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Il Metodo, il WorkGroup, la Macchina 



Matrice di RINASCIMENTO 2.0 

Il modello individua n. 36 ambiti composti, ciascuno dei quali contenente le problematiche della particolare intersezione 
ambito/fruitore.  Per ogni ambito composto, il progetto deve reperire le soluzioni (territoriali, normative, organizzative, strutturali, 
infrastrutturali) alle problematiche individuate. Ogni soluzione dovrà essere fruibile tramite un’apposita App, cioè un servizio telematico 
erogabile in mobilità, in modo da incrementarne l’efficienza, interpretando i paradigmi Smart City. 



Rappresentazione del dominio operativo tridimensionale, composto da n. 9x4x5=180 ambiti complessi, ciascuno dei 

quali contenente le problematiche della particolare intersezione ambito/fruitore/layer.  In ogni layer operativo, dovranno 

essere reperite le n. 36 soluzioni (territoriali, normative, organizzative, strutturali, infrastrutturali) alle problematiche 

individuate, reiterando i processi di individuazione delle soluzioni, da erogare tramite App fruibili in mobilità. 

Matrice 3D di RINASCIMENTO 2.0 



Servizi in mobilità?  Perché?  Per chi? 
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Validità e dominio applicativo 

Il Metodo RINASCIMENTO 2.0  e i relativi strumenti 
ausiliari sono studiati per le città italiane di medie 
dimensioni (dai 50.00 ai 250.000 abitanti). 

In particolare, non sono stati eseguiti studi né 
simulazioni in contesti tipici delle aree 
metropolitane. 

I modelli adottati e la configurazione dei motori 
ausiliari alla progettazione sono finalizzati a operare 
in situazioni socio-economiche tipiche delle città 
d’arte, con identificazione dello Smart Engine ed 
elaborazione dei relativi modelli di business, basati 
sull’incremento di incassi determinato da un deciso 
miglioramento  dei servizi al turismo culturale. 

Significative esperienze sono state condotte in città 
caratterizzate da importanti flussi di turismo nautico, 
accolto con modalità atte a proteggere l’ambiente, 
mediante servizi a valore aggiunto, e incanalamento 
dei turisti nei circuiti culturali ed enogastronomici 
tipici del territorio. 



Clean MooN intende configurare un’accoglienza 
basata su servizi che coniughino l'assistenza in 
porto ad un sistema di canalizzazione turistico-
culturale sul territorio, al fine di limitare 
l'impatto ambientale e massimizzare la resa 
economica del settore, che attualmente 
presenta ampi spazi di miglioramento. 

Il sistema sarà sperimentato grazie al 
partenariato di Comune di Olbia, Provincia di 
Olbia-Tempio e CCIAA Nord Sardegna e potrà 
trovare applicazione nell’intera Sardegna e nel 
Mediterraneo, costituendo la perseguita Clean 
Mooring Network, con vantaggi economici, di 
governance e ambientali. 

Nautica da diporto e sviluppo turistico 



La nautica da diporto, soprattutto quella 
internazionale, costituisce un enorme potenziale 
di sviluppo legato al turismo, anche culturale, con 
possibilità di acquisizione di risorse economiche 
da impiegare per il miglioramento nella qualità 
dell’accoglienza e dell’ambiente. Verranno 
realizzati servizi ad alto valore aggiunto, i cui ricavi 
saranno impiegati per svilupparne e diffonderne 
ulteriori, a favore di un’utenza di minore 
redditività. 

Le barche del diporto internazionale sono 
generalmente ecocompatibili; non rilasciano 
inquinanti, che trattengono in apposite stive per 
rifiuti o in holding tank per acque nere, per 
conferirli poi nei porti turistici. 

Nautica da diporto e ambiente 



Verrà sviluppato e realizzato un sistema integrato che 
governi, utilizzando smart  technologies, l’accoglienza 
ambientalmente sostenibile al turismo nautico, il ciclo 
rifiuti-energia, il monitoraggio ambientale e la 
gestione delle emergenze. 
 
Tutti i dati verranno resi disponibili su piattaforma 
open e verranno utilizzati per il calcolo oggettivo degli 
indici di qualità ambientale ottenuti. 
 
Tali informazioni saranno considerate sia nella 
procedura di autovalutazione, essenziale alla gestione 
di sistema, sia quale veicolo di marketing territoriale, 
diffuse sui social network. 

 

Servizi energetici e ambientali 



Accoglienza sostenibile in mare al diporto 

Verrà sviluppato un sistema di accoglienza sostenibile 
per le grandi barche da diporto in rada, gestito in 
rete, prenotabile e pagabile via web. Il sistema sarà in 
grado di limitare al minimo l’impatto delle barche in 
sosta nelle rade, sostituendo l’ancoraggio, dannoso 
per i fondali e insicuro, con l’ormeggio su gavitelli 
elettronici, in grado di erogare servizi telematici e 
fornire dati ambientali 



Verrà sviluppato un sistema integrato di mobilità 
sostenibile, valorizzazione del territorio e dei beni 
culturali, realizzando un sistema wireless web based, 
una rete di servizi interoperativi per la diffusione delle 
informazioni che configuri il porto quale piattaforma 
fisica di incontro tra l’offerta del territorio e la 
domanda turistica. I servizi saranno prenotabili via 
web mobile e pagabili con modalità innovative. 

Mobilità sostenibile e turismo culturale 



Verrà realizzato un Local Cloud di procedure, 
servizi e sensori, collegato a social network e 
punti fisici di informazione finalizzati ad 
accogliere e indirizzare i turisti in percorsi che 
valorizzino le particolarità ambientali e 
paesaggistiche, i prodotti tipici e i beni culturali 
del territorio. 
 
Tutto sarà realizzato sulla base di una 
cartografia Open, qual è Open Street Map, e su 
Linked Open Database. 
 
Tale architettura consentirà lo sviluppo di App, 
per l’erogazione di servizi in mobilità, anche da 
parte della Open Web Community, che potrà 
realizzare servizi a valore aggiunto con riflessi 
positivi sul territorio. 

Servizi ITC 


