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CITTA’ SMART 

 SMART city 

 CITTA’ SMART è la città che realizza il vantaggio 
individuale e al tempo stesso il vantaggio collettivo 

 

Edifici passivi e 

biomimetici 
 
 

 

Biciclette e bici-

elettriche 
 
 

 

Alternative al 

posto di lavoro - 

Telelavoro 
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 RAIDER city 

 CITTA’ PIRATA è la città che consente che si 
realizzi il vantaggio esclusivamente individuale, 
con danno per la collettività 

R.Pagani2002 

Vantaggio collettivo

Svantaggio Vantaggio

individuale individuale

Svantaggio collettivo
CITTA’ PIRATA 

 

Bruciatori 

autonomi  

individuali 
 

 

Auto a elevate 

emissioni  degli 

anni ‘2000 
 

 

Edifici non o 

poco isolati 
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 PIONEER city  

 CITTA’ PIONIERA è la città nella quale i cittadini 
accettano uno svantaggio individuale, ai fini di 
un vantaggio per la collettività 

Vantaggio collettivo

Svantaggio Vantaggio

individuale individuale

Svantaggio collettivo
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CITTA’ PIONIERA 

 

Auto elettriche 

alimentate da 

micro-reti? 
 

 

Pedoni con 

percorrenze  

 3 km/g ? 
 

 

Carburanti 

alternativi? 
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 DANGEROUS city 

 CITTA’ DANNOSA è la città nella quale si riesce a 
realizzare al tempo stesso lo svantaggio 
individuale e il danno per la collettività 
 

Vantaggio collettivo

Svantaggio Vantaggio

individuale individuale

Svantaggio collettivo
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CITTA’ DANNOSA 
 

Illuminazione con 

lampade a  

incandescenza ? 
 

 

Congestione da 

traffico urbano? 
 

 
 

Uso di bicicletta 

in città senza 

piste ciclabili ? 
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  SMART City Diagram  
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NEBULIZZAZIONE 

SMART City aiuta nel 
passaggio dalla “gestione dei 
progetti” alla “…gestione del 
cambiamento” 
 
 
 

     IMBUTO 
 I singoli progetti 

dimostrativi sono come 
agopunture nel tessuto 
urbano 

 

 FLUSSO 
 La Piattaforma SMART CITY 

trasforma le agopunture in 
strategia di cura e terapia 

 

  SMART CITIES  
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     COORD. IMBUTO 
 Un coordinamento troppo 

stretto in cui tutto è 
centralizzato si traduce in un 
freno alla innovazione 

 

 COORD. FLUSSO 
 Consente e promuove le 

singole iniziative in un 
quadro di collaborazione 
dove la città è partner 
non necessariamente 
prevalente 

 

NEBULIZZAZIONE 

Promuove il flusso delle 
iniziative, ne svolge una 
attiva regia e rende pervasiva 
l’innovazione al di là dei 
confini  dell’azione specifica 
 
 
 

  SMART CITIES  
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siamo entrati in un processo di 
eccezionale complessità e di grande 
fascino 
 
in queste occasioni occorre entrare 
con grande rispetto e con un 
consistente apparato metodologico 
 
La sfida non è quella di gestire un 
progetto complesso, ma di gestire 
cambiamento e innovazione 

  SMART CITIES  
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  SMART CITIES  

GRUPPO DI LAVORO SMART CITIES 

 

Smart Cities viene letta nella sua 

piattaforma, nella produzione, nel progetto, 

nella partnership tra pubblico e privato, nel 

processo, nel cambio di paradigma, 

affidandosi a una serie di parole chiave. 

 

Abbiamo usato le “P” per offrire 

l’opportunità di letture e interpretazioni 

variegate da parte dei partecipanti, invitati 

a rappresentare interessi e competenze 

complementari. 
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Piattaforma / smart city…piattaforma  di città, tra città (Mario Valducci, Pres.Com.Trasporti) 

Partnership  / smart city…partnership di città (Gloria Piaggio, Città di Genova) 

Pubblico  / smart city…la sfida del pubblico-privato (Marco Lacarra,  Città di Bari) 

Privato   / smart city…un nuovo metodo (Fabrizio Palenzona, V Presidente UNICREDIT) 
Produzione / smart city…innovazione in sé o dipendente dalle esigenze? (G.Rocca, Telecom) 
Prestazioni  / smart city…le nuove tecnologie a elevate prestazioni urbane (Anna Brogi,  ENEL) 

Paradigma     / smart city…questione di governance (Maurizio Maresca, Università di Udine) 

Processo     / smart city…esempi di processi decisionali  (Alberto Colorni , Politecnico di Milano) 

Progetto  / smart city… uno, nessuno, centomila progetti  (Mauro Annunziato, ENEA) 

    

 … le “P” 
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                  Pubblico              Produzione          Processo         Partnership 
   

 
 
Privato >>          
 
 
 
Prestazione>>>>>>>>>>>>>     
 
 
 
 
Progetto>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>     
 
 
 
Paradigma>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>    

 … le “P” 
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 P  =  Piattaforma 

 
La nostra responsabilità non si 
limita a gestire progetti, ma 
deve gestire il cambiamento … 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smart City  >>>  la Piattaforma 
La Piattaforma Smart Cities costituirà 
un banco di prova e una sfida per le 
città nella costruzione di regole del 
riqualificare e infrastrutturare il 
territorio urbano, inserendo la variabile 
ecologica e le conseguenti tecnologie e 
soluzioni costruttive.  
Queste lezioni sono già acquisite da 
anni di sviluppo di progetti dimostrativi 
integrati su scala urbana… 

Q/A >>>>>>>  Mario Valducci 
 
Che cosa fa la commissione trasporti per 

favorire l’innovazione digitale e la Smart 
City? 
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 P  =  Partnership 

 
Smart City è un frattale … 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smart City  >>>  un metodo 
Smart City è l’occasione per far 
maturare un insieme di metodi di 
governo urbano e di buone prassi. 
Pochi possono governare con 
competenza queste dinamiche 
complesse. 
Soluzioni innovative  nelle città attivate 
da meccanismi finanziari esistenti e 
nuovi: abbiamo le procedure per 
questa partnership o dobbiamo 
inventarle?  
 

Q/A >>>>>>>  Gloria Piaggio 
 
Il “metodo” Smart City è 

sufficientemente potente da renderlo 
adottabile, indipendentemente dai 
programmi lanciati dall’Europa o dai 
programmi di finanziamento? Regge da 
solo? 
Qual è stata la ricetta di Genova? 
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 P  =  Pubblico 

Smart City >>>la sfida pubblico-privato 
Smart Cities comporta nuovi processi di 
governo urbano, con strumenti e 
metodi decisionali che coinvolgeranno 
in modo significativo le comunità locali. 
Ma occorre un passo sostanziale da 
parte dei governi locali nel creare 
innovazioni procedurali per la sua 
attuazione. Tra queste, la più difficile e 
la più creativa è quella di “unire i 
budget”. 

 
Ogni giorno, le città si 
confrontano con la gestione di 
problemi complessi di 
trasformazione urbana, non 
affrontabili singolarmente e 
non risolvibili con soluzioni 
esclusivamente tecniche… 
 
 
 

Q/A >>>>>>> Marco Lacarra 
 
Governare i complessi programmi e 

progetti richiede una competenza di cui 
le città dispongono ? 
Come provocare l’incontro pubblico-

privato nelle trasformazioni urbane e 
condizionare le decisioni ? 
Qual è stata la ricetta di Bari?  
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 P  =  Privato 

Smart City  >>>  la nuova finanza 
Smart City sviluppa nuovi strumenti di 
finanziamento, con un ruolo 
catalizzatore nel sostegno dei 
programmi di trasformazione urbana. 
Smart City crea speciali “entità” nelle 
città pioniere, per gestire i radicali 
programmi di trasformazione urbana, 
legati all’obiettivo ambizioso di 
raggiungere il 40% di abbattimento 
della CO2 entro il 2020.  

 
Profondi cambiamenti che 
bisogna saper intuire per 
cogliere le opportunità . 
Generando discontinuità, 
rottura di paradigmi, profondo 
disagio  (Andreta) 
 
 
 
 

Q/A >>>>>>>  Fabrizio Palenzona 
 
Come attivare nuovi rapporti tra città, 

industria e finanza in questa epoca, 
facilitando e non frenando l’industria, e 
in particolare la piccola e dinamica, nello 
sviluppo di progetti e prodotti a elevata 
innovazione? 
Le “competenze” sono le risorse più 

importanti: la finanza è sufficientemente 
competente per capire chi innova e chi 
no? 
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 P  =  Produzione 

Smart City  >>>  innovazione di città 
Profonde innovazioni, già identificabili, 
entrano nei nostri contesti urbani, ma 
non sono esclusivamente tecnologiche 
 
Oggi abbiamo 6 miliardi di oggetti che 
si collegano con noi, entro il 2025 ne 
avremo 100 miliardi. Per che cosa?  
 

 
Smart City… le città hanno 
l’opportunità di costituire vere 
e proprie piattaforme di 
sperimentazione: Living Lab 
disseminati nella città e in 
grado di diffondere qualità e 
innovazione urbana. 
 
 

Q/A  >>>>>>>  Gianni Rocca 
 
E’ meglio partire dalle autonome 

innovazioni di prodotto dell’industria o 
dalle esigenze delle città che possono 
determinare esigenze di nuovi prodotti? 

 
Come faremo a governare il caos di apps 

e nuovi prodotti … saremo governati da 
loro ?  
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 P  =  Prestazione 

 
La Piattaforma Smart Cities 
incentiva un nuovo ruolo della 
ricerca industriale, vicina alla 
gestione innovativa della città, 
collegata alla  governance 
urbana, ispiratrice di visioni e  
progetti, di nuove 
infrastrutture, di una nuova 
convivialità sociale. 

Q/A  >>>>>>>  Anna Brogi 
 
 Smart City richiede a volte cambiamenti 

di prospettiva… far risparmiare il cliente, 
facendo risparmiare il fornitore, 
consorziare i consumi e abbassare i 
picchi…è questo uno dei vostri obiettivi? 
Mi dica qualche cosa di assolutamente 

non convenzionale che ENEL ha tentato 
di fare e non ci è riuscita perché 
prematura e non ha trovato città 
disposte a seguirla..  

Smart City  >>>  tecnologia di città 
Smart City è costituita da un mix di 
interventi tecnici e procedurali e sarà 
tanto pervasiva da coinvolgere tutti gli 
aspetti del processo decisionale 
urbano.  
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 P  =  Paradigma 

 
Smart City …. una sfida 
complessa che richiede ricerca 
e formazione complesse 
 
 
 
 
 
 

Smart City  >>>  partnership di città 
L'approccio Smart City dipende dallo 
sviluppo del capitale umano e 
professionale. Si coglie ogni occasione 
per sviluppare competenze e capacità 
locali, coinvolgere gli operatori nella 
gestione dei programmi e gli utenti nel 
miglioramento della qualità 
dell’ambiente urbano.  
Come decretare una parità di ruoli fra 
operatori pubblici e privati nell’ottica 
win /win?  

Q/A  >>>>>>>  Maurizio Maresca 
 
Esistono modelli di governance per le 

città e per le grandi infrastrutture, 
adattabili a diversi contesti e che vadano 
nella direzione della parità di ruoli e del 
win-win? Esistono esempi di successo? 
 La ricerca nelle nostre università è 

consapevole di avere un nuovo ruolo a 
fianco delle città e delle industrie nella 
sfida posta dalle Smart Cities .. non 
occorre forse un nuovo paradigma anche 
per il nostro alto livello educativo?  
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 P  =  Processo 

Smart City >> Sostenibilità dei processi  
I progetti dimostrativi urbani nella 
Piattaforma Smart Cities permettono di 
superare il "business as usual" delle 
amministrazioni locali.  Smart Cities 
dovrà insistere sulla sostenibilità/ 
qualità intrinseca dei metodi e dei 
processi, per migliorare la 
comprensione dei problemi e l’efficacia 
del processo decisionale, nel rispetto 
della sostenibilità dei materiali, dei 
prodotti e dei progetti.  

 
I processi decisionali possono 
essere smart o il loro esatto 
contrario. 
Non necessariamente un 
processo decisionale smart 
rende smart una città, ma 
certamente una città smart ha 
una eccellenza nei processi....  
 
 
 

alcune idee forti/innovative: ICT dal 
basso, sharing, crediti, formazione 
utenza 

Q/A  >>>>>>> Alberto Colorni 
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Il suo diagramma: attori, obiettivi, 
ottimizzazione introduce l’esigenza di 
nuovi supporti alla decisione? 
 
 



 P  =  Progetto 

Smart City  >>>  dimostrativi in città 
Smart City promuove una vasta 
campagna per l’attivazione di zone 
dimostrative in contesto urbano.  
Le volontà delle amministrazioni 
comunali si fonderanno con le capacità 
del sistema professionale e produttivo 
per trovare e implementare soluzioni 
tecniche a forte valenza ambientale e 
energetica 

 
uno,nessuno,centomilaprogetti 
….Smart City non dove 
solamente essere efficiente. 
Deve essere attraente, giocosa, 
divertente, ecologica, 
vantaggiosa. ..  
 
 
 
 
 

Q/A  >>>>>>> Mauro Annunziato 
 
I progetti delle città non le sembrano 

ancora troppo convenzionali rispetto al 
cambio di paradigma che l’Europa sta 
chiedendo ai nostri paesi? 
 
Gli enti come il suo stanno davvero 

spingendo per questo cambio di 
paradigma? Riescono a immaginare 
progetti avanzati in grado di 
rivoluzionare e non solo imbellettare le 
infrastrutture delle città?  


