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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.

5. Vengono rispettate le 



Cos’è la piattaforma
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Cosa fa la piattaforma
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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.)
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La relazione tra piattaforma e BES

Piattaforma Smart City

ItalianSmartCityPlatform@Anci BES

Environment 
Gestione dei rifiuti urbani; Gestione idrica; 
Controllo inquinamento; Clima; Verde pubblico, 
promozione e gestione

Paesaggio e patrimonio culturale
Ambiente

Energy 
Smart Grid; Renewable Energy; Public Lighting; 
Buildings

Qualità dei servizi

Economy  
Imprenditorialità; Infrastrutturazione ICT; Creazione 
di ambienti favorevoli all’impresa; Nuovi modelli di 
business; Interventi di rigenerazione urbana

Istruzione e formazione
Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
Ricerca e innovazione
Benessere economico

People 
Digital divide e alfabetizzazione; Partecipazione e 
coinvolgimento; Giovani, Inclusione; Formazione e 
informazione; Food e sicurezza alimentare;

Salute
Relazioni sociali

Governance 
Open Data; Trasparenza; E-democracy; E-
government; Governo condiviso/Gestione di 
governo; Procurement; Cloud computing

Politica e istituzioni

Mobility & Transport 
City logistics; Infomobility; Fonti energetiche 
alternative al petrolio; Mobilità pedonale; Mobilità 
ciclabile; Politiche di tariffazione e pedaggio, 
sistemi di sosta; Trasporto pubblico locale

Qualità dei servizi

Living
Educazione; Sanità; Turismo e Tempo libero; 
Valorizzazione e gestione patrimonio culturale; 
Sicurezza; Servizi di welfare

Benessere soggettivo
Sicurezza


