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riflessioni e nuove opportunità di sviluppo urbano



LE SFIDE DELLA CITTÀ VERSO IL 2050:

SARÀ L’ANNO DEL SOVRAFFOLLAMENTO GLOBALE?



ENTRO IL 2050 IL RISCALDAMENTO GLOBALE 

SUPERERÀ I TRE GRADI CENTIGRADI?



LE CITTÀ SONO E SARANNO 

CATALIZZATORI DI SVILUPPO 

ECONOMICO

Secondo l’OCSE:

- al crescere della popolazione delle aree urbane i 
livelli di produttività  crescono tra il 2% e il 5%;

- i centri urbani generano circa l’80% del PIL globale;

- nei 22 paesi OCSE, tra il 2000 e il 2012, il 56% dei posti 
di lavoro si è concentrato in 232 aree metropolitane

A PATTO CHE SIANO PIANIFICATE 

PER DIVENTARE SOSTENIBILI E 

RESILIENTI



COME STA CAMBIANDO LA CITTÀ CON PON METRO



PON METRO 2014-2020 

E PIANO TRIENNALE

Il Piano Triennale ICT di Roma Capitale ripensa la tecnologia come
supporto essenziale per l’efficientamento dell’azione
amministrativa e struttura tutti i progetti di digitalizzazione secondo
le strategie nazionali indicate da AgID.

Tra gli obiettivi da conseguire entro il 2020:
- realizzazione CdC;
- subentro nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR);
- estensione PagoPa;
- evoluzione Data Center;
- rinnovamento Gestione Elettronica Documentale (GED);
- nuova Infrastruttura Cartografica (NIC).

Roma Capitale è una delle 14 città metropolitane interessate dal
Programma Operativo Nazionale (PON) “Città Metropolitane” 2014–
2020 che, con un budget di 37,77 milioni di euro.



ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI 

(PAGOPA)

Il progetto prevede la partecipazione di 65 Enti e la fornitura dei
servizi PagoPA per un bacino di oltre 640.000 utenti. Roma
Capitale, Intermediario Tecnologico presso l’Agenzia per l’Italia
Digitale (AGID) attraverso lo sviluppo di una soluzione
tecnologica proprietaria, sarà il fornitore di servizi per la
gestione dei pagamenti dei Comuni dell’Area Metropolitana
attraverso:

- il dispiegamento del
sistema dei pagamenti
pagoPA;

- la creazione di una rete di
co-progettazione e
supporto agli Enti;

- la fornitura ai Comuni
dell’area metropolitana di un
tool agile e flessibile per la
gestione dei pagamenti
spontanei



FORMA ROMAE

Forma Romae è il progetto curato e realizzato dalla
Sovrintendenza Capitolina finanziato con i fondi UE - PON
Metro per preservare l’unicità del patrimonio culturale di
Roma e offrire una migliore proposta culturale
attraverso:

- l‘accesso diretto alle informazioni sul patrimonio
storico, archeologico, monumentale e paesistico
presente sul territorio;

- la consultazione diretta e immediata della
documentazione storica;

- la produzione di set di open data e geodata



CASA DIGITALE DEL CITTADINO

È lo strumento per trasformare Roma in una realtà facile e
veloce per l’utente, supportando la trasformazione
digitale dell’intero sistema informativo comunale. Il
canale di comunicazione self-service online, unico e
personalizzato, tra il cittadino e Roma Capitale
consentirà:

- un unico spazio personalizzabile per l’accesso ai servizi 
più utilizzati e la ricezione di notifiche;

- l’interoperabilità di sistemi eterogenei;

- una gestione centralizzata del ciclo di vita dei servizi 
interni ed esterni;

- un monitoraggio costante e puntuale dei servizi online 
erogati



IL NUOVO CICLO PON METRO: ABILITATORE DI ECOSISTEMI SMART? 



Le grandi città italiane, e in particolar modo 

Roma, stanno sviluppando una grande numero 

di applicazioni e servizi per i cittadini senza però 

riuscire a colmare il gap nel campo delle 

infrastrutture digitali.

Il nuovo ciclo di programmazione dovrebbe 

pertanto incentivare lo sviluppo di infrastrutture 

digitali che fungano da collante tra i diversi 

applicativi e da volano per lo sviluppo di nuovi 

servizi per i city user delle grandi città italiane.

Tali interventi garantiranno nuovi strumenti di 

collaborazione e lo sviluppo di nuovi ecosistemi.

DOVE CONCENTRARE 

I FINANZIAMENTI



L’Amministrazione Capitolina ha individuato le

linee di intervento prioritarie (suddivise in 9

ambiti) per rendere Roma più Smart oltre ad una

linea di coordinamento trasversale deputata al

presidio degli aspetti tecnologici e

infrastrutturali comuni a tutti gli ambiti:

- energia;

- ambiente;

- mobilità;

- sviluppo economico;

- turismo;

- cultura;

- educazione e scuole;

- sociale;

- sicurezza

VERSO IL PIANO SMART CITY DI 

ROMA CAPITALE



Gli effetti e i benefici previsti dal «Piano Smart
City» contribuiranno ad accelerare lo sviluppo
socio-economico di Roma Capitale i cui impatti
saranno ulteriormente illustrati nel "Piano
strategico di sviluppo economico" di Roma
Capitale attraverso:

- l’individuazione di strategie urbane per lo
sviluppo di infrastrutture e servizi a supporto
delle imprese;

- lo sviluppo di nuove realtà d’impresa;
- la promozione di beni e servizi Made in Rome;
- la valorizzazione di modelli di economia

sostenibile

PIANO DI SVILUPPO 

SOCIO-ECONOMICO



Luogo dove vengono integrati i servizi

tradizionali con idee, prodotti e tecnologie

innovative in ottica Smart City, a beneficio del

city user. I city user possono toccare con mano i

benefici quotidiani che caratterizzano una Smart

City (qualità della vita, risparmio energetico,

mobilità smart, inclusione sociale, sicurezza,

etc.). Le Piazze Smart si pongono i seguenti

obiettivi:

▪ Migliorare la qualità della vita dei city user

offrendo servizi integrati in ottica della

sostenibilità ambientale;

▪ Migliorare il decoro urbano delle Piazze della

città;

▪ Migliorare la sicurezza della città.

UN ESEMPIO: LE PIAZZE SMART



ROMA CAPITALE COME PARTE DI ECOSISTEMI



L’ECOSISTEMA «DELLA» CITTÀ



ECOSISTEMA «TRA» CITTÀ



GRAZIE


