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Il contesto
Dal 2012 il Comune di Milano ha sviluppato e adottato una serie di Piani
d’azione sulle seguenti tematiche- sviluppo urbano, mobilità sostenibile,
efficienza energetica,
sharing economy e città intelligenti.
Il Comune di Milano ritiene indispensabile la cooperazione istituzionale
con i principali sistemi urbani internazionali per affrontare e superare
insieme le principali sfide territoriali .
Per questo motivo, il Comune è membro delle seguenti reti europee:

 Comitato esecutivo e Gruppo EUROCITIES;
 C40 Cities-Climate Leadership Group;
 Open & Agile Smart Cities.

Il consorzio europeo
Call H2020-SCC-2015
“Soluzioni per città e comunità intelligenti che integrano i settori dell’energia,
trasporti e ICT attraverso progetti pilota”
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Le Città Partner condividono sfide comuni , apportano diverse
esperienze e si impegnano a collaborare nello sviluppo di
soluzioni condivise.

Il progetto «SHARING CITIES»
Il programma ‘Sharing Cities’ si propone di adottare un approccio al digitale e alla
produzione di dati per rispondere ad alcune delle principali sfide ambientali delle
Città Partners: le emissioni di carbonio derivanti dagli edifici e mezzi di trasporto e la
qualità dell'aria.
FATTORI CHIAVE
STRATEGICI

L'impegno dei cittadini è al
centro del progetto in quanto
si prevede la co-progettazione
dei servizi da parte dei
residenti e della piattaforma
digitale che assicura il loro
coinvolgimento.

COME

L'integrazione di questi temi e
interventi avverrà utilizzando i
dati raccolti da una vasta
gamma di sensori e fonti ,
attraverso una piattaforma per
consentirne una migliore
gestione.

RISULTATI ATTESI

Attraverso l' integrazione di
diverse misure e grazie
all’ecosistema ICT , verranno
forniti nuovi servizi intelligenti e
sarà possibile ai cittadini accedere
ad una serie di informazioni sui
loro comportamenti in modo da
cambiarli virtuosamente per
produrre minor impatto
ambientale.

25 Meuro di cui 2.1 Meuro (8,5%) è destinato al
Comune di Milano!

Il progetto «SHARING CITIES»
Il Comune implementerà la sua visione attraverso l’uso di misure dirette in relazione
alle tematiche del bando. Queste saranno affrontate all’interno di otto ambiti di
lavoro , tre dei quali costituiscono il contenuto principale della proposta :
People/Place/Platform -Persone, Luogo, Piattaforma.

I «Work Packages» del progetto

Il progetto «SHARING CITIES» a Milano
L' area d’intervento "
Porta Romana /
Vettabbia " è in una fase
di riqualificazione
complessiva e il
progetto di
rinnovamento
collegherà il centro
storico della città con la
cintura agricola
periferica in modo da "
ricucire insieme " due
aree della città che ora
sono geograficamente ,
economicamente e
socialmente separati.

Scala metropolitana «Demonstration area»Porta Romana/Vettabbia

Scala urbana «Core area»-Milano Porta Romana

Le misure
Le misure da adottare per il distretto
di Porta Romana/Vettabbia
Partecipazione
dei cittadini
Efficientamento
energetico Edifici
Servizio di gestione
delle energie
rinnovabili

Attività di partecipazione attiva dei cittadini e progettazione per la co-creazione di servizi di
condivisione ad integrazione dello strato della piattaforma urbana. Sviluppo di un sistema
premiante a livello di quartiere per incentivare il cambiamento di comportamento
Riqualificazione energetica di 4.633 mq ( 2 edifici pubblici multi-piano) e 20.000 mq
(edifici a proprietà mista)
Creazione di una micro-grid (rete di informazione e di distribuzione elettrica intelligente)
in grado di ottimizzare in tempo reale la domanda e l’ offerta energetica

Mobilità elettrica
condivisa
Car Sharing
elettrico
Bike Sharing
elettrico
Colonnine di ricarica
elettriche
Stalli di parcheggio
intelligenti
Logistica merci
elettrica
Lampioni
intelligenti
Piattaforma di
condivisione urbana

62 veicoli elettrici
150 bici elettriche / 7 stazioni
76 punti di ricarica : 60 per il car sharing ( 20 rapida ) , 10 per il bike sharing , 1 per i
veicoli eLogistics , 5 saranno disponibili vicino all’area Symbiosis.
125 stalli di parcheggio
11 veicoli elettrici condivisi destinati alla distribuzione merci: 9 furgoni e 2 bici elettrici
300 lampioni wi-fi dotati di sensori di vario tipo
Sviluppo di una piattaforma urbana condivisa che utilizza uno standard comune da
replicare su diverse città

Il partenariato di Milano
Le risorse finanziarie per il
partenariato italiano ammontano
a 8,65 milioni di euro!
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Budget- Partenariato «Pilota Città di Milano»
Partenariato

Contributo
ammesso
2.127.585,94 €
1.870.298,44

Costo totale

CdM- totale

€

CdM
AMAT
ATM
Polimi - totale
PoliMi
Fondazione
Politecnico
CEFRIEL
Poliedra
LEGAMBIENTE
RSE
Kiunsys
NHP
Teicos -Totale
Teicos
Future energy
Totale - A2A
A2A
ARL
Selene
Siemens IT

€
€
€

1.269.960,94 €
231.250,00 €
626.375,00 €

1.238.231,84
161.875,00
470.191,60

€

692.440,00 €

692.440,00

€

390.127,50 €

390.127,50

€

302.312,50 €

302.312,50

TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

375.187,50
580.812,50
180.000,00
156.397,50
196.875,00
896.312,50
2.338.007,50

€
€
€
€
€
€
€

375.187,50
580.812,50
180.000,00
156.397,50
137.812,50
627.418,75
1.636.605,25

€
€

1.751.680,00 €
586.327,50 €

1.226.176,00
410.429,25

€

512.187,50 €

358.531,25

€
€
€

74.062,50 €
175.625,00 €
262.500,00 €

51.843,75
122.937,50
183.750,00

€

600.750,00 €

420.525,00

€ 8.656.555,94 € 7.036.028,69

8,6
MEuro

Le Direzione centrali coinvolte
COORDINAMENTO
DC POLITICHE DEL LAVORO, SVILUPPO
ECONOMICO E UNIVERSITA’
Area Servizi ai Cittadini
VDG Bordogna Federico

DC GABINETTO DEL SINDACO
Settore Relazioni Internazionali
Scalisi Raffaella

DC CASA E DEMANIO
Monaci Piergiorgio

Area Territorio
VDG Simonetti Paolo
DC OPERE PUBBLICHE E
CENTRALE UNICA APPALTI
Fabiano Antonella
DC TECNICA
Papetti Massimiliano
DC MOBILITA’ TRASPORTI,
AMBIENTE E ENERGIA
Salucci Filippo

Direttore Settore Tecnico Casa
e Demanio- Frezza Pasquale
Direttore Settore Trasporto
Pubblico e Supporto
Economico – Pascale Angelo

Area Innovazione Sviluppo
Economico e Sociale
VDG Mancuso Sergio
DC SISTEMI INFORMATIVI
E AGENDA DIGITALE
Albertini Guido
DC POLITICHE DEL LAVORO,
SVILUPPO ECONOMICO E
UNIVERSITA’
Galliano Renato

PO Servizio
Smart City
Scopelliti Lucia

Budget - Direzione centrali e Terze parti
Soggetti

Importi

DC TECNICA
DC POLITICHE PER IL LAVORO
SETTORE POLITICHE
COMUNITARIE
DC SISTEMI INFORMATIVI
AMAT
ATM

€
€

494.994,94
381.700,40

€
€
€
€

39.800,00
321.736,50
161.875,00
470.191,60

TOTALE

€

1.870.298,44

1,87
MEuro

Cronoprogramma
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