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UN PROGETTO INTELLIGENTE
PER CITTA' INTELLIGENTI

IL PROGETTO
Roadmaps for Energy (R4E) è un progetto finanziato nell'ambito
del programma di innovazione e ricerca dell'Unione Europea
Orizzonte 2020. Nel pr ogetto R4E i 10 partner del consorzio lavoreranno
insieme per sviluppare un nuovo tipo di strategia energetica, che
chiamano il loro Piano di Azione per l'Energia.
R4E si concentra sullo sviluppo della capacità di ideare visioni e produrre
piani di azione, all'interno dei comuni, per intraprendere attività congiunte
al fine di spronare lo sviluppo e l'aumento di soluzioni energetiche
innovative nelle città.
L'obiettivo finale è quello di attuare un processo che permetta alle 8città
partner di sviluppare piani di azione per i vari temi che insieme formano la
“loro Roadmap Energetica”, in vista della loro ambizione di diventare Città
Intelligenti. R4E si concentra su tre aree, nell'ambito dell'energia
sostenibile, che sono strettamente legate alle responsabilità principali dei
comuni:
>Edifici Intelligenti
> Mobilità Intelligente
> Spazi Urbani Intelligenti

> Budget Totale: EUR 1,999,840.00
> Durata: 1 Marzo 2015 – 1 Marzo 2018 (36 mesi)

AMBITO DELLE ROADMAPS
OGNI CITTÀ SCEGLIE DUE AREE DI INTERESSE PER
LE PROPRIE ROADMAP

Per ciascuno dei tre temi creeremo roadmaps che includono diversi elementi di sostenibilità
che devono andare di pari passo per raggiungere gli scenari futuri desiderati:

Tecnologie sostenibili / Comportamento sostenibile / Organizzazione sostenibile

EDIFICI INTELLIGENTI

1
EDIFICI
INTELLIGENTI
> Forlì
> Newcastle domestici e non
> Murcia
> Tallinn
> Palermo
> Sant Cugat del Vallès

2
MOBILITA'
INTELLIGENTE
> Eindhoven
> Istanbul - trasporto
pubblico e gestione
intelligente del traffico
> Murcia
> Tallinn
> Palermo

3

SPAZI URBANI
INTELLIGENTI

> Eindhoven
> Forlì
> Sant Cugat del Vallès

> Abitazioni, edifici pubblici e commerciali
> Ristrutturazione di edilizia energetica
> Comfort integrale
> Soluzioni intelligenti

MOBILITA' INTELLIGENTE
> Veicoli di prossima generazione
> Gestione intelligente del traffico
> Trasporto pubblico e privato
> Cambio di modalità
> Logistica intelligente

SPAZI URBANI INTELLIGENTI
> Spazi pubblici
> Pianificazione dell'urbanizzazione
> Vaste soluzioni per città o aree
> Soluzioni intelligenti basate sulla Tecnologia dell'informazione
e comunicazione (ad es. illuminazione, rifiuti, acqua)

NEL PROGETTO R4E VIENE APPLICATO UN PROCESSO IN 4 FASI

1
2
3
4

La PRIMA fase fissa
le ambizioni del progetto.
La SECONDA fase consiste
nello sviluppare gli scenari desiderati
per le città nell'ambitodelle aree
diinteresse selezionate.
Durante la TERZA fase sarà
creata la Roadmap.

Durante la QUARTA fase,quella finale,
verrà generato un portafoglio di progetti con nuovi
progetti ed iniziative per raggiungere le ambizioni.

Alla fine del progetto ogni città partner avrà:
> 2 scenari futuri
> 2 roadmaps
> 1 portafoglio di progetti individuali e collettivi per attuare politiche
e misure di energia sostenibile.

SMART URBAN SPACES

APPRENDERE ATTIVITA'COMUNITARIE E APPRENDIMENTO
TRASVERSALE TRA LE CITTA'
Queste attività saranno organizzate per garantire che i nuovi progetti esplorino
nuove strade che illustrino obiettivi di apprendimento trasversale per crescere con un
ritmo maggiore come comunità che acquisisce conoscenze.

I PRINCIPALI DESTINATARI DEL PROGETTO R4E SONO:
> Responsabili decisionali e politici del settore Pubblico a livello locale, regionale,
nazionale ed europeo.
> Università e centri di ricerca coinvolti in attività legate alle tematiche energetiche
e più specificamente alle 3 aree di interesse di R4E.
> Altri importanti sistemi, progetti, compagnie ed organizzazioni coinvolti in
tematiche energetiche ed in particolare nelle 3 aree di interesse di R4E.
> Gli attori locali importanti per le politiche energetiche locali (cittadini,
organizzazioni pubbliche e private e istituti competenti).

CHE VUOL DIRE RISPARMIARE ENERGIA?
Il progetto R4E si concentra sullo sviluppo di strumentazione, abilità
e capacità affinchè le autorità locali realizzino strategie più realistiche
e meglio attuabili e piani di azione fondati su una conoscenza
approfondita della situazione tecnologica odierna.

I risparmi energetici immediati, nell'ambito della durata del progetto, non
sono rilevanti. I partner non si aspettano di realizzare, nell'ambito della
durata del progetto, importanti investimenti energetici legati alle nuove
idee scaturite dal progetto. Quest'ultimo, comunque, fornirà tutti gli strumenti
per risparmi significativi nel consumo di energia, iniziando verso la fine del progetto
stesso.s con la gestión energética que provengan de
las ideas nacidas durante el proyecto.

Il 4° anno dopo l'inizio del progetto, la riduzione media annuale nel consumo di
energia nelle città partner è stimata al 3-4% al di sopra delle cifre stimate
attualmente.

4%

I Partner del Progetto R4E
CHI C'E' DIETRO?

TALLINNA
KESKKONNAAMET
(Estonia)

Il consorzio del progetto R4E è composto da 10 partner, 8 città e 2 partner competenti,
provenienti da 6 paesi: Paesi Bassi, Italia,Turchia , Regno Unito, Spagna ed Estonia.
Il coordinatore del progetto è la città di Eindhoven (NL), mentre
l'Università della Tecnologia di Eindhoven (TU/e), ed in particolare
l'Istituto LightHouse della stessa Università, esperto nello sviluppo di
Visioni e Roadmap per i comuni, ha un ruolo chiave nel processo del
progetto R4E, sostenendo e guidando ogni città
partner attraverso l'intero processo.

NEWCASTLE CITY COUNCIL
(United Kingdom)

TECHNISCHE UNIVERSITEIT
EINDHOVEN (Netherlands)

GEMEENTE EINDHOVEN
(Netherlands)

INFORMAZIONI DI CONTATTO
Coordinatore del Progetto
Eindhoven / www.eindhoven.nl / www.eindhoven.eu
Gli altri Partner:
Forlì / www.comune.forli.fc.it
Newcastle / www.newcastle.gov.uk
Murcia / www.murcia.es
TU/e / www.tue-lighthouse.nl / www.tue.nl/en
Sant Cugat del Vallès / www.santcugat.cat
Istanbul / www.ibb.gov.tr
Tallinn / www.tallinn.ee
UPC / www.upc.edu
Palermo / www.comune.palermo.it

COMUNE DI FORLI (Italy)
AJUNTAMIENTO DE
SANT CUGAT DEL
VALLES (Spain)
UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE CATALUNYA UPC (Spain)
AYUNTAMIENTO
DE MURCIA (Spain)

ISTANBUL
METROPOLITAN
MUNICIPALITY (Turkey)
COMUNE DI PALERMO (Italy)

