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L’INNOVAZIONE

CHE TRASFORMA PALERMO
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� le infrastrutture abilitanti

� i dispositivi intelligenti per una città interattiva

� il Cittadino digitale e condivisione

� il Comune digitale al servizio del cittadino

� gli Open Data condivisi dall’Amministrazione

Agenda



una città più efficiente, una città più sostenibile e più 
pulita un uso dell'energia razionale e da fonti rinnovabili, 
per una società aperta ai bisogni e alla salute delle 
persone, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie, 
una qualità della vita più alta e attrattiva per il turismo e 
gli investimenti, una pubblica amministrazione sempre 
più efficiente grazie ai servizi digitali.

La nostra prospettiva



Palermo Efficiente e 
trasparente

Educativa e 
culturale

Solidale Vivibile Produttiva

Governo 
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La visione strategica di città intelligente



Il primo passo per la costruzione della Città interattiva è la realizzazione del sistema
nervoso digitale: il Sistema Integrato di Connettività Urbana.

I componenti essenziali di questo sistema già in esercizio sono:

� Anello Telematico in fibra ottica: nel 2016 è stato riattivato, per le prime 12 sedi
comunali

� rete radio scuole: 160 scuole comunali sono interconnesse con una rete radio
hyperlan al servizio dei sistemi di VDS e connettività

� rete WiFi: sono già attive 14 piazze telematiche

� rete SPC

� rete Tetra

Le infrastrutture abilitanti: as is



l’anello telematico
di Palermo
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� Una Una Una Una rete infrastrutturale multiserviziorete infrastrutturale multiserviziorete infrastrutturale multiserviziorete infrastrutturale multiservizio per la Città di Palermoper la Città di Palermoper la Città di Palermoper la Città di Palermo

servizi

unified communication

videosorveglianza

WI-FI cittadino

anello telematico

trasporto



il Sistema Integrato di Connettività Urbana, nel biennio 2017/2018 verrà
esteso, in primo luogo utilizzando un finanziamento già disponibile (2,7 ml
euro del “Patto per Palermo”), con:

� Il completamento dell’Anello Telematico (AT), con l’estensione del collegamento
in fibra a tutte le principali sedi dell’Amministrazione

� l’integrazione dell’AT con la rete radio delle scuole, che verrà ulteriormente estesa

� l’estensione della rete WiFi cittadina, con la convergenza e l’integrazione con l’AT
delle piazze esistenti e l’attivazione di nuovi siti

� l’integrazione con l’AT del sistema di VDS urbano

� l’integrazione con l’AT del sistema di regolazione del traffico urbano

� la convergenza e l’integrazione con la rimodulazione della rete SPC

� un sistema centralizzato di Digital Security

Le infrastrutture abilitanti: to be
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� CorsoCorsoCorsoCorso VittorioVittorioVittorioVittorio EmanueleEmanueleEmanueleEmanuele altoaltoaltoalto

da Cattedrale a Quattro Canti

� CorsoCorsoCorsoCorso VittorioVittorioVittorioVittorio EmanueleEmanueleEmanueleEmanuele bassobassobassobasso

da Quattro Canti a Porta Felice

� ViaViaViaVia MaquedaMaquedaMaquedaMaqueda

dal Massimo a piazza Giulio Cesare,

Piazza Pretoria

� ViaViaViaVia deldeldeldel PonticelloPonticelloPonticelloPonticello

da via Maqueda a Casa Professa

� ViaViaViaVia RomaRomaRomaRoma

da Piazza San Domenico a Sant'Anna e GAM

� PiazzaPiazzaPiazzaPiazza BallaròBallaròBallaròBallarò

� Infrastruttura Infrastruttura Infrastruttura Infrastruttura digitale wireless digitale wireless digitale wireless digitale wireless a larga a larga a larga a larga bandabandabandabanda



La cittadinanza digitale si fonda in primo luogo sulla identità e sul diritto di
accesso digitale. il Comune si era dotato di un suo sistema di identità
digitale, che verrà progressivamnete sostituito nel 2017 con l’adesione a
SPID.
Dal punto di vista tecnico, tutte le attività necessarie per
l'implementazione delle specifiche fornite da AgID sono state definite, e le
librerie software prodotte in tale fase sono state integrate nel contesto dei
portale dei servizi online.
Per la effettiva attivazione dei servizi sono in cantiere due linee di
intervento:

1. Avviati i processi formali di adesione SPID (che nel caso di SPID,
contrariamente a PagoPA, seguono la parte Tecnica) da
gennaio 2017

2. politiche di riassetto delle oltre 70.000 registrazioni esistenti

Il cittadino digitale: SPID



Altri elementi costitutivi della cittadinanza digitale sono i servizi anagrafici e gli

strumenti di identificazione.
� Il Comune di Palermo ha attivato l’adesione all’ANPR, il cui cronoprogramma prevede

(sono in corso le attività di migrazione da piattaforma HOST), il completamento delle
attività di migrazione a marzo 2018;

� È stato richiesto il ripopolamento INA, al fine di consentire l'inserimento del Comune di
Palermo nel prossimo piano di dispiegamento per l'avvio del graduale rilascio della CIE nel
corso dell'anno 2017.

Il cittadino digitale: ANPR e CIE



La digitalizzazione dei servizi è l’occasione sia per rendere disponibili on line i servizi
offerti dal Comune, sia per rivederli e crearne di nuovi.

Elemento fondamentale abilitante a ciò, per avere servizi effettivamente «end to
end» è avere la possibilità di pagare on line.

A dicembre 2016, a seguito di conclusione dell’iter amministrativo e tecnico di
adesione e di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio da parte dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, il Comune di Palermo ha completato l’attivazione del nodo dei pagamenti,
ed è stato effettuato il primo pagamento sul sistema di produzione del nodo di
Palermo, riscontrato dalla tesoreria del Comune di Palermo. Entro gennaio 2017 verrà
resa disponibile la possibilità di pagare, come ambito pilota, le sanzioni relative alle
violazioni del Codice della strada.

È stata inoltre avviata (come attività pilota), con il Comune di Furnari (ME),
l’adesione e l’utilizzo del NODO dei Pagamenti del Comune di Palermo.

il Comune digitale al servizio
del cittadino: PAGOPA



La dematerializzazione e la digitalizzazione dei rapporti con il cittadino, oltre
ad essere un obbligo di legge, è necessaria per aumentare l’efficienza
operativa degli Uffici comunali e la tracciabilità degli iter di approvazione.

Il Comune ha avviato un piano di Dematerializzazione completa dell’iter e
degli atti deliberativi relativi alle ordinanze e alle determinazioni dirigenziali,
associando a questo piano una soluzione per la gestione in accordo con il
CAD delle comunicazioni con i terzi.

il Comune digitale al servizio del cittadino: 
dematerializzazione e digitalizzazione
dei rapporti con il cittadino



obiettivo del Comune è la telematizzazione dei rapporti con tutte le
tipologie di utenti con questa vision:

1. servizi online a disposizione di cittadini ed imprese
2. comunicazione individuale per avvio e gestione di ogni

procedimento amministrativo
3. canale aperto di comunicazione facile da utilizzare
4. accesso possibile su multipiattaforma e “mobile first”

il Comune digitale al servizio
del cittadino: vision



Il Comune ha avviato rilevanti progetti per i servizi on line dispositivi:

� con fondi propri: esempi sono la gestione dei servizi cimiteriali e gli affidi
dei cani ospitati da Canile municipale

� con fondi extracomunali: grazie al Pon METRO, sono stati destinati 16 mln
di euro per la realizzazione di sette piattaforme di servizio per i Cittadini,
che verranno rese disponibili anche agli oltre 80 comuni della Città
metropolitana

� Piattaforma ICT “Assistenza e Sostegno Sociale”
� Piattaforma ICT “Edilizia e Catasto”
� Piattaforma ICT “Cultura e Tempo Libero”
� Piattaforma ICT “Lavoro e Formazione”
� Piattaforma ICT “Tributi Locali”
� Piattaforma ICT “Ambiente e Territorio”
� Piattaforma ICT “Lavori Pubblici”

il Comune digitale al servizio
del cittadino: servizi on line e PON Metro



Le attività del Comune attraverso il web:

il Comune digitale al servizio
del cittadino: il portale web istituzionale



Le attività del Comune info, video e altro:

il Comune digitale al servizio
del cittadino: comunicazione & social



Le attività del Comune attraverso il web:

il Comune digitale al servizio
del cittadino: web OPEN DATA



Ambito fondamentale nella strategia digitale di sviluppo del Comune è quello
relativo agli Open Data, di valenza strategica, non solo per gli ovvi obblighi di
trasparenza, ma soprattutto per la capacità di supporto informativo dei dati che
vengono resi disponibili, agli operatori economici e sociali sul territorio.

Il servizio relativo agli open data effettua la raccolta e la messa a disposizione di
cittadini, operatori, imprenditori, associazioni di categoria dei dati detenuti dal
Comune, in linea, dando la possibilità non solo di incrementare la conoscenza del
territorio, ma soprattutto di rendere disponibile nuova "materia prima" per la
creazione di servizi innovativi " basati sui dati”.

Con gli open data, da un lato si incentiva la partecipazione dei cittadini al governo
della cosa pubblica e la fruizione dell’informazione prodotta dal settore pubblico,
Dall’altro, oltre al contributo in termini di rafforzamento della coesione e inclusione
della comunità civica locale nelle politiche pubbliche, questi costituiscono un driver
di sviluppo territoriale.

il Comune digitale al servizio
del cittadino: open data



Articolo 52 comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale. (CAD)
I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una
licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati
come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 68, comma 3, del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la
pubblicazione riguardi dati personali del presente Codice. L’eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo
2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

Per tutti i siti web delle PA senza licenza esplicita vige la licenza Commons Creative Attribuzione, ovvero il principio
l’Open-by-Default

il Comune digitale al servizio
del cittadino: open data

OL open license (licenza aperta)
RE reused (riusabile)
OF open formats (formato aperto)
URL Uniform Resource Locator (identificatore unico di risorsa)
LD Linked data (dati collegati)



Dataset Comune di Palermo - settembre 2017

il Comune digitale al servizio
del cittadino: open data

Tipo Dataset 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE

CSV 8 1 6 16 50 81

GTFS 0 1 6 10 9 26

KML 0 0 3 13 7 23

XLS 275 0 0 0 1 276

XML 0 30 0 20 360 410

ZIP 8 0 8 2 6 24

Totali 291 32 23 63 467 876 



Le attività dei di cittadini, operatori, imprenditori, associazioni di categoria con i dati
messi a disposizione dal Comune:

il Comune digitale al servizio
del cittadino: open data



Le attività dei di cittadini, operatori, imprenditori, associazioni di categoria con i dati
messi a disposizione dal Comune:

il Comune digitale al servizio
del cittadino: open data



Le attività dei di cittadini, operatori, imprenditori, associazioni di categoria con i dati
messi a disposizione dal Comune:

il Comune digitale al servizio
del cittadino: open data



Le attività dei di cittadini, operatori, imprenditori, associazioni di categoria con i dati
messi a disposizione dal Comune:

il Comune digitale al servizio
del cittadino: open data



� LivingLivingLivingLiving LabLabLabLab eeee svilupposvilupposvilupposviluppo deldeldeldel territorioterritorioterritorioterritorio:::: l’Amministrazionel’Amministrazionel’Amministrazionel’Amministrazione stastastasta attuandoattuandoattuandoattuando azioniazioniazioniazioni didididi “stimolo”“stimolo”“stimolo”“stimolo” deldeldeldel territorioterritorioterritorioterritorio
perchéperchéperchéperché lelelele realtàrealtàrealtàrealtà dellodellodellodello stessostessostessostesso sfruttinosfruttinosfruttinosfruttino ilililil LivingLivingLivingLiving LabLabLabLab perperperper poterpoterpoterpoter svilupparesvilupparesvilupparesviluppare eeee testaretestaretestaretestare nuovinuovinuovinuovi serviziserviziserviziservizi
SmartSmartSmartSmart direttamentedirettamentedirettamentedirettamente sull’Areasull’Areasull’Areasull’Area UrbanaUrbanaUrbanaUrbana preposta,preposta,preposta,preposta, realizzandorealizzandorealizzandorealizzando didididi fattofattofattofatto unununun laboratoriolaboratoriolaboratoriolaboratorio realerealerealereale edededed aaaa cielocielocielocielo
apertoapertoapertoaperto....

il Comune digitale al servizio
del cittadino: un living lab urbano



� LivingLivingLivingLiving LabLabLabLab eeee svilupposvilupposvilupposviluppo deldeldeldel territorioterritorioterritorioterritorio:::: l’Amministrazionel’Amministrazionel’Amministrazionel’Amministrazione stastastasta attuandoattuandoattuandoattuando azioniazioniazioniazioni didididi “stimolo”“stimolo”“stimolo”“stimolo” deldeldeldel territorioterritorioterritorioterritorio
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apertoapertoapertoaperto....

il Comune digitale al servizio
del cittadino: un living lab urbano
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il Comune digitale al servizio
del cittadino: un living lab urbano



� LivingLivingLivingLiving LabLabLabLab eeee svilupposvilupposvilupposviluppo deldeldeldel territorioterritorioterritorioterritorio:::: SiSiSiSi èèèè lavoratolavoratolavoratolavorato siasiasiasia conconconcon lelelele scuolescuolescuolescuole superiorisuperiorisuperiorisuperiori chechecheche conconconcon lelelele scuolescuolescuolescuole medie,medie,medie,medie, conconconcon ilililil
risultatorisultatorisultatorisultato chechecheche gligligligli studentistudentistudentistudenti iscrittiiscrittiiscrittiiscritti aiaiaiai corsicorsicorsicorsi NetworkingNetworkingNetworkingNetworking AcademyAcademyAcademyAcademy sonosonosonosono decuplicatidecuplicatidecuplicatidecuplicati nell’areanell’areanell’areanell’area didididi PalermoPalermoPalermoPalermo edededed inininin tuttatuttatuttatutta
lalalala SiciliaSiciliaSiciliaSicilia.... AlAlAlAl momentomomentomomentomomento ilililil numeronumeronumeronumero totaletotaletotaletotale èèèè didididi circacircacircacirca 8888....500500500500 studentistudentistudentistudenti....

� InnovazioneInnovazioneInnovazioneInnovazione ---- L’attenzioneL’attenzioneL’attenzioneL’attenzione aiaiaiai giovanigiovanigiovanigiovani sisisisi esplicaesplicaesplicaesplica ancheancheancheanche nelnelnelnel sostegnosostegnosostegnosostegno adadadad iniziativeiniziativeiniziativeiniziative localilocalilocalilocali aaaa loroloroloroloro rivolte,rivolte,rivolte,rivolte, inininin
particolareparticolareparticolareparticolare perperperper offrireoffrireoffrireoffrire l’opportunitàl’opportunitàl’opportunitàl’opportunità didididi valorizzarevalorizzarevalorizzarevalorizzare ideeideeideeidee eeee talentitalentitalentitalenti.... ComeComeComeCome primaprimaprimaprima azioneazioneazioneazione inininin taltaltaltal senso,senso,senso,senso, CiscoCiscoCiscoCisco hahahaha
partecipatopartecipatopartecipatopartecipato all’edizioneall’edizioneall’edizioneall’edizione 2016201620162016////2017201720172017 deldeldeldel FestivalFestivalFestivalFestival dell’Ingegno,dell’Ingegno,dell’Ingegno,dell’Ingegno, organizzataorganizzataorganizzataorganizzata daldaldaldal ComuneComuneComuneComune didididi Palermo,Palermo,Palermo,Palermo, allaallaallaalla ricercaricercaricercaricerca
didididi progettiprogettiprogettiprogetti dadadada stimolarestimolarestimolarestimolare proprioproprioproprioproprio graziegraziegraziegrazie alalalal “Living“Living“Living“Living Lab”Lab”Lab”Lab” perperperper lalalala smartsmartsmartsmart citycitycitycity creatocreatocreatocreato inininin cittàcittàcittàcittà.... CiscoCiscoCiscoCisco hahahaha selezionatoselezionatoselezionatoselezionato lalalala

propostapropostapropostaproposta presentatapresentatapresentatapresentata dadadada tretretretre studentistudentistudentistudenti dell’Istitutodell’Istitutodell’Istitutodell’Istituto TecnicoTecnicoTecnicoTecnico SettoreSettoreSettoreSettore TecnologicoTecnologicoTecnologicoTecnologico “Vittorio“Vittorio“Vittorio“Vittorio EmanueleEmanueleEmanueleEmanuele III”III”III”III”
didididi PalermoPalermoPalermoPalermo.... L’AziendaL’AziendaL’AziendaL’Azienda affiancheràaffiancheràaffiancheràaffiancherà iiii ragazziragazziragazziragazzi inininin varievarievarievarie iniziative,iniziative,iniziative,iniziative, tratratratra cuicuicuicui quellaquellaquellaquella principaleprincipaleprincipaleprincipale saràsaràsaràsarà quellaquellaquellaquella didididi invitarliinvitarliinvitarliinvitarli
allaallaallaalla prossimaprossimaprossimaprossima edizioneedizioneedizioneedizione deldeldeldel CiscoliveCiscoliveCiscoliveCiscolive EMEA,EMEA,EMEA,EMEA, ilililil piùpiùpiùpiù importanteimportanteimportanteimportante eventoeventoeventoevento chechecheche lalalala CiscoCiscoCiscoCisco organizzaorganizzaorganizzaorganizza sulsulsulsul suolosuolosuolosuolo
europeo,europeo,europeo,europeo, previstaprevistaprevistaprevista nelnelnelnel GennaioGennaioGennaioGennaio 2018201820182018 aaaa BarcellonaBarcellonaBarcellonaBarcellona.... InInInIn taletaletaletale occasioneoccasioneoccasioneoccasione iiii ragazziragazziragazziragazzi potrannopotrannopotrannopotranno confrontarsiconfrontarsiconfrontarsiconfrontarsi conconconcon
centinaiacentinaiacentinaiacentinaia didididi sviluppatorisviluppatorisviluppatorisviluppatori chechecheche aderisconoaderisconoaderisconoaderiscono alalalal programmaprogrammaprogrammaprogramma CiscoCiscoCiscoCisco DevNetDevNetDevNetDevNet....

� InInInIn futurofuturofuturofuturo sonosonosonosono alloalloalloallo studiostudiostudiostudio diversidiversidiversidiversi progettiprogettiprogettiprogetti:::: inininin particolare,particolare,particolare,particolare, sisisisi stastastasta avviandoavviandoavviandoavviando unaunaunauna collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione conconconcon
l’Universitàl’Universitàl’Universitàl’Università didididi PalermoPalermoPalermoPalermo sulsulsulsul tematematematema delladelladelladella didatticadidatticadidatticadidattica digitale,digitale,digitale,digitale, tramitetramitetramitetramite l’utilizzol’utilizzol’utilizzol’utilizzo didididi strumentistrumentistrumentistrumenti innovativiinnovativiinnovativiinnovativi perperperper lalalala
collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione onlineonlineonlineonline comecomecomecome lalalala nuovissimanuovissimanuovissimanuovissima CiscoCiscoCiscoCisco SparkSparkSparkSpark BoardBoardBoardBoard....

il Comune digitale al servizio
del cittadino: un living lab urbano



Grazie al PON METRO verrà realizzata nel biennio 2017/2018 la piattaforma «City
Compass» - Piattaforma di gestione e tracciamento in tempo reale flotta autobus e
Sistema integrato a servizio del cittadino - per la previsione di arrivo dei mezzi di
trasporto pubblico, (con un budget a disposizione di euro 1.100.000) che si
appoggia alla infrastruttura di bordo per il tracciamento in tempo reale della flotta
autobus (AVM di bordo con un budget a disposizione di euro 1.650.000) e
l’infrastruttura validatrici di bordo, per validazione della Carta del Cittadino per la
Città di Palermo (Infrastruttura abilitante per il progetto, con un budget a
disposizione di euro 1.160.000), a cui si associa anche l’introduzione di tecnologie
innovative per la riduzione dei consumi energetici ed il telecontrollo di impianti
semaforici della Città di Palermo (con un budget a disposizione di euro 1.500.000),
insieme al Controllo dei varchi di accesso Z.T.L e al Monitoraggio corsie riservate
(con un budget a disposizione di euro 1.000.000).

il Comune digitale al servizio
del cittadino: supporto alla mobilità urbana



Comune Comune Comune Comune di di di di PalermoPalermoPalermoPalermo

Ufficio Innovazione

smartsmartsmartsmart citiescitiescitiescities, un’architettura a livelli, un’architettura a livelli, un’architettura a livelli, un’architettura a livelli



� Livello 4 applicazioni e servizi
app, portali di servizi on-line a valore aggiunto per i cittadini 

amministrazione, sociale, sanità, trasporti ecc.

� Livello 3 le banche dati
elaborazione e valorizzazione dei big data del territorio

datacenter in cloud cittadino e/o regionale, open data

� Livello 2 la sensoristica
Internet delle Cose per raccogliere i big data della città e gestire le infrastrutture on line

monitoraggio ambientale e delle infrastrutture, videosorveglianza, sicurezza partecipata

� Livello 1 l’infrastruttura
reti e dotazioni tecnologiche abilitanti per la costruzione di una città intelligente

Anello telematico, Banda Larga e Ultra Larga, Wi-Fi, Smart Grid, Illuminazione Pubblica

la città intelligente: un sistema integrato



mobilità - AMAT

4 applicazioni e 
servizi

• app car/bike sharing
• pagamenti elettronici
• gestione flotte
• logistica merci
• gestione emergenze
• Sicurezza

3
Delivery 
Platform

• condivisione informazioni
• Sistemi multipiattaforma

2 sensoristica

• comunicazione V2V, V2I
• AVM di bordo

1 infrastruttura

• reti stradali e semafori intelligenti
• acquisto di Bus a basso impatto ambientale
• infrastrutture ricarica per mobilità elettrica
• reti wireless
• anello telematico



Le app di accesso e condivisione dell’AMAT, car sharing e biciPA:

il Comune digitale al servizio
del cittadino: supporto alla mobilità urbana



Le app di accesso e condivisione dell’AMAT, car sharing e biciPA:

il Comune digitale al servizio
del cittadino: supporto alla mobilità urbana



qualità della vita – AMAP, AMG e RAP

4 applicazioni 

e servizi

Ambiente
e territorio

• waste/ water management
• analisi qualità ambientale
• monitoraggio territorio
• pianificazione territoriale
• prevenzione disastri
• monitoraggio infrastrutture

Sicurezza

• sorveglianza 
urbana/lotta criminalità

• monitoraggio e gestione 
grandi eventi

• gestione ordine 
pubblico

• sicurezza utenti in 
mobilità

Cultura e turismo

• promozione del patrimonio
• tutela e riqualificazione dei 

beni
• promozione dell’offerta 

turistica

Accessibilità

• Alle strutture / fruibilità
• Alle risorse culturali della 

città

3
Delivery 

Platform
• condivisione informazioni
• Sistemi multipiattaforma

2 sensoristica

• feedback utenti
• statistiche e report dataset
• Sensori inquinamento – dati ambientali

1 infrastruttura

• Anello telematico
• mezzi e infrastrutture
• Sistemi videosorveglianza
• Centraline controllo inquinamento
• Rete idrica
• Rete fognaria
• Infrastrutture conferimento e successivo smaltimento rifiuti



L’app di accesso e condivisione della RAP:

il Comune digitale al servizio
del cittadino: contributi all’ambiente



sostenibilità energetica – AMAP, AMG e AMAT

4 applicazioni e servizi

• monitoraggio consumi
• automazione impianti / apparati per risparmio
• interfacciamento con reti energetiche
• interfacciamento FER
• interazione uomo-edificio
• sensibilizzazione a politiche di risparmio energetico
• gestione community (es. condominio)
• Stili di guida (eco-driving)
• Pianificazione viaggio (eco-routing)

3 Delivery Platform • condivisione informazioni
• sistemi multipiattaforma

2 sensoristica

• feedback utenti
• Software statistiche e report dataset
• apparati per il risparmio energetico
• catasto energetico

1 infrastruttura

• Anello telematico
• reti elettriche intelligenti
• reti di riscaldamento/raffreddamento intelligenti
• supporto alle reti veicolari (ricarica elettrica)
• veicoli basso impatto ambientale
• Fonti energetiche alternative (solare, eolico)



inclusione - SISPI

4 applicazioni 

e servizi

Government

• e-administration
• e-democracy
• e-participation

Assistenza

• autonomia disabili motori
• monitoraggio anziani e 

promozione stili di vita sani
• sicurezza e gestione 

emergenze soggetti fragili
• evoluzione dei paradigmi 

formativi
• strumenti di apprendimento 

per disabili
• inclusione studenti stranieri
• formazione immigrati
• formazione professionale 

disoccupati

Comunicazione 
sociale

• sostegno sociale a livello di 
quartiere

• supporto al volontariato
• integrazione/coinvolgimento 

disoccupati
• contrasto all’isolamento di 

immigrati

Istruzione / 
Formazione

• evoluzione dei paradigmi 
formativi

• strumenti di apprendimento 
per disabili

• inclusione studenti stranieri
• formazione immigrati
• formazione professionale 

disoccupati

3
Delivery 

Platform
• condivisione informazioni
• Sistemi multipiattaforma

2 sensoristica
• feedback utenti
• statistiche e report dataset

1 infrastruttura • Anello telematico
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Considerazioni finali

L’istituzione delle città metropolitane pone una serie di nuove sfide e
problematiche all’amministrazione locale.

Governare in maniera coerente e coordinata un territorio e una popolazione
notevolmente incrementati richiede una maggiore necessità di programmazione,
volta a integrare l’intero territorio della città metropolitana offrendo infrastrutture
intelligenti e lo stesso livello di servizio in tutta l’area.

In alcuni casi, offrire servizi di rete omogenei risulta infatti indispensabile (es: rete di
depurazione delle acque, Trasporto Pubblico Locale , etc.).

Dovendo soddisfare i bisogni e le necessità di territori e popolazione decisamente
più ampi, sarà sicuramente impegnativo e sfidante per le città metropolitane
riuscire a mantenere le elevate performance che registrano oggi i loro capoluoghi.
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