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La presentazione del progetto intende sottolineare l’innovazione tecnologica in ambito 

comunitario, da ciò il nome di città intelligente, il quale 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 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.  

 

Una città può essere 

definita Smart city 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 di tutti gli attori protagonisti coinvolti (P.A./ imprese / cittadini / 

professionisti/commercianti). 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                    

ing. Armando Iorio       
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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 pubblico che vuole intraprendere la 

via della smart city.   

Come si costruisce un piano finanziario credibile per realizzare i progetti di smart city?  

È questa oggi, forse la domanda chiave a cui si deve provare a rispondere con tempismo ed 

efficacia.  

Tra l’altro, le numerose esperienze in corso nelle Regioni Obiettivo Convergenza dimostrano una 

significativa reattività dei Comuni nella direzione di intercettare risorse finanziarie e di dare vita a 

programmazioni e realizzazioni innovative. 

Il nostro progetto ha l’obbiettivo di dare un contributo al progresso tecnologico ed al 

miglioramento della qualità della vita in ambito comunitario; il progetto SMART CITY si 

suddivide nelle seguenti sezioni: 

❖ SMART GOVERNANCE 

❖ SMART MOBILITY AND TRANSPORT 
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❖ SMART LIVING 

❖ SMART BUILDING 

❖ SMARTENERGY 

Per lo sviluppo del progetto di innovazione tecnologica si è preferito dare priorità alle prime tre 

sezioni SMART GOVERNANCE, SMART MOBILITY AND TRANSPORT e SMART LIVING  pur rimanendo 

aperti a nuovi canali di intervento in materia e sviluppo delle altre sezioni.  

                

 

 

 

 

 

 

 

IL PROGETTO 

Il Progetto si articola con la realizzazione di un applicativo software per le pubbliche 

amministrazioni che conterrà una serie di applicazioni di utilità comune per i cittadini, le imprese e 

i professionisti presenti sul territorio. 

Le Applicazioni WEB si suddividono nelle seguenti macroaree le quali rientrano tra i settori 

strategici per la creazione della SMART GOVERNANCE: 

❖ Finance Consulting 

SMART 

GOVERNANCE 

Soluzione informatica Specifica 

per le Pubbliche Amministrazioni, 

Imprese, Professionisti e Cittadini 

(SMART business interaction) 

 

Archiviazione, gestione e controllo 

digitale documentale per le  

Pubbliche Amministrazioni 
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❖ Legal Advice 

❖ E – Government 

❖ Health Portal 

❖ Engineering Public Initiatives 

facilmente estendibili. 

 

 

 Groupnet.it è un servizio della New Live 

Engineering srl ed è un applicativo software, che ha 

lo scopo di facilitare all'utente l'interazione con il 

sistema informativo della smart cities, allo scopo di 

stabilire una comunicazione tra cittadino ed il 

professionista/impresa attraverso la pubblica 

amministrazione. 

 

 

 

Gli attori coinvolti in questo tipo di interazione saranno di tre diverse tipologie: 

• Affiliati      (cittadino; commerciante; impresa; professionista; P.A.) 

• Consulenti     (P.A.; impresa; professionista) 

• Amministratori di sistema informatico 

Gli Affiliati saranno tutti coloro che si registreranno al sistema, ottenendo una login e password; I 

consulenti sono coloro che effettuano il servizio di consulenza per materia di appartenenza; gli 

amministratori di sistema sono coloro che gestiscono il flusso di comunicazioni tra i vari attori e 

quindi interagiscono con un software amministrativo creato ad ok. 

Esistono tre versioni di Groupnet. 
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Servizio GroupNet basic per il cittadino 

 

 

 

Applicativo informatico messo a disposizione gratuita dal 

portale della P.A. scaricabile gratuitamente on line, che 

consente di mettere in contatto il cittadino con un pool 

di professionisti; tramite questa applicativo l’utente 

potrà porre questioni ad un pool di competenza inerente 

sia ai servizi offerti che a domande di questione generali 

e ottenere risposte in tempi più o meno rapidi e 

soprattutto gratuitamente; inoltre sarà possibile 

accedere ad una vetrina informatica messa a disposizione 

da vari enti e/o commercianti al fine di poter fare acquisti 

on-line di beni e servizi mediante la prenotazione di 

ticket e costi altamente agevolati. 

 

Servizio GroupNet medium per il commerciante 

Applicativo informatico caricato dai nostri tecnici e\o scaricato on line previa stipula di una 

convenzione da sottoscrivere on line  e\o attraverso la nostra rete commerciale, che consente di 

ottenere una login e password in modo da entrare a far parte della network commerciale e 

informativa turistica per il cittadino al fine di evidenziare le novità e le iniziative agevolate sia in 

termini economici che di qualità, il tutto inserito in un contesto di Pubblic Initiative per le P.A. e 

quindi per la SMART CITY comunitaria. 

 

Servizio GroupNet professional per imprese e professionisti 

Applicativo informatico caricato dai nostri tecnici e\o scaricato on line previa stipula di una 

convenzione da sottoscrivere on line  e\o attraverso la nostra rete commerciale, che consente di 

ottenere una login e password in modo da entrare a far parte della network professional di 

consulenza per il cittadino per la P.A., e un pool di attori professionisti\imprese.  La differenza con 

la versione basic sta nella possibilità per il professionista e l’impresa di divenire consulente, far 

parte di un network professional quindi partecipare attivamente non come un semplice “fruitore” 

di scambio di informazioni che l’applicativo consente, ampliando il proprio pacchetto clienti. 
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VANTAGGI PER GLI ATTORI COINVOLTI 

Il cittadino avrà i seguenti vantaggi: 

• La possibilità di usufruire dei servizi relativi alle applicazioni presenti nel portale 
completamente gratuite; 

• La possibilità di contattare i professionisti e le imprese per avere informazioni e riscontri in 
una prima istanza gratuita, e le PA in modo completamente gratuito; 

• La possibilità di evitare file agli sportelli ed un generale miglioramento della qualità della vita 
mediante il nostro applicativo software Groupnet che prevede la modalità di pagamento on-
line; 

• La possibilità di accedere a prodotti e servizi a costi molto ridotti mediante l’acquisto di ticket; 

• Possibilità di accedere ai servizi di cui sopra attraverso “THE GLOBE”, arredo urbano di 
innovazione tecnologica posto in punti strategici della città; 

 

I professionisti e le imprese  avranno i seguenti vantaggi: 

• Possibilità per i professionisti, previo registrazione in qualità di affiliato, di ampliare il proprio 
pacchetto clienti; 

• Possibilità di usufruire agevolazioni sull’acquisto di prodotti e\o servizi attraverso l’acquisto di 
token ancora più agevolati rispetto ai Ticket; 

• Accesso alle informazioni aggiornate quotidianamente relative alle singole macroaree; 

• Possibilità di fornire un servizio di consulenza specifica  per lo sviluppo della propria attività 
professionale;  

• Vetrina promozionale informatica mediante “THE GLOBE”, arredo urbano di innovazione 
tecnologica posto in punti strategici della città; 
 

I commercianti avranno i seguenti vantaggi: 

• La possibilità per i commercianti di esporre le promozioni dei propri prodotti/servizi mediante 
una vetrina informatica messa a disposizione per la comunità locale attraverso anche il 
portale del Comune di appartenenza; 

• Vetrina promozionale informatica mediante “THE GLOBE”, arredo urbano di innovazione 
tecnologica posto in punti strategici della città; 
 
 

Le P.A. avranno i seguenti vantaggi: 

• Ritorno di immagine nei confronti del cittadino, il quale usufruisce di servizi e\o acquisti 
agevolati e celeri mediante pagamenti sicuri e protetti su piattaforme on-line e attraverso  
“THE GLOBE”, arredo urbano di innovazione tecnologica posto in punti strategici della città; 
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• Utilizzo gratuito per il cittadino di Groupnet basic per comunicare direttamente con gli 
uffici di competenza delle P.A. 

• Informazioni e servizi gratuiti ai cittadini tramite gli applicativi delle macroaree presenti nel      
portale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Il progetto groupnet - smart living si prefigge mediante un design “The Globe” di generare energia 
pulita dal sole sfruttando la superficie esterna a disposizione per impiegarla poi al suo interno, 
immagazzinarla in apposite batterie (per l’utilizzo durante le ore notturne) oppure distribuirla. 
Posizionati al centro di una piazza o in particolari aree urbane rappresenteranno 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 mediante connettività WiFi.  

Lo Smart Living consentirà quindi una gestione e controllo più sostenibile delle risorse a 
disposizione, una condivisione di informazioni / dati, migliorando di molto la qualità della vita dei 

cittadini. 

                    

 

 

 

 

SMART LIVING  

 

SMART MOBILITY 

AND TRANSPORT  

 

La smart mobility ha come obbiettivo 

individuare delle strategie innovative in 

ambito trasporti per i comuni italiani. 

La smart living ha come fine la 

produzione e la distribuzione di energia 

pulita nei luoghi pubblici. 
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In particolare il nostro progetto si concentra sul Bike Sharing e Car Sharing che costituiscono un 

sistema di noleggio rispettivamente di biciclette e automobili che consente ai cittadini di un 

comune e/o pubblica amministrazione di evitare il più possibile, almeno per brevi spostamenti, 

l’utilizzo del mezzo personale di trasporto. 

 

 

 

Dettagli per la realizzazione del Bike/Car Sharing 

Il Progetto prevede l’installazione di  

• “THE GLOBE”, elemento di arredo urbano e/o Pensiline fotovoltaiche per il bike sharing e car 
sharing; 

• 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. 
Le stazioni di ricarica conduttiva in corrente alternata per le bici, gli scooter e le auto in servizio 

di bike, scooter e Car Sharing elettrico devono esser conformi alla norma CEI 61851-1 ed avere 

un sistema di accesso alla ricarica tramite carta RFID (card del cliente). 

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. 

I vantaggi che si evincono dal progetto SMART MOBILITY si possono raggruppare in: 

• rispetto per l’ambiente: zero emissioni e zero impatto ambientale; 

• ricariche elettriche: basta collegare le ricariche “batterie inteligenti” ad una qualsiasi pensilina 
fotovoltaica distribuita per la città; 

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

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


____________________________________________________________________________________________________________________ 
New Live Engineering srl -  “GroupNet.it” 

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

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

Pag. 9 di 10 

 

• limite di circolazione: gli scooter, le bike elettriche possono circolare nelle ztl e non sono 
soggetti alle restrizioni del traffico; 

• manutenzione: non è necessari 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 afferto dalla P.A. al cittadino-turista mediante applicativo informatico 
Groupnet. 
 

 

CONCLUSIONI 

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

organizzato 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; in particolare sono stati previsti: 

 

➢ Contributi CSE- Comuni per la sostenibilità e l’efficienza Energetica.  
                           (Dotazione finanziaria complessiva 15 milioni di euro). 

➢ Il Governo ha stanziato contributi per interventi finalizzati all’ottenimento di una maggior 
efficienza energetica, nel settore pubblico, industriale e privato.  

➢ Regione Puglia: Agenda Digitale Puglia 2020 E S.M.I., documento attraverso il quale 
vengono indicate le tappe della prossima rivoluzione digitale made in Puglia che 
promuoverà l’innovazione, la crescita economica e il progresso, sfruttando al meglio 
l’Information and Communication Technology (ICT). (Dotazione finanziaria complessiva 272 
milioni di euro) 

➢ Regione Puglia: finanziamenti per ClusterTecnologici Regionali 
➢ . . . . . . . . . . . . 
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L’obiettivo del progetto è quello di fornire alla pubblica amministrazione uno strumento in grado di:  

• Rendere l’ente pubblico tecnologicamente innovativo e quindi fornire lustro al lavoro degli 
amministratori locali; 

• Facilitare la comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione; 

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

• Facilitare la comunicazione tra i vari uffici comunali; 

• Facilitare gli scambi commerciali all’interno dei singoli comuni; 

• Migliorare la qualità della vita in genere; 

• Creare un network professionale – commerciale - imprenditoriale collegato direttamente con 
il cittadino attraverso la Pubblica amministrazione. 

 
 
 

 
 

          General Manager & Software Development:  

                    ing. Armando IORIO    

  Tel./Fax : 099/9943931  cell. 3338709849  
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