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Roma Smart City è un documento

programmatico finalizzato a creare una

cornice metodologica e strategica in cui

raccordare e far confluire gli obiettivi

prioritari nei diversi ambiti di Roma

Capitale. Il Piano aiuterà

l’Amministrazione a rispondere alle sfide

sfruttando le opportunità offerte dalle

nuove tecnologie secondo una logica

di ecosistema integrato.

Il Piano è uno strumento “vivo” e

dinamico, che recepisce i bisogni e le

aspettative dei city user come membri di

una cittadinanza attiva, che vede gli

stessi protagonisti del percorso di co-

creazione. Roma Smart City

rappresenta un punto di svolta per

favorire la collaborazione all’interno

e all’esterno di Roma Capitale.

ROMA SMART CITY
Progettualità 
Smart 
individuate

81 239
Indicatori della Città 
e KPI Smart 
individuati

Ambiti di
intervento 11

Atenei16

Dipartimenti19

Referenti
interni

Oltre

70

Milioni di euro 
investiti

Oltre

200

Società 
partecipate7

6
Workshop 
tematici

IL PIANO ROMA SMART CITY - SINTESI
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Il percorso è iniziato nel 2019 con il

coinvolgimento del personale dei diversi

dipartimenti di Roma Capitale in una

logica partecipativa bottom-up.

Sono stati realizzati 6 workshop

tematici (Mobilità, Energia e Ambiente,

Cultura e Turismo, Sviluppo Economico,

Sicurezza, Educazione e Scuole) in cui i

partecipanti hanno avuto la possibilità,

in un contesto diverso dal solito, di

elaborare idee e riportare

progettualità per rendere Roma

Capitale più smart.

I workshop sono stati condotti con la

Metodologia del Design Thinking e

suddivisi in 4 step:

▪ Icebreaking

▪ Contaminazione

▪ Team Woking

▪ Esposizione

IL PERCORSO INTRAPRESO

LINEE TECNICHE DI INDIRIZZO - IL PERCORSO
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Partendo dall’idea di Smart City e in

linea con le Best Practice internazionali

è stata realizzata una prima versione

delle linee di indirizzo del Piano, dove

si identificavano la mission, i ruoli e i

principi fondanti della Smart City per

Roma Capitale.

Il documento è stato condiviso con le

Università e le Associazioni di Categoria

con l’obiettivo di continuare il percorso

di co-progettazione.

È stata l'occasione per sperimentare

pragmaticamente un metodo di lavoro

inclusivo e partecipativo.

I referenti hanno fornito osservazioni e

punti di vista differenti che hanno

contribuito ad arricchire le linee di

indirizzo del Piano.

DEFINIZIONE DELLE LINEE 

DI INDIRIZZO

LINEE TECNICHE DI INDIRIZZO - IL PERCORSO
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Parallelamente tutte le componenti del

“Gruppo” Roma Capitale, ciascuna

per il proprio ambito di competenza e

sulla base delle risorse di cui dispone,

sono state chiamate a contribuire alla

definizione delle linee di indirizzo del

Piano Roma Smart City.

Il ruolo delle partecipate (es. AMA,

ATAC, Acea, Aequa Roma, Zetema,

ecc.) nonché degli Enti pubblici vigilati

(es. Istituzione Sistema Biblioteche

Centri Culturali, etc.) e degli Enti di

diritto privato controllati (es. Fondazione

Cinema per Roma, Fondazione Roma

Solidale Onlus, Fondazione Mondo

Digitale, etc.) diventa cruciale nel

perseguimento della vision e delle

strategie di crescita digitale.

IL GRUPPO ROMA 

CAPITALE

LINEE TECNICHE DI INDIRIZZO - IL PERCORSO
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A valle del percorso di condivisione, la

Giunta Capitolina ha dato il via libera

all’approvazione delle Linee tecniche

d’indirizzo per il piano strategico di

Roma Smart City e ha dato mandato al

Dipartimento per la Trasformazione

Digitale di istituire un coordinamento

progettuale-operativo e territoriale.

Le linee guida tecniche di attuazione

hanno stabilito come il Piano consentirà

di avviare azioni integrate che

coinvolgeranno i diversi attori della città

(Dipartimenti, Municipi, Società

Partecipate, Università, Imprese, etc.) e

che saranno rivolte al miglioramento

della qualità della vita ai city user,

fornendo inoltre un fondamentale

strumento di pianificazione e

attuazione delle iniziative

all’Amministrazione.

APPROVAZIONE DELLE 

LINEE TECNICHE D’INDIRIZZO

LINEE TECNICHE DI INDIRIZZO



#ROMAINNOVATION

Approvate le linee tecniche di indirizzo

sono stati organizzati degli incontri con

tutte le strutture di Roma Capitale,

inizialmente coinvolgendo i Direttori dei

Dipartimenti e proseguendo con degli

incontri operativi volti alla raccolta delle

progettualità e degli indicatori più

rilevanti per ambito.

Il processo, che ha subito un ritardo a

causa della pandemia, è ripartito

durante il lockdown e ha visto i primi

incontri nel mese di luglio.

Ad oggi è stata redatta una prima

versione del Piano, censite 81

progettualità e raccolti 239 indicatori.

APERTURA DEI TAVOLI DI 

LAVORO

IL PIANO ROMA SMART CITY - APERTURA TAVOLI
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Martedì 9 marzo 2021 la Giunta

Capitolina ha approvato il piano Roma

Smart City.

Il piano è il frutto del lavoro congiunto

delle strutture capitoline (Assessorati,

Dipartimenti e Uffici), delle Società

Partecipate (ACEA, ATAC, AMA,

Zetema, AequaRoma, Roma Servizi per

la Mobilità, Risorse per Roma, etc),

delle Associazioni di Categoria e delle

Università.

Per facilitare la lettura e la

comprensione, nelle pagine seguenti

verranno sintetizzati i principali

contenuti del piano.

APPROVAZIONE DEL PIANO 

ROMA SMART CITY

IL PIANO ROMA SMART CITY
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Secondo lo Smart City Guidance

Package, oggi oltre il 60% della

popolazione mondiale vive nelle città

e produce circa il 70% della ricchezza

mondiale. Nonostante occupino solo il

2% della superficie totale del Pianeta,

le città consumano oltre il 60%

dell’energia prodotta e sono

responsabili di oltre il 70%

dell’inquinamento globale.

È ragionevole quindi ritenere che le città

abbiano un ruolo centrale nel

raggiungimento dei 17 obiettivi delle

Nazioni Unite e che, quindi, il loro

sviluppo non può prescindere da una

crescita sostenibile che garantisca un

futuro migliore per tutti.

OBIETTIVI E TREND 

GLOBALI

IL PIANO ROMA SMART CITY - PERCHÈ UNA SMART CITY

60% 2% 70% 60% 70%

Popolazione Superficie Economia Energia Inquinamento

PESO DELLE 
CITTÀ NEL 

MONDO
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Quando si può parlare di Smart City?

Non esiste una definizione univoca e

universalmente accettata per definire

una città intelligente…

L’Agenzia specializzata delle Nazioni

Unite per le tecnologie

dell’informazione della

comunicazione, definisce la Smart City

“una città innovativa che utilizza le

tecnologie dell'informazione e della

comunicazione (ICT) e altri mezzi per

migliorare la qualità della vita,

l'efficienza delle operazioni e dei servizi

urbani e la competitività, garantendo nel

contempo il rispetto delle esigenze delle

generazioni presenti e future ponendo

attenzione agli aspetti economici, sociali

e ambientali”.

LA SMART CITY

IL PIANO ROMA SMART CITY - PERCHÈ UNA SMART CITY
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L’Italia ha avviato un percorso per la

digitalizzazione del Paese che sconta

in ambito internazionale un ritardo

dovuto principalmente ad aspetti

culturali, sociali ed infrastrutturali. Tale

gap emerge nella relazione DESI

(Digital Economy and Society Index),

strumento mediante cui la Commissione

Europea monitora il progresso digitale

degli Stati membri dal 2014.

Per l'edizione 2020 del DESI, l'Italia si

colloca al 25° posto fra i 28 Stati

membri dell'UE, con un punteggio pari

a 43,6, 9 punti in meno rispetto alla

media UE (pari a 52,6) e una posizione

in meno rispetto allo scorso anno.

IL PERCORSO IN ATTO IN 

ITALIA

IL PIANO ROMA SMART CITY - PERCHÈ UNA SMART CITY
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Città come rete di ecosistemi. Una città

può essere definita come una rete di

ecosistemi, ovvero un insieme di

comunità, strutture e servizi complessi

che, interagendo in modo virtuoso,

possono produrre innovazione con

ricadute sul territorio e favorire lo sviluppo

sociale ed economico. Ogni ecosistema è

utile di per sé, ma solo l’integrazione di

tutti gli ecosistemi permette di

generare quel valore aggiunto che può

consentire di migliorare la qualità della

vita dei city user.

La convergenza delle strategie. Ogni

strategia sviluppata per un singolo

ecosistema della Città, interessa in senso

più ampio anche altri ecosistemi, pertanto

per ciascun ecosistema deve essere

sviluppata una strategia che tenga in

debita considerazione anche gli impatti

sugli altri ecosistemi.

LA VISIONE

IL PIANO ROMA SMART CITY - UNA CAPITALE SEMPRE PIÙ SMART
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Roma rappresenta la Capitale

Mondiale della Creatività e delle

Cultura Umanistica, contesto ideale

per formare e attrarre i migliori talenti

artistici, nonché per ospitare le aziende

che di tale creatività si nutrono e che a

questi talenti possono assicurare

concrete opportunità professionali.

La strategia di Roma Smart City getta le

basi sui 4 pilastri definiti nel corso del

processo di redazione della Strategia di

Resilienza della città, alla quale han

contributo circa 2.000 referenti

interni ed esterni all’Amministrazione

Capitolina.

LA STRATEGIA

IL PIANO ROMA SMART CITY - UNA CAPITALE SEMPRE PIÙ SMART

UNA CITTÀ EFFICIENTE AL 
SERVIZIO DEI CITTADINI 

UNA CITTÀ DINAMICA, ROBUSTA 
E DAL CARATTERE UNICO

UNA CITTÀ APERTA, INCLUSIVA 
E SOLIDALE

UNA CITTÀ CHE PRESERVA E 
VALORIZZA LE SUE RISORSE NATURALI

I

II

III

IV



#ROMAINNOVATION

La comprensione dei bisogni dei city

user è alla base della progettazione e

implementazione di risposte e soluzioni

adeguate. Per Roma Capitale le

categorie di city user cui rivolgere

particolare attenzione sono:

▪ Cittadini residenti e non

▪ Pendolari

▪ Studenti e Giovani

▪ Turisti

▪ Soggetti Deboli

▪ Università

▪ Imprese

▪ Enti Governativi

▪ Ministeri

▪ Amministrazioni Territoriali

▪ Organismi e Strutture di 

Rappresentanza Estera 

▪ Terzo Settore

LA CENTRALITÀ DEL CITY 

USER

IL PIANO ROMA SMART CITY - UNA CAPITALE SEMPRE PIÙ SMART
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Il coordinamento di una molteplicità di

attori richiede un modello di

governance che sia inclusivo, ma al

contempo sufficientemente snello da

fornire risposte tempestive ad un

contesto in continua trasformazione.

Roma Capitale si doterà pertanto delle

seguenti strutture articolate su tre livelli:

1. Governance Strategica sarà

affidata al Consiglio della Smart City.

2. Governance Progettuale sarà

affidata al Comitato Guida della

Smart City.

3. Governance Operativa (PMO)

coordinata dal RTD (Responsabile

per la Transizione Digitale ai sensi

dell’art. 17 del CAD), con il

coinvolgimento attivo sia delle

strutture di Roma Capitale che delle

Società Partecipate.

LA GOVERNANCE DELLA 

SMART CITY

IL PIANO ROMA SMART CITY - UNA CAPITALE SEMPRE PIÙ SMART

CONSIGLIO 

DELLA SMART 

CITY

GOVERNANCE 

OPERATIVA 

(PMO)

Sindaca e sei membri della Giunta. 

Verrà allargato, a seconda delle tematiche, 

alla Consulta dei Presidenti dei Municipi, agli 

Amministratori delle Società Partecipate.  

Supportato dal Comitato Tecnico-Scientifico

e dal Laboratorio Smart City - Forum 

Innovazione

COMPOSIZIONE

Dovrà fornire le linee di indirizzo per lo sviluppo di 

Roma Smart City e promuovere lo sviluppo di 

progetti smart sia all’interno che all’esterno 

dell’Amministrazione Capitolina

MANSIONI

COMITATO 

GUIDA

Sei direttori apicali. 

Verrà allargato, a seconda delle tematiche, 

agli altri Direttori Apicali e ai Responsabili 

della struttura ICT delle Società 

Partecipate

Dovrà dare attuazione alle linee di indirizzo 

fornite dal Consiglio, promuovere iniziative 

interdipartimentali, favorire la realizzazione di 

progettualità con operatori privati in ottica di 

partenariato pubblico-privato e valutare la 

smartness delle progettualità

Responsabile per la Transizione Digitale 

con il coinvolgimento attivo sia delle 

strutture di Roma Capitale che delle 

Società Partecipate.

▪ Coordinamento delle Aree di interesse;

▪ Supportare il Comitato Guida nelle attività di 

competenza

▪ Predisporre il budget del programma Roma Smart 

City (RSC) ed eseguire il controllo dei costi delle 

realizzazioni

▪ Elaborare il reporting sullo stato dei rischi e delle 

criticità, suggerendo le possibili azioni
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Roma presenta caratteristiche uniche

nel panorama dei Comuni italiani. Dalla

sua storia millenaria derivano la

molteplicità e il valore - nonché la

complessità gestionale - degli asset

urbani di cui dispone.

In una città come Roma, in continua

espansione e con un progresso

tecnologico incessante in tutti gli ambiti

della società civile, la gestione degli

asset necessita di focalizzarsi sullo

sviluppo di nuove e ulteriori competenze

e cimentarsi con l’applicazione di nuovi

strumenti e tecnologie (es. IOT).

L’ampliamento degli asset tecnologici e

la loro applicazione trasversale, per la

realizzazione di nuovi servizi e il

miglioramento di quelli esistenti,

sono quindi fattori abilitanti per rendere

Roma sempre più smart e accessibile.

IL RUOLO FONDAMENTALE 

DEGLI ASSET

IL PIANO ROMA SMART CITY - IL PERCORSO DI ATTUAZIONE

I City User

2.800.000
Abitanti

4.300.000
Abitanti dell’Area 
Metropolitana

300.000
Pendolari giornalieri

15.000.000
Turisti annuali

200.000
Studenti Universitari 

300.000
Imprese attive 

Asset

≈ 60.000 
Dipendenti (incluse le 

partecipate)

12.000
Esercizi alberghieri e 
complementari

50.000
Ettari coltivati

5.500
Km di strada

100
Istituti museali

450
Aree ludiche
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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.

I PRINCIPI FONDANTI DEL 

PIANO

IL PIANO ROMA SMART CITY - IL PERCORSO DI ATTUAZIONE

Collaborazione e condivisione 

Ideare iniziative che migliorino i diversi ambiti della città 

simultaneamente mettendo a fattor comune competenze e risorse. 

Iniziative di successo scalabili e replicabili in altri contesti.

Coerenza tecnologica

Realizzare iniziative che garantiscano l’interoperabilità tra i sistemi e la 

coerenza con l’infrastruttura tecnologia esistente, libere da licenze o altri 

vincoli.

Reperimento delle risorse finanziarie

Individuare l’adeguata copertura economica dell’iniziativa sfruttando le 

diverse opportunità quali Fondi Europei, forme di Partenariato Pubblico 

Privato, Sponsorizzazioni, etc.

Sostenibilità e impatto sulla città

Creare valore all’interno della Città, coinvolgere il maggior numero di city 

user, all’interno dei diversi Municipi, senza lasciare nessuno indietro.

Valutazione dei risultati

Identificare degli obiettivi chiari, definire degli indicatori puntuali e 

monitorare i risultati raggiunti in modo tempestivo consentendo 

l’individuazione di azioni correttive.
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Roma Capitale e le sue Società

Partecipate realizzano annualmente

un numero considerevole di nuove

iniziative, molte delle quali afferenti ad

ambiti specifici e relative alla gestione

ordinaria della città. Per selezionare le

iniziative e le progettualità più smart

è stato realizzato un modello per la

misurazione della smartness ispirato

ai cinque principi fondanti.

Il punteggio attributo dalla smartness

rappresenta l’aderenza ai principi

fondanti, prescindendo dall’utilità

intrinseca del progetto.

VALUTAZIONE DELLA 

SMARTNESS

IL PIANO ROMA SMART CITY - IL PERCORSO DI ATTUAZIONE

Sostenibilità e 
impatto sulla città

Collaborazione e 
Condivisione 

Coerenza 
Tecnologica

Valutazione dei 
Risultati

Reperimento delle 
risorse finanziarie
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Per garantire uno sviluppo in ottica

“smart” della città, l’Amministrazione

Capitolina ha individuato 10 ambiti di

intervento prioritari, identificati partendo

dai quattro pilastri della Strategia di

Resilienza Roma Capitale, affiancati da

un ulteriore ambito di coordinamento

trasversale che garantisca un adeguato

presidio degli aspetti tecnologici,

economici e comunicativi comuni a tutti

gli ambiti di intervento.

I contenuti di ciascun Ambito di Intervento

sono frutto del lavoro coordinato di tutta

l’Amministrazione Capitolina che ha

superato la suddivisione delle

competenze interne definendo obiettivi

strategici, linee di intervento,

progettualità e indicatori con la

collaborazione di Assessorati,

Dipartimenti e Società Partecipate.

GLI AMBITI DI INTERVENTO 

PRIORITARI

IL PIANO ROMA SMART CITY - IL PERCORSO DI ATTUAZIONE

TRASVERSALE

16 Progetti 26 Indicatori

SICUREZZA

7 Progetti 30 Indicatori

SVILUPPO ECONOMICO

6 Progetti 20 Indicatori

PARTECIPAZIONE CULTURALE

8 Progetti 18 Indicatori

TRASFORMAZIONE URBANA

10 Progetti 7 Indicatori

TURISMO

6 Progetti 16 Indicatori

EDUCAZIONE E SCUOLE

2 Progetti 17 Indicatori

SOCIALE

3 Progetti 9 Indicatori

ENERGIA

7 Progetti 12 Indicatori

AMBIENTE

8 Progetti 44 Indicatori

MOBILITÀ

8 Progetti 40 Indicatori
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Per i vari ambiti di intervento, ad oggi,

sono state raccolte complessivamente

81 progettualità.

Ogni progetto realizzato del gruppo

Roma Capitale è stato analizzato e

valutato dall’Ufficio di Supporto alla

Transizione Digitale e le informazioni

raccolte sono state riportate all’interno

delle schede progettuali contenenti:

nome del progetto, descrizione sintetica,

stato del progetto (tempistiche),

smartness, valore economico (€) e

aderenza ai Global Goals.

RACCOLTA DELLE 

PROGETTUALITÀ

IL PIANO ROMA SMART CITY - IL PERCORSO DI ATTUAZIONE
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Con l’obiettivo di monitorare i risultati

raggiunti, replicare i progetti di

successo e intervenire nelle aree più

critiche, sono stati individuati gli

indicatori della Città (119) e i KPI

Smart (120).

I primi rappresentano l’outcome, ovvero

misurano la vivibilità e la qualità della

vita all’interno della città.

I KPI Smart, invece, rappresentano il

livello di digitalizzazione della città,

ovvero l’utilizzo di tecnologie innovative

per erogare servizi strumentali al

miglioramento degli indicatori della città.

RACCOLTA DEGLI 

INDICATORI

IL PIANO ROMA SMART CITY - IL PERCORSO DI ATTUAZIONE
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L’Area Metropolitana romana è la più

grande d’Italia per numero di abitanti

e la seconda per estensione territoriale,

una vera metropoli di dimensioni

europee, infatti è la sesta tra le 31

“grandi” aree metropolitane europee

secondo la classificazione OCSE. Oltre

alla complessità dettata dalle dimensioni,

l’Area Metropolitana vede coesistere al

suo interno delle realtà molto differenti

tra loro, Roma Capitale, dove vive oltre il

65% della popolazione, e altri 120

comuni che si contraddistinguono per

peculiarità diverse, un quinto dei quali

fa registrare meno di 1.000 abitanti.

Roma Capitale, considerata l’importanza

all’interno dell’area, ha avviato un

percorso per coinvolgere i Comuni

limitrofi all’interno delle iniziative e

delle progettualità realizzate.

LE RICADUTE SULL’AREA 

METROPOLITANA

IL PIANO ROMA SMART CITY - CONCLUSIONI

MIC CARD. La card Musei in Comune è un chiaro esempio di questo percorso di 

coinvolgimento della popolazione dell’intera area metropolitana. La card, con un 

contributo di 5 euro all’anno, permette di entrare illimitatamente nei 19 Musei Civici e 

nei 25 siti archeologici anche attraverso visite guidate. La MIC è acquistabile da 

qualsiasi cittadino residente nella città metropolitana di Roma, dagli studenti degli 

atenei pubblici e privati della città metropolitana e anche da chi è domiciliato 

temporaneamente nella città metropolitana.

PAGOPA. PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più 

semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 

L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni 

e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di 

pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile. Roma Capitale ha 

deciso proporsi come service provider per i Comuni della Città Metropolitana

consentendo di contenere i costi e migliorando al contempo l’esperienza dell’utente. 

Attualmente la soluzione tecnologica di Roma Capitale è a servizio di 70 Comuni della 

cintura Metropolitana e consente il pagamento di tutti i tributi e i servizi degli Enti. 

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 in tutto in territorio 

Nazionale. L’app consente di rilevare eventuali malfunzionamenti delle singole fontane, 

segnalare eventuali guasti e richiedere, in tempo reale, i parametri quali-quantitativi 

dell’acqua erogata.
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IL PIANO ROMA SMART CITY - RINGRAZIAMENTI


