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           Descrizione dettagliata del progetto Smart Cities “GroupNet”  

Viviamo in un mondo urbano in cui le città ospitano oltre metà della popolazione mondiale che 

produce circa l’80% del PIL; nei prossimi decenni nelle grandi megalopoli si concentrerà una larga parte della 

popolazione e della produzione globale. Anche le città medie e medio piccole cresceranno d’importanza. 

L’aumento della mobilità sociale creerà meccanismi competitivi per le città. Quelle che riusciranno ad offrire 

la migliore qualità della vita e le migliori condizioni per l’attività economica cresceranno più rapidamente. Nel 

futuro, le politiche per le città dovranno necessariamente essere al centro dell’Agenda dell’Unione Europea e 

dei governi degli Stati Membri.  

In Italia, il peso della spesa pubblica risulta sempre più difficile da sostenere. Vanno aggrediti gli sprechi. E’ 

necessario ridurre la spesa inefficiente e migliorare la qualità della spesa necessaria. Su questo fronte 

l’utilizzo di tecnologie avanzate e di sistemi integrati all’interno delle città potrà garantire risparmi ingenti per 

le Amministrazioni Locali, ridurre il costo dei servizi pubblici e della spesa per infrastrutture sociali, senza 

ridurre la qualità, anzi aumentandola.  

 

Come è possibile? E’ possibile grazie alla tecnologia e all’innovazione. L’applicazione di nuove tecnologie 

crea, infatti, circoli virtuosi. Aumenta la qualità della vita e il dinamismo economico. Accresce il PIL e la 

soddisfazione dei cittadini. Per fare tutto questo sono necessari investimenti, anche ingenti, investimenti, 

quindi, innovazione anche nelle modalità di finanziamento dei nuovi interventi. E’ necessario riuscire ad 

incanalare risorse del risparmio di lungo periodo e capitali privati nella realizzazione delle opere. Stiamo 

entrando in una fase nuova nella quale l’innovazione tecnologica e finanziaria dovranno giocare un ruolo 

centrale. 

L’innovazione è la nostra scelta, la nostra sfida, la nostra bussola. Ma se non cresce un ambiente sociale 

aperto, curioso, favorevole al cambiamento, se non matura una coscienza nuova dei nostri doveri nei 
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confronti della terra, del mare, del cielo e delle persone, l’innovazione rischia di essere solo una retorica, una 

specie di magia a cui deleghiamo la soluzione dei nostri problemi. 

Innovazione è cambiare il nostro sguardo sulla realtà, connettere la politica con i saperi e le competenze 

specialistiche, riorganizzare i modelli di gestione amministrativa delle comunità, rendere trasparente ed 

efficiente la macchina pubblica, stimolare la domanda e l’offerta di formazione e cultura, convertire 

l’economia nel senso della sostenibilità sociale e ambientale, coltivare nella vita privata e nella vita collettiva 

una nuova etica della responsabilità. L’innovazione ci aiuta a far crescere un sistema produttivo competitivo 

e di qualità. Ci aiuta ad accogliere il futuro.  

Le idee progettuali si propongono di individuare una declinazione locale del paradigma delle smart cities and 

comunities, con interventi che dovranno caratterizzarsi per l’uso della tecnologia digitale e per l’attivazione 

di reti di relazioni in grado di operare in un ambiente altamente cooperativo. L’intento è quello di connettere 

la diffusione di contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati con la sperimentazione della pratica della 

“comunità intelligente” quale sistema territoriale sostenibile. In questo modo si intende favorire lo sviluppo 

di reti funzionali capaci di utilizzare al meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per interpretare, 

in modo condiviso e partecipato, la vocazione di un territorio all’interno del panorama internazionale, 

promuovere stili di vita più sostenibili e generare nuovi processi di sviluppo dal basso per una effettiva 

inclusione di tutte le fasce di popolazione. 

Ma che cos’è – concretamente – la Smart City? 

La Smart City è una proiezione astratta di comunità del futuro, un perimetro applicativo e concettuale 

definito da un insieme di bisogni che trovano risposte in tecnologie, servizi e applicazioni riconducibili a 

domini diversi: smart building, inclusion, energy, environment, government, living, mobility, education, 

health, e molto altro ancora. 

 

La Smart City è quindi in primo luogo una collezione di problemi rilevanti da affrontare e di idee per risolverli, 

un insieme di modelli di inclusione, di regole di ingaggio tra sistema pubblico e privato, di nuova 

strumentazione finanziaria, di innovazione nella Pubblica Amministrazione, di procedure di procurement, di 

mailto:nle@newliveengineering.it
mailto:info@groupnet.it
http://www.newliveengineering.it/
http://www.groupnet.it/


                                                                                  
_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 New Live Engineering srl - “GroupNet.it” 

                     Via Salvo D’Acquisto 9\F 74122 Taranto  Tel\Fax 099\9943931 cell.3338709849   
Capitale Sociale € 30.000,00 i.v. - N° REA 167026 P.Iva:02747670731 

             Email: nle@newliveengineering.it; info@groupnet.it;  Web site: www.newliveengineering.it; www.groupnet.it  
Ing. Armando IORIO   

 

 

azioni di semplificazione e trasparenza, di regolamentazione, su cui la Pubblica Amministrazione sappia 

formulare promesse credibili nel medio periodo. 

Al centro della sfida vi è la costruzione di un nuovo genere di bene comune, una grande infrastruttura 

tecnologica e immateriale che faccia dialogare persone e oggetti, integrando informazioni e generando 

intelligenza, producendo inclusione e migliorando il nostro vivere quotidiano. 

 
Quella della Smart City è un’opportunità che le Pubbliche Amministrazioni Italiane tendono oggi ad 

interpretare in modo bivalente. Da un lato la volontà di intercettare le potenzialità offerte dal grande 

programma comunitario Smart City, che metteranno a disposizione delle città europee ingenti risorse nei 

prossimi anni, dall’altro un’occasione per costruire nuove ipotesi strategiche del futuro delle singole città ed 

offrire agli investitori privati una prospettiva credibile e stabile nel medio periodo. 

Il nostro progetto Smart Cities ha come obiettivo quello di coniugare soluzioni e servizi basati sull’utilizzo di 

una piattaforma informatica digitale-intelligente “GroupNet.it”, la visione proposta è quella di un 

rinascimento urbano che concilia migliore qualità della vita per il cittadino attraverso l’uso dell’innovazione 

tecnologica la quale viene resa usufruibile nella quotidianità urbana. 

 

GROUPNET.IT 

GroupNet.it è un servizio della New Live Engineering srl definito da una piattaforma informatica che 

consente di mettere in relazione l’insieme degli applicativi informativi sui quali vertono i servizi web ed i 

servizi di pubblica utilità nonché l’infrastruttura di rete necessaria a rendere fruibili da parte dei cittadini, i 

suddetti servizi attraverso dei protocolli proprietari. Per comprendere al meglio il progetto GroupNet, 

l’infrastruttura informatica può essere intesa nelle seguenti sezioni completamente indipendenti ma 

assolutamente integrabili: 

- Piattaforma software (Sevizi web   GroupNet → Servizi di pubblica utilità); 

- Infrastuttura di rete;  (The Globe;  Pensiline Pubblici Servizi;) 

PIATTAFORMA SOFTWARE 

 

                                             SERVIZI WEB 

    

PROTOCOLLO INFORMATICO\FIRMA DIGITALE 

Tramite Groupnet è possibile usufruire di tutti i servizi web attraverso firma digitale  

che l’amministrazione può fornire al singolo cittadino su esplicita richiesta; inoltre per dare 

 seguito al processo di digitalizzazione della P.A., attraverso il protocollo informatico 
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 è possibile facilitare la comunicazione informatica ed accelerare il processo di eliminazione del cartaceo. 

 

 

PRENOTAZIONI MEDICHE  

 
Tramite Groupnet è possibile effettuare, previa convenzione con ASL locali, la    

prenotazione di visite specialistiche c/o le strutture sanitarie pubbliche   

direttamente da casa e/o in mobilità in totale comodità attraverso dispositivi  

informatici che consentono l’accesso ad Internet, tale servizio va a snellire  e  

semplificare le procedure di prenotazione che oggi avvengono attraverso i CUP o  

c/o le farmacie convenzionate, evitando file, spostamenti e soprattutto senza   

vincoli di orario di sportello, ed in maniera totalmente gratuita per il cittadino. 

medico di base 

È possibile scegliere  e gestire il proprio medico o pediatra di base senza necessità di  

recarsi  c/o gli sportelli pubblici ASL evitando per il cittadino file , spostamenti e  

soprattutto senza vincoli di orario. 

Cartella clinica 

È possibile consultare,richiedere ed ottenere copia digitale di tutta la documentazione sanitaria personale 

appena essa viene resa disponibile dalla struttura sanitaria di competenza. 

Fascicolo sanitario elettronico 

Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) è una raccolta di dati e informazioni sanitarie che costituiscono la storia 
clinica e di salute di una persona, ossia l’inserimento in rete dei documenti sanitari risultanti dalle prestazioni 
e servizi erogati dal Servizio sanitario regionale: referti di visite ed esami, referti di pronto soccorso, 
prescrizioni specialistiche, prescrizioni farmaceutiche, documenti amministrativi, ecc. …… Il servizio presenta 
il vantaggio di evidenziare in tempo reale la cronostoria di un paziente, nonché l’eliminazione del cartaceo 
compreso la tipica ricetta rossa in quanto il medico di base colloquia attraverso il FSE con il paziente e 
direttamente con la farmacia per la sottoscrizione dei farmaci da assumere il paziente. 

PAGAMENTI 

Tramite Groupnet è possibile per il cittadino pagare attraverso l’utilizzo di forme di pagamento digitale: 

• Pagamento ticket sanitari; 

• Pagamento visite intramoenia; 

• Pagamento tributi pubblici; 

• Pagamento multe locali. 

Con un risparmio stimato di 6,8 miliardi di euro l’anno, la rivoluzione digitale del SSN va quindi applicata in  

settori chiave: Cartella Clinica Elettronica, gestione informatizzata dei farmaci, consegna referti via web, 

prenotazione online delle prestazioni, razionalizzazione dei datacenter grazie alla virtualizzazione; 

deospedalizzazione dei pazienti cronici grazie alle tecnologie applicate all’assistenza a domicilio. 
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emissione certificati pubblici 

 È possibile richiedere ed ottenere in tempo reale tutti i certificati pubblici con valore legale di legge senza 

code e attese agli sportelli quali: 

• Certificati anagrafici; 

• Visure catastali; 

• Certificati di destinazione urbanistica. 

gestione appuntamenti 

È possibile prenotare il proprio appuntamento c/o uno sportello pubblico in base alle 

proprie esigenze ed alle disponibilità degli uffici evitando per il cittadino (professionisti per 

gli uffici tecnici) inutili attese e per la P.A. sovraffollamento di uffici. 

 

 

SEGNALAZIONE PROBLEMATICHE 

Tramite Groupnet è possibile per l’amministrazione, con la collaborazione del cittadino, effettuare una 

capillare opera di manutenzione delle aree pubbliche venendo a conoscenza in tempo reale (o quasi) di 

problematiche venutesi a creare sul territorio quali : 

• Dissesti stradali 

• Malfunzionamento impianti semaforici 

• Interruzione funzionamento puntuale o di aree di pubblica illuminazione 

• Randagismo 

• Allagamenti 

• Presenza di rifiuti distribuite in modo non conforme 

• Viabilità irregolare 

• Etc… 

Interagendo con la piattaforma  Groupnet, il servizio prevede la possibilità per il cittadino di segnalare 

attraverso il proprio dispositivo elettronico (smartphone, tablet, pc……), la presenza di una situazione 

anomala che a suo avviso richiede l’attenzione della P.A.; la segnalazione potrà essere presa in carico e 

gestita per una risoluzione immediata snellendo di fatto i tempi di intervento. 

 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Tramite Groupnet è possibile gestire e creare una rete promozionale locale attraverso affiliazione di attività 

commerciali, professionali, imprenditoriali che permettano di promuovere temi storico-culturali e 

contribuiscano a garantire la dinamicità del flusso turistico-commerciale del territorio mediante la 
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proposizione di offerte economiche su beni e servizi a prezzi ridotti per chi ad esempio utilizza percorsi 

turistici prestabiliti, offrendo in cambio una ampia visibilità agli aderenti (affiliati) su spazi informativi digitali 

interattivi pubblici, nonché ampliare il loro pacchetto clienti. 

 

         

             SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’  
 

 

WI-FI  TERRITORIALE GRATUITO 

Tramite Groupnet è possibile gestire e controllare gli accessi alla rete internet di tutti i dispositivi elettronici 

dotati di connessione wi-fi previa registrazione per identificazione univoca. Tale servizio può essere ripetuto 

su tutte le direttrici principali del territorio comunale grazie all’utilizzo di ripetitori direzionali. 

 

 

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE DIGITALE 

 
Gestione del flusso documentale tra PA e cittadino e/o impresa attraverso protocollo in 

forma digitale con la possibilità di invio della documentazione (in forma digitale) 

direttamente da piattaforma o digitalizzazione in tempo reale della documentazione 

presentata a sportello con conseguente eliminazione di archivi cartacei così come 

previsto da D.L. 235/2010 e ss.mm.ii. con notevoli risparmi di spazi, costi e tempi di 

gestione delle pratiche. 

 

PARCHEGGI PUBBLICI         

Tramite Groupnet è possibile gestire e controllo dei parcheggi pubblici  

attraverso dispositivi elettronici (sensori digitali e/o telecamere I.P.) atti a rilevare 

la presenza di autoveicolo su ogni singolo parcheggio; tale servizio permette di: 

 

- Individuare spazi disponibili per la sosta attraverso totem digitali da posizionare in prossimità 

dell’inizio della strada (o in punti strategici in caso di vie urbane lunghe) e attraverso APP informatica 

dedicata da usufruirne su dispositivi elettronici quali smartphone,tablet, pc, etc….; 

- Individuazione dell’orario preciso di arrivo e ripartenza dell’autoveicolo con riduzione di evasione 

dell’importo dovuto nei confronti della PA (in caso di parcheggi a pagamento); 

- Calcolo puntuale dell’importo dovuto per la sosta (in caso di parcheggi a pagamento); 

- Pagamento sosta automatizzato (attraverso schede prepagate e APP); 
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- Ridurre il numero di addetti al controllo, i quali dotati di dispositivo elettronico (palmare) potranno 

sapere in ogni momento l’arrivo e la ripartenza di autoveicoli; 

- Evitare di appaltare a ditte esterne la gestione dei parcheggi che può rimanere di competenza 

dell’amministrazione; 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA SMART   

 

Tramite Groupnet è possibile la gestione e controllo di un sistema scalabile integrato 

caratterizzato da un piping pneumatico in grado di risolvere le diverse problematiche 

della raccolta rifiuti fino al raggiungimento degli obiettivi che le leggi ed i regolamenti 

locali impongono; 

Vantaggi: 

- Assenza di rifiuti in “vista” con conseguente assenza di criticità igieniche intorno ai punti di 

conferimento e raccolta; 

- Assenza di raccolta puntuale presso i punti di conferimento ma solo in un numero limitato di zone 

(ove situati i cluster); 

- Assenza di blocchi della viabilità dovuti ai mezzi di raccolta dei rifiuti; 

- Diminuzione di CO2 per ridotta mobilità dei mezzi di raccolta; 

- Maggiore incentivazione della popolazione alla raccolta differenziata per innovazione tecnologica; 

- Possibilità di generare bonus di compensazione su tassa rifiuti nei confronti del cittadino; 

- Possibilità di guadagno per l’amministrazione comunale per vendita prodotto già miniaturizzato. 

In alternativa, al fine di ottenere i benefici di cui sopra in modo meno invasivo dal punto di vista delle opere 

da realizzare, la Groupnet è in grado di realizzare e gestire un sistema informatizzato di pesa raccolta 

differenziata, dove il cittadino possa ricevere benefici economici mediante raccolta punti su appositi badge 

elettronici in base al peso della propria differenziata da rilasciare alle isole ecologiche preposte. Il cittadino 

ha la possibilità di decidere se usufruire di quei punti raccolti mediante sconti sui tributi comunali e\o 

spenderli in negozi affiliati; a tal proposito è utile ribadire un concetto importante ossia la ricaduta socio- 

economico lavorativa che questo sistema smart potrebbe definire, in quanto si andrebbero a concretizzare 

realtà lavorative preposte alla raccolta dei rifiuti, al fine di ottenere agevolazione mediante punti sui badge 

magnetici.  
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SCUOLE PUBBLICHE: Tramite Groupnet è possibile gestire e controllare dati informativi provenienti da badge 

personale per ogni singolo studente; 

 

Vantaggi 

- Totale controllo in tempo reale sulla quotidianità scolastica dei propri figli 

(orario ingresso/uscita, rendimento scolastico, comunicazioni con le famiglie  

da parte della scuola, attività scolastiche extra-orario; 

- Vetrine acquisti libri  ed offerte scolastiche; 

 

VIDEOSORVEGLIANZA URBANA 

Tramite Groupnet è possibile la gestione e controllo del territorio urbano attraverso una rete di telecamere 

I.P. da posizionarsi in punti strategici al fine di monitorare l’intera città attraverso un sistema di controllo 

centralizzato; 

Vantaggi 

- Controllo vandalismo urbano; 

- Controllo viabilità urbana; 

- Controllo e gestione dei parcheggi pubblici intelligenti; 

 

 

BIKE/CAR SHARING 

Tramite Groupnet è possibile la gestione e controllo dell’infrastruttura 

necessaria alla circolazione dei mezzi a basso impatto ambientale (biciclette 

elettriche, scooter elettrici, auto elettriche, etc….) attraverso sistemi di ricarica 

con l’utilizzo di energia rinnovabile quali fotovoltaico; il servizio sarà dotato di un 

sistema di tracking su ogni singolo mezzo che permette di monitorarne l’esatta 

posizione in ogni istante, possibilità di effettuare prenotazioni e pagamenti per 

l’usufruitore direttamente on-line attraverso la nostra piattaforma informatica 

Groupnet. 
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TRASPORTI PUBBLICI 

 

 

Tramite Groupnet è possibile la gestione e controllo del traffico veicolare degli autobus; il sistema permette 

di tracciare l’esatta posizione dei singoli mezzi individuando tempi di arrivi/partenza/percorrenza ed 

eventuali ritardi mediante dispositivi di tracking satellitari i quali trasmettono i dati su appositi totem 

interattivi presenti alle fermate degli autobus e\o consultabili attraverso il nostro portale informativo vi è 

inoltre la possibilità di acquistare i biglietti on-line anche attraverso apposite APP per dispositivi mobili 

(smartphone, tablet etc….). 

 

 

INFRASTRUTTURA DI RETE 

- INFRASTRUTTURA PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

DISPOSITIVI HOT SPOT WI-FI FREE 

Access Point dislocati sul territorio interconnessi tra di loro che permettono al cittadino, 

previa registrazione per identificazione univoca, di poter usufruire di accesso ad Internet 

gratuito, nonché dei servizi messi a disposizione dalla piattaforma Groupnet.it. Tali 

access point verranno dislocati presso le direttrici principali del territorio urbano e 

attraverso l’utilizzo di antenne direttive consentiranno di diffondere il segnale 

esclusivamente in aree pubbliche. 

 

 

DISPOSITIVI PER PROTOCOLLO INFORMATICO E FIRMA DIGITALE 

Chiavette USB e/o SMART CARD che consentono al cittadino di comunicare con 

 la P.A. generando un documento digitale con 

validità legale. 

 

 

DISPOSITIVI DEDICATI PER LA GESTIONE DATI DI SCUOLE PUBBLICHE 

Badge, Lettori e server dedicati che consentono di identificare ogni singolo studente circa la propria presenza 

o meno all’interno dell’istituto scolastico nonché di rendere disponibili alle famiglie i dati scolastici in tempo 

reale e le possibili offerte per acquisto di libri e\o oggetti scolastici. 
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DISPOSITIVI  DIGITALI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI 

Telecamere IP e/o sensori digitali atti a rilevare la presenza di un veicolo all’interno di uno spazio di 

parcheggio pubblico e relativa gestione di tale informazione. 

 

DISPOSITIVI PER VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA 

Telecamere IP (Internet Protocol) ad alta definizione con anche con funzioni di motion detector poste in 

punti strategici del territorio in grado di controllare e gestire zone urbane ed individuarne le criticità. 

 

ESPOSITORI INFORMATIVI INTERATTIVI 

   Dispositivi quali totem informatici in grado di comunicare/trasmette al cittadino 

informazioni turistiche e promozionali del territorio.  

     

 

 
DISPOSITIVI DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE 

Sistemi di tracker e tracking in grado di geolocalizzare il mezzo pubblico e di 

calcolarne, attraverso complessi algoritmi che tengano conto del traffico urbano 

nelle differenti ore della giornata, i tempi di percorrenza degli stessi; tali sistemi 

possono anche essere utilizzati per localizzare i veicoli utilizzati nel servizio di 

car/scooter/bike sharing per conoscerne in ogni istante l’esatta posizione. 

 

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Realizzazione di un impianto di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani caratterizzato da: 

- Elementi di arredo urbano “isole ecologiche” quali raccoglitori di rifiuti “intelligenti” in grado di riconoscere la 

tipologia di rifiuti mediante sensori elettronici/digitali, posti in punti strategici della città a distanza di circa 

200m tra di loro; 

-  sistema di macinazione differenziata interrato nel sottosuolo per ogni singolo 

elemento di arredo; 

-  sistema di piping pneumatica di raccolta e distribuzione dei rifiuti miniaturizzati; 

-  sistema di cluster quali punti di raccolta del materiale differenziato posti in punti 

strategici e periferici della città. 
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- THE GLOBE  
Arredo urbano di forma sferica ricoperto di pannelli fotovoltaici intervallati da luci led, in grado di erogare                                                      

                                        energia elettrica dislocato in punti strategici della città accessibili dal cittadino e dotati di:                                                                                   

                                                                              

o Punti di ricarica elettrica da fonti rinnovabili per dispositivi in C.C. 

(smartphone,tablet,notebook…..); 

o Punti di ricarica batterie per bike/car/scooter sharing in C.A. bt; 

o Illuminazione pubblica a Led zona circostante; 

o Energia elettrica gratuita per edifici di pubblica amministrazione circostanti; 

- Ambiente climatizzato; 

- Access point internet free; 

- Punto informativo\espositivo turistico-promozionale;  

- Totem informatici interattivi collegati con piattaforma software Groupnet.it. 

 

PENSILINA FOTOVOLTAICA MULTISERVICE 
Arredo urbano collocato in punti strategici  della città (fermate autobus, parchi  

pubblici, stazioni di bike/car sharing etc …) la cui copertura e caratterizzata da 

pannelli fotovoltaici in grado di erogare energia elettrica dislocato in punti  

strategici della città accessibili dal cittadino  e dotati di:                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

o Punti di ricarica elettrica da fonti rinnovabili per dispositivi in C.C. (smartphone,tablet, 

notebook…..); 

o Punti di ricarica batterie per bike/car/scooter sharing in C.A. bt; 

o Illuminazione pubblica a Led zona circostante; 

o Energia elettrica gratuita per edifici di pubblica amministrazione circostanti; 

o Access point internet free; 

o Totem informatici interattivi collegati con piattaforma software Groupnet.it; 

o Punto informativo su viabilità mezzi pubblici. 
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General Manager and Software Development 

 ing. Armando IORIO    

Tel./Fax : 099/9943931 cell. 3338709849 
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