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DA DOVE SIAMO PARTITI
Il geoportale SIGI, un esempio di SMART CITY:
1.

Permette l’invio telematico delle istanze
dell’edilizia, tramite CNS/CRS

2. Attiva il rilascio del codice PIN/PUK della CRS
presso lo Sportello Unico del Comune di
Bergamo
3. Consente il pagamento degli importi dovuti
tramite divisionali online (remote banking)
4. Georeferenzia le istanze edilizie
5. Redige i moduli secondo le specifiche ISO9000
6. Rende disponibili telematicamente le
informazioni territoriali
7. Integra i diversi sistemi informativi in uso

L’importanza del coinvolgimento
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SMART SERVICES: i numeri

Visite e Visitatori marzo 2011

ottobre 2014

Mediamente oltre 1500 visite giornaliere
∗
∗
∗
∗

oltre 4500 Utenti registrati con CRS
15 redattori
8 operatori divisionali
oltre 11 Mln € incassati tramite MAV online

SMARTER CITIZENS: PROGETTO SPAC 3

Piattaforma cloud prototipale che darà accesso semplificato ai servizi della pa e
della città e permette di porsi come risorsa per dare servizi alla comunità.
Il soggetto passa da singolo cittadino a nucleo familiare.
SCUOLA / EDUCAZIONE

WELFARE / INCLUSIONE

SPORT / TEMPO LIBERO

SMARTER CITIZENS
PROGETTO SHARED FOR BUSINESS S4B
Stabilire un’alleanza tra negozianti, pedoni
e ciclisti al fine di supportare la diffusione
degli “shared space” e, di conseguenza,
incrementare l’utilizzo della mobilità
pedonale e ciclistica.
In questi spazi, vengono ridotte tutte le
barriere fisiche e i segnali stradali che
separano pedoni, ciclisti e veicoli, in modo che
questi utenti condividano lo stesso spazio. Gli
utenti sono in grado di “gestire”
autonomamente le loro interazioni con gli altri
utenti. La nuova configurazione stradale porta
i veicoli a rallentare e aumenta le condizioni di
sicurezza stradale.

SMARTER CITIZENS
PROGETTO SMART AGING
Piattaforma di servizi per elaborazione di dati
personali per il prolungamento della vita
attiva e il miglioramento del benessere della
popolazione anziana
Presentato da un consorzio di Centri di ricerca
e Università, soggetti industriali singoli e
aggregati.
Ampio numero di Pubbliche Amministrazioni:
Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo; Spedali Civili di Brescia; Niguarda, Milano; Policlinico
G. Martino, Messina.
ASL di Bergamo e di Monza Brianza.
Comuni di Bergamo; Brescia; San Benedetto del Tronto; di Cuneo.

UBfit UBIQUITOUS FITNESS
Migliore stile di vita nel paesaggio storico e naturale della città.
Integrazione, aggregazione e socializzazione, incentivando a fare
attività fisica insieme.
1.

Wellness path: percorso fitness lungo le
mura di città alta.
2. Activitylockers contenitori fitness in tutta la
città, per contenere attrezzi sportivi o effetti
personali. Le società sportive forniscono
attrezzi e promuovono la loro disciplina.
3. Bigi Retrofit, migliora il bike sharing
rendendolo accessibile a tutti, con
informazioni in tempo reale aumentando la
sicurezza.
UBfit può integrare altri elementi per il benessere
e trasformare la città in una “palestra invisibile”.

GROWin BERGAMO
Promuovere salute fisica e ambientale, connettere cittadini e
organizzazioni su cibo di qualità e agricoltura urbana.
Includere educazione, eventi, mercati, beni prodotti a livello locale,
costruire e gestire giardini e orti urbani, sviluppare reti di fattorie locali.
∗ Creare un portale unificato che connetta virtualmente il lavoro dei
singoli gruppi e coinvolga studenti, lavoratori e pensionati. Tre
strumenti di interfaccia – sito, app e chiosco itinerante.
∗ Per informarsi e contribuire con idee: mappare siti per costruzione e
gestioni di nuovi giardini e orti pratici e vantaggiosi.
∗ Parte con EXPO e diviene ciclico e continuo.

SMARTER CITIZENS
PROGETTO BERGAMO 2.(035)
Bergamo 2.035 – un’idea di città in un mondo che cambia – è un programma di ricerca che ha come
caratteristica l’adozione di un approccio multiprospettico e multidisciplinare che coinvolge differenti
soggetti che mettono a fattor comune la loro progettualità, la loro visione, le loro sensibilità e i loro
interessi.
Il programma Bergamo 2.035 intende capitalizzare al meglio non solo il patrimonio economicoindustriale, ma anche quello culturale e sociale della città, mettendo al centro i futuri cittadini,
considerandoli parte integrante di una classe creativa consapevole del proprio ruolo nella società,
testimoni di un processo evolutivo continuo e capaci di unire elementi esistenti con connessioni
nuove e utili.

