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• Decreto Sviluppo 2.0 

• Raccomandazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
(n. 57 raccomandazioni) 

• Road Map degli Stati Generali per la Green 
Economy (n. 70 azioni)   

• Piano Strategico per il Turismo del competente 
Ministero (n. 61 azioni) 

• Rapporto Green Italy di Symbola  

• Rapporto sulla riduzione delle emissioni della 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 

• Carta d’Intenti per l’Innovazione (n. 10+1 
intenti) 

• I paradigmi della cartografia Open e dei LOD 
(Linked Open Database)  

Alla ricerca di un metodo 
Per sviluppare il metodo RINASCIMENTO 2.0, è stata 
esaminata la letteratura e la normativa nazionale e 
internazionale, quindi è stato selezionato il 
seguente gruppo di documenti: 



RINASCIMENTO 2.0 si propone come metodo essenzialmente 
maieutico, sviluppato per consentire di identificare una 
visione condivisa di Città Nuova, nella quale siano applicati i 
paradigmi innovativi Smart City, coniugati nel rispetto delle 
tradizioni e delle vocazioni del territorio, espressi da 
amministratori e cittadini  e implementati nel Progetto. 

Per configurare un buon progetto Smart City, occorre 
identificare uno Smart Engine condiviso, cioè un fattore 
traente che renda gli investimenti sostenibili e compatibili 
con il Genius Loci della città. 

La credibilità del piano economico-finanziario del Progetto 
costituirà un fattore determinante per l’aggiudicazione dei 

bandi di finanziamento. 



Secondo l’Agenda Digitale Italiana, gli ambiti da curare per realizzare una Smart City sono n. 9  

Smart City: Città Ideale 2.0 

1. Mobilità, trasporti e logistica 2. Energia ed edilizia intelligente  3. Turismo e Cultura  

4. Ambiente e risorse naturali  5. Sicurezza pubblica urbana  6. Sanità intelligente e assistenza  

7. e-Education 8. Spazi pubblici e aggregazione sociale 9. e-Government 

I n. 9 ambiti interagiscono con le n. 4 figure di fruizione 

a. Istituzioni b. Operatori  c. Turisti d. Cittadini 



Matrice di RINASCIMENTO 2.0 

Il modello individua n. 36 ambiti composti, ciascuno dei quali contenente le problematiche della particolare intersezione 
ambito/fruitore.  Per ogni ambito composto, il progetto deve reperire le soluzioni (territoriali, normative, organizzative, strutturali, 
infrastrutturali) alle problematiche individuate. Ogni soluzione dovrà essere fruibile tramite un’apposita App, cioè un servizio telematico 
erogabile in mobilità, in modo da incrementarne l’efficienza, interpretando i paradigmi Smart City. 



Rappresentazione del dominio operativo tridimensionale, composto da n. 9x4x5=180 ambiti complessi, ciascuno dei 

quali contenente le problematiche della particolare intersezione ambito/fruitore/layer.  In ogni layer operativo, dovranno 

essere reperite le n. 36 soluzioni (territoriali, normative, organizzative, strutturali, infrastrutturali) alle problematiche 

individuate, reiterando i processi di individuazione delle soluzioni, da erogare tramite App fruibili in mobilità. 

Matrice 3D di RINASCIMENTO 2.0 



Servizi in mobilità?  Perché?  Per chi? 

Elezione di Papa Benedetto XVI 

Elezione di Papa Francesco 

2014 



Il WorkGroup e la procedura 

Il WorkGroup è il gruppo di lavoro 
che interpreta la visione Smart City 
dei cittadini e dell’amministrazione e 
la trasforma nel progetto esecutivo 
da proporre per il finanziamento. 
• Il Project Management è costituito 

da esperti nell’applicazione del 
Metodo e nell’uso della Macchina 
RINASCIMENTO 2.0 

• Assicurazione di Qualità e Advisory 
dovrebbero essere espressione 
delle Grandi Imprese coinvolte nel 
progetto. 

• Gli specialisti di ambito è 
conveniente siano rappresentanti 
delle professioni e delle imprese 
locali. 
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Project Management 



WorkGroup 
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RINASCIMENTO 2.0 (semantic engine & matrix) 

The Machine 

SmartLab 

Open-Linked & Structured 
DataBase 

Unstructured DB  
& Social Network 

Technologies 

Economics 

Laws & 
Regulations 

Recommendations   
& GuideLines 

 

Knowledge 

La Macchina RINASCIMENTO 2.0 



La città sceglie e pianifica in tre passi 

2. Determinazione delle Priorità  

3. Identificazione del progetto nello schema 9x4x5, sintetizzato 
dalla Macchina con una WBS e un GANTT 

1. Compilazione del Rapporto Iniziale 



La città controlla l’attuazione del progetto 
Utilizzando l’Analisys Engine della 
Macchina, è possibile valutare e 
rendere disponibili dati relativi ai 
servizi realizzati, che possono essere 
rappresentati su di un cruscotto che 
rappresenti le azioni relative ai n. 9 
ambiti e alle n. 4 figure di fruizione. 

La diffusione di questi dati deve 
essere ampia e regolare, attraverso 
ogni forma di media e può essere 
considerata anche uno strumento di 
marketing territoriale. 

Le valutazioni devono essere 
oggettive, fornite da strumenti di 
misura, da criteri di avanzamento 
predeterminati o dall’analisi del 
sentiment  dell’utenza. 



Validità e dominio applicativo 

Il Metodo RINASCIMENTO 2.0  e i relativi strumenti 
ausiliari sono studiati per le città italiane di medie 
dimensioni (dai 50.00 ai 250.000 abitanti). 

In particolare, non sono stati eseguiti studi né 
simulazioni in contesti tipici delle aree 
metropolitane. 

I modelli adottati e la configurazione dei motori 
ausiliari alla progettazione sono finalizzati a operare 
in situazioni socio-economiche tipiche delle città 
d’arte, con identificazione dello Smart Engine ed 
elaborazione dei relativi modelli di business, basati 
sull’incremento di incassi determinato da un deciso 
miglioramento  dei servizi al turismo culturale. 

Significative esperienze sono state condotte in città 
caratterizzate da importanti flussi di turismo nautico, 
accolto con modalità atte a proteggere l’ambiente, 
mediante servizi a valore aggiunto, e incanalamento 
dei turisti nei circuiti culturali ed enogastronomici 
tipici del territorio. 


