
Allegato 1  

Schede progettuali sintetiche



Punteggio Criterio Sub-criterio
Punteggio
assegnato

6
City Users
Numero di City User stimati

Minore di 400 mila 2

Fino a 900mila 4

Maggiore di 900mila 6

6
Territorio
Numero di Municipi coinvolti

1 Municipio coinvolto 2

2-3 Municipi coinvolti 3

4-5 Municipi coinvolti 4

Più di 5 Municipi coinvolti 6

6
Valore del progetto
Impegno economico del progetto e 
potenziale indotto generato

Minore di 1 milione 2

Da 1  a 3 milioni 4

Maggiore di 3 milioni 6

2

Categorie di City Users coinvolte
1. Cittadini e Studenti
2. Pendolari
3. Turisti
4. Aziende e Istituzioni

1 categoria -

2 categorie 1

3 - 4 categorie 2

Sostenibilità e impatto sulla città

Collaborazione e Condivisione

Punteggio Criterio Sub-criterio
Punteggio
assegnato

11

Ambiti di intervento
Sicurezza
Sviluppo Economico 
Partecipazione Culturale
Trasformazione Urbana
Turismo
Educazione e Scuole
Sociale
Energia
Ambiente 
Mobilità
ICT

1 ambito -

2 ambiti 1

3 ambiti 3

4 ambiti 5

5 ambiti 7

6 ambiti 9

7+ ambiti 11

3
Componente ICT
Presenza componente ICT

Non presente -

Presenza 3

3
Trasversalità
Integrazione con altri progetti Smart 

Nessun Progetto -

almeno 1 Progetto 3

3
Standardizzabilità e Scalabilità
Possibilità di estendere o replicare 
facilmente il progetto in altri contesti 

No -

Sì 3

Grazie alla collaborazione e ai contributi dei diversi referenti interni ed esterni a Roma Capitale, sono stati 

identificati cinque principi fondanti del piano Roma Smart City. Tali principi esprimono le caratteristiche 

essenziali per le quali Roma Capitale definisce smart un progetto o un’iniziativa. 

Per la valutazione della Smartness sono stati attribuiti un massimo di 20 punti per principio, nel rispetto delle 

tabelle di seguito riportate.



Coerenza Tecnologica

Punteggio Criterio Sub-criterio
Punteggio
assegnato

12
Coerenza tecnologica rispetto ai sistemi 
attualmente in uso

Nessuna integrazione 
possibile

-

Integrazione non prevista 5

Integrazione prevista nel 
progetto

12

5 Open Source, senza vincoli o licenze
No -

Sì 5

3
Standard di sicurezza
Aderenza agli standard ISO

No -

Sì 3

Punteggio Criterio Sub-criterio
Punteggio
assegnato

8 Definizione chiara degli obiettivi

Obiettivi in linea con i Global 
Goals

3

Obiettivi in linea con gli 
obiettivi della Città

3

Obiettivi chiaramente 
definiti

2

12
Sistema di Misurazione oggettivo
Criteri utilizzati per la valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi

Criteri Qualitativi -

Criteri Quantitativi / metodi 
scientifici 

(es. metodo controfattuale)
12

Punteggio Criterio Sub-criterio
Punteggio
assegnato

15
Fonte di Finanziamento
Fonte di finanziamento in linea con i 
principi della Smart City

Nessuna copertura -

Roma Capitale 5

Fondi Europei, 
Sponsorizzazioni, PPP e 

similari
15

10

Disponibilità bene / servizio
Punteggio attribuito nel caso il processo 
di acquisto non preveda la sola fornitura 
ma il successivo mantenimento in 
esercizio

Mera Fornitura -

Mantenimento in Esercizio < 
3 anni

5

Mantenimento in Esercizio > 
3 anni

10

-5

Lock-in
Penalità prevista nel caso in cui il bene / 
servizio possa essere manutenuto o 
sviluppato da un numero molto ristretto 
di fornitori

Open -

Lock - in -5

Valutazione dei Risultati

Reperimento delle Risorse Finanziarie



N. Punti della scheda Dettaglio Descrizione

1 Descrizione del progetto - Viene illustrato l’obiettivo e le principali attività del progetto indicato.

2 Stato del progetto

Attivo Il progetto è attivo e nelle disponibilità del city user.

In corso
Il progetto è in corso di realizzazione, verrà ultimato presumibilmente 
entro l’anno indicato.

3 Valore Smartness XX/100
Valore attribuito al progetto applicando il metodo di valutazione 
derivato dai principi fondanti. 

4 Valore economico

€
Investimento effettuato per il progetto al netto delle risorse umane 
impiegate da Roma Capitale e dalle Società Partecipate.

Da definire Valore economico da definire.

Gestito 
internamente

Il progetto è prevalentemente gestito dalle strutture di Roma 
Capitale e dalle Società Partecipate.

Gestito 
internamente e 

tramite 
volontariato

Il progetto è prevalentemente gestito dalle strutture di Roma 
Capitale, dalle Società Partecipate e con il contributo di associazioni 

di volontariato.

5 Global Goals impattati - Impatto del progetto sui Global Goals dell’Agenda 2030. 

6
Composizione della 
Smartness

-
Valore attribuito al progetto suddiviso sulla base dei cinque principi 
fondanti.

Descrizione indicatori della scheda progettuale

Descrizione del 
progetto

Valore economico

Valore Smartness

Stato del progetto

Composizione della 
Smartness

1

6

2

3

4

Global Goals 
impattati

5



TRASVERSALE

PROGETTUALITÀ CODICE PTL WORDING SMARTNESS
VALORE 

ECONOMICO

Pago PA TS I 2020 100/100 1.300.000 euro

Portale Istituzionale TS II 2020 95/100 10.000.000 euro

Roma Data Platform TS III 2020 93/100 400.000 euro

Sportello virtuale Aequa Roma TS IV 2020 83/100 Gestito Internamente

Progetto di digitalizzazione, dematerializzazione e inclusione 

sociale
TS V 2020 79/100 Gestito Internamente

Sviluppo delle competenze digitali TS VI 2020 79/100 Gestito Internamente

Portale Patrimonio TS VII 2020 77/100 300.000 euro

Sperimentazione Totem all’interno dei Municipi di Roma 

Capitale
TS VIII 2021 74/100 700.000 euro

Piazze Smart TS IX 2022 100/100 10.000.000 euro

Citizen Relation Management & Casa Digitale del Cittadino TS X 2022 100/100 6.800.000 euro

Ambiente Unico del contribuente TS XI 2022 94/100 1.200.000 euro

Processo partecipativo TS XII 2022 91/100 37.000.000 euro

Smart Citizen Wallet TS XIII 2022 90/100 300.000 euro

Comunicazione digitale (social, massive, chatbot, testata) TS XIV 2022 86/100 Gestito Internamente

Formazione volta al contrasto del digital divide TS XV 2022 85/100
Gestito Internamente o 

Tramite Volontariato

Progetto Pilota Smart Working TS XVI 2022 84/100 da definire



PagoPA

Il progetto PagoPA rappresenta

un’importante innovazione nella

standardizzazione delle modalità di

pagamento dei servizi della Pubblica

Amministrazione.

Per i Comuni della Città Metropolitana,

Roma Capitale si propone come

service provider della piattaforma web

conforme al sistema PagoPA, che

garantisce a privati e aziende di

effettuare pagamenti elettronici alla PA

in modo sicuro, semplice e in totale

trasparenza nei costi di commissione,

migliorando l’esperienza dell’utente e

permettendo il pagamento elettronico

della gran parte dei dovuti alla Città

metropolitana di Roma Capitale.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

100/100

VALORE ECONOMICO

1.300.000 euro

attivo

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Portale Istituzionale

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

95/100

VALORE ECONOMICO

10.000.000 euro

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

STATO DEL PROGETTO

attivo

Il nuovo Portale di Roma Capitale è

frutto della volontà precisa di mettere

al centro la cittadinanza ed è basato su

un percorso partecipato che ha

coinvolto trasversalmente

l’Amministrazione e i cittadini,

attraverso due consultazioni online

con oltre 4.500 contributi.

Il nuovo Portale centralizza e

razionalizza tutte le informazioni e i

servizi dell’Amministrazione all’interno

di uno spazio unico, articolato in 6

Macro Aree omogenee e 18 Aree

Tematiche. La welcome page accoglie

l’utente e lo indirizza, in modo

semplice ed efficace, verso il nutrito

portafoglio d’offerta del dominio Roma

Capitale, il tutto secondo un

paradigma «one click» che riduce il

numero di passaggi per raggiungere le

sezioni di interesse.



Roma Data Platform

INDICATORI SINTETICI

La Smart Data Platform è una

piattaforma in grado di raccogliere,

analizzare ed esporre i dati interni ed

esterni a Roma Capitale.

I dati saranno a disposizione di tutti

(open data) e sono previste

sperimentazioni di servizi e modelli di

cooperazione con istituzioni e privati in

alcuni ambiti applicativi (es: sviluppo

economico, turismo, mobilità, etc.).

Il progetto ha come fine ultimo la

promozione del turismo e dello

sviluppo economico, ma coinvolge

anche altri ambiti di intervento

(ambiente, mobilità, sociale,

sicurezza), perseguendo al contempo

molteplici obiettivi come l’incremento

della sicurezza, l’introduzione di nuovi

servizi alla collettività e il

miglioramento della qualità della vita.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

93/100

VALORE ECONOMICO

400.000 euro

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

attivo

STATO DEL PROGETTO



Sportello virtuale Aequa Roma

Il servizio Sportello Virtuale permette

al cittadino di interagire con un

operatore on line, dopo aver

prenotato un appuntamento, in una

vera e propria videoconferenza

direttamente da casa e da un qualsiasi

tipo di dispositivo (PC, Smartphone,

Tablet, purché dotati di telecamera).

Inoltre, accedendo al Portale

Patrimonio tramite un’identificazione

tramite SPID, sarà possibile scaricare i

propri bollettini e fatture, presentare

istanze o autodichiarazioni, in un’ottica

di semplificazione e miglioramento

continuo dei servizi offerti al cittadino.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

83/100

VALORE ECONOMICO

attivo

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

gestito 
internamente 



Progetto di digitalizzazione, 
dematerializzazione e inclusione sociale

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

79/100

VALORE ECONOMICO

attivo

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

gestito 
internamente 

Aequa Roma ha da anni avviato un

processo di reingegnerizzazione del

sistema informativo relativo al

Patrimonio di Roma Capitale,

digitalizzando l’archivio cartaceo e

fornendo servizi sempre più smart ai

suoi utenti.

Quest’operazione consente di avere un

censimento completo degli immobili

ed un miglioramento dei rapporti con

l’utenza, che grazie al Portale

Patrimonio e agli altri canali di

contatto dell’Ente (quali ad esempio

mail, call center, modalità home-to-

home, etc.) possono gestire le proprie

pratiche e richiedere informazioni o

chiarimenti, evitando di doversi recare

allo sportello fisico.



Sviluppo delle competenze digitali dei 
dipendenti di Roma Capitale

INDICATORI SINTETICI

In coerenza con gli obiettivi del

progetto "Competenze Digitali per la

PA" e degli indirizzi enunciati

dall’Agenda Digitale di Roma Capitale,

la Scuola di Formazione Capitolina ha

elaborato il piano formativo per lo

sviluppo delle competenze digitali di

base e trasversali di tutti i dipendenti

di Roma Capitale.

Il piano permetterà di consolidare una

base conoscitiva che uniformi il

linguaggio e la comunicazione,

diffondendo una cultura digitale

comune all’interno della

Amministrazione.

L’intervento formativo è basato sulla

modalità di e-learning, articolata in

percorsi di autoapprendimento

guidati, da fruire in modalità

asincrona.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

79/100

VALORE ECONOMICO

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

attivo

STATO DEL PROGETTO

gestito 
internamente 



Portale Patrimonio

Il Portale permetterà agli operatori

pubblici e privati di gestire le

procedure per l'assegnazione delle

unità abitative destinate a servizi

abitativi pubblici e sociali e consentirà,

inoltre, ai cittadini di monitorare le

proprie richieste, dalla domanda sino

all'assegnazione. La piattaforma

costituisce un'evoluzione istituzionale

nel percorso di digitalizzazione e

qualificazione dei servizi

dell’Amministrazione a sostegno dei

cittadini, in quanto consente di

presentare la domanda di

assegnazione dei servizi abitativi

online, azzerando la produzione di

documentazione cartacea. In tal modo,

lo strumento garantisce uniformità e

semplificazione nelle procedure di

gestione degli alloggi da parte dei

diversi enti coinvolti.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

77/100

VALORE ECONOMICO

300.000 euro

attivo

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Sperimentazione Totem all’interno dei 
Municipi di Roma Capitale

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

74/100

VALORE ECONOMICO

700.000 euro

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

In corso
Ipotesi termine lavori 2021

Aequa Roma ha avviato un progetto

per la sperimentazione dei totem in

alcune delle sedi dei Municipi di Roma

Capitale.

Attraverso questo nuovo strumento,

gli utenti recandosi in Municipio

possono contattare direttamente un

operatore di Aequa Roma, interagendo

con lui in tempo reale in modalità

audio e video.

Questa nuova modalità semplifica il

rapporto tra cittadino e

Amministrazione, garantendo gli stessi

livelli di servizio in modalità smart, nel

pieno rispetto del distanziamento

sociale imposto dalle norme per il

contrasto della pandemia.



Piazze Smart

INDICATORI SINTETICI

La Piazza Smart è il luogo dove il city

user potrà toccare con mano i prodotti

e i servizi innovativi che caratterizzano

la Smart City all’interno di un contesto

tradizionale come le piazze italiane.

Considerata la natura polifunzionale

delle piazze sarà possibile coinvolgere

le diverse tipologie di city user

(cittadini, turisti, imprese, fasce deboli,

etc.) perseguendo al contempo

molteplici obiettivi come il

miglioramento del decoro urbano,

l’incremento della sicurezza,

l’introduzione di nuovi servizi alla

collettività e l’incoraggiamento

comportamenti virtuosi.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

100/100

VALORE ECONOMICO

10.000.000 euro

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

In corso
Ipotesi termine lavori 2022

STATO DEL PROGETTO



Il Programma CRM

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

100/100

VALORE ECONOMICO

6.800.000 euro

In corso
Ipotesi termine lavori 2022

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

Il Programma CRM rappresenta un punto
di partenza per reiventare la relazione col
cittadino e rafforzare il senso di fiducia e
di appartenenza.
La vision è abilitata dai seguenti pillars :
• abbattimento dei silos a favore di una

crescente interoperabilità di
sistemi eterogenei attraverso
l’adozione di standard di riferimento;

• modello organizzativo “citizen
centric” caratterizzato da una visione
trasversale del procedimento, abilitata
dal tracciamento costante dello stato di
lavorazione durante tutto il ciclo di vita;

• gestione centralizzata del ciclo di vita
dei servizi interni ed esterni al fine di
definire delle modalità standard di
interlocuzione con la cittadinanza a
prescindere dallo specifico ufficio di
riferimento (enti centrali, enti
periferici, aziende partecipate);

• monitoraggio costante e puntuale della
qualità dei servizi offerti ed ascolto
della cittadinanza come opportunità di
miglioramento.



Ambiente unico del contribuente

Il progetto Ambiente Unico del

Contribuente (AUC) mira a realizzare

un'applicazione web accessibile dal

Portale Istituzionale attraverso la quale

sarà possibile effettuare on line i

pagamenti dei tributi.

L’AUC rappresenterà un unico luogo

digitale, dove il cittadino contribuente,

autenticato sul Portale Istituzionale,

potrà trovare un set di informazioni di

carattere tributario, anagrafico, e

informativo opportunamente

organizzate, integrate e centralizzate

con la finalità di semplificare

l’individuazione e la fruizione delle

stesse.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

94/100

VALORE ECONOMICO

1.200.000 euro

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

In corso
Ipotesi termine lavori 2022



Processo partecipativo

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

91/100

VALORE ECONOMICO

37.000.000 euro

STATO DEL PROGETTO

In corso
Ipotesi termine lavori 2022

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

L’Area Partecipa del Portale

Istituzionale, a cui sarà possibile

accedere anche da Web App,

rappresenta la vetrina della

partecipazione e degli strumenti di

consultazione volti a favorire il pieno

coinvolgimento dei cittadini alla

gestione della cosa pubblica e

all’esercizio consapevole dei propri

diritti, sfruttando al meglio le

potenzialità offerte dal digitale.

Tra gli strumenti di coinvolgimento
della cittadinanza rientra il Bilancio
Partecipativo, attraverso il quale i
residenti a Roma o coloro che in città
studiano o lavorano, hanno la
possibilità di proporre e votare i
progetti più interessanti.



Smart Citizen Wallet

INDICATORI SINTETICI

Lo Smart Citizen Wallet è un sistema

incentivante che consente di premiare

i comportamenti virtuosi dei city user

che contribuiscono al raggiungimento

degli obiettivi di sviluppo sostenibile

della Agenda 2030.

Il progetto, basato su tecnologia

blockchain e finanziato attraverso

forme di partenariato pubblico privato,

avrà come obiettivi principali

l’incentivazione dei comportamenti

virtuosi dei city user e l’incremento

delle transazioni cashless.

Il modello potrà essere replicato anche

dalle altre città italiane interessate e

integrato con il futuro sistema che

verrà realizzato a livello nazionale.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

90/100

VALORE ECONOMICO

300.000 euro

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

In corso
Ipotesi termine lavori 2022 

STATO DEL PROGETTO



Comunicazione Digitale 
social, massive, chatbot, testata

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

86/100

VALORE ECONOMICO

STATO DEL PROGETTO

In corso
Ipotesi termine lavori 2022

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

L'Amministrazione ha attivato diversi

account social media (Twitter,

Facebook, Instagram, TikTok), a cui si

aggiungono quelli gestiti direttamente

dai municipi romani e da alcune

strutture centrali. A questi si affianca

Roma Informa, testata giornalistica on

line accessibile anche tramite app,

orientata a valorizzare e facilitare

l’accesso all’informazione istituzionale

afferente a tutti soggetti del Gruppo

Roma che producono informazione di

servizio (ATAC, AMA, ACEA, etc.).

L'obiettivo è quello di informare sulle

iniziative dell'Amministrazione e dare

voce alle attività d’interesse pubblico

presenti sul territorio, nella

convinzione che i social media possano

consentire una relazione più diretta e

una maggiore partecipazione alle

attività di Roma Capitale.

gestito 
internamente 



Formazione volta al contrasto del 
digital divide

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

85/100

VALORE ECONOMICO

STATO DEL PROGETTO

In corso
Ipotesi termine lavori 2022

gestito internamente 
e tramite volontariato

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

La Scuola Diffusa per la Partecipazione

e la Cittadinanza Digitale si concretizza

in momenti formativi gratuiti ed aperti

a tutta la cittadinanza (corsi, seminari,

etc.) sui temi del digitale tenuti presso

scuole, altri spazi pubblici o contesti

associativi, erogati anche in modalità

diverse dalla formazione d’aula (es.

scambio intergenerazionale, peer

education, integrazione aula-online).

In quest’ottica sono stati attivati i Punti

Roma Facile (PRoF), spazi assistiti ed

aperti ai cittadini, dove i “facilitatori

digitali” (volontari appositamente

formati e dipendenti

dell’amministrazione), forniscono

supporto ai cittadini e ai city user per

l’utilizzo delle nuove tecnologie e/o

per usufruire dei servizi online offerti

da Roma Capitale e dalle altre PA.



Progetto Pilota Smart Working

INDICATORI SINTETICI

Progetto pilota che fornirà ai

dipendenti di Roma Capitale gli

strumenti necessari per poter lavorare

in smart working superando le logiche

del telelavoro.

Roma Capitale si propone come un

modello positivo che influenza le

attività di lavoro intelligente nel

settore pubblico, soprattutto in un

momento in cui l’emergenza sanitaria

impone un generale ripensamento

delle modalità di lavoro.

L’obiettivo sarà fornire a tutti i

dipendenti di Roma Capitale personal

computer portatili con la possibilità di

visualizzare i desktop virtuali, le

applicazioni e i servizi online

attraverso un singolo spazio di lavoro

digitale.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

84/100

VALORE ECONOMICO

da definire

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

STATO DEL PROGETTO

In corso
Ipotesi termine lavori 2022



SICUREZZA

PROGETTUALITÀ CODICE PTL WORDING SMARTNESS
VALORE 

ECONOMICO

Sistema TeTra SI I 2020 86/100 18.000.000 euro

Urban Sentinel SI II 2020 85/100 Gestito Internamente

Street Control SI III 2020 81/100 40.000 euro

Progetto Europeo System SI IV 2020 76/100 70.000 euro

Piattaforma Informazione e Formazione SI V 2020 76/100 Gestito Internamente

Iniziativa di Economia Comportamentale sui verbali SI VI 2021 79/100 Gestito Internamente

Piattaforma digitale per la gestione delle emergenze SI VII 2024 89/100 da definire



Sistema TeTra

La Polizia LocalediRomaCapitale disponedi una

Centrale operativa unica con sede presso il

Comando del Corpo, attiva h24, nonché di
CentraliOperative decentrate, ubicate nelle sedi

delle Unità Organizzative territorialmente

competenti enei cosiddettiGruppi Speciali.

Nelle CentraliOperative,nelleautodi servizioe in
ogniapparato-radioportatileassegnatoal singolo

agente, è installato un sistema rete radio multi

accessodigitaleinstandardTeTra.Larete Tetraè
costituitada2centralioperative (quella principale

equella di back-up), 43 siti di StazioniRadioBase

per la copertura radio del territorio e 25
PostazioniOperatoreRemotedislocate presso le

varie sedi della Polizia Locale di Roma Capitale,

per una copertura del territorio comunalepari a
1.284 km2. Il sistema, dotato di un server di

brogliaccio, consente di coordinare le pattuglie

operative sul territorio, gestire in maniera
prioritaria le segnalazionid’allarme,conpossibilità

di amministrare in modo dinamico i differenti

livelli di priorità delle comunicazioni in funzione
delle situazioni contingentipresenti sul territorio.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

86/100

VALORE ECONOMICO

18.000.000 euro

STATO DEL PROGETTO

attivo

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Urban Sentinel

L’installazione della tecnologia

MobilEye permette alle automobili

utilizzate dai tecnici per gli interventi

di rilevare diversi tipi di pericoli legati

alla guida, allertando il conducente

con allarmi sonori e visivi. I veicoli,

attraverso l'utilizzo dell’AI applicata al

riconoscimento vettoriale, sono anche

in grado di riconoscere la presenza di

pali elettrici senza effettuare riprese

video.

L’utilizzo di questa tecnologia

potrebbe abilitare diversi scenari in

ottica Smart City, in quanto potrebbe

essere utilizzata per la raccolta dei

dati sullo stato degli asset della città,

come lo stato dei segnali stradali, il

riconoscimento dei tombini, la

presenza di buche, il riconoscimento

dei semafori, etc..

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

85/100

VALORE ECONOMICO

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

gestito 
internamente 

attivo
Sperimentazione in corso



Street Control

Lo Street Control è una soluzione

software che consente al Corpo di

Polizia Locale di Roma Capitale,

durante il pattugliamento del

territorio, di monitorare la sicurezza

delle strade attraverso la lettura

automatica delle targhe dei veicoli in

movimento o in sosta, di interrogare

le principali banche dati in uso alle

forze di polizia in merito a copertura

assicurativa, revisione e provenienza

furtiva dei veicoli e rilevare infrazioni

al Codice dellaStrada.

L’App è installata su devices in uso alla

Polizia Locale, nello specifico su

smartphone assegnati a singole unità,

ovvero su tablet generalmente

abbinato ad una telecamera collocata

sull’auto di servizio per il

sanzionamento delle auto a strascico

o per l’effettuazione di posti di

controllo.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

81/100

VALORE ECONOMICO

40.000 euro

STATO DEL PROGETTO

attivo

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Progetto Europeo System

Progetto per l'innovazione finanziato

dall'Unione Europea nell'ambito del

programma "Società sicure -

proteggere la libertà e la sicurezza

dell'Europa e dei suoi cittadini" di

Horizon 2020 (ID 787128).

Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare e

testare un sistema in grado di

individuare sostanze pericolose, come

ordigni esplosivi fatti in casa e sostanze

stupefacenti, all'interno di reti di

servizi complementari e luoghi

pubblici a partire da una rete capillare

di sensori intelligenti, con la massima

attenzione agli aspetti etici e legali

legati alla gestione di informazioni

riservate. Tale sistema sarà testato ed

eventualmente adattato al contesto di

sei aree urbane, tra cui la città di

Roma.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

76/100

VALORE ECONOMICO

70.000 euro

STATO DEL PROGETTO

attivo

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 787128.

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Piattaforma Informazione e Formazione

La piattaforma Informazione e Formazione (PIF) si

propone l'obiettivo di soddisfare l’esigenza degli

appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma
Capitale, di reperire su un supporto informatico

facilmente accessibile informazioni tecnico-

giuridiche ed operative necessarie a garantire una
sempre maggiore efficienza ed efficacia di

intervento a tutela del cittadino. Si compone di
quattroareetematichediinteresse: Informazione,

Formazione, Prontuari e Modelli. L’area

Formazione rappresenta la sintesi delle
conoscenze di base che l’operatore deve

necessariamente avere in ogni materia affidata

alla propria competenza, in vista di
approfondimenti specifici che ciascuno potrà

ottenere in altre aree tematiche della piattaforma

oin altresedi.Nell’area Informazione sonoraccolti
gli aggiornamenti tecnico-giuridici per ogni

materia. La piattaforma si completa poi delle due

restanti aree tematiche, Prontuari e Modelli,
create con l’obiettivo di fornire un supporto

strettamente operativo con la specificazione di

quasi tutte le violazioni e la relativa modulistica da
utilizzare.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

76/100

VALORE ECONOMICO

STATO DEL PROGETTO

attivo

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

gestito 
internamente 



Iniziativa di Economia Comportamentale sui 
verbali

L’obiettivo è quello di ridurre la

recidività delle violazioni del Codice

della Strada e, di conseguenza,

incentivare gli automobilisti a

comportamenti corretti mentre si è

alla guida. La volontà è quella di

replicare l’intervento vincitore del

Nudge Award 2017 a Roma, che ha

consentito di ridurre la recidività del

20% ed un incremento del 14% dei

pagamenti. L’intervento si configura

nell’inserimento di un volantino

all’interno dei verbali di accertamento

violazione notificati ai cittadini che

hanno violato le norme previste nel

Codice dellaStrada.

Nella fase pilota, l’iniziativa riguarderà

4 diverse tipologie di violazioni

(cinture di sicurezza, eccesso di

velocità, uso del cellulare e sosta

vietata), perun totale di 4.000 atti.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

79/100

VALORE ECONOMICO

STATO DEL PROGETTO

In corso
Ipotesi termine lavori 2021

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

gestito 
internamente 



Piattaforma digitale per la gestione delle 
emergenze

INDICATORI SINTETICI

Il progetto prevede l’aggiornamento

della piattaforma digitale della

Protezione Civile attualmente utilizzata

da Roma Capitale per la gestione delle

emergenze.

L’obiettivo è dare un significativo

impulso allo sviluppo di dinamiche

gestionali più smart con ricadute

evidenti in termini di riduzione dei

disagi per la cittadinanza e dei tempi

d’intervento in caso di emergenza, nel

rispetto delle attuali policy di sicurezza

e di gestione dei dati di Roma Capitale.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

89/100

VALORE ECONOMICO

In corso
Ipotesi termine lavori 2024

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

da definire



SVILUPPO ECONOMICO

PROGETTUALITÀ CODICE PTL WORDING SMARTNESS
VALORE 

ECONOMICO

Evoluzione sportello unico attività produttive – SUAP SE I 2020 94/100 2.650.000 euro

Roma Data Platform - Dashboard Sviluppo Economico SE II 2020 90/100 500.000 euro

Casa delle Tecnologie emergenti SE III 2021 100/100 6.000.000 euro

Riciclo incentivante della plastica SE IV 2021 89/100 Gestito Internamente

Lean Innovation Procurement SE V 2022 90/100 Gestito Internamente

Invest in Roma - One-Stop Shop SE VI 2022 87/100 Gestito Internamente



Evoluzione sportello unico attività 
produttive – SUAP

INDICATORI SINTETICI

L’iniziativa è finalizzata all’evoluzione

dello sportello telematico in ambito

attivitàproduttive e turismo.

Lo sportello rappresenta un canale

unico per cittadini e imprese digitale,

semplice e sicuro per la gestione dei

procedimenti amministrativi legati al

commercio in sede fissa, commercio

su area pubblica, attività ricettive,

occupazione suolo pubblico, affissioni

e pubblicità.

Prevede lo sviluppo di integrazioni con

sistemi interni ed esterni al perimetro

di Roma Capitale, in sinergia con la

Roma Data Platform, al fine di

arricchire il data-set gestito dalla

piattaforma e semplificare la gestione

delle pratiche agli utenti e migliorare

l’azione amministrativa.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

94/100

VALORE ECONOMICO

2.650.000 euro

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

attivo

STATO DEL PROGETTO



Roma Data Platform -
Dashboard Sviluppo Economico

INDICATORI SINTETICI

L’iniziativa fa parte del percorso

avviato da Roma Capitale finalizzato

allo sviluppo della Roma Data

Platform.

Roma Data Platform- Dashboard

Sviluppo Economico è un integrazione

della piattaforma per supportare i

processi di investimento e sviluppo

delle imprese, con UX ottimizzata, e

che consenta la disponibilità di una

banca dati digitale di tutti i dati relativi

alle imprese, come dati sulle filiere

agroalimentare, tech e creativa,

startup e scale-up, dati sui redditi

delle imprese, e loro rappresentazione

sullaRoma Data Platform.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

90/100

VALORE ECONOMICO

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

attivo

STATO DEL PROGETTO

500.000 euro



Casa delle Tecnologie emergenti

INDICATORI SINTETICI

L’iniziativa fa parte del percorso

avviato da Roma Capitale per

l’incremento della competitività del

tessuto produttivo, finalizzato al

potenziamento dei servizi per lo

sviluppo di startup e imprese

innovative, di ricerca e trasferimento

tecnologico verso le PMI.

La Casa delle Tecnologie emergenti

sarà un living lab permanente, nell’hub

di Roma Tiburtina, volto a fornire ai

talenti e alle startup un banco di prova

per sviluppare e sperimentare insieme

a Roma Capitale, Università e Partner

Industriali, prodotti, tecnologie e

servizi innovativi in un contesto reale e

prepararli al mercato del business

venture.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

100/100

VALORE ECONOMICO

6.000.000 euro

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

STATO DEL PROGETTO

In corso
Ipotesi termine lavori 2021



Riciclo incentivante della plastica

INDICATORI SINTETICIINDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

89/100

VALORE ECONOMICO

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

In corso
Ipotesi termine lavori 2021

STATO DEL PROGETTO

gestito 
internamente 

Il Progetto prevede l’installazione in

via sperimentale nei mercati e nelle

piazze smart capitoline, di macchine

ecocompattatrici mangia-plastica a

disposizione del city, con l’obiettivo di

aumentare la raccolta delle bottiglie in

PET nella Capitale, in linea con la

DirettivaEuropeaSUP.

Il cittadino tramite App inserisce il

codice utente nella macchina,

deposita le bottiglie di plastica e

riceve un buono-voucher da spendere

per specifici acquisti.

La logica di raccolta e riciclo è quella

del bottle to bottle: infatti, i materiali

raccolti avranno nuova vita,

incrementando un processo di

economia circolare in accordo con

l’obiettivo europeo fissato al 2025 di

produrre bottiglie contenenti un 25%

di PET riciclato (R-pet).



Lean Innovation Procurement

INDICATORI SINTETICI

Realizzazione di una piattaforma web

finalizzata all’integrazione e gestione

dei requisiti e delle procedure definite

per accogliere proficuamente l’offerta

altamente tecnologica di Startup e PMI

innovative, permettendo a questa

tipologia di fornitori di accedere a

diversi servizi, come la possibilità di

candidarsi per l’iscrizione ad un albo

apposito, oppure poter partecipare a

delle challenge specifiche indette

dall’Amministrazione.

L’obiettivo è quello di definire ed

implementare degli standard ad hoc,

utili per la valutazione delle imprese

che possono fornire prodotti e servizi

innovativi e per supportare processi di

innovazione aperta sul territorio di

Roma.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

90/100

VALORE ECONOMICO

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

STATO DEL PROGETTO

gestito 
internamente 

In corso
Ipotesi termine lavori 2022



Invest in Roma - One-Stop Shop

INDICATORI SINTETICI

Realizzazione di una piattaforma web

che permetta agli investitori, operatori

economici, investitori istituzionali e

altri enti nazionali e internazionali, di

accedere, tramite un unico portale,

alle diverse informazioni e procedure

utili per avviare le proprie attività

economiche sul suolo romano,

partendo dallo studio della

distribuzione delle diverse attività

commerciali nella città, e quindi da

un’analisi delle potenzialità del

mercato, fino ad arrivare alla richiesta

e alla gestione degli appositi permessi

necessari, emessi dalle diverse

autorità, per poter operare sul

territorio.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

87/100

VALORE ECONOMICO

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

STATO DEL PROGETTO

gestito 
internamente 

In corso
Ipotesi termine lavori 2022



PARTECIPAZIONE CULTURALE

PROGETTUALITÀ CODICE PTL WORDING SMARTNESS
VALORE 

ECONOMICO

Soluzioni digitali per migliorare l'esperienza e la conoscenza 

del patrimonio culturale di RC
PC I 2020 95/100 2.700.000 euro

Carta di Roma 2020 PC II 2020 90/100 70.000 euro

MIC Card PC III 2020 89/100 245.000 euro

Festa di Roma PC IV 2020 88/100 1.770.000 euro

SIMART PC V 2020 87/100 120.000 euro

Osservatorio di (non) partecipazione culturale PC VI 2020 86/100 176.000 euro

Postazioni di autoprestito nelle biblioteche PC VII 2020 77/100 190.000 euro

Forma Romae PC VIII 2022 88/100 1.400.000 euro



Soluzioni digitali per migliorare esperienza e  
conoscenza del patrimonio culturale di RC

Roma Capitale sta sviluppando una

serie di iniziative per la valorizzazione

del patrimonio artistico e culturale

attraverso l’implementazione di

tecnologie interattive di visualizzazione

e valorizzazione in realtà aumentata

(AR) e virtuale (VR) dei monumenti

più significativi della storia di Roma.

Circo Maximo Experience è la massima

espressione dell’iniziativa che, grazie ai

visori immersivi in dotazione,

restituisce al visitatore la Roma del

tempo e l'aspetto virtuale del Circo

Massimo in tutta la sua magnificenza.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

95/100

VALORE ECONOMICO

2.700.000 euro

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

attivo



Carta di Roma 2020

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

90/100

VALORE ECONOMICO

Sviluppata da Roma Capitale e dalla
Commissione Cultura dell’Unione
delle città e dei governi locali (UCLG),
la Carta di Roma 2020 immagina una
città più inclusiva, democratica e
sostenibile, nel rispetto della
Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani.

Il percorso ideativo, iniziato nel 2019,
ha coinvolto più di 45 città, 40 reti e
95 interlocutori internazionali ad una
riflessione collettiva sullo sviluppo di
città e territori sostenibili, attraverso
la partecipazione allavita culturale.

Presentata a Roma nell’ottobre 2020
in una conferenza ibrida di tre giorni,
la Carta di Roma sostiene i cittadini
nella scoperta di radici culturali, nella
creazione di espressioni culturali, nella
condivisione di culture e creatività, nel
godimento di risorse e spazi, nella
cura delle risorse culturali comuni.

STATO DEL PROGETTO

attivo

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

70.000 euro



MIC Card

Il progetto MIC card (MIC) nasce con

l’obiettivo di promuovere la

partecipazione culturale e facilitare

l'accesso ai musei per i romani.

La MIC Card al costo di 5 euro offre

per 12 mesi a tutti i residenti,

domiciliati temporaneamente e agli

studenti delle università della città

metropolitana di Roma l’accesso

gratuito e illimitato ai 19musei civici e

ai 25 siti archeologici della città.

I titolari della MIC possono usufruire

di attività didattiche e di incontri

dedicati nei musei e di uno sconto nei

bookshopdella rete.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

89/100

VALORE ECONOMICO

245.000 euro

attivo

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Festa di Roma

Festa di 24 ore in occasione del

Capodanno. Una kermesse culturale che

negli scorsianni ha visto l’organizzazione di

eventi disseminati sul territorio e la

partecipazionedi oltremille artistida tutto

il mondo e ha offerto un ricchissimo

programma di teatro, musica, cinema,

danza, arte circense, fuochi pirotecnici,

installazioni luminose e proiezioni di

videomapping, rendendo disponibile e

fruibile il patrimonio della città in chiave

contemporanea. La Festa di Roma,

organizzata dal Dipartimento Attività

Culturali, in collaborazione con il Tavolo

tecnico per la produzione culturale

contemporanea, di coordinamento e

programmazione con tutti gli enti e i

soggetti culturali, è un progetto resiliente

e di sviluppo sostenibile, finalizzato alla

valorizzazione dell’offerta culturale dal

carattere pubblico, coinvolgente,

partecipato egratuito.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

88/100

VALORE ECONOMICO

1.770.000 euro/anno

STATO DEL PROGETTO

attivo

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



SIMART

Il Sistema Informativo Musei, Arte,

Archeologia, Architettura di Roma

e Territorio (SIMART) di Roma Capitale

è il sistema informativo per la

catalogazione e la gestione dei beni

culturali, monumentali e territoriali di

pertinenza.

Il sistema è allineato agli standard

tecnologici e progettuali più avanzati

permettendo l’integrazione fra i dati

catalografici, gestionali, multimediali e

quelli geografici.

La consultazione del database con

500.000 schede è aperta a tutti i

cittadini, studiosi internazionali,

accademie diventa uno strumento

insostituibile per la conoscenza della

città.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

87/100

VALORE ECONOMICO

120.000 euro/anno

attivo

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Osservatorio di (non) partecipazione 
culturale

Progetto di monitoraggio e analisi dei
dati relativi alla partecipazione e (non)
partecipazione dei cittadini all’offerta
culturale proposta da enti, organismi e
istituzioni culturali di Roma. L’attività
di rilevamento e studio condotta
dall’Osservatorio mira a integrare i
flussi di dati culturali provenienti dalle
strutture interne a Roma Capitale con
banche dati esterne, allo scopo di
conoscere la propensione dei cittadini
alla partecipazione culturale.

L’analisi, condotta in collaborazione
con Zètema, permette di disegnare
una nuova mappa della città che,
superando la generica distinzione
centro vs periferia, faccia emergere le
peculiarità dei suoi “villaggi urbani”, al
fine di progettare interventi più
puntuali e a più rapido impatto sul
benessere dei cittadini.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

86/100

VALORE ECONOMICO

176.000 euro

STATO DEL PROGETTO

attivo

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Postazioni di autoprestito nelle biblioteche

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

77/100

VALORE ECONOMICO

190.000 euro/anno

STATO DEL PROGETTO

attivo

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

Il progetto prevede l’allestimento di 25
biblioteche del sistema romano, grazie
all’uso della tecnologia RFID.

Essa consente la scrittura e la lettura
wireless di informazioni contenute in
microchip integrati nelle etichette
adesive dei libri. Le etichette potranno
essere lette semplicemente
avvicinando il documento all’antenna o
transitando tra i varchi posti
all’ingresso.

Tra i diversi strumenti RFID dedicati
alla gestione della biblioteca: librerie
“intelligenti” che rilevano
automaticamente i libri al loro interno
o in grado di gestire automaticamente
il rientro dal prestito, chioschi
totalmente automatizzati e le
postazioni self service per il prestito e
la restituzione attualmente in uso
presso le biblioteche romane.



Forma Romae

Il nuovo sistema informativo integrato

su base geografica (open geodata) per

gestire e divulgare le conoscenze

acquisite sulla storia, l’archeologia,

l’architettura e l’arte della città eterna.

Questo nuovo strumento consentirà

un accesso rapido ai dati scientifici e

tecnici, permettendo a cittadini, turisti,

operatori professionali, imprese e

studenti la consultazione delle

informazioni su Roma e nello sviluppo

di ricerche trasversali sui diversi aspetti

della città storica (presenze

archeologiche nel sottosuolo, valore

storico ed architettonico degli edifici,

etc.).

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

88/100

VALORE ECONOMICO

1.400.000 euro

In corso
Ipotesi termine lavori 2022

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



TRASFORMAZIONE URBANA

PROGETTUALITÀ CODICE PTL WORDING SMARTNESS
VALORE 

ECONOMICO

Smart Mature Resilience (SMR) TR I 2020 100/100 90.000 euro

Anello Verde TR II 2020 100/100 Gestito Internamente

Strategia di Resilienza TR III 2020 95/100 Gestito Internamente

SMARTICIPATE TR IV 2020 88/100 60.000 euro

SIDIG-MED TR V 2020 84/100 400.000 euro

Manutenzione delle strade TR VI 2020 73/100 Gestito Internamente

Reinventing Cities TR VII 2021 86/100 da definire

RU:RBAN - Resilient Urban Agriculture TR VIII 2021 83/100 125.000 euro

Roma Green Building TR IX 2022 82/100 da definire

European Forum on Urban Agriculture (EFUA) TR X 2023 89/100 160.000 euro



Smart Mature Resilience (SMR)

INDICATORI SINTETICI

Il progetto SMR ha avuto come finalità

lo sviluppo di un modello di gestione

della resilienza urbana mediante un

approfondito programma di ricerca

realizzato a livello europeo con i

partner scientifici di progetto,

affrontando le tematiche principali del

cambiamento climatico, delle

infrastrutture critiche e delle

dinamiche sociali in senso lato.

I risultati hanno permesso di mettere a

punto strumenti in grado di aumentare

in modo significativo la capacità delle

città e regioni europee di resistere e

adattarsi ai rischi derivanti da shock

improvvisi e da situazioni di stress

cronico, definendo i requisiti e

ponendo le basi per l'istituzione e il

funzionamento di uno speciale Ufficio

di Resilienza Urbana, coordinatore

delle politiche di resilienza urbana.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

100/100

VALORE ECONOMICO

90.000 euro

attivo

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Anello Verde

Il progetto garantirà una connessione

concreta tra la rete del ferro e la

mobilità dolce, valorizzando il

patrimonio culturale, archeologico e

paesaggistico attraverso l’integrazione

di questi spazi nella vita quotidiana dei

cittadini, in un’ottica di città sempre

più aperta alla mobilità alternativa.

Il progetto prevede lo sviluppo

dell’intermodalità attraverso la

progettazione di un efficiente sistema

di interscambi e di “hub

metropolitani”, il potenziamento

dei servizi di bike-scooter-car

sharing ed altri mezzi di mobilità

innovativi e la realizzazione di una rete

per la mobilità dolce a livello locale

interconnessa con la rete urbana e

regionale.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

100/100

VALORE ECONOMICO

gestito 
internamente

STATO DEL PROGETTO

attivo

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Strategia di Resilienza

La Capitale è la prima città in Italia a

dotarsi di questo ambizioso piano

sviluppato in collaborazione con 100

Resilient Cities, un progetto ideato

dalla Rockefeller Foundation.

Il piano mette al centro il benessere

dei cittadini e, allo stesso tempo,

prepara al meglio la città ad affrontare

diversi problemi (ad esempio:

l’invecchiamento della popolazione,

l’immigrazione, il cambiamento

climatico, l’inquinamento, etc.).

La Strategia di Resilienza, che

consentirà a Roma di attuare soluzioni

integrate per affrontare le sfide attuali

e future, si basa su quattro pilastri

fondamentali e nove azioni prioritarie,

con 58 misure concrete. Tra le diverse

attività, è inclusa l’istituzione

dell’Ufficio di Resilienza permanente

all’interno di Roma Capitale.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

95/100

VALORE ECONOMICO

gestito 
internamente

STATO DEL PROGETTO

attivo

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



SMARTICIPATE

INDICATORI SINTETICI

Il progetto SMARTICIPATE si propone di

rafforzare la partecipazione dei

cittadini, con ricadute positive in

termini di uguaglianza di utilizzo,

poiché la tecnologia favorisce i

cittadini con disabilità o includere la

traduzione in altre lingue e di

trasparenza.

SMARTICIPATE ha sviluppato una

Piattaforma informatica per un facile

accesso agli open data pubblici, al fine

di favorire la partecipazione cittadina

nei processi di sviluppo urbano, la

relazione con l’Amministrazione locale

e risparmiare risorse economiche,

grazie a una maggiore efficienza dei

processi.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

88/100

VALORE ECONOMICO

60.000 euro

attivo

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



SIDIG-MED

L’obiettivo del progetto è stato il

miglioramento dei modelli di gestione

delle aree verdi/agricole urbane per la

riqualificazione di quelle abbandonate

e degradate, attraverso l’inclusione

sociale dei soggetti svantaggiati e la

promozione dello sviluppo sostenibile

e della resilienza urbana.

Roma Capitale ha raggiunto l’obiettivo

realizzando 3 orti urbani pilota

finalizzati alla green economy, alla

coesione sociale e pratiche

terapeutiche, alla valorizzazione

dell’agricoltura biologica, delle attività

culturali e didattiche. Nel corso del

progetto, la Giunta Comunale ha

approvato il Regolamento per

l'affidamento in comodato d'uso della

gestione di aree verdi di proprietà di

Roma Capitale compatibili con la

destinazione a orti/giardini urbani.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

84/100

VALORE ECONOMICO

400.000 euro

STATO DEL PROGETTO

attivo

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Manutenzione delle strade

INDICATORI SINTETICI

La piattaforma Segnalazione e

Tracciamento delle Anomalie sulle

strade di Roma (STAR) è stata realizzata

con l’obiettivo di gestire in maniera più

efficace e più efficiente i lavori di

sorveglianza e pronto intervento sulle

strade della Grande Viabilità (circa 800

km) del Comune di Roma.

Inoltre, la mappatura tridimensionale

delle strade di Roma con il nuovo

metodo Pavament Management

System (PMS), realizzato in

collaborazione col dipartimento di

Ingegneria civile Area strade di Roma

Tre, permetterà di avere una

mappatura delle strade da riasfaltare,

con l'obiettivo di ottimizzare le spese,

di pianificare gli interventi rendendoli

più efficienti e di risparmiare fino a tre

volte sul lungo periodo.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

73/100

VALORE ECONOMICO

gestito 
internamente

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

attivo



Reinventing Cities

Reinventing Cities è un concorso

internazionale indetto dal C40 per

promuovere sviluppi urbanistici a

impatto zero, presentando le migliori

proposte di trasformazione dei siti

sottoutilizzati come esempi di

sostenibilità. Hanno partecipato al

concorso Roma, Milano, Madrid,

Chicago, Dubai, Montreal, Singapore,

Cape Town e Reykjavik.

Roma Capitale, scelta tra le 5 città

finaliste del concorso, in

collaborazione con FS Sistemi Urbani

(Gruppo FS Italiane), ha candidato le

aree dismesse di Roma Tuscolana per

trasformarle in un esempio di

sostenibilità per futuri sviluppi

urbanistici. I team di finalisti dovranno

ora elaborare la proposta dettagliata,

compresa di masterplan e offerta

economica.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

86/100

VALORE ECONOMICO

da definire

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

In corso
Ipotesi termine lavori 2021



RU:RBAN - Resilient Urban Agriculture

L’obiettivo è il trasferimento di buone

pratiche, modelli di rigenerazione

urbana e inclusione sociale per uno

sviluppo urbano sostenibile e

integrato. La città leader del progetto è

Roma, città premiata “Resilient Urban

Agriculture City” dalla Commissione

Europea, che condividerà con sei città

europee la buona pratica della

gestione degli orti urbani di Roma, in

assicura la condivisione di esperienze

diverse e migliora le capacità di

governance locali.

Gli elementi tematici intorno ai quali si

sviluppano le attività del progetto, in

ognuna delle città coinvolte, sono lo

sviluppo delle capacità

nell’organizzazione degli orti urbani, la

formazione nella gestione di orti

urbani e la governance degli orti

urbani.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

83/100

VALORE ECONOMICO

125.000 euro

STATO DEL PROGETTO

In corso
Ipotesi termine lavori 2021

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Roma Green Building

Il progetto, in collaborazione con

l’associazione Green Building Council

Italia, ha lo scopo di identificare gli

edifici che hanno adottato protocolli di

certificazione energetica ed

ambientale, promuovendo la

progettazione integrata dell’intero

edificio e valutandone l’impatto

ambientale.

Tale censimento ha lo scopo non solo

di fornire una foto della situazione

reale, ma anche di essere un vero e

proprio manifesto di sostenibilità dove

il valore storico di Roma si coniuga

con l’innovazione e gli edifici green.

L’obiettivo è quello di valorizzare le

zone periferiche nelle quali la

pianificazione green può contribuire al

cambiamento.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

82/100

VALORE ECONOMICO

da definire

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

In corso
Ipotesi termine lavori 2022



European Forum on Urban 
Agriculture (EFUA)

L'agricoltura urbana, nelle sue

molteplici forme, offre efficaci risposte

alle grandi sfide delle città quali lo

sviluppo urbano sostenibile, modelli

innovativi di sviluppo economico

legato al sociale e all’ambiente,

sostenibilità degli alimenti.

In tempi di Covid, l'agricoltura urbana

si sta rivelando uno strumento di lotta

contro l’insicurezza alimentare. Per

questo, progetti, reti e studi al

riguardo stanno proliferando in tutto il

mondo. Partendo da queste iniziative,

EFUA mira a costruire nuove politiche

europee per la Programmazione 2021-

2027.

Roma, che ha una lunga esperienza in

questo ambito, grazie ai progetti

pregressi Sidig-Med e RURBAN, darà

un contributo importante.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

89/100

VALORE ECONOMICO

160.000 euro

STATO DEL PROGETTO

In corso
Ipotesi termine lavori 2023

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



TURISMO

PROGETTUALITÀ CODICE PTL WORDING SMARTNESS
VALORE 

ECONOMICO

Portale Turismo TU I 2020 88/100 840.000 euro

Roma Data Platform - Dashboard Turismo TU II 2020 88/100 300.000 euro

Sezione Roma Capitale su WeChat TU III 2020 82/100 36.600 euro

QR Code - Segnaletica interattiva TU IV 2020 80/100 122.000 euro

Citizen Relation Management - Turismo TU V 2022 100/100 62.000 euro

Roma Pass TU VI 2022 85/100 da definire



Portale Turismo

INDICATORI SINTETICI

Turismoroma.it è il sito web ufficiale

turistico di Roma Capitale, realizzato in

un’ottica user oriented per consentire

all’utente di reperire informazioni e di

pianificare il proprio viaggio

personalizzandolo in base alle proprie

esigenze. Il portale consente inoltre di

visualizzare eventi ed appuntamenti in

calendario nei tre giorni antecedenti e

nei tre successivi rispetto alla data di

ricerca, offrendo così un palinsesto

sempre aggiornato sulle attività in

programma in città. È inoltre possibile

condividere i contenuti degli articoli,

accedere ai canali social collegati,

accedere ai siti di acquisto biglietti di

musei ed eventi. Con l’emergenza

Covid-19, l’offerta dei canali digitali è

stata ulteriormente potenziata con

l’attivazione di rubriche dedicate alle

attività da seguire da remoto.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

88/100

VALORE ECONOMICO

840.000 euro

attivo

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Roma Data Platform -
Dashboard Turismo

INDICATORI SINTETICI

La Dashboard Turismo è un software di

rilevazione, analisi e monitoraggio dei

dati statistici a rilevanza turistica. La

piattaforma, rivolta ai diversi operatori

in ambito turistico, ha come obiettivo

rendere realmente efficace, coordinata

e capillare l’attività di monitoraggio ed

analisi dei flussi turistici che

coinvolgono le aree di interesse. La

gestione informatizzata della

piattaforma garantisce il monitoraggio

delle presenze sul territorio e

l’interazione di questa variabile con

altri fenomeni, quali la spesa turistica,

il numero delle strutture ricettive, la

quantità di visitatori nel circuito

museale, i dati occupazionali del

settore, etc.. L’integrazione delle

banche dati renderà ancor più

strategica l’attività di pianificazione e

gestione dei flussi turistici.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

88/100

VALORE ECONOMICO

attivo

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

300.000 euro



Sezione Roma Capitale su WeChat

INDICATORI SINTETICI

Negli ultimi anni è sempre più

crescente, nel comparto turistico

mondiale, il fenomeno del turismo

cinese. Nel mese di maggio 2019, è

stato affidato il servizio di gestione di

un canale WECHAT dedicato

all’accoglienza e alla promozione

turistica di Roma Capitale in lingua

cinese.

Il servizio di comunicazione più usato

dai cinesi è infatti WeChat, una

piattaforma a metà strada tra un’app

di messaggistica e un social network.

Roma Capitale ha cercato di inserirsi in

questo contesto, mettendo in campo

iniziative e strumenti idonei a rendere

la Capitale più "China friendly".

Il servizio WeChat si collega anche al

progetto sulla segnaletica turistica

attraverso i QR code.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

82/100

VALORE ECONOMICO

36.600 euro

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

attivo*
*attualmente sospeso causa Covid-19



QR Code - Segnaletica turistica interattiva

INDICATORI SINTETICI

Il progetto di Segnaletica Turistica

Interattiva offre ai visitatori della

Capitale un servizio innovativo di

orientamento e contenuti multimediali

accessibile dal proprio smartphone,

tramite la scansione di un QR Code. Il

progetto permetterà di accedere

autonomamente a diversi servizi.

Nello specifico verrà installata in 100

siti di maggiore interesse storico-

artistico della Città, della segnaletica

con QR Code. Con l’integrazione di

«QR Code Roma per tutti», è prevista

la realizzazione di una cartolina

fotografica in diverse lingue, dotata di

QR code che rimanda ad un’apposita

sezione sul portale turistico ufficiale.

Verrà promossa una distribuzione

ampia e capillare della cartolina,

disponibile nei Punti di Informazione

Turistica oltre che in occasione di

eventi promozionali.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

80/100

VALORE ECONOMICO

122.000 euro

attivo

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Citizen Relation Management - Turismo

INDICATORI SINTETICI

Il progetto rappresenta una

componente del Turismo afferente al

CRM, con l'obiettivo di migliorare

l’interconnessione e la gestione delle

relazioni tra cittadini, imprese e

pubblica amministrazione.

Viene adottata una soluzione

tecnologica dedicata a tutti i City Users

attraverso cui erogare in modo

centralizzato una serie di servizi. La

piattaforma dovrà infatti consentire

l’accesso e la fruizione di un gran

numero di servizi pubblici, in modalità

multicanale (telefonica, via internet,

mobile).

Il sistema permetterà ai cittadini di

Incrementare la soddisfazione in virtù

dell’ampliamento dell’offerta di servizi,

con possibilità di accesso alla propria

citizen journey in modo semplice e

veloce.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

100/100

VALORE ECONOMICO

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

In corso
Ipotesi termine lavori 2022

62.000 euro



Roma Pass

INDICATORI SINTETICI

La Roma Pass è la card turistico-

culturale di Roma che offre servizi e

agevolazioni ai turisti per poter godere

le bellezze della Capitale. Roma Pass è

uno strumento innovativo per i turisti,

in grado di supportare il viaggiatore

prima, durante e dopo la visita. La

smartcard contactless permette al

turista l’ingresso gratuito ai primi

musei visitati, l’ingresso ridotto ai

musei successivamente visitati,

l’ottenimento di sconti e l’accesso

gratuito illimitato per 48 ore, dalla

prima attivazione, sui mezzi pubblici.

Inoltre, la card potrà avere anche la

funzione di borsellino elettronico. Il

turista tramite un’app potrà acquistare

e fruire della Roma Pass digitale e

accedere a tutti i servizi convenzionati:

acquisto della card, mobilità,

prenotazione eventi, etc..

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

85/100

VALORE ECONOMICO

da definire

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

In corso
Ipotesi termine lavori 2022



EDUCAZIONE E SCUOLE

PROGETTUALITÀ CODICE PTL WORDING SMARTNESS
VALORE 

ECONOMICO

Servizio on-line di riconferma delle iscrizioni agli Asili Nido ES I 2021 74/100 60.000 euro

Geo-localizzazione pedagogica delle strutture Educative e 

Scolastiche di Roma Capitale
ES II 2022 69/100 da definire 



Servizio on-line di riconferma delle iscrizioni 
agli Asili Nido

Nuova funzionalità on-line dedicata

alla gestione informatizzata delle

riconferme delle iscrizioni agli Asili

Nido di Roma Capitale.

Il nuovo servizio consentirà di

semplificare l’iter amministrativo

legato alla conferma dell’iscrizione agli

asili nido per l’anno successivo. Le

conferme di iscrizione saranno gestite

online, riducendo considerevolmente

l’impegno gravante sulle famiglie, che

non dovranno più recarsi nelle sedi

fisiche per completare l’iter.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

74/100

VALORE ECONOMICO

60.000 euro

In corso
Ipotesi termine lavori 2021

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Geo-localizzazione pedagogica delle strutture 
Educative e Scolastiche di Roma Capitale

INDICATORI SINTETICI

Nuovo progetto volto alla diffusione

delle informazioni relative all’offerta

formativa, all’identità pedagogica e

alla proposta educativa/didattica a

gestione diretta di Roma Capitale.

Le famiglie potranno facilmente

consultare, attraverso la mappa sul

Portale di Roma Capitale, le schede

relative a ciascun nido e scuola

dell’infanzia capitolini contenenti tutte

le informazioni aggiornate quali ad

esempio l’ubicazione, le risorse

strumentali, i progetti educativi, etc..

Il nuovo servizio aiuterà le famiglie a

scegliere in maniera più semplice e

consapevole il percorso formativo dei

propri figli.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

69/100

VALORE ECONOMICO

In corso
Ipotesi termine lavori 2022

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

da definire



SOCIALE

PROGETTUALITÀ CODICE PTL WORDING SMARTNESS
VALORE 

ECONOMICO

Progetto INSPIRE SO I 2020 79/100 2.000.000 euro

Servizio cittadino di supporto alla comunicazione per le 

persone sorde
SO II 2020 73/100 250.000 euro

Progetto SIGeSS SO III 2020 68/100 700.000 euro



Progetto INSPIRE

Il progetto INnovative Services for

fragile People In RomE (INSPIRE) mira a

sperimentare un sistema integrato di

servizi e interventi in grado di

rispondere ai nuovi bisogni sociali, ma

anche di avviare un processo virtuoso

che a partire da un bisogno (la cura

delle fragilità sociali) sia in grado di

“attivare” tutti i soggetti coinvolti,

compresi gli stessi soggetti fragili e le

reti di prossimità, favorendo in questo

modo la nascita di forme innovative di

imprenditorialità sociale, come

risposta alla contrazione delle risorse

pubbliche e in linea con i processi di

riforma avviati dal nostro Paese.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

79/100

VALORE ECONOMICO

2.000.000 euro

attivo

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Servizio cittadino di supporto alla 
comunicazione per le persone sorde

Il Servizio di comunicazione per le

persone sorde, attualmente affidato

alla Coop. "Segni di Integrazione", è un

servizio di comunicazione

multimediale in grado di abbattere le

barriere comunicative delle persone

sorde le quali, grazie ad esso, potranno

comunicare con tutti attraverso la

mediazione di interpreti della lingua

dei segni (LIS). E' un servizio gratuito

per tutti i cittadini sordi di Roma e

funziona attraverso una piattaforma

accessibile sia tramite web che

mediante un APP.

La persona sorda, dopo la

registrazione al servizio può

comunicare tramite gli interpreti LIS

con una persona udente, scegliendo lo

strumento più idoneo alle proprie

esigenze (computer, tablet o

smartphone).

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

73/100

VALORE ECONOMICO

250.000 euro

STATO DEL PROGETTO

attivo

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Progetto SIGeSS

Il progetto prevede il trasferimento di

un modello tecnologico-organizzativo

e del software gestionale web

based fruibile online dagli Enti facenti

parte del partenariato.

Il nuovo Sistema Informativo di

Gestione dei Servizi Sociali (SIGeSS)

rafforzerà la capacità amministrativa

delle strutture capitoline, del

Dipartimento Politiche sociali e dei

quindici Municipi, migliorando la

capacità di programmazione degli

interventi di welfare territoriale e

favorendo da un lato la riduzione dei

costi di gestione e l’ottimizzazione

dell’impiego delle risorse per la PA,

dall’altro, l’incremento della qualità del

servizio a favore del cittadino.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

68/100

VALORE ECONOMICO

700.000 euro

STATO DEL PROGETTO

attivo

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



ENERGIA

PROGETTUALITÀ CODICE PTL WORDING SMARTNESS
VALORE 

ECONOMICO

GreenITNet EN I 2020 89/100 1.800.000 euro

Progetto Life-Diademe EN II 2020 86/100 1.400.000 euro

Instant Easy Connect EN III 2021 84/100 Gestito Internamente

Sportello Energia EN IV 2021 81/100
Gestito Internamente o 

Tramite Volontariato

PLATOON – Big Data for Energy EN V 2022 93/100 170.000 euro

Progetto PlatOne EN VI 2023 93/100 Gestito Internamente

Palo intelligente EN VII 2024 93/100 Gestito Internamente



GreenITNet

INDICATORI SINTETICI

GreenITNet ha promosso l’uso delle

tecnologie dell’informazione per

ridurre il consumo energetico e per la

lotta al cambio climatico, in settori

quali mobilità, edilizia, pianificazione,

etc..

Il progetto ha consentito di valutare

un'ampia gamma di azioni, analisi e

strumenti politici per esplorare,

sviluppare e implementare l'ICT

“verde” ed ha creato una forte

partnership tra comuni, strutture di

supporto alle imprese, istituzioni di

sviluppo regionale e reti IT impegnate

a rendere più ecologici i loro territori,

utilizzando le tecnologie ICT.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

89/100

VALORE ECONOMICO

1.800.000 euro

attivo

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Progetto Life-Diademe

Il progetto introdurrà un nuovo

sistema di controllo dell’illuminazione

stradale mirato a ridurre il consumo

energetico del 30% e,

conseguentemente, l’inquinamento

luminoso del cielo rispetto allo stato

dell’arte dei sistemi di regolazione

esistenti.

Una rete di 1.000 sensori low-cost,

posizionati presso il sito di test al

quartiere EUR di Roma, acquisirà dati

su rumore, traffico ed inquinamento

atmosferico. Le informazioni rilevate

andranno ad alimentare la base dati

relativa all’area monitorata

promuovendo la riduzione

dell’impatto ambientale in ambito

urbano e migliorando la sicurezza

stradale, attraverso la rilevazione in

tempo reale di anomalie di traffico o

meteo.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

86/100

VALORE ECONOMICO

1.400.000 euro

STATO DEL PROGETTO

attivo

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Instant Easy Connect

Instant Easy Connect è un progetto

che ha l’obiettivo di migliorare la

customer experience dei clienti Acea

attraverso un’app che consenta al

cliente di verificare in tempo reale lo

stato di un intervento, informandolo

di quando e chi verràa effettuarlo.

Quando il tecnico prende in carico

l’intervento e questo viene schedulato

all’interno della sua giornata, il cliente

riceve una notifica contenente la

fascia oraria in cui è previsto l’arrivo

del tecnico. Il tecnico può

tempestivamente comunicare

eventuali ritardi al cliente. Nel

momento in cui tecnico entra in un

raggio di 100m dalla casa del cliente,

quest’ultimo riceve una notifica grazie

alla quale viene avvisato

dell’imminente arrivodel tecnico.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

84/100

VALORE ECONOMICO

STATO DEL PROGETTO

In corso
Ipotesi termine lavori 2021

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

gestito 
internamente 



Sportello Energia

Il progetto costituisce una delle azioni

prioritarie del Piano di Azione per

l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).

Gli sportelli rappresenteranno

un'interfaccia diretta con i cittadini sui

temi energia e ambiente.

Il loro obiettivo sarà quello fornire

gratuitamente informazioni aggiornate

su normative ed agevolazioni in tema

di interventi di riqualificazione

energetica e installazione di energie

rinnovabili, supportando ed

informando il cittadino su come

ridurre gli sprechi energetici ed

accedere agli incentivi previsti.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

81/100

VALORE ECONOMICO

STATO DEL PROGETTO

In corso
Ipotesi termine lavori 2021

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

gestito internamente 
e tramite volontariato



PLATOON – Big Data for Energy

INDICATORI SINTETICI

Il progetto Platoon ha l’obiettivo di

promuovere la gestione efficiente dei

sistemi di distribuzione di energia,

utilizzando Smart Grid Management e

Energy Storage. Platoon, grazie alla

collaborazione di partner europei di

altissimo rilievo, sperimenterà le

migliori soluzioni di Supporto alla

Gestione Energetica, mettendole a

disposizione di Roma Capitale.

Nel corso del progetto, Roma Capitale

e Poste Italiane lavoreranno insieme

con l’obiettivo di migliorare e

standardizzare gli energy audits,

sviluppare Tool per la gestione

energetica, integrare un Energy

Management System (EMS) ed

aumentare la capacità flessibile nel

modello di uso dell’energia Demande-

side response.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

93/100

VALORE ECONOMICO

170.000 euro

In corso
Ipotesi termine lavori 2022

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Progetto PlatOne

Il progetto PlatOne (PLATform for

Operation of distribution Networks)

promuove un nuovo approccio di

gestione delle reti di distribuzione,

rendendole più stabili in presenza di

grandi variabilità dei carichi, quali

quelli previsti per la mobilità elettrica,

ottimizzando l’uso di energia da fonti

rinnovabili, con l’obiettivo di sviluppare

e testare una soluzione tecnologica

d’avanguardia in grado di abilitare i

meccanismi di flessibilità energetica.

PlatOne promuove, quindi, un nuovo

approccio di gestione della rete grazie

alla combinazione di azioni di

riconfigurazione dinamica della rete e

di misure digestione della flessibilità

dei carichi come accumuli, tecnologie

domotiche e di automazione.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

93/100

VALORE ECONOMICO

STATO DEL PROGETTO

In corso
Ipotesi termine lavori 2023

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

gestito 
internamente 



Palo intelligente

Il progetto ha lo scopo di

ingegnerizzare e realizzare

l’utilizzazione massiva di un palo di

illuminazione pubblica intelligente, in

grado di gestire sensori e funzionalità

del servizio di illuminazione pubblica, e

fornire al contempo servizi utili al

distributore elettrico (come modem

integrati, etc.) e a terzi (come sensori

ambientali, video-analisi, etc.).

Sono in fase di studio ulteriori servizi

che potranno essere abilitati come la

rilevazione dello stato del palo e

dell’illuminazione, il riconoscimento

degli oggetti, il riconoscimento e

conteggio pedoni, il rilevamento

incidenti, il monitoraggio per il

miglioramento della gestione viabilità

e lavori, la gestione varchi ZTL, il

monitoraggio dell’inquinamento

ambientale, etc..

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

93/100

VALORE ECONOMICO

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

In corso
Ipotesi termine lavori 2024

gestito 
internamente 



AMBIENTE

PROGETTUALITÀ CODICE PTL WORDING SMARTNESS
VALORE 

ECONOMICO

Case dell'acqua AM I 2020 91/100 Gestito Internamente

Gestione contenitori in mobilità AM II 2020 90/100 170.000 euro

App Waidy AM III 2020 89/100 Gestito Internamente

Progetto Europeo Soil4Life AM IV 2020 85/100 270.000 euro

Web-Gis R3 Trees AM V 2021 83/100 da definire

Compostaggio Locale AM VI 2021 78/100 2.100.000 euro

Contenitori stradali intelligenti AM VII 2022 84/100 da definire

Smart Comp AM VIII 2024 84/100 Gestito Internamente



Case dell’acqua

Le Case dell’acqua sono fontanelle hi-

tech dove è possibile ricaricare tablet e

smartphone, consultare informazioni

di pubblica utilità attraverso i display

digitali di cui sono dotate e bere

gratuitamente acqua potabile liscia e

frizzante.

L’evoluzione delle casette dell’acqua

prevede una loro smartizzazione

attraverso l’integrazione di una

tecnologia che consentirà agli utenti

della città di Roma di aggiornare

automaticamente la loro idratazione

ogni volta che berranno da un

erogatore pubblico.

Sono previste nuove aperture con

l’obiettivo di raggiungere

complessivamente quota 100

postazioni sul territorio.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

91/100

VALORE ECONOMICO

STATO DEL PROGETTO

attivo
Installazioni in corso

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

gestito 
internamente 



Gestione Contenitori in Mobilità

Il progetto riguarda lo sviluppo e

l’implementazione di strumenti

tecnologici (App) per la gestione sul

territorio ed in tempo reale del parco

contenitori di AMA S.p.A. tramite

l’utilizzo di tecnologia RFID o Barcode

direttamente connessi ai sistemi

centrali di gestione degli assets dei

contenitori e delle frequenze di

servizio connesse.

L’obiettivo è migliorare il servizio

offerto alla cittadinanza grazie ad una

più precisa ed attenta gestione dei

contenitori sul territorio, ottimizzando

la banca dati esistente sui sistemi

gestionali in maniera da efficientare e

incrementare anche il

dimensionamento delle dotazioni.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

90/100

VALORE ECONOMICO

170.000 euro

attivo

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



App Waidy

Waidy è una piattaforma che, grazie

alla digitalizzazione di circa 6.000 punti

di erogazione di acqua potabile ed alla

loro geolocalizzazione, rende possibile

individuare quelli più vicini,

conoscerne la storia e la qualità

dell’acqua erogata.

L’app incentiva l’utilizzo dei contenitori

refill e contribuisce alla riduzione della

plastica monouso, oltre a invitare ad

un uso responsabile della risorsa

idrica. Inoltre l’app, mettendo in rete

tutti i punti di erogazione, attraverso

un sistema intelligente e interattivo

detto smart water grid, consente di

rilevare eventuali malfunzionamenti

delle singole fontane, segnalare

eventuali guasti e richiedere, in tempo

reale, i parametri quali-quantitativi

dell’acqua erogata (grazie a un link

diretto al portale My Acea).

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

89/100

VALORE ECONOMICO

STATO DEL PROGETTO

attivo

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

gestito 
internamente 



Progetto Europeo Soil4Life

Progetto nell’ambito del Programma

Europeo LIFE avente l’obiettivo di

promuovere l’uso sostenibile del suolo

in quanto risorsa strategica, limitata e

non rinnovabile, ed il miglioramento

della governance dei processi

decisionali in materia di suolo a livello

nazionale, regionale e locale attraverso

il coinvolgimento attivo dei principali

portatori di interesse istituzionali

(Ministeri, Assessorati regionali,

Amministrazioni locali, ecc.). Il

progetto prevede un’azione pilota

coordinata dal Dipartimento Tutela

Ambientale di Roma Capitale, che

porterà alla stesura e successiva

adozione di un Piano Comunale per la

permeabilità, come atto di indirizzo

per il nuovo regolamento generale

edilizio di Roma Capitale.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

85/100

VALORE ECONOMICO

270.000 euro

attivo

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Web-Gis R3 Trees

L’applicativo permette di gestire tutte

le informazioni collegate alle piante,

dalle località dove esse sono

localizzate, la scheda pianta con tutte

le caratteristiche, alle analisi e

lavorazioni connesse.

L’obiettivo è quello di gestire in modo

efficiente il verde, sapendo in qualsiasi

momento quanti e quali alberi si

trovano in un parco, quando è stato

effettuato l’ultimo controllo di

stabilità, quali saranno gli interventi di

potatura dei prossimi mesi,

pianificando le risorse, documentando

le spese e sensibilizzando i cittadini sul

valore del patrimonio verde delle città.

Alcuni dati potranno essere inseriti

sulla NIC di Roma Capitale, per la

consultazione da parte del cittadino.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

83/100

VALORE ECONOMICO

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

da definire

In corso
Ipotesi termine lavori 2021



Compostaggio Locale

Il “Progetto pilota per il compostaggio

locale nella città di Roma” prevede

l’installazione di 15 compostiere

elettromeccaniche per il compostaggio

collettivo, denominabili “Cellule di

Recupero dell’Organico Compostabile”,

da dislocarsi in corrispondenza dei

Centri di Raccolta di AMA S.p.A., e in

aree comunque presidiate, diverse dai

centri di raccolta, tra cui una scuola e

due orti urbani, su suolo pubblico.

I cittadini potranno conferire i rifiuti

organici da loro prodotti in queste

postazioni e il compost risultante dal

processo di biodegradazione potrà

essere utilizzato come fertilizzante

sugli orti urbani e sui giardini pubblici,

portando a compimento i dettami

dell’economia circolare.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

78/100

VALORE ECONOMICO

2.100.000 euro

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

In corso
Ipotesi termine lavori 2021



Contenitori Stradali Intelligenti

Il progetto prevede la

sperimentazione, su una porzione di

territorio, di contenitori stradali

“intelligenti”, ovvero contenitori

equipaggiati con tecnologia IoT quale

sensore di riempimento, di

ribaltamento, di temperatura, segnale

GPS e corredati di bocche di

conferimento ad accesso controllato

tramite smart card o tessera sanitaria

per il riconoscimento dell’utente. Il

tutto sarà gestito tramite un software

centrale dedicato in grado di recepire

tutte le informazioni provenienti dal

contenitore stesso.

L’obiettivo è garantire un servizio

tarato sulle effettive necessità e

priorità, valutando in maniera

tempestiva e puntuale il corretto

dimensionamento delle dotazioni di

contenitori stradali al fine di dar

seguito alle eventuali azioni correttive.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

84/100

VALORE ECONOMICO

In corso
Ipotesi termine lavori 2022

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

da definire



Smart Comp

Si tratta di mini-impianti di

compostaggio dotati di una tecnologia

innovativa che trasforma direttamente

in loco i rifiuti organici in compost. Con

questa iniziativa si costituisce un

nuovo approccio di prossimità che

avvicina il luogo di produzione del

rifiuto al suo trattamento.

Il prodotto garantisce una minore

produzione di rifiuti e un consistente

risparmio sui costi di gestione per

tutto il sistema di waste management

e per la filiera di recupero della singola

utenza. Inoltre, grazie alla raccolta

puntuale sul territorio e

all'eliminazione del relativo trasporto

rifiuti su gomma si riducono

notevolmente le emissioni di gas serra.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

84/100

VALORE ECONOMICO

STATO DEL PROGETTO

In corso
Ipotesi termine lavori 2024

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

gestito 
internamente 



MOBILITÀ

PROGETTUALITÀ CODICE PTL WORDING SMARTNESS
VALORE 

ECONOMICO

Piattaforma di gestione intelligente delle infrastrutture e degli 

impianti
MO I 2022 100/100 12.000.000 euro

Nuova Centrale della Mobilità MO II 2022 100/100 6.300.000 euro

Nuovo Sistema di Bigliettazione Elettronica concepito in ottica 

MaaS
MO III 2022 100/100 6.000.000 euro

Nuovi applicativi per il rilascio della permissistica MO IV 2022 100/100 2.000.000 euro

Nuove macchine self-service per la vendita di Titoli di Viaggio MO V 2023 96/100 17.700.000 euro

Nuovi validatori smart per la convalida dei Titoli di Viaggio 

elettronici
MO VI 2023 94/100 14.500.000 euro

Controllo occupazione e gestione stalli di sosta (strisce blu) MO VII 2024 96/100 30.000.000 euro

E-mobility MO VIII 2024 91/100 Gestito Internamente



Piattaforma di gestione intelligente delle 
infrastrutture e degli impianti

Nuovo sistema smart per la gestione

centralizzata da remoto delle

infrastrutture e degli impianti

propedeutici al TPL.

Il sistema consentirà di monitorare e

gestire le stazioni, i mezzi di trasporto

su gomma o su rotaia, interfacciandosi

direttamente con la strumentazione di

bordo, fornendo agli operatori lo stato

di funzionamento di ciascun

apparato/sistema connesso.

Inoltre, grazie alle analisi predittive,

potrà anticipare eventuali anomalie di

funzionamento, evitando ricadute sulla

continuità del servizio.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

100/100

VALORE ECONOMICO

12.000.000 euro

In corso
Ipotesi termine lavori 2022

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Roma Data Platform -
Nuova Centrale della Mobilità

La nuova Centrale della Mobilità

prevede una soluzione unica di

centrale operativa di controllo che,

utilizzando le informazioni rilevate sul

campo da tutti gli strumenti esistenti e

futuri, garantirà un’analisi puntuale ed

in tempo reale del traffico pubblico e

privato sul territorio urbano.

La Centrale della Mobilità sarà uno

degli strumenti per il monitoraggio

della città e garantirà azioni più

tempestive, prevenendo il verificarsi di

situazioni critiche.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

100/100

VALORE ECONOMICO

6.300.000 euro

In corso
Ipotesi termine lavori 2022

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Nuovo Sistema di Bigliettazione Elettronica 
concepito in ottica MaaS

Offerta a tutti i city user di Roma di

una nuova esperienza in ambito

Mobilità e Trasporti, grazie ad

un'offerta integrata di servizi e

soluzioni, conseguibile tramite una

nuova piattaforma di Bigliettazione

Elettronica moderna ed evoluta, in

ottica MaaS (Mobility-as-a-Service).

Il servizio sarà costruito sulla base dei

più nuovi ed innovativi paradigmi di

Ticketing, posizionando al centro il city

user che avrà la possibilità di fruire di

un servizio di mobilità cittadina

integrato, superando il paradigma del

ticketing tradizionale.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

100/100

VALORE ECONOMICO

6.000.000 euro

In corso
Ipotesi termine lavori 2022

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Nuovi applicativi per il rilascio della 
permissistica

Nuovi strumenti e sistemi a supporto

delle attività di gestione e

pianificazione della mobilità urbana ed

extra urbana, promuovendo

l’aggiornamento dei sistemi di

Intelligent Transport Systems (ITS).

I dati e le informazioni raccolti saranno

elaborate e strutturate all’interno della

Centrale della Mobilità attraverso

un’unica piattaforma innovativa di

info-mobilità.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

100/100

VALORE ECONOMICO

2.000.000 euro

In corso
Ipotesi termine lavori 2022

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Nuove macchine self-service per la vendita di 
Titoli di Viaggio

Le 400 nuove Macchine Emettitrici di

Titoli (MET) consentiranno non solo la

vendita automatica dei titoli di viaggio,

elettronici e digitali, ma anche

l’emissione di ticket per gli eventi della

città.

Il nuovo servizio contribuirà al

processo di dematerializzazione dei

Titoli di Viaggio, al riutilizzo dei

supporti cartacei ricaricabili (chip-on-

paper) per tutte le tipologie di titolo

vendute.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

96/100

VALORE ECONOMICO

17.700.000 euro

In corso
Ipotesi termine lavori 2023

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Nuovi validatori smart per la convalida dei 
Titoli di Viaggio elettronici

Rinnovo tecnologico degli apparati in

ambito vendita e validazione dei Titoli

di Viaggio sui mezzi di superficie

sull'intero territorio in cui viene

erogato e gestito il Trasporto Pubblico

da parte di Roma Capitale.

L’obiettivo è perseguire un aumento di

efficienza e resilienza del sistema di

Trasporto Pubblico Locale (TPL) grazie

a sistemi ed apparati nuovi, moderni e

più evoluti; sarà offerta una maggiore

competitività ed attrattività dei TPL sia

mediante una riduzione dei costi, sia

mediante l'erogazione di nuovi servizi

e canali nei confronti degli utenti finali.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

94/100

VALORE ECONOMICO

14.500.000 euro

In corso
Ipotesi termine lavori 2023

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



Controllo occupazione e gestione stalli di 
sosta (strisce blu)

Nuovo sistema di sensoristica IOT per il

controllo e gestione delle aree di sosta

in linea (strisce blu) che consentirà al

City User di avere a disposizione

informazioni in tempo reale circa lo

stato delle aree di sosta nella zona di

suo interesse.

Gli ingenti investimenti consentiranno

di coprire le zone più "calde" della

città, migliorandone la viabilità,

l’impatto ambientale e, di

conseguenza, la qualità della vita del

city user.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

96/100

VALORE ECONOMICO

30.000.000 euro

In corso
Ipotesi termine lavori 2024

STATO DEL PROGETTO Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie



E-mobility

Il progetto ha l’obiettivo di garantire

l'accesso alla mobilità elettrica a tutta

la popolazione, anche quella dislocata

nelle aree più periferiche e comunque

extra-metropolitane, oltre a portare

valore aggiunto per i turisti di Roma

fornendo accesso alla mobilità

elettrica e ai servizi di car-sharing.

Acea ha presentato un piano per

l’installazione delle prime colonnine

sul territorio di Roma Capitale,

avviando un percorso per facilitare

l’accesso alla mobilità elettrica a livello

territoriale combattendo il fenomeno

del “mobility divide” ed entrando nel

mercato della mobilità elettrica con un

approccio volto a colmare il divario ad

oggi esistente e legato ad aspetti

infrastrutturali.

INDICATORI SINTETICI

SMARTNESS

91/100

VALORE ECONOMICO

STATO DEL PROGETTO

In corso
Ipotesi termine lavori 2024

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie

gestito 
internamente 


