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Smart City : di cosa parliamo 

Con il termine Smart City/Community (SC) si 

intende quel luogo e/o contesto territoriale 

ove l'utilizzo pianificato e sapiente delle 

risorse umane e naturali, opportunamente 

gestite e integrate mediante le numerose 

tecnologie ICT già disponibili, consente la 

creazione di un ecosistema capace di 

utilizzare al meglio le risorse e di fornire 

servizi integrati e sempre più intelligenti (cioè 

il cui valore è maggiore della somma dei 

valori delle parti che li compongono). 
 

Fonte: digitpa.gov.it 
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SMARTNESS 
 

è la possibilità di poter entrare in relazione con la comunità in cui 

si vive e gli elementi che ne fanno parte, andando a costruire un 

rapporto vantaggioso sia per i singoli che per la stessa comunità.  



BENEFICI REALI 

 

Qualità della vita  

Occupazione 

Urbanizzazione sostenibile 
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Coordinamento  

Governance costante 

Visione unitaria e integrata 

 

Modello orizzontale (inclusione)  

Cultura della domanda 

Sviluppo (replicabilità e standardizzazione) 
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ITALIA 
MIUR 

Ministero dell’Ambiente 

Ministero Trasporti e Inf. 

Ministero Sviluppo 

Commissione trasporti e 

telecomunicazioni 

Confindustria Digitale 

Digitalia / Digit PA 

Etno 

Anci 

Lombardia Digitale 

Assinform 

CERT Italia / Computer 

emergency response team 

EUROPA 
Commissione UE 

Parlamento UE 

Commissione Energia 

EEERA 

BEREC (Autorità Stati) 

Covenant of Mayors 

Fiscal Compact 

Horizon 2020 

7°Programma Quadro 

8°Programma Quadro 
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LOMBARDIA 
20.000 Imprese ICT 

60 mld fatturato 

R&D Management 

Concentrazione start-up 

WikiRegione 

PON-FESR 2013-2014 
I progetti smart cities devono contribuire a realizzare, nel medio periodo, un “contesto di eccellenza” 

identificabile e riconoscibile, anche a livello internazionale, in termini di competenze, tecnologie, 

infrastrutture di supporto alla ricerca e all’innovazione. 

 

Prossimo ciclo di programmazione regionale unitaria 2014-2020. 
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1. Coordinamento degli aspetti più rilevanti del Cooperation Work Programme 

2013 e il Programma Quadro FP7 per integrare le iniziative relative a 

consumo energetico urbano, mobilità e sviluppo ICT. 

 

2. Piano di Implementazione strategica (2013) per innalzare il livello di 

integrazione e obiettivi nei tre settori di H2020. 

 

3. Definizione di standard comuni per il monitoraggio, la valutazione e 

l’idoneità rispetto agli obiettivi. 

 

4. Quadro di lancio e applicazione su larga scala di sistemi e soluzioni 

innovative per le città europee. 
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2011 Urbanization Partnership  
Accordo EU & China basato sulla CoM – Covenant of Mayors  

2013 / 2020 Horizon  
Fondi di  sostegno : 

Fondi nazionali e regionali 

Investimenti privati 

Garanzie della Commissione a copertura di azioni di ricerca e innovazione  

Assistenza tecnica (ref. ELENA) 

Strumenti di finanza innovativa come il Risk-Sharing Financial Facility 

Fondo Europeo per l’Efficienza Energetica (EEEF) 

ERDF – European Regional Development Found 

ESF – European Social Found 

CF – Cohesion Found (Fondo di coesione) 

Altri fondi UE appropriati 
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B come Brescia 



C come città 

Culture
Community
Connections
Cityzenship



P come P.A. 

Pubblico 

Privati 

Persone 

Partnership  

Piattaforma di sperimentazione 

Performance 



Organizzazione 
 

Analisi  
di standard, di soluzioni tecnologiche  

disponibili e loro integrazione 

 

Sicurezza  

delle persone, delle informazioni, delle cose 

 

Evoluzione culturale  

dei cittadini e delle organizzazioni stesse 

P.A. 2.0 



La città come un’interfaccia 

Una città smart è una città che utilizza  

la componente tecnologica che deriva dal 

modello dell’ ubiquitous city (infrastruttura di 

rete, dispositivi per la connessione, reti di 

sensori, etc.) per agevolare lo sviluppo, la 

diffusione e la fruizione di servizi e applicazioni 

digitali e della conoscenza generata  

all’interno della città.  

 
 

Fonte: forumpa 



Il Web non si limita a collegare macchine, connette delle persone. 
 

Tim Berners-Lee, Discorso al Knight Foundation, 2008  



La città dei talenti La città innovativa La città connessa La città unica 

Potenzialità da valorizzare 

Misurazione / Percezione 

Rinascimento 2.0 

Indici di benessere 

Performance misurabili 

€ 

Brescia 2.0 



Grandi imprese Pubblica Amministrazione Università Enti e istituzioni 

Brescia Smart City 

Start Up e impresa 

Sistema territorio 

Informazioni e servizi 

Trasparenza 

BSC 



BSC : cosa fa 
Aggrega in progetti di sistema 

che hanno ricadute sulla città 

le imprese, gli enti di ricerca, 

le istituzioni e i privati. 

Offre una governance chiara e 

garantisce condivisione degli obiettivi, 

misurazione dell’efficacia, principi di 

equità, trasparenza, replicabilità. 

Favorisce il trasferimento tecnologico 

e la cultura di innovazione nella PA, 

nelle imprese, nelle istituzioni e nei 

servizi al cittadini. 

È lo strumento di governance 

necessario per partecipare ai 

bandi 2014-2020. 



BSC : chi la fa 
Tutti coloro che sono interessati alla realizzazione  

delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali. 

organizzazioni (pubbliche e private)  

profit e non profit 

università 

istituzioni studi 

associazioni 

centri di ricerca 

imprese 

persone fisiche competenti  

(coinvolte dal Consiglio Direttivo) 



Attività BSC 
Analisi delle azioni, iniziative, proposte che perverranno dai 

soci aderenti, finalizzate alla costruzione del progetto Brescia 

Smart City. ►Selezione delle stesse in funzione della loro 

rispondenza agli obiettivi e nel rispetto del Patto dei Sindaci e 

del PAES. ►Elaborazione di ulteriori proposte di concerto con 

gli interlocutori coinvolti. ►Individuazione di modifiche 

comportamentali atte a contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi. ►Individuazione e realizzazione, anche attraverso il 

ricorso a terzi, di proposte di formazione correlate agli obiettivi. 

►Progettazione  e   realizzazione  della   comunicazione, della 

diffusione e della partecipazione del progetto Brescia Smart 

City, anche attraverso il ricorso a terzi. ►Cura dei rapporti con 

aziende, istituzioni, associazioni, privati coinvolti o coinvolgibili 

nel progetto, ivi comprese le istituzioni nazionali ed estere. 

►Ogni altra attività utile ai fini del conseguimento degli 

obiettivi dell’Amministrazione.■ 



Diffonde, sostiene, 

promuove e tutela il 

marchio Brescia Smart City 

Fa branding Aiuta a ottenere le 

credenziali necessarie a 

partecipare ai bandi 2014-

2020 

Fa business 

…in pratica 

Fa incontrare gli attori 

presenti sul territorio 

coinvolgendoli su temi di 

interesse per il governo 

della città e per i cittadini 

Fa sistema 

Organizza e promuove 

iniziative pubbliche sui temi 

della smart city e dell’ 

innovazione per tutto il 

sistema-territorio 

Fa cultura 

Aiuta a formare cordate e 

partnership per avviare e 

promuovere progetti 

Fa squadra 

Sostiene le politiche di 

trasparenza e protezione 

dati di aziende e cittadini 

Fa prevenzione 



Non siamo soli 



Cosa abbiamo fatto 
  Brescia Smart Living ► Bando MIUR DD.591 del 5 luglio 2012 | 

Area Smart City City Call#1 ► Bando MIUR DD.591 del 5 luglio 2012 | 

Area Social Innovation Smartest ► Call UE | Life+ su FP7 SC2013 

8.01.2013  Open data ► Messa a norma DL 18 ottobre 2012 n. 179  

Domotica ► Integrazione CDQ - 2° Programma Regionale - Contratto di 

Quartiere, PRU progetto di riqualificazione urbana e PREC programma 

regionale emergenza casa Piattaforma BresciaSmartCity 

►Bando di gara per servizio pubblicato su Agenzia Regionale Centrale 

Acquisti – Sintel Smart Break – S.C.U.O.L.A. – Smart City 

waste management – Nanopc – Smart City 

Polienergetica - Proactive► Lombardia PON FESR 2013-2014 

Mute Movida 2.0 ► Call UE | Life+ su FP7 SC2013 25.06.2013 BSC 

Brescia Smart Charging ► PME - bando per e Regioni G.U. n. 85 

del 22/07/2013 V Serie Speciale dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 



 Sustainable mobility in action 

 
Accident risk analysis and development of a road safety monitoring centre 

Car sharing 

Freight Distribution 

Mobility marketing 

Mobility Management Actions 

Development of bicycle safety 

Communication and educational campaign 

Clean and energy-efficient public transport fleet 

On-demand public transport services 

Development and upgrade of the e-ticketing system 

P&R Facilities for Underground and Public Transport System 

Brescia Mobile Channel 

Intermodality with public transport 

Renewable energy Production to Feed Buses with Low Environmental Impact 



Documento contenete le linee programmatiche relative alle azioni  

ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2013-2018  

 

La città sostenibile  

Emerge con nettezza il tema del miglioramento: la riqualificazione e 

la rigenerazione del tessuto urbano, la rete dei servizi e delle 

infrastrutture. La costruzione di un nuovo modello di città passa 

necessariamente attraverso il ripensamento del ruolo che 

l’ambiente e il paesaggio assumono in un rinnovato concetto di 

qualità della vita e di benessere. Compito strategico delle azioni di 

governo del territorio sarà la ricerca di un giusto equilibrio fra 

conservazione e valorizzazione, fra integrazione e sostituzione, fra 

riuso e riconnotazione che, muovendo dai caratteri del luogo, 

sappiano prospettare obiettivi e azioni capaci di guidare i 

cambiamenti, riconoscere le peculiarità dei paesaggi che abbiamo 

ereditato dal passato  



Documento contenete le linee programmatiche relative alle azioni  

ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2013-2018  

 

Qualità dell’aria, mobilità e ambiente 

Attuazione delle politiche di incentivazione per automobili e mezzi 

commerciali a bassa emissione. 

 

È obiettivo dichiarato dell’amministrazione perseguire un aumento 

della mobilità urbana e metropolitana sostenibile portando 

dall’attuale 30% circa al 50% di mezzi a basso impatto, che 

includano da parte dei cittadini residenti, dei city users abituali e dei 

visitatori/turisti accolti nell’area urbana la scelta preferenziale del 

mezzo pubblico, dei veicoli in sharing (biciclette o automobili) e/o di 

veicoli privati che comportino il minor impatto possibile in termini di 

inquinamento acustico e atmosferico. 



La caratteristica di ciò che si muove facilmente. 

 

Mancanza di stabilità, ovvero la caratteristica di cose o persone incostanti. 

MOBILITÀ 



mobilità collettiva 
che va preferita a quella del mezzo privato 

 

veicoli non motorizzati 
Oggi nelle città europee le biciclette raggiungono quasi il 20% della mobilità 

urbana. Tra il 2030 e il 2050 si prevedono percentuali vicine al 50%. 

Dalla mobilità si riforma la città. 





http://www.civitas.eu/content/modern 
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L'uomo è ancora il   più straordinario dei computer. 
John Fitzgerald Kennedy  1963 


