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Oggetto: Verbale Forum Innovazione - Laboratorio Smart City  
 

 
Sintesi della riunione: 

1. Presenti alla riunione 
2. Contestualizzazione del progetto 
3. Presentazione dei partecipanti e del possibile contributo 
4. Elezione Coordinatore del Laboratorio e indicazione del verbalizzante 
5. Ambiti di discussione 
6. Piano di azione e prossima riunione 
7.  

 
Presenti alla r iunione  
 

 ACCOTO PIERO 
 BERALDI PATRIZIA 
 DEL GROSSO SERGIO 
 DI GIACOMO GIANCARLO 
 DI GIAMBATTISTA LUCIA 
 FEDELE MAURIZIO 
 FERILLI CLAUDIO GUIDO 
 MARSILI ALESSIO 
 SANTINI MATTEO 
 TORRE GIUSEPPE 
 ANSSAIF - Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di Intermediazione 

Finanziaria rappresentata da TRABUIO CARLA 
 COSTRUIAMO ROMA rappresentata da AGLIERI LEANDRO e BENSO ANDREA 
 Stati Generali dell'Innovazione associazione di promozione sociale rappresentata da ANANASSO 

FULVIO 
 

 
Contestualizzazione del Laboratorio Smart City  
 
In apertura dell’incontro Marco Scialdone, componente dello staff dell’Assessorato Roma Semplice, 
illustra il progetto che si intende assegnare al laboratorio.  In particolare, considerata l’importanza 
strategica dello sviluppo della rete 5g e del protocollo d’intesa sottoscritto dall’Amministrazione capitolina 
con Fastweb in data 19 settembre 2017, la volontà è quella di definire entro tre mesi un primo progetto 
pilota che potrà poi essere implementato nell’ambito della sperimentazione.  
I settori di interesse possono essere:  
 
- Sicurezza / Videosorveglianza 
- Turismo / Cultura 
- Energia sostenibile 
- Ambiente 
- Mobilità 
 
Importante è verificare cosa sia stato fatto fin'ora, delineando i settori a più alta priorità di trattamento nel 
contesto urbano. Un punto di attenzione è la verifica di inquinamento elettromagnetico determinato dal 
5G. 
 

 
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 app di messaggistica e 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. 
 



 
Elezione Coordinatore del Laboratorio 
 
Ai sensi dell’Art. 5 comma 2 del Regolamento del Forum dell’Innovazione si procede all’elezione del 
Coordinatore del Laboratorio Smart City: Fulvio Ananasso propone la candidatura di Leandro Aglieri, che 
accetta. Si procede all’elezione e Leandro Aglieri viene eletto Coordinatore del Laboratorio Smart City 
all’unanimità dei presenti.  
Marco Scialdone assume l’impegno di attivare i canali di comunicazione sopra descritti. 
 

 
Ambiti di discussione 
 
Vengono effettuate le proposte di seguito riportate. 

 Cominciare da una analisi comparativa di quanto sia già presente, in termini di 5G e Smart City. 
Questo per avere differenti punti di vista sulle attività da realizzare. 

 Si propone di trovare un obiettivo sfidante da realizzare, per motivare maggiormente il team 
coinvolto ed eventuali stakeholders, tale obiettivo deve avere una ricaduta in termini di valore 
per il cittadino. 

 Una prima idea di progetto è il monitoraggio del degrado urbano, al fine di migliorare le condizioni 
della capitale e di prevenire eventuali illeciti. Si pensa a proposte in altre città, in cui, ad esempio, 
vengono utilizzate tessere per la gestione dei rifiuti nel cassonetto. 

 Viene ribadito come la tecnologia delle videocamere consente di cercare ed evidenziare 
automaticamente molte situazioni utili per la cittadinanza. 

 Viene proposto il monitoraggio in abito sicurezza e prevenzione incendi. Inoltre si parla di 
possibilità di federazione, delle videocamere messe a disposizione dai cittadini. Se ne discutono i 
vincoli normativi. 

 Compare la necessità di individuare delle zone dove sia possibile avviare la sperimentazione. Si 
evidenzia che nei Consorzi sia più facile realizzare simili tecnologie, rispetto ad un contesto 
urbano esteso. 

 Si escludono progetti per la Sanità, in cui vi sia trattamento di dati clinici. 
 Vengono valutati i costi al contorno delle telecamere (Installazione, pennelli fotovoltaici, batterie, 

ecc.) 
 Si discute sull’utilizzo della realtà aumentata in tutti quei contesti culturali in cui vi sia bassa 

redditività, questo per aumentarne l’economia. 
 Si pensa a come sfruttare la bassa latenza del 5 G, similmente ai sistemi trasporto senza 

conducente su strada come sperimentato in Estonia e alle Smart Grid in Corea. 
 Si propone di ideare qualcosa che possa portare all’estremo la tecnologia, per evidenziarne le 

peculiarità. Si propone di creare una realtà immersiva per i contesti Cinecittà, grazie a 
sperimentazioni dell’istituto Luce. 

 Sarà importante anche individuare che tipo di misurazione sia possibile compiere, al fine di 
monitorare l’elettromagnetismo. Trovare il modo di verificare i limiti di distanza dei contesti urbani 
dalle antenne del 5G. Verificare gli orari dei centri urbani rispetto al servizio da proporre, questo 
per evitare di causare problemi durante la sperimentazione. 

 Si introduce il concetto di SROI. 
 Ulteriori riflessioni sulle questioni di parcheggio e di buche sulle strade. 
 Aglieri propone un incontro con Tesla per la mobilità intelligente e la proposta viene accolta 

positivamente. 

 
Piano di azione e prossima riunione 

- Area 5G 
o Cominciare un'analisi comparativa del 5G a livello internazionale. 
o Mappare le zone dove sia possibile sperimentare il 5G 

- Area Temi 
o Sviluppare proposte per i tre temi prioritari identificati: 

 Turismo / Cultura 
 Sicurezza / Videosorveglianza 
 Energia sostenibile 

- Organizzare un incontro con Tesla sui temi della mobilità intelligente e dell’Energy Storage 
- La prossima riunione sarà comunicata via mail / messaggistica. 

 

 


