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Il concetto di governance è stato mutuato dalla 
“corporate governance” sviluppato fin dagli anni 
trenta nelle grandi imprese. A partire dagli anni 
novanta si è iniziato ad utilizzarlo nel campo della 
Pubblica Amministrazione al fine di migliorare i 
processi decisionali dei diversi livelli istituzionali per 
accrescere l’efficienza e l’efficacia delle politiche e dei 
progetti di intervento.  

       
 
 

Il concetto di GOVERNANCE 
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Il concetto è stato poi sviluppato nel 1996 dalla 
“Commissione sulla global governance” dell’ONU, 
secondo la quale la governance è “la somma dei 
diversi modi in cui gli individui e le istituzioni, pubbliche 
e private, gestiscono i loro affari comuni. È un 
processo continuo attraverso il quale interessi 
differenziati o tra loro in conflitto possono essere 
composti e che permette di intraprendere forme di 
azione cooperativa”.  
       
 
 

Il concetto di GOVERNANCE 
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Diventa quindi cruciale pianificare gli interventi di gestione urbana, seguendo un approccio olistico che 
prenda in considerazione vari fattori (magari a prima vista slegati fra loro), per meglio comprendere la 
complessità del fenomeno sociale, urbano, economico o ambientale che stiamo gestendo e analizzando.     
       
 
 

La pianificazione degli interventi 
 



Le Sfide della Città 
una complessa rete di relazioni e sistemi 
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Alcuni esempi di sfide 
ma ce ne possono essere molte altre... 

Mobilità 
come migliorare e rendere 

più sostenibile gli 
spostamenti delle persone  

Ambiente 
Tutelare e migliorare le condizioni 
ambientali e affrontare le sfide del 

cambiamento climatico 

Salute 
Sostenere e migliorare le 
condizioni di salute dei 

cittadini 

Logistica  
migliorare la circolazione 

efficiente e sostenibile e la 
riduzione del traffico logistico 

in città 
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La città che parla: I DATI 

Geo-Data 
i dati geografici e/o 

georeferenziati permettono 
analisi elaborate e 

connessione spazialmente 

Social media data 
i dati provenienti dai social media, 

hanno rivoluzionato le analisi 
sociali, in quanto è possibile 
analizzare il “sentiment” delle 

persone  

Legacy Data 
Informazioni archiviate in 
formati o sistemi vecchi o 

obsoleti, pertanto, di difficile 
accesso o elaborazione. 

IoT data  
(Internet delle cose) è una 
approccio che permette di 

massimizzare le capacità di 
raccolta e di utilizzo dei dati 

da una moltitudine di sorgenti 
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I sistemi o i metodi di acquisizione dei dati: La 
base di tutto il processo 

Progettare, installare, testare e mantenere i 
sistemi di gestione dei dati: Lo scheletro del 
processo 

La qualità e la gestione dei datasets, finalizzato al 
mantenimento degli standard: Il corpo del processo  

Intelligenza artificiale, machine learning e 
l’automazione delle analisi: il cervello espanso del 
processo 

Le visualizzazioni e  le analisi avanzate: il 
volto (la visualizzazione) del processo 

La piramide dei DATI 
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Perché il processo sia virtuoso e porti ad un reale supporto alla pianificazione, è necessario che il decision 
maker comprenda cosa il DSS può fare e che gli sviluppatori di sistema sappiano come integrare le tecnologie 

nella presa della decisione.  
 
 
 

DSS (Decision Support Systems): supporto alla pianificazione 
consapevole 

 
EDP → MIS → DSS → Decision maker 

L’EDP o Electronic Data Processing è il sistema di processamento dei dati per ottenere 
informazioni; il MIS o Management Information Systems invece elabora le informazioni per fornire 

dei riferimenti, delle scelte possibili, delle opzioni nel processo decisionale. 

Il DSS si pone nel processo decisionale come il sistema più vicino alla decisione e ingloba EDP e MIS. 
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 Caso studio di Delft (NL): La governance dei processi di manutenzione 
 

Un cruscotto informativo (Dashboard) 
(costruito con l'architettura FIWARE) 
analizza e ottimizza tutti gli indicatori 
raccolti dai sensori e i dati forniti dal 
comune. Il servizio mostra grafici, 
mappe di distribuzione e strumenti 
per monitorare il flusso dei rifiuti in 
tempo reale e prevedere situazioni 
critiche. Un sistema di alert 
suggerisce i migliori cicli di raccolta dei 
rifiuti. Abbiamo anche integrato i dati 
provenienti dai rapporti dei cittadini 
raccolti da un'APP. Realizzato, quindi, 
una solida integrazione di dati 
provenienti da diverse fonti, dando 
valore aggiunto alla soluzione finale. 
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 City Lighthouse per POWER (Interreg Adrion): La governance dei flussi 
 

Il progetto vede i pali della luce diventare 
veri e propri punti strategici di una rete di 
monitoraggio e comunicazione Smart City 
(tramite l’installazione di sensori e gateways 
che sfruttano il Mobile Edge Computing 
(MEC). Grazie all'infrastruttura la città 
diventa in grado di monitorare i flussi di 
persone che passano vicino ai pali, il 
monitoraggio e l'analisi del traffico, il 
monitoraggio della sicurezza e anche 
l'analisi ambientale (come la qualità 
dell'aria).  
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Grazie per l’attenzione! 

 
Email: sister@sis-ter.it ; e.vigo@sis-ter.it  

Website: www.sis-ter.it 

FB: facebook.com/SIS.TERsrl 

TWITTER: twitter.com/SrlTer 

LINKEDIN: linkedin.com/company/sis-ter-srl/ 
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