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+ Roma e Smart-City


Una Smart-City consente di migliorare la qualità di vita dei cittadini attraverso una città
più efficiente e sostenibile in termini delle tecnologie di comunicazione, energetici, dei trasporti,
dell’informazione, dello sviluppo economico-sociale.



Roma Capitale è impegnata in un percorso evolutivo finalizzato allo sviluppo delle
infrastrutture e dei servizi per diventare una «Smart City», migliorando il contesto urbano e
valorizzando il patrimonio esistente.

+ Driver di sviluppo «to-be Smart»


«Ingredienti ICT» per essere Smart - Il successo di un programma di sviluppo verso le
Smart City richiede necessariamente l’adozione di un insieme di strategie di pianificazione
fondamentali alla riuscita del progetto.



Smart Lab - Il corretto focus dei driver di sviluppo uniti ad una adeguata organizzazione
tecnico-gestionale consentono di accelerare il processo di trasformazione digitale verso un
modello Smart.
Market Technologies
ICT Strategy

ICT Infrastructure

• Standard x86
• Open Source
• commodity

Smart Vision

• Piano Triennale ICT
• Convenzioni Nazionali
• Agenda Digitale di Roma

• Data Center
• Telecommunications
• Desktop and mobile client
Application Services

• Esigenze dei cittadini
• Obiettivi
• Ambito di sviluppo
• Anagrafe Elettorale
• Servizi Scolastici
• Tributi

+ Smart ICT Model verso Community Cloud
Community Cloud gestita in Open Stack - realizzazione sul territorio locale/regionale di
Data Center di eccellenza (denominati Poli Strategici Nazionali) «federati» e gestiti
virtualmente in modalità «community cloud» attraverso la tecnologica Open Stack.



Driver di sviluppo
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Smart Vision

Opportunità in ambito Smart

 Polo Strategico Nazionale, attraverso la
realizzazione di Data Center di eccellenza sul
panorama italiano
Community Cloud
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ICT Strategy

 Cloud Ibrido della P.A. attraverso l’utilizzo delle
Convenzioni nazionali Consip (es. SPC Cloud)

Market
Technologies

 Sistema di virtualizzazione in Open Stack per la
creazione di Data Center/Server virtuali
 Commodity Server in tecnologia x86
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ICT
Infrastructure

 Infrastrutture As A Service (IAAS), per la
razionalizzazione delle risorse tecniche e gestionali

• Infrastruttura di eccellenza
condivisa con altri soggetti
pubblici
• Gestione da parte della
comunità.

+ Polo Strategico Nazionale «federato»


PSN Container-Oriented - Roma Capitale intende proporre la realizzazione di un polo
strategico nazionale «federato» in modo da valorizzare i potenziali vantaggi
tecnico/gestionali di una Community Cloud e di un modello a servizio di tipo containeroriented.
PSN – Polo Strategico Nazionale
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Lotto 1 – CED territoriali

Versione bozza a titolo illustrativo
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Lotto 2 – CED territoriali

CED distribuiti sul territorio
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Lotto 3 – CED territoriali

