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1. Scopo del documento 
 

Il presente documento costituisce il Progetto Preliminare per l’attivazione di uno Sportello 

chiamato Sviluppo Sostenibile Territoriale  da istituire presso “la Provincia di Taranto” con il supporto 

dell’agenzia dello sviluppo della terra Jonica, Fondazione Taranto e la Magna Grecia (C.C.I.A.A.)  e 

Comune di Taranto; lo Sportello di seguito definito come S.S.T., sarà gestito mediante una 

piattaforma Informatica denominata “GroupNet” di proprietà attuale della New Live Engineering srl 

di Taranto e quindi dell’ing. Armando Iorio, il quale nell’ottica di incrementare sinergie e contributi 

professionali, intende attivare politiche di Smart City e Smart Area,  finalizzate allo sviluppo 

economico e sociale del territorio Jonico e non solo. 

 

Tale Progetto è stato pensato per costituire un punto di partenza allo scopo di promuovere lo 

sviluppo delle città ed aree intelligenti e la diffusione dei relativi servizi per i cittadini, le imprese e la 

Pubblica Amministrazione, attraverso un impegno diretto nella realizzazione di infrastrutture digitali 

diffuse sul territorio basato sulle più innovative applicazioni delle ICT. 

 

Per conseguire questo strategico risultato “ la provincia di Taranto, ha tra gli obiettivi progettuali 

quello di creare le condizioni per l’erogazione di servizi per le pubbliche amministrazioni, cittadini, 

associazioni di categorie,  imprese ed enti privati, che vogliano usufruire dei benefici che la 

programmazione economica 2014-2020 ha messo a disposizione, nonché degli eventuali benefici 

derivanti dal quadro normativo di intervento della legge 20/2015. 

 

Lo “Sportello Sviluppo Sostenibile Territoriale ”, di seguito Sportello S.S.T.. sarà reso disponibile agli 

operatori del settore quindi alle pubbliche amministrazioni, alle imprese del territorio, vincitori di 

bandi pubblici, i cui dati saranno gestiti dallo Sportello S.S.T. per conto della Provincia di Taranto. 

Il presente documento inoltre, descrive i requisiti di massima, in termini di caratteristiche qualitative 

e funzionali, fornendo il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da garantire al fine di 

erogare servizi di tipo smart in grado di agevolare lo sviluppo delle attività territoriali come veicolo di 

servizio ad alto valore aggiunto, nonchè strumento di diffusione, di conoscenze e di competenze 

distintive per la Provincia di Taranto.  

 

  

2. Premessa 
 

Le città urbane 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 tra le città. Quelle che riusciranno ad offrire la 
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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, ma in generale in tutta Europa, il peso della spesa pubblica risulta sempre più difficile da 

sostenere. Vanno aggrediti gli sprechi. È 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 la spesa sociale, che compone quasi due terzi della spesa corrente, sarà assai difficile, a causa 

di ostacoli politici, ma soprattutto per ragioni demografiche. Questo significa che sarà più che mai 

necessario ridurre il costo dei servizi pubblici e della spesa per infrastrutture sociali, senza ridurre la 

qualità, anzi aumentandola. 

Tutto questo è 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, tuttavia, con ritorni potenziali, sia diretti che indiretti. Le difficili condizioni di finanza 

pubblica richiedono quindi, innovazione anche nelle modalità di finanziamento dei nuovi interventi.  

Stiamo entrando in una nuova fase nella quale l’innovazione tecnologica e finanziaria dovranno 

giocare un ruolo centrale. Questa nuova frontiera trova nella Smart City lo spazio concettuale e 

concreto per l’elaborazione delle nuove politiche pubbliche per le città. Politiche caratterizzate da un 

forte contenuto tecnologico e dall’utilizzo su larga scala dell’ingegneria finanziaria; inoltre, la 

creazione di nuovi circuiti di intermediazione del risparmio per il finanziamento di infrastrutture 

materiali ed immateriali, dei beni sociali e dei beni comuni sono da qualche anno nell’agenda dei 

policy maker.  

La sfida è la creazione di nuovi modelli di reperimento dei finanziamenti per le infrastrutture e per i 

beni pubblici, gestito attraverso lo “Sportello S.S.T.” e diretto dalla Provincia di Taranto. 

 

Gli investimenti hanno un ruolo fondamentale per sostenere la crescita, la competitività e assicurare 

le condizioni per la stabilità finanziaria e il consolidamento delle finanze pubbliche. Uno degli 

obbiettivi dello “Sportello S.S.T.” all’interno della Provincia di Taranto sarà quello di creare le 

condizioni favorevoli per i capitali pubblici. In questo contesto in particolare, gli investitori 

istituzionali possono avere un ruolo crescente e importante. Modifiche sostanziali delle politiche 

pubbliche e di regolamentazione, con nuovi strumenti finanziari sono tuttavia necessari sia a livello 

europeo sia a livello nazionale per favorire, o quantomeno non penalizzare gli investimenti di medio 

periodo.  
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Il concetto base per l’idea di Smart City, città intelligente, è quello di un Europa che vuole utilizzare la 

tecnologia per migliorare la vita dei cittadini partendo dai problemi più urgenti: l’invecchiamento 

della popolazione, il sovraffollamento delle città, l’emergenza ambientale, la crisi delle energie non 

rinnovabili, gli alti costi delle pubbliche amministrazioni (problema attualissimo in tempi di Spending 

Review). 

Il concetto di Smart City in urbanistica e architettura, rappresenta un insieme di strategie di 

pianificazione urbanistica tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici così da mettere 

in relazione le infrastrutture materiali delle città «con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi 

le abita» grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie, della mobilità, dell’ambiente e 

dell’efficienza energetica al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, 

imprese e istituzioni.  

Le prestazioni urbane dipendono non solo dalla dotazione di infrastrutture materiali della città 

(capitale fisico), ma anche e sempre di più, dalla disponibilità e qualità della comunicazione, della 

conoscenza e delle infrastrutture sociali (capitale intellettuale e capitale sociale), quest'ultima forma 

di capitale in particolare è determinante per la competitività urbana. 

Il concetto di città intelligente è stato introdotto in questo contesto come un dispositivo strategico 

per contenere i moderni fattori di sovraffollamento urbano, per sottolineare la crescente importanza 

delle tecnologie della comunicazione (ICT) e dell’informazione, del capitale sociale e ambientale per 

definire il profilo di competitività delle città nei confronti della sostenibilità e risparmio energetico, 

ottimizzando le soluzioni per la mobilità e la sicurezza. 

Una città può essere definita Smart quando gli investimenti effettuati in infrastrutture di 

comunicazione tradizionali (trasporti) e moderne (ICT), riferite al capitale umano e sociale, assicurano 

uno sviluppo economico sostenibile e un'alta qualità della vita, una gestione sapiente delle risorse 

naturali, attraverso l'impegno e l'azione partecipativa degli enti pubblici, il tutto basata sulla gestione 

manageriale, l’integrazione delle ICT e la partecipazione attiva dei cittadini.  

Le Smart Cities possono essere identificate secondo sei assi principali:  

• economia intelligente 

• mobilità intelligente 

• ambiente intelligente 

• persone intelligenti 

• vita intelligente 

• governance intelligente 

Questi sei assi si collegano alle tradizionali teorie regionali e neoclassiche della crescita urbana e dello 

sviluppo. In particolare, gli assi sono basati rispettivamente sulle teorie della competitività regionale, 

dei trasporti e delle ICT economiche, delle risorse naturali, del capitale umano e sociale, della qualità 

http://www.pmi.it/tag/spending-review
http://www.pmi.it/tag/spending-review
http://it.wikipedia.org/wiki/Servizi_pubblici
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della vita e della partecipazione dei cittadini nel governo delle città. Si insiste sul fatto che le Smart 

cities sono definite dal loro livello di innovazione e dalla loro capacità di risolvere problemi e l'uso 

delle ICT migliora queste caratteristiche. L'intelligenza (smart) sta nella capacità di risolvere i 

problemi di queste comunità ed è legata all’uso di tecnologie per risolverli. In questo senso, 

l'intelligenza è una qualità interiore di ogni territorio, in ogni luogo, città o regione in cui i processi di 

innovazione sono facilitati dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  

Le Smart Cities rappresentano oggi un nuovo terreno di convergenza per una molteplicità di aspetti e 

attori della vita urbana. In questo perimetro applicativo convergono, infatti, la tecnologia e le nuove 

applicazioni, la governance urbana, il miglioramento della qualità di vita, una nuova collaborazione 

pubblico-privata, modalità innovative di finanziamento dei progetti e delle iniziative. Realizzare 

interventi in ambito smart Cities in un contesto di ristrettezza dei bilanci pubblici, impone la necessità 

di ricorrere all’utilizzo di strumenti finanziari innovativi e di costruire forme di multilevel governance 

efficaci e vincenti. Il tema della finanza è certamente tra i più delicati tra quelli che si trova ad 

affrontare un amministratore che vuole intraprendere la via della smart city.  

Ciò implica un nuovo tipo di governance con il coinvolgimento autentico del cittadino nella politica 

pubblica; 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 vivere quotidiano. 

 

3. Relazione illustrativa del progetto 

 
Lo “Sportello S.S.T.” si pone tra gli obbiettivi quello del procurement innovativo quale supporto per 

l’Agenzia A.S.T.J. ; è evidente che le risorse devono essere recuperate mediante un eccellente attività 

di smart procurer per indirizzare gli investimenti verso la frontiera delle migliori opportunità. Il 

miglioramento delle pratiche relative agli appalti pubblici sono fondamentali per promuovere la 

ricettività del mercato rispetto a prodotti e servizi innovativi, in risposta ai bisogni del 

cittadino/turista. 

Facendo in modo che lo “Sportello S.S.T.” si comporti da smart procurer, anche inizialmente solo per 

una piccola parte dei propri approvvigionamenti di tecnologie e servizi digitali, è possibile recuperare, 

senza costi aggiuntivi, risorse ingenti al servizio della modernizzazione degli enti pubblici e della com-

petitività delle imprese, inizialmente locali, definendo un modello facilmente estendibile in altre 

regioni Italiane. 

L’intuizione dello sportello S.S.T. è quello di agevolare qualunque progetto, un’idea, una proposta di 

nuovo servizio di pubblica utilità, presentato per conto di una Pubblica Amministrazione della 

Provincia Jonica e/o impresa, senza il quale l’ente richiedente dovrà associare a questi un preciso 

strumento finanziario che consenta l’effettiva realizzabilità dell’operazione. 
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Ruolo dello sportello è quello di standardizzare e abilitare, anche sul fronte normativo, un insieme di 

strumenti che rassicurino i pubblici amministratori che l’operazione finanziaria è sostenibile e non è 

associabile a tipologie di operazioni che hanno messo in difficoltà molti comuni italiani negli ultimi 

anni. 

In questo contesto abbiamo sviluppato l’idea progettuale coniugando soluzioni e servizi basati 

sull’utilizzo di una piattaforma informatica digitale-intelligente definita “GroupNet”, quale 

strumento per lo sportello per la gestione ed integrazione di un insieme di servizi Smart forniti agli 

enti pubblici e/privati, con l’obbiettivo di dare da un lato un contributo al progresso tecnologico ed al 

miglioramento della qualità della vita del singolo cittadino/turista dall’altra la possibilità di erogare, 

attraverso l’Agenzia A.S.T.J,  un servizio ad alto contenuto tecnologico rivolto alle singole P.A. e/o 

enti privati, associazioni di categorie. 

Lo “Sportello S.S.T.” attiverà e promuoverà in maniera preminente le politiche di SMART CITY per 

conto dell’Agenzia A.S.T.J,   attraverso le seguenti attività: 

1) Progettazione e realizzazione di una piattaforma informatica “GROUPNET” per la gestione 

e controllo dei servizi di smart city i cui fruitori sono tutte le amministrazioni comunali 

della provincia Taranto, enti pubblici e privati, imprese e tutti coloro che aderiranno 

all’Agenzia A.S.T.J; 

2) Sopralluoghi e consulenze dirette e specifiche relative alla progettazione ed alle attività 

più confacenti ai singoli richiedenti, in materia Smart City. 

3) Informazioni aggiornate e gestione delle pratiche/ bandi di smart city relativi ai 

reperimenti di finanziamenti pubblici per conto dell’Agenzia A.S.T.J. 

4) Attrattore di finanziamenti pubblici finalizzati ai progetti ed alle attività di Smart City; 

5) Gestione dei finanziamenti pubblici ottenuti dalla Regione Puglia e/o Ministero sviluppo 

economico, quindi Invitalia e/o Fondi della Comunità Europea relativi ai progetti di 

Riqualificazione Urbana (P.I.R.U.), al fine di indire bandi pubblici di assegnazione gara di 

appalto per conto delle amministrazioni pubbliche locali e gestiti dalla stessa Agenzia 

A.S.T.J.; 

6) Interfaccia e monitoraggio attività delle aziende appaltatrici, vincitrici di gare pubbliche 

per conto dei richiedenti, relative alla realizzazione e collaudo dei progetti richiesti. 

7) Maintenance di progetti pubblici di tipo smart, già finanziati appaltati e realizzati, per gli 

anni successivi al secondo. 

Inoltre lo “Sportello S.S.T.” supporterà l’Agenzia A.S.T.J  per lo sviluppo di alcune imprese fortemente 

innovative del territorio al fine di creare un nuovo modello di collaborazione nel processo di filiera nel 

settore dello sviluppo sostenibile; l’Agenzia A.S.T.J  potrà svolgere anche l’attività di sviluppo e 

formazione nel settore dell’innovazioni tecnologiche, con l’obiettivo di mantenere e sviluppare un 

sistema di competenze e professionalità di elevato livello, attraverso l’integrazione delle esperienze 

delle aziende socie e dei partner; grazie alla sua natura all’interno dell’Agenzia A.S.T.J  sono presenti 
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diverse competenze, sia tecnologiche che professionali, quale incubatore di idee progettuali per lo 

sviluppo del territorio. 

In sintesi, i primi risultati attesi dalla realizzazione del progetto “Sportello S.S.T.” e dall’avvio della 
piattaforma GroupNet sono i seguenti: 

- Potenziamento dei servizi pubblici con sistemi di smart city rivolto agli enti pubblici che ne 
faranno richiesta; 

- Maggiore coinvolgimento ed integrazione sinergica dei soggetti presenti sul territorio 
(soggetti pubblici, imprese, rappresentanze dei lavoratori, associazioni di categorie ed 
imprenditoriali, università, centri di ricerca, scuole, ecc. ) attraverso lo sviluppo dell’agenzia 
dell’Agenzia A.S.T.J; 

- Faciliterà l’accesso a risorse informative/formative e la diffusione di conoscenze strategiche 
per lo sviluppo delle attività produttive locali; 

- Favorirà l’ampliamento dei servizi di E- governament; 
- Rafforzamento e sviluppo dell’Agenzia A.S.T.J  che potrà gestire la finanza agevolata; grazie 

alle forti competenze sviluppate internamente nella progettazione finanziata a livello 
regionale, nazionale ed europeo, potrà coordinare proposte, partner o subfornitore, 
operando in collaborazione con la  propria commissione tecnica formata da professionisti , 
nonché con aziende ad alta capacità di pianificazione strategica. 

 

3.1 Project Management 

Per la gestione del progetto di seguito si rappresenta il modello organizzativo complessivo 

preliminare del gruppo di lavoro. 

Livello di Governo  

La Governance del progetto è affidata sostanzialmente al Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia 

A.S.T.J, che coinvolge e coordina lo sportello sviluppo sostenibile territoriale “S.S.T..”  attraverso il 

Responsabile dello Sportello, Presidente del cda dell’agenzia A.S.T.J,  quale interfaccia con il livello di 

Management . 

La struttura di Governo esercita la funzione di controllo e gestione del progetto attraverso le seguenti 

operatività:  

- gestione totale del progetto;  

- coordinamento degli osservanze giuridiche;  

- controllo di eventuali situazioni di crisi;  

- risoluzione di eventuali ostilità e problematiche organizzative; 

- supervisione dei bandi per appalti pubblici per conto dei singoli comuni di area vasta; 

- garanzia e controllo delle linee guida elaborate e definite dalla Regione Puglia e/o dal MiSE, 

quindi Invitalia, sui finanziamenti  pubblici; 
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Il consiglio d’amministrazione dell’ A.S.T.J,  si riunirà periodicamente per far fronte ad eventuali 

problemi che non possono essere gestiti in autonomia dal solo livello di management rappresentato 

dal Project manager (Direttore operativo). 
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Livello di Management  

Il livello di Management, rappresentato dal Project Manager (D.O.), concretizza le volontà della 

struttura tecnica formata da professionisti_progettisti coadiuvata dalla struttura S.I. Camere; esso 

controlla e gestisce le fasi progettuali del PIRU, dell’area Smart City e di ogni qualunque altra area 

tematica di interesse; inoltre garantisce il livello di erogazione dei servizi, le attività previste dal 

marketing smart city e la gestione e controllo dei bandi relativi alle lavori da cantierizzare, 

garantendone la corretta e regolare esecuzione delle attività compreso l’integrazione e 

l’implementazione della piattaforma informatica GroupNet. 

Il Project  Manager (D.O.) rappresenta il massimo livello di responsabilità operativa ed è l’unico punto 

di riferimento per tutte le decisioni e azioni necessarie a migliorare le modalità di erogazioni dei 

servizi smart city e quindi di riqualificazione urbanistica della città di Taranto e non solo, il tutto 

concordati con il livello di Governo. 

Le sue responsabilità si estendono a tutte le aree di collaborazione e di supporto fornendo un valore 

aggiunto all’intero progetto al fine di conseguire gli obiettivi prefissati nel tempo, stabilendo e 

mantenendo una relazione produttiva ed efficace con tutti i livelli illustrati nel grafico.  

Il Project Manager avrà tra l’altro, i seguenti compiti: 

 

- la garanzia di un costante sincronismo tra le attività e le tempistiche previste;  

- il controllo per le attività di sviluppo e di gestione dei servizi realizzati; 

- verifiche, attraverso una costante attività di monitoraggio, lo stato di avanzamento ed i 

risultati relativi all’attuazione del Progetto e proporre le eventuali proposte di modifica e 

miglioramento dello stesso che si dovessero rivelare necessarie, da sottoporre al livello di 

governo per la valutazione ed approvazione del C.D.A dell’agenzia; 

- pianificazione delle fasi esecutive del progetto; 

- coprogettazione, controllo e gestione  della piattaforma Groupnet per le attività del progetto 

e della diffusione delle informazioni; 

- Supporto al livello di governo per l’ottenimento e la gestione delle agevolazioni finanziarie per 

i progetti di smart city & ict, nonché per il P.I.R.U.; 

- interfaccia con le P.A. aderenti l’iniziativa dell’Agenzia A.S.T.J  .  

 

 

 

Livello Operativo  

Esso è composto dai responsabili professionisti esterno di ogni settore di competenza, dai sistemisti 

hardware e software nonché dai tecnici amministrativi che si interfacciano con il personale interno 

dell’Agenzia A.S.T.J  e quindi con il project manager;  
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Le unità lavorative contribuiscono alla progettazione, realizzazione e fasi di avanzamento dei progetti 

presentati, della piattaforma GroupNet, della gestione dei bandi pubblici per i comuni della provincia 

di Taranto, per le imprese del territorio e quindi alla divulgazione dei servizi pubblici di tipo smart 

city, rappresentando l’interfaccia con il livello erogazione dei servizi. 

Per la descrizione del progetto Smart City, si classificano i settori d’intervento nelle seguenti aree: 

• SMART GOVERNANCE 

• SMART MOBILITY AND TRANSPORT 

• SMART LIVING 

• SMART BUILDING 

• SMART ENERGY 

le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere descritte attraverso i servizi erogati 

dalla piattaforma GroupNet illustrati nel grafico che segue. 

GroupNet, definito come una piattaforma informatica, consente di mettere in relazione l’insieme 

degli applicativi informatici sui quali vertono i servizi web verso il cittadino ed i servizi di pubblica 

utilità rivolto agli enti privati e pubblici, imprese, associazioni di categorie, nonchè l’infrastruttura di 

rete necessaria a rendere fruibili tali servizi. 

Per comprendere al meglio la piattaforma GroupNet, l’infrastruttura informatica può essere suddivisa 

in due sezioni completamente indipendenti ma assolutamente integrabili: 

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

 

2) Infrastruttura di rete  (Es. The Globe;  Pensiline Trasporti Pubblici Servizi);  

 

I servizi Smart City illustrati nel grafico sottostante sono descritti in modo dettagliato nel capitolo 4.0 

in base alla suddivisione delle aree Smart.   
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4. Descrizione delle Aree SMART 
  

4.1  SMART GOVERNANCE 
 

Analizziamo nel dettaglio le seguenti sottoaree di interesse: 
 
❖ Soluzione Informatica Specifica per le Pubbliche Amministrazioni, Imprese, 

Professionisti e Cittadini (SMART BUSINESS INTERACTION) 
 

❖ Archiviazione digitale documentale Pubbliche Amministrazioni 

  

4.1.1 Smart Business Interaction 
 

Introduzione 

Sempre più amministrazioni locali vorrebbero adottare la possibilità di offrire servizi al cittadino che 

permettano di ridurre i tempi di attesa per eventuali pratiche amministrative ed evitare lunghe file 

agli sportelli; le P.A. mettono a disposizione il loro portale per l’accesso ad alcuni servizi on-line 

fisicamente presenti su server dedicati e\o su un’altro spazio web messo a disposizione dalla P.A. 

stessa. Queste applicazioni on-line, in alcune circostanze, presentano delle carenze e/o lacune 

progettuali ed esecutive, la cui risoluzione è spesso affidato alle competenze della P.A., la quale 

avrebbe necessità di impegnare delle risorse finanziarie proprie per risolvere il problema. 

 

 
 

Caratteristiche piattaforma groupnet\sportello sviluppo sostenibile territoriale “S.S.T.” 

Attraverso il portale della singola pubblica amministrazione ci sarà un area dedicata chiamata 

”servizi on line smart City”, collegata alla piattaforma GroupNet sulla quale sono collocati tutti i 

servizi smart informatici messi a disposizione dallo Sportello S.S.T. per i cittadini, per i professionisti, 

Imprese e per tutte le P.A. che vorranno usufruire e/o condividere quelle applicazioni web già 

finanziate ed attuate presso altri comuni. 

In particolare nel momento in cui un determinato comune area vasta e/o provincia di Taranto vorrà 

collegarsi alla piattaforma GroupNet basterà cliccare il servizio on-line del proprio portale web, dal 

quale sarà possibile, tramite link, accedere con autenticazione alle applicazioni e/o servizi web smart 

city richiesti e/o progettate per quel determinato Ente pubblico o privato;  

 

 

Le Applicazioni WEB si suddividono nelle seguenti macroaree le quali rientrano tra i settori strategici 
per la creazione della SMART GOVERNANCE: 
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❖ Finance Consulting 
❖ Engineering Consulting 
❖ Government Consulting 
❖ E-Health Portal 
❖ E- Public Initiatives 
❖ E- Government 
❖ E-Engineering 

facilmente estendibili. 

Macroarea Finance Consulting: Attraverso l’attività svolta e gestita “dall’Agenzia A.S.T.J  ”mediante 

lo sportello S.S.T., consente alle P.A., alle imprese e ogni altro ente interessato, l’accesso ad ottenere 

news attraverso il web application “exnet”, per la ricerca di risorse informative e di finanziamenti 

pubblici funzionali allo svolgimento di dette attività. 

Attraverso l’applicativo Exnet  fornito e gestito dallo Sportello S.S.T.; 

 

❖ Web application News Finanza 

Consente di consultare tutte le novità ed aggiornamenti continui e costanti, in 

materia di finanziamenti regionali, nazionale ed europea nonché agevolazioni 

finanziarie, fondi di garanzia, opportunità di investimenti, rispondendo alle singole 

esigenze specifiche. 

Macroarea Engineering Consulting: Fornisce alle P.A., imprese ed enti pubblici /privati, assistenza 

tecnica e consulenza ingegneristica/architettoniche di tipo smart, finalizzate a soluzioni specifiche di 

progettazioni, di attrazioni di finanziamenti pubblici, anche attraverso l’invio di news distinte in real 

time.  

Attraverso l’applicativo Exnet fornito e gestito dallo Sportello S.S.T.; 

❖ Web application News Engineering 

Consente di consultare a tutti gli enti pubblici/privati interessati, le novità ed 

aggiornamenti continui e costanti, diretti alla Pianificazione, Progettazione, Sviluppo, 

Stima, Gestione, Studio Di Fattibilità, Verifiche, Consulenze Specialistiche in tutti i 

settori di tipo smart city, quindi ingegneristico/architettonico, finalizzati alla redazione 

di un progetto di massima rivolto allo sportello  S.S.T.  dell’agenzia finalizzata 

all’ottenimento di finanziamenti pubblici. 

 

 

Macroarea Government Consulting:  Area riservata a servizi/prodotti messi a disposizione dallo 

“Sportello S.S.T. per la P.A. riguardanti la redazione di progetti di tipo smart  finalizzati al reperimento 
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di finanziamenti pubblici e la preparazioni di bandi pubblici, nonchè l’invio di news di progetti smart 

city già finanziati ed eventualmente realizzati da altre P.A.. 

Attraverso l’applicativo Exnet fornito e gestito dallo Sportello S.S.T.; 

❖ Web application News E-Government 

Applicativo scaricabile on line che consente di mettere in contatto la P.A. della 

provincia di Taranto con lo “Sportello S.S.T.”; tramite questo applicativo, i singoli 

comuni potranno porre questioni allo sportello sia sui servizi offerti che a domande di 

questione generali riguardanti finanziamenti pubblici già ottenuti da altre 

amministrazioni pubbliche e ottenere in tempi più o meno rapidi risposte da parte 

dello stesso sportello attraverso consulenti specifici. 

 

 

Macroarea E- Healt Portal: Servizi rivolti ai cittadini fornito dalle pubbliche amministrazioni, 

attuatore dei progetti smart city, gestiti attraverso lo “Sportello S.S.T.”, in materia sanitaria.  

❖ Prenotazioni OnLine 

Previa convenzione tra la p.a. locale e l’azienda sanitaria locale, Il cittadino potrà effettuare 

delle prenotazioni di prestazioni sanitarie direttamente utilizzando il portale dello Smart 

Business Interaction  messo a disposizione dal portale della P.A. mediante i servizi on-line  

 

❖ Pagamento prestazioni sanitarie  

Previo convenzione tra la p.a. locale e l’ente A.S.L.,  il cittadino potrà effettuare i pagamenti 

on-line relative alle prestazioni sanitarie richieste, mediante web portal e/o web mobile;  

 

❖ Visualizzazione Pagamenti 

Consente di visualizzare la propria posizione in merito ai pagamenti di alcune prestazioni 

sanitarie prenotate. Servizio di sola consultazione. 

❖ Informazioni sui Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta 

❖ Scelta/revoca del medico di base 

❖ Informazioni su strutture, ticket e tempi di attesa  

❖ Campagne informative, news ed eventi 

 

Macroarea E- Engineering: Servizi rivolti al cittadino ed al professionista, fornito “dall’Agenzia 

A.S.T.J” (attuatore del progetto smart city), per conto della pubblica amministrazioni e gestiti 

attraverso lo “Sportello S.S.T.”,  in materia di engineering. 
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I Servizi offerti sono: 

❖ Materia Edilizia 

 

✓ Richiesta Appuntamenti 

Servizio online ad accesso protetto e riservato ai soli professionisti che offre 

la possibilità di prenotare-disdire un appuntamento con i tecnici dello 

Sportello imprese e S.U.E. (sportello unico attività edilizie), esclusivamente per 

la presentazione di domande per il rilascio di concessioni edilizie/varianti, 

presentazione/segnalazione inizio attività/SCIA variante e presentazione SCIA-

variante in corso d'opera, ecc. 

 

✓ Iter Pratiche Edilizie (Professionisti) 

Servizio online ad accesso protetto e riservato ai soli professionisti che dà 

informazioni sull'iter della pratica di interesse per il professionista e non 

solo…. 

 

✓ Pratiche Edilizie 

Applicativo che permette la consultazione dei dati relativi a: 

- Domande e concessioni edilizie rilasciate 

- D.I.A. in materia edilizia; 

- SCIA in materia edilizia; 

- PDC in materia edilizia; 

- ecc 

 

 

 

 

❖ Materia produttiva 

 

✓ Richiesta Appuntamenti 

Servizio online ad accesso protetto e riservato ai soli professionisti che dà la 

possibilità di prenotare-disdire un appuntamento con i tecnici dello Sportello 

imprese e S.U.A.P., esclusivamente per la presentazione di domande per il 

rilascio di concessioni /varianti, presentazione/segnalazione inizio attività/SCIA 

variante e presentazione SCIA-variante in corso d'opera, ecc. 
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Macroarea E- Public Initiatives: Servizi rivolti al cittadino fornito “dall’Agenzia A.S.T.J” (attuatore del 

progetto smart city), per conto della pubblica amministrazioni e gestiti attraverso lo “Sportello 

S.S.T.”, in materia di iniziative locali, promozione del territorio socio storico culturale.  

❖ Iniziative del Comune 

Servizi Web application per la divulgazione di eventi promossi dal comune, enti, organizzazioni 

di scopo, pubblicazioni link delle imprese locali e professionisti locali, con la possibilità di 

pubblicare iniziative turistiche per favorire l’acquisto da parte degli utenti di prodotti e/o 

servizi locali a costi agevolati. 

 

Macroarea E-Government:  Servizi rivolti al cittadino forniti “dall’Agenzia A.S.T.J” (attuatore del 

progetto smart city), per conto della pubblica amministrazioni e gestiti attraverso lo “Sportello 

S.S.T.”,  in materia di E- Government. 

❖ Cartografia On Line 

Si compone dei seguenti sottoservizi: 

 

Ambiente 

Consente di consultare la cartografia ambientale a cura del Servizio Ambiente del Comune. 

Sottocategorie: 

✓ rischio idrogeologico 

✓ sottosuolo 

✓ falda 

✓ elettromagnetismo 

✓ valutazioni di impatto ambientale e screening 

✓ zonizzazione acustica 

✓ ecc. 

Web Application che consentono di effettuare una stima di determinati parametri ambientali 

su mappa attraverso l’individuazione di aree ad alto rischio per la salute pubblica, basandosi 

su dati messi a disposizione del comune/Ente Locale come ad esempio la presenza di antenne 

e ripetitori nel territorio comunale (per esempio nel caso dell’Elettromagnetismo); 

Cartografia Generale  

Consente di consultare i dati cartografici di interesse generale del comune: carta tecnica, foto 

aeree, toponomastica, catasto terreni. 

Sottocategorie: 

✓ patrimonio 

✓ localizzazione scuole 
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✓ zone verdi e parchi 

✓ piste ciclabili 

✓ autobus 

✓ esercizi pubblici e commerciali 

✓ impianti pubblicitari 

✓ impianti sportivi 

✓ fiere e mercati 

✓ farmacie 

✓ confini territoriali quali circoscrizioni, centri abitati, zona a traffico limitato, 

zone parcheggio, sezioni di censimento, centri storici e zone CAP 

✓ ecc. 

 

Piano Regolatore  

Consulta i piani cartografici relativi al piano regolatore generale (PRG)  

Sottocategorie 

✓ Cartografia di Base 

✓ Cimiteri 

✓ Verde e mobilità sostenibile 

✓ Istruzione  

✓ Commercio e Mobilità 

✓ Ecc. 

 

❖ Materia Anagrafica 

 

✓ Certificazioni 

Consente di ottenere le informazioni anagrafiche al singolo cittadini tramite un 

sistema di autenticazione del cittadino stesso. Questo servizio permette di 

consultare a distanza e in tempo reale le informazioni relative ai propri dati 

anagrafici e a quelli del proprio nucleo familiare con la possibilità di stampare 

anche la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione, di residenza e/o di 

stato famiglia. Permette altresì a qualunque cittadino, anche non residente nel 

Comune del territorio Jonico di controllare il contenuto delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione di residenza e di stato famiglia ricevute inserendo il 

codice identificativo riportato sulle relative autocertificazioni. 

 

✓ Carta d’Identità elettronica 

Consente di prenotare un appuntamento per richiedere la carta d'identità 

elettronica, offrendo la possibilità di precaricare i dati personali al portale 

servizio on-line del comune di appartenenza, i quali verranno validati all’atto 
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di emissione della stessa; il servizio è rivolto ai cittadini con carta d'identità 

scaduta (o in scadenza), deteriorata, o smarrita/rubata. 

 

❖ Materia Contabile 

 

✓ Visualizzazione Fatture Fornitori della p.a. 

Consente al fornitore di emettere la fatturazione elettronica, di visualizzare le 

varie fasi dell'iter di liquidazione delle proprie fatture elettroniche, dal 

ricevimento, alla liquidazione, alla firma del mandato di pagamento e 

pagamento effettuato.  

 

 

❖ Materia Elettorale 

 

✓ Archivio risultati consultazioni elettorali 

Applicativo che permette di accedere ai risultati delle consultazioni elettorali. 

 

✓ Cerca il tuo seggio elettorale 

Applicativo che permette di ricercare il proprio seggio elettorale all'interno del 

territorio comunale. 

 

 

❖ Materia Tributaria 

 

✓ Pagamento Multe  

Applicativo che permette di consultare le multe elevate dalla Polizia 

Municipale del Comune di competenza relative al veicolo di proprietà; previa 

registrazione alla piattaforma GroupNet è anche possibile pagare le sanzioni 

direttamente sul portale servizi on-line del comune aderente l’iniziativa 

dell’Agenzia A.S.T.J”. 

✓ Visure Tributarie 

Consente di verificare la propria posizione in merito ad ICI, IRAP, tasse CCIAA, 

IRES ed IVA e Bollo Auto. Il calcolo e pagamento dei tributi sono possibili dal 

servizi on-line del comune aderente l’iniziativa dell’Agenzia A.S.T.J”. 

✓ Pagamento ICI 

Permette di calcolare ed eventualmente pagare l'ICI compilando online i 

bollettini di versamento. Disponibile per immobili di proprietà o per immobili 

altrui e per versamenti in scadenza o già scaduti. 

✓ Pagamento ACI (bollo auto) 



 

21 

 

Previo convenzione tra la p.a. e l’ente A.C.I., permette di calcolare ed 

eventualmente pagare il bollo auto compilando online i bollettini di 

versamento. Disponibile per auto di proprietà o per auto altrui e per 

versamenti in scadenza o già scaduti. 

✓ Prenotazione per Accertamento tributari 

Consente di prenotare un appuntamento presso gli uffici per gli avvisi di 

accertamento tributari. 

 

 

❖ Matrimoni 

 

✓ Prenotazioni Pubblicazioni di Matrimonio 

Consente di prenotare una pubblicazione di matrimonio senza doversi 

presentare prima allo sportello per richiedere l'appuntamento. 

 

 

❖ Materia Trasporti 

 

✓ Arrivo dei mezzi in fermata 

Previo convenzione tra la p.a. e l’azienda autotrasporti pubblici, ogni fermata 

dei mezzi pubblici è contrassegnata da un numero che la identifica: inserendo 

il numero della fermata di riferimento è possibile conoscere gli orari dei 

passaggi dei mezzi, arrivo presunto dei mezzi alla destinazione desiderata, 

aggiornati in tempo reale secondo il traffico in città; sarà possibile effettuare i 

pagamenti on –line. 

 

✓ Bus-Percorsi Orari e Frequenze 

Per servirsi bene dei mezzi pubblici ecco un servizio di consultazione dei 

percorsi completi con le indicazioni delle fermate, gli orari e le frequenze dei 

passaggi. Disponibile anche una mappa interattiva con tutte le linee e 

posizione dei mezzi pubblici in tempo reale; 

✓ Calcolo dei percorsi in città 

Per andare da un punto all'altro della città con i mezzi pubblici è importante 

conoscere il percorso migliore in dipendenza del traffico in tempo reale: è 

sufficiente indicare punto di partenza e arrivo. 

✓ Verifica permessi ZTL 

I titolari dei permessi di circolazione in ZTL possono controllare la corretta 

associazione del loro numero di targa con il permesso utilizzando il servizio di 

verifica online (solo per permessi rilasciati dal comune). 

✓ Bike/Car Sharing On Line 
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Servizio on line offerto dal comune di competenza ai propri cittadini/ turisti 

per la realizzazione dell’architettura di rete ed infrastruttura necessaria 

all’utilizzo del Bike e Car Sharing la cui gestione e controllo, compreso i 

pagamenti e le prenotazioni on- line,  può essere affidata all’Agenzia A.S.T.J”. 

 

 
 
 

                        

 

 

Le Applicazioni e i servizi progettati dall’ Agenzia A.S.T.J”.e gestiti mediante lo Sportello S.S.T.”  

(Servizi Web e Servizi di Pubblica Utilità), potranno essere implementati dalle imprese vincitrici di 

bandi pubblici indetti dagli enti pubblici e/o privati richiedenti la dotazione finanziaria, per un 

determinato progetto.  

Considerando il grafico illustrativo della piattaforma Groupnet di cui sopra, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo si possono implementare i seguenti servizi web: 

 

PRENOTAZIONI MEDICHE  

L’agenzia dello sviluppo terra Jonica (A.S.T.J), previa convenzione con  ASL locali, 

tramite lo sportello S.S.T., permette di effettuare 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  
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convenzionate evitando file, spostamenti e soprattutto vincoli di orario di sportello ed in maniera 

totalmente gratuita per il cittadino; inoltre previa registrazione alla piattaforma GroupNet sarà 

possibile effettuare pagamenti on-line delle prestazioni sanitarie. 

 

 

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 un paziente, 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 (fascicolo sanitario elettronico) con il paziente e direttamente con la 

farmacia per la sottoscrizione dei farmaci da far assumere allo stesso paziente. 

 

PAGAMENTI 

Tramite lo sportello S.S.T. dell’agenzia S.T.J è possibile per il cittadino pagare attraverso l’utilizzo di 

forme di pagamento digitale : 
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• 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. 

Emissione certificati pubblici 

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

senza code ed attese agli sportelli quali: 

• Certificati anagrafici; 

• Visure catastali; 

• Certificati di destinazione urbanistica; 

• Ecc; 

mediante dispositivi quali totem informatici di proprietà della stessa Agenzia A.S.T.J. in grado di 

comunicare/trasmette al cittadino anche informazioni turistiche e promozionali del territorio.  

Gestione appuntamenti 

È possibile prenotare il proprio appuntamento per 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 lo Sportello S.S.T. dell’Agenzia A.S.T.J. è possibile per l’amministrazioni comunali aderenti 

l’iniziativa e con la collaborazione dello stesso 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 
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• 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 lo Sportello S.S.T. dell’Agenzia A.S.T.J. è possibile gestire e creare una rete promozionale 

locale sostenuta dalle amministrazioni comunali, attraverso affiliazione di attività commerciali, 

professionali, imprese, che permettano di promuovere temi storico-culturali e contribuiscano a 

garantire la dinamicità del flusso turistico-commerciale del territorio mediante la promozione di 

eventi e del territorio in esame, con la possibilità di inserire proposte e/o iniziative promozionali da 

parte di associazioni di categorie, quindi commercianti,  su offerte economiche di beni e servizi a costi 

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 e quindi creare economia sul territorio.  

 

SCUOLE PUBBLICHE 

Tramite Groupnet è possibile gestire e controllare dati informativi provenienti da badge personale 

per ogni singolo studente delle scuole della provincia di Taranto; 

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; 

- ecc 
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4.1.2 Archiviazione Documentale 
 

Il disegno di legge del Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ha l’ambizioso 

obiettivo di riformare l’organizzazione dell’amministrazione dello Stato, la disciplina della dirigenza 

pubblica e del personale alle dipendenze della P.A., prevedendo nuove disposizioni in tema di 

semplificazione amministrativa e deleghe per la semplificazione normativa. 

Obbiettivi: 

• superamento dell’uso della carta nel normale funzionamento delle amministrazioni, assicurando la 

trasmissione dei dati e, ove sia necessario trasmettere documenti, garantendone la trasmissione 

in forma telematica; garanzia della totale accessibilità on-line alle informazioni e ai documenti in 

possesso delle amministrazioni pubbliche e ai pagamenti on-line nei loro confronti, nonché 

dell’erogazione di servizi, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non 

consenta l’invio in modalità telematiche; 

• uso di software con standard aperti e non dipendenti da specifiche tecnologie proprietarie (ai 

sensi di quanto già previsto dall’art. 68 del Codice dell’Amministrazione digitale); 

• Ricorso alla cooperazione applicativa e all’interoperabilità dei sistemi informativi. 

 

Con le nuove normative sulla digitalizzazione delle P.A. risulta sempre più necessario sviluppare 

strumenti informatici in grado di archiviare i documenti cartacei e non,  in formato elettronico con un 

triplice obbiettivo: 

❖ Rendere la consultazione dei documenti più rapida sia per il cittadino\professionista che 

per gli impiegati; 

❖ Eliminare il cartaceo e quindi liberare spazio all’interno degli uffici aziendali; 

❖ Migliorare il passaggio della documentazione tra i vari uffici; 

Per queste ragioni si potrebbe pensare di riservare un area nella piattaforma Groupnet dello 

Sportello S.S.T. dell’Agenzia A.S.T.J.,  per l’implementazione di un servizio di archiviazione specifico 

per le amministrazioni pubbliche in grado di ospitare varie tipologie documentali distinte per i 

singoli uffici, iquali comunicano in stretta sinergia tra di loro.  A regime il portale locale della singola 

P.A. consentirà: 

❖ L’inserimento sul portale web di documenti cartacei etichettati e scannerizzati con 

opportuni scanner e codice a barre; 

❖ L’inserimento sul portale web di documenti elettronici; 

❖ La consultazione dei documenti scannerizzati ed elettronici con una semplice 

interfaccia grafica; 

❖ La creazione di Backup su opportuni server; 

❖ La possibilità di usufruire di una procedura automatica di inserimento documenti 

cartacei ed elettronici utilizzando delle macchine etichettatrici e scanner per i 
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documenti cartacei ed opportuni softwares realizzati ad ok per l’inserimento dei 

documenti elettronici nel portale di archiviazione (archivio elettronico). 

Sviluppando una piattaforma documentale sarà possibile migliorare le interazioni e sinergia tra i vari 

enti pubblici che aderiscono alle iniziative promosse dall’Agenzia A.S.T.J.; le comunicazioni e le 

autorizzazioni al passaggio dei documenti tra i vari uffici e/o enti pubblici, potranno avvenire grazie 

ad un sistema di workflow integrato con il sistema documentale che permetterà di avvisare l’ufficio di 

competenza non appena un documento verrà inserito da un’altro ufficio e/o modificato, ad esempio, 

all’interno della piattaforma documentale. 

Nelle figure successive sono presentati due esempi tipici di Gestione Documentale: 

Esempio di schema Archiviazione Documentale senza WorkFlow 
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Esempio di schema Archiviazione Documentale con WorkFlow 

 

Grazie all’integrazione del sistema con un servizio Fax sarà possibile inviare i documenti anche 

tramite mail senza doverli stampare e riscannerizzare; inoltre sarà possibile integrare questo 

prodotto con il gestionale già in uso dal singolo comune, nonchè integrare i servizi di protocollo 

informatico e firma digitale già previste in molte amministrazioni comunali i quali potrebbero 

utilizzare Chiavette USB e/o SMART CARD che consentono al cittadino di comunicare con la P.A. 

generando un documento digitale con validità legale. 
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4.2  SMART MOBILITY AND TRANSPORT 
 

La smart mobility and Transport è oggi spesso indicata, nelle strategie per le smart cities promosse sia 

da istituzioni pubbliche – dall’Unione europea alle singole città – sia da big player privati, come una 

delle strade principali, se non “la strada” per eccellenza, per perseguire una maggiore sostenibilità dei 

sistemi di trasporto. Molte delle opportunità che essa offre in tal senso sono connesse a innovazioni 

tecnologiche relative sia alla gestione e organizzazione dei flussi di spostamento, sia ai mezzi di 

trasporto. 

In linea generale, il trasporto in ambito urbano genera ingenti costi esterni riconducibili a:  

- gas effetto serra (salute umana, agricoltura, cambiamenti climatici, disponibilità acqua);  

- inquinanti atmosferici (salute umana, danni a edifici, terreno, acque);  

- inquinamento acustico (salute umana, interventi su edifici, vibrazioni);  

- congestione (perdita di tempo, salute, inefficienza sistema produttivo);  

- sicurezza (qualità della vita, salute, incidentalità).  

Il tema della mobilità, che assume quindi un ruolo centrale nella Smart City, comprende due principali 

ambiti tecnologici, uno relativo agli Intelligent Transport Systems (ITS) ed uno allo sviluppo di fonti 

energetiche alternative al petrolio, con particolare riferimento all’elettrico. 

L’obbiettivo è quindi quello di individuare delle strategie innovative in ambito trasporti per le città, i 

cui enti pubblici/privati e quindi le pubbliche amministrazioni, sono protagonisti. 

Il Bike Sharing e Car Sharing costituiscono un sistema di noleggio rispettivamente di biciclette e 

automobili che consente ai cittadini di un comune e/o ente pubblico di evitare il più possibile, almeno 

per brevi spostamenti, l’utilizzo del mezzo personale di trasporto. 

 

4.2.1 Bike sharing  
 

Il Bike Sharing è un servizio di noleggio biciclette messo a disposizione solitamente dai comuni per i 

cittadini. 

Il cittadino può noleggiare una bicicletta per lo spostamento all’interno di un comune prenotandola o 

direttamente dalla stazione di partenza oppure con un servizio di noleggio on-line messo a 

disposizione direttamente dall’Agenzia A.S.T.J. Dal momento che esistono diverse stazioni di 

biciclette sparse nell’intera città, il turista/cittadino può decidere di prenotare la biciclette in un’unica 

soluzione o via via che si sposta all’interno della città, lasciando la bici elettrica in qualunque altra 

stazione di consegna in quanto attraverso un sistema di gps sarà possibile localizzare il mezzo senza 
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problemi; si potrebbero definire dei servizi di abbonamento giornaliero, settimanale o mensile messi 

a disposizione; tramite il meccanismo di prenotazione on-line si riescono ad evitare inutili perdite di 

tempo da parte dell’utente stesso.   

Il bike sharing prevede che siano installate delle stazioni in diversi punti della città dove collocare  le 

biciclette e\o lasciarle dopo l’utilizzo. Le biciclette sono bloccate e sono utilizzabili dopo averle 

sbloccate o con una chiave o con una tessera contactless (RFID). 

Il servizio non è quindi generalmente usufruibile da tutti ma richiede una registrazione per la 

consegna delle chiavi o della tessera e quindi per la prenotazione e pagamento on- line; in questo 

modo si scoraggiano i furti poiché si è a conoscenza di chi ha utilizzato la bicicletta in quel momento. 

Generalmente si potrebbe considerare la prima mezz'ora o ora gratuita, poi il servizio è a pagamento 

e più usi la bicicletta (e quindi non la condividi) più il costo aumenta; questi sistemi possono 

prevedere anche abbonamenti mensili o annuali. Sistemi, installati soprattutto nelle città più piccole, 

potrebbero considerarsi completamente gratuiti (salvo il pagamento di una cauzione per la tessera o 

la chiave) che la pubblica amministrazione locale mette a disposizione. 

4.2.2 Car sharing  

Il car sharing è un servizio che permette di utilizzare un'automobile su prenotazione, prelevandola e 

riportandola in un parcheggio, pagando in ragione dell'utilizzo fatto. 

Questo servizio viene utilizzato all'interno di politiche di mobilità sostenibile, per favorire il passaggio 

dal possesso del mezzo all'uso dello stesso (cioè all'accesso al servizio di mobilità), in modo da 

consentire di rinunciare all'automobile privata ma non alla flessibilità delle proprie esigenze di 

mobilità; l'auto in questo modo, passa dall'ambito dei beni di consumo a quello dei servizi. 

 

Funzionamento 

La pubblica amministrazione, ma anche un ente privato, che eroga un servizio di auto condivisa 

gestisce una flotta di automobili ricoverate in appositi parcheggi. 

L'utente iscritto e registrato al portale del comune (servizi on-line) e gestiti dall’agenzia A.S.T.J. 

attraverso la piattaforma Groupnet, prenota l'auto presso il parcheggio preferito (via web), la usa e la 

riconsegna a qualunque parcheggio abilitato al servizio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Automobile
http://it.wikipedia.org/wiki/Parcheggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Servizio
http://it.wikipedia.org/wiki/Mobilit%C3%A0_sostenibile
http://it.wikipedia.org/wiki/Possesso
http://it.wikipedia.org/wiki/Automobile
http://it.wikipedia.org/wiki/Beni_di_consumo
http://it.wikipedia.org/wiki/Flotta
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Il costo per l'utente finale potrebbe, a discrezione dell’amministrazione pubblica/privata, 

comprendere una quota annuale e le quote a consumo relative ai singoli periodi di utilizzo, basate su 

una tariffa di tipo binario, ovvero sulla combinazione di durata del periodo di prenotazione e 

percorrenza effettiva;  il gestore del servizio si prende carico di tutte le incombenze e le spese relative 

alla gestione dell'auto (es. assicurazione, manutenzione, tasse, ecc.). 

Il modello di costi 

Quando si possiede un'auto privata, gran parte dei costi relativi sono tendenzialmente indipendenti 

dall'utilizzo che se ne fa: acquisto, manutenzione, assicurazione, tasse. Chi possiede un'auto tende 

spesso a percepire solo i "costi vivi" (carburante, pedaggi, sosta) o al massimo quelli relativi all'usura 

(gomme, freni ecc.), visto che i costi fissi non possono essere evitati. Questo porta a sottovalutare il 

costo dell'utilizzo dell'auto e quindi ad utilizzarla più di quanto sia opportuno anche dal punto di vista 

del proprio bilancio individuale o familiare (o aziendale). 

Il possesso di un'automobile implica, oltretutto, il costo di acquisto e la svalutazione al momento 

della vendita, oltre agli ovvi rischi di furto o danneggiamento. 

L'auto condivisa (Car Sharing) rende invece i costi relativi all'uso dell'auto prevalentemente 

dipendenti dall'utilizzo, distribuendo invece i costi fissi tra più persone in modo da abbattere 

significativamente la quota di costo fisso sostenuto da ogni utente. In tal modo si percepisce il vero 

costo dell'auto ogni volta che si deve decidere di usarla; di conseguenza, usare un'auto in 

condivisione invece che una di proprietà tende a ridurre l'utilizzo che se ne fa, apportando benefici 

all’ambiente. 

Dettagli per la realizzazione del Bike/Car Sharing 

Tra i progetti che le singole amministrazioni pubbliche/private potrebbero attivare attraverso lo 

“Sportello S.S.T.”  per la realizzazione del sistema bike e car sharing, un aspetto rilevante lo assumono 

l’installazione di determinati arredi urbani architettonici quali:  

• “THE GLOBE”, elemento di arredo urbano, progetto architettonico futuristico e 

sostenibile  quale fonte di energia per ricarica bike e car sharing, nonché ricarica 

dispositivi elettronici; sito informativo per la cittadinanza/turismo, hot-spot per wi-fi 

gratuito per tutti gli utenti che si registrano alla piattaforma Groupnet. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Costo
http://it.wikipedia.org/wiki/Assicurazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Pneumatico
http://it.wikipedia.org/wiki/Freno
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• Pensiline bus fotovoltaiche multiservice per il bike sharing e car sharing: 

                                                       

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 con sistemi di dimmeraggio la cui 

illuminazione viene attivata solo in presenza di oggetti in movimento; 

o Energia elettrica gratuita per edifici di pubblica amministrazione circostanti; 

o Access point internet free; 

o Totem informatici interattivi collegati con piattaforma software GroupNet; 

o Punto informativo su viabilità mezzi pubblici.                                             

• Totem interattivi quale strumenti informativo per news promozionali, rilascio 
certificati pubblici, orari e\o ritardi sui trasporti locali e provinciali (AMAT, C.T.P., SITA 
ecc), informazioni turistiche di eventi e promozioni sul territorio; 
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• Cicloposteggi attrezzati per il bike sharing con sistema di gestione per le colonnine 
fotovoltaiche di ricarica 

                                            

• Noleggio di biciclette elettriche  

• Noleggio di scooter elettrici 

• Noleggio di cars elettriche a ricarica veloce  

• Installazione di stazioni di ricarica per le citycars elettriche 

 

Perseguendo la strada che identifica uno stile di vita sostenibile, rispetto per l’ambiente, con notevoli 

opportunità anche in termini economici, si identificano tre grandi obiettivi: risparmiare, non 

inquinare e creare. 

Un’amministrazione pubblica potrebbe decidere di integrare servizi di promozione sul territorio 

mediante l’utilizzo di sistemi di bike e car sharing, quali mezzi di trasporto per i turisti all’interno di 

aree “ZTL” e\o centri storici inseriti in un P.I.R.U. “piano di riqualificazione urbanistica”, dove 

attraverso “l’agenzia A.S.T.J.” e quindi lo “Sportello S.S.T.”, sarà possibile gestire il servizio con 

operatori altamente specializzati i quali guideranno turisti ed utenti interessati, verso percorsi socio 

culturali definiti.   

 

I vantaggi che si evincono dal sistema Bike and Car sharing si possono raggruppare in: 

• rispetto per l’ambiente: zero emissioni e zero impatto ambientale; 
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• ricariche elettriche: basta collegare le ricariche “batterie intelligenti” ad una qualsiasi pensilina 

fotovoltaica distribuita per la città; 

• consumo: percorre con € 1 di energia elettrica 150 km; 

• limite di circolazione: gli scooter, le bike elettriche possono circolare nelle ztl e non sono soggetti 

alle restrizioni del traffico; 

• manutenzione: non è necessario alcun tagliando e nessuna revisione né bollini blu; 

• l’assicurazione: la legge prevede un premio assicurativo inferiore del 50% rispetto a un veicolo 

benzina per gli scooter elettrici; 

• bollo: esente da tassa di circolazione il bollo per i primi 5 anni e dal sesto costa ¼ rispetto a 

quello degli scooter a benzina; 

• garanzia: come prevista dalle leggi europee; 

• servizio gratuito offerto dalla P.A. al cittadino-turista mediante APP Mobile GroupNet per 

dispositivi mobili. 

 

4.2.3 Trasporti pubblici 
 

Mediante l’Agenzia A.S.T.J., quindi lo “Sportello S.S.T.”, con la relativa infrastruttura di rete 

(piattaforma GroupNet, pensilina fotovoltaica, con totem interattivo e hot spot wi-fi gratuito), sarà 

possibile la gestione 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 la piattaforma GroupNet dello 

“Sportello S.S.T. di proprietà dell’Agenzia A.S.T.J”; vi è inoltre la possibilità di acquistare i biglietti on-

line anche attraverso apposite APP per dispositivi mobili (smartphone, tablet etc….).  

 

4.2.4 Parcheggi Pubblici 
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Il sistema Smart Parking della NLE nel dettaglio  

 

Sensori a tripla tecnologia (ottico, induzione magnetica, infrarossi) sono posizionati sulla 
superficie di ogni singolo stallo di sosta e ne rilevano lo stato libero o occupato, inviando il dato alle 
centraline e/o eventuali parcometri.  
Le centraline sono caratterizzate da gateway, microcontrollori, modem gprs umts dotate di SIM 
aggregano i dati dei sensori e dei relativi pagamenti e li inviano alla infrastruttura server attraverso 
una rete dati GPRS/UMTS.  
 

 
 
 

Il server elabora i dati e li trasferisce sul software di gestione, inviando gli aggiornamenti, in 
real time, sui posti disponibili, sia agli eventuali Totem interattivi posti in prossimità delle strade, 
nonché le stesse informazioni e i pagamenti effettuati, indicando anche la posizione dei veicoli in 
potenziale violazione del pagamento, agli ausiliari e agli addetti al controllo (Comune ed ente 
gestore), mediante servizi mobile APP e quindi Web/internet accessibili attraverso apposite 
credenziali.  

Il sistema di rilevamento e trasmissione dati sarà sviluppato in tecnologia cablata- filare o in 
alternativa con tecnologia wireless i cui dispositivi sono di semplice e veloce installazione. 

Tramite l’Agenzia A.S.T.J., attraverso lo “Sportello S.S.T.”, è possibile implementare la 
progettazione tecnica economica e finanziaria, per conto delle amministrazioni pubbliche che ne 
faranno richiesta ed aderiranno all’ Agenzia A.S.T.J., la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento 
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attraverso dispositivi elettronici (sensori digitali wireless e/o telecamere I.P.) atti a rilevare la 
presenza di autoveicolo su ogni singolo stallo; 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 gestita dalla piattaforma GroupNet, 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 P.A. (in caso di parcheggi a pagamento); 

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

- Pagamento sosta on line mediante web portal (attraverso schede prepagate e APP Mobile); 

- Riduzione del numero di addetti al controllo, i quali dotati di dispositivo elettronico (palmare) 

potranno sapere in ogni momento l’arrivo e la ripartenza di autoveicoli ed elevare eventuali 

sanzioni amministrative in maniera smart attraverso il web portal della piattaforma GroupNet; 

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

dell’amministrazione comunale e gestita dallo stesso “Sportello S.S.T.” dell’ agenzia A.S.T.J.; 

 

 

4.3  SMART LIVING 
 

La Smart Living, che sia casa o città intelligente consacrerà l’economia e la politica delle opportunità 
per i cittadini, oltre che un’opportunità per le amministrazioni locali i quali cercheranno di far vivere i 
propri cittadini in degli spazi urbani più favorevoli.  

- Sanità, assistenza sociale e sicurezza sono gli ambiti in cui le pubbliche amministrazioni 

possono intervenire e dove si registrano i principali interventi nel dominio inerente i servizi 

offerti al cittadino. Nei primi due casi si tratta prevalentemente di soluzioni destinate al 

monitoraggio in remoto di pazienti o anziani, mentre nell’ultimo l’uso di software in grado di 

prevenire con buona accortezza eventi rischiosi. Nell’ambito della sicurezza infatti, i servizi di 

videoanalisi permettono di analizzare in maniera informatizzata, le immagini prodotte dalle vi-

deocamere pubbliche e private già esistenti, segnalando in tempo reale una notifica 

all’addetto ogniqualvolta si verifichi un evento critico precedentemente definito. Questo 

permette non solo di ridefinire le modalità di intervento nell’ambito della sicurezza pubblica, 

con conseguente miglioramento delle azioni preventive, ma aiuta anche a stabilire procedure 

standard attraverso l’individuazione di specifici centri di responsabilità, quali lo “Sportello 

S.S.T.” dell’ agenzia A.S.T.J.; 
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4.3.1 The Globe 

                                                                    
Il design “The GLOBE”  incontra la filosofia delle smart city nel progetto  smart living mediante un 

elemento architettonico di arredo pubblico, il cui compito è quello di sfruttare la superficie esterna a 

disposizione per generare energia pulita dal sole, per impiegarla poi al suo interno, immagazzinarla in 

apposite batterie (per l’utilizzo durante le ore notturne) oppure distribuirla. Lo si immagini ad 

esempio posizionato al centro di una piazza o in altri punti attrattivi-turistici urbani, per offrire 

postazioni dedicate alla ricarica dei dispositivi, delle automobili o delle biciclette elettriche, 

dell’illuminazione pubblica per appositi monumenti, come punto informativo automatizzato; la 

costruzione funge anche da punto per l’accesso a Internet  hot-spot per wi-fi gratuito per tutti coloro 

che si registrano alla piattaforma GroupNet, gestita dallo “Sportello S.S.T.” dell’agenzia A.S.T.J; 

A rendere interessante “The GLOBE” è anche la sua natura modulare: in base alle specifiche esigenze 
può infatti essere configurato in modo diverso, sfruttando al meglio lo spazio a disposizione, sia 
all’esterno (con i pannelli per la produzione di energia elettrica) che all’interno (ad esempio con punti 
d’informazione o spazi comuni). 

4.3.2  Totem interattivi/hot – spot 
 

Tramite l’Agenzia A.S.T.J., quindi lo “Sportello S.S.T.”, mediante la piattaforma GroupNet sarà 

possibile gestire 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 interessato grazie all’utilizzo di ripetitori direzionali, nonché di 

dispositivi quali the Globe e/o pensiline fotovoltaiche, e/o totem interattivi. 

 

Per evidenziare una P.A. virtuosa la soluzione Smart Living, mediante l’utilizzo di totem interattivi, 

potrebbe rivelarsi assolutamente innovativa ed efficiente; dislocati in determinati punti della città 

potrebbero portare benefici al territorio, ai suoi cittadini, ai turisti, in modo concreto, efficace ed 

accessibile per tutti coloro che si registreranno al portale del comune (servizi on-line), i quali saranno 

gestiti dallo “Sportello S.S.T. dell’Agenzia A.S.T.J.” mediante la piattaforma Groupnet.  
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I vantaggi per un’amministrazione pubblica che ne derivano si possono sintetizzare come segue: 

- URP- Elimina Code: più informazione agli utenti e diverse gestione di priorità per evitare 
inutili code agli sportelli. 

- Bacheca digitale interattiva: per offrire tutti i giorni h 24/24 informazioni e servizi 
multimediali ai cittadini e turisti. 

- Segnaletica digitale e PMW: strumenti versatili e facilmente gestibili per comunicare con gli 
utenti; 

- Sviluppo APP:  l’Agenzia A.S.T.J.,  l’amministrazione pubblica, i cittadini, le imprese ed i turisti 
possono partecipare attivamente in modo più semplice e diretto alla vita della propria città 
sviluppando l’idea e- democracy. 

- Segnalazione emergenza e guasti; per essere sempre pronti e vicini ai cittadini in modo 
concreto. Permette di segnalare via sms, via smartphone\cellulare\telefono fisso, via e-mail o 
via web, un emergenza o un disservizio che si stia verificando in una qualsiasi zona della città. 
 

                                         

Tra i servizi di pubblica utilità in tempo reale, i totem interattivi offrono funzione interattive come 
chiamata, calcolo percorsi e integrazioni con dispositivi mobili, sistema di video assistenza con video 
operatore da remoto che permette anche lo scambio di dati e documenti in real time, quali: 

- Firma grafo metrica Certificata: l’utente potrebbe sottoscrivere legalmente con una semplice 
firma grafica i documenti visualizzati dal totem. 

- Remote video Contact Center: Un operatore da remoto supporta gli utenti allo sportello 
automatico anche in multilingue. 

- Pagamento sicuro con carta di credito: Attraverso il POS integrato è possibile pagare in modo 
sicuro, veloce e riservato in modalità video assistita. 

- Stampa A4 in tempo reale: Stampare i documenti firmati a video o scaricarli digitalmente. 
 
 
 
 

4.3.3 Raccolta Differenziata Smart  
 

 Tramite l’Agenzia A.S.T.J., quindi lo “Sportello S.S.T.”, mediante la piattaforma GroupNet è possibile 

la gestione di un sistema scalabile integrato caratterizzato da un 

piping pneumatico in grado di miniaturizzare e differenziare i rifiuti 

a monte per poi distribuirla in cluster posti a distanza dalla raccolta; 

questo sistema già utilizzato molte città Europee sarebbe in grado 

di risolvere le diverse problematiche individuati in molti comuni 

Italiani relativi alla raccolta rifiuti fino al raggiungimento degli 

obiettivi che le leggi ed i regolamenti locali  impongono. In sostanza 

la realizzazione di un impianto di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sarà caratterizzato da: 
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- 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 200 mt tra di loro; 

-  sistema di triturazione differenziata interrato nel sottosuolo per ogni singolo 
elemento di arredo; 

-  sistema di piping pneumatico 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. 

 

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, “l’Agenzia A.S.T.J.” supporterebbe quegli enti pubblici/privati che vorrebbero 

aderire all’iniziativa di tipo smart dello “Sportello S.S.T.“, in grado di 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 economica lavorativa che questo sistema 

smart potrebbe definire, in quanto si andrebbero a concretizzare realtà lavorative preposte alla 

raccolta dei rifiuti porta a porta, al fine di ottenere agevolazione mediante punti sui badge magnetici, 

oltre ad educare il cittadino ad una responsabilità civica.  

 

 

 

http://www.google.it/url?url=http://rossano.weboggi.it/Attualit%C3%A0/42772-Capitolato-rifiuti,-le-isole-ecologiche-sono-il-punto-di-partenza&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oLcuVJfxC8nNygP5jIDQAQ&ved=0CBoQ9QEwAg&sig2=qshait8UexF9OGSfRWt9ow&usg=AFQjCNEAQnnodHOV4S73jKWkdu9xNaK-_w
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4.3.4 Videosorveglianza Urbana 
 

Tramite l’Agenzia A.S.T.J., quindi lo “Sportello S.S.T.”, mediante la piattaforma GroupNet è possibile 

la gestione del servizio sul territorio urbano, che ancora necessita di questo intervento, attraverso 

una rete di telecamere I.P. (Internet Protocol) ad alta definizione con funzioni di motion detector 

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

criticità attraverso un sistema di controllo centralizzato; 

 
 

Vantaggi: 
 

- Controllo vandalismo urbano; 

- Controllo viabilità urbana; 

- Controllo e gestione dei parcheggi pubblici intelligenti; 

 

4.4  SMART BUILDING 
 

Abbiamo definito la città intelligente, quale rappresentazione di un insieme di strategie di 

pianificazione urbanistica tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici così da mettere 

in relazione le infrastrutture materiali delle città «con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi 

le abita» grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, 

dell'ambiente e    dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le 

esigenze di cittadini, imprese e istituzioni. 

 

In ambito edilizio i principali interventi riguardano la maggiore integrazione e automatizzazione delle 

diverse funzioni presenti in un edificio, la gestione più efficiente dell’energia e l’utilizzo di elettrodo-

mestici intelligenti.  

 
Nell’ambito degli Smart Buildings la tecnologia si sta muovendo principalmente verso la diffusione di 

sistemi (Integrated and Open Building Automation and Control Systems) che integrano e ottimizzano 

la gestione di diversi aspetti, quali il riscaldamento, l’illuminazione o la sicurezza, collegati tra loro in 

una rete di connessione locale mediante standard aperti e indirizzi IP. L’automazione degli edifici è, 

infatti, mirata a creare spazi con i quali la persona può interagire, così da permettere di svolgere in 

maniera semplice funzioni anche complesse.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Infrastrutture
http://it.wikipedia.org/wiki/Mobilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_energetica
http://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_della_vita
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Le applicazioni per la gestione della domanda e per la conservazione dell’energia includono invece 

una serie di soluzioni hardware e software in grado di aiutare il consumatore (amministrazione 

pubblica/privata) a migliorare i propri comportamenti. In questo modo lo si incentiva all’utilizzo dei 

dispositivi nei momenti di minor domanda (quando il prezzo è più basso) e, nei casi più sperimentali, 

lo si inserisce in reti intelligenti di energia distribuita.  

Infine, sono sempre più le città che si dotano di sistemi di monitoraggio multi-edificio per valutare 

l’efficienza energetica nelle varie zone della città e pianificare in modo più efficace gli interventi. 

Il tema è di primario interesse per la UE, come dimostra anche la recente direttiva 2012/27/UE, che 

sprona gli Stati membri a definire una strategia di lungo termine che mobiliti investimenti nella 

ristrutturazione del proprio parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che pri-

vati, obbligando gli Stati ad assicurare che, entro il 2021, tutte le nuove costruzioni siano “Edifici a 

Energia Quasi Zero”. 

 

4.5  SMART ENERGY 
 
L’efficienza energetica del patrimonio pubblico rappresenta una leva esemplare verso cittadinanza e 
imprese del territorio.  

Il Ministero dello Sviluppo economico, come Autorità di gestione del POI energia, e l’Anci organizzano 

per i Comuni delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) la possibilità per i propri 

edifici di acquistare e approvvigionarsi di beni e servizi legati all’efficienza energetica ed alle fonti 

rinnovabili.  

Il dominio Energy è tra quelli in cui si registra il numero maggiore di iniziative a livello mondiale. 

Emergono, però, notevoli differenze in merito alla maturità tecnologica delle soluzioni e dei modelli 

di business tra i vari sotto-ambiti applicativi, che si possono dividere in illuminazione pubblica 

intelligente, utilizzo di fonti di energia rinnovabile quali fotovoltaico, cogenerazione e le smart grid. 

Nel campo dell’illuminazione pubblica è possibile controllare in remoto i lampioni elettrici attraverso 

software dedicati (Remote Dimming and Control) che consentono di regolare l’intensità luminosa a 

seconda delle condizioni e dell’occupazione della zona, della luminosità naturale dell’ambiente e del 

flusso del traffico, con risparmi energetici anche del 20%. È possibile inoltre sfruttare la presenza 

capillare dei lampioni nelle città per offrire altri servizi, quali la connessione Wi-Fi o il monitoraggio di 

traffico, inquinamento e condizioni climatiche, grazie all’uso di Wide-Area Network (WAN). 

 
Tra le fonti di energia rinnovabile esistono una serie di tecnologie caratterizzate da differenti livelli di 

diffusione e maturità. Il fotovoltaico è probabilmente la più affermata. Discorso simile anche per la 

cogenerazione (CHP), ovvero una forma di generazione distribuita in grado di produrre 

contemporaneamente calore ed elettricità.  
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Le Smart Grid, reti informatiche che permettono una comunicazione bidirezionale delle tradizionali 

reti elettriche e un’effettiva integrazione delle fonti rinnovabili, rappresentano il paradigma del 

futuro nella produzione e distribuzione urbana dell’energia. Queste potranno infatti migliorare la 

gestione e la distribuzione dell’energia elettrica, grazie ad un monitoraggio continuo e costante dei 

consumi elettrici e alla trasformazione del consumatore in un prosumer (produttore/consumatore), 

in grado di vendere anche l’energia prodotta e partecipare attivamente al mercato energetico. Un 

aspetto fondamentale alla base dello sviluppo delle Smart Grid è dato dalla presenza di sistemi di 

immagazzinamento decentralizzati, che sono essenziali per l’integrazione nella rete delle fonti 

rinnovabili.  

 
L’ambito energetico “illuminazione pubblica” è quello in cui l’Agenzia A.S.T.J., quindi lo “Sportello 

S.S.T.”, potrebbe coinvolgere gli enti pubblici/privati, i quali potrebbero essere assolutamente 

interessati; oggi rappresenta uno dei servizi più critici per le P.A. Essa deve infatti garantire un 

servizio continuo legato ai temi della qualità della vita in città e della sicurezza sia di pedoni sia del 

traffico automobilistico, tenendo nel contempo in considerazione i crescenti costi energetici e di 

manutenzione.  

 
In particolare, si stima che i costi energetici siano aumentati dal 10% al 40% in UE nei 5 anni pre-crisi. 

Inoltre, in Italia, nel 2012 si è superato per la prima volta il miliardo di euro nella spesa annuale per 

illuminazione pubblica dei Comuni italiani. Nonostante in alcune città siano già in atto politiche per 

ridurre la spesa in questo campo, secondo l’associazione “Cielo Buio” il costo medio per punto luce in 

Italia rimane circa il doppio rispetto alla media europea. Infine, un maggior controllo sull’effettivo 

stato dei lampioni permetterebbe di agire con maggiore tempestività, evitando di pagare energia che 

non viene utilizzata e migliorando l’impatto sulla cittadinanza. 

 
Il coniugare tecnologie ad alta efficienza energetica come il LED con sistemi di sensori e reti dati in 

grado di monitorarne in real-time lo stato di funzionamento, permette di agire sulle varie criticità 

precedentemente esposte consentendo una chiara misurazione dei vantaggi economici in termini di 

risparmi di costo per l’illuminazione.  

 

Nell’ambito delle energie rinnovabili, il panorama assume un aspetto di rilevanza notevole per le 

pubbliche amministrazioni. Tra tutte, il fotovoltaico appare quella più competitiva in Italia, grazie ad 

una serie di motivi:  

- riduzione di oltre il 50% negli ultimi cinque anni dei costi di investimento nella costruzione di 
impianti fotovoltaici; 
- posizione geografica del sud Italia che permette livello ottimale di irraggiamento;  
- aumento negli ultimi anni dei costi dell’energia elettrica.  
 
Attraverso l’Agenzia A.S.T.J., quindi allo “Sportello S.S.T.”, si potrebbe gestire e richiedere 

finanziamenti pubblici per quei comuni pubblici, i cui edifici pubblici sono altamente energivori; 
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La capacità di autosostenersi dal punto di vista energetico attraverso impianti fotovoltaici da 

installare presso gli edifici pubblici, consente un risparmio di circa il 60% rispetto ai fabbisogni 

energetici attuali; questi sistemi rinnovabili erogano energia elettrica utilizzata per la gestione e 

controllo dei consumi dell’illuminazione pubblica, dei consumi relativi agli edifici sottostanti 

l’impianto fotovoltaico, nonché dei sistemi quali totem interattivi, The Globe, Pensiline Multiservice, 

posti in punti strategici della città. 

 

5. Piano Economico Finanziario  
 

Le verifiche condotte sulla sostenibilità economico finanziaria del progetto proposto si basano sulle 

seguenti ipotesi ed assunzioni: 

1. le analisi e le elaborazioni di seguito riportate sono state condotte nell’ottica del 

soggetto gestore “Agenzia A.S.T.J.”; 

2. le verifiche sono state condotte con riferimento alle sole componenti di costo relative 

al funzionamento della struttura “Sportello S.S.T.”. Poiché gli asset patrimoniali 

vengono considerati come beni di proprietà di terzi e che vengono messi a 

disposizione dal soggetto gestore “Agenzia A.S.T.J.”; 

3. per consentire l’erogazione del servizio, ne consegue che il piano economico 

finanziario non tiene conto del calcolo degli ammortamenti;  

4. L’avvio dello “Sportello S.S.T.” decorre dalla data di nomina del personale  definito 

dall’ Agenzia A.S.T.J.”; 

5. Per lo sviluppo dello “Sportello S.S.T.”, il dimensionamento dei costi per i compensi 

del personale è stato definito ipotizzando un organico iniziale di n° 10 unità esterne 

altamente specializzate per i singoli settori e n° 5 unità interne i cui compensi e gli 

inquadramenti sono stati relazionati secondo le attività da svolgere all’interno dello 

sportello S.S.T.; 

6. Lo “Sportello S.S.T.” sarà ubicato presso alcuni locali/uffici messi a disposizione 

dall’Agenzia A.S.T.J.”; pertanto il piano economico finanziario non contempla il costo 

per canoni di locazione, utenze elettriche, idriche e telefoniche della sede dello 

sportello S.S.T.; 

7. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsionali, redatti nell’ottica complessiva 

del progetto Smart City, ovvero dal punto di vista del soggetto titolare Agenzia 

A.S.T.J.”;, evidenziano il raggiungimento di un utile che si manifesta a partire dal terzo 

anno di funzionamento dello sportello S.S.T. Tale valore deve essere inteso come un 

avanzo di gestione derivante dall’esercizio della piattaforma  GroupNet per bandi 

pubblici di tipo smart city e si prevede che esso venga destinato alla gestione dello 

sportello S.S.T.; 

Complessivamente, il progetto evidenzia un utile netto annuo calcolato dal terzo anno 

in base a quanto definito nel paragrafo 5.2, per l’intera programmazione economica 
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2014-2020, nonché per la legge 20/2015 per la città di Taranto, ed in linea con i 

risultati di mercato di progetti analoghi in ambito SMART CITY & ICT. 

 

 

5.1  Struttura dei costi a carico del soggetto gestore Agenzia A.S.T.J.  per l’esercizio 

dello sportello S.S.T. 

 

Nel presente paragrafo si analizzano in dettaglio tutti i costi da sostenere per la gestione dello 

“Sportello S.S.T.” dell’Agenzia A.S.T.J. I costi di gestione, strettamente connessi alle varie funzioni 

necessarie per la produzione dei servizi, sono stati successivamente sintetizzati nei prospetti 

previsionali di conto economico e flussi di cassa (ricavi) riportati nel paragrafo 5.2. 

 

5.1.1 Costi del personale 

Il fabbisogno di risorse umane per l’espletamento dell’attività dello sportello S.S.T è di assoluta 

importanza oltre che necessaria; le attività si possono sintetizzare come segue: 

- Progettazione, realizzazione e manutenzione della piattaforma informatica GroupNet;  

 

- Gestione tecnica/amministrativa dei bandi per finanziamenti pubblici per conto di quelle 

pubbliche amministrazioni e/o enti privati che ne faranno richiesta all’Agenzia A.S.T.J.; 

 

- Assistenza tecnica per la gestione dell’interfaccia informatica tra la piattaforma GroupNet ed i 

singoli Web Portal delle pubbliche ammnistazioni. 

- Sopralluoghi informativi e consulenza specialistica sui temi di area smart, nonché di temi quali 

P.I.R.U. rivolte all’amministrazioni pubbliche locali e non solo; 

 

- Gestione della struttura organizzativa finalizzata al monitoraggio e direzione strategica delle 

attività di tipo smart city e/o P.I.R.U. e/o ecc., appaltate; 

Il personale utile per la progettazione, realizzazione e gestione dello “Sportello S.S.T.” e quindi della 

piattaforma GroupNet, nonché per l’erogazione dei servizi di tipo SMART CITY & ICT è stato valutato 

inizialmente in 10 unità esterne e 5 unità interne, alcune impegnate a tempo pieno ed altre in part-

time; le unità esterne saranno scelte per la loro professionalità altamente qualificata e settoriale, le 

cui competenze specialistiche non sono presenti all’interno della struttura pubblica, aderente 

l’iniziativa dell’Agenzia A.S.T.J. 

La tabella che segue riepiloga, per ciascuna delle figure necessarie, il tipo di impegno, la sede di 

lavoro ed il costo lordo annuale complessivo ipotizzato. 
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Personale Esterno 

  Q.tà Posizione      Impegno          Sede Lavori     Costo Biennio (Lordo)  

1 Project Manager  Part Time 
c/o Soggetto Gestore  
Agenzia A.S.T.J. 

€ 130.000,00 

2 System Engineer  Full Time 
c/o Soggetto Gestore 
Agenzia A.S.T.J. 

€ 100.000,00 

2 Specialist applicative   Full Time 
c/o Soggetto Gestore 
Agenzia A.S.T.J. 

€ 60.000,00 

1 
Oracle/MySql DB 
Amministrator   

Part Time 
c/o Soggetto Gestore 
Agenzia A.S.T.J. 

€ 40.000,00 

1 
Responsabile / Marketing 
SMART CITY   

Part Time 
c/o Soggetto Gestore 
Agenzia A.S.T.J. 

€ 30.000,00 

3 
Economisti/Gestione 
bandi pubblici   

Full Time 
c/o Soggetto Gestore 
Agenzia A.S.T.J. 

€ 90.000,00 

Personale Interno 

  Q.tà Posizione      Impegno          Sede Lavori     Costo Biennio (Lordo)  

1 
Responsabile Sportello 
S.S.T. 

Full Time 
c/o Soggetto Gestore 
Agenzia A.S.T.J. 

€ 100.000,00 

1 
Responsabile 
Economico Finanziario  

Part Time 
c/o Soggetto Gestore 
Agenzia A.S.T.J. 

€ 42.000,00 

1  1 A – Aiuto Segretaria Full Time 
c/o Soggetto Gestore 
Agenzia A.S.T.J. 

€ 32.000,00 

1 1 B – Aiuto Segreteria  Full Time 
c/o Soggetto Gestore 
Agenzia A.S.T.J. 

€ 32.000,00 

1 1 C – Segreteria  Full Time 
c/o Soggetto Gestore 
Agenzia A.S.T.J. 

€ 42.000,00 

 

5.1.2 Costi di formazione e addestramento 
 

I costi necessari per gli interventi formativi erogati al personale dello “Sportello S.S.T.”, in modo da 

garantire una qualificazione professionale tale da conferire elevata qualità ai servizi offerti, non sono 

da prevedere in quanto già inclusi nel costo del personale.  



 

46 

 

Descrizione Costo  biennale  (inclusi nei costi del personale) 

Formazione professionale ed addestramento del 
personale dello sportello S.S.T. 

€ 0,00  

I costi dei servizi di formazione e addestramento per gli anni successivi al secondo sono definiti ed 

ammortizzati mediante i ricavi descritti nel paragrafo 5.2 ai quali lo sportello S.S.T. è strettamente 

connesso e sono riassunti nella tabella che segue. 

Descrizione Costo  Annuo  (dal 3° anno) 

Formazione professionale ed addestramento del 
personale dello sportello S.S.T. 

€ 10.000,00 

 

5.1.3 Costi dell’infrastruttura Hardware e Software 
 

Al fine di ridurre al minimo i costi dell’infrastruttura Hardware e Software, per l’espletamento di tutte 

le attività dello “Sportello S.S.T.” di proprietà “dell’Agenzia A.S.T.J.”, finalizzati all’erogazione dei 

relativi servizi di tipo SMART CITY & ICT, si è deciso di adottare una logica di Cloud Computing; un 

data center mette a disposizione un'intera infrastruttura di rete sotto forma di servizio di host 

network; l'intera infrastruttura formata da server, switch, firewall, storage, controller per rack, ecc, 

nonché licenze software annesse è acquisita come servizio in hosting, pertanto lo “Sportello S.S.T.” 

deve unicamente interfacciarsi attraverso i client utilizzati dal personale addetto; ovviamente, i 

sistemi operativi lato server e gli applicativi di rete sono installati sull'infrastruttura in hosting. 

Tutte le attività sistemistiche così come l'assistenza, le metodologie di sicurezza, la protezione e 

conservazione dei dati, fanno parte integrante del servizio di hosting di proprietà del fornitore che li 

eroga sotto forma di servizio. 

I vantaggi per lo “Sportello S.S.T.” è rappresentato dall’eliminazione dei costi associati all'hardware e 

al software di base, dalla garanzia sulla continuità operativa degli apparati, disponibilità di materiali 

mantenuti costantemente aggiornati, scalabilità immediata ed estremamente semplice da 

configurare, garanzia dell'accesso da ovunque e reperibilità dei dati, eliminazione delle spese di 

alimentazione elettrica e simili. 

I costi totali dell’infrastruttura hardware e software per lo “Sportello S.S.T.” utili per l’erogazione dei 

servizi di tipo smart city and ict sono riportati nella tabella sottostante. 

 

Descrizione Costo   

Servizio di host-network € 3.000,00/anno 

n.10 notebook di idonee caratteristiche tecniche  € 6.000,00/ tantum 

n. 1 Router wi fi con firewall multi WAN VPN € 200,00/ tantum 

n. 1 Fotocopiatore multifunzione € 1.000,00/ tantum 

n. 1 Plotter a colori in A0 € 1.500,00/ tantum 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_di_computer
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n. 1 licenza Microsoft Visual Studio professional 
x ambiente di sviluppo asp 

€ 1.000,00/ tantum 

Materiale vario per connettività Hardware € 500,00/ tantum 

 

5.1.4 Costi della Manutenzione 
 

I seguenti costi sono direttamente legati alla manutenzione dell’infrastruttura hardware e software. Il 

servizio di manutenzione e gestione dei sistemi tecnologici include tutte quelle attività necessarie per 

condurre e mantenere sempre funzionante, aggiornata e in sicurezza, l’infrastruttura hardware e 

software di base dello “Sportello S.S.T. di proprietà “dell’Agenzia A.S.T.J.”, inclusi i sistemi di 

connettività e telematici per l’accesso alla piattaforma GROUPNET. I costi per la realizzazione dei 

sistemi informativi che permettono la funzionalità della piattaforma nonché l’infrastruttura Software 

di base, nel periodo pari a 24 mesi, non sono da prevedere in quanto già inclusi nel costo del 

personale.  

Descrizione Costo  biennale  (inclusi nei costi del personale) 

Manutenzione assistenza Hardware e Software  € 0,00   

 

I costi dei servizi di assistenza e manutenzione per gli anni successivi al secondo sono definiti ed 

ammortizzati mediante i ricavi descritti nel paragrafo 5.2 ai quali lo “Sportello S.S.T.“ è strettamente 

connesso e sono riassunti nella tabella che segue. 

Descrizione Costo  Annuo  (dal 3° anno ) 

Manutenzione assistenza Hardware e Software  € 5.000,00   

 

5.1.5 Costi della gestione sicurezza 

Data la peculiarità dei servizi erogati “dall’Agenzia A.S.T.J.” mediante lo “Sportello S.S.T.”, quindi 

attraverso la piattaforma GroupNet e la necessità di rispondere alle normative vigenti in materia, 

occorre anche assicurare la continuità di gestione dei servizi necessari a proteggere le risorse 

informatiche e i dati gestiti tramite l’implementazione di processi di carattere tecnico, supportate da 

adeguate procedure di configurazione e di gestione dell’infrastruttura di sicurezza integrata nella 

piattaforma GroupNet.  

Per i primi due anni il modello di gestione delle tematiche di sicurezza con i relativi costi di gestione 

non sono da prevedere in quanto già inclusi nel costo del personale. 

Descrizione Costo  biennale (inclusi nei costi del personale) 

Servizi di gestione della sicurezza  € 0,00   
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I costi dei servizi di gestione della sicurezza per gli anni successivi al secondo, sono definiti ed 

ammortizzati mediante i ricavi descritti nel paragrafo 5.2 ai quali lo “Sportello S.S.T.” è strettamente 

connesso e sono riassunti nella tabella che segue. 

Descrizione Costo  Annuo  (dal 3°) 

Servizi di gestione della sicurezza € 2.000,00   

 

5.1.6 Costi delle utenze/servizi 

 

Si ipotizza un andamento dei consumi per le utenze proporzionalmente legato all’utilizzo dei 

locali/uffici  dello “Sportello S.S.T.”, , i cui costi annuali sono attribuibili al soggetto gestore (Agenzia 

A.S.T.J.)  

Descrizione Costo  Annuo  

Energia Elettrica Soggetto Gestore  Agenzia A.S.T.J.   

Acquedotto Soggetto Gestore  Agenzia A.S.T.J. 

Telefonia Soggetto Gestore  Agenzia A.S.T.J. 

Connettività dello sportello S.S.T. Soggetto Gestore  Agenzia A.S.T.J. 

Pulizia  Soggetto Gestore  Agenzia A.S.T.J. 

Vigilanza Soggetto Gestore  Agenzia A.S.T.J. 

 

 

5.1.7 Costi commerciali 

 

Sono i costi afferenti attività di comunicazione, promozione e diffusione presso le amministrazioni 

pubbliche e/o enti privati, delle attività dell’Agenzia A.S.T.J. e quindi dello “Sportello S.S.T.” 

effettuato in maniera mirata utilizzando il personale necessario per le singole aree tematiche di 

SMART CITY & ICT. 

I costi dei servizi di marketing commerciale che permettono la funzionalità dello “Sportello S.S.T.” nel 

periodo pari a 24 mesi, non sono da prevedere in quanto già inclusi nel costo del personale.  

Descrizione Costo  biennale  (inclusi nei costi del personale) 

Marketing e promozione dei servizi € 0,00   

 

I costi dei servizi di marketing commerciale per gli anni successivi al secondo sono definiti ed 

ammortizzati mediante i ricavi descritti nel paragrafo 5.2 ai quali lo sportello è strettamente connesso 

e sono riassunti nella tabella che segue. 

Descrizione Costo  Annuo  (dal 3° anno) 

Marketing e promozione dei servizi € 20.000,00   
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5.2  Ricavi dello Sportello S.S.T.  

 
Per consentire che la gestione operativa mantenga, nel complesso ed in ogni esercizio finanziario di 

gestione, una situazione di equilibrio economico, i ricavi delle attività derivanti dall’erogazione dei 

servizi di consulenza, progettazione e gestione, finalizzati all’attrazione dei finanziamenti pubblici 

dalla Regione Puglia, dal MiSE e/o dai fondi europei per conto delle amministrazioni comunali, 

nonché delle imprese che ne faranno richiesta, devono sovvenzionare l’intera gestione dello 

“Sportello S.S.T.”. 

Attraverso una oculata gestione ed adeguata capacità organizzativa dello “Sportello S.S.T.”, la 

produzione dei relativi servizi di valenza sociale, economica ed innovativa, determina un gettito 

economico che costituisce una riserva di risorse finanziarie da utilizzare negli anni successivi al 

secondo, finalizzati alla continuità di tutti i servizi e ad un miglioramento della qualità degli stessi. 

Le prospettive di ricavo dello “Sportello S.S.T. e quindi “dell’Agenzia A.S.T.J.”. derivano 

fondamentalmente da una triplice fonte: 

- Ricavi derivati dalla consulenza e progettazione preliminare di idee progettuali finalizzate 

all’attrazione dei finanziamenti pubblici, i quali saranno gestiti in maniera ottimale 

“dall’Agenzia A.S.T.J.”. 

 

- Ricavi derivati dalla progettazione definitiva ed esecutiva e quindi  gestione dei finanziamenti, 

nonchè dalla gestione di bandi pubblici indetti “dall’Agenzia A.S.T.J.”.  per appalti di servizi 

Smart City & ICT per conto delle pubbliche amministrazione e di imprese aderenti 

all’iniziative; 

 

- Gestione e controllo delle attività Smart City & ICT  appaltate dall “Agenzia S.S.T.J.” per conto 

degli enti pubblici/privati, nonchè l’attività di maintenance della piattaforma Groupnet, per gli 

anni successivi al secondo; 

Nel seguito del presente paragrafo si fornisce un’analisi previsionale dei volumi dei ricavi per ciascuna 

delle suddette categorie che permettono di autosostenere lo “Sportello S.S.T.” “dell’Agenzia 

A.S.T.J.”,   negli anni successivi al secondo.  

Al fine di favorire il consenso di un maggior numero possibile di amministrazioni pubbliche/privati, 

aderenti l’iniziative di progetti di tipo Smart City & ICT erogati “dall’Agenzia A.S.T.J.” attraverso lo 

“Sportello S.S.T.”, si è ipotizzato di diversificare il piano tariffario secondo una strategia che identifica 

le tre tipologia di attività di cui sopra, per gli anni successivi al secondo. 
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- La prima fase di start-up dello “Sportello S.S.T.”, prevede una tariffa contenuta i cui ricavi 

sono derivati dalla consulenza e progettazione preliminare per la richiesta di finanziamenti 

pubblici al fine di partecipare a bandi di tipo smart city & ICT, il cui importo è pari al 5% dei 

finanziamenti pubblici richiesti, che saranno riconosciuti solo ed esclusivamente a 

finanziamento ottenuto. 

 

- La seconda fase, relativa al periodo successivo, prevede tariffe in linea con gli standard di 

mercato e riguarda i ricavi di progettazione definitiva ed esecutiva, quindi  la gestione e 

controllo dei finanziamenti ottenuti nonché dei bandi pubblici indetti per gli appalti dei servizi 

smart city & ICT, rivolti alle amministrazioni pubbliche/privati,  la cui entità è pari al 5% dei 

finanziamenti pubblici ottenuti. 

 

- La terza ed ultima fase comprende il monitoraggio, controllo ed interfaccia delle attività Smart 

City & ICT appaltate “dall’Agenzia A.S.T.J.”; in questa fase è compreso l’attività di gestione del 

servizio on line Smart City sul portale dell’amministrazione comunale usufruitore dei 

finanziamenti pubblici ottenuti grazie all’attività della stessa “Agenzia A.S.T.J.”. Tale attività 

comporta ricavi negli anni successivi al secondo il cui valore è variabile in quanto dipenderà 

dall’attività da svolgere sull’interfaccia software e/o sull’infrastruttura di rete informatica e 

comunque non inferiore al 3% annuo del finanziamento pubblico ottenuto. 

6. Conclusioni 

  
Lo sviluppo dell’industria locale mediante strumenti assistiti di innovazione pubblica è l’elemento che 

caratterizza l’economia di una città. Creare le condizioni per favorire l’imprenditorialità giovanile e 

coinvolgere le PMI nelle iniziative Public Smart City è fondamentale per permettere fenomeni di reale 

assorbimento dell’innovazione da parte del territorio. Questo rappresenta anche un tema centrale 

nella programmazione UE 2014-2020, il cui obiettivo è proprio quello di trasferire i risultati della 

ricerca di base sulla produzione di servizi di pubblica utilità.  

La vita dei cittadini sarà più sostenibile perché gestiamo meglio le risorse a disposizione migliorando il 

benessere, condividendo informazioni, cioè dati; è questa la vera sfida sociale, imprenditoriale e 

politica, in quanto gli oggetti automatizzati e messi in relazione tra di loro migliorano di molto la 

qualità della vita del cittadino. 

 

La gestione e controllo di tali dati consentiranno il vero vantaggio economico per le Amministrazioni 

Pubbliche, per il cittadino/turista e per le nostre imprese le quali più che mai dovranno saper fare 

rete multi-settoriale non fermandosi alla classica automazione, ma puntando alla gestione e controllo 

degli algoritmi informativi;  

Avviare un percorso di Smart City & ICT presuppone la definizione di un processo di pianificazione di 

medio-lungo periodo per la P.A.; il punto di partenza è rappresentato dalla definizione di una vision 
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condivisa tra i vari comuni aderenti l’iniziativa area vasta, attraverso l’analisi della situazione urbana, 

la definizione delle aree su cui è necessario intervenire e soprattutto l’individuazione dei punti di 

forza della città. 

 

 

 

La visione strategica deve essere quindi declinata in una serie di obiettivi ambiziosi ma realistici, in 

grado di indicare chiaramente cosa si punta a diventare in un orizzonte di medio-lungo periodo. Gli 

obiettivi vanno monitorati in modo da definire i progressi nel raggiungimento della strategia globale e 

attuare prontamente eventuali azioni correttive. Il passo successivo è quello di identificare le aree 

prioritarie di intervento da cui partire, cercando di distinguere tra progetti che si possono definire 

abilitanti alla Smart City nel suo complesso ed altri che invece sono specifici di un ambito applicativo. 

Ciascun progetto va quindi abbinato allo/agli strumento/i di finanziamento più idoneo/i,  cercando di 

non incidere eccessivamente sul bilancio pubblico; infine, una volta avviate le iniziative, è necessario 

monitorarle lungo il loro ciclo di vita, in modo da valutarne tempi, costi e qualità. 

Questo progetto, delineato in via preliminare, si identifica con la realizzazione di uno “Sportello 

S.S.T.”, dell’Agenzia A.S.T.J.” che gestisce, attraverso una piattaforma informatica “GroupNet”,  il 

reperimento dei finanziamenti pubblici per progetti ed attività di SMART CITY & I.C.T., nonché di 
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progetti tipo P.I.R.U., a supporto delle Pubbliche Amministrazioni, imprese, associazioni di categorie, 

ecc, che aderiranno all’iniziativa dell’Agenzia A.S.T.J.”, i cui servizi potranno essere usufruiti  

fondamentalmente dai cittadini/turisti/imprenditori. 

Nonostante ogni città sia differente da ciascun’altra e debba per questo elaborare una strategia co-

erente con le proprie caratteristiche, è possibile dare alcuni suggerimenti sulle priorità d’intervento in 

base all’analisi svolta. Attraverso un approccio collaborativo tra i vari Comuni interessati, sarà 

possibile per una data Pubblica Amministrazione, chiedere e visualizzare le informazioni/dati di tipo 

smart city, nonchè usufruire degli stessi servizi smart già finanziati da altri comuni sempre aderenti 

all’iniziativa dell’Agenzia A.S.T.J.”; in questo modo, attraverso la supervisione dello stesso “Sportello 

S.S.T.” sarà possibile ridurre i costi  dell’implementazione di un progetto in quanto già finanziato 

appaltato e realizzato o in fase di realizzazione. 

 

Ambire a essere Smart non significa solo essere Digital, quindi le infrastrutture ICT non devono essere 

il fine a cui tendere, ma piuttosto l’elemento da cui partire, così da abilitare una serie di servizi in 

grado di incidere profondamente sulla vivibilità urbana. La banda larga è, ad esempio, una risorsa 

ormai indispensabile per garantire maggiore competitività alle aziende e per abbattere il digital divide 

tra i cittadini, così come le tecnologie del Wi-Fi un mezzo adeguato per coprire in alta frequenza zone 

strategiche.  

 

Tra gli specifici progetti verticali, la mobilità, l’edilizia sostenibile e soprattutto l’energia sono i modelli 

di business maggiormente definiti e quindi in linea di principio più bancabili, grazie ad una struttura di 

ricavi ben identificabile, un livello di maturità tecnologica abbastanza avanzato e la possibilità di 

immediati risparmi di costo. L’insieme di queste caratteristiche e la presenza garantita del 

finanziamento pubblico, gestito dall’Agenzia A.S.T.J.” ed assistito dal MiSE e/o Comunità Europea, li 

rendono idonei allo sviluppo delle comunità cittadine sotto diverse forme. 

 

 

In definitiva la Mission dello “Sportello S.S.T.” consiste nelle seguenti attività:  

 

• Rendere l’ente P.A. e l’impresa tecnologicamente innovativo e quindi fornire lustro al lavoro 

degli amministratori pubblici e degli imprenditori; 

• Facilitare la comunicazione tra cittadini/turisti e pubblica amministrazione; 

• Rendere più vivibile le attività quotidiane svolte all’interno dei singoli comuni; 

• Facilitare la comunicazione tra i vari uffici comunali; 

• Facilitare lo sviluppo delle attività produttive all’interno dei singoli comuni; 

• Migliorare la qualità della vita del cittadino/turisti mediante i servizi offerti alla comunità; 

• Creare un network professionale-commerciale-imprenditoriale collegato direttamente con il 

cittadino attraverso la Pubblica Amministrazione. 
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Le amministrazioni locali rendono lustro delle loro attività nei confronti del cittadino attraverso 

l’utilizzo di tutte le web applications e/o servizi web presente sui propri portali; il cittadino  

usufruisce dei servizi smart city in modo completamente gratuito, il tutto gestito e supervisionato 

dallo “Sportello S.S.T.”, attraverso la piattaforma informatica GroupNet. 

 

Concludendo la Smart City è la visione della città del prossimo futuro, che risponde e si adatta alle 

esigenze dei cittadini in modo sostenibile, sociale e tecnologico. Questo richiede idee, investimenti e 

soprattutto una precisa strategia di medio-lungo termine che fissi obiettivi ben identificabili anche 

nel breve periodo; la Smart City non è una gara per stabilire chi tra le città è la più meritevole, ma è 

piuttosto un processo che deve fungere da volano per la competitività dell’intero sistema Paese. In 

quest’ottica, è fondamentale un approccio collaborativo tra i vari Comuni, teso a scambiare buone 

pratiche e definire insieme un percorso adeguato che porti ad essere Smart in Italia. Gli sforzi per la 

realizzazione dello “Sportello S.S.T.” tesi in questa direzione vanno sostenuti, così che le singole 

Smart City convergano verso l‘obiettivo ultimo di realizzare e poter vivere sempre più in una Smart 

Italy;  

 

 Taranto, li 22/09/2015              In fede 

Iorio  ing. Armando 

 

 


