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Smart city: sostenibilità a 360° 
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Il progetto City 2.0 

Obiettivo: sviluppo di un modello di smart 
town competitivo anche su piccole città 
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Obiettivo: sviluppo di un modello di 



Smart Ring a L’Aquila 
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Centro storico dell’Aquila 



Smart Building Network 

•!&E,(%$,22,&,F"'GG#%,&$)+&
)B'H.'&
•!&0,B)22'&6$)B'F4'&B)22#&$)%)&
•!&D(%)$#G',()&$)%)I)B'H.',I
J%)(%)&

E'%/&='*'%#2&&
D(K$#A%$J.%J$)&
&
&

&
&
&

='#*(,A+.A&'(%)22'*)(.)&='#*(,A+.A&'(%)22'*)(.)&

L$1#(&
MJ1&

E,(%$,22,&,F"'GG#%,&$)+&E,(%$,22,&,F"'GG#%,&$)+&E,(%$,22,&,F"'GG#%,&$)+&E,(%$,22,&,F"'GG#%,&$)+&E,(%$,22,&,F"'GG#%,&$)+&

&0,B)22'&6$)B'F4'&B)22#&$)%)&

D(K$#A%$J.%J$)&

:99D0DNN7ND:<-&
-&E:<98:33:&&

=D7O<:!9DE7&

8-0:9-&
0:<D9:8D<O&



Smart Lighting 
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Smart Mobility 



Smart Environment 
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Social Participation 



Smart Node 
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Social Urban Network 



Le funzioni sono: 
•! diffondere informazioni 

relative al patrimonio culturale 
della città;  

•! incubatore di nuovi contenuti 
e processi culturali; 

•! stimolare la partecipazione 
sociale alla vita e alla crescita 
della città e dei suoi servizi. 

Le funzioni del SUN 

Lo scopo del social network è quello di creare una 
esperienza di “smart communities” la cui finalità è 
quella di contribuire a consolidare il “senso di 
comunità” attraverso la creazione collettiva di 
contributi legati ai beni ed ai processi culturali.  



 La realizzazione di un Hub Culturale  consentirà la fruizione 
partecipata e condivisa di conoscenza integrata di un bene 
culturale e del suo contesto. 

 
  Il bene preso in esame potrà essere materiale e immateriale 

(es. fonte orale) e consentirà di descrivere e mantenere viva la 
memoria  ed eloquente ciò che si é perduto. 

  

Social Network culturale 



 La mole di informazione creata 
dalla partecipazione di molti utenti 
in un ambiente collaborativo potrà 
essere meglio utilizzata e ricercata 
con l'aggiunta di semantica. 
 Viene pertanto proposto l utilizzo 
di tecnologie semantiche, in 
quanto uno degli obiettivi della 
realizzazione, é di di favorire una 
rappresentazione più efficace della 
conoscenza. 

  

La semantica nel SUN 

 
 Lo scopo è favorire forme evolute di navigazione applicabili 
alla ricerca, al ragionamento, alla visualizzazione e al 
filtraggio di informazioni e rendere l informazione una 
conoscenza riutilizzabile, accessibile e condivisibile 
attraverso le tecnologie semantiche che costituiscono un 
nuovo paradigma nella gestione dell informazione. 
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