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 Integra l'enorme quantità di informazioni disponibili per generare
intelligenza e migliorare la vita quotidiana per uno stile di vita sempre
più “smart“

 E‘ una città con una grande, efficiente e capillare rete tecnologica che
promuove il dialogo tra i cittadini e gli oggetti di uso quotidiano

 Unisce l'innovazione con l'ambiente, la mobilità e la qualità della vita

 E’ un fenomeno nuovo, complesso e in rapida evoluzione, con
un’innovazione tecnologica che si muove su più direttrici (green
building, smart mobility, e-health, e-gov,…. )

Cos’è una città intelligente?



Futuro?    



Il 50% della popolazione 
mondiale vive in aree urbane

Urbanizzazione NON Sostenibile

Si stima che il 70% della popolazione 
mondiale vivrà in città

70%  emissioni globali di gas serra 
60-80 % consumo globale di energia

Emissioni
Consumo

Oggi 2050

?



 Ambientale: La capacità di proteggere la qualità e la riproducibilità
delle future risorse naturali

 Economica: La capacità di generare reddito e occupazione per il
sostentamento degli abitanti

 Sociale: La capacità di garantire il benessere (sicurezza, sanità,
istruzione) dei cittadini indipendentemente dalle differenze di classe, di
razza e di genere

 Istituzionale: La capacità di mantenere le condizioni di stabilità,
democrazia, partecipazione e giustizia

Sostenibilità



Urbanizzazione Sostenibile

L'urbanizzazione sostenibile deve diventare fondamentale per 
gli amministratori di tutto il mondo



“A smart sustainable city (SSC) is an innovative city that uses information 
and communication technologies (ICTs) and other means to improve 

quality of life, efficiency of urban operation and services, and 
competitiveness, while ensuring that it meets the needs of present and 
future generations with respect to economic, social and environmental 

aspects”

Fonte: International Telecommunication Union (ITU)

Città Smart e Sostenibile



 Fenomeno complesso che va governato

 Strumento a supporto delle decisioni

 Best practices per le aziende

 Benchmarking di riferimento nazionale e internazionale

Perché è necessario un modello di valutazione?  



 Modello multidimensionale
 Information e Communication Technology

 Produttività

 Sostenibilità

 Infrastruttura Fisica

 Qualità della Vita

 Equità e inclusione Sociale

 Aspetti di analisi
 Utilizzo

 Offerta

 Effetto Rete

 Competenza tecnologica

 Key Performance Indicators pochi, chiari e semplici

Come costruire un Modello di valutazione efficace?



Dimensioni

Infrastruttura 
Fisica

Qualità della 
Vita

Equità e 
Inclusione 

Sociale

Produttività

Sostenibilità

ICT

Fonte: International Telecommunication Union (ITU)



Dimensioni e sotto-dimensioni

Dimensioni Sotto-dimensioni

Infrastruttura

fisica

Acqua corrente

Fognature

Corrente

Rifiuti

Infrastruttura conoscenza

Infrastruttura sanità

Trasporto

Strade

Housing – materiali da costruzione

Housing – spazio vitale

Edifici

Qualità della

vita

Educazione

Sanità

Sicurezza

Praticità e comfort

Equità e 

inclusione 

sociale

Disuguaglianza di reddito

Disuguaglianza sociale e di genere

Trasparenza e partecipazione pubblica

Governance

Dimensioni Sotto-dimensioni

Sostenibilità

Qualità Aria

CO2 emissioni

Energia

Inquinamento

Acqua suolo e rumore

ICT

Rete e accesso

Servizi e piattaforme informative

Sicurezza informazioni e privacy

Campi elettromagnetici

Produttività

Investimenti

Occupazione

Inflazione

Risparmi

Commercio

Export/Import

Reddito e consumo

Innovazione

Economia della conoscenza



Aspetti di analisi 

Effetto Rete

Utilizzo

Offerta

Competenza 
tecnologica



Principi generali per KPI

 Completezza

 Comparabilità

 Disponibilità

 Indipendenza

 Semplicità

 Tempestività



KPIs – dimensione ICT

Sub-dimension Indicator Description

D1.1 Networks and 

access

I1.1.1 Availability of computers or 

similar devices

Proportion of households with at least one computer or similar device (tablet, 

smart phones, etc.)

I1.1.2 Availability of Internet access in 

households

Proportion of households with Internet accessfor any household member via 

a fixed or mobile network at any given time

I1.1.3 Availability of fixed broadband 

subscriptions

Fixed (wired) broadband subscriptions per 100 inhabitants

I1.1.4 Availability of wireless

broadband subscriptions

Wireless-broadband subscriptions per 100 inhabitants 

D1.2 Services and 

information 

platforms

I1.2.1 Use of social media by the public 

sector

Use ofsocial media by the public sector, to share information about 

regulations and to get feedback

D1.3 Information 

security and privacy

I1.3.1 Information security of public 

services and system

Proportion of incidents, due to illegal system access, unauthorized data 

storage or transmission, unauthorized hardware and software modifications, 

which lead to information disclosure or financial loss

I1.3.2 Existence of systems, rules and 

regulations to ensure COP)

Existence of rules and regulations to ensure COP. This also includes 

proportion of public web services and devices that ensure COP

I1.3.3 Existence of systems, rules and 

regulations to ensure Privacy protection 

in public service

Existence of rules and regulations to ensure privacy protection in public 

service. This should also include proportion of public services and devices 

that ensure privacy protection

D1.4

Electromagnetic

field

I1.4.1 Compliance with WHOendorsed 

exposure guidelines

Application of WHO endorsed exposure guidelines for ICT installations in

the city

I1.4.2 Adoption of a consistent planning 

approval process with respect to EMF

Application of a consistent planning approval process with respect to EMF

toenable efficient deployment of ICT systems

I1.4.3 Availability of EMF information Availability of information for the public and other stakeholders and

referencing WHO and ITU resources regarding compliance, health and

installation issues



La città del futuro:

Smart e Sostenibile

Monitorare la trasformazione:

modello internazionale di KPIs

Conclusioni
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