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SMART
CITY

e-government
Informatizzazione 

dei processi 
amministrativi del 
comune, in diversi 

ambiti (Attività 
produttive, Lavori 

Pubblici, 
Edilizia,Anagrafe, 

Tributi)

Connettività e 
comunicazione
WiFi libero e diffuso, 
sito istituzionale, 
Pannelli a messaggio 
variabile, totem

Rilievo aereo e rilievo stradale 
per il nuovo geo-database
Rilievo, aggiornamento 
cartografico e rilievo stradale 
(260 km) con veicolo ad alto 
rendimento

Applicazioni turistiche
Soluzioni per la promozione del 
territorio, la fruizione dei servizi 

e dei beni (portale, app, video 
emozionali, totem, cartelli 

turistici con Qrcode, 
audioguide)

Monitorare la città
Sensoristica in campo 
(videosorveglianza, 
inquinamento e traffico, 
lampioni intelligenti) per 
l’ampliamento del quadro 
conoscitivo territoriale



Come funzionaCome funzionaCome funzionaCome funziona

Trasmissione via 

power line, wifi, 

radio

Banca Dati 

unificata

Sistema 

HW/SW

Raccoglitore 

di dati e 

stazioni di 

controllo 

apparati

Procedure di e-GOV (Amministrazione)

Sportello Telematico (Cittadini e prof.)

Portali e App (Cittadini)


