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COMUNICAZIONE DIRETTA

INVIO DI MESSAGGI MIRATI A FASCE INTERESSATE DI UTENZA

ACCESSIBILITÀ

SPAZI URBANI A DISPOSIZIONE DI TUTTI I RESIDENTI E VISITATORI

COMUNITÀ CIVILE

RAFFORZARE IL LEGAME SOLIDALE E IL COINVOLGIMENTO ATTIVO

FILIERA MOLTO CORTA

NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI LOCALI

Nell’epoca dominata dalla vita always
online le relazioni sociali si sono spostate
dalla piazza agli spazi digitali: i canali di
trasmissione sono istantanei, la quantità
di contenuti infinita, le possibilità di
espressione alla portata di tutti. L’effetto
collaterale è che, all’avvicinarsi dei
nostri avatar virtuali, corrisponde un
allontanamento delle nostre persone
fisiche e un isolamento tematico che ci fa
credere autosufficienti.
Ma l’uomo è per definizione un “animale
sociale”, deve sentire l’appartenenza ai
valori di una collettività, partecipare con
le proprie scelte alla realtà di un gruppo,
contribuire con le proprie risorse.
Abbiamo realizzato una linea di strumenti
tecnologici per ricucire la distanza tra
i cittadini e gli spazi urbani, dando alle
istituzioni l’opportunità di comunicare
efficientemente, di organizzare le risorse
locali, di coordinare l’offerta commerciale
e di studiare servizi su misura per garantire
i benefici a tutti i residenti, ai visitatori, ai
turisti e a chiunque voglia vivere la propria
esperienza sul territorio.

SMART CITY
Creare un HUB che avvicina
il CITTADINO alle ISTITUZIONI
attraverso una rete SPOKE
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VIAGGIARE INFORMATI

STATO DEI TRASPORTI PUBBLICI E SOLUZIONI DI MOBILITÀ

che sviluppa il contesto urbano.

SMART CITY

HUB & SPOKE

CASE STUDIES

Messa in rete di istituzioni, attrattori,
esercizi commerciali e cittadini delle
CITTÀ DI NAPOLI E SALERNO

Mappa interattiva e catalogo servizi
dedicati alla cittadinanza del
COMUNE DI TERRACINA

INFOCITTÀ è una rete con finalità sociali:
tutti i cittadini possono avere, grazie ad una
comoda APP, un canale di comunicazione
bidirezionale con le istituzioni locali, richiedere interventi sociali ed informativi, navigare i contenuti organizzati tematicamente, con semplicità di consultazione e con
rimandi e collegamenti interattivi, coinvolgendo diversi segmenti della cittadinanza:
restituire serenità alle famiglie, far partecipare gli anziani alla sorveglianza, migliorare
l’accessibilità; dare supporto agli immigrati,
favorire l’integrazione; creare opportunità di
lavoro e di collaborazione, promuovendo il
turismo, gli operatori locali e l’interoperabilità tra le risorse esistenti negli spazi urbani.

Terracina è un nodo territoriale unico, con
46mila abitanti, una orografia che varia tra
mare, collina e montagna, la presenza di musei, corsi universitari, siti archeologici, parchi
nazionali e naturalistici, palazzi medievali e un
primato per il numero di alloggi vacanza. È un
banco di prova complesso per la diffusione
delle informazioni destinate alla cittadinanza e ai visitatori. TERRACITY è la soluzione in
grado di rispondere al bisogno di filtrare tematicamente i contenuti, per costruire una
continuità dell’esperienza con il territorio
mettendo a sistema gli operatori commerciali e promuovendo la cultura della sicurezza.
L’argomento monotematico permette una
promozione del territorio efficace e pervasiva.

SMART CITY HUB&SPOKE: LA CITTÀ NEL PALMO DELLA MANO

TERRACITY: CONTENUTI TEMATICI E STRUMENTI DI SICUREZZA
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