
Progetti e servizi delle Smart City italiane: 

a che punto siamo 



Le città dell’Osservatorio
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• Totale città Osservatorio: 84

• Città che hanno segnalato progetti: 61

• Totale dei progetti segnalati: 1.028

• Media di progetti segnalati per città: 17

• Valore economico complessivo: > 

4.000.000.000 

I progetti in cifre
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I protagonisti
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Classe dimensionale comuni
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Progetti/regione
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Ambiti di intervento
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Environment
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Energy
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Economy
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People
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Governance
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Mobility & Transport
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Living
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Fonti di Finanziamento
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Destinatari
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Stato di avanzamento
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Problema/soluzione

1. La ricchezza e eterogeneità naturale del contesto Italiano richiede una 

narrativa adeguata che valorizzi le diversità ma conferisca unità logica e 

funzionale alle comunità intelligenti.

2. La pluralità dei soggetti in campo (Comuni, Governo, AGID, Università, 

player industriali, PMI, sturtup)  richiede la condivisione di un approccio e 

di un glossario comune

3. I comuni italiani e l'ANCI hanno l’esperienza e le competenze necessaria a 

raccogliere le esperienze nazionali e comporre una vista organizzata e 

unitaria.

4. Per raggiungere questo obiettivo è necessario dotarsi di uno strumento 

operativo di raccolta e catalogazione delle informazioni, una piattaforma 

dedicata.

Piattaforma Smart City
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Cos’è la piattaforma

Osservatorio ANCI - Piattaforma Smart City
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Cosa fa la piattaformaFUNZIONI PRINCIPALI
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Obiettivi e attività

Attività 1 (contenuti)

Definire il modello di raccolta, 

organizzazione e presentazione 

delle informazioni e produrre i 

contenuti della piattaforma –

partendo dalle attività svolte 

fino ad ora

Attività 2 (piattaforma)

Sviluppare la base dati e la 

piattaforma web attraverso cui 

rendere disponibili le 

informazioni (tecnologie, user 

experience & design, branding, 

interazione, ecc.)

Piattaforma Smart City
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Processo di pubblicazione

• I Comuni, attraverso una semplice procedura di autenticazione, 

potranno aderire all'Osservatorio e alimentare la BD con i progetti 

attivi nella propria città.

• Sono ammessi solo progetti e non idee, i progetti devono 

dimostrare di essere operativi

• Si seguono Comunità Intelligenti in Italia sono definite da un 

contesto normativo specifico (art.20 d.l. 179/2012) 

• Lo staff dell'Osservatorio procederà alla verifica delle informazioni 

inserite e alla validazione delle schede. 
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GRAZIE

Paolo Testa

smartcities@anci.it

www.osservatoriosmartcity.it 
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