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Smart city: costruire le piattaforme abilitanti 
per dare spazio a reti e servizi innovativi



…utilizza intensivamente le informazioni 

per prendere decisioni migliori
…anticipa i problemi per risolverli in 

modo proattivo

Smarter City è quella città che riesce a porre in equilibrio le sue necessità sociali, commerciali e ambientali 
ottimizzando allo stesso tempo le risorse che ha a disposizione
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…coordina le risorse per

operare efficacemente



Le soluzioni Smarter Cities IBM ruotano intorno ad un Modello Integrato di piattaforma: Intelligent Operations 
Center, che consente una visione unica di informazioni eterogenee e distribuite

Smarter Water
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Intelligent Operations Center
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La piattaforma IBM per la gestione della Città: architettura logica
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Progetti PON Smarter Cities: Comune di Bari

Intelligent Operations Analytics & 
Reporting
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Urban Control Center

•Central 

dashboard

•Citizens 

collaboration

•External system 

interface

Sviluppo di una soluzione di reti energetiche intelligenti (smart grids) e di gestione dell’efficienza energetica di alcuni edifici della Città
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Building Management Building Energy Management
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Progetti PON Smarter Cities: Comune di Napoli

Centrale di governo
basata su IBM IOC che consente all’Amministrazione di Napoli di ricevere
informazioni e dati sulla mobilità, sui trasporti e su altri eventi del territorio per
prevenire eventuali disfunzioni e/o emergenze e pianificare relative azioni.

Applicazioni mobile
Un Multimodal trip planner per la pianificazione del viaggio da parte del turista
in ambito di multimodalità (ferro, gomma, mare)

Sviluppo di una soluzione tecnologica per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del centro storico di Napoli orientata alla fruizione da parte 

dei cittadini e dei turisti nel rispetto dei principi di mobilità sostenibile
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in ambito di multimodalità (ferro, gomma, mare)
Un’applicazione denominata Visiting a museum per supportare il turista e
rendere più piacevole la sua visita ai musei della città, arricchendola con
contenuti di “realtà aumentata”
Un’altra applicazione, Discovering the city, per assistere il turista in tutti i suoi
spostamenti e nel costruire gli itinerari senza trascurare siti “poco referenziati”
nel passato ma di grande interesse storico culturale
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Polo di ricerca della 
Compagine a Napoli

Sistema di raccolta
dati dal territorio

Motore di Intelligenza per il governo della città

The Basilica of San Francesco di 

Paola is one of the most 

characteristic and renowned 

churches in Naples; it is 

located in the curve side of 

Piazza del Plebiscito, in front of 

the Royal Palace: it is the most 

important Italian church of the 

neoclassical period.



A.Agnello@it.ibm.com

www.people4smartercities.com

@IBMSmartCities
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