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Planning, ICT e IOT

Smart planning:
acceleratore 
di comunità

SMART & ETHIC CITIES: 
(Urban model) 

acceleratore di comunità

Smart

Ethic

Nuovi 
modelli 
sociali e 

economici

Nuovi modelli in termini ambientali, di cost
management, di risorse per il pubblico, di
accesso ai servizi. Così come nuovi processi
di creazione e ridistribuzione di ricchezza.

I membri di una comunità sono allo stesso
modo, anche se frequentemente in luoghi
ed in tempi diversi:

• Singoli individui che esercitano diritti
e doveri di cittadinanza;

• Utilizzatori di servizi pubblici;
• Soggetti etici che scelgono;
• Produttori di valore;
• Consumatori.
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Planning, ICT e IOT

Smart planning:
acceleratore 
di comunità

Fondamentale la costruzione di un panel di
comportamenti virtuosi che possono
essere moltiplicatori delle opportunità
correlate. Questi comportamenti sono
l’armatura dello sviluppo smart delle città e
quindi dello smart planning.

Anche in questo caso è necessario produrre
una efficace rappresentazione delle
interazioni tra comportamenti virtuosi ed
una corretta valutazione del loro effetto
moltiplicativo.

In questa fase sarà opportuno produrre
una valutazione delle possibili ricadute in
termini di creazione di valore e modelli
ridistributivi (cash back, crediti, ecc.).



Cascata dell’incertezza relativa allo smartness 

scenari innovativi > modifica dei modelli di vita > incapacità di comprendere i fenomeni > 

scenari di cambiamento sociale non governato > possibili impatti e diseconomie 

Aumento dell’incertezza 
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Planning, ICT e IOT

Smart planning:
acceleratore 
di comunità

Primo elemento è la costruzione di una valutazione dell’intersezione delle
reti esistenti, sociali e tecnologiche per individuare cluster di opportunità. Sia
materiali che immateriali.

A questo quadro di cluster di opportunità si potrà, successivamente,
sovrapporre livelli per specifici obiettivi (nuovi modelli di residenza,
rigenerazione urbana, riqualificazione patrimonio privato e pubblico, città
pubblica, opere di resilienza, paesaggio urbano, centri commerciali naturali,
fino all’albergo diffuso). La sovrapposizione produce un primo esito:
l’emergere di opportunità correlate.

• Tecnologia come fattore strumentale, superando la prima fase di
personalizzazione dei propri prodotti in funzione unicamente di una
domanda di servizi più qualificata, per immaginare anche sviluppo
economico.

• Costruzione di una grande bene comune: una grande infrastruttura
tecnologica ed immateriale, che sia in grado di far dialogare persone,
oggetti, integrando informazioni e generando intelligenza, migliorando il
vivere quotidiano.

• ICT come fattore abilitante politiche di comunità più efficaci; se si
vuole avviare politiche con ampia diffusione è necessario un soggetto
aggregante
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SMART & ETHIC CITIES: 
ICT come acceleratore di 

cittadinanza attiva
(Urban model)
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Smart social 
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Comunità 
di intenti

Sistemi 
social

Comunità 
d’azione e 

nuovi modelli 
urbani

• aumentare il senso di 
appartenenza dei cittadini alle 
realtà territoriali; 

• accrescere la lealtà nei confronti 
delle istituzioni; 

• rendere disponibili conoscenze ed 
esperienze cruciali per migliorare 
la progettazione; 

• valorizzare l’autonomia, il senso 
di indipendenza ed i valori 
democratici di rispetto, 
partecipazione e riflessione 
critica. 



Un esempio, particolarmente smart arriva dagli Stati Uniti ed è NextDoor il Social Network che permette di connettere gli abitanti
di un quartiere: una su quattro comunità americane ora utilizza questo social network privato. Fondata nel 2010, Nextdoor è un
social network che si sta popolando sempre di più al giorno d'oggi. La registrazione è già una sfida, in quanto richiede una serie di
verifiche per provare che si è realmente residenti in un dato indirizzo. Le persone sono in grado di inviare messaggi, che vengono
visti solo dai conoscenti che si trovano nelle immediate vicinanze, e non vi è alcuna possibilità di condividere i messaggi attraverso
la rete. Era il 2012 quando Nextdoor contava la presenza in 3500 quartieri d'America. Oggi, l'azienda ha annunciato che il social
network può contare di persone iscritte da 40.000 quartieri.

Immaginiamo questo modello integrato con la premialità dei comportamenti virtuosi, l’uso diretto e dell’economia generata.

SMART & ETHIC CITIES: 
ICT come acceleratore di 
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(Urban model)
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SMART & ETHIC CITIES: 
ICT come acceleratore di cittadinanza attiva

(Urban model)
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Smart social 

model

• L’apprendimento è inseparabile dalla volontà della sua condivisione, nel duplice senso della
solidarietà e della partecipazione, ricordiamo le quattro condizioni necessarie per una nuova
governance: Engagement (impegno), Empowerment (responsabilizzazione), Endorsement
(approvazione) ed Enforcement (applicazione), che nella sua declinazione si connota nel
crowdsourcing.

• Valorizzando le risorse individuali di attivazione e autonomia, il “learning land” richiede
l’attivazione di processi e luoghi di partecipazione democratica nei quali possa esprimersi il
capitale di attivazione liberato dalle pratiche di apprendimento. In questo il paradigma smart
potrebbe raggiungere il massimo della sua efficacia.

• Serve però una spinta, culturale e politica, per una rappresentazione nazionale che riporti
l’indice della qualità del futuro sulla quale ancorare quelle dei singoli territori, dove necessità
ed opportunità siano sopra ogni cosa community-based planning per il mezzo del paradigma
smart del cloud computing e del crowdsourcing. Una grande impalcatura dati dove ancorare la
pianificazione e lo sviluppo locale.



Innovare può voler dire semplicemente accettare il cambiamento, può voler dire trasformare in
parte la capacità di pianificare in capacità valutativa (permanente), produrre una modificabilità
ed una flessibilità delle risposte (nello stesso spazio ed al variare del tempo), attraverso
un’interazione costante con i cittadini e le diverse comunità presenti nei territori. Crowdsourcing
come motore per la costruzione delle conoscenze.

Provando quindi a dare una risposta alle domande iniziali su come pianificare i territori e le città
del futuro, e con quali strumenti. Aiutandoci per far questo con un nuovo paradigma che fa
riferimento all’idea per la quale le nuove tecnologie ed una rigenerata socialità possono
cambiare il modo in cui agiamo. Immaginando sempre più il territorio come gateway di flussi
materiali ed immateriali.

Sistemi territoriali riconfigurati come piattaforme di apprendimento e partecipazione alla base
dello smart planning e dell’open source urbanism, per avere un quadro conoscitivo
(crowdsourcing) e per configurare anche la pianificazione e la programmazione degli enti
pubblici come un hub tecnico.
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• Il collaborative mapping, è un’attività di mappatura volontaria di una dello spazio urbano. Nel
web si stanno moltiplicando le esperienze di utilizzo, creazione e condivisione di mappe, mentre
l’esplorazione geografica in rete si trasforma nella rappresentazione incessante di territori.

• Le moltissime le esperienze crowdsourcing urbano descrivono una varietà di forme
rappresentative e descrittive dei territori che assumono come elemento propulsivo non il
prodotto finale (il quale non potrà essere mai finale perché in continua evoluzione), ma chi lo
genera: la folla (crowd) e con quale modalità (outsourcing).

• La mappatura – per le élite strumento di potere o di localizzazione, orientamento e misura
economica - diventa spazio attivo e generativo, prestandosi ad ospitare una varietà di linguaggi
(testi, immagini, video, suoni, etc) in continua interazione e rimando reciproco.

• Queste attività possono essere oggetto di costruzione di crediti di cittadinanza (albo cittadinanza
attiva).
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Smart  & ethic city
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SMART & ETHIC CITIES: 
ICT come acceleratore di 
comportamenti virtuosi

(Urban model)

Panel 
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Riferimento di legge che aiuta ad
articola l’impegno diretto: articolo 24
della legge 164/2014 per i volontari
iscritti all’Albo della cittadinanza
attiva.

Ma i comportamenti virtuosi sono
anche quelli quotidiani legati alla
mobilità sostenibile, alla gestione dei
rifiuti, al consumo energetico, alle
diverse versioni dell’approccio allo
sharing model, ecc.

La rivoluzione determinata da ICT
permette di mettere in relazione
questi comportamenti per ogni
singolo cittadino e di prevedere per
lui un value back sotto forma di
crediti etici utilizzabili.



Il sindaco di Massarosa, 23mila anime in provincia di Lucca, spiega: «Il comune ci guadagna. Grazie all'articolo 24 della legge
164/2014 i volontari iscritti all’Albo della cittadinanza attiva si occuperanno di pulizia di strade, lavori di manutenzione nelle
scuole, nei centri civici e negli impianti sportivi e di molto altro»
Falci l’erba del parco? Il Comune ti taglia la tassa sui rifiuti. Anzi, te la sforbicia del 50%. Il Comune di Massarosa, 23mila anime
in provincia di Lucca, non ha perso tempo. È il primo municipio italiano che ha sperimentato la novità introdotta dal decreto
Sblocca Italia, la riduzione dei tributi per i cittadini che si impegnano in attività di volontariato civico, singolarmente o riuniti in
associazioni. «Si tratta di un’intuizione che era emersa già due anni fa nei tavoli di sviluppo territoriali. Mancava però lo
strumento giuridico per attuarla». Ora c’è. L’articolo 24 della legge 164/2014. Il primo passo è stata la raccolta delle adesioni dei
volontari. Il Comune ha poi istituito l’Albo della cittadinanza attiva e ha pubblicato un avviso. In municipio hanno provato anche
a fare due conti. Il dimezzamento della Tari comporterà un minor gettito di 60-70mila euro della tassa sulla spazzatura. Ma non
è questo il punto. «Otterremo tre risultati in uno: il territorio sarà più curato, gli sgravi fiscali aiuteranno le famiglie, l’attività
civica radicherà il senso di appartenenza». La riduzione del tributo sarà commisurata all’impegno civico.
Entro il 31 dicembre i tutor comunicheranno all’ufficio tributi l’elenco dei volontari al fine di consentire l’applicazione della
riduzione tributaria nell’anno successivo. Nell’ipotesi in cui il servizio civico sia svolto dalle associazioni, il taglio della tassa
potrà essere sostituito con forme di sostegno economico alla non profit. Il contributo corrisponderà alla somma della riduzione
tributaria che sarebbe spettata agli associati che hanno partecipato al servizio. I volontari, pagheranno la tassa per intero. Il
Comune girerà poi la metà alle onp.
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SMART & ETHIC CITIES: 
Urban model un esempio:
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SMART & ETHIC CITIES: 
ICT come acceleratore di 
comportamenti virtuosi

(Urban model)

Secondo elemento è la costruzione di una panel di comportamenti virtuosi che possono essere
moltiplicatori delle opportunità correlate. Questi comportamenti sono l’armatura dello sviluppo smart
delle città e quindi dello smart planning. Anche in questo caso è necessario produrre una efficace
rappresentazione delle interazioni tra comportamenti virtuosi ed una corretta valutazione del loro effetto
moltiplicativo. In questa fase sarà opportuno produrre una valutazione delle possibili ricadute in termini di
creazione di valore e modelli ridistributivi (cash back, crediti, ecc.).

Elemento essenziale dell’innovazione smart & ethic cities è la costruzione di un «acceleratore di
comportamenti virtuosi» motivo per cui si supera il concetto di facilitazione tecnologica per approdare al
concetto di «lievito tecnologico». Questo modello piò essere ovviamente applicato ad ogni singolo settore
delle vita associata e conseguentemente ad ogni attività. Di fatto una vera e propria rivoluzione del
concetto di cittadinanza attiva, per attuare la finalità di avere comunità sempre più sostenibili (proprio a
partire dai comportamenti). Così come assume una connotazione profondamente etica la costruzione di
processi di efficientamento e di risparmio che possano finanziare una premialità reale e tangibile per
cittadini virtuosi.
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 Occorre fare in modo che il valore economico generato grazie alle politiche di facilitazione e di
coinvolgimento della società superi di gran lunga il valore finanziario scambiato. Una tale rivoluzione
sarebbe senz’altro perfetta per liberare nuove forze e dovrebbe inoltre basarsi o completarsi con
strumenti avanzati di premialità strettamente collegate a comportamenti virtuosi, etici e sostenibili.

 Obiettivo: ribaltare la logica della sanzione e trasformarla in una logica di premialità, sviluppando
modelli di governance innovativi

 I cittadini potrebbero poi utilizzare i “crediti” guadagnati nella compartecipazione alla produzione
dei servizi, su scala locale, oppure utilizzarli per pagare le tasse al proprio comune di rifermento, o ancora
un effettivo cash back da utilizzare in proprio.

 Non rappresenta dunque un’enorme possibilità inespressa quella di favorire la comparsa di nuovi
attori economici cooperativi e collaborativi atti a produrre questo tipo di servizi su scala locale?
Applicando i principi di Elinor Ostrom. Trattare non solo la cosa pubblica ma anche i servizi pubblici
realmente come bene comune e renderli un fattore di sostenibilità sociale e di inclusione potrà
rappresentare una vera prospettiva di evoluzione in Italia e nel mondo.



 Tecnologia come fattore strumentale, superando la prima fase di personalizzazione dei propri
prodotti in funzione unicamente di una domanda di servizi più qualificata, per immaginare anche sviluppo
economico. Costruzione di una grande bene comune: una grande infrastruttura tecnologica ed
immateriale, che sia in grado di far dialogare persone, oggetti, integrando informazioni e generando
intelligenza, migliorando il vivere quotidiano. ICT come fattore abilitante politiche di comunità più
efficaci; se si vuole avviare politiche con ampia diffusione è necessario un soggetto aggregante, come ad
esempio Iren a Reggio Emilia per re-build, o come nel caso della cooperazione. Un esempio: meccanismo
di gestione della domanda di mobilità per premiare i comportamenti virtuosi e scoraggiare i
comportamenti onerosi per la città.

 Applicazioni nella mobilità:

 regolazione di accesso in aree centrali per le persone e per le merci;

 acquisizione di crediti nell’utilizzo monitorato di mezzi sostenibili (treno, TPL, car-sharing, bike-
sharing, …);
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SMART & ETHIC CITIES: 
ICT come acceleratore di 

nuovi e più efficienti servizi
(Business model)

Smart Services:
Approccio GFT 

Realizzare gli smart services
attraverso un Modello di
Business che ne renda
sostenibile la progettazione e
l’implementazione.

• Mercato finanziario come motore per la realizzazione di servizi a valore aggiunto

• I finanziamenti europei come fonti per l’innovazione (Horizon 2020)
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Smart business 

model

• La rete energetica e multi utilities 

• La rete internet & interne of things

• La rete Smart services & Smart 
Payment

• La rete dei servizi alla persona e 
dell’abitare

• La rete dell’alfabetizzazione digitale

sistemi

• Cittadini che pagano tariffe per utenze

• Cittadini utenti della telefonia mobile 
smartphone e tablet

• Cittadini come utenti finali, Merchant 
convenzionati e Banche

• Cittadini che pagano imposte e canoni 
sia di affitto che per servizi

utenti

Smart Services:
Approccio GFT 

Realizzare gli smart services
attraverso un Modello di
Business che ne renda
sostenibile la progettazione e
l’implementazione.
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INFOGRAFICA
SAMSUNG

Samsung ha pubblicato questa infografica che
rappresenta di come, in pochi anni, sia cambiato il
nostro modo di vivere. Siamo passati da un telefono
portatile a un device sofisticatissimo che, grazie a
Internet, ci consente di utilizzare una quantità di
funzioni fino a pochi anni fa impensabile.

Senza i device mobili probailmente non parleremo di
smart cities.

La rivoluzione, quella vera in realtà é quella alla
quale ha dato il via Steve Jobs nel 2007, quando
annunciava che 3 elementi (prodotti) già esistenti
venivano raggruppati in un unico device, l’IPhone:

• widescreen iPod with touch control;
• mobile phone;
• Internet communicator

Device come strumento, Internet come piattaforma
abilitante. Da questa intuizione é nata la rivoluzione
industriale e sociale alla quale stiamo assistendo e
che abbiamo il compito di coniugare con il planning
e la governance delle nostre comunità.

Partner tecnologico 
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Scenarios
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Providers
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Components

Pubblica Amministrazione Merchant

AssociazioniIndustria Banche/Assicurazioni
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Ecosistema di servizi che
semplifica il dialogo fra
fornitori di servizi e utenti
aprendo nuove opportunita’
di business
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Il valore degli smart services

Pubblica Amministrazione

Merchant

AssociazioniIndustria

 Semplificazione dei servizi attraverso lo snellimento dei processi e 
l’utilizzo di tecnologie innovative.

 Cultura e informazione: promozione di eventi e pubblicazione di 
informazioni utili per i cittadini

 Semplificazione dei processi di acquisto

 Profilazione dei clienti attraverso la raccolta di 
informazioni sulle abitudini di acquisto e preferenze

 Promozioni e campagne in real-time e 
georeferenziate

 Facilitazione nella realizzazione di  meccanisimi di 
Couponing e Loyalty 

Banche

 Erogatore servizi: miglioramento dei servizi
attraverso il modello di banca digitale

 Abilitatore dei servizi utilizzando come driver i
sistemi di pagamento

 Allargamento della base clienti

 Nuove fonti di ricavo

 Prodotti innovativi
semplificando l’interazione con 
l’utente (user experience)

 Nuovi modelli di business: dalla
vendita del prodotto
all’erogazione del servizio
basata sul prodotto. 

 Semplificazione e aumento delle
raccolte di fondi

 Informazione sull’andamento dei
progetti

 Animazione di communities e 
social networks
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Urban 
model

Business 
model

Cluster di 
opportunità 

e sinergie 
attivabili

Ecosistema “smart services” 
oltre la creazione di servizi

più efficientiacceleratore 

di nuovi 

servizi

Smart business 

model

Ecosistema di nuovi servizi non solo un
efficientamento degli esistenti (meno
costi, ma smart saving).

Qudro di opportunità possibili
derivanti da un’analisi capace di creare
sinergie e nuovi fattori moltiplicativi
attrvaerso l’uso della ICT.

Opprtunità che possono poi diventare
modelli di business se resi economici
nel rapporto con I cittadini, che
abbiamo detto sono allo stesso tempo
anche utenti e consumatori.

Acceleratori sociali come fattori di
accelerazione economica.
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acceleratore 

di valore 
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Smart  living SMART & ETHIC CITIES: 
ICT come acceleratore 

nella creazione del valore
(Business model)

Comunità 
locali

Sistema 
finanziario

Smart 
living per 
smart & 

ethic cities

 Definire un’etica digitale. Più in
futuro verranno utilizzati i gusti,
le esperienze, i dati di un cliente
(o di un cittadino), più sarà
necessario stringere un patto per
la trasparenza, del tipo “Io
utilizzo i tuoi dati per questi
motivi….” Questo patto avrà
come risultato il miglioramento
delle relazioni

 …all’interno di un ecosistema
cittadino, abbiamo bisogno di una
tecnologia che ci aiuti a
massimizzare le nostre risorse
(tempo, denaro, spostamenti, …) a
favore di un maggior «valore
generato» (qualità della scelta,
unicità, risparmio, …)
coerentemente con il nostro stile
di acquisto



 …per l’utente finale: la soluzione Smart Living unisce contenuti e servizi (es. di una «city-app») all’intelligenza 
necessaria per presentargli proposte di acquisto (es. shop, prodotti, servizi, eventi, … ) coerenti con il suo 
«shopping-style» all’interno di una rete di «convenzionati»

• La APP non può essere una semplice «directory» di negozi, ristoranti, eventi, info,…ma un motore 
«intelligente» che tenga conto dei bisogni dell’utente espressi in termini di «shopping style»:

• Massimizzazione del risparmio: leva sui «convenzionati» per couponing, discount, nelle diverse 
forme di cash-back (es. conto corrente, ricarica carta, …)

• Massimizzazione del funding: leva su crediti etici, value bacck, charity program, verso soggetti 
suggeriti dalla APP o a scelta dell’utente

• Massimizzazione del rating: in funzione dei rating di gradimento (es. dai social), dei contributor 
locali e delle esigenze di acquisto viene suggerito il «best match»

• L’utente deve adottare la APP per semplicità, completezza e «convenienza»
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 …per i merchant convenzionati: la soluzione Smart Living offre loro la possibilità di migliorare lo sviluppo della 
relazione con il cliente finale tramite strumenti CRM ad-hoc di «push commerciale» e di osservazione più 
analitica dell’andamento dei volumi del proprio business

• Il sistema deve offrire servizi di «Business Support & Development» sulle 4 fasi logiche del processo 
commerciale:

• Comprensione del business con informazioni facilmente interpretabili dal merchant, tenendo 
conto della realtà locale/geografica: in questo modo il merchant è in grado di capire il proprio 
andamento rispetto al «mercato» ed individuare le eventuali azioni correttive (es. diversificazione 
offerta, estensione delle azioni di couponing/discount, …)

• Attuazione delle azioni commerciali, tramite strumenti operativi di comunicazione e «push
commerciale» (es. Banner, Campagne di «indoor proximity» tipo iBeacon, …) 

• Supporto dell’esperienza di acquisto (cross-selling e up-selling): funzioni per la lettura dei QR 
Code degli articoli, con indicazioni sulle caratteristiche, provenienza, … e suggerimenti su 
eventuali alternative o prodotti abbinabili; oppure, a fronte di una esigenza (es. preparare un 
certo alimento), suggerire la dislocazione degli ingredienti nel punto vendita); pagamento via 
smartphone al passaggio dei varchi di cassa

• Fidelizzazione: attivazione di loyalty program e di comunicazione/supporto
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 …per la Banca: è l’anello di collegamento sul «territorio» tra utenti finali e merchant e il motore di sviluppo 
attraverso i propri servizi tradizionali di Banca con nuovi «revenue stream» derivanti dai servizi innovativi di 
Smart Living APP e di Business Support & Development

 Gli elementi da considerare nella strategia Banca di acquisizione e sviluppo di nuovi clienti tramite Smart 
Living, sono:

• La rete dei «convenzionati (merchant, associazioni, info provider, service provider, …) è l’asse portante 
dell’intero modello, perché rende pervasiva la presenza di Banca sul territorio facendo al contempo leva 
su vantaggi commerciali specifici da ribaltare sulla propria clientela retail;

• La valenza dei servizi e la sottostante infrastruttura di erogazione verso gli utenti finali (APP) e verso i 
merchant (Business Support Suite), integrando dati e informazioni del proprio Sistema Informativo 
Banca;

• La capacità di intercettare e interpretare i comportamenti e i bisogni di utenti finali e merchant, 
beneficiando dei dati rivenienti dal sistema di Smart Living, in ottica di nuovi servizi e prodotti finanziari 
(diversificazione e cross/up-selling);
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Some examples: Google Live Transit 
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Fondamentale è la realizzazione dell’applicativo capace di generare il sistema di
interazione tra pubblica amministrazione, cittadino, sistema dei comportamenti
virtuosi, sistema finanziario e bancario. Tale applicativo deve essere in grado di
gestire non solo il sistema di pagamento smart, ma il sistema dell’accredito del
beneficio individuato (cash back, crediti, ecc.) determinato dalla lettura social dei
comportamenti virtuosi, vero motore della realizzazione dello smart planning.
Questo a patto di partire da sistemi consolidati, come quello del pagamento smart
interbancario o dello modello ticket, che permettono di porre in relazione diretta
tutti i soggetti interessati dal modello (anche di business). Elemento non secondario
è l’aspetto della comunicazione, se si pensa quale valore (anche commerciale) può
assumere la comunicazione del cash back o altre forme di premialità direttamente
sullo smartphone di ogni singolo cittadino.
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