
Il progetto Brescia Smart Living nasce da una partnership territoriale che ha risposto con un 

progetto di innovazione urbana al Bando “Smart Cities and Communities and Social Innovation” DD591 del 

5.07.2012. Approvato dal MIUR con comunicazione datata 8/11/2013, è stato avviato ufficialmente il 1 marzo 

2015 con le fasi di progettazione e indagine. Le aree del “dimostratore”, ossia il prototipo urbano del 

progetto, saranno fisicamente collocate nel quartiere di Sanpolino e nella zona di via Sostegno. Le famiglie 

interessate dalla sperimentazione saranno circa 1000, con un totale di quasi 5000 cittadini coinvolti.  

Partendo dall’ambito prioritario delle smart grid, ossia le reti intelligenti per l’erogazione dell’energia e 

dei servizi connessi, questi due quartieri saranno dotati di infrastrutture tecnologiche avanzate ed efficienti, 

in grado di rilevare e integrare in un unico collettore (big data) le informazioni relative ai consumi energetici 

dettagliati e complessivi, di gestire le emergenze e i guasti in tempo reale, di offrire informazioni utili e 

trasparenti agli abitanti su ogni aspetto della gestione energetica, dagli impianti rinnovabili alla raccolta dei 

rifiuti, dai costi dell’energia elettrica secondo le fasce biorarie all’utilizzo consapevole dell’acqua con relativo 

risparmio in bolletta.  

Questa complessa architettura di raccolta dei dati sarà il supporto di iniziative utili a rendere la vita 

nei quartieri più tutelata, soprattutto per quelle fasce della popolazione più deboli, che faticano a rapportarsi 

con la tecnologia e ai quali la smart city intende garantire il massimo livello di dignità di vita.  Tra queste 

categorie sono inclusi gli anziani soli, i malati cronici, le persone con lievi disabilità che vogliono e possono 

mantenere una vita indipendente ai quali una tecnologia davvero innovativa, accessibile e di utilizzo 

immediato può offrire un supporto che li faccia sentire sicuri e accompagnati, aiutando sia i soggetti stessi 

che gli operatori di servizi sociali a prevenire situazioni di rischio, di disagio o di emarginazione. 

Infine, con il coinvolgimento diretto delle associazioni che già operano sul territorio, verrà resa 

disponibile una complessa infrastruttura di comunicazione che intende offrire a tutti un’alfabetizzazione 

rispetto all’uso delle tecnologie e che si pone come strumento di socializzazione per la creazione di una 

community di quartiere. Nei due distretti smart, la piazza virtuale sarà una realtà che aiuterà i cittadini a 

comunicare tra loro, che sosterrà concretamente chi fatica a rapportarsi con le nuove tecnologie e che 

aiuterà l’amministrazione e i partner a capire come viene utilizzata la tecnologia, cosa richiedono le persone 

e quanto questa infrastruttura riesca a renderle davvero più consapevoli, vicine, solidali. 

 



 
 

 

 

I partner. I soggetti attuatori, ossia i partner che hanno contribuito direttamente al progetto con 

finalità diretta di ricerca e sviluppo di prodotti/servizi altamente innovativi per smart city sono: 

� Grandi imprese: A2A spa - Cavagna Group spa - Fabbrica d’armi Pietro Beretta spa - ST 

Microelectronics 

� PMI: Cauto Cantiere Autolimitazione scrl - FGE Elettronica srl - - ITL srl - Tw_Teamware srl 

� Enti di Ricerca: ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 

economico sostenibile - Università degli Studi di Brescia (UNIBS)  

Per l’Università degli Studi di Brescia sono coinvolti i dipartimenti di Ingegneria dell’Informazione 

(coordinatore della proposta) con i Dipartimenti di Ingegneria Meccanica e  

Industriale, di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica, di Economia e 

Management, di Giurisprudenza e di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica. 

 

Le istituzioni e i soggetti pubblici coinvolti sono:  

� Comune di Brescia 

� Comune di Bergamo 

� Polizia Locale di Brescia 

� Spedali Civili di Brescia 

� Brescia Mobilità  

 

Brescia Smart Living ha ottenuto l’interesse del Cluster Tecnologico Nazionale “Tecnologie per le 

Smart Communities” nonché del Cluster Tecnologico Nazionale Energia. 

 



I soggetti terzi, coinvolti a vario titolo nel progetto come collaboratori o come fornitori di prodotti o 

servizi utili alla realizzazione sono: 

� Università degli Studi di Bergamo (UNIBG), con i gruppi di ricerca esperti in psicologia e 

analisi dei comportamenti, oltre al dipartimento di ingegneria  

� Coopcasa sc, per la predisposizione delle piattaforme Informatiche 

� CSMT gestione s.c.a.r.l., che ospita alcune delle aziende partner 

� IBM Italia spa, per la piattaforma di raccolta dei dati sull’energia 

� Università G. D’annunzio di Chieti, per l’analisi sulle reti sociali 

� Università Politecnica delle Marche, per la parte inerente al simulatore smart home e 

all’interfaccia di dialogo con l’utente finale 

� Università degli studi di Bari Aldo Moro, per l’analisi della semantica per i social network 

� The Vortex Srl, per la comunicazione, i social network e lo sviluppo del portale  

� Spedali Civili di Brescia, per le attività che hanno al centro la soddisfazione dei bisogni dei 

soggetti fragili  

� Allix srl per la localizzazione, la raccolta di dati sensoriali e il controllo remoto  

� Exatio Srl  per la progettazione e realizzazione di sistemi per la contabilizzazione del rifiuto e 

lo studio dei meccanismi di incentivazione nella raccolta differenziata 

� Machining Software Application Srl, per la progettazione di hardware e software 

� Cooperativa sociale Cantiere del sole, per l’automazione dei conferimenti dei rifiuti 

 

 

 

Brescia Smart Living in cifre: 

17.207.250,00 € il valore complessivo originario del progetto 

10.400,000,00 € il valore attuale (rimodulato su richiesta del MUR) 

2 i quartieri di Brescia che diventeranno degli smart district 

32 i mesi per portare a termine il progetto (scadenza: 30.10.2018) 

100+ le persone che hanno partecipato alla stesura del progetto esecutivo 

500+ tra professionisti, ricercatori e dipendenti della PA coinvolti direttamente nella realizzazione del 

progetto  

10 i partner attuatori 

35 i soggetti coinvolti tra istituzioni, imprese ed enti di ricerca 

5 gli ambiti di intervento 

33 tra docenti e ricercatori di UniBs di tutte le facoltà coinvolti nel progetto  

111 i prototipi sperimentali realizzati e implementati nell’ambito del progetto 

100+ i nuclei familiari direttamente coinvolti per la realizzazione degli smart district 

20 gli operatori di polizia coinvolti nel progetto 

10 gli operatori dei servizi sociali coinvolti 

20+ i soggetti fragili assistiti con l’ausilio della tecnologia 

1 unica grande piattaforma di raccolta e integrazione di tutti i dati  

 

 

 

  


