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Sito web:
http://www.comune.bari.it [1]
Il Comune di Bari rappresenta un sistema
urbano complesso ed articolato con una
popolazione di 325.000 abitanti, segnato da
uno sviluppo che ha portato alla luce
nell?ultimo secolo grandi potenzialità
produttive, capacità imprenditoriali e risorse
scientifiche.
Negli ultimi anni, ha avviato un percorso
programmatico ?Bari Smart City? finalizzato
alla conversione della propria realtà urbana a
?smart? mediante l?attuazione di interventi
orientati al miglioramento della qualità della
vita dei cittadini, con l'obiettivo di potenziare il
processo di dematerializzazione dei
procedimenti tecnici ed amministrativi, il
miglioramento dell?erogazione dei servizi al
cittadino, il rinnovamento ed efficientamento
dei servizi pubblici.
Sulla base dei risultati di ricerca e delle
sperimentazioni avviate nell?ambito di progetti
di ricerca nazionali ed europei finanziati nel
periodo 2007-2013, è in corso di realizzazione
una piattaforma innovativa 'Bari Urban Service
HUB', in grado di erogare funzionalità e
servizi destinati sia ai cittadini che agli enti

della pubblica amministrazione fornendo
Strumenti di supporto per la
pianificazione ed il controllo urbano;
Assicurando interoperabilità tra i sistemi
informativi dell'ente;
Una gestione ottimizzata delle
infrastrutture impiantistiche;
Una migliore mobilità.

Soluzioni proposte
BaRisolve [2]
Iniziativa:
Premio APP4Sud [3]
Sfida:
Innovazione digitale e sostenibile [4]
BARisolve è l?APP che permette di fornire ai
cittadini un canale diretto di collaborazione
attiva con l?Amministrazione Comunale per
segnalare in tempo reale problematiche
urbane, disagi e disservizi inviando le
informazioni necessarie all?identificazione del
problema.
Leggi tutto [2]

Città Connessa: sistema informativo
per il controllo degli oggetti [5]
Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile.
100 progetti per raggiungere gli obiettivi

dell?Agenda 2030" [6]
Sfida:
Città, infrastrutture e capitale sociale [7]
Il progetto metterà a disposizione della città
una infrastruttura modulare, sicura, affidabile
per offrire agli uffici comunali, cittadini e
professionisti del territorio della città di Bari
elementi utili alla conoscenza approfondita del
contesto urbano e le informazioni di de
Leggi tutto [5]

Piattaforma civica Casa del Cittadino
[8]

Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile.
100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030" [6]
Sfida:
Giustizia, trasparenza, partecipazione [9]
Il Comune di Bari ha definito una strategia su
scala metropolitana orientata alla crescita
della nozione di Cittadinanza Digitale come
insieme di diritti e doveri del cittadino
attraverso un processo di digitalizzazione e
cooperazione supportato dalla comunità
cittadina e dall?
Leggi tutto [8]

MUSICA (Monitoraggio Urbano
attraverso Soluzioni Innovative per
Città Agili) [10]
Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100
progetti per cambiare la PA [11]
Sfida:
Smart city, dati e IOT (data driven decision,
sistemi di monitoraggio, resilienza) [12]
Il progetto MUSICA, finanziato nell?ambito del
Programma Operativo Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2007/2013, ha come
obiettivo quello di sviluppare un sistema
innovativo di monitoraggio urbano (Urban
Control Center - UCC) come parte di un
Leggi tutto [10]
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