa frequenza come l’RFID, da applicare sui sacchetti o
sui contenitori condominiali, consentirebbero una tracciabilità nei conferimenti e quindi nel percorso
del rifiuto verso il recupero o lo smaltimento. Obiettivo ultimo sarebbe quello di una maggiore
responsabilizzazione delle persone sulla materia, grazie anche a meccanismi di incentivazione che
vadano a premiare comportamenti virtuosi in tema di riciclaggio. Questo sarebbe possibile grazie
all’informazione puntuale sui conferimenti di materiale differenziato da parte dei cittadini. La Legge
147/2013, articolo 1, comma 668, stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Sull’argomento è stato poi emanato il D.M. 20
aprile 2017 che ha curato la regolamentazione della suddetta possibilità.
L’idea di trasformare il rifiuto da un centro di costo a un’opportunità grazie al riciclaggio dipende da una
maggiore consapevolezza civica, obiettivo per cui la tecnologia può assurgere a uno degli strumenti
abilitanti.

2.5. Amministrazione
Le possibili iniziative nell’ambito dell’amministrazione sono legate all’erogazione di servizi digitali da
parte delle P.A. tramite l’utilizzo della identità digitale. L’identità digitale (Sistema Pubblico di Identità
Digitale - SPID) è stata introdotta in Italia con il D.M. 24 ottobre 2014, seguito nei mesi successivi da
regolamenti attuativi; i primi servizi sono stati attivati nel 2016. Lo SPID prevede tre livelli,
caratterizzati da un crescente grado di sicurezza ed associati a differenti possibilità di accesso ai servizi
digitali.
L’amministrazione digitale include una serie di aspetti inerenti l’erogazione dei servizi da parte della
PA, come la pubblicazione di open data, la trasmissione di documenti per via telematica, la
pubblicizzazione dei dati, l’utilizzo delle tecnologie ICT per stimolare la partecipazione dei cittadini nella
vita pubblica attraverso specifiche applicazioni in rete. Assumono inoltre particolare rilievo le
applicazioni per la virtualizzazione dei servizi al cittadino, che includono ad esempio tecnologie di
videocomunicazione a elevatissima definizione audio e video, in grado di limitare la presenza di
personale in loco favorendone una migliore dislocazione sul territorio.
Gli interventi che possono portare a un efficientamento dei processi e dei servizi della P.A. fanno spesso
riferimento a un’azione che coinvolge direttamente il Governo centrale, più che le singole
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amministrazioni. Si possono tuttavia rintracciare alcune indicazioni utili per la progettazione degli
interventi, quali
-

valutare i vantaggi degli interventi di innovazione in un’ottica strategica e di lungo periodo;

-

definire modalità standard per la misurazione degli effettivi benefici che le tecnologie ICT
possono apportare nell’ambito dei processi pubblici;

-

progettare un’architettura condivisa nella gestione dei dati, un’infrastruttura IT che sia
interoperabile.

Sarebbe opportuno che la P.A. favorisse processi di innovazione attraverso la propria funzione di cliente,
ossia mediante l’utilizzo di appalti pubblici come strumento di stimolo all’innovazione. Il soggetto
pubblico può infatti generare dinamiche innovative e talvolta anche prevenire fallimenti di mercato,
acquistando un prodotto (appalto commerciale) o richiedendolo quando non esiste ancora (appalto precommerciale). È necessario quindi cercare di tradurre la conoscenza scientifica e tecnologica in effettive
opportunità imprenditoriali.

2.6. Vivibilità urbana
Sanità, assistenza sociale e sicurezza sono gli ambiti dove si registrano i principali interventi nel dominio
inerente i servizi offerti al cittadino. Nei primi due casi si tratta prevalentemente di soluzioni destinate
al monitoraggio in remoto di pazienti o anziani, mentre nell’ultimo di software in grado di prevenire con
buona accortezza eventi rischiosi. Infine, il crescente utilizzo di applicativi basati su Realtà aumentata e
Near Field Communication (NFC) può cambiare radicalmente la fruizione della città nelle aree cultura e
turismo.
Nel settore sanitario si stanno diffondendo soluzioni per il monitoraggio della salute del paziente in
remoto in grado di aumentare il livello di assistenza percepito dall’utente, riducendo nel contempo i
costi. Esistono infatti dispositivi che misurano i segnali vitali dell’utente, inviandoli al più vicino
ospedale in caso di anomalie. Grazie all’universale diffusione degli smartphone è possibile mettere a
disposizione applicazioni a basso costo o gratuite, ma esistono ancora barriere all’adozione legate sia
all’accettazione di standard universali, sia alla privacy dei pazienti.
Tali tecnologie sono applicabili anche ai servizi assistenziali riservati alle categorie più deboli in
generale. Cominciano inoltre a emergere le Video-visite, ossia videoconferenze di consultazione in
remoto attraverso dispositivi digitali.
Infine, la digitalizzazione di sistemi di prenotazione, immagini diagnostiche e relativi referti, banche dati
e la creazione del fascicolo elettronico sanitario possono portare ad un cospicuo abbattimento dei costi.
Relativamente ai servizi di welfare, il terzo settore è oggi caratterizzato da un bisogno crescente di
interventi, che sarà probabilmente destinato a crescere soprattutto nelle voci riservate ai servizi per gli
anziani dato il generale invecchiamento del Paese che si avverte più drammaticamente nelle aree
interne del Centro e del Sud.
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Nell’ambito della sicurezza, sono già piuttosto diffusi nelle città sistemi di videosorveglianza, che
tuttavia non sono sufficienti in quanto richiedono un corposo e costoso apporto di lavoro per il
monitoraggio dei dati acquisiti. I servizi di videoanalisi permettono invece di processare in maniera
automatizzata le immagini prodotte dalle videocamere pubbliche e private già esistenti, segnalando in
tempo reale una notifica all’addetto ogni qualvolta si verifichi un evento critico precedentemente
definito. Questo non solo permette di ridefinire le modalità di intervento nell’ambito della sicurezza
pubblica, con conseguente miglioramento delle azioni preventive, ma aiuta anche a stabilire procedure
standard attraverso l’individuazione di specifici centri di responsabilità.
Infine, le applicazioni basate sulla Realtà aumentata offriranno la possibilità di fruire la città in tempo
reale in modo completamente innovativo, grazie a grafiche, audio e altre esperienze multimediali che
arricchiscono la percezione sensoriale umana, aggiungendo informazioni multimediali alla realtà
normalmente percepita, tramite l’utilizzo di smartphone o altri dispositivi. Anche la NFC, grazie a una
tecnologia wireless di breve raggio, permette l’interazione con un qualsiasi oggetto attraverso
dispositivi mobili. Si possono in questo modo sia fornire informazioni multimediali in prossimità di
musei, monumenti o altre opere e fermate dell’autobus, sia abilitare l’acquisto di biglietti per i vari
servizi della città. Grazie a queste tecnologie si può rendere più agevole e completa l’esperienza del
turista o del semplice cittadino con possibili ritorni economici anche per il privato.

2.7. Mobilità e Trasporti
Di seguito si delinea una serie di obiettivi da utilizzare come punti di riferimento nella riprogettazione
della mobilità cittadina in chiave intelligente, a cui vengono associati diversi strumenti e strategie di
possibile utilizzo in ottica singola o combinata ‒ la cui disamina si intende come propositiva e non
esaustiva ‒, sempre tenendo come punto fermo la necessità di un approccio integrato allo sviluppo delle
innovazioni da introdurre.
2.7.1. Obiettivi
2.7.1.1. Riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico
In base a stime dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, un terzo dell’energia utilizzata nella U.E. viene
consumata per finalità di trasporto, con un impatto in termini di emissioni di gas serra pari a un quarto
del totale. All’interno di questa quota, oltre il 70% è generato dal trasporto via terra. Inoltre il traffico
stradale è una delle principali fonti di inquinamento acustico in ambito urbano. Un miglioramento della
mobilità comporta un minore inquinamento atmosferico, una transizione energetica verso fonti
rinnovabili, riducendo l’utilizzo dei combustibili fossili, e una riduzione dell’inquinamento acustico.
2.7.1.2. Miglioramento della produttività
L’utilizzo di soluzioni di trasporto innovative e intelligenti consente una maggiore efficienza e quindi
una riduzione dei costi della logistica per il singolo cittadino, per le amministrazioni che gestiscono il
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trasporto pubblico e per gli operatori economici. La presenza di possibilità logistiche moderne ed
efficienti sia dal punto di vista dei tempi che dal punto di vista dei costi è una fonte di vantaggio
competitivo per le attività presenti e un innegabile fattore attrattivo per operatori economici esterni.
Infine, lo sviluppo della logistica intesa come servizio e dotata di una capillare capacità di
raggiungimento delle diverse parti della città può permettere anche alle piccole e medie imprese
produttive e commerciali, che hanno costituito per decenni una parte fondamentale del tessuto
economico-sociale del Paese, di elevare la propria competitività garantendosi la sopravvivenza seppur
in presenza di un mercato globale.
2.7.1.3. Aumento della sicurezza
Le tecnologie intelligenti nel settore dei trasporti possono far ottenere una riduzione dell’incidentalità
e, in senso più generale, un aumento della sicurezza. Secondo studi effettuati dal Politecnico di Milano,
l’utilizzo di alcuni strumenti tecnologici innovativi può ridurre la quantità di incidenti stradali con un
impatto che varia dal 20% al 70% a seconda delle situazioni e del tipo di strumento utilizzato. Gli
strumenti di rilevamento degli incidenti garantiscono agli addetti al soccorso un intervento più
tempestivo e permettono una adeguata gestione della situazione, evitando ad esempio che altre vetture
vengano coinvolte in tamponamenti causati dalla improvvisa congestione del traffico o che a causa della
stessa congestione i mezzi di soccorso abbiano difficoltà ad arrivare sul luogo.
2.7.1.4. Inclusione sociale
I vantaggi dell’innovazione nel campo della mobilità sono ancora più evidenti per le fasce più deboli
della popolazione (anziani, persone affette da disabilità fisiche, soggetti a ridotta mobilità in generale)
che possono trovare ostacoli nell’utilizzo della mobilità in senso classico o comunque non ricevere un
servizio perfettamente adeguato alle loro esigenze manifeste e potenziali. La Smart Mobility consente
invece di sviluppare soluzioni che si adattano alle particolari esigenze dei cittadini, garantendo una
maggiore copertura di tutti i segmenti di utilizzatori. Il cambio di modello apporta benefici anche ai
residenti in zone a scarsa densità abitativa, condizione tipica di alcune frazioni, che con una gestione dei
trasporti non customizzata rischiano di non ricevere adeguato servizio oppure vengono serviti in
maniera efficace ma scarsamente efficiente con un conseguente aggravio di costi per il gestore.
2.7.1.5. Migliore qualità dello spazio urbano
Una diversa impostazione della mobilità urbana implica anche un utilizzo più efficiente dei percorsi di
circolazione, evitando quindi l’ipertrofica estensione o moltiplicazione delle infrastrutture esistenti. Si
conseguono quindi una transizione verso infrastrutture verdi che siano anche elemento di
arricchimento del paesaggio, una riduzione del consumo del suolo e dell’impermeabilizzazione ‒ che
può aggravare eventuali criticità dal punto di vista della gestione dei flussi idrici naturali ‒, un minore
impatto sugli ecosistemi già consolidati precedentemente allo sviluppo urbano sul territorio, una
riduzione di fenomeni nocivi come quello delle isole di calore urbane, una riduzione del frazionamento
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della proprietà, un aumento dell’attrattività dei centri storici con un forte impulso alle attività di
recupero, infine un aumento dello spazio disponibile per attività di valenza sociale.
2.7.2.

Strumenti e strategie

2.7.2.1. Intelligent Transport Systems
I “Sistemi di Trasporto intelligenti” o “Intelligent Transport Systems” (ITS) utilizzano diversi tipi di
informazioni e tecnologie di comunicazione. Oltre a facilitare in modo diretto gli spostamenti fornendo
informazioni utili a scegliere le modalità e i percorsi di volta in volta più efficienti, tali sistemi utilizzano
estese reti sensoristiche per recuperare dati che saranno utilizzati per la gestione contemporanea e
futura. Alcune possibili applicazioni degli ITS sono gestione del traffico, infomobilità, gestione del
Trasporto pubblico locale (ad esempio sviluppando strumenti di ottimizzazione dei percorsi in base alle
informazioni provenienti dal sistema), gestione delle flotte di veicoli commerciali. Le tecnologie di
informazione e comunicazione vengono utilizzate per la raccolta, la trasmissione e l’analisi di corpose
quantità di dati creando una triangolazione tra le diverse componenti del sistema di trasporto: veicoli,
passeggeri e infrastrutture.
2.7.2.2. Transizione energetica
La riduzione dell’emissione diretta di polveri inquinanti passa attraverso il minore utilizzo dei veicoli
basati sui combustibili fossili, tramite la sostituzione con altri mezzi a minor impatto come quelli
elettrici. Il vantaggio è ancora più marcato se a tali misure si affianca una politica di produzione
localizzata di energia da fonti rinnovabili, ad esempio sfruttando le coperture dei terminal delle
autolinee per l’installazione di pannelli solari.
2.7.2.3. Mobility As A Service
Il concetto di Mobility As A Service (MAAS) consiste in una variazione dell’approccio alle questioni di
mobilità: dal metodo tradizionale, che tende a rispondere alla richiesta di mobilità tramite la costruzione
o l’ampliamento di strade e infrastrutture in genere, si passa a una visione in cui l’utilizzo combinato di
diverse tecniche ‒ spesso basate sulle moderne tecnologie di informazione e comunicazione ‒ permette
di costruire soluzioni dedicate per ogni segmento della vasta platea di soggetti che manifestano bisogni
di mobilità, ottimizzando quindi le prestazioni dei sistemi fisici esistenti e migliorando la coerenza tra il
bisogno dell’utente e il servizio fornito.
2.7.2.4. Mobilità dolce ciclopedonale
Lo sviluppo di sistemi di mobilità dolce implica una forte attenzione verso la condivisione dello spazio
pubblico e l’integrazione tra i diversi utenti in un’ottica di rispetto reciproco. Si rende quindi necessario
limitare il più possibile le eventualità di conflitto tra i diversi sistemi di mobilità, così da rendere gli
spostamenti un’occasione per recuperare positivamente la visione del paesaggio e la fruizione degli
spazi verdi, apprezzare le risorse del patrimonio storico, culturale e artistico presenti nel contesto
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urbano e scoprire la vocazione a una mobilità attiva con indubbi benefici dal punto di vista del benessere
fisico e della riduzione dei costi.

2.7.2.5. Smart delivery
Le tecniche di Smart Mobility applicate al campo della logistica e dei servizi di consegna merci (Smart
Delivery) consentono di evitare transiti non necessari di veicoli nelle zone urbane, con particolare
attenzione ai centri storici al fine di favorirne il decongestionamento e la pedonalizzazione, rendendo
più agevoli le consegne affette dal “problema dell’ultimo miglio” e razionalizzando i flussi delle merci.
Alcune tipiche modalità di realizzazione di servizi di Smart Delivery prevedono l’individuazione di centri
di smistamento delle merci collocati esternamente alle zone a maggior densità di popolazione e di
veicoli, utilizzati come punti di partenza per itinerari di consegna finale coperti tramite veicoli
caratterizzati da grande flessibilità e basso impatto ambientale (cargo-bike, furgoni a trazione elettrica,
ecc.). Con tali tecniche si migliora anche l’utilizzo effettivo dello spazio all’interno dei veicoli
commerciali, poiché con i metodi tradizionali si riscontra che durante i tragitti di consegna lo spazio
effettivamente utilizzato nel veicolo corrisponde solo a una percentuale variabile dello spazio
utilizzabile.
2.7.2.6. Intermodalità
Sviluppare il concetto di intermodalità vuol dire permettere agli utenti di non limitarsi all’utilizzo di un
singolo mezzo di trasporto, ma avere di volta in volta la possibilità di scegliere tra differenti soluzioni
singole o combinate, elaborate da sistemi di ottimizzazione che consentano di effettuare gli spostamenti
previsti migliorando al contempo l’efficienza, ad esempio ottimizzando i tempi di trasferimento o i costi.
Le strategie volte a influenzare la ripartizione modale nel trasporto si compongono di due tipologie di
fattori di influenza, classificati come “hard factors” e “soft factors”. I primi sono basati sulla disponibilità
di mezzi e infrastrutture, ad esempio interventi di miglioramento sulle infrastrutture in senso lato,
aumento di frequenza, affidabilità e copertura del trasporto pubblico, ammodernamento della flotta, ecc.
I secondi riguardano sistemi di incentivazione e disincentivazione dei comportamenti degli utenti, come
incentivi finanziari al carsharing o altre forme di mobilità condivisa, miglioramento dei sistemi
informativi sul trasporto pubblico ecc.

2.8. Considerazioni finali
Il settore pubblico deve assicurare una maggiore qualità della vita ai cittadini e la crescita economica
del territorio. Per raggiungere questi obiettivi, in un contesto di risorse limitate, è però necessario che
focalizzi la propria attenzione sulle aree prioritarie di intervento e sulla scelta dello strumento migliore
tra quelli a propria disposizione. È necessario creare le condizioni per un fertile sviluppo di progetti che
siano portatori di valore per tutti gli attori che intervengono nella filiera, sia pubblici che privati,
sfruttando tutti gli strumenti amministrativi e finanziari anche di natura innovativa in disponibilità di
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un Ente Locale. Tra gli interventi di competenza del settore pubblico alcuni grazie all’evoluzione
tecnologica sono verosimilmente sostenibili; questo permette non solo di formulare piani attendibili di
rientro dell’investimento, ma anche di coprire, attraverso i risparmi ottenuti, ulteriori investimenti più
intangibili, ma estremamente innovativi. Tutti gli interventi vanno coordinati per ottenere il massimo
beneficio, lavorando anche alla stesura di regolamenti che permettano di creare un sistema strutturato
che sia di sostegno anche agli sviluppi futuri e renda più veloce l’attuazione di possibili iniziative.
Infine, la Smart City dovrebbe favorire un percorso continuo di innovazione che non può prescindere
dal coinvolgimento dei cittadini, delle aziende e del mondo accademico secondo il modello “Quadruple
Helix” (su cui si forniranno alcune informazioni nei paragrafi successivi). Nel primo caso vanno
alimentati fenomeni di co-creazione attraverso Living Lab o iniziative web, mentre nel secondo si può
sfruttare la domanda pubblica di beni e servizi in modo intelligente attraverso i più moderni strumenti
di procurement.
Torna all'Indice
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3. STRUMENTI DI GOVERNO DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO PER LA SMART CITY

3.1. Cabina di Regia
Tramite il decreto del Sindaco n. 93 del 1° marzo 2018, l’Amministrazione comunale costituisce una
commissione consultiva, la “Cabina di Regia per L’Aquila Smart City”, atta a esprimere pareri,
suggerimenti e indirizzi riguardanti le politiche di Smart City sul territorio comunale. Il funzionamento
tecnico-organizzativo coinvolge anche vari settori del Comune e l’USRA.

3.2. Obiettivi raggiunti
Il Comune dell’Aquila può annoverare tra i progetti portati a compimento o in fase di ultimazione:
-

lo Smart Tunnel e il progetto Grid Automation per la rete elettrica, insignito del premio Smart
Communities nel 2015;

-

La partecipazione al progetto CUIM - Center for Urban Informatics and Modeling, sviluppato
principalmente dal Gran Sasso Science Institute (GSSI), avente l’obiettivo di favorire,
promuovere e sviluppare progetti di ricerca che individuino la città dell’Aquila e l’intero cratere
sismico come contesto privilegiato di studio,

-

la partecipazione all’iniziativa Digital Cities Challenge grazie al Progetto DigitalAQ e lo sviluppo
di una Digital Transformation Strategy;

-

la sperimentazione della rete 5G attraverso un accordo con Open Fiber per il cablaggio della
città;

-

la sperimentazione 5G con i finanziamenti erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico, in
collaborazione con Enel X, attraverso il monitoraggio strutturale di edifici comunali con sensori
e droni;

-

Sperimentazione di tecniche di valorizzazione del patrimonio culturale tramite Realtà Virtuale
e Realtà Aumentata

-

la sottoscrizione di un Memorandum of Intent con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), l’Università
degli Studi dell’Aquila e la Regione Abruzzo grazie al quale sarà possibile sviluppare la
componente satellitare (comunicazione, localizzazione e osservazione della Terra) nel contesto
dei sistemi 5G;

-

la vittoria del Premio Sirti, «Sistemi e Servizi IoT nella Smart Cities» (progetto L’Aquila Smart
City);

-

l’iscrizione alla piattaforma del Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech.

Un più esteso elenco dei progetti portati a termine o avviati all’interno del complesso di stakeholders
con cui l’Amministrazione collabora è riportato nell’Allegato 1.

3.3. Obiettivi futuri
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Al fine di implementare l’attenzione sui bisogni del cittadino, l’Amministrazione comunale ha intenzione
di
-

utilizzare al meglio, anche con metodi innovativi, le risorse fisiche (infrastrutture) e non fisiche
(capitale umano, istruzione e conoscenza, capitale intellettuale);

-

agire su quegli ambiti che dovranno caratterizzare la città come Smart, quali

1. MOBILITÀ E TRASPORTO (es. infomobility)
2. AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO (es. e-government)
3. POLITICHE SOCIALI (es. assistenza sociosanitaria domiciliare, e-learning)
4. SICUREZZA PUBBLICA (es. progetti di videosorveglianza e gestione sanitaria, civile e militare
delle emergenze)
5. AMBIENTE (es. monitoraggio dei dati ambientali e gestione perdite delle infrastrutture)
6. GESTIONE ENERGETICA (es. uso di energie rinnovabili).

3.4. Coinvolgimento, reti e Living Lab
La Smart City in corso di implementazione deve promuovere la partecipazione dei residenti, degli utenti
e degli stakeholders in senso lato alla vita cittadina, ascoltarne i bisogni e i suggerimenti per tenerli
sempre in considerazione come punto di partenza per lo sviluppo delle azioni di miglioramento. Il
coinvolgimento attivo di tutte le forze che operano nel “sistema-città” è basilare per costruire una città
inclusiva in cui tutti si sentano parte di un solido e continuo processo di rinnovamento. In alcuni campi
sono state già avviate iniziative per favorire la partecipazione (ad esempio tramite le fasi di
partecipazione seguite per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), si prevede per il
futuro di attivare in misura sempre maggiore processi di co-creazione che facciano leva su modelli già
utilizzati (anche a volte non codificati univocamente) come il “Quadruple Helix”, che prevede l’azione
congiunta delle quattro categorie fondamentali di attori (Pubblica Amministrazione - Cittadini e
associazioni – Industria – Ricerca e Istruzione). Un metodo strutturato di co-creazione che declina il
modello “Quadruple Helix” per delineare dei processi completi che possano partire dall’idea e arrivare
alla consegna finale di un prodotto o servizio è quello del Living Lab. Tramite quest’ultimo, tutti i progetti
di sviluppo partecipato vengono inquadrati in una struttura flessibile che può adottare procedure per
velocizzare e standardizzare i processi per massimizzare la percentuale di successo, condizione
necessaria per stimolare lo sviluppo di altre idee innovative.
Le modalità di coinvolgimento degli stakeholders saranno trattate più diffusamente in successivi
documenti volti a definire dettagli operativi dei metodi di governance condivisa.
Stante la particolare vocazione della città dell’Aquila, si evidenzia la necessità di costruire reti che non
si limitino alla città o al territorio circostante, ma sappiano abbracciare altre realtà regionali, nazionali
ed internazionali per costruire nuove vantaggiose iniziative di matrice economica, sociale e culturale,
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partendo dalla condivisione delle conoscenze e dalla constatazione di caratteristiche e interessi in
comune.

3.5. Contributo del sistema accademico
Fondamentale è già stato e sarà in futuro il coinvolgimento del mondo accademico, che a L’Aquila
presenta due centri di eccellenza per la ricerca e la formazione: l’Università degli Studi dell’Aquila ed il
Gran Sasso Science Institute. I due Istituti collaborano con l’Amministrazione Comunale tramite Accordi
Quadro ed Accordi di Programma ed il proficuo interscambio ha consentito lo sviluppo con ruoli di volta
in volta differenti di numerosi progetti, i cui riferimenti principali sono indicati nell’Allegato 1 alle
presenti Linee Guida.

3.6. Sviluppo condiviso della mobilità urbana sostenibile
La mobilità urbana deve convertirsi per mezzo di un processo sostenibile sotto tre aspetti, ossia sociale,
economico e ambientale. Dal punto di vista sociale, deve essere possibile fornire risposte rapide e
precise a tutti i possibili segmenti di utenza sottesi al bisogno di mobilità; a tale scopo, sono necessarie
fasi di analisi preliminare per facilitare la comprensione delle necessità che si manifestano nell’area
urbana e un percorso condiviso di definizione delle soluzioni, che non devono configurarsi come scelte
calate dall’alto e subite passivamente, ma come frutto di un coinvolgimento continuo tra utenti,
amministrazione, operatori economici, esperti accademici, consulenti esterni. Sotto l’aspetto
economico, una più efficiente gestione della domanda comporterà indiscutibilmente risparmi che
potrebbero essere investiti in ulteriori innovazioni e miglioramenti. Per quanto riguarda la sostenibilità
ambientale, si tratta dell’aspetto più classicamente associato alle necessità di innovazione nella mobilità,
da conseguire tramite la progressiva de-carbonizzazione e il sostegno alla mobilità ciclopedonale.

3.7. Laboratorio delle politiche ambientali ed energetiche
L’Aquila Smart City intende migliorare la qualità dell’ambiente, il che significa migliorare la qualità della
vita dei suoi cittadini. Anche se i temi della gestione ambientale e dell’energia sono trasversali a molte
altre aree di intervento della Smart City, una focalizzazione sull’argomento permette di elevare il livello
di attenzione e l’integrazione degli interventi. La riduzione dell’inquinamento è strettamente collegata
a interventi di efficientamento energetico degli edifici, dell’illuminazione pubblica, della gestione dei
rifiuti, di realizzazione di una rete intelligente per la gestione dell’energia in città. I temi energetici sono
il cuore di una Smart City e le risorse naturali vanno preservate e mantenute.

3.8. Laboratorio di inclusione sociale e diversità
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L’Aquila Smart City vuole valorizzare le caratteristiche di ogni cittadino, mettendo a sistema tutte le
capacità creative ed organizzative e rimuovendo le barriere che impediscono la partecipazione alla vita
sociale e lo sviluppo armonioso delle proprie opportunità di realizzazione personale. Per permettere ad
ogni persona di dare il proprio contributo come cittadino consapevole è importante favorire politiche
intelligenti mirate soprattutto alle fasce più svantaggiate della popolazione, garantire le pari
opportunità, eliminando discriminazioni basate su etnia, religione, nazionalità, genere, orientamento
sessuale, età, condizione di salute.
Una città inclusiva e intelligente può essere realizzata anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie,
capaci di favorire una ricomposizione sociale tra risorse pubbliche e private; di permettere più
facilmente la relazione e valorizzazione delle reti informali esistenti e la cooperazione tra stakeholder
diversi; di sostenere e promuovere la multiculturalità attraverso nuovi strumenti; di garantire nuove
forme di assistenza domiciliare e un rinnovato protagonismo di persone considerate “fragili”.

3.9. Laboratorio del benessere in città
L’Aquila Smart City non può esistere senza Smart Citizen: cittadini attivi, consapevoli, che partecipano
alla vita pubblica della città. Per questo è necessario sostenere la formazione continuativa, il
superamento del divario digitale, la diffusione della cultura del benessere, il rispetto e il miglioramento
dei beni pubblici e dell’ambiente. Il benessere dei cittadini parte anzitutto dalla fruizione di spazi privati
e pubblici accoglienti, gradevoli, che permettono lo svolgimento di numerosi tipi di attività e sono quindi
dotati di una elevata sociability. Infine L’Aquila Smart City punta alla gestione del verde e dei luoghi
pubblici in maniera partecipativa, coinvolgendo gli stakeholder nel processo di creazione del benessere,
diffondendo la cultura digitale e le nuove forme di interazione.

3.10. Laboratorio di semplificazione per la PA
L’Aquila Smart City vuole facilitare il rapporto tra le istituzioni e con i privati attraverso lo snellimento
di provvedimenti e la semplificazione della burocrazia. Si impegna a sostenere progetti per facilitare un
accesso immediato, trasparente e semplice alle informazioni e ai dati istituzionali (Open Data e Open
Service) dando visibilità dei processi amministrativi sottostanti. Pone al centro il cittadino e il suo tempo,
per consentire a ogni cittadino di sentirsi ascoltato e soddisfatto, con la consapevolezza di essere
accompagnato dai servizi della Pubblica Amministrazione per tutto l’arco della propria vita.

3.11. Start-up e sviluppo d’impresa
L’Aquila Smart City vuole favorire progetti monitorabili, integrati, cooperanti e pensati insieme ai
portatori di interesse fin dalle fasi ideative, nell’ottica di garantire gli obiettivi dei progetti e un
approccio coordinato, favorendo nuove partnership pubblico/privato e tra istituzioni. L’Aquila Smart
City vuole creare produttività e valore partendo dalle università, dalla ricerca e dalla creatività,
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sostenendo la realizzazione delle capacità imprenditoriali interne ed esterne e lo sviluppo di start-up
innovative, di spin-off accademici o comunque di aziende che possano trovare nel contesto della città e
delle sue reti di collegamenti le basi per una competitività.
Torna all'Indice

41

42

4. INDICATORI DI MIGLIORAMENTO ICITYRATE 2019
L’ICityRate è il Rapporto annuale realizzato dal 2012 da FPA9, la società del Gruppo Digital 360 che
favorisce l’incontro e la collaborazione tra pubblica amministrazione, imprese, mondo della ricerca e
società civile attraverso


Networking per favorire relazioni e partnership tra amministratori, referenti politici, aziende,
cittadinanza;



Capacity building delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti nei processi di modernizzazione
della P.A.;



Rappresentazione dei fenomeni emergenti per promuovere l’applicazione di nuovi modelli di
government;



Valorizzazione delle best practice sviluppate da imprese e amministrazioni, con lo scopo di
favorirne la diffusione e il riuso.

Il Rapporto vuole costituire un monitoraggio delle città italiane più intelligenti, ovvero più vicine ai
bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili, più capaci di promuovere sviluppo adattandosi ai
cambiamenti in atto.
Per realizzare il Rapporto, FPA individua e analizza 25 diversi ambiti della vita urbana. Per ognuno si
prendono in esame un numero di indicatori che ne misurano i diversi aspetti, sintetizzati in indici
dimensionali o di ambito. I venticinque indici “settoriali” vengono poi trasformati e aggregati in un unico
valore di sintesi che consente di calcolare un indice finale (ICity Index – ICR2019).
Gli indicatori complessivamente utilizzati nei vari ambiti per il 2019 sono 106, 11 dei quali sono nuovi,
mentre 86 sono aggiornati rispetto a quelli impiegati l’anno precedente.

TUTELA
AMBIENTALE
- SUOLO
- ARIA
- VERDE
- ENERGIA
- RIFIUTI
- ACQUA

9

MOBILITA’

QUALITA’

SOSTENIBILE

SOCIALE

- TRASPORTO PUBBLICO
- TRAFFICO VEICOLARE
- GOVERNO DELLA
MOBILITA’
- PROCESSI INNOVATIVI

Forum PA
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- CRITICITA’ SOCIALI
- DISPONIBILITA’ DEI
SERVIZI
- FORMAZIONE
- CULTURA
- TURISMO

CAPACITA’ DI
GOVERNO
- INNOVAZIONE
AMMINISTRATIVA
- PARTECIPAZIONE CIVILE
- LEGALITA’ E SICUREZZA

SOLIDITA’
ECONOMICA
- ECONOMIA
- LAVORO
- INNOVAZIONE

TRASFORMAZIONE
DIGITALE
- CONTESTO
- INFRASTRUTTURE
DIGITALI
- APERTURA
- TRANSIZIONE DIGITALE

Nelle dimensioni della tutela ambientale, mobilità sostenibile, qualità sociale, capacità di governo,
solidità economica, trasformazione digitale le città hanno un ruolo centrale, in base alle seguenti
considerazioni:
-

sono luoghi di concentrazione delle attività antropiche e quindi dell’uso/abuso delle risorse
naturali (acqua e aria), del verde urbano, del consumo di suolo e territorio;

-

hanno nella densità la propria ragion d’essere e perciò consumano energie, producono rifiuti,
richiedono fluidità della mobilità più di ogni altra configurazione territoriale;

-

sono i principali luoghi di creazione della ricchezza (stabilità economica), concentrazione del
lavoro, creazione di innovazione e ricerca;

-

necessitano di specifiche modalità di governance della grande dimensione, della densità e della
complessità e richiedono quindi specifici strumenti di partecipazione, tutela della sicurezza e
della legalità, capacità di assorbimento e utilizzo delle trasformazioni digitali;

-

sono luoghi di attrazione (attrattività turistica e culturale), centri di formazione del capitale
umano (istruzione) ma anche di potenziale accentuazione delle disuguaglianze e dei conflitti
(inclusione sociale).

Sono state intrecciate le dimensioni della città intelligente con gli ambiti dello sviluppo sostenibile per
cominciare a preparare le nuove trasformazioni e le nuove sfide che si prospettano per le realtà urbane
nei prossimi anni.
Si cominciano infatti a delineare nuovi paradigmi interpretativi che riprendono, includono ma allargano
i precedenti della sostenibilità e dell’intelligenza urbana.

4.1. Tutela ambientale
Suolo.
INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTE
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ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

Variazione percentuale
annua del consumo di
suolo pro capite dal 2012
al 2018
Percentuale della
QUOTA
superfice
SUOLO
di suolo consumato
CONSUMATO
sul totale della superfice
PERDITA
Valore pro capite della
SERVIZI
perdita di servizi
ECOSISTEMICI Ecosistemici 2012-2017
ANDAMENTO
CONSUMO
SUOLO

Elaborazione
FPA su dati
COMUNE
ISPRA

2018

ISPRA

COMUNE

2018

Elaborazione
FPA su dati
COMUNE
ISPRA

2017

Aria.
INDICATORE

PM10

PM2,5

ANDAMENTO
PM10
ANDAMENTO
PM2,5

DESCRIZIONE
Numero giorni con
concentrazione
Media giornaliera
superiore a 50 μg/m³ nel
2016,2017 e primi 9 mesi
2018
Valore medio annuo
(mg/m3) registrato nelle
centraline urbane
Variazione numero
giorni con superamento
limite tra il triennio 20122015 e il triennio 20152016
Variazione valore medio
tar il 2015 e il 2017

FONTE

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

Elaborazione
FPA su dati
COMUNE
ISPRA

2016-2018

ISPRA

COMUNE

2017

Elaborazione
FPA su dati
COMUNE
ISPRA

2017

Elaborazione
FPA su dati
COMUNE
ISPRA

2017

Verde.
INDICATORE

DESCRIZIONE

Incidenza % delle aree
verdi (aree naturali
protette e aree del verde
urbano)
DISPONIBILITÀ Disponibilità di verde
VERDE
pubblico pro capite
PUBBLICO
(m2/ab)
INCIDENZA
VERDE

FONTE

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

ISTAT

COMUNE

2017

ISTAT

COMUNE

2017
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GESTIONE
VERDE

Indicatore composito che
valuta la presenza di
strumenti di
pianificazione del verde e
gestione del verde

Elaborazione
FPA
COMUNE
su dati
ISTAT

2017

Energia.
INDICATORE

DESCRIZIONE

Indice composito che
valuta la produzione di
energia da fonti
ADEGUAMENTO
rinnovabili gli interventi
PATRIMONIO
di riqualificazione e l'uso
COMUNALE
di tecnologie eco
compatibili in impianti
di proprietà comunale
Variazione % del
ANDAMENTO
consumo totale di
CONSUMO
energia elettrica (GWh)
ELETTRICO
richiesto alle reti di
distribuzione 2016-2017

FONTE

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

Elaborazione
FPA
COMUNE
su dati
ISTAT

2017

Elaborazione
FPA
COMUNE
su dati
ISTAT

2017

Autorità di
Regolazione
per Energia
Reti e
Ambiente

PROVINCIA

2017

FONTE

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

INCIDENZA
Quota percentuale
RACCOLTA
raccolta differenziata
DIFFERENZIATA

ISPRA

COMUNE

2017

ANDAMENTO
PRODUZIONE
RIFIUTI

Variazione percentuale
2016-2017 produzione
pro capite rifiuti urbani

Elaborazione
FPA
COMUNE
su dati
ISTAT

2017

INIZIATIVE
PER I RIFIUTI

Indicatore della quota
percentuale di iniziative
attivate per: riduzione
della produzione,
corretto conferimento,
incentivazione
autocompostaggio,
tariffa puntuale

Elaborazione
FPA
COMUNE
su dati
ISTAT

2017

QUALITÀ
SERVIZIO
ELETTRICO

Numero medio annuo di
interruzioni per utente
BT -interruzione senza
preavviso lunghe

Rifiuti.
INDICATORE

DESCRIZIONE
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Acqua.
INDICATORE

DESCRIZIONE

DISPERSIONE
IDRICA
DEPURAZIONE
REFLUI

Perdite reali di rete (val
%)
Percentuale acque reflue
depurate
Indice basato su quota di
popolazione residente
servita e interruzioni del
servizio

QUALITA’
SERVIZIO
IDRICO
ANDAMENTO
CONSUMO
IDRICO

Variazione percentuale
2015-2016 acqua
immessa per abitante

FONTE

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

ISTAT

COMUNE

2016

ISPRA

COMUNE

2016

Elaborazione
FPA
COMUNE
su dati
ISTAT
Elaborazione
FPA
COMUNE
su dati
ISTAT

2017

2016

4.2. Trasformazione digitale
Contesto.
INDICATORE
DIFFUSIONE
HOME BANKING

ACCESSO
BANDA LARGA

DESCRIZIONE
Clienti servizi
home e corporate
banking ogni 100
residenti
Percentuale di
famiglie con
connessione
potenziale di
almeno 30 Mbps

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

FONTE

Elaborazione FPA
su dati Banca
PROVINCIA
d'Italia e ISTAT

2018

AGCOM

COMUNE

2019

Infrastrutture digitali.
INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTE

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

WIFI PUBBLICO

Indice composto:
presenza reti
pubbliche 2015
(ISTAT) e 2019
(ril.FPA), qualità
comunicazione
siti comunali
(ril.FPA),
inserimento reti
(ril.FPA)

Elaborazione
FPA
su propria
rilevazione e dati
ISTAT

COMUNE
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2019

IOT E
TECNOLOGIE DI
RETE

Soluzioni
tecnologiche
avanzate presenti
negli impianti
semaforici (4),
nell’illuminazione
pubblica (4)
e nella raccolta
dei rifiuti (2)

Elaborazione
FPA
su propria
rilevazione e dati
ISTAT

COMUNE

DESCRIZIONE

FONTE

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

2017-2019

Apertura.
INDICATORE

DIGITAL
OPENNESS

SOCIAL PA

TRASPARENZA
DIGITALE

Indice basato su
numero di
dataset liberati in
assoluto e in
formati
interoperabili
Indice composito
basato su
presenza;
engagement rate;
produttività dei
contenuti su
Facebook,
Twitter e
YouTube
Valore dell’indice
della trasparenza
della Bussola
trasparenza

Elaborazione
FPA su propria
rilevazione

COMUNE

2019

Elaborazione FPA
su propria
COMUNE
rilevazione

2019

Elaborazione FPA
su dati Bussola.
COMUNE
Magellanopa.it

2019

Transizione digitale.
INDICATORE

DIGITAL PA

SERVIZI ON
LINE

DESCRIZIONE
Indice di
implementazione
comprendente
ambiti di utilizzo
SPID, livello
attivazione
PagoPa, ANPR
Indice basato
sulla presenza e
il livello di

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

FONTE

Elaborazione FPA
su diverse fonti e
COMUNE
rilevazioni
dirette

2019

Elaborazione
FPA su propria
rilevazione e dati

2017-2018
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COMUNE

APP
MUNICIPALI

fruizione dei
servizi on line
Settori per i quali
risultano attive
Applicazioni per
dispositivi
mobile quali
smartphone,
palmari e tablet
(App)

Istat

Elaborazione
FPA su propria
rilevazione e dati
Istat

COMUNE

2017-2019

4.3. Solidità economica
Economia.
ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTE

VALORE AGGIUNTO PRO
CAPITE

Valore aggiunto
totale ai prezzi
base correnti
procapite

UnioncamerePROVINCIA
Tagliacarne

2018

REDDITO IRPEF MEDIO

Reddito IRPEF
imponibile medio
per dichiarazione

Unioncamere
-Tagliacarne

COMUNE

2017

TASSO DI
IMPRENDITORIALITÀ

Imprese totali
attive per 100
abitanti

Unioncamere
-Tagliacarne

COMUNE

2018

DISPONIBILITÀDEL
CREDITO

Rapporto
impieghi/depositi Unioncamere
per 100 per
-Tagliacarne
localizzazione
dello sportello

COMUNE

2018

CONSOLIDAMENTO
PRODUTTIVO

Imprese con più
di 50 addetti ogni
10.000 abitanti

Unioncamere
-Tagliacarne

PROVINCIA

2018

Unioncamere
-Tagliacarne

PROVINCIA

2018

Valore delle
INTERNAZIONALIZZAZIONE
esportazioni
PRODUTTIVA
per abitante
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Lavoro.
INDICATORE

DESCRIZIONE

Tasso di attività pop.
maggiore di 15 anni nel
Sistema Locale del
Lavoro della città
Tasso di occupazione
TASSO DI
pop. maggiore di 15
OCCUPAZIONE
anni nel Sistema Locale
del Lavoro della città
Tasso di disoccupazione
TASSO DI
pop. maggiore di 15
DISOCCUPAZIONE anni nel Sistema Locale
del Lavoro della città
Differenza assoluta fra
tasso di occupazione
EQUILIBRIO
maschile e tasso di
OCCUPAZIONALE
occupazione femminile
DI GENERE
in età 15-64 anni
(percentuale)
Quota % occupati con
QUALIFICAZIONE
titolo di studio laurea o
LAVORO
superiore
TASSO DI
ATTIVITA’

FONTE

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

ISTAT

Sistema locale
del lavoro

2018

ISTAT

Sistema locale
del lavoro

2018

ISTAT

Sistema locale
del lavoro

2018

Elaborazione
FPA su dati
PROVINCIA
ISTAT

media 20162018

Elaborazione
FPA su dati
PROVINCIA
ISTAT

media 20162017

LAVORO
IRREGOLARE

Tasso irregolarità

Elaborazione
FPA su dati
REGIONE
ISTAT

2016

INFORTUNI

Infortuni sul lavoro Denunciati ogni
100.000 occupati

Elaborazione
FPA su dati
PROVINCIA
INAIL

media 20162018

ISTAT

2018

TASSO DI
MANCATA
Tasso di mancata
PARTECIPAZIONE partecipazione al lavoro
AL LAVORO
giovanile (15-29 anni)
GIOVANILE

PROVINCIA

Innovazione.
ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTE

DIFFUSIONE
INNOVAZIONE
PRODUTTIVA

Indice regionale
(Italia=100)
innovazione
sistema
produttivo

Elaborazione FPA
REGIONE
su dati ISTAT
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2017

ICT NELLE
IMPRESE

IMPRESE ALTA
CONOSCENZA

START UP
DENSITÀ
FABLAB
DENSITÀ
COWORKING

SERVIZI
INNOVATIVI

Media delle
frequenze delle 9
variabili
principali
elaborate
dall’Istat a livello
regionale
Imprese attive ad
alta conoscenza/
imprese attive
del
manifatturiero e
dei servizi (*100
imprese)
Imprese start up
innovative per
10.000 imprese
FABLAB per
100.000 imprese
Spazi di
COWORKING per
100.000 imprese
registrate
Addetti dei
settori "Hightech knowledgeintensive
services" per 100
addetti dei
servizi

Elaborazione FPA
REGIONE
su dati ISTAT

2018

Unioncamere Tagliacarne

COMUNE

2018

Unioncamere Tagliacarne

PROVINCIA

2019

Rilevazione FPA

PROVINCIA

2019

Elaborazione FPA
su rilevazione
PROVINCIA
diretta

2019

Elaborazione FPA
PROVINCIA
su dati ISTAT

2017

4.4. Qualità sociale
Criticità sociali.
INDICATORE

SOFFERENZA
ECONOMICA

INCIDENZA
POVERTA’

DESCRIZIONE
(Numero di
dichiarazione
minori di 0 euro
+ numero
dichiarazioni 010.000 euro) /
Numero totali
dichiarazioni
Percentuale
famiglie che
vivono al di sotto
della soglia di
povertà

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

FONTE

Elaborazione FPA
su dati MEF COMUNE
Dipartimento
delle Finanze

2018

ISTAT

2018

REGIONE
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DISAGIO
ABITATIVO

SFRATTI

Superficie di
abitazioni di
categoria
catastale A4 e A5
(popolari e
ultrapopolari) su
totale superficie
categorie
catastali A1-A11
(eccetto A10)
Rapporto tra i
provvedimenti
emessi (MEDIA
2016-2018) e il
numero delle
famiglie residenti

Elaborazione FPA
su dati Agenzia
COMUNE
delle Entrate

2018

Ministero
dell'interno

PROVINCIA

2016-2018

FONTE

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

ISTAT

PROVINCIA

Media 2014-2016

ISTAT

COMUNE

2016

ISTAT

PROVINCIA

2015

Elaborazione
FPA su dati
ISTAT

PROVINCIA

2017

Disponibilità dei servizi.
INDICATORE

EMIGRAZIONE
OSPEDALIERA

CURA INFANZIA

ASSISTENZA
ANZIANI

POSTI LETTO IN
ISTITUTI DI
CURA

DESCRIZIONE
Emigrazione
ospedaliera in
altra regione per
ricoveri ordinari
acuti sul totale
delle persone
ospedalizzate
residenti nella
regione
(percentuale)
Bambini presi in
carico dai servizi
comunali per
l’infanzia (Per
100 residenti di
0-2 anni)
Anziani trattati in
assistenza
domiciliare
socioassistenziale sul
totale della
popolazione
anziana (65 anni
e oltre)
Numero dei
posti letto in
istituti di cura
per 100 abitanti
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Formazione.
INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTE

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

ISTRUZIONE
TERZIARIA

Laureati e altri
titoli terziari
sulla popolazione
di riferimento
(25-39 anni)

ISTAT

PROVINCIA

2018

ISTAT

PROVINCIA

2018

"Scuole

ACCESSIBILITÀ
SCOLASTICA

accessibili
dal punto di vista
fisicostrutturale" solo
le scuole che
possiedono tutte
le caratteristiche
a norma
(ascensori, bagni,
porte, scale) e
che dispongono,
nel caso sia
necessario, di
rampe esterne
e/o servoscala

OFFERTA
FORMATIVA
UNIVERSITARIA

Numero delle
tipologie di corsi
di laurea presenti
sul totale
possibile

Elaborazione FPA
PROVINCIA
su dati MIUR

2018

DENSITÀ
ISTRUZIONE
PUBBLICA

Personale in
servizio nelle
unità locali delle
amministrazioni
pubbliche del
settore
Istruzione per
100 abitanti

Elaborazione
FPA su dati
ISTAT

COMUNE

2015

FORMAZIONE
CONTINUA

Tasso di
partecipazione
alla formazione
continua

ISTAT

PROVINCIA

2018

Cultura.
INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTE

LIVELLO
TERRITORIALE

ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL DATO

PARTECIPAZIONE
SPETTACOLI

Ingressi a
spettacoli per 100
residenti

Elaborazione FPA
su dati SIAE,
ISTAT

PROVINCIA

2018
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% occupati
cultura/totale
occupati
% imprese
IMPRENDITORIAL
cultura/totale
ITÀ CULTURALE
imprese
Esportazioni della
INTERNAZIONALIZ Ateco
ZAZIONE
900/Popolazione
CULTURALE
media annua
(euro)
Beni culturali
immobili
(architettonici,
PATRIMONIO
archeologici e
CULTURALE
parchi e giardini)
sottoposti a
vincolo su
superficie
OCCUPAZIONE
CULTURALE

Unioncamere Tagliacarne

PROVINCIA

2018

Unioncamere Tagliacarne

COMUNE

2018

Unioncamere Tagliacarne

PROVINCIA

2018

Elaborazione FPA
su dati MIBACT

COMUNE

2019

FONTE

LIVELLO
TERRITORIALE

ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL DATO

ISTAT

COMUNE

2016

Unioncamere Tagliacarne

PROVINCIA

2018

Turismo.
INDICATORE

TASSO DI
TURISTICITÀ

IMPRESA STORICA

DESCRIZIONE
Giornate di
presenza (italiani
e stranieri) nel
complesso degli
esercizi ricettivi
per abitante
Numero di
imprese storiche
ogni 10.000
imprese registrate

ATTRATTIVITA’

Recensioni per
attrazione su
Tripadvisor

Elaborazione
FPA su dati
Tripadvisor

COMUNE

2018

SPESA TURISTICA
CULTURALE

Percentuale spesa
turistica
culturale/spesa
turistica

Unioncamere Tagliacarne

PROVINCIA

2018

4.5. Capacità di governo
Partecipazione civile.
INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTE
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ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

COOPERAZIONE
SOCIALE

Addetti delle
società
cooperative
sociali sul totale
degli addetti
(percentuale)
Indice composito
che include livelli
di fiducia
(Parlamento,
sistema
giudiziario,
partiti, altre
istituzioni) e altre
variabili
Stima rapporto %
volontari
nell'attività
non profit su
totale residenti
Percentuale
votanti elezioni
Camera, politiche
2018

Elaborazione FPA
su dati ISTAT

PROVINCIA

2017

ISTAT

REGIONE

2017

Elaborazione FPA
su dati ISTAT

PROVINCIA

2018

Ministero
dell'Interno

COMUNE

2018

INNOVAZIONE
SOCIALE

Presenza di reti
solidali, banche
del tempo,
abitare
collaborativo,
social street,
fondazioni
antiracket e
usura, coworking,
fablab, bike
sharing e
carsharing

Rilevazione FPA su
fonti varie

COMUNE

2019

EQUILIBRIO DI
GENERE NELLA
RAPPRESENTANZA

Quota
percentuale di
donne
nei consigli
comunali

Elaborazione FPA
su dati ANCI

COMUNE

2019

FIDUCIA NELLE
ISTITUZIONI

PARTECIPAZIONE
SOCIALE

PARTECIPAZIONE
ELETTORALE

Legalità e sicurezza.
INDICATORE

DESCRIZIONE

Delitti legati alla
MICROCRIMINALITÀ microcriminalità
per 1.000 abitanti

FONTE

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

Elaborazione
FPA su dati
ISTAT

PROVINCIA
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2017

OMICIDI

EFFICIENZA
TRIBUNALI

CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA

PRESIDIO
TERRITORIALE

Omicidi volontari
per 100.000
abitanti (media
triennale)
Durata media
effettiva in giorni
dei procedimenti
definiti presso i
tribunali ordinari
per regione
Media indici
italia=100: delitti
denunciati per
associazione di
tipo mafioso per
ab., immobili
confiscati
alla crm.org. Per
ab, comuni
commissariati per
infiltrazioni su
num. Comuni
Numero agenti
polizia locale
per 1.000 residenti

ISTAT

PROVINCIA

media 20152017

ISTAT

REGIONE

2018

Elaborazione
FPA
su fonti varie

PROVINCIA

2017-2019

Elaborazione
FPA su dati
ANCI

COMUNE

2018

FONTE

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

Elaborazione
FPA su fonti
varie

COMUNE

2019

Elaborazione
FPA su dati
ISTAT

COMUNE

2017

Elaborazione
FPA su dati
ISTAT e ISPRA

COMUNE

2017

Innovazione amministrativa.
INDICATORE

DESCRIZIONE

Indice composito
basato su
partecipazione reti
PROGETTAZIONE
URBACT, bandi UIASOCIALE
HORIZON 2020,
INNOVATIVA
bando periferie,
progetti SPRAR
attivi
Quota percentuale di
settori in cui sono
stati effettuati
GREEN
acquisti con CAM su
PROCUREMENT
totale dei settori in
cui sono stati
effettuati acquisti
Attivazione di
strumenti di
AMMINISTRAZIONE
reporting o
CONDIVISA
partecipazione e
buone pratiche
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Indice basato sulla
approvazione/
adozione/redazione
di PUMS, PUM e PUT
Indice composito
che valuta l’adesione
agli obiettivi 2020,
2030, del PAESC, lo
stato di
avanzamento
ed il monitoraggio
Rapporto
percentuale tra le
Entrate "autonome"
e le entrate
"correnti" totali
(cassa 2017)

PIANIFICAZIONE
MOBILITA’

PIANIFICAZIONE
ENERGIA

AUTONOMIA
FINANZIARIA

Elaborazione
FPA su fonti
varie

COMUNE

2017-2019

Elaborazione
FPA su dati
ISTAT e Patto
dei Sindaci

COMUNE

2019

Elaborazione
FPA su dati
DEEPOpenbilanci

COMUNE

2017

FONTE

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

ISTAT

COMUNE

2017

Elaborazione
FPA su dati
ISTAT

COMUNE

2017

ISTAT

COMUNE

2017

ISTAT

COMUNE

2017

4.6. Mobilità sostenibile
Trasporto pubblico.
INDICATORE
VELOCITÀTPL
ADEGUAMENTO
AMBIENTALE
TPL
PASSEGGERI
PER ABITANTE
POSTI-KM
OFFERTI PER
ABITANTE

DESCRIZIONE
Velocità media dei
servizi di TPL (autobus
e filobus)
Stima quota di offerta di
trasporto pubblico
erogata da veicoli più
inquinanti (autobus
euro 4 o meno)
Passeggeri annui sul
TPL per abitante
Posti km per abitante
offerti dal trasporto
pubblico locale

Traffico veicolare.
INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTE

LIVELLO
TERRITORIALE

ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL DATO

ADEGUAMENTO
STANDARD
EMISSIONI
VETTURE

Quota percentuale
vetture con emissioni
euro 5 o euro 6

Elaborazione
FPA su dati
ISTAT-ACI

COMUNE

2017
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INCIDENZA
ALIMENTAZIONE
ECOLOGICA

Quota percentuale
Vetture elettriche,
ibride, gas e bifuel

Elaborazione
FPA su dati
ISTAT-ACI

COMUNE

2017

ANDAMENTO
INCIDENTALITÀ

Variazione numero
Incidenti causanti
lesioni a persone nel
periodo 2007-2017

Elaborazione
FPA su dati
ISTAT-ACI

COMUNE

2017

ISTAT

COMUNE

2017

TASSO DI
Autovetture circolanti
MOTORIZZAZIONE
per 1.000 abitanti
(AUTOVETTURE)

Governo della mobilità.
INDICATORE

DESCRIZIONE

Stima quota
percentuale
STIMA
destinata a ZTL
INCIDENZA ZTL
su totale
superficie
Mq superficie
INCIDENZA AREE stradale
PEDONALI
pedonalizzata
per abitante
Numero stalli in
parcheggio
PROMOZIONE
corrispondenza
INTERMODALITÀ per 1.000
autovetture
circolanti
Km piste ciclabili
PROMOZIONE
per 100 km2 di
CICLABILITÀ
superficie

FONTE

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

Stima FPA su
dati ISTAT

COMUNE

2017

ISTAT

COMUNE

2017

ISTAT

COMUNE

2017

ISTAT

COMUNE

2017

Processi innovativi.
INDICATORE
PROMOZIONE
MOBILITÀ
ELETTRICA

BIKESHARING

DESCRIZIONE

FONTE

ANNO DI
LIVELLO
RIFERIMENTO
TERRITORIALE
DEL DATO

Numero colonnine
ricarica elettrica
per 10 km2
superficie
Numero di
biciclette
disponibili nei
servizi di
bikesharing ogni
1000 abitanti

Elaborazione FPA
su dati ISTAT e
rilevazione FPA
2019

COMUNE

2017-2019

Elaborazione
FPA dati
Osservatorio
Sharing Mobility
2019 e Istat 2017

COMUNE

2018
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CARSHARING

Numero vetture
carsharing per
10.000 abitanti

Elaborazione
FPA dati
Osservatorio
Sharing Mobility
2019 e Istat 2017

COMUNE

2018

IT MOB

Indice basato sulla
rilevazione Istat
relativa a sistemi
di infomobilità,
servizi su internet,
tecnologie
semaforiche

Elaborazione
FPA su dati ISTAT
e rilevazione FPA
2019

COMUNE

2017-2019

Torna all'Indice
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5. STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LA SMART CITY
Il percorso alla base della Smart City richiede una continua innovazione e degli ingenti investimenti,
anche di natura infrastrutturale, necessari per sostenere la crescita e accrescere la competitività. Le
risorse per tali finanziamenti di lungo periodo non possono più provenire prevalentemente dai bilanci
pubblici e dalle banche, ma occorre creare le condizioni favorevoli per attrarre i capitali privati. Sebbene,
infatti, l’utilizzo della finanza pubblica sia giustificato per raggiungere obiettivi di pubblica utilità e per
superare alcuni fallimenti di mercato, emerge la necessità di attingere ai privati e di coinvolgere gli
investitori istituzionali che possono avere un ruolo crescente e rilevante. In questo contesto, modifiche
sostanziali delle politiche pubbliche e di regolamentazione, nonché nuovi strumenti finanziari sono
necessari sia a livello europeo sia a livello nazionale per favorire gli investimenti. Quindi è importante
costruire progetti con una forte impronta collaborativa fra pubblico e privato altrimenti le Smart City
non saranno in grado di decollare. La strada da percorrere richiede un forte impegno di tutti gli
stakeholder per far sì che i partenariati pubblico-privato e la finanza di progetto possano trovare
un’applicazione di larga scala, che si caratterizzi per la capacità di generare contemporaneamente
ritorni sociali, produttivi e occupazionali.
Tra gli strumenti finanziari oggi esistenti in ambito urbano e non, se ne possono individuare alcuni
utilizzabili dal decisore pubblico per il finanziamento di iniziative Smart City. Di seguito sono presentati
e classificati in base alla loro natura in:


strumenti U.E. e Nazionali;



Partenariato Pubblico-Privato;



strumenti privati;

e nel prossimo capitolo sono associati ai differenti ambiti di applicazione, in base all’analisi svolta.

5.1. Strumenti U.E. e Nazionali
A livello europeo non esiste un fondo specifico dedicato alle Smart City, ma una pluralità di possibilità
di accesso a diverse tipologie di finanziamenti destinati non solo allo sviluppo urbano, ma anche al
sostegno alle PMI o alla valorizzazione del capitale umano, che rappresentano una parte integrante del
tema. Oltre ai programmi dei singoli Stati membri che si basano sull’integrazione tra risorse nazionali e
fondi strutturali (FESR, Fse, Feasr), esistono ulteriori dotazioni finanziarie della UE che si possono
assegnare. In generale gli strumenti sono suddivisi, in base alle loro caratteristiche, in tre gruppi distinti:


programmi a gestione diretta (Horizon 2020, il Meccanismo per collegare l’Europa, COSME,
LIFE+) che intervengono su infrastrutture e sviluppo urbano e sono a favore di un migliore
utilizzo del suolo, della mitigazione del clima, delle tecnologie sostenibili, dei trasporti
intelligenti e dell’energia rinnovabile;
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fondi strutturali, che mettono a disposizione risorse principalmente per la cooperazione e la
capacity building a supporto della ricerca, dell’innovazione e della competitività;



BEI (Banca Europea per gli Investimenti), che attraverso i cosiddetti strumenti finanziari
innovativi introdotti nella programmazione 2014-2020 può erogare credito, assistenza tecnica,
garanzie o capitale di rischio. In particolare, tramite il Fondo europeo per gli investimenti
strategici (Feis) può contribuire allo sviluppo delle Smart City.

Un progetto all’interno di una Smart City deve dunque prevedere il coinvolgimento di più strumenti
finanziari. I finanziamenti UE in via diretta e indiretta sono infatti legati a diverse fasi del ciclo di vita dei
progetti. Horizon 2020 si focalizza sul ciclo ricerca, sviluppo e innovazione; i fondi strutturali sulle fasi
di sviluppo dei progetti e sulle infrastrutture; COSME sostiene le piccole/medie imprese e gli strumenti
BEI possono invece stimolare processi di partenariato pubblico e privato. Diventa quindi fondamentale
conoscere tutti gli strumenti disponibili, al fine di poter procedere all’utilizzo della misura ad hoc nel
momento giusto.
In linea generale, nonostante nella programmazione 2014-2020 non vi siano state modifiche sostanziali
nella struttura del budget UE, il modo in cui le dotazioni finanziarie potranno essere utilizzate ha subito
importanti cambiamenti, atti a permettere una combinazione delle stesse.

5.2. Partenariato Pubblico-Privato
Per Partenariato Pubblico-Privato (PPP) si intendono quelle forme contrattuali basate sulla
cooperazione tra l’attore pubblico e privato, in cui le rispettive competenze si integrano per realizzare
opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione dei relativi servizi aventi per oggetto uno o più
prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la conduzione o la manutenzione oppure la fornitura
di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati di tali
prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.
In linea generale, i contratti di PPP sono principalmente caratterizzati da
-

contratto di lungo periodo tra la P.A. e una o più imprese private;

-

trasferimento al settore privato di alcuni rischi;

-

specificazione degli output prestazionali di progetto, più che degli input progettuali;

-

utilizzo di finanziamenti privati (spesso sotto la forma del Project Financing);

-

pagamenti al privato da parte degli utenti del servizio, della P.A. o di entrambi. Si distingue in
questo modo tra investimenti “caldi”, con intrinseca capacità di generare reddito, “tiepidi”,
caratterizzati dalla necessità di richiedere una componente di contribuzione pubblica, o “freddi”,
dove il privato fornisce servizi pagati esclusivamente da un canone o tariffa ombra della PA.

Tali strumenti che presuppongono una collaborazione tra settore pubblico e privato richiedono che la
P.A. svolga non solo il ruolo di committente, ma vada oltre, assumendo il compito più completo di Project
Manager. Questo determina l’acquisizione di una serie di competenze quali la capacità di valutare ex
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ante l’efficienza e la convenienza degli strumenti, di strutturare le operazioni e di negoziare le migliori
soluzioni con gli operatori privati.
Lo studio di fattibilità (SdF), il cui obiettivo è quello di trasformare un’idea progettuale in concrete
proposte di investimento, dipende da un’analisi del contesto e da una valutazione di fattibilità
economico-finanziaria dell’intervento. Per questo è necessaria un’analisi costi-benefici che valuti la
convenienza dell’investimento in funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Il percorso
decisionale della P.A. inerente la scelta tra PPP e approvvigionamento tradizionale è poi legato in ultima
istanza ad una serie di valutazioni che comprendono:


l’Analisi di Fattibilità Finanziaria (AFF), che esamina l’equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e la conseguente appetibilità da parte del mercato;



la Valutazione di congruità del contributo (Vcc), per determinare la quantità ottimale di
contribuzione pubblica da garantire al progetto per il raggiungimento dell’equilibrio
economico-finanziario;



il Project Risk Management (PRM), che riguarda l’intero ciclo di vita del progetto;



il Public Sector Comparator (PSC), attraverso cui si quantifica il Value for Money (VfM) del
progetto, tramite la comparazione monetaria tra l’ipotesi di realizzazione/gestione in forma
diretta e quella in PPP.

In definitiva bisogna favorire la partecipazione della finanza privata attraverso l’utilizzo di Partenariati,
laddove ne sussistano le condizioni, quindi è doveroso per la P.A. offrire un ambiente il più possibile
business-friendly che stimoli l’iniziativa privata, con risvolti economici, sociali e ambientali positivi per
l’intero tessuto urbano.

5.3. Project Financing
Il Project Finance (PF) è una forma di finanziamento strutturato che, rispetto alla tradizionale finanza
d’impresa, valuta l’equilibrio economico-finanziario di uno specifico progetto e non dell’impresa nel suo
complesso, considerandolo quindi indipendente dalle altre iniziative. Per questo, il servizio del debito e
la remunerazione del capitale sono basati su una stima attesa dei flussi di cassa e degli utili generati dal
progetto.
Tra gli attori nel progetto si annoverano
 soggetto promotore: colui che dà forma all'idea e la guida nel percorso di formulazione fino a

diventare progetto. Vi possono essere anche più promotori;
 soggetto sviluppatore: scelto tra i promotori, cura le analisi di primo livello sulla fattibilità del

progetto. Predisporrà una pianificazione delle attività scandendo i tempi ed evidenziando le
criticità e redigendo il budget dei costi di sviluppo;
 soggetto finanziatore: è il soggetto prestatore dei fondi del progetto, che ha il compito di reperire

le risorse utili per la copertura del fabbisogno finanziario del progetto;
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 consulente finanziario: ha il compito di predisporre e strutturare il Modello economico

finanziario, di interloquire con gli investitori e con il soggetto concedente;
 società di progetto: alla quale viene assegnato il compito dell'esecuzione del progetto.

Il coinvolgimento dei soggetti privati nella realizzazione, nella gestione e soprattutto nell'accollo totale
o parziale dei costi di opere pubbliche, ovvero opere di pubblica utilità, in vista di entrate economiche
future rappresenta la caratteristica principale del Project Financing. I soggetti promotori presentano
alla Pubblica Amministrazione la proposta di finanziare, eseguire e gestire un'opera pubblica, il cui
progetto è stato già approvato, o sarà approvato, in cambio degli utili che deriveranno dai flussi di cassa
generati per l'appunto da un’efficiente gestione dell'opera stessa. Quindi si permette di coinvolgere un
privato in un progetto di pubblica utilità, offrendo una soluzione al deficit infrastrutturale attraverso
l'impiego di risorse disponibili nel mercato dei capitali. Si costituisce quindi una società ad hoc, detta
“Special Purpose Vehicle” (SPV) che è un riferimento giuridico e finanziario indipendente rispetto alle
imprese partecipanti. Si opera così una netta separazione tra gli azionisti/sponsor, il progetto e le
imprese di origine, attraverso una distinzione tra il bilancio della SPV e il bilancio dei soggetti
proponenti l'iniziativa d'investimento, tra i capitali destinati al progetto e quelli dei promotori. Il Project
Finance può quindi permettere a sponsor/azionisti di segregare dai propri bilanci cespiti e passività
relativi al progetto rispetto alla SPV. La copertura del debito può essere esclusivamente garantito dai
flussi di cassa generati dal progetto oppure gli azionisti possono anche prestare ulteriori garanzie. Ne
deriva che le principali garanzie non sono di natura reale, ma di tipo contrattuale nell’ambito
dell’operatività del progetto.
L’isolamento del progetto rispetto ai suoi sponsor dà inoltre la possibilità di utilizzare in maniera
preponderante la leva finanziaria, con percentuali di debito come fonte di finanziamento intorno al 70%80%. Il minor costo del debito rispetto al capitale di rischio, i costi di fallimento più contenuti e il
vantaggio fiscale generato portano quindi a un minor costo generale della struttura finanziaria.
In Italia, con “Project Financing” si intende la gara, in modalità unica o doppia, per l’individuazione del
promotore nella realizzazione di progetti di pubblica utilità, come disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. La P.A. conferisce una concessione a favore della SPV, che a sua volta affida il contratto di
realizzazione e quello di gestione e manutenzione a società terze. Gli sponsor del progetto investono
quindi nel capitale di rischio della SPV, mentre il debito è ottenibile sia con prestiti bancari, sia mediante
emissione obbligazionaria. Gli shareholders agreements sono accordi tra gli sponsor per costituire la SPV
in relazione allo sviluppo del progetto e comprendono aspetti inerenti la divisione azionaria, la politica
di dividendi, la gestione della società.
Il PF è un meccanismo vantaggioso per la P.A. per una serie di motivi:
-

il privato ha l’onere della progettazione del servizio, quindi la P.A. evita di descrivere ex ante nel
dettaglio le caratteristiche tecniche del progetto, per le quali in molti casi non avrebbe le
adeguate competenze in settori a carattere fortemente innovativo;
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-

possibilità di realizzare opere pubbliche senza aumentare il proprio indebitamento;

-

trasferimento dei rischi di progettazione, costruzione e gestione sul contraente privato;

-

possibilità di legare la copertura dell’investimento alle tariffe corrisposte dall’utenza o a un
canone annuo legato ai risparmi operativi e manutentivi;

-

realizzazione degli investimenti rispondendo in tempi prestabiliti e maggiormente certi ai
fabbisogni dei cittadini. La presenza di una serie di accordi nel rapporto tra SPV e P.A.
garantiscono prodotti/servizi aventi standard definiti alla base e spesso qualitativamente
superiori.

Il PF può essere comunque uno strumento di finanziamento idoneo alla Smart City: nonostante, infatti,
questo tipo di iniziative siano caratterizzate da maggior intangibilità e salto innovativo, esistono ambiti
dove la maturità tecnologica permette una maggiore certezza sui flussi di cassa futuri. A questo si
aggiunge il vantaggio di avere un unico centro di responsabilità (la SPV) durante le varie fasi di ideazione
e realizzazione del progetto. Va ribadito, comunque, come la presenza di domanda non affetta da
particolare incertezza sia una prerogativa per un corretto utilizzo dello strumento, anche e soprattutto
in ambito Smart City.

5.4. Altri strumenti di finanza privata
Nell’ambito del finanziamento della Smart City esistono strumenti innovativi per finanziare interventi
più focalizzati o di nicchia, quali


i MiniBond,



la Venture Philantrophy,



il Crowdfunding.

I MiniBond sono strumenti di debito la cui emissione permette l’accesso al mercato dei capitali da parte
di società non quotate, con particolare riguardo alle PMI. Nello specifico, infatti, l’emissione può
avvenire nei seguenti casi:


emissione dei titoli assistita da uno sponsor, a meno che la società emittente sia classificabile
come grande impresa;



società emittente non quotata, ma avente l’ultimo bilancio certificato da un revisore contabile o
da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;



emissione di titoli esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano,
direttamente o indirettamente, soci della società emittente, anche per il tramite di società
fiduciarie o per interposta persona.

La Smart City è strettamente collegata allo sviluppo del tessuto industriale locale, in quanto l’iniziativa
privata deve fungere da stimolo per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi in grado di migliorare la
vivibilità dei cittadini. In quest’ottica i Mini Bond possono rappresentare, in un periodo di forte difficoltà
di accesso al credito, una modalità alternativa di finanziamento di cruciale importanza per le aziende.
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Per Venture Philantrophy si intende l’applicazione di alcune pratiche tipiche del Venture Capital al
settore non-profit per la realizzazione di progetti di utilità sociale, da parte di investitori, mecenati,
fondazioni, società di private equity, istituzioni accademiche e imprenditori. Rispetto alla tradizionale
attività filantropica, caratterizzata da donazioni a breve termine e di piccola entità, i criteri di selezione
sono più stringenti, essendo prevista una strategia di investimento completa. In primo luogo,
l’organizzazione in cui investire è selezionata in base all’efficienza del progetto e alla disponibilità a
realizzare uno scambio di competenze tra i finanziatori e i promotori dello stesso. Quindi, il supporto
fornito dai finanziatori non è solo economico, ma si declina anche in termini di competenze e tecnologia,
ovvero servizi non finanziari a elevato valore aggiunto. Infine, l’approccio è di medio-lungo periodo e il
piano d’investimento include la pianificazione di un’attenta strategia con una visione di business
integrata e finalizzata al raggiungimento di risultati economici e sociali.
Per Crowdfunding (CF) si intende un processo di finanziamento collettivo, tramite il quale più persone
contribuiscono con somme di denaro di varia entità a un progetto o a un’iniziativa di cui si fanno
sostenitori. Si identifica per le caratteristiche di partecipazione attiva, trasparenza e ricompensa che si
riceve in cambio, ma il vero potenziale sta nella capacità di far leva sulla saggezza della folla e creare una
comunità di individui emotivamente e intrinsecamente motivati ad avviare un vero cambiamento. Per
una corretta applicazione del CF occorre definire preliminarmente la strategia, la campagna di
comunicazione, gli obiettivi, il target e i tempi. Riguardo il modello di governance, gli stakeholder
coinvolti sono i proprietari della piattaforma, i finanziatori, i proponenti del progetto e la popolazione
che usufruisce dei risultati del progetto. Il promotore di un progetto definisce le caratteristiche dello
sviluppo della propria idea e sceglie il tipo di piattaforma tramite cui raccogliere fondi. In accordo con
la stessa, si definiscono poi la somma target che si vuole raggiungere e l’orizzonte temporale di
riferimento. Inoltre si stabilisce la tipologia di rendimento o ricompensa per gli investitori. Una volta
raggiunto il target, i partecipanti ottengono la loro ricompensa. La piattaforma agisce dunque da
intermediario, raccogliendo i fondi e distribuendoli al proponente, trattenendo una provvigione o una
quota variabile del denaro raccolto.
Una delle maggiori criticità incontrate nelle iniziative in ambito Smart City è legata alla limitata
consapevolezza dei cittadini, che si traduce nello scarso grado di interesse e partecipazione ai progetti.
Inoltre, spesso l’approccio agli stessi è di tipo top-down, con conseguente realizzazione di attività che
non seguono la partecipazione attiva della comunità. Invece, i progetti dovrebbero rispondere agli
effettivi bisogni della popolazione, secondo una logica bottom-up. In questo emerge un’analogia con il
CF, che essendo una raccolta dal basso segue lo stesso tipo di approccio. Ciò consente di coinvolgere il
cittadino fin dalle prime fasi del progetto e di selezionare i progetti di maggior successo tra la
popolazione. Infatti, uno dei punti di forza del CF è proprio quello di testare il mercato, ossia il grado di
accoglimento del progetto presso i piccoli risparmiatori.
Torna all'Indice
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6. INDICAZIONI PROGETTUALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE
Dopo aver definito il concetto di Smart City e il suo contesto di riferimento, le principali
tecnologie/applicazioni nei vari ambiti, le caratteristiche del settore e gli strumenti di finanziamento da
utilizzare, l’ultimo passo è quello di mettere a sistema le informazioni raccolte.
Nel seguito vengono presentati gli ambiti di applicazione associati agli strumenti di finanziamento.

6.1. Analisi degli ambiti di applicazione
6.1.1. Edifici
Il livello di maturità tecnologica del comparto consente ritorni stabili dell’investimento, soprattutto nel
campo dell’efficienza energetica. Infatti, i risparmi di costo ottenibili e la presenza di meccanismi di
cattura del valore generato dalle esternalità positive, sia di tipo ex ante (incentivi fiscali) sia ex post
(certificati bianchi), rendono possibile lo sviluppo di partenariati tra pubblico e privato. Lo sviluppo di
PPP sul tema energetico è anche uno dei principali obiettivi della U.E., sia grazie al programma di ricerca
e innovazione ‒ il tema “Energia sicura, pulita ed efficiente” è tra quelli presenti in Horizon 2020 ‒, sia
attraverso le dotazioni FESR. Infine, la Società di Trasformazione Urbana è lo strumento più appropriato
per i grandi progetti di riqualificazione urbana. In alternativa, sarebbe possibile coinvolgere il privato
anche attraverso procedura di PF.
6.1.2. Economia e Persone
La Smart City non può prescindere da una maggiore attenzione verso il tessuto urbano locale,
fortemente caratterizzato dalla presenza delle PMI. Questo è anche alla base della programmazione
europea 2014-2020, attraverso Horizon 2020 (Industrial Leadership), COSME e fondi FESR. La P.A. può
infine agire sul lato della domanda anche attraverso il PPI e il PCP. Tra gli strumenti più innovativi, il
Crowdfunding può soddisfare il fabbisogno di finanziamenti necessario durante le prime fasi del ciclo
di vita di un’azienda, soprattutto a supporto dell’imprenditorialità giovanile, mentre i Mini-Bond
possono facilitare l’accesso al credito per le PMI.
Le infrastrutture ICT (sia in banda larga, sia in bassa frequenza), che rappresentano un prerequisito
nello sviluppo urbano, sono supportate dal pilastro Industrial Leadership in Horizon 2020 e
rappresentano anche una delle tematiche della Project Bond Initiative. Le reti di TLC, inoltre, sono uno
degli ambiti applicativi previsti per l’utilizzo dei Project Bond in Italia. Il tema ICT, seppur non in
maniera prevalente, è poi presente nei Fondi strutturali e per installazioni di dimensioni ridotte (come
la rete Wi-Fi in zona strategica), si presta anche all’utilizzo di sponsorizzazioni da parte dei principali
operatori del settore, come le imprese di TLC.
Horizon 2020 può inoltre permettere lo sviluppo di piattaforme urbane i cui modelli di gestione e
benefici non sono ancora chiari e quindi finanziabili con diretta partecipazione del privato. Infine, lo
sviluppo di capitale umano, altro asse di riferimento della Smart City, può essere agevolato da alcune
iniziative europee (Excellence Science, COSME, FSE), ma è in generale un tema direttamente in capo alla
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PA, che, grazie a una continua comunicazione e a processi di coinvolgimento, può portare a un maggiore
empowerment della cittadinanza.
6.1.3. Energia
La Smart Grid rappresenta la grande sfida del futuro del settore energetico in ambito urbano. La carica
innovativa che caratterizza il tema, però, frena la definizione di modelli di gestione in grado di consentire
una corretta allocazione dei benefici lungo la nuova catena del valore. Questo rende più difficile anche
lo sviluppo nel brevissimo termine di PPP. Una spinta verso il coinvolgimento di finanza privata può
arrivare dai FESR, in quanto la Smart Grid si pone all’incrocio tra ICT, Energia e Innovazione, le tre grandi
tematiche affrontate dal fondo stesso. Infine la Smart Grid è tra le tematiche oggetto di finanziamento
per la Project Bond Initiative.
La possibilità di una chiara misurazione dei vantaggi economici e la presenza di domanda stabile
rendono invece il comparto dell’illuminazione pubblica idoneo allo sviluppo di PPP soprattutto per
progetti di dimensioni medio-grandi. L’utilizzo di PB italiani è riservato principalmente a progetti di
dimensioni consistenti o al Bundling di più iniziative aventi caratteristiche simili.
Nel comparto delle energie rinnovabili, a seconda della maturità raggiunta dalla singola tecnologia, è
possibile accedere a differenti strumenti di finanziamento. Dalle considerazioni fatte si è visto come il
fotovoltaico presenti, nel mercato italiano, un livello di maturità tale da permettere investimenti
sostenibili anche senza incentivi pubblici. Questo lo rende idoneo agli strumenti già visti per
l’illuminazione pubblica, rispetto alla quale inoltre ha più possibilità di raggiungere economie di scala.
Infine, per le tecnologie che non garantiscono ancora investimenti sostenibili come nel caso del
fotovoltaico, vi è la possibilità di finanziare programmi di innovazione grazie ai fondi di Horizon 2020.
6.1.4. Ambiente
L’utilizzo di AMI e di tecnologie di comunicazione short range nella gestione delle acque permetterebbe
di ridurre notevolmente le inefficienze e quindi i costi. Questo può essere incentivato anche dalla
partecipazione a bandi e fondi europei (“Risorse naturali pulite e efficienti” è uno dei temi di Social
Challenges, mentre Life+ è un programma mirato alla gestione ambientale) e dall’utilizzo di bond di
progetto a supporto di investimenti nella rete idrica.
Nella gestione dei rifiuti, gli interventi in ottica Smart City riguardano la fase di raccolta, soggetta a gare
di appalto per aggiudicazione del servizio.
6.1.5. Amministrazione
La P.A. deve assumere un ruolo di Intelligent Customer, stimolando l’innovazione sul lato della domanda
e utilizzando processi di PPI e PCP. Si è visto inoltre come il tema del Government sia principalmente di
competenza del Governo centrale, e comunque caratterizzato da una natura intrinseca “Public ValueDriven”, quindi sostenibile da finanza pubblica e, in piccola parte, dai Fondi strutturali atti a rendere più
efficiente l’amministrazione pubblica.
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6.1.6. Vivibilità urbana
L’ambito relativo ai servizi di welfare è di forte interesse per le amministrazioni locali, sia per la
competenza diretta, sia per l’importanza crescente che il fenomeno è destinato ad avere nella nostra
società. La sensibilità sul tema da parte della UE è testimoniata dal ruolo centrale del FSE nel favorire
l’integrazione sociale e la lotta alla povertà. Con riferimento ai servizi di assistenza di categorie disagiate,
il carattere innovativo portato dall’introduzione tecnologica può favorire il finanziamento attraverso
Horizon 2020. L’elevato focus sociale e la possibilità di avere vantaggi consistenti grazie a un intervento
preventivo lo rende inoltre particolarmente adeguato all’utilizzo di SIB, grazie anche al coinvolgimento
di società di Venture Philantrophy tra i possibili finanziatori. Anche la sanità rappresenta un ambito di
applicazione sia per Horizon 2020 sia per i SIB. Per abbinare i due strumenti si possono sfruttare in una
prima fase finanziamenti europei per lo sviluppo di sperimentazioni, in modo da valutare anche i reali
benefici dell’iniziativa, che poi potrebbe essere riprodotta in una seconda fase su larga scala grazie alla
finanza raccolta con i SIB, la cui applicazione sarebbe in questo modo meno rischiosa.
Horizon 2020 (“Società inclusiva, innovativa e sicura” è uno dei temi di Societal Challenges) permette di
sviluppare iniziative anche nella sicurezza. La gestione del patrimonio pubblico, storico e culturale, vede
nella sponsorizzazione e nell’utilizzo dei FESR gli strumenti in grado di permettere anche interventi di
natura tecnologica. Le iniziative riguardanti grandi aree urbane possono essere invece oggetto della
costituzione di una società mista pubblico-privata sotto forma di STU. Infine, nella fruizione di servizi
inerenti la cultura e il tempo libero, oltre alla sponsorizzazione, il CF può agevolare e sostenere
l’iniziativa privata in un settore che dovrebbe essere strategico per la nostra economia.
6.1.7. Mobilità e Trasporti
Nel settore della logistica urbana delle merci, gli interventi della P.A. possono essere di tipo regolatorio,
economico, di investimento e di riorganizzazione urbana. L’ultimo, il più dispendioso economicamente,
può essere affrontato attraverso la creazione di STU. Nel caso di investimenti in infrastrutture e centri
di distribuzione urbana, Horizon 2020 può finanziare progetti innovativi, che su larga scala, e grandi
dimensioni, possono utilizzare anche la procedura di PF, grazie alla presenza sia di un’infrastruttura che
funga da collaterale, sia di una tariffa per l’accesso alle zone centrali della città.
Prendendo in esame la mobilità di persone, invece, bisogna distinguere in primo luogo tra lo sviluppo di
tecnologie di trasporto a ridotto impatto ambientale (per cui si possono sfruttare le risorse LIFE+, oltre
che i FESR) e le nuove modalità di trasporto (car-sharing, bike-sharing, car-pooling), che possono anche
essere supportate dall’impulso iniziale del CF. La necessità di un’infrastruttura fisica rilevante (si pensi
ad esempio allo sviluppo capillare della rete di ricarica elettrica, o alle stazioni di ricarica per il metano,
o ancora allo sviluppo dell’idrogeno sul lungo periodo) può anche permettere l’implementazione di PPP,
in particolare procedure di PF, emissione di bond di progetto italiani in iniziative di dimensioni
significative. Nella gestione dei parcheggi, in presenza di condizioni di contesto favorevoli quali la
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disponibilità di infrastruttura ICT, il settore è abbastanza maturo per essere lasciato al mercato. Infine,
le caratteristiche dell’infomobilità rendono possibile la raccolta di fondi tramite CF o Mini Bond.
In modo trasversale alle differenti tipologie di progetti, poi, emerge il grande tema di Horizon
2020 relativo a “Trasporti intelligenti, verdi e integrati”.

6.2. Proposta metodologica e considerazioni conclusive
Avviare un percorso di Smart City presuppone la definizione di un processo di pianificazione di
medio-lungo periodo per la P.A.
Il punto di partenza è rappresentato dalla definizione di una visione condivisa tra i vari stakeholder,
attraverso l’analisi della situazione urbana, la definizione delle aree su cui è necessario intervenire e
soprattutto l’individuazione dei punti di forza della città. La partecipazione attiva dei cittadini fin dalle
prime fasi è importante per garantire il consenso lungo tutto l’arco di attuazione del piano operativo.
Enti di ricerca e aziende del territorio possono invece apportare fin da subito le proprie competenze per
tracciare una chiara roadmap. La visione strategica deve essere quindi declinata in una serie di obiettivi
ambiziosi ma realistici, in grado di indicare chiaramente cosa si punta a diventare in un orizzonte di
medio-lungo periodo. Gli obiettivi vanno monitorati costantemente, in modo da definire i progressi nel
raggiungimento della strategia globale e attuare prontamente eventuali azioni correttive. Il passo
successivo è quello di identificare le aree prioritarie di intervento da cui partire, cercando di distinguere
tra progetti che si possono definire abilitanti alla Smart City (Economia e Persone) nel suo complesso
ed altri che invece sono specifici di un ambito applicativo. Ciascun progetto va quindi abbinato agli
strumenti di finanziamento più idonei, cercando di non incidere eccessivamente sul bilancio pubblico.
Infine, una volta avviate le iniziative, è necessario monitorarle lungo il loro ciclo di vita, in modo da
valutarne tempi, costi e qualità.
Ambire a essere “smart” non significa solo essere “digital,” quindi le infrastrutture ICT non devono
essere il fine a cui tendere, quanto piuttosto l’elemento da cui partire, per abilitare una serie di servizi
in grado di incidere profondamente sulla vivibilità urbana. La banda larga è, ad esempio, una risorsa
ormai indispensabile per garantire maggiore competitività alle aziende e per avvicinare i cittadini, così
come le tecnologie short-range in bassa frequenza rappresentano un elemento abilitante per lo sviluppo
dell’IoT, o il Wi-Fi un mezzo adeguato per coprire in alta frequenza zone strategiche. Sul lato del
finanziamento, questo presuppone un costo di investimento iniziale per la P.A., che può essere anche
assistito da Horizon 2020 o dalla PBI.
Lo sviluppo dell’industria locale è l’elemento che caratterizza l’economia di una città. Creare le
condizioni per favorire l’imprenditorialità giovanile e coinvolgere le PMI nelle iniziative Smart City è
fondamentale per permettere di assorbire l’innovazione da parte del territorio. Questo rappresenta
anche un tema centrale nella programmazione U.E. 2014-2020, il cui obiettivo è proprio quello di
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trasferire i risultati della ricerca sulla produzione industriale. È possibile quindi sfruttare i programmi
a gestione diretta della UE, i Fondi Strutturali, o anche strumenti di finanza privata più innovativi.
Infine, la P.A. dovrebbe fin da subito riservare una parte di budget in attività di responsabilizzazione
della cittadinanza, ad esempio favorendo la diffusione di Living Lab o creando eventi che stimolino
iniziative web-based di facile applicabilità in un ambiente urbano, come quelle relative all’infomobilità
o al turismo. In questo ambito, può essere importante il contributo del FSE.
Queste iniziative rappresentano l’infrastruttura, tangibile e intangibile, su cui si fonda la Smart City.
Tra gli specifici progetti verticali, invece, la mobilità, l’edilizia sostenibile e soprattutto l’energia sono
risultati quelli con i modelli di gestione maggiormente definiti e quindi in linea di principio più bancabili,
grazie a una struttura di ricavi ben identificabile, un livello di maturità tecnologica abbastanza avanzato
e la possibilità di immediati risparmi di costo. L’insieme di queste caratteristiche e la presenza
infrastrutturale a garanzia dell’investimento li rendono idonei allo sviluppo di PPP sotto diverse forme.
L’ingaggio di finanza privata, inoltre, può essere agevolato dagli strumenti U.E., in particolare quelli in
dotazione alla BEI. L’esecuzione di queste iniziative nel breve-medio termine può portare sia a benefici
sulla comunità, sia al miglioramento della propria reputazione in termini di affidabilità presso gli istituti
finanziari, dato da un’eventuale esito favorevole degli stessi.
Infine, emergono una serie di considerazioni dall’analisi svolta:
-

la Smart City è la visione della città del prossimo futuro, che risponde e si adatta alle esigenze
dei cittadini in modo sostenibile, sociale e tecnologico. Questo richiede idee, investimenti e
soprattutto una precisa strategia di medio-lungo termine che fissi obiettivi ben identificabili
anche nel breve periodo. Il processo di pianificazione è centrale, deve partire dalle
caratteristiche della specifica città e deve coinvolgere nelle varie fasi e con le proprie
competenze tutti gli stakeholder che gravitano nell’universo urbano (PA, privati, enti non-profit,
sistema bancario, università, enti di ricerca, cittadinanza). Senza una buona pianificazione anche
l’impatto dei fondi UE, che sono comunque consistenti, potrebbe non essere sufficiente. Compito
del Governo Centrale dovrebbe essere quello di supportare le P.A. in questo percorso,
stimolando processi di metabolismo urbano che non si limitino a singole iniziative isolate;

-

la Smart City non è una gara per stabilire chi tra le città è la più meritevole, quanto piuttosto un
processo che deve fungere da volano per la competitività dell’intero sistema Paese. In
quest’ottica, è fondamentale un approccio collaborativo tra le varie città d’Italia, teso a
scambiare buone pratiche e definire insieme un percorso adeguato che porti a divenire
intelligente;

il finanziamento di un progetto all’interno della Smart City può e spesso deve prevedere la miscellanea
di più strumenti finanziari su ciascun ambito applicativo. Le fonti U.E., ad esempio, sono legate alle
diverse fasi del ciclo di vita dei progetti: Horizon 2020 si focalizza sul ciclo Ricerca, Sviluppo e
Innovazione; i Fondi Strutturali sulle fasi di deployment dei progetti e sulle infrastrutture; COSME è un
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programma studiato appositamente per le PMI. Gli strumenti BEI possono invece stimolare processi di
PPP, favorendo meccanismi di leva sugli investimenti e generando in questo modo cicli virtuosi di spesa
pubblica. Vincolante in tal senso è però la conoscenza dei vari strumenti finanziari, determinante per la
vittoria di un bando o la buona esecuzione di un contratto. In questo ambito diventa fondamentale,
pertanto, lo sviluppo di risorse interne alla P.A. altamente qualificate; il soggetto privato va coinvolto
attivamente in PPP, il cui sviluppo è fondamentale per la Smart City. L’approccio collaborativo tra le città
potrebbe agevolare, sul piano finanziario, iniziative di questo genere.
Torna all'Indice

73

74

7. APPROFONDIMENTI

7.1. Definizioni di Smart City
Accenture (2011)
“The combination of a coherent and specific vision along with the right kind of technology platform. An
intelligent infrastructure which allows the aggregation of all the services needed in the city. This
purpose presents many challenges to face, such as the existence of silos into the government
departments, different focuses across administrations, retooling of businesses or changing citizens’
behaviors.”
Anavitarte & Tratz-Ryan (2010)
“An urban area functioning and articulated by modern information and communication technologies in
its various verticals, providing ongoing efficient services to its population.”
Caragliu, Del Bo & Nijkamp (2009)
“A city can be defined Smart when investment in human and social capital and traditional (transport)
and modern (ICT) communication infrastructures fuel sustainable economic growth and a high quality
of life, with a wise management of natural resources through participatory governance.”
Correia & Wünstel (2011)
“A Smart City is more than a digital city because it is able to link physical capital with social one, and to
develop better services and infrastructures.”
Dirks & Keeling (2009)
“A smart city may be seen as a complex infrastructure of system of systems. The use of information and
communication technology to sense, analyze and integrate the key information of core systems in
running cities. At the same time, smart city can make intelligent response to different kinds of needs
(e.g. daily livelihood, environmental protection, public safety and city services, industrial and
commercial activities).”
Giffinger et al. (2007)
“A city well performing in a forward-looking way in economy, people, governance, mobility,
environment, and living, built on the smart combination of endowments and activities of self-decisive,
independent, and aware citizens.”
Gonzales & Rossi (2011)
“A public administration or authority that delivers (or aims to deliver) a set of new generation services
and infrastructures based on information and communication technologies.”
Hall (2000)
“A city that monitors and integrates conditions of all of its critical infrastructures, including roads,
bridges, tunnels, rails, subways, airports, communications, water, power, major buildings, thus
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optimizing its resources, planning its preventive maintenance activities, and monitoring security
aspects while maximizing services to its citizens.”
Harrison & Donnelly (2011)
“The phrase Smart is not new. It may have origins in the Smart Growth movement of the late 1990s,
which advocated new policies for urban planning.”
Harrison et al. (2010)
“An instrumented, interconnected, and intelligent city. Instrumentation enables the capture and
integration of real-time real-world data through the use of physical and virtual sensors. Interconnected
means the integration of those data across multiple processes, systems, organizations, industries, or
value chains. Intelligent refers to the inclusion of complex analytics, modeling, optimization, and
visualization in the operational business processes to make better decisions.”
Hollands (2008)
“Territories with a high capacity for learning and innovation, which is built in the creativity of their
population, their institutions of knowledge creation and their digital infrastructures for
communication.”
Kanter & Litow (2009)
“A smart city infuses information into its physical infrastructure to improve conveniences, facilitate
mobility, add efficiencies, conserve energy, improve the quality of air and water, identify problems and
fix them quickly, recover rapidly from disasters, collect data to make better decisions, deploy resources
effectively, and share data to enable collaboration across entities and domains.”
Marsa-Maestre et al. (2008)
“Smart city is required to adapt itself to the user needs and to provide customized interfaces.”
Nam & Pardo (2011)
“A Smart City is characterized by three components: technology factors, human factors, and institutional
factors.”
Natural Resources Defense Council (2007)
“A Smart City is a city striving to make itself more efficient, sustainable, equitable, and livable.”
Partridge (2004)
“A city where the ICT strengthen the freedom of speech and the accessibility to public information and
services.”
Rios (2008)
“A city that gives inspiration, shares culture, knowledge, and life, a city that motivates its inhabitants to
create and flourish in their own lives.”
Steria (2011)
“A Smart City is the integration of technology into a strategic approach to sustainability, citizen wellbeing, and economic development.”
The Climate Group, ARUP, Accenture and The University of Nottingham (2011)
76

“A city that uses data, information and communication technologies strategically to provide more
efficient, new or enhanced services to citizens; monitor and track government’s progress towards policy
outomes, including meeting climate change mitigation and adaptation goals; manage and optimize the
exisiting infrastructures and plan for new ones more effectively; reduce organizational silos and employ
new levels of cross-sector collaboration; enable innovative business models for public and private sector
service provision.”
Think (2011)
“Fundamental aspects of a Smart City: friendliness towards the environment, use of information and
communication technologies as tools of management, and the ultimate goal of sustainable
development.”
Traz-Ryan, Velosa & Jacobs (2011)
“The key of a Smart City is the integration of functions that cross the boundaries between traditional
areas of responsability. Efficient, often real-time integration requires specific technology.”
Toppeta (2010)
“A place with a high quality of work, study, life and social relations; capable of supporting the
expectations of a better future individually and collectively, compatible with the planets resources and
people’s human rights.”
Washburn et al. (2010)
“The combined use of software systems, server infrastructure, network infrastructure, and client
devices (Smart Computing technologies) to make the critical infrastructure components and services of
a city, namely administration, education, healthcare, public safety, real estate, transportation, and
utilities, more intelligent, interconnected, and efficient.”

7.2. Public Procurement per l’innovazione
Si è visto come la Smart City sia in primo luogo un percorso continuo di innovazione. Uno dei modi per
favorire questo processo virtuoso da parte della Pubblica Amministrazione è dato dalla sua funzione di
cliente, ossia l’utilizzo di appalti pubblici come strumento di stimolo all’innovazione sul lato della
domanda. Il tradizionale ciclo di vita di un prodotto si compone di cinque fasi, di cui le prime quattro
sono definite pre-commerciali:
-

ricerca motivata dalla curiosità;

-

proposta di soluzioni;

-

messa a punto di prototipi;

-

sviluppo in piccole serie di prodotti/servizi;

-

commercializzazione dei prodotti/servizi.

Il soggetto pubblico può quindi acquistare un prodotto/servizio (appalto commerciale) o richiederlo
quando non esiste ancora (appalto pre-commerciale).
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Il rinnovato interesse verso l’utilizzo della domanda pubblica come stimolo all’innovazione è motivato
da una recente presa di coscienza sul fatto che l’Europa non riesce a tradurre la conoscenza scientifica
e tecnologica in effettive opportunità imprenditoriali, come ad esempio avviene negli USA o in Corea e
Giappone (Ministero dello Sviluppo Economico, 2010). Questo è dato in primo luogo da un diverso
approccio agli strumenti di stimolo all’innovazione (market-pull per mezzo di appalti pubblici negli USA,
technology-push attraverso incentivi pubblici in UE) e dunque dal fatto che le autorità pubbliche
europee orientino ancora i propri acquisti basandosi prevalentemente sull’economicità del prezzo,
piuttosto che sul livello tecnologico e innovativo dei prodotti e dei servizi richiesti. La Comunità Europea
ha cercato di invertire questo trend sia ponendo specifici obiettivi riguardo la R&S nel programma
Europa 2020, sia attraverso il Piano Europeo per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020, che riconosce
centralità agli acquisti pubblici come strumento di stimolo all’innovazione, affermando la necessità sia
di un migliore accesso delle P.A. alle nuove tecnologie, sia di maggiori opportunità per le imprese
innovative e per le PMI.
Va sottolineato come uno dei problemi che impedisce un miglior sfruttamento degli appalti pubblici è
dato dall’elevata frammentazione del mercato, che porta ad avere in Italia oltre 50 mila amministrazioni
aggiudicatrici (circa un quinto di quelle totali in Europa), con conseguente limitazione del potere di
acquisto pubblico. Per questo motivo, sulla scia di ciò che già avviene nelle principali economie europee,
Francia e Regno Unito tra tutte, l’aggregazione degli appalti pubblici può diventare strategica. Bisogna
notare come l’aggregazione della domanda, che può portare contemporaneamente a una riduzione di
spesa e costi di transazione e a un aumento delle capacità professionali, possa essere fatta attraverso
diversi lotti, così da non imporre un unico fornitore. Uno degli strumenti che potrebbe facilitare questo
processo è l’Accordo Quadro.
7.2.1. Appalti Pubblici di Soluzioni Innovative
La dimensione della domanda pubblica rappresenta un fattore centrale nell’orientare l’offerta di
prodotti e servizi, siano essi innovativi o meno. In termini di spesa pubblica per acquisto di prodotti e
servizi rispetto al PIL, l’Italia si pone in una posizione di coda tra i Paesi più industrializzati.
Esistono una serie di fattori abilitanti agli appalti pubblici per l’innovazione, che comprendono:
-

il coinvolgimento di PMI;

-

la valutazione dei costi inerenti l’intero ciclo di vita del prodotto/servizio, dato che spesso
l’innovazione risulta essere costosa nel breve termine, ma apportatrice di molti benefici nel
medio-lungo periodo;

-

l’accettazione di varianti e l’utilizzo di specifiche funzionali, piuttosto che riferimento a soluzioni
predefinite;

-

la condivisione del rischio, da considerare fin dalle fasi contrattuali, in quanto gli aspetti inerenti
la gestione del rischio sono una delle principali barriere ad una maggiore propensione delle
imprese al R&S;
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-

utilizzo del dialogo competitivo;

-

intelligent customer, ossia la capacità delle P.A. di identificare bisogni e opportunità, dialogare
con i fornitori durante l’intero progetto, avere sufficienti competenze tecnico-economiche e
contrattuali.

I principali ambiti di applicazione della Smart City corrispondono a quei mercati dove l’autorità pubblica
può avere un forte potenziale nello stimolo della domanda (trasporto, energia, difesa e sicurezza,
ambiente, sanità, istruzione), rendendo lo strumento particolarmente idoneo a questa finalità. Infine il
ruolo del pubblico può diventare molto importante anche in industrie laddove è il cliente a essere
dominante.

7.3. Esempi di buone pratiche internazionali e progetti in sviluppo
La ricerca si è focalizzata soprattutto su buone pratiche che risultassero interessanti in un’ottica di
replicabilità – mutatis mutandis – sul territorio aquilano, o perché sviluppate in città paragonabili dal
punto di vista della popolazione, o perché applicate in città di dimensioni maggiori ma con una
focalizzazione su singole zone che assumono quindi la caratterizzazione di distretti intelligenti. I temi di
interesse sono “Smart City & Community”, nuovi edifici a ridotto consumo energetico, sistemi energetici
ottimizzati per distretti ad alta efficienza, rinnovamento di edifici o quartieri per edifici a energia quasi
zero, sistemi energetici di larga scala per riscaldamento e raffrescamento, soluzioni energetiche
sostenibili. Nel seguito si espongono alcuni esempi di interventi urbani che si ritiene utile evidenziare.
7.3.1. Nottingham (Iniziativa REMOURBAN)
Con un impatto atteso di riduzione del 50% del consumo di energia e del 26% di emissioni di CO 2,
Nottingham sta implementando varie azioni nei campi dei distretti low-energy e mobilità sostenibile.
Si è scelta un’area di 28.343 m2 con una popolazione di 2.567 abitanti per la sperimentazione. Si prevede
lo sviluppo di un programma intensivo di ammodernamento degli edifici. L’intervento sui sistemi di
riscaldamento utilizzerà in maniera innovativa il calore di ritorno a bassa temperatura, con un sistema
di distribuzione comandato da valvole di controllo per ogni zona in base a curve di riscaldamento
impostate dai singoli proprietari. La strategia di mobilità sostenibile sarà rafforzata aumentando la
flotta cittadina di bus elettrici con sistemi di ricarica alimentati sia da pannelli fotovoltaici sia con altre
fonti, producendo energia anche dai rifiuti urbani. Con l’istituzione di un centro di smistamento per le
consegne a corto raggio basate su veicoli elettrici si ottiene una riduzione del numero di veicoli
commerciali tradizionali che transitano nell’area. Sui tetti degli edifici saranno installati pannelli
fotovoltaici collegati a batterie di accumulatori per immagazzinare l’energia in eccesso. Queste azioni
sono completate da utilizzo delle tecnologie ICT e azioni sociali, tra cui una strategia di coinvolgimento
dei cittadini, una strategia per i social media, un modello di simulazione integrato includente aspetti
energetici e di mobilità costantemente aggiornato, una strategia per lo sviluppo di un piano urbano
integrato, iniziative di finanziamento per sostenere interventi di ammodernamento privati.
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7.3.2. Valladolid (Iniziativa REMOURBAN)
Le iniziative si sono focalizzate sul “Distretto FASA”, costruito negli anni Sessanta del XX secolo per i
lavoratori dell’azienda FASA e composto da 19 isolati, una torre, un edificio per l’impianto termico
centrale, un parco, impianti sportivi e due parcheggi, con un totale di 398 abitazioni e circa 1.200
abitanti. Gli edifici sono di qualità costruttiva medio-bassa e hanno subito un deterioramento da
invecchiamento, il posizionamento all’ingresso sud della città rende il distretto un punto nevralgico dal
punto di vista della mobilità. Un piano di efficientamento dell’isolamento sarà applicato a tutti gli edifici,
sfruttando l’omogeneità delle soluzioni costruttive e visive delle costruzioni esistenti. Il secondo insieme
di azioni prioritarie è relativo al riscaldamento e l’acqua calda domestica, attraverso il miglioramento
del riscaldamento distrettuale esistente (con passaggio dal gas all’energia rinnovabile tramite biomasse
e pannelli fotovoltaici e miglioramento dell’efficienza del sistema) e l’integrazione dell’attuale rete
individuale per l’acqua calda domestica all’interno di questa rete. Si utilizzerà inoltre un sistema
avanzato di gestione dell’energia negli edifici. In merito alla riduzione dell’impatto ambientale della
mobilità, il progetto prevede l’implementazione e promozione dell’utilizzo di veicoli a energia pulita
pubblici e privati (anche con spazi di parcheggio gratuiti e corsie preferenziali per i veicoli elettrici),
l’utilizzo di strategie e tecnologie ICT come lo sviluppo di app di aiuto alla mobilità e bigliettazione,
l’utilizzo di card a tecnologia RFID uniche per favorire l’intermodalità tra autobus, noleggio bici e car
sharing. Queste iniziative saranno accompagnate da strategie di coinvolgimento e comunicazione. Il
sistema informativo cittadino raccoglierà i dati riguardanti prestazioni energetiche, comfort, mobilità e
altri aspetti, ricoprendo un ruolo chiave nella gestione delle nuove infrastrutture anche con riferimento
al rafforzamento della consapevolezza dei cittadini e permettendo la valutazione dei risultati delle
strategie messe in atto.
7.3.3. Lione (Iniziativa NEXT-BUILDINGS)
L’obiettivo del progetto dimostrativo era la costruzione di un complesso a energia zero di 12.300 m2
nell’area di Lione denominata “Lyon – Confluence”. L’azienda pubblica incaricata del progetto urbano
aveva avuto precedenti esperienze con il suo coinvolgimento in un progetto dimostrativo per la
costruzione del primo edificio di questo importante progetto di rigenerazione urbana. Constatato che il
primo progetto dimostrativo aveva avuto un impatto significativo sugli altri edifici costruiti nell’area, si
puntava a costruire ulteriori edifici con parametri di efficienza energetica ancora più elevati. A seguito
di una gara internazionale di progettazione è stato selezionato un consorzio di aziende immobiliari
associato con l’architetto giapponese Kengo Kuma, che ha progettato un gruppo di tre edifici chiamato
“Hikari”. Inoltre, è stata sviluppata una partnership specifica con l’Organizzazione per la Nuova Energia
e lo Sviluppo della Tecnologia Industriale del Giappone e Toshiba per la realizzazione. Il complesso di
edifici, con uffici, appartamenti e negozi, è stato completato a settembre 2015. Lo schema concettuale è
in corso di applicazione ad altri edifici nella stessa area. Il progetto sfrutta diverse tecnologie: materiali
a efficace isolamento, schermatura automatica dal sole, superfici fotovoltaiche sul tetto e sulle facciate
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collegate ad accumulatori, riscaldamento alimentato a olii vegetali di produzione locale, sensori di
differente tipo (movimento, temperatura, umidità, ecc.)
7.3.4. Stoccolma (Iniziativa GrowSmarter)
Stoccolma sta crescendo rapidamente e deve affrontare la sfida di mantenere e al tempo stesso
sviluppare le sue peculiarità. Una delle priorità è assicurare che rimanga una città sostenibile offrendo
al contempo un ambiente di vita e di lavoro attrattivo. L’implementazione e il monitoraggio di tutte le
azioni per la protezione del clima sviluppate in città sono coordinati dal “Climate Action Group”, con
l’obiettivo di abolire del tutto l’utilizzo dei combustibili fossili entro il 2040. In questo contesto, con il
progetto in esame Stoccolma illustra diverse soluzioni intelligenti nel campo dei quartieri a bassa
energia, infrastrutture integrate e mobilità urbana sostenibile nella zona di Arsta, collocata nella parte
sud della città e soggetta ad una rapida crescita.
Il progetto interessa un’area di circa 3.300 m2 con un impatto annuale stimato in termini di risparmio
energetico e riduzione delle emissioni pari a 3.333 MWh/anno e 1.187 tCO2/anno. Le tecnologie usate
includono infissi ad alta efficienza termica, illuminazione efficiente, recupero delle acque di scolo,
recupero del calore dai sistemi di raffreddamento come gli elementi frigoriferi dei supermercati,
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, trasporto integrato intermodale per le merci e sistema di
micro-distribuzione, cargo bike, car sharing elettrico, controllo adattativo dei sistemi di riscaldamento,
sistema smart di gestione dell’energia domestica, piattaforma di open data, semafori sincronizzati per
favorire la movimentazione di merci.
7.3.5. Genova (Iniziativa R2CITIES)
Il sito di implementazione del progetto è un quartiere residenziale sviluppato tra il 1980 ed il 1990.
Collocato nella parte ovest della città, il sito conta circa 500 appartamenti, è diviso in quattro isolati
principali, ognuno dei quali composto da tre edifici. Il complesso ha un’area comune, estesi parcheggi
ed è servito dai mezzi del TPL. La dimostrazione è focalizzata su soluzioni passive a basso costo, basate
sulle risorse naturali disponibili come l’energia solare, la ventilazione naturale e la luce naturale, con
l’obiettivo di realizzare un quartiere a energia quasi zero. L’intervento ha interessato un’area di 18.000
m2 con un risparmio di energia di 571 MWh/anno e una riduzione delle emissioni di 562 tCO2/anno, a
fronte di un investimento di 767.542 euro utilizzato soprattutto per migliorare l’isolamento termico e
l’efficienza dei sistemi di riscaldamento e condizionamento d’aria.

7.3.6. Considerazioni finali
Le città intelligenti non saranno necessariamente quelle costruite da zero nel deserto e potranno
diventarlo non in quanto completamente differenti nell’aspetto da come oggi le conosciamo, ma poiché
in grado di funzionare meglio grazie a un utilizzo efficiente dell’informazione da esse generata.
In questo contesto, dall’analisi effettuata emergono due considerazioni:
81

-

in primo luogo, la presenza di tratti in comune significativi alle best practice individuate. Le città,
ad esempio, si sono dotate di un piano strategico mirato di lungo periodo, che ha consentito loro
di inserire i progetti e le iniziative all’interno di una visione più ampia. La presenza di
infrastrutture tecnologiche rappresenta, poi, un secondo tratto caratteristico. Inoltre, accanto
all’aspetto più fisico dato dalla tecnologia è presente anche quello più intangibile della
partecipazione civica; il coinvolgimento del cittadino e la sua accettazione della tecnologia, già
teorizzati come elementi fondamentali per la completa riuscita del progetto, si confermano in
alcuni casi studio proposti. Va poi sottolineata la necessità di un piano strategico per le città, che
ne definisce in modo chiaro le ambizioni nel lungo periodo; solo ponendo le iniziative all’interno
di un piano strategico chiaro, e non più come azioni isolate, è ipotizzabile il raggiungimento di
obiettivi di lungo periodo anche in un contesto di risorse scarse come quello attuale. È però
necessario che questa visione sia condivisa da tutti gli attori coinvolti: l’imposizione dall’alto
potrebbe infatti rallentarne lo sviluppo, e quindi l’implementazione delle specifiche iniziative;

-

in secondo luogo, invece, le analisi a livello geografico hanno posto in evidenza come ogni città
si muova prevalentemente su determinati ambiti che caratterizzano l’area geografica di
appartenenza. Quest’analisi può essere stressata fino a un livello nazionale e addirittura locale.
Il processo di individuazione delle aree di intervento deve essere bottom-up e partire quindi dai
principali problemi che la città deve affrontare con priorità. Questo si ricollega alla necessità di
un piano strategico che miri a capire quali sono gli ambiti di applicazione in cui è possibile
sfruttare meglio le proprie capacità come “sistema città”.

7.4. Architettura informatica e i principali trend tecnologici nella Smart City
Nell’ambito dei progetti di sviluppo delle Smart City, le tecnologie assumono un ruolo di assoluto rilievo.
Sia le infrastrutture informatiche orizzontali, sia le verticalizzazioni nei differenti ambiti richiedono,
infatti, una significativa mole di investimenti. Di seguito si analizzerà l’architettura tecnologica di una
Smart City, ponendo particolare attenzione sulla necessità di un’infrastruttura orizzontale ai vari
domini, che appare come una condizione indispensabile per favorire lo sviluppo delle città nel loro
complesso.
In generale si può dunque affermare che l’implementazione delle iniziative nei vari ambiti applicativi
porta a intendere in un modo nuovo la città e tutti i sotto-sistemi informativi e sociali che la
compongono. Il concetto di Smart City, sottintende che l’utilizzo delle tecnologie può condurre a una
nuova vivibilità in città e può definire modelli comportamentali innovativi da parte di cittadini, imprese,
city manager e policy maker.
In questa cornice, la co-creazione del cittadino assume un ruolo determinante. In uno scenario
innovativo, in cui i confini delle città vengono progressivamente ridefiniti, gli utenti potranno
contribuire attivamente allo sviluppo urbano attraverso ad esempio lo sviluppo di nuove app che
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utilizzino dati resi disponibili per tutti. Inoltre, il concetto di co-creation è legato a un maggiore
coinvolgimento e presa di coscienza da parte del cittadino, sia a livello strategico sia operativo. Al
cittadino può infatti essere richiesto sia di partecipare all’elaborazione di una visione condivisa della
propria città, sia di contribuire attraverso segnalazioni quotidiane (ad esempio riguardo buche nelle
strade o atti di vandalismo) agli organi di competenza.
7.4.1. Architettura informatica
Le infrastrutture ICT nelle città possono essere realizzate attraverso diversi paradigmi tecnologici, da
classificarsi in protocolli radio “short range” e reti “long distance”.
Tra le principali tecnologie “short range” vanno considerate in primo luogo quelle a maggiore frequenza,
quali il Wi-Fi, basato su access point collegati alla rete fissa, oppure tramite una rete mesh, che ha access
point in grado di dialogare anche tra loro, permettendo dunque un’estensione della copertura grazie al
collegamento di uno solo di essi alla rete cablata. Tra le tecnologie radio, NFC (Near Field
Communication) e RFID (Radio Frequency IDentification) sono invece protocolli per i servizi basati su
comunicazione di prossimità. Infine, le Powerline Communications (PLC), note anchecome sistemi di
trasmissione su linee elettriche, danno la possibilità di trasmettere dati codificati su linee elettriche
esistenti, utilizzando una modulazione che è basata sul principio delle onde convogliate. L’utilizzo della
rete elettrica esistente evita il dover realizzare una nuova rete con cablaggi specifici, permettendo nel
contempo di raggiungere zone rurali e agire più facilmente sul fenomeno del digital divide.
7.4.2. Considerazioni finali
L’analisi svolta permette di trarre delle considerazioni riguardo agli effetti che l’utilizzo della tecnologia
ha sulle città.
Va rimarcato come uno dei compiti del legislatore pubblico e del policy-maker sia quello di proteggere
il cittadino rispetto ai problemi della privacy e della sicurezza. La gestione di una sempre maggiore
quantità di informazioni da parte di vendor e operatori pubblici può portare alla lesione della sfera
privata dell’individuo, che deve dunque essere salvaguardata.
Al governo centrale e locale spetta anche il compito di dotare la città di alcune infrastrutture di
base in grado di garantirne la connettività. Si è visto come esistano differenti tecnologie, la cui scelta
deve essere legata da un lato a una strategia comune di diffusione della connettività su scala nazionale,
ma dall’altro alle caratteristiche dello specifico luogo, alle tecnologie già esistenti e ai suoi reali bisogni.
Infrastrutture di questo genere appaiono però assolutamente indispensabili per lo sviluppo delle
comunità intelligenti.
Alla luce di un’avvenuta consapevolezza dei singoli Stati dinanzi al bisogno di connettività, il digital
divide assumerà però una nuova veste. Quando la connessione sarà a portata di tutti, il settore pubblico
dovrà intervenire a salvaguardia delle fasce più deboli della popolazione, laddove fattori socio-culturali
influiscono negativamente sul livello di utilizzo dell’ICT e delle relative applicazioni. La chiave per
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risolvere il problema è data dall’empowerment del cittadino, in modo da garantirne autonomia e
responsabilità.
Infine è emerso che nei vari ambiti molte tecnologie hanno già un buon livello di sviluppo e diffusione,
con la proliferazione di diverse applicazioni fruibili per gli utenti. Ciò che invece spesso manca è la
presenza di uno standard, che permetta sia la replicabilità delle iniziative, sia il dialogo tra le varie
applicazioni, mediante ad esempio l’utilizzo congiunto di dati. La soluzione potrebbe essere
rappresentata dall’utilizzo di una piattaforma urbana che funga da sistema informativo delle città e che
consenta di rielaborare i dati che vengono raccolti e resi disponibili dalla P.A. Dopo aver puntualizzato
questi aspetti, è opportuno focalizzare l’attenzione sui principali benefici apportati dallo sviluppo
tecnologico:


miglioramenti diretti nella gestione della cosa pubblica. È possibile ad esempio ridurre alcuni
costi, grazie a migliori processi di acquisizione o al monitoraggio costante dei sistemi
infrastrutturali della città con conseguenti tempi di reazione più rapidi;



maggiore accessibilità nella gestione stessa della città da parte del singolo individuo. Un
maggiore empowerment si può infatti tradurre in un impegno attivo per contribuire al
miglioramento della vivibilità urbana, in una accresciuta consapevolezza ambientale o in un
maggiore coinvolgimento nei processi decisionali della realtà governativa.

Dall’analisi emerge che le tecnologie da sole non sono sufficienti a creare una Smart City. Il punto focale
per lo sviluppo quindi, non è legato alla presenza o mancanza di soluzioni tecnologiche, bensì alla
necessità di scelte chiare, condivise con un crescente coinvolgimento del cittadino e perseguite con
costanza nel tempo.
Torna all'Indice
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ALLEGATO 1: ELENCO DEI PROGETTI RIGUARDANTI LA SMART CITY

Nome progetto /
intervento
Nome breve

Progetto
dell’Ufficio di
Protezione Civile
del Comune
dell’Aquila per la
diffusione della
cultura di
protezione
civile tramite una
app

Organizzazio Ambito di
ni coinvolte applicazione
Principali
(es. mobilità e
organizzazioni
trasporti, sanità,
coinvolte,
gestione
indicare con
(C) il capofila energetica…)

Oggetto
Breve descrizione progetto

https://bit.ly/2DYNKrq

GSSI,
Comune
L'Aquila (C)

SMART
GOVERNANCE

SGE-AMA

Studio di ottimizzazione del servizio di trasporto
pubblico urbano

SGE, AMA,
UNIVAQ

SMART
MOBILITY

BusOnAir

Piattaforma per il real time tracking di trasporto
pubblico su gomma

GSSI ,
SMART
UNIVAQ(C)
MOBILITY
, Ama

GAIRGoyle

Piattaforma di segnalazione sociale multi-ente /
cittadino

GSSI(C),
UNIVAQ

SMART
GOVERNANCE

GSSI,
Comune
L'Aquila (C)

SMART
ENVIRONMENT

SmartEnvironment Infrastruttura tecnologica di rilevazione dati
L'Aquila
ambientali mediante sensoristica
Laboratorio
Smartcities Nodo
GSSI

Laboratorio condiviso di ricerca e sviluppo di
GSSI(C),
supporto alla città ed enti con argomento Smartcities CINI

SMART
INCUBATOR

CUIM

Centre for Urban Informatics

GSSI (C)

SMART
INCUBATOR

An advanced ICT
infrastructure for
National Parks
smart monitoring

Il progetto ha come scopo la realizzazione di
un’infrastruttura ICT avanzata per fornire servizi
innovativi,
scalabili e con elevata affidabilità che permettano la
raccolta di dati, geo-referenziati e in modalità sociale,
di interesse per i parchi nazionali. Il progetto include
tre macro-proposte: i) monitoraggio animali selvatici,
ii) monitoraggio faggete secolari e iii) sistema di
segnalazione sociale di eventi geo-localizzati. La
piattaforma dovrà essere realizzata per poter gestire
in modalità comune i dati basandosi su
un’infrastruttura adeguata e replicabile per eventuali
partner interessati.

Parco
Nazionale
(C), GSSI,
LFoundry

SMART
ENVIRONMENT
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I-cities 2018

Conferenza Nazionale su ICT per Smartcities

UNIVAQ(C) SMART
, GSSI
INCUBATOR

GUNPOWDER

REALIZZAZION ’APPLICAZIONE
SPERIMENTALE A SUPPORTO DELLA
GESTIONE DELLA “RETE DI PAZIENTI
ONCOLOGICI DELL’ASL DELL’AQUILA”

ASl (C),
GUNPOWD
E-HEALTH
ER S.r.L
(spinoff
Univaq)

Open data
ricostruzione

Open Data Ricostruzione, estensione ai dati sulla
sicurezza sismica

GSSI(C)

SMART
ECONOMY

GSSI (C),
UnivAQ,
MOXPoliMI,
INGV

SMART
ENVIRONMENT

Monitoraggio
ambientale

Una rete di sensori distribuita su tutto il territorio del
Comune dell’Aquila per il monitoraggio di oltre 40
GSSI (C),
differenti parametri relativi alla qualità dell’aria, al
LNGS,
traffico, alla walkability e per testare nuove tecnologie
UnivAQ
per i sensori, l’ICT ed il management e lo storage di
(big)data.

SMART
ENVIRONMENT

Trasporti ed
Emergenza
all’Aquila

Sviluppo di applicazioni (App) software per
smartphones and multi-device per una città più
semplice ed inteligente.

SMART
MOBILITY

Sistema GIS di
L’Aquila

Un Geographical Information System (GIS) è un
sistema disegnato per raccogliere, conservare,
GSSI (C),
manipolare, analizzare, gestire e pubblicare tutti i tipi LNGS and
UnivAQ
di informazione spaziali o geografiche di un
determinato territorio

Progetto
dell’Ufficio di
Protezione Civile
del Comune
dell’Aquila per la
diffusione della
cultura di
protezione
civile attraverso una
brochure
divulgativa, un
video e una app.

La realizzazione della brochure e del video, animati
dalla mascotte del comune dell'Aquila Celestino, ha lo
scopo di fornire le informazioni essenziali alla
cittadinanza affinchè metta in atto i corretti
comportamenti in caso di emergenza.

Accademia di
Belle Arti,
SMART
GOVERNANCE
Comune
L'Aquila

Smart Clean Air
City L'Aquila

Si tratta di un’iniziativa di innovazione e sviluppo, di
carattere prevalentemente dimostrativo –
sperimentale, che prevede la realizzazione di sistemi
integrati avanzati a servizio della Città dell’Aquila, per
l’abbattimento delle polveri sottili e degli altri
inquinanti atmosferici di origine antropica, attraverso
l’impiego on-site di un cluster di sistemi integrati

Is TECH
S.r.l. (C),
S.P.In. S.r.l.,
UnivAQ,
Cetemps,

Simulazione
terremoti

Simulazione numerica di eventi sismici su larga scala
nella regione dell’Aquila con il codice di simulazione
SPEED
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intelligenti denominati APA (Abbattimento Polveri
Atmosferiche), che permette anche il monitoraggio
della qualità dell'aria

Comune
L'Aquila

BDE Trasparente

USRA,
Open Data Ricostruzione così come emergono dalla Comune
consultazione della Banca Dati dell'Emergenza, tutti i dell'Aquila,
dati della ricostruzione on-line
SED SpA
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BDE OnLine

Comune
Il cittadino vede le sue pratiche relative al sisma 2009 dell'Aquila,
SED SpA

SMART LIVING

Il progetto L’Aquila Smart City prevede tre macro
aree di intervento:
• GRIDS PREPARATION E COMMUNICATION
NETWORK
• FUNZIONALITA’ EVOLUTE SMART GRIDS –
“Grid Automation”
• SMART URBAN SERVICES
La prima macro categoria denominata GRIDS
PREPARATION E COMMUNICATION
NETWORK prevede interventi infrastrutturali
finalizzati a portare l’attuale rete nelle condizioni
ottimali necessarie per implementare le funzionalità
Smart Grids. La seconda macro categoria denominata
FUNZIONALITA’ EVOLUTE SMART GRIDS –
“Grid Automation” prevede l’implementazione di
logiche avanzate e dispositivi di automazione e
controllo della rete, anche mediante l’utilizzo di
soluzioni ICT innovative, di tecniche per la selezione
automatica e l’isolamento del tronco di linea guasto,
L'Aquila Smart City di algoritmi e sistemi per il controllo automatico della
tensione e l’automazione di rete (MT e BT).
La terza macro categoria denominata SMART
URBAN SERVICES contempla due aree di
intervento:
• Sistema di mobilità sostenibile che prevede
l’installazione di una rete di infrastrutture ad uso
pubblico per la ricarica dei veicoli elettrici. Tali
interventi sono volti alla sperimentazione, da parte di
Enel Distribuzione, di un’infrastruttura di ricarica
innovativa, perfettamente integrata nella rete di
distribuzione dell’energia elettrica ed in grado di
controllare e modulare la potenza di ricarica al fine di
preservare la stabilità della rete elettrica.
• Customer awareness, iniziativa che consiste nella
realizzazione di interventi finalizzati ad aumentare la
consapevolezza e la responsabilizzazione degli utenti
circa i consumi di energia elettrica. E’ in corso la
consegna di dispositivi “smart info” che si
interfacciano con i contatori e rendono disponibili
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informazioni sui consumi elettrici e sull’eventuale
energia prodotta ed immessa in rete.
Il progetto si articola in cinque azioni specifiche che
puntano a rendere L'Aquila una città ad alta
pervasività in tema di mobilità elettrica. Di seguito
le cinque azioni sinteticamente descritte:
-Azione 1) Mobilità di prossimità per i centri storici
del Comune
dell’Aquila.
S

Progetto Mobilità
Elettrica

aranno individuate 5 macroaree che afferiscono
rispettivamente alla stazione ferroviaria presso il
Piazzale della Stazione, la stazione ferroviaria di
Paganica sulla S.S. 17 e stazione di Bazzano, la
stazione ferroviaria di Sassa, l’Ospedale S. Salvatore a
Coppito/Centro Commerciale Aquilone e il Terminal
Bus di Collemaggio, da tali punti di snodo sarà creata,
con bus elettrici, una rete capillare di mobilità
pubblica urbana.
-Azione 2) Incentivi per la conversione dei veicoli
privati in veicoli elettrici
Saranno erogati incentivi per l’acquisto di veicoli
elettrici rivolti a tutti i soggetti produttivi con sede nei
centri storici (commercianti, imprese, professionisti
etc.) nonché i tassisti con licenza valida per il
territorio dell’Aquila. Il contributo avrà un limite
Comune
massimo del 30% per l’acquisto di nuovi veicoli
dell'Aquila
elettrici dedicati all’attività d’impresa. Gli incentivi
saranno erogati a sportello riservando quote di
plafond alle varie tipologie di soggetti eleggibili,
individuate attraverso uno studio di settore da
perfezionare in fase di redazione degli avvisi
(commercianti, imprese, professionisti…).
-Azione 3) Conversione autoparco Polizia Municipale
Si provvederà alla conversione di parte dell’autoparco
dei mezzi della Polizia Municipale con mezzi elettrici,
per un totale stimato di dieci veicoli elettrici in
sostituzione di altrettanti veicoli ad idrocarburi
-Azione 4) Nodi Autostradali
Saranno predisposte due aree provviste di colonne di
ricarica elettrica, con tecnologia fast recharge,
localizzate nelle aree immediatamente limitrofe alle
uscite autostradali L’Aquila Est e L’Aquila Ovest.
A tal fine sarà perfezionata non solo l’installazione
delle stazioni di ricarica, ma anche un minimo di
infrastrutturazione al fine di rendere gli stalli idonei
alla sosta, per un accesso massimo di 4 auto
contemporaneamente.
-Azione 5) Promozione dell’utilizzo di biciclette
elettriche
Il Comune ha già avviato delle linee di intervento
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tramite il sostegno all’acquisto di biciclette elettriche a
pedalata assistita ed è in corso la realizzazione di una
pista ciclabile che integrerà con una dorsale est ovest il sistema stradale della città.

SHERPA Project
(Shared Knowledge
for energy
Renovation in
buildings by Public
Administration)

Favorire la condivisione transnazionale delle
informazioni sui temi dell’efficienza energetica degli
edifici pubblici tra i 12 partner del Progetto, in linea
con le due direttive europee sul rendimento
energetico 2010/31/UE e sull’efficienza energetica
negli edifici pubblici nell’area MED 2012/27/UE.
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Dip. del
Territorio e
Sostenibilità
(Regione
della
Catalogna,
Spagna) (C);
CIMNE
(International
Centre for
Numerical
Methods in
Engineering)
(Spagna);
Istituto
valenciano
degli edifici
(Spagna);
CRPM
(Conférence
des Régions
Périphériques
Maritimes
SMART
d'Europe)
ENVIRONMENT
(Francia);
AMORCE
(associazione
nazionale
degli enti
locali,
associazioni e
aziende per la
gestione dei
rifiuti, la
gestione
dell’energia e
il
teleriscaldam
ento)
(Francia);
Regione
Emilia
Romagna;
Regione
Lazio;
Regione
Abruzzo;
Ministry for

Gozo
(Malta);
DUNEA
(Agenzia di
Sviluppo
regionale
della contea
di
DubrovnikNeretva)
(Croazia);
CRES
(Centro per
le fonti e
risparmi
energetici
rinnovabili)
(Grecia);
Regione di
Creta
(Grecia).
Next
Ingegneria
dei Sistemi
Spa (C),
Business-E
Spa,
Mettere a disposizione su cloud una piattaforma
Legambiente,
Software as a Service (SaaS) che, utilizzando
Università di
fotografie acquisite
Roma La
da hardware mass marked devices (telefonini, i-pad,
Sapienza RECIPE Project
etc.) e/o devices dedicati (per ambienti a difficile
Dip. di
(Resilience in art
accessibilità per guerre, catastrofi naturali, etc.)
SMART
Ingegneria
ENVIRONMENT
CIties: Planning for integrate con prodotti di Earth Observation sia in
Astronautica
Emergency)
grado di fornire il modello in 3-D del
Elettrica ed
monumento/artefatto fotografato attraverso
Energetica
applicazioni di
(DIAE),
crowdsourcing. I modelli così ricostruiti possono
Comune di
essere utilizzati con i più comuni sistemi CAD e GIS.
Prata
D'Ansidonia,
Parco
Archeologico
di Ostia
Antica.
Sensoristica per il
monitoraggio
strutturale degli
edifici comunali
ricostruiti dopo il
sisma 2009

Il progetto, nel più ampio quadro del Trial
5G, prevede la realizzazione di una rete di sensori per
il monitoraggio strutturale degli edifici e la successiva
sperimentazione della stessa. Il monitoraggio
consentirà tra l’altro di misurare le modifiche della
risposta dell’immobile alle sollecitazioni esterne,
prima e dopo l’esecuzione dei lavori di riparazione
96

Comune
dell'Aquila,
Università
degli Studi
dell'Aquila

SMART
GOVERNANCE

post sisma, consentendo anche la verifica delle
modellazioni teoriche adottate nella fase di calcolo.

DIGITAL'AQ

Il progetto prevede un supporto personalizzato, da
parte della Commissione Europea, con esperienza
locale e internazionale, che permetterà al Comune di
dare corpo alla trasformazione digitale. Ciò aiuterà le
città a stimolare gli investimenti attraverso azioni
comunitarie transregionali per la trasformazione
digitale.
Obiettivo del progetto è quello di mobilitare le
conoscenze, i network e gli strumenti per la creazione
di un ecosistema d’innovazione che porti la
trasformazione digitale dentro alla realtà locale.

Comune
dell'Aquila,
Università
degli Studi
SMART
ECONOMY
dell'Aquila,
Gran Sasso
Acqua S.p.A.,
A.R.I.T.

Il progetto prevede lo sviluppo della cità finalizzato a
far fronte alle sfide economiche, ambientali,
climatiche, demografiche e sociali, prevedendo lo
sviluppo di strategie relative alla realizzazione di
sistemi intelligenti, l’organizzazione e la gestione della
mobilità urbana, la riduzione dell’impatto ambientale
dei vettori di mobilità e il miglioramento della
capacità di fruizione culturale e turistica in sinergia
con i sistemi dell’offerta attraverso un uso più esteso
dell’ICT.
Si articola nelle 3 azioni di seguito descritte:
• Azione 1”Promuovere lo sviluppo dell’Aquila smart
S.U.S. Sviluppo
– city attraverto il potenziamento delle strutture
Comune
Urbano Sostenibile fisiche e digitali per la formazione di un’intelligenza dell'Aquila
collettiva: Sensoristica monitoraggio qualità dell’aria,
creazione di una rete WIFI, Sviluppo di una
piattaforma integrata di servizi web mobile;
• Azione 2 “Migliorare l’integrazione urbana e
l’efficienza energetica nei trasporti”: Acquisto bus per
ammodernamento flotta trasporto pubblico, Sistema
urbano integrato di percorsi ciclabili, punti di ricarica
per veicoli e autobus elettrici, bike sharing;
• Azione 3 “Proteggere e gestire le risorse culturale e
ambientali intorno alla città rafforzandone i legami o
la loro articolazione con il centro”: Realizzazione di
una greenway urbana.
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Il progetto mira ad ottimizzare i flussi informativi
mediante l’integrazione delle diverse basi di dati in
possesso dell’Ente, mettendo a disposizione degli
uffici comunali un “sistema della conoscenza” in
grado di fornire una visione chiara e completa delle
Sistema della
Comune
relazioni che cittadini e imprese intrattengono con
conoscenza del
dell'Aquila
Comune dell'Aquila l’Ente, oltre che consentire agli utenti – ad esempio
mediante lo strumento del “Fascicolo del cittadino” –
di verificare le proprie relazioni con il Comune ed
eventualmente avviare on line la procedura per
l’erogazione di un servizio. Il progetto ha durata
triennale: entro l’anno 2018 è previsto il
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completamento della piattaforma della conoscenza
comunale, ossia dell’integrazione a uso interno delle
basi di dati dell’Ente. Negli anni successivi sarà
attivato l’accesso ai cittadini. La finalità è di garantire
maggiore efficienza e produttività nell’attività
amministrativa del Comune e al tempo stesso fornire
una maggiore qualità dei servizi erogati all’utenza
(cittadini e imprese).

INCIPICT

Il progetto INCIPICT prevede la realizzazione di una
rete metropolitana consistente in un anello in fibra
ottica dedicato alla Pubblica Amministrazione, alle
Scuole e all’Università. Attraverso questa
UNIVAQ
infrastruttura sarà possibile fornire ai cittadini
(comprendendo in questa categoria anche gli studenti
fuori sede dell’Università) servizi innovativi nonché
rendere più efficienti le amministrazioni coinvolte.

1) realizzazione degli interventi di cablaggio e ogni
altro intervento infrastrutturale necessario per lo
sviluppo di una rete metropolitana (MAN –
Metropolitan Area Network) che colleghi le realtà
cittadine ricadenti nell’ambito della Pubblica
Amministrazione (Amministrazioni Comunale,
Amministrazione Provinciale, Amministrazione
Regionale, Prefettura, Questura. Università, ecc.) che
vorranno fruire di un tale servizio di connettività, al
fine di supportare tramite esso un percorso di
Rete ottica
innovazione nell’ambito della digitalizzazione della
metropolitana per la
Pubblica Amministrazione e di sostenere lo sviluppo UNIVAQ
pubblica
di applicazioni in ottica smart city;
amministrazione
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2) realizzazione degli interventi di cablaggio e ogni
altro intervento infrastrutturale necessario per lo
sviluppo di una rete sperimentale ottica e di una
estensione wireless della stessa a disposizione della
comunità scientifica nazionale e internazionale (con il
coordinamento della locale Università) finalizzata allo
sviluppo di nuove tecnologie di networking e di
nuovi servizi che su tali infrastrutture possono essere
veicolati.

Rete ottica
sperimentale

Nell’ambito delle trasmissioni ottiche si possono
distinguere tre attività di ricerca principali. La prima,
sviluppata principalmente nella fase iniziale del
progetto, è incentrata sullo sviluppo di modelli per
dispositivi ottici a semiconduttore.
La seconda principale attività di ricerca è incentrata
sullo studio dei sistemi ottici basati sulla
multiplazione spaziale (SDM – Space Division
Multiplexing). Nell’ambito di INCIPICT l’attività di
ricerca si focalizza nello studio dei principali
fenomeni di propagazione che hanno luogo in un link
98

UNIVAQ

SMART
ENVIRONMENT

SDM e del loro impatto sulle prestazioni di sistema.
Uno dei principali risultati ottenuti nel corso di
INCIPICT fino ad oggi è l’evidenza del fatto che
nelle fibre in cui i canali spaziali si trovano in regime
di elevata interferenza lineare, la distorsione non
lineare si riduce.
L’Università degli Studi dell’Aquila svolge da anni
attività di ricerca nel settore delle reti wireless
innovative e pervasive per il supporto ad applicazioni
che richiedono una presenza capillare di nodi quali i
sistemi di accesso, monitoraggio e controllo. Tali
competenze saranno messe a disposizione di un
Dispiegamento di
progetto di ricerca che miri a due obiettivi
un sistema wireless
fondamentali: i) costituire un contesto di
UNIVAQ
a corto-medio
sperimentazione avanzata per le tecnologie wireless
raggio
innovative e pervasive da utilizzare nell’ambito dei
progetti di ricerca nazionali e, soprattutto, comunitari
e ii) predisporre uno strato di supporto (insieme alla
sottostante rete ottica sperimentale) per le
applicazioni innovative riferibili al concetto generale
di smart city.

Monitoraggio
strutturale degli
edifici

Building
Automation &
Energy
Management

Per azioni di monitoraggio strutturale sono qui intese
tutte le operazioni volte a conseguire, per un periodo,
che può andare da alcune ore a numerosi anni, misure
UNIVAQ,
strumentali di grandezze osservabili, in solidi e
Comune
strutture, utili a descrivere e comprendere il
dell'Aquila
comportamento meccanico effettivo delle stesse,
quando assoggettate ad azioni ambientali naturali o
artificiali.
Uno degli obiettivi del progetto INCIPICT è quello
di affrontare il tema della gestione energetica degli
edifici attraverso lo sviluppo di nuovi metodi e
algoritmi di progettazione basati sulla fusione di
metodologie data-based e model-based e di verificarli
sui sistemi di controllo degli edifici (ad oggi il
progetto può contare sull’edificio del Dipartimento di
Scienze Umane dell'Università degli Studi di L'Aquila
ma saranno disponibili altri due edifici nel corso del
2017 e altri cinque edifici nel corso del 2018).
Accanto all’efficientamento energetico, un ulteriore
obiettivo è quello di implementare una rete di sensori
wireless per rendere il sistema resiliente ad eventi
catastrofici: da questo punto di vista, il progetto ha in
programma lo sfruttamento di algoritmi di
rilevamento persone al fine di creare una mappa della
distribuzione degli occupanti all'interno dell'edificio,
con il duplice obiettivo di migliorare le prestazioni
degli algoritmi di efficientamento energetico e di
sviluppare nuovi algoritmi per migliorare la sicurezza
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delle persone durante e dopo eventi catastrofici,
come ad esempio terremoti.
L’idea progettuale riguarda la realizzazione di servizi
per la tutela, la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale locale (materiale e immateriale,
storico architettonico artistico e naturalistico)
Valorizzazione dei finalizzati alla promozione della produzione culturale
beni culturali
e di politiche innovative integrate di supporto al
UNIVAQ,
attraverso le
turismo. L’obiettivo finale del progetto è la
Comune
tecnologie
costruzione di nuovi modelli di turismo che inducano
dell'Aquila
dell’informazione e una sempre maggiore comprensione dell’evoluzione
della comunicazione del tessuto urbano ed extra urbano e del legame tra
fattori antropici e sistema ambientale, riattivando
elementi di patrimonio dormienti e nuovi percorsi di
sviluppo, tenendo nel debito conto gli aspetti legati
alla sicurezza e alla sostenibilità.
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5G@AQ Sperimentazione
5G nella città di
L’Aquila e Prato

UNIVAQ e
L'Università degli Studi dell'Aquila fornirà i casi d'uso
partenariato
alla sperimentazione della tecnologia 5G
5G
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Il caso d’uso ha per oggetto l’implementazione di un
sistema di monitoraggio di edifici pubblici/privati,
Monitoraggio
infrastrutture civili, applicabile anche a beni culturali
strutturale di edifici
UNIVAQ e
ed architettonici, basato su soluzioni tecnologiche che
ed infrastrutture
partenariato
consentano di avere piena ed immediata visibilità dei
(SHM, Structural
5G
parametri strutturali più significativi, per segnalare
Health Monitoring)
eventuali anomalie e criticità anche in condizioni di
emergenza, come durante un terremoto.
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Agricoltura 2.0 –
Tracciabilità della
Filiera Produttiva e
Agricoltura di
Precisione

Il caso d’uso ha per oggetto l’utilizzo di soluzioni
innovative nel settore Agro-Alimentare di tracciabilità UNIVAQ e
della filiera produttiva, con la finalità di certificare
partenariato
l’autenticità della produzione e del Made in Italy, e di 5G
agricoltura di precisione.
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Realtà Virtuale e
Realtà Aumentata
Applicata ai Beni
Culturali

Il caso d’uso di AR/VR for Cultural Heritage ha per
oggetto la fruizione di contenuti in ambito
museale/archeologico in modalità Realtà Virtuale
(VR) e Realtà Aumentata (AR), mediante visori VRAR e Smart Glasses connessi alla rete 5G mediante i
modem 5G di Qualcomm.

Dispositivi per il
Supporto Medico

Il caso d’uso propone la sperimentazione di una
soluzione di Telemedicina e Monitoraggio remoto dei
pazienti e dei soggetti fragili che sia più efficace
UNIVAQ e
rispetto alle attuali modalità di gestione
dell’intervento medico, sia in condizioni ordinarie e partenariato
quotidiane di vita di un soggetto ammalato affetto da 5G
patologie croniche, sia in tutte le situazioni in cui non
è possibile raggiungere una struttura medica o
viceversa quando il personale medico non può
100

UNIVAQ,
MUNDA,
Comune
SMART
dell'Aquila e ENVIRONMENT
partenariato
5G

SMART
ENVIRONMENT

raggiungere chi necessità di una visita, infine anche
quando i costi di intervento del personale medico
sono particolarmente elevati.

Smart Security per
la Smart City

Il caso sperimenterà l’implementazione di soluzioni a
supporto delle forze dell’ordine e agenti di sicurezza,
basata sull’utilizzo di Smart Glasses connessi alla rete
5G in dotazione agli agenti, di droni connessi alla rete
5G, equipaggiati di telecamere per riprese dall’alto e UNIVAQ e
controllati da remoto in modo sicuro, per offrire il
partenariato
miglior supporto ad un decision making efficace nella 5G
gestione della sicurezza dei cittadini, in situazioni
ordinarie e straordinarie.
L’ambito di applicazione è quello delle Smart City.
Indirizza i casi ITU: emBB, uRLLC.

Viabilità Evoluta

Sarà sperimentata una soluzione avanzata di viabilità
evoluta mediante l’impiego di veicoli connessi alla
rete 5G, per permettere l’interazione tra veicolo e
infrastruttura e veicoli tra loro, con particolare
riferimento alla gestione sicura, efficace ed efficiente
di flotte di mezzi (es. soccorso, emergenza, trasporti
speciali di sostanze pericolose) nelle situazioni di
emergenza e di operatività quotidiana. L’ambito di
applicazione è quello delle Connected Car. Indirizza i
UNIVAQ,
casi ITU: eMBB, uRLLC.
CRF, FCA e SMART
Il C.R.F. - Centro Ricerche Fiat sperimenterà il caso partenariato MOBILITY
d’uso di viabilità evoluta a L’Aquila mettendo a
5G
disposizione 2 veicoli dotati di sensori, dispositivi
prototipali e una centrale operativa per il dialogo con
i veicoli attraverso una connessione alla rete 5G
mediante i modem 5g di Qualcomm, per testare
funzioni e servizi automotive per la gestione della
mobilità in situazioni di emergenza e pericolo, con la
finalità di aumentare la sicurezza dei veicoli e dei
conducenti, ridurre le situazioni di congestione del
traffico e pianificare i percorsi più efficaci.

SMART
ENVIRONMENT

Il progetto EMERGE è stato avviato nel corso del
2016, tenendo conto della stretta interazione con
FCA-CRF in campo automotive.
EMERGE Sviluppo del veicolo
connesso in
collaborazione con
FCA-CRF

L'iniziativa consta di 3 filoni:
1. Il primo filone è di specifica pertinenza FCA-CRF
ed è già inquadrato in un accordo di programma
UNIVAQ,
sottoscritto da FCA, MiSE, Regioni Piemonte,
FCA, CRF
Campania e Abruzzo e la Provincia Autonoma di
Trento per lo sviluppo delle tecnologie di punta per il
veicolo del futuro.
2. Il secondo filone riguarda il progetto di
costituzione di un Centro di Eccellenza sul veicolo
connesso presso l'Università dell'Aquila che
comprende il reclutamento di giovani ricercatori e
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l'allestimento di un test-bed su scala reale in ambito
cittadino.
3. Proposta per un “Accordo per l'innovazione”,
secondo le direttive contenute nel recente decreto del
24 Maggio scorso e da sottomettere al MISE per il
finanziamento di un progetto di sviluppo industriale
relativo ad una piattaforma di comunicazione e
navigazione sicuri per i sistemi di trasporto.
Il progetto ARCHEON mira ad ampliare
straordinariamente la fruizione del patrimonio
culturale grazie alla progettazione di reti wireless VR.
Questo sarà possibile grazie alla collaborazione tra
KTH in Svezia e l'Università degli Studi d'Aquila
ARCHEON (UAQ) in Italia, insieme ai musei più importanti del
Augmented Reality
mondo Galileo a Firenze e alla Tekniska di
for Cultural
UNIVAQ,
Stoccolma. L'obiettivo di questo progetto è quello di
HEritage by
KTH
aumentare straordinariamente la fruizione del
Omniperforming
patrimonio culturale attraverso la progettazione di
Networks
reti wireless in grado di supportare AR. La base
scientifica del progetto si colloca all'interno delle aree
della teoria della comunicazione wireless e della realtà
virtuale e aumentata del patrimonio culturale, come
spiegheremo nel seguito.

SMART
ENVIRONMENT

Il progetto prevede lo studio e la realizzazione di
Progetto di
soluzioni di connettività e lo sviluppo di servizi
digitalizzazione per digitali di gestione operativa ed erogazione della
le scuole dell'Aquila didattica per le scuole del territorio Aquilano con
particolare riferimento ai MUSP

UNIVAQ,
Comune
dell'Aquila

SMART PEOPLE

Il progetto si propone come obiettivo il monitoraggio
dei varchi ingresso/uscita dei mezzi scuolabus e degli
istituti scolastici, selezionati dal comune dell’Aquila e
elencati di seguito, al fine di migliorare i livelli di
UNIVAQ,
sicurezza degli studenti che frequentano tali spazi.
Comune
dell'Aquila
Il monitoraggio avviene mediante l’uso della
tecnologia RFID. I dati ottenuti saranno messi a
disposizione delle famiglie degli studenti partecipanti
e degli operatori comunali e scolastici.

SMART PEOPLE

L’iniziativa mira a realizzare uno strumento a
supporto delle persone con deficit visivi,
Sistema di supporto consentendo loro un utilizzo facilitato dei mezzi di
all'utilizzo del
trasporto pubblico. Gli strumenti che si andranno a
UNIVAQ,
trasporto pubblico realizzare consentiranno agli utenti finali di poter
UICI
per persone con
prenotare la propria fermata, conoscere
disabilità visiva
orientativamente i tempi di attesa e la posizione del
mezzo desiderato, e di indirizzare l’utente sul corretto
mezzo di trasporto.

SMART PEOPLE

UNIVAQ,
Il progetto riguarda la realizzazione di un sistema
integrato avanzato ed intelligente per il monitoraggio HIMET

SMART
ENVIRONMENT

Progetto di
controllo accessi
scuole (MUSP) e
monitoraggio
trasporto bambini

RAISS - Remotesensing Atmo-
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hydrological
e la previsione meteo-idrologica a scala locale. Il
Integrated
sistema si prevede l’implementazione di nuovi moduli
Survelliance System software per l’elaborazione automatica di dati da rete
di sensori e da modelli numerici, e di nuovi modelli
numerici di previsione meteorologica e idrologica, in
gran parte basati su tecnologie specifiche derivate
dell’attività di ricerca del Centro di Eccellenza
CETEMPS dell’Università dell’Aquila.
Cybertrainer

Formazione, ricerca e sviluppo in ambito Cyber
Security

UNIVAQ,
Leonardo
s.p.a.

SMART
ENVIRONMENT

SAFECOP

SafeCOP è un progetto europeo che si rivolge a
sistemi informatici la cui cooperazione sicura si basa
sulla comunicazione wireless. In particolare, SafeCOP
UNIVAQ
fornirà un approccio alla garanzia della sicurezza di
tali sistemi nei settori sanitario, marittimo, e
relativamente a sistemi di comunicazione veicolare

SMART
ENVIRONMENT

Sperimentazione in
Il progetto prevede l'installazione e la
contesto urbano di
caratterizzazione di fibre ottiche multicore
fibre ottiche
sperimentale
multicore

UNIVAQ,
SUMITOM
O

Sperimentazione in
Il progetto prevede l'installazione e la
contesto urbano di
caratterizzazione di una fibra ottica multimodale
fibre ottiche
sperimentale
multimode

UNIVAQ,
SMART
PRYSMIAN ENVIRONMENT

STEV

STEV (Satellite Test bed for EGNSS based Vehicle
Localization Validation) ha lo scopo di sviluppare e
implementare un banco di prova, principalmente per
supportare la convalida e la certificazione di sistemi di
localizzazione e navigazione basati su GNSS per
applicazioni automobilistiche. Per tali applicazioni, i
requisiti di accuratezza e integrità sono molto
rigorosi. Il nucleo del banco di prova sarà il
laboratorio vivente RADIOLABS GNSS, situato
nella città di L'Aquila

INCUBANDO

L'obiettivo principale di INCUBANDO è sviluppare
un Incubatore tecnologico che fornisca
un'infrastruttura unica nel campo delle comunicazioni
ottiche nell'era dell'Internet of Things (IoT) e 5G. Gli
obiettivi specifici sono:
- fornire un ambiente favorevole per
l'implementazione di idee relative alle tecnologie di
UNIVAQ
comunicazione in fibra a supporto della crescita
continua di applicazioni basate su Internet (IoT,
cloud computing, applicazioni audio / video in
tempo reale);
- stimolare la ricerca innovativa nel campo delle
comunicazioni ad alta velocità, delle grandi
applicazioni che richiedono traffico e incoraggiare la
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UNIVAQ,
RADIOLAB SMART
S,
ENVIRONMENT
UNIROMA2

SMART
INCUBATOR

concezione di idee idonee alla commercializzazione.
- migliorare la cooperazione tra ricercatori e
imprenditori italiani e israeliani attraverso la
collaborazione, le visite e gli eventi congiunti.
Il progetto mira alla costruzione di una piattaforma
sperimentale per testare e convalidare il concetto di
sicurezza end-to-end, fornendo la distribuzione di
chiavi quantiche come servizio. Le proposte
dovrebbero sviluppare una rete di banchi di prova
Quantum Key
dell'area metropolitana aperta, robusta, affidabile e
UNIVAQ e
Distribution testbed completamente monitorata (configurazione ad anello partenariato
o a maglia). L'obiettivo è integrare apparecchiature,
componenti, protocolli e tecnologie di rete con i
sistemi QKD e le attuali reti digitali di sicurezza e
comunicazione. L'Università dell'Aquila, sarà leader
del testbed realizzato sulla città dell'Aquila.

SMART
ENVIRONMENT

INFN Interferenze-EM

Monitoraggio delle intreferenze elettromagnetiche
all'interno dei Laboratori sotterranei del Gran Sasso

UNIVAQ,
INFN

SMART
ENVIRONMENT

MASSIVE

Il progetto prevede la progettazione, lo sviluppo, il
testing e l'implementazione di un sistema di rivelatori
di radon e Thoron (> 1000 rivelatori), in
congiunzione con rilevatori sismici, collegati tramite
una rete wireless. Attraverso algoritmi di deep
learning questo progetto fornirà nuove conoscenze
sulla correlazione dei cambiamenti locali
nell'emissione di gas Radon / Thoron e movimenti
sismici su larga scala relativi a terremoti eminenti al
UNIVAQ,
fine di risolvere definitivamente le incertezze residue
KTH
di questi precursori e il loro adattamento pratico. Si
prevede che il risultato del progetto si tradurrà in un
sistema di previsione efficace ed efficiente a livello
mondiale per quanto riguarda l'ampiezza e la
posizione di un terremoto imminente, con una
finestra temporale di 2-3 giorni. Verranno sviluppati
modelli di business per implementare una rete di
sensori a livello europeo, che coprano tutte le aree
interessate dal terremoto (> 100.000 rivelatori).

SMART
ENVIRONMENT

ASL - Atlernanza
Scuola-Lavoro
all'Universoità
dell'Aquila

Il progetto prevede la collaboarazione con le scuole
superiori abruzzesi e in particolare con quelle del
territorio Aquilano per lo svolgomento di progetti di UNIVAQ
alternanza scuola-lavoro previsti dalla riforma della
buona scuola

SMART PEOPLE

GREB - Capacity
Building

Progetto finanziato da Bruxelles con l’obiettivo di
progettare e aggiornare corsi di Laurea Triennale e
Magistrale sui temi dell’High Tech, Green Buildings e
Smart Cities nelle Università partner basate in Russia,
Uzbekistan, Mongolia e con il supporto delle
Università Tecnologica di Stoccolma, l’Università
Politecnica di Madrid e il Cluster per l’Automotive di

SMART PEOPLE
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UNIVAQ e
partenariato
Università
Europee

Lubljiana e l’Università di Scienze applicate di
Salisburgo.
Lo scopo di questo progetto è stabilire un nuovo
paradigma per il monitoraggio del territorio nel
quadro di uno sviluppo urbano sostenibile. Il
FORTRESS progetto affronta una strategia completamente nuova,
“Fiber to hOme” as prevedendo lo sfruttamento dell'infrastruttura "Fiber
all aRound
to Home" come piattaforma tecnologica per il
Technological
monitoraggio sostenibile del territorio. La tecnologia
platfoRm for
"Fiber to the Home", integrata sinergicamente con le
sustainable
nanotecnologie, fornirà quindi una piattaforma allhomEland Safety
around unica in grado di trasportare informazioni ad
and Security
alta velocità e di eseguire un monitoraggio
ambientale, strutturale e di sicurezza globale di vaste
aree (città) con un risoluzione spaziale senza pari
spinta a "Home Level".

UNIVAQ,
UNIPD,
SMART
UNISANNI ENVIRONMENT
O

L’idea progettuale riguarda la realizzazione di servizi
per la tutela, la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale regionale (materiale e
immateriale, storico architettonico artistico e
naturalistico) finalizzati alla promozione della
produzione culturale e di politiche innovative
integrate di supporto al turismo. L’iniziativa si rivolge
al patrimonio culturale regionale abruzzese, costituito
dai beni culturali (archeologici, paesaggistici, storicoarchitettonici e artistici) che sono oggetto di
conservazione, tutela e valorizzazione, e dalle attività
culturali (cinema, musica, editoria, teatro…) che
formano l'industria culturale, ossia i “nuovi”
mediatori culturali (nuovi edifici adibiti a funzioni
culturali, musei, biblioteche…). L'idea di fondo
VITALE - VIsiTing prevede lo sviluppo di una piattaforma tecnologica
UNIVAQ e
Abruzzo: an
aperta rivolta a due soggetti/ruoli: il turista (user),
partenariato
intelLigent
inteso come fruitore reso consapevole dei beni
privato
Experience
culturali grazie ai servizi messi a disposizione dalla
piattaforma per la creazione e fruizione interattiva del
proprio percorso esperienziale; i fornitori di servizi
(provider), intesi come soggetti della filiera turisticoculturale, che si possono integrare direttamente nella
piattaforma di supporto (con l'approccio dell’app
market). A questa possibilità si accompagna la
definizione di opportuni modelli di business da
offrire ai service providers. L’obiettivo finale del
progetto è la costruzione di nuovi modelli di turismo
che inducano una sempre maggiore comprensione
dell’evoluzione del tessuto urbano ed extra urbano e
del legame tra fattori antropici e sistema ambientale,
riattivando elementi di patrimonio dormienti e nuovi
percorsi di sviluppo, tenendo nel debito conto gli
aspetti legati alla sicurezza e alla sostenibilità.
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Il progetto conosciuto con l'acronimo KHE-STO e
titolato “Know-How Enhancement for Sustainable
transportation organisation” è stato approvato dalla
IPA Adriatic il 31-07-2012 e destinato all'università
dell'Aquila per la sua realizzazione.
KHE-STO intende contribuire al raggiungimento di
tale traguardo, attraverso il miglioramento dei
collegamenti tra i territori adriatici scaturito dalla
promozione di un sistema di trasporto sostenibile. Le
attività svolte saranno anche contribuire al
miglioramento ed al potenziamento delle reti di
comunicazione e di accesso ad essi, grazie all'uso di
strumenti innovativi, che saranno sviluppati e
KHE-STO - Know- sperimentati per l'occasione.
How Enhancement Un buon sistema di trasporto è la base fondamentale
UNIVAQ e SMART
for Sustainable
per l'attrattività di un territorio ad investimenti che lo
Adriatic IPA MOBILITY
transportation
renderebbero competitivo. Il miglioramento
organisation
dell'accessibilità da e verso le zone periferiche,
porterà sicuramente, direttamente e indirettamente,
vantaggi monetari per il commercio locale e creerà
nuove opportunità di lavoro tra gli operatori
economici, inclusi quelli operanti nel settore turistico.
La conseguente creazione di nuovi posti di lavoro
provocherà la riduzione dello spopolamento delle
aree marginali, diminuendo l'impatto negativo
sull'ambiente che il conseguente sovraffollamento
delle aree urbane provocherebbe.
La sperimentazione di strumenti innovativi, frutto
della ricerca universitaria, rappresenterà un buon
esempio di trasferimento dell'innovazione, dalla fase
teorica alla parte pratica, fatto di per sé molto raro.
Realizzazione banca dati “aperta” di supporto
Open Data L’Aquila all’Amministrazione, agli operatori economici, ai
ricercatori, ai cittadini.
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Del che è verbale
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandra Macrì

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi

