


Lo studio che si basa su "fabbisogni standard", 
calcolati tenendo conto della dimensione del territorio, 
della popolazione, della situazione finanziaria caso per 
caso. Le due maggiori città si trovano a metà classifica 
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ICity Rate 2018 è il rapporto annuale realizzato da FPA, società del gruppo 
Digital360, che cerca di indagare il lavoro fatto dalle città italiane per 

diventare smart, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più 
vivibili. 

https://www.teknoring.com/news/domotica/smart-cities-home-automation-digitali-domotica/
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USES CASES

- Utilizzare o sviluppare una piattaforma per la gestione del 
territorio ; 

- Aumentare la probabilità di trovare parcheggio a Ferrara; 
- Ridurre il tasso di PM10 nelle strade della città; 
- Velocità ed efficacia nel suo utilizzo.  
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Fornire al cittadino risorse e mezzi per 
stimolare la sua conoscenza, competenza, abilità, 

emozioni, finalizzate al raggiungimento di obiettivi 
sociali ed economici, singoli o collettivi.
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CREARE UNA CULTURA DI INNOVAZIONE 

Progetto in parallelo all’alternanza scuola lavoro dove gli studenti 
vengono incaricati di lavorare su un progetto durante l’anno. A fine 
anno devono esporlo a una platea composta da genitori, ricercatori 

e professori. 
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COME FUNZIONANO GLI HACKATHON 

1. Un’azienda vuole lanciare una nuova idea nel mercato; 
2. Si rivolge a Lecce Smart City e lancia un contest #FerraraReborn 
3. Lecce Smart City contatta enti come scuole e università; 
4. L’evento dura un weekend, o anche un giorno, e gli studenti 
hanno l’onere di proporre un’idea di business all’azienda. 
5. Il progetto migliore verrà consegnato all’azienda e i vincitori un 
premio, denaro o di benefit.



Ambiente 

Sensori per monitorare il verde 
pubblico. Questi sensori 

aiutano gli addetti ai lavori a 
comunicare lo status lo status 
della pianta in modo da poter 
anche prevedere dei problemi 
che posso derivare da batteri.
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