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Perugia 1990-2014 
le funzioni si spostano nella periferia

e



Una nuova concezione di sviluppo 
non c’è centro senza perimentro, non c’è perimentro senza centro 

e

Si “reimpiantano”  
i contenuti

Si accorciano le 
distanze

Si facilitano gli 
spostamenti



Zippare

Raccogliere in uno stesso spazio un 
numero maggiore di contenuti


La compressione non determina perdita 
di informazioni ma aggiunta di significati


Facilita la comunicazione rendendo le 
informazioni condivisibili e in grado di 
circolare 

 


Più trasmissione

PIù Comunicazione

Più Contenuti

Più mobilità

PIù Condivisione



Percezione
Di una città senza strappi

Struttura Client/Server



Un Nuovo Modello

L’elemento immateriale determina quello 
fisico


La sostenibilità dei modelli gestionali 
diventa la parola chiave nella progettazione


I contenuti determinano la forma secondo 
un nuovo modello urbanistico



Concetti urbani 
alternativi

Lavoro, intrattenimento, studio, 
erogazione e consumo, creatività e 
talento si fondono in modello sostenibile


Una città connessa, ma anche…


Generatore di comunità e aggregatore di 
valori in un’area della città oggi lacerata


Costruire una nuova percezione di 
Perugia



Presupposto per 
una città .Zip

La Tecnologia



Una città non è smart 
se non è .Zip

La tecnologia riduce le distanze


La tecnologia avvicina 
l’amministrazione ai cittadini e alle 
imprese


La tecnologia riduce i conflitti



Perugia si APPlica

- Organizzare l’informazione su 
piattaforme diverse 


- Promuovere l’accesso sia degli 
utenti che utilizzano canali 
tradizionali, sia di quelli Tech Savy  


- La App cuore concettuale del 
sistema partendo dal filo conduttore 
della info-mobilità


- Ma anche portali tematici con 
servizi on line, un contact center e 
piattaforme per servizi specifici



Il denominatore 
Comune

Convergenza tecnologica su 
piattaforme di sviluppo


L’unificazione dei data set cittadini


Revisione e unificazione del SIT


Ridurre Dispersione e 
Ridondanza, anche questo è .Zip



Una città Open 
Source

Attraverso l’unificazione dei data 
set sarà possibile favorire la 
pubblicazione dei dati coerente 
con il concetto di open data 
consentendo lo sviluppo di nuovi 
servizi sempre più consapevoli




Nel Cuore del disagio 
il cuore intelligente della città

Rigenerare il tessuto 

urbano con 

Contenuti Intelligenti


Smart Gate 



Fontivegge Smart Gate 
cuore dell’Intermodalità 

- Nodo centrale di tutta la mobilità del 
capoluogo regionale


- Si potenzia il concetto di multimodalità

- Ottimizza la sostenibilità finanziaria 

della rete del trasporto cittadino 

- La rete intermodale funziona anche 

attraverso una costante mole di 
informazioni all’utenza. 


- Luogo intermodale dei trasporti e 
del pensiero (collegamento con asse  
1 POR FESR Living Lab)

Smart Gate 



- Ciascuna delle modalità attuali convive con le altre in 
una sovrapposizione spaziale 


- Difficoltà di comprensione del nodo e le proprie 
possibilità di movimento


- Nell’area esistono tre differenti fermate autobus

-  percorsi pedonali in uscita dalla stazione sono 

estremamente frammentati, spesso interrotti

Indirizzare i flussi dei viaggiatori in due soli nodi: 
Fronte Stazione:  coloro che utilizzano la 
modalità pedonale e attraversano la Smart Square 
Bus Terminal: tutti gli accessi al trasporto 
pubblico locale (gomma, ferro, minimetro)



Benvenuti a Perugia - Comprendere il carattere intermodale?

Anche il  viaggiatore a Fontivegge perde il senso di una prospettiva



Bus Terminal

Smart 
Square



The Bus Terminal





LIVING 
WALL 

FACADE

 Integrazione 
tecnologica con 

sistemi GPS in tempo 
reale del trasporto 

urbano ed 
extraurbano (bus, 
treni, minimetro, 

bicibletta elettrica) 

SISTEMA INTEGRATO DI POMPA 
DI CALORE GEOTERMICA CON 

ACCUMULO TERMICO

Soluzione: vetri PV 
strutturali con celle 

SunPower e serigrafie 
Fissaggio: rotulle 

Potenza installata: 60 kWp 
(Milano) 

App fisica



Eco- Friendly 
Smart Square 



CITYLIGHT è un sistema di 
illuminazione urbana ibrido 
che funziona con attività 
umana ed elettricità. Le 

lampada sono collegate a 
strutture per il  fitness che 

trasferiscono l’energia 
generata dall’attività umana al 

sistema di illuminazione.

Albero Intelligente: 
fornisce energia 
elettrica green in 

posti dove 
normalmente non c’è 
connessione wireless 

e non si può 
ricaricare i dispositivi.

Corpo 
illuminante con 

torre di filtrazione 
con tecnologia 

agli ioni

Panchine intelligenti: 
stazione di ricarica, Hotspot 

wifi e Sensore territoriale

Cool Pavment: 
ad elevata riflettenza solare 
ed assorbimento aquistico 

rendono l’ambiente più 
fresco e meno rumoroso.  
La pigmentazione ha un 

effetto catalizzante dell’aria 



Sistemi di  
Pubblica Illuminazione

- Dispositivi che consentono il 
trasferimento di dati digitali in modo da 
poter utilizzare la linea dell’illuminazione 
per una pluralità di smart services


- Trasformare una rete di illuminazione in 
una rete territoriale attraverso la quale 
sono fornibili più servizi (smart street)


- Ogni palo oltre ad essere fonte di 
illuminazione, è una porta di accesso alla 
rete pubblica urbana, un rilevatore di 
inquinamento atmosferico, un assets utile 
a portare altri servizi innovativi

Fontivegge,  delimitata da San Faustino, Madonna  Alta, 
via Mentana nonché lungo gli assi di collegamento tra 
queste zone e i punti di interesse nel centro storico. 



Infomobilità Il cuore Fisico a Fontivegge

Touch Point OnAir



Infomobilità 
con il cuore a Fontivegge, con le 
informazioni ovunque

DESTINAZIONE

APP

DOVE VADO?

QUANTO DISTA?

COME ACCEDERE?

OTTIMIZZAZIONE DELL’ACCESSO



Sistema di sensori 
territoriali

• Copertura territoriale che 
analizza i percorsi peer to peer


• Rilevazione eventi che 
modificano tempi e condizioni di 
percorrenza (anche di carattere 
ambientale)


• Modifica dei percorsi per un fine 
tuning real time della mobilità


• Comportamento predittivo che 
anticipa lo sviluppo prossimo 
naturale degli eventi 
consentendo di apportare 
interventi efficaci a livello 
strategico



Infomobilità 
touch point con utenti

• APP  MOBILE  multipiattaforma 
distribuita ai cittadini ed agli utenti della 
città per ricevere in tempo reale 
suggerimenti per l’ottimizzazione  dei 
percorsi e sulle possibilità intermodali di 
raggi


• raggiungere una determinata 
destinazione Pannelli a messaggio 
variabile, rispetto ai quali la trasmissione 
dei dati deve avvenire secondo protocolli 
che garantiscono la massima scalabilità 
e interfacciabilità del sistema


• Portale web, aggiornato in continuo, 
dove riportare, in maniera intellegibile al 
grande pubblico i dati rilevanti della rete 
viaria.


• Cuore informativo di Fontivegge presso 
la Smart Gate Bus Station

APP
DEVIA SU VIA XX SETTEMBRA



La sensoristica
• Tecnologia Bluetooth


• Infrastrutturazione preliminare degli 
svincoli del percorso superstradale 
Ferro di cavallo – Ponte San Giovanni 
– Collestrada – Ponte Felcino


•  20 – 25 punti di rilievo bluetooth 
urbani, tipicamente coincidenti con i 
baricentri dei quartieri della città


• la posa in opera di una dozzina di 
pannelli a messaggio variabile, nei 
punti ottimali della città, completando 
le direttrici in ingresso e prevedendo 
anche itinerari in uscita dall’area 
urbana, capaci di annunciare le 
criticità interne alla rete cittadina o 
anche (a regime dopo l’intervento 
regionale) quelle sulla rete primaria.



.Zip 
potenziamento dei percorsi di 
Bike Sharing

Il sistema viene declinato su due quote di 
riferimento dell’area urbana: 

La quota di valle: si integra il sistema già 
esistente nell’area Facoltà di Ingegneria, 
Percorso Verde, Minimetro, passando per il  
Borgonovo,per arrivare al  Polo Sanitario 
Regionale del Santa Maria della Misericordia

Quota del centro storico: si svolgono diversi 
spostamenti, anche come rami terminali 
derivanti dall’utilizzo del trasporto pubblico 



Nuovi Itinerari 
Ciclopedonali

Completamento viabilità 
ciclopedonale attorno al torrente 
Genna, dalla Facoltà di ingegneria, 
al Percorso Verde, al centro di 
intrattenimento Borgonovo fino al 
Polo Sanitario Regionale. 



Turreno.mPG

• Sistemi tecnologici che consentono una 
gestione dello spazio flessibile e 
moderna in grado di fungere da 
contenitore per un’ampia serie di funzioni 
correlate alla vocazione artistica e 
culturale di Perugia


• In una piazza virtuale confluiscono ampia 
serie di funzioni dall’alto valore culturale


• Una piattaforma in grado di valorizzare 
anche le energie deboli del territorio 

• CUORE INTERMODALE DELLA 
CULTURA



Attrattore Culturale 
• Spettacoli, manifestazioni 
• Congressuale 2.0 
• Cinema 
• Danza 
• Jazz 
• Exhibition 
• Ristorazione e Spettacolo

• Sistemi tecnologici che 
consentono una gestione dello 
spazio flessibile e moderna in 
grado di fungere da contenitore 
per un’ampia serie di funzioni 
correlate alla vocazione artiistica 
e culturale di Perugia

Museo di concezione 
contemporanea che 
valorizza, tramite la 
tecnologia la storia della città 
dall’origine estrusca alla 
contemporaneità

Le moderne tecnologie 
consentiranno di mettere in 
cloud secoli di testimonianze 
storiche facendo di 
Perugia.doc il backup della 
memoria storica della città 
insieme alla comunità

Reimpiantare
Significati e Contenuti

Per bilanciare il sistema



Perugia.doc

Un viaggio fisico e multimediale che 
parte dallo SmartGate/StarGate di 
Fontivegge e consente un immersione 
nei secoli di storia di Perugia


Le moderne tecnologie 
consentiranno di mettere in cloud 
secoli di testimonianze storiche 
facendo di Perugia.doc il backup 
della memoria storica della città

LUISA 
SPAGNOLI



perugia.info 
servizi di informazione ed accoglienza 
turistica della Rocca Paolina

- Tramite contenuti sviluppati in realtà aumentata, 
mescolando elementi virtuali con la realtà, è 
possibile far vivere al city-user un’esperienza 
nuova ed emozionante. Nuove tecnologie di geo-
localizzazione legate all’utilizzo degli smart phone 
si integrano con i tradizionali strumenti di 
comunicazione e danno informazioni sui percorsi, 
sui monumenti, sulla storia associando ad 
informazioni di carattere turistico altre relative agli 
eventi presenti in città.


- L’intervento riguarda l’accesso e i percorsi interni 
della Rocca Paolina  anche con il posizionamento 
di schermi su cui passeranno immagini e video 
che raccontano Perugia e l’eccellenze del territorio


- L’azione si integra con Perugia.doc

http://Perugia.info


Illuminazione Artistica
Un modo nuovo di esperire la città sia 
valorizzando il patrimonio artistico e monumentale 
della città  storica, sia promuovendo una parte di 
città più moderna, e nello specifico il quartiere di 
Fontivegge, dotato di elementi architettonici di 
pregio quali Piazza del Bacio  e le Fonti di Veggio. 

Si vuole rendere il visitatore spettatore della città 
all’interno di un particolare percorso narrativo, 
durante il quale viene raccontata la città storica 
anche portando all’attenzione del turista quelle 
parti meno conosciute, ma di grande interesse e 
valore culturale, come ad esempio alcuni vicoli e 
strade secondarie.




.zip 
Smart&Safe 

Cittadinanza Attiva

Coesione sociale e Inclusione

Riduzione dei conflitti



LABORATORI DI CITTADINANZA E FAMILY HUB

COSTRUIRE UNA CINTURA DI SICUREZZA INTORNO ALL’AREA ATTRAVERSO LA CO-GESTIONE DEL 
TERRITORIO CON I CITTADINI E CON PUNTI DI EROGAZIONE DI SERVIZI ALLE FAMIGLIE SU LARGA SCALA

Protagonismo 
Attivo



Educativa Territoriale

• Azioni a valenza educativa e 
promozione del volontariato nei 
ragazzi, per sostenere stili di 
vita positivi e senso di 
appartenenza.


• Animazione territoriale negli 
spazi pubblici per aumentare le 
occasioni di socialità ed 
incidere sul senso di solitudine 
ed isolamento


• Promozione di pratiche di 
cittadinanza attiva per la 
realizzazione di  percorsi di 
rivitalizzazione e riqualificazione 
di aree verdi, piazze, luoghi di 
aggregazione. 



Centro famiglie: lo spazio 
fisico e virtuale di Family Hub

• creare nuova cultura di 
attenzione alla famiglia come 
risorsa sociale attraverso il 
protagonismo delle associazioni 
familiari


• offrire nuove forme di sostegno  
per i nuclei familiari per un aiuto 
temporaneo e specifico in 
determinati momenti della vita   
(compiti di cura, incompetenze 
relazionali, in situazioni di 
conflitto, conciliazione di tempi 
di vita)


• promuovere aggregazione, 
socialità scambio



Innovazione Sociale

Azione strategica e trasversale per l’intera 
agenda urbana in quanto rappresenta la 
misura dell’impatto sociale del 
cambiamento


Laboratori di progettazione partecipata ed 
altre misure per l’innovazione per definire 
progetti di rigenerazione dei beni comuni. 



Connettere le relazioni

Lavoreremo per connettere le 
persone con le persone e le 
persone con la città 



.Zip 
Build City Experience
• Conferenza stampa di lancio delle 

linee guida del progetto Perugia.zip e 
delle previste attività di partecipazione


• Attivazione piattaforma web rivolta a 
tutti i cittadini dove è possibile 
consultare le idee progetto del 
programma urbano, integrarle, 
commentarle, e ricevere feedback


• Organizzazione tavoli di lavoro per 
confrontarsi con i soggetti interessati e 
approfondire insieme  i seguenti temi:


• o	 ICT e Enviroment;


• o	 Smart Gate;


• o	 Società e cultura 



Modello Partecipativo
• Conferenza stampa di lancio delle 

linee guida del progetto Perugia.zip e 
delle previste attività di partecipazione


• Attivazione piattaforma web rivolta a 
tutti i cittadini dove è possibile 
consultare le idee progetto del 
programma urbano, integrarle, 
commentarle, e ricevere feedback


• Organizzazione tavoli di lavoro per 
confrontarsi con i soggetti interessati e 
approfondire insieme  i seguenti temi:


• o	 ICT e Enviroment;


• o	 Smart Gate;


• o	 Società e cultura 



Sociale

Mobilità intelligenteIlluminazione
intelligente

Cultura

Sostegno alle 
imprese

Perugia.Exp

Visualizza Mappa

HOME IL COMUNE TURISMO E CULTURA SERVIZI ONLINE ELENCO SITI TEMATICIPERUGIA.EXP
AGENDA DIGITALE

BENVENUTO IN 

.Zip
Build the

City Experience



Grazie per 
l’attenzione

@MicheleFioroni

m.fioroni@comune.perugia.it


Comune	di	Perugia	
Palazzo	Grossi	
Piazza	Morlacchi,	23	

AGENDA	URBANA	è	UN	PROGETTO	COORDINATO	
DA:	
Assessorato	allo	Sviluppo	Econonomico	e	
Programmazione	Comunitaria	
SO	Sviluppo	Economico	e	Programmazione	
Comunitaria	

Con	La	Partecipazione	di:	
Assessorato	alla	Mobilità	
Assessorato	all’ambiente	e	Smart	City	
Assessorato	alla	Cultura	
Assessorato	ai	Servizi	Sociali	
Assessorato	Urbanistica	
Assessorato	a	Infrastrutture	e	Perugia	Digitale	



Perugia.zip Catiuscia Marini
Regione Umbria


