


THE RADICAL PROJECT

RADICAL  significa “Rapid Deployment and adoption of 

sustainable socially-aware and intelligent sensing 

services for emerging smart cities” tradotto in italiano:

“ Sviluppo Dinamico e adozione di servizi di rilevazione

intelligenti, sostenibili e socialmente consapevoli rivolti

alle emergenti Città smart ”

Si preferisce definirlo in breve come un “Rapido sviluppo

per le città intelligenti e la loro qualità della vita”.
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Partner Tipologia Nazione

Atos Spain (capofila) Azienda Spagna

National Technical University of 
Athens

Università Grecia

Universidad de Cantabria Università Spagna

Ayuntamiento de Santander 
(City)

Città Spagna

Fundación Centro Tecnológico 
en Logística Integral Cantabria 

(Region)

Regione Spagna

Issy les Moulineaux (City) Città Francia

NIJI (SME) Azienda Francia

DAEM S.A-City of Athens IT 
Company (City)

Città Grecia

Relational Technology SA 
(SME)

Azienda Grecia

Genoa (City) Città Italia

ELGI s.r.l. (SME) Azienda Italia

City of Arhus (City) Città Danimarca

RFID-specialisten (SME) Azienda Danimarca

Arhus University Università Danimarca

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A.

Azienda Spagna



PROGETTI PILOTA
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▶RADICAL  integrerà, svilupperà e piloterà 7 servizi nelle seguenti strutture:

▶Questi servizi saranno supportati da cinque PMI, Università  e l’azienda capoifila  

ATOS e di conseguenza replicate in sei città intelligenti e una regione. 

▶Il consorzio "mira a coinvolgere attivamente 3100 cittadini  nella co-creazione, 

convalidazione e la valutazione dell’approccio RADICAL, sulla base di un 

innovativa metodologia Living Lab.

Città -Regioni/Servizi

C
y

clin
g

S
a

fe
ty

Im
p

ro
v

e
m

e
n

t

P
ro

d
u

cts

C
a

rb
o

n

F
o

o
tp

rin
t

M
G

T

O
b

je
ct-d

riv
e

n

D
a

ta
Jo

u
rn

a
lism

P
a

rticip
a

to
ry

U
rb

a
n

ism

A
u

g
m

e
n

te
d

R
e

a
lity

in
P

o
in

ts

o
f

In
te

re
st

M
o

d
e

lin
g

p
ro

p
a

ga
tio

n
o

f

e
co

-

co
n

scio
u

sn
e

ss

C
o

m
m

e
rcia

l

a
n

d

Tra
n

sa
ctio

n
a

l

D
a

ta
fo

r

P
e

d
e

stria
n

flo
w

s

Issy les Moulineaux (FR) X X

SDR (Santander, SP) X X X

DAEM (Athens, GR) X X

Genoa (Genoa, IT) X X
GMM (Gaziantep, TK) X X X

Cantabria Region (SP) X* X

BBVA (Services in Gaziantep) X X X

AAR (Arhus, DK) X X
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Radical è compreso nel tema 1 “ tecnologie ICT (Tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione) per SMART CITIES (Call CIP‐ICT PSP‐2012‐6)

Sono presenti tre differenti obiettivi:

▶ Energia

▶ Mobilità

▶ Servizi

Il nostro è l’Obiettivo 1.3: “Innovazioni aperte per servizi che utilizzano internet  e le future 

generazioni NGA (nuove tecnologie internet di banda larga) per la SMART CITY.

Questo obiettivo si propone di:

▶ Facilitare la creazione di ecosistemi di innovazione efficienti che sviluppano servizi 

e  applicazioni che utilizzano  informazioni generate dagli utenti o catturati da sensori

▶ I progetti pilota lanciati andranno a completare i progetti attuali con l’obiettivo di

rafforzare strategie e metodologie comuni , e , sfruttando le migliori buone pratiche, si

potrà ottenere un rapido sviluppo dei servizi attraverso la piattaforma aperta e 

accellerare la loro adozione.

Inquadramento europeo e obiettivi



Molte città europee hanno già sviluppato sofisticate infrastrutture ICT come mezzo per 

offrire valore aggiunto ai servizi dei loro cittadini, in modo da:

� Far fronte alle sfide della società

� Attivare nuove linee di business

Si ha come scopo: 

� Mettere in grado gli stakeholders di rapidamente e sistematicamente: 

� Co-progettare 

� Sviluppare

� Mettere a sistema

� Usare

� La partecipazione di campioni rappresentativi della popolazione in uso, la valutazione e 

il miglioramento (co-creazione) dei servizi; questo è il motivo per si usano i Living Labs  

metodo di lavoro con utenti reali.

� Trovare un modo strutturato per confrontarsi al meglio con i diversi ordinamenti 

giuridici, organizzativi e socio-economico delle varie città (Valore aggiunto ai servizi).
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servizi sostenibili

di valore

aggiunto

Struttura e Obiettivi



Rapido sviluppo
Facile 

Replicabilità

Sviluppo rapido   
Governance

Utenti reali!
Sostenibilità

RADICAL

………………………….People reaching people………………………….

La piattafroma RADICAL è in grado di 

rielaborare i dati in modo coerente 

provenienti da Social Network e sensori

Strumenti di

Governance

Strumenti di

svilluppo di

Applicazioni

Sostenibilità

dei servizi

Progettazione dei 

servizi utilizzando 

la metodologia 

Living Lab



IL CONCETTO DI LIVING LAB
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Metodi tradizionali di test, 

valutazione e validazione

Approccio

Living Lab
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DEFINIZIONE DI LIVING LAB

� Si basa su un campione di contesto di vita 

reale, creato per uno scopo ben definito e nel 

quale le imprevedibili dinamiche della vita 

quotidiana, indeterminate e incontrollabili, 

costituiscono i fattori principali per creare 

innovazione 

� "Il LL rappresenta un approccio 

all'innovazione incentrato sull'utente, per il 

rilevamento, la prototipazione, la validazione e 

l'affinamento di soluzioni complesse in contesti di 

vita reale diversficati ed in continua evoluzione.



LA “VISION” DEL LIVING LAB
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Il LL è uno strumento per costruire l'economia del futuro, basato sulla 

conoscenza e sulla partecipazione, nel quale tutte le innovazioni (di tipo 

tecnologico o sociale) sono co-create in contesti di vita reale, da parte di tutti 

gli attori rilevanti, con un coinvolgimento attivo degli utenti finali

Utente finale: solo oggetto e 
consumatore della ricerca e 

dell'innovazione create 
dall'industria e 
dell'università

Utente finale: solo oggetto e 
consumatore della ricerca e 

dell'innovazione create 
dall'industria e 
dell'università

(Comunità di) 
utenti finali come 
attivi co-creatori 
delle innovazioni

(Comunità di) 
utenti finali come 
attivi co-creatori 
delle innovazioni

Vision



I soggetti coinvolti si incontrano nello stesso spazio:

I Living Lab

� Uno spazio virtuale - e a volte fisico- in cui in cui si co-progetta, co-

crea e si validano i progetti di RADICAL intrapresi

� Queste attività sono guidate da ogni leader di Living Lab scelto da

ogni città, i quali sono aiutati dal leader di Living Lab generale

RADICAL che è ATHOS (capofila del progetto). 

Metodologia Living Lab



TERMINOLOGIA E SERVIZI DELLA PIATTAFORMA RADICAL  
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La piattaforma RADICAL è lo strumento attraverso il quale  ogni città dovrà integrare i 

propri servizi: si definisce “servizio pilota" il servizio in generale  senza specificare la 

città in cui viene testato.

Questi “service “sono ciò che vengono definiti i "servizi della città", servizi che devono 

essere  sviluppati di pari passo con gli input provenienti dai Living Lab.

Anche se coprono le stesse funzionalità, i servizi sviluppati (interfaccia utente, la 

lingua, le esigenze dei cittadini ...) sono diversi da città a città. 

La piattaforma RADICAL è alimentata da informazioni generate dalle infrastrutture

della città e dai sensori, dai dispositivi propri dei cittadini e dalle informazioni generate

dai cittadini sui Social Network.

Gestione di Social Media e Social network 

Gestione di Sensori e dispositivi 
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Oltre a questi, vi è un ‘altra parte  di servizi che vengono definiti "servizi a valore 

aggiunto“:

� servizi di sviluppo di supporto

� servizi di replicabilità del progetto pilota,

� servizi di governance

� accesso alle reti NGA (reti internet di nuova generazioni a banda larga)

La piattaforma RADICAL  si propone di :  

Migliorare i "servizi  chiave" e sviluppare  i "servizi a valore aggiunto". 

I servizi chiave della piattaforma RADICAL  gireranno su un'infrastruttura CLOUD  

fornita da ATOS chiamata BonFIRE (Il Cloud Computing è un insieme di tecnologie che 

consentono l’accesso, gestione e archiviazione di file, non esiste"un server" ma  un gruppo 

distribuito di server interconnessi "la nuvola" che gestiscono servizi ON LINE, eseguono 

applicazioni ed archiviano documenti in modo totalmente trasparente all'utilizzatore).

In ogni città, i partner tecnologici potranno sviluppare servizi progettati nella 

città.



I PROGETTI PILOTA

RADICAL è un progetto ambizioso con 15 piloti da implementare in 6 
città più una regione sparse per l’Europa, i servizi che intende 
sviluppare sono i seguenti:

� Products Carbon Footprint Management Service 

� Object‐driven Data Journalism Service 

� Participatory Urbanism Service 

� Augmented Reality in Points of Interest Service 

� Modeling propagation of eco‐‐‐‐ consciousness 
Service 

� The Commercial and Transactional Data for 
Pedestrian Flows Service

Genova ha scelto di partecipare ai seguenti pilot di progetto 
sottolineati che verranno spiegati nelle slide successive.
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Tema 2: Riduzione 

dell’Impronta di C02 

nella Città

Tema 6: Modelli di 

diffusione di 

Ecocoscienza



Il portale gestisce luoghi di mercato virtuale in cui domanda e offerta dei 
prodotti agricoli locali incontrano.

Questo servizio di gestione si concentra in particolare sulla rete GAS (Gruppi di Acquisto 
Solidale - comunità di Exchange locale) permettendo ai cittadini di incontrare aziende 
locali e acquistare prodotti agricoli a Km0 direttamente online.

Saranno disponibili modalità di organizzazione on line delle consegne (con luoghi e 
orari) messi a sistema con i dati del traffico (per scegliere il miglior percorso in tempo 
reale per la destinazione), le condizioni atmosferiche e così via, al fine di migliorare 
l'efficienza complessiva del servizio stesso. 

Si ottiene la realizzazione di un portale web, con APP smart-phone dedicata, la cui 
funzionalità è centrata su un database locale principale.

Tema 2:

Gestione intelligente del trasporto dei prodotti 

locali dalla campagna alla città



Il portale utilizza i dati dei sensori di qualità dell'aria attuale e 

dispone di strumenti online per misurare l'impronta di 

carbonio di ogni agricoltore, al fine di calcolare il suo range

(come "verde" è).

In particolare, abbiamo sviluppato un modo euristico per 

calcolare un sistema di classifica "verde", dando pesi diversi a 

diversi parametri quali: 

� Livello generale di inquinamento nella zona (dai sensori) 

� Impronta di carbonio indicazioni provenienti dai dati 

oggettivi: il numero di macchinari, numero e tipo di animali 

nella fattoria, le pratiche di fertilizzazione e così via 

� Feedback da parte degli utenti (dai social network)

Il portale utilizza i social network per inviare aggiornamenti 

e gli eventi e ottenere una buona immagine di quanto i 

servizi sono utilizzati e apprezzato dagli utenti.



18

Genoa PILOT 2 - Services demo 
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Genoa PILOT 2 - Services demo 
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Genoa PILOT 2 - Services demo 



TEMA 6: MODELLI DI DIFFUSIONE DI ECOCOSCIENZA

PORTALE DI DIFFUSIONE ECOCOSCIENZA CITTADINA

Uno dei temi più importanti dell’attuale amministrazione del Comune di 
Genova  è quello di sviluppare un’agricoltura locale, condotta da 
cittadini locali e sotto la supervisione del Comune stesso.

Ciò consentirebbe la riqualificazione di terreni inutilizzati e degradati e 
migliorerebbe l’ eco-coscienza dei cittadini. 

Anche in questo caso, le attività di Living Labs hanno sottolineato la 
necessità di un portale web con applicazione smart-phone connessa, 
per offrire ad ogni attore coinvolto la possibilità di utilizzare 
correttamente tutti i servizi offerti (con un occhio agli agricoltori che 
di solito non utilizzano smart-phone a tutti, come chiaramente 
indicato dalle parti interessate). 
Il servizio è fornito sotto forma di un portale web, smart-phone
friendly. 



Servizi del Portale:

�Mappatura di terre incolte e, però, coltivabili di proprietà 

comunale con informazione annesse per accedervi . 

�Consigli utili per l'agricoltura e dove acquistare i beni primari di 

cui hanno bisogno per la coltivazione. 

�Utilizzo dei Social Network per inviare aggiornamenti ed  eventi 

connessi a questi temi, e, riuscendo a quantificare il feedback  

degli utenti sul servizio. 

In realtà questo progetto pilota è fortemente centrato sui Social 

Network, per promuovere le politiche verdi tra i cittadini: si 

recupereranno le informazioni da dibattiti e sondaggi, (gestiti dallo 

strumento Spaces +).

Questa caratteristica principale sarà sostenuta da altri strumenti 

come un forum, un gioco o statistiche globali incentrati su 

tematiche ambientali  in modo che l'eco-coscienza accresca tra 

gli utenti finali e le attività commerciali. 
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Genoa PILOT 6 - Services demo 
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Genoa PILOT 6 - Services demo 
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