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Data 11.7.2018 

Oggetto: Verbale Forum Innovazione - Laboratorio Smart City  

Sintesi della riunione: 

1. Presenti alla riunione 

2. Introduzione Assessorato Roma Semplice e del Coordinatore del Laboratorio 

3. Presentazione dei partecipanti e del possibile contributo 

4. Ambiti di discussione 

5. Piano di azione e prossima riunione 

1. Presenti alla riunione  
 

 Vedi foglio presenze 

 

 

 

2. Introduzione Assessorato Roma Semplice  e del Coordinatore del Laboratorio 
 

In apertura dell’incontro Cecilia Colasanti, componente dello staff dell’Assessorato Roma Semplice, 

illustra il progetto che si intende assegnare al laboratorio, ovvero scrivere insieme le Linee di Indirizzo 

Smart City per Roma Capitale. Una prima traccia viene fornita dall’Assessorato e sarà integrata, in modo 

partecipato, dai componenti del laboratorio, perché il primo obiettivo del tavolo è quello di ascoltare ed 

utilizzare i suggerimenti condivisi. L’Assessorato si riserva di validare la versione finale, tenendo conto dei 

suggerimenti dei partecipanti e dei vincoli normativi e contrattuali che hanno impatti sulla fattibilità delle 

proposte. 

 

Successivamente viene illustrato lo stato di attuazione del progetto #Roma5g e vengono comunicate le 

tre verticali su cui Roma Capitale ha deciso di investire: 

 

1. Turismo / Cultura - «Smart Culture & Tourism» 

2. Sicurezza / Videosorveglianza - «Smart Security & Safety» 

3. Mobilità - «Smart Mobility» 

 

Viene inoltre comunicato che, oltre ai protocolli già in essere, Roma Capitale sta definendo un protocollo 

con ESA, con cui si potranno sperimentare alcuni servizi utilizzando anche tecnologie satellitari. 

Si coglie l’occasione per ribadire l’apertura al mondo delle imprese sul tema del 5G in cui ci sia un 

beneficio sociale declinato sulle tre verticali. 

 

Il coordinatore del laboratorio Leandro Aglieri illustra l’evoluzione dei lavori che il tavolo ha già avviato. 

 

3. Presentazione dei partecipanti e del possibile contributo 
 

I partecipanti al tavolo effettuano una breve presentazione delle proprie competenze e dell’ambito 

lavorativo in cui operano.  

 

In via preliminare, viene deciso che l’interazione avverrà attraverso una mailing list creata ad hoc, con 

relativo archivio online: tutti i presenti accordano il consenso affinché il loro numero di telefono e la loro 

email siano utilizzati per le finalità sopra illustrate. 

 

4. Ambiti di discussione 
 

Il tempo a disposizione non ha consentito una fase di discussione dopo il giro di presentazione dei 

presenti, sono però emersi alcuni spunti durante la presentazione dei partecipanti, in particolare: 
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1) Tenendo conto della dinamicità del contesto di riferimento, è emersa la necessità di precisare 

meglio: 

- cosa definisce una “Smart City”  

- su quale perimetro di intervento possono essere avanzate le proposte 

- quali sono gli attuali riferimenti normativi. 

2) Giancarlo di Giacomo ha sottolineato il fatto che bisogna indirizzare la realizzazione del progetto 

5G verso obiettivi non meramente tecnologici ed economici, ma anche sociali. Cecilia Colasanti 

ha precisato che la scelta delle tre verticali è stata operata dall’amministrazione e che i servizi 

che si vogliono offrire hanno un impatto sociale forte.  

3) Carlo Infante ha espresso l’importanza di trovare una modalità per fare “engagement” 

4)  L’approccio che si intende adottare è di tipo “metodologico” , il cui primo passo si intende 

concretizzare attraverso le “Linee di Indirizzo Smart City per Roma Capitale”. 

5) Si è riflettuto sull'offerta tecnologica attuale, che dovrà essere "abilitante" per il futuro di Roma 

Capitale e consentire la realizzazione di processi "agili e pertinenti". 

 

5. Piano di azione e prossima riunione 
 

- Costituire la “nuova” mailing list e relativa area condivisa. 

- Condividere una prima bozza del documento “Linee di Indirizzo Smart City per Roma Capitale”. 

- Organizzare una prossima riunione del Laboratorio per la discussione vera e propria entro la fine 

del mese di settembre 2018. 

 

 


