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Introduzione
Il presente documento "I tempi della Città - Indirizzi ed obiettivi strategici" costituisce
la sintesi politico-strategica degli indirizzi da assumere nella gestione delle politiche
temporali della Città. Esso include le concrete proposte operative per infrastrutturare
la nuova organizzazione della Città a misura d'Uomo / Donna, ponendo il Tempo quale
misura concreta della qualità della vità. I concreti obiettivi strategici del documento,
come tutti gli altri obiettivi previsti dal Piano di Sviluppo Strategico della Città (PSS),
saranno declinati in piani di azione operativi, con l'attivazione immediata degli obiettivi
prioritari e più facilmente attivabili.
Il presente documento è stato elaborato da ECG sulla base del documento "Piano dei
Tempi e degli Orari della città di Bolzano", redatto dalla prof.ssa Sandra Bonfiglioli del
Politecnico di Milano (febbraio 2005) per conto del Comune di Bolzano. Le proposte di
azione sono frutto della elaborazione di ECG e dei contributi forniti dai Cantieri di
Lavoro, dai Gruppi di Lavoro interni al Comune e del lavoro di sintesi politica
effettuato dalla Giunta Comunale di Bolzano, nel più ampio ambito dell’elaborazione
del Piano di Sviluppo Strategico della Città.
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1. Il tempo
1a. Definizione della variabile tempo e problematiche connesse rispetto alla
nuova regolazione temporale della città.
Il tempo è una variabile scarsa; è irripetibile, non immagazzinabile. Il tempo qualifica i
comportamenti umani: è infatti identificabile come la misura dell’impegno umano (il tempo dedicato
ad un’attività è indice dello sforzo e dell’impegno che una persona vi ha messo o dell’efficienza del
processo svolto per il raggiungimento degli scopi prefissi).

Il Tempo
TEMPO
TEMPO
•• Variabile
Variabile scarsa:
scarsa: irripetibile,
irripetibile,
immagazzinabile
immagazzinabile
•• Misura
Misura dell’impegno
dell’impegno umano
umano

Qualifica
Qualifica
ii comportamenti
comportamenti
umani
umani

Misura
Misura della
della Città
Città
•• Qualità
Qualità della
della vita
vita
•• Città
Città aa misura
misura d’uomo
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“VISIONE”
“VISIONE”
La
La richiesta
richiesta dei
dei
cittadini
cittadini

Tempo:
Tempo: variabile
variabile strategica
strategica ee misura
misura del
del successo
successo del
del PSS
PSS
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Nell’ambito del Piano di Sviluppo Strategico della Città, i cittadini hanno espresso il proprio autoposizionamento: essi desiderano un sistema di Città a misura d’Uomo/Donna (Mensch), al cui
centro vi sia la Casa, la Sicurezza, la Salute, la Qualità e l’Efficienza dei Servizi Pubblici. Inoltre,
emerge con forza la linea guida del Rispetto per l’Ambiente (Bolzano, la città dell’eccellenza
ambientale). In particolare, i principali fattori di soddisfazione dei Cittadini sono relativi ai servizi
garantiti direttamente dal Comune. D’altro canto, la città ha anche espresso con altrettanta
chiarezza le tematiche che essa vive come problematiche, quali la difficoltà di trovare Casa, l’alto
Costo della Vita, il Traffico, il congestionamento della città in alcuni picchi di orari e l’Inquinamento.
La richiesta espressa dei cittadini è quindi quella di vivere in una città che sia a misura
d’uomo/donna e la cui qualità di vita sia sempre crescente. La Città è quindi cosciente delle proprie
attese e del valore del proprio tempo.
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I Cittadini hanno espresso il proprio
auto-posizionamento
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Questa visione porta con sé una serie di implicazioni, soprattutto sul tema della regolazione dei
tempi della città, in funzione delle esigenze espresse dai cittadini.
Infatti, la regolazione temporale è attualmente scossa dalle trasformazioni strutturali dei tempi nella
sfera economia-lavoro e dalla rilevanza di nuovi valori attribuiti all’uso individuale del tempo di vita.
La strutturazione sociale e insediativa contemporanea necessita di nuove pratiche di regolazione
degli orari pubblici per liberare nuovi usi del tempo e dello spazio, collettivi e individuali.
I cittadini sentono sempre maggiormente l’esigenza di aumentare il tempo a loro disposizione e di
riuscire a conciliare il tempo vincolato, in particolare quello che essi devono dedicare al lavoro, agli
spostamenti obbligati ecc., rispetto a quello da impiegare per la famiglia e per sé stessi. L’esigenza
è quella di trasformare i sistemi orari che regolano la vita collettiva da sistemi di regolazione
pensati in funzione dei processi produttivi a sistemi di opzioni di scelta pensate in funzione della
libertà dei cittadini.
L’organizzazione di una Città moderna è cresciuta in funzione della organizzazione del lavoro. Sia
gli aspetti fisici degli insediamenti produttivi e di vita, sia gli aspetti organizzativi sono evoluti a
partire da una concezione “fordista” della produzione, realizzando una organizzazione simile dei
processi di vita della Città. In questo modo si sono vincolate ampie parti del tempo individuale alla
ricerca della sincronizzazione degli orari della Città, partendo dall’errato assunto che un sistema
possa essere completamente regolato in modo ingegneristico, a partire da funzioni di regolazione
per ottimizzare i tempi dei processi, a condizione di avere a disposizione un sistema di conoscenza
ed un Direttore della organizzazione della Città. Si tratta di una visione che è fallita
sistematicamente in ogni Città, anche le più organizzate, per la semplice ragione che la Città è un
sistema sociale, soggetto a infinite variazioni, e non un sistema ingegneristico.
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La riorganizzazione dell’economia secondo nuovi paradigmi produttivi, basati sulla flessibilità e
l’adattamento anziché sulla sequenzializzazione e la sincronizzazione, permette di traguardare una
nuova opportunità di riconfigurazione dei tempi della Città.
Verificato che la quota parte di tempo più vincolata è quella relativa al lavoro, ai trasferimenti indotti
per il lavoro, che le funzioni d’uso della Città inducono a loro volta altri vincoli sul tempo lavorativo
(es. orari di lavoro indotti dagli orari di apertura dei servizi pubblici, dei negozi ecc.), si deve partire
dal tempo di lavoro per poter ripensare i tempi che regolano la città e giungere ad
un’organizzazione flessibile degli stessi (ad es. potersi spostare l’orario di lavoro; prendersi un’ora
di tempo durante l’orario di lavoro ecc..). Per poter riconfigurare i tempi della città occorre
riorganizzare i processi d’uso della città, a partire dai processi produttivi.

Tempo Vincolato e Non Vincolato

TEMPO
TEMPO
100%

100%

100%

100%

NON VINCOLATO
VITA
Quota
Quota parte
parte più
più
vincolata
vincolata èè ilil
lavoro
lavoro
Si
Si parte
parte da
da qui
qui

LAVORO
VINCOLATO

Organizzazione
Organizzazione
Flessibile
Flessibile

RIPOSO
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La soluzione sta nella creazione di opportunità di scelta per i cittadini, in modo da smontare alla
radice la rigidità degli orari della Città.

1b. Il Tempo come misura del successo del piano di sviluppo strategico della
città di Bolzano.
In questa cornice, il tempo assume ruolo di variabile strategica ed è una delle misure principali
del successo del Piano di Sviluppo Strategico della Città di Bolzano.
In quest’ottica, la città di Bolzano si deve porre come obiettivo quello di avviare politiche temporali
che mirino a liberare il tempo non vincolato dei cittadini, restituendo loro la libertà di scelta nel
disporre del proprio tempo. La definizione di una Città a misura d’uomo/donna implica infatti il
recuperare la dimensione di sostenibilità delle allocazioni temporali degli individui, mirando a
ridurre, per quanto possibile, i vincoli di allocazione. Spetta idealmente ai singoli individui la
Comune di Bolzano
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possibilità di decidere come impiegare il proprio tempo. Poiché il piano strategico costituisce
l’occasione di progettazione complessiva della Città, il tempo diventa la variabile di misura dello
sforzo progettuale e contemporaneamente una misura della sua efficacia. Nello specifico il Piano
Strategico della Città di Bolzano fissa come target quello di raddoppiare in 10 anni la quantità di
tempo non vincolato soggetto alla libera scelta dei cittadini. In questo modo il tempo assume,
rispetto ai destinatari Cittadini, il ruolo di misura del successo del Piano di Sviluppo Strategico della
Città di Bolzano.
Il sistema dei tempi della città porta con sé un sistema di valori che deve diventare fondante per il
piano strategico. Principalmente la città di Bolzano deve agire in due direzioni:
• creare maggiori opportunità di liberazione del tempo e
• creare maggiori opportunità di offerta (per quantità e qualità) per l’impiego del tempo
liberato.

2. L’organizzazione dei tempi della città
L’organizzazione dei tempi della città si basa sul modello organizzativo dell’economia.

Organizzazione dei tempi
Organizzazione del Tempo della Città è sul Modello Organizzativo
dell’economia
CICLI
CICLI
GIORNALIERI
GIORNALIERI

CICLI
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SETTIMANALI
SETTIMANALI

CICLI
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MENSILI
MENSILI

CICLI
CICLI
ANNUALI
ANNUALI

Tentativo di sincronizzazione pianificata

Efficacia
Efficacia ee efficienza
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di produzione
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vs
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I cicli temporali dominanti sono organizzati rispetto a cadenze giornaliere, settimanali, mensili ed
annuali, a cui si collegano i grandi cicli vincolati (ad esempio 5 anni di formazione scolastica
superiore che vincolano il tempo allocato allo studio).
Le organizzazioni diventano attori attivi nell’organizzare i propri tempi in funzione dei cicli ottimali
dei processi di produzione, diventando dei vincolatori di tempo per altri soggetti. Quando una
organizzazione incontra i vincoli di un’altra dovrebbe avvenire una negoziazione di convenienza
reciproca per realizzare l’allineamento. Di fatto, tra le alternative di risultato della negoziazione,
sono incluse le opzioni di imporre la propria forza contrattuale alla controparte, quale migliore
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soluzione per la singola organizzazione. In una logica di organizzazione “fordista” ogni centro di
decisione diventa un punto di sincronizzazione pianificata. Il tentativo di una Città su basi “fordiste”
è quello di cercare una sincronizzazione pianificata di tutti i tempi.
La Città si compone di diversi elementi: lo spazio, l’ambiente, i flussi, i processi e le tempistiche
relative alla creazione di valore, l’offerta culturale e di divertimento, l’interazione sociale ecc. I
soggetti che si ritrovano all’interno della città sono le istituzioni, le imprese, le associazioni e i
cittadini che alternativamente assumono ruoli attivi o passivi all’interno della città.
Per quanto concerne le politiche temporali, l’attenzione viene posta sui Cittadini, in quanto da un
lato sono i possessori della Città, dall’altro sono i destinatari passivi dell’offerta temporale dei
servizi delle imprese, delle azioni della PA e della conseguente organizzazione dei tempi della
Città.

La città e le sue componenti
ambiente
ambiente

Citta’
Citta’ ee sue
sue
Componenti
Componenti

creazione
creazione
di
di valore
valore

offerta
offerta
culturale/
culturale/
divertimento
divertimento

spazio
spazio
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interazione
interazione
sociale
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3. Cosa sappiamo dei tempi di Bolzano?
In realtà la conoscenza dei tempi della Città è abbastanza scarsa. Esistono rilevazioni periodiche
di alcuni aspetti dei tempi (quale la rilevazione City Monitor 2004 di Bolzano): da questa rilevazione
si possono trarre alcuni spunti di riflessione:
• La conoscenza e il gradimento dei cittadini rispetto al progetto “Tempi della Città” del
Comune di Bolzano:
- Il 61,4% dei cittadini dichiara di non aver mai sentito parlare del progetto.
- Il 38,6% dei cittadini dichiara di essere a conoscenza del progetto e di questi, l’84,6%
giudica il progetto positivo.
• Il gradimento dei cittadini rispetto agli orari di apertura degli sportelli del Comune di
Bolzano:
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•

•

il 77,8% dei cittadini esprime un giudizio positivo rispetto agli orari di apertura degli
sportelli comunali.
La soddisfazione dei cittadini rispetto alla mobilità:
- L’81,7% dei cittadini è soddisfatto rispetto al tempo di percorrenza: il 37,8% impiega
meno di un quarto d’ora ogni giorno per recarsi al lavoro/studio; il 20,1% da un quarto
d’ora a mezz’ora.
- L’80% dei cittadini è soddisfatto rispetti alla frequenza dei mezzi
Opinione e giudizi dei cittadini rispetto all’offerta della città per il tempo libero
- il 59,2% dei cittadini giudica gli impianti sportivi della città molti e di buona qualità
mentre il 17% si lamenta per la pochezza degli stessi e ne sente la mancanza per molte
attività specifiche
- il 65,2% dei cittadini giudica la città culturalmente vivace con adeguate strutture, mentre
il 16,4% lamenta una forte domanda ma pochi spazi e strutture culturali
- il 54% dei cittadini giudicano molto numerose le iniziative e molti i locali per il
divertimento, mentre il 20,6 % lamentano una qualità scadente delle iniziative attuate

Questi dati dimostrano che poche sono le informazioni relative ai tempi di Bolzano di cui si è in
possesso ad oggi. Non sono soprattutto noti i bisogni d’uso dei soggetti che vivono la città in
quanto non ne è mai stata effettuata una mappatura. L’esigenza primaria è quella di riuscire ad
avere un quadro della situazione di cos’è il tempo della città, poiché la corretta conoscenza della
situazione di partenza e degli usi dei soggetti esistenti nella città è fondamentale per definire una
adeguata regolazione dei tempi.
L’esigenza è quella di trovare un sistema di misurazione del tempo: è importante infatti sottolineare
come le ore componenti una giornata abbiano un valore in funzione delle funzioni a cui sono
destinate: in altre parole le ore sono pesabili, in base all’utilità percepita da parte dei singoli
soggetti agenti. La misurazione dei tempi della città non può costruirsi quindi come pura statistica
di impiego delle ore, ma deve leggere i bisogni che sono impliciti nelle allocazioni temporali
effettuate.

4. I fenomeni
In questo paragrafo riepiloghiamo i principali fenomeni relativi ai tempi della Città rilevati nel corso
della analisi fattoriale del Piano Strategico della Città di Bolzano.

4a. Domanda e Offerta non si incontrano sugli orari di servizio.
Gli orari di apertura dei servizi sono ancora rigidi a fronte di una crescente (ma insufficiente)
flessibilità degli orari lavorativi. Nell'epoca post-industriale i tempi sono individualizzati e gli orari
standardizzati dei servizi non vanno più bene per tutti: sono contraddittori rispetto alle attese di
Cittadini che mirano ad una personalizzazione degli orari. E’ in corso una tendenza verso una
domanda sempre maggiore di servizi con orari flessibili (es. servizi all'infanzia) e parziale risposta
dell’offerta.
E’ evidente ai cittadini di Bolzano e ai city users che i negozi, i servizi sanitari, i trasporti collettivi,
le scuole di ogni ordine hanno orari non orientati alla domanda dei clienti. Ma è anche evidente che
gli orari dei servizi non sono coordinati tra di loro, ad esempio quelli dei trasporti con le attività
culturali e di intrattenimento serale.
Leggendo questo fenomeno emerge con chiarezza che alla base della difficoltà dell’incontro tra
domanda dei clienti e offerta dei servizi vi sia la mancanza della conoscenza dell’una rispetto
all’altra.

Comune di Bolzano

Il Piano dei Tempi
e degli Orari della Città

10

I Tempi della Città
Indirizzi ed Obiettivi Strategici
Piano di Sviluppo Strategico

Cosa è già stato fatto dal Comune di Bolzano per risolvere questa problematica
• Sono state fatte alcune indagini per capire se gli orari di alcuni servizi vanno bene o sono
migliorabili (es. nell’ambito delle indagini di customer satisfaction di diversi servizi
comunali).
• Già a partire dal 1995 sono stati modificati gli orari delle scuole materne aumentando la
fascia di entrata da 45 minuti a 90 minuti e offrendo la possibilità di uscite in orari
differenziati.
• Nel 2001 è stato avviato un progetto per migliorare i tempi delle scuole elementari e medie
individuando alcuni periodi critici nel corso della giornata su cui intervenire con progetti
pilota specifici: il tempo di primo mattino (creazione di spazi di accoglienza per gli studenti)
e il tempo mensa e di interscuola (attività ludiche e ricreative con animatori esterni). I
progetti sulle scuole sono stati realizzati tenendo conto sia delle esigenze delle famiglie che
di quelle delle scuole, ma anche della qualità del tempo trascorso dai bambini e dalle
bambine.
• Si è lavorato sulla mobilità a Bolzano Sud. In quest’ambito si è riusciti a potenziare l’offerta
del trasporto pubblico, in termini di linee e di frequenze, per cercare di venire incontro ad
una domanda di mobilità alternativa a quella offerta dall’automezzo privato.

4b. I diversi sistemi di orario dei soggetti non sono armonizzati tra di loro.
I diversi sistemi di orario dei soggetti non sono armonizzati tra loro. Ogni orario viene stabilito in
maniera autoreferenziale, spesso senza tenere conto delle esigenze dei cittadini. Vengono
soddisfatte le esigenze auto-organizzative dei singoli servizi, ma vengono penalizzate le esigenze
auto-organizzative dei singoli cittadini rispetto alla propria vita quotidiana.

Cosa è già stato fatto dal Comune di Bolzano per risolvere questa problematica
• Nel 2002 è stato realizzato il progetto il “Giovedì del cittadino”, in collaborazione con la
Provincia Autonoma di Bolzano e con il Commissariato del Governo. L’iniziativa ha lo
scopo di armonizzare i diversi orari di apertura al pubblico degli uffici presenti in città,
durante la giornata del giovedì (orario unificato dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.30). Questo nuovo orario offre al cittadino una maggiore chiarezza rispetto all’apertura
degli uffici, permettendogli di concentrare in un’unica giornate l’espletamento di diverse
pratiche burocratiche, che prima lo costringevano a numerosi spostamenti in momenti
diversi della settimana.

4c. Tutti gli orari sono rigidi (es. trasporti collettivi).
Tutti gli orari sono rigidi in quanto sono definiti rispetto alla efficienza ed efficacia dei cicli di
produzione e lavoro. La rigidità dell’offerta di trasporto collettivo, sia per gli orari che per i percorsi,
contrasta con un’agenda flessibile delle azioni quotidiane degli abitanti che si spostano in tutte le
ore del giorno. Questo fenomeno è ben indicato dalla curva giornaliera del traffico cittadino che
presenta stabilmente due picchi all’inizio e alla fine del lavoro ma la curva rimane alta durante tutta
la giornata. I lavoratori hanno necessità di spostarsi in ore di massima congestione del traffico sia
all’ingresso della città di Bolzano sia all’interno della città. Questo è dovuto alla sincronizzazione
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dell’avvio delle attività giornaliere. La sincronizzazione comporta che un alto numero di mezzi di
trasporto siano compresenti sulla strada in un arco di tempo breve, circa un’ora. I trasporti di
persone sono quindi tarati sui picchi di impiego, con la conseguenza di essere meno frequenti e
vuoti nella maggior parte della giornata.
La congestione del traffico è percepita come un problema che non riguarda solo la punta della
mattina e questo comporta disagi, ritardi, perdita di tempo non solo per i lavoratori ma per tutti gli
abitanti.

Cosa è già stato fatto dal Comune di Bolzano per risolvere questa problematica
• Per ovviare all’attuale rigidità dell’offerta del trasporto pubblico è stato avviato uno studio
in collaborazione con il mobility manager del Comune e con la cooperativa taxi per
introdurre a Bolzano il taxi collettivo. Si tratta di un nuovo servizio di trasporto a chiamata
con caratteristiche particolarmente flessibili e che si pone a metà tra il bus ed il taxi
tradizionale. Nel corso del 2005 si vorrebbe far partire una prima sperimentazione.
• Per ovviare ai picchi di traffico al mattino, specialmente nei periodi in cui c’è scuola, è stato
sviluppato un sistema molto capillare di percorsi scolastici protetti per permettere ai bambini
di raggiungere la scuola autonomamente, con l’ausilio dei “nonni vigili” e della polizia
municipale e grazie anche alla chiusura temporanea di alcune strade scolastiche.

4d. Tutti gli orari per i servizi sono concentrati (es. turismo, trasporti di
persone e merci, acquisti, etc.)
Gli orari di apertura dei servizi sono ancora concentrati a fronte di una sempre maggiore flessibilità
crescente degli orari lavorativi. Nell'epoca post-industriale i tempi sono individualizzati e gli orari
standardizzati dei servizi non vanno più bene per tutti. Questo fenomeno provoca la congestione
della città per picchi di orari e implica che l’attenzione si ponga su:
• Gestione sui picchi di domanda
• Picchi di uso con riduzione conseguente dei livelli di servizio
• Dimensionamento sui picchi ⇒ sottoutilizzo delle risorse in fase di basso uso
• Risorse non saturate ⇒ spreco.

Cosa è già stato fatto dal Comune di Bolzano per risolvere questa problematica
• Si è ragionato su una possibile desincronizzazione nelle entrate e uscite dai posti di lavoro
(es. nel Patto della mobilità a Bolzano Sud) ma non è stata ancora realizzata nessuna
iniziativa in questo senso.

4e. Monofunzionalità degli spazi.
La possibilità di utilizzare gli spazi di alcuni servizi d’interesse pubblico per funzioni diverse
nell'arco della giornata spesso non è consentita. La mono-funzionalità degli spazi facilita la
gestione, ma rappresenta uno spreco di risorse poiché viene impedito l’impiego alternativo della
medesima risorsa. Inoltre soddisfa solo una parte dei possibili utilizzatori. La densificazione
dell’uso degli spazi pubblici è un progetto a favore dell’ambiente e contro lo spreco di spazio
costruito.
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Cosa è già stato fatto dal Comune di Bolzano per risolvere questa problematica
• Un progetto in cui si è andati verso un utilizzo degli spazi pubblici per usi diversi è quello
dei cortili scolastici. I cortili scolastici sono stati individuati come spazi a disposizione dei
quartieri nei momenti in cui non vi sono attività scolastiche (in genere a partire dal
pomeriggio e poi durante l’estate). I cortili possono essere liberamente utilizzati dagli
abitanti dei diversi quartieri ed inoltre vengono organizzate attività ludiche, sportive e
ricreative.
• Un altro esempio è rappresentato dalla rivitalizzazione di via Claudia Augusta attraverso la
chiusura serale della strada durante l’estate (Venerdì lungo). I negozi sono aperti fino a tardi
e vengono organizzate numerose iniziative culturali: gli abitanti della zona hanno così la
possibilità di riappropriarsi di uno spazio pubblico che è abitualmente solo utilizzato come
arteria di scorrimento per il traffico veicolare.

4f. L’aumento complessivo del consumo della Città.
L’aumento complessivo del consumo della Città è dovuto all’aumento dei soggetti utilizzatori della
stessa (city users) con comportamento a picchi (es. Pendolari, turisti che scendono dalle Valli nei
giorni di pioggia ecc.). Questo fenomeno provoca l’aumento della congestione della città a causa
dell’aumento dei flussi.
Mentre la città tradizionale era soprattutto una città del lavoro e dell’abitare, la città contemporanea
è, in misura crescente, una città della ricreazione e degli scambi.
Gli abitanti temporanei sono un importante fattore di sviluppo economico delle città. Essi
incentivano l’economia locale indirizzandola verso servizi alla mobilità e all’accoglienza,
all’intrattenimento e alla cultura. Gli abitanti temporanei aumentano in prospettiva la necessità di
regolare traffico e servizi agendo sugli orari delle attività e anche di governare l’interferenza
negativa dei flussi di persone e quello delle merci. In ottica prospettica lo sviluppo economico della
Città porterà ad una maggiore dispersione territoriale dei city users, con aumento dei pendolari e
dei conseguenti flussi di accesso alla Città.

Cosa è già stato fatto dal Comune di Bolzano per risolvere questa problematica
• E’ stato realizzato un concorso di idee per progettare le “porte della città” quali punti
privilegiati di ingresso nella città ed in cui vengono erogati i primi servizi di accoglienza ai
city users. Il progetto, partito a metà degli anni ’90, non è però stato portato a compimento.

4g. Non sono noti i bisogni d’uso dei soggetti agenti nella città.
Al fine di definire una regolazione temporale adeguata, è fondamentale conoscere quali sono i
bisogni d’uso dei soggetti agenti nella città. La conoscenza di questi implica allocazione di tema e
la costruzione di Mappe della Città che devono essere necessariamente multifunzionali e
multidimensionali (mappe del valore; mappe dei tempi, dei flussi e degli spazi; mappe sociali;
mappe culturali; mappe delle funzioni d’uso, ecc...).

Cosa è già stato fatto dal Comune di Bolzano per risolvere questa problematica
• In collaborazione con il Politecnico di Milano, sono stati sviluppati alcuni prototipi di carte
cronografiche per rappresentare l’utilizzo spazio-temporale della città.
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5. Indirizzo generale, linee guida ed indirizzi strategici per i tempi della
città.
Alla luce di quanto espresso fino ad ora, la logica conseguenza è che l’indirizzo generale sia che
tutti gli obiettivi del piano strategico devono obbligatoriamente essere compatibili alla
liberazione del tempo. A questo fine occorre definire “un modello di misurazione degli impatti
temporali” da applicare ad ogni obiettivo. L’Ufficio Tempi del Comune deve evolvere per essere il
presidio organizzativo a supporto della valutazione di impatto dei tempi.
Un altro importante indirizzo è quello di conciliare i tempi nel senso di permettere libere scelte
individuali o per gruppi al fine di liberare il proprio tempo. Il tempo non è conciliato perché è
eterodiretto. La conciliazione avviene creando nuove libertà di usare direttamente il proprio tempo,
la propria vita. A questo fine si deve puntare sul mutuo aggiustamento dei tempi piuttosto che
verso la pianificazione degli stessi. Inoltre, si deve agire creando e sperimentando alternative di
offerta diverse e di alta qualità per impiegare il tempo liberato.
Le linee guida e gli indirizzi strategici per i tempi della città possono essere così sintetizzati:
• Abbattere i picchi d’uso della città. Tutti picchi d’uso della città sono uno spreco di
allocazione di risorse e sono generatori di disagio sia per i cittadini (ad esempio per i turisti
occasionali per il mercatino di Natale o per le giornate di pioggia estive) sia per gli operatori
(pensare agli autisti dei mezzi pubblici o di distribuzione).
• Aumentare l’uso h24 delle risorse. Oltre ad abbattere i picchi di uso occorre riempire i
vuoti di utilizzo, cercando di distribuire meglio la allocazione delle risorse della Città, in
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modo da distribuirne l’uso nell’arco delle 24 ore e rispetto ai cicli settimanali, mensili e
stagionali. Ad esempio il reimpiego delle palestre e piscine delle scuole per poterle rendere
disponibili ai corsi serali o pomeridiani.
Liberalizzare gli orari. Per liberalizzare i tempi occorre liberalizzare gli orari, rendendo
possibile per ciascun operatore economico le forme di risposta flessibile che si rendono
sempre più necessarie. In particolare occorre accettare un mutuo aggiustamento reciproco
fatto per sperimentazioni ed adattamenti successivi. A tal fine è quindi essenziale non
vincolare a priori la possibilità di sperimentare liberamente gli orari,
Rendere flessibili gli orari. Gli orari devono potersi adattare alla domanda e non
viceversa. Per questo occorre da un lato destagionalizzare ed eliminare i picchi per non
concentrare le funzioni d’uso della Città in momenti di punta, ma dall’altro occorre
permettere la massima flessibilizzazione degli orari. Non devono essere vincolati da
imposizioni amministrative. E’ essenziale però costruire i sistemi di informazione ai cittadini
sulle disponibilità di capienza inutilizzata ed intercettare le informazioni sulle necessità di
uso delle funzioni della Città da parte dei cittadini, possibilmente mentre queste emergono.
Rendere scambiabili gli orari Gli orari ed i tempi devono essere scambiabili. Ad esempi
occorre modificare l’organizzazione del lavoro per consentire la presenza di presidio di
determinate funzioni (esempi sportelli pubblici) in funzione della effettiva domanda,
permettendo ad esempio lo scambio di orari tra giorni e funzioni diverse. (es. 20% orario di
lavoro a misura di persona, con possibilità di scambiarlo con i colleghi nel presidio di una
funzione di sportello)
Defordizzare la Città. Trasformare l’organizzazione dei processi attorno alle funzioni d’uso
della Città, in modo da superare la organizzazione vincolata derivante da un modo di
pensare la Città che oramai risiede più nelle abitudini consolidate che dalla adesione a un
modello di organizzazione dei processi della Città. Dal punto di vista della organizzazione
dei processi della Città non vi sono vincoli, poiché i principali processi di vincolo ai tempi (i
processi produttivi) possono essere riorganizzati in modo innovativo senza diminuire
l’efficienza di processo, aumentando contestualmente l’efficacia di adattamento, requisito di
flessibilità oggi giorno sempre più richiesto da un mondo globalizzato che ragiona sull’arco
delle 24 ore
Costruire la città “on demand”, riadattando i servizi in tempo reale sulla base delle
esigenze misurate e le prenotazioni d’uso della città. Si tratta di un innovativo concetto
di organizzazione dei servizi pubblici e privati per tenere conto della continua evoluzione
dei profili di vita della Città e per agevolare la ri-appropriazione da parte dei cittadini di
quelle leve decisionali per rendere la città a misura d’uomo/donna.

6. Le Azioni Strategiche ed Immediate
6a. Obiettivo Strategico 1: Flessibilizzare gli orari della Città come scelta di
libertà
La flessibilizzazione degli orari deve partire dagli orari degli enti pubblici e collegati, per poi
coinvolgere, attraverso la rete dei tempi, i soggetti privati in posizione di vincolatori di tempi.
Gli Obiettivi Operativi riferibili a questo obiettivo strategico sono i seguenti:
• Flessibilizzare gli orari di lavoro pubblico e privato;
• Flessibilizzare gli orari di servizio alla persona;
• Flessibilizzare gli orari di servizio alle imprese.
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6b. Obiettivo Strategico 2: Sviluppare una cultura dei tempi a misura d’uomo
La cultura dei tempi è un concetto nuovo da ricreare per togliere l’abitudine passiva dei cittadini e
delle imprese a subire i tempi della città, anziché a determinarli.
Obiettivi Operativi riferibili a questo obiettivo strategico sono i seguenti:
• Diffondere le competenze creando la rete di ruolo dei Time Manager all’interno della “Rete
dei Tempi”
• Creare un percorso integrato di eventi culturali basati sui tempi della Città, le determinanti e
gli impatti, al fine di realizzare l’animazione necessaria presso i Cittadini e gli enti coinvolti
nella realizzazione dei nuovi tempi della Città a misura d’uomo/donna.
• Realizzare e promuovere il Personal Time Impact. Si tratta di realizzare il sistema di
autovalutazione personale degli impatti temporali sugli stili di vita. Le informazioni
permetteranno di verificare statisticamente gli stili di vita presenti in città, al fine di fare un
marketing strategico dell’offerta di servizi alla persona, servizi culturali e ricreativi ecc.
• Formare le competenze specialistiche necessarie alla nuova Città dei tempi compatibili (es.
realizzare il Master dei Tempi della Città aperto alla formazione della rete dei soggetti
attivi).
• Sviluppare consapevolezza nei giovani (es. Percorsi formativi nelle scuole).

6c. Obiettivo Strategico 3: Acquisire vantaggio competitivo di conoscenza
della Città
Per progettare i tempi è necessario costruire un sistema di conoscenza dinamica della città, al
quale agganciare i sistemi di raccolta delle informazioni e di erogazione dei servizi a richiesta. Solo
un sistema dinamico serve alla gestione di un sistema che agisce come un organismo in continua
evoluzione.
Gli Obiettivi Operativi riferibili a questo obiettivo strategico sono i seguenti:
• Creare il modello di “Time Impact” (personal e organisational).
• Sperimentare il modello di “Time Impact” al Comune. Infatti il Comune deve agire come
primo sperimentatore per garantire coerenza e credibilità degli interventi.
• Costruire un sistema di conoscenza dei tempi della Città, realizzando “Maps” le mappe
multidimensionali integrate della Città (es. Mappe del Valore; Mappe dei Tempi, dei Flussi,
degli Spazi; Mappe Sociali; Mappe Culturali; Mappe delle Funzioni d’Uso ecc.)
• Sviluppare l’organizzazione dell’Ufficio Tempi della Città come polo della Rete: svilupparne
le competenze e sviluppare il mandato al presidio degli indirizzi generali di Piano (es.
verifica Time Impact su tutti gli obiettivi ed atti del comune).

6d. Obiettivo Strategico 4: Creare la città multipolare e multifunzionale
Gli Obiettivi Operativi riferibili a questo obiettivo strategico sono determinabili nella contemporanea
azione di progettazione degli spazi e dei flussi della Città. Si rimanda pertanto a quella parte di
PSS in corso di definizione.
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6e. Obiettivo Strategico 5: Eliminare le modalità d’uso della Città ad alto
impatto in termini di consumo di tempo
Si tratta di creare le condizioni per liberare operativamente il tempo disponibile alle scelte dei
cittadini.
Gli Obiettivi Operativi riferibili a questo obiettivo strategico sono i seguenti:
• “My Time”: Creare sistemi di prenotazione della Città (ad es. Call center a numero unico
per prenotare qualsiasi cosa (taxi, bus, visita medica, appuntamento ecc.) con sistema di
pagamento unificato; Personal Assistant del Cittadino). Si tratta di un obiettivo
estremamente innovativo, meglio descritto in apposito paragrafo.
• Virtualizzare l’accesso e l’erogazione dei servizi. I servizi ad accesso virtualizzato (via
internet o telefono) consentono infatti di evitare spostamenti, code ed orari di apertura,
svincolando una parte consistente del tempo.
• Semplificare e virtualizzare gli adempimenti. Per i servizi pubblici in particolare l’obiettivo di
virtualizzazione dei punti di accesso deve essere subordinato alla realizzazione degli
interventi di eliminazione delle ragioni di complessità, attese e code, eliminando gli
adempimenti e semplificando al massimo le motivazioni e le frequenze di richieste ai
cittadini. Le amministrazioni pubbliche devono avere come obiettivo la eliminazione dei
vincoli adempimentali imposti, ricorrendo alla autocertificazione e delegando i controlli.
• Realizzare la Rete delle Agenzie per le Imprese. Riprendendo le esperienze fatte in altre
Regioni (es. Toscana), si tratta di creare una rete di soggetti privati in grado di erogare una
serie di servizi di adempimento indotti dalla PA ed altri servizi a valore aggiunto alle
imprese. Ciascuna impresa può rivolgersi liberamente ad una rete di sportelli reali o virtuali
gestiti da privati ed associazioni, che forniscono i servizi di cui ha bisogno, con un sistema
di controllo e pressione al miglioramento continuo delle prestazioni medie del sistema,
• Realizzare la rete delle agenzie per il Cittadino. Si tratta di una rete simile di soggetti
autorizzati ad agire come agenti della PA e per altri enti, per consentire al cittadino di
rivolgersi ad un punto unico di relazione da lui scelto tra i molti disponibili, certificati ed a
prestazioni crescenti.
• Incentivare il telelavoro. Il vantaggio evidente di assenza di spostamenti, soprattutto
sincronizzati alle ore di punta, la possibilità di flessibilizzare l’orario di lavoro in micro pause
a libera scelta del lavoratore/lavoratrice, fanno del telelavoro la migliore forma organizzativa
per la liberazione del tempo delle persone, con l’accorta necessità di mantenere attive le
relazioni sociali derivanti dal lavoro.
• Trasformare gli spostamenti in funzioni d’uso oppure anche in esperienze di viaggio,
informative, ludiche, socializzazione. Si tratta di recuperare i tempi di spostamento,
normalmente passivi o al massimo utilizzabili per la lettura del giornale o per telefonare, in
occasioni di sviluppo personale e delle relazioni umane.

6f. Obiettivo Strategico 6: Mobilità Sostenibile
La mobilità sostenibile è essenziale per la liberazione dei tempi. Gli obiettivi operativi relativi sono
declinati nella parte del PSS dedicata. La linea guida definita dalla Città è “A 10 minuti da tutto”.
Di seguito elenchiamo brevemente i principali obiettivi operativi.
• Realizzare sistemi di Trasporto collettivo e semicollettivo a chiamata (on demand) a basso
impatto ambientale. Si tratta di realizzare tratte di servizio automatico a chiamata che
possano funzionare nell’arco delle 24 ore, da affiancare a servizi assistiti a chiamata tipo
“radiobus”, più rapidamente realizzabili.

Comune di Bolzano

Il Piano dei Tempi
e degli Orari della Città

17

I Tempi della Città
Indirizzi ed Obiettivi Strategici
Piano di Sviluppo Strategico
•

•

Realizzare sistema di Trasporto multimodale. Si tratta di realizzare un sistema di trasporto
multimodale a chiamata che permetta di svincolare i tempi di attesa e di percorrenza delle
persone.
Realizzare sistema di trasporto merci a chiamata. La liberazione del flusso delle merci
(compresi i rifiuti solidi urbani) permette di decongestionare le strade. In particolare una
soluzione fa transitare la maggioranza delle merci sottoterra, in infrastrutture dedicate ad
alta velocità e flessibilità totale, utilizzabili 24 ore al giorno senza impatti per i cittadini.

6g. Obiettivo Strategico 7: Attivare la Città sul tema dei Tempi
Gli Obiettivi Operativi riferibili a questo obiettivo strategico sono i seguenti:
• Realizzare un Patto dei Tempi per attivare la Rete dei Tempi, costruendo le iniziative di
animazione e sperimentazione applicata degli interventi. Si tratta di realizzare il nucleo di
prima aggregazione dei soggetti che possono incidere più e meglio di altri nella liberazione
del tempo dei cittadini, coinvolgendoli in attività di realizzazione di interventi che
costituiscano la creazione di profili e piani di azione tipici. La rete viene meglio descritta
nell’apposito successivo paragrafo.
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7. Il quadro degli interventi principali da attivare a breve
La proposta complessiva di interventi prevede (cfr. Figura) i seguenti interventi integrati:
1. “Patto del Tempo” per la costruzione della “Rete del Tempo”, la rete dei soggetti
impegnati nella revisione del sistema dei tempi della Città, a partire da una adesione
volontaria, cominciando dal mondo produttivo a ritroso sulle altre funzioni d’uso della Città.
2. La costruzione di un sistema di valutazione degli impatti, “Time Impact”, da utilizzare sia
come sistema di valutazione degli obiettivi e dei piani di azione del Piano Strategico della
Città, sia come sistema di autovalutazione dei partecipanti alla rete del “Patto del Tempo”,
sia come sistema di autovalutazione dell’impatto sui singoli della organizzazione dei tempi
della Città.
3. un sistema di prenotazione della città, “My Time”, che consenta di intercettare nel continuo
le informazioni utili per organizzare la Città “on demand” ed in tempo reale. I flussi
informativi creati sono essenziali per la costruzione di mappe dei tempi che non siano
fotografi dell’esistente, ma possano essere utilizzate come sistema di auto-organizzazione
dinamica della Città. Dal punto di vista dei cittadini si tratta di organizzare dei servizi di
prenotazione ed informazione sulle funzioni d’uso della Città, che forniscano ai cittadini
medesimi vantaggi significativi in termini di liberazione del tempo e minori oneri di gestione.
4. La quarta componente è il sistema delle mappe dinamiche di conoscenza della città, “City
Maps”, da realizzare in modo integrato agli altri interventi, alfine di creare la base di
conoscenza complessiva della città sotto i profili economico, sociale, fisico, dei flussi, dei
tempi, in moda da renderlo il repository di conoscenza viva della città, da usare sia per i
progetti di intervento, sia per il monitoraggio degli effetti.
I progetti proposti costituiscono una esclusiva di innovazione che la Città può adottare in coerenza
al perseguimento della “Eccellenza Amministrativa” che costituisce una delle vocazioni economicosociali della Città di Bolzano e che permette di far diventare Bolzano la prima città europea a
dotarsi di tali strumentazione. In considerazione del fatto che tale opportunità costituisce una
opzione economica di sviluppo, il Comune dovrà costituire apposite convenzioni con enti privati
commerciali in grado di sfruttare la distribuzione commerciale delle innovazioni apportate,
retrocedendo al Comune la parte di risorse proprie investite.

Comune di Bolzano

Il Piano dei Tempi
e degli Orari della Città

19

I Tempi della Città
Indirizzi ed Obiettivi Strategici
Piano di Sviluppo Strategico

Il quadro degli interventi

A
Time
Time Impact
Impact©©

Profili
Profili Tipici
Tipici per
per
Categoria
Categoria ee piani
piani
di
azione
di azione tipici
tipici

Attivazione
Attivazione attori
attori ee servizi
servizi

C
Modelli
Modelli ee
mappe
mappe di
di
simulazione
simulazione

“Patto
“Patto del
del Tempo”
Tempo”
Gestione
Gestione della
della rete
rete dei
dei soggetti
soggetti

D

“My
“My Time”
Time”
sistema
sistema di
di prenotazione
prenotazione della
della Città
Città
“Maps”
“Maps”
sistema
sistema di
di rappresentazione
rappresentazione
della
della Città
Città

B

“Time
“Time Impact”
Impact”
Sistema
Sistema di
di Gestione
Gestione della
della Conoscenza
Conoscenza

Prima
Prima
rilevazione
rilevazione
dei
dei tempi
tempi
della
della CIttà
CIttà

© Copyright 2005 – ECG European Consulting Group

7a. Il Patto del Tempo e il Time Impact
L’obiettivo perseguito è quello di definire un Patto del Tempo per gestire la Rete dei soggetti agenti
nella città, identificandone i Profili Tipici di impiego ed induzione di vincoli sul tempo di altri
soggetti, realizzando un repository di profili per categoria (di imprese, uffici, processi produttivi o di
erogazione ecc.) che si aggiorna progressivamente all’ampliarsi delle adesioni. Dai profili si
possono determinare gli interventi tipici, creando un repository dei piani di azione interni a ciascun
profilo tipico ed un sistema di tracciabilità e monitoraggio degli interventi effettivamente adottati dai
singoli aderenti al Patto. Ciascun aderente potrà attivare un proprio piano d’azione a partire dai
piani di azione tipici per il suo profilo. I sistema agisce come un sistema di condivisione di
conoscenza ed esperienza ed un sistema di governo degli interventi sui tempi. Gli attori e i servizi
esistenti vengono classificati in quanto Induttori o Vincolatori di Tempo. Ciascun profilo tipico
definisce le funzioni d’uso, i processi di erogazione, gli impatti sul tempo dei soggetti partecipanti
(attivi e passivi), altri impatti incrociati. I Profili Tipici costituiscono i Modelli di riferimento da far
evolvere sulla base dell’esperienza e delle misure e servono da supporto alla risoluzione e alla
compensazione degli impatti.
L’obiettivo è quello di costruire la conoscenza e la consapevolezza degli impatti sui tempi, subiti o
indotti (Time Impact). In quest’ottica, saranno definiti dei processi di Certificazione Temporale a
livello di prestazione attesa crescente Time Impact Level (1, 2, 3 ecc.)
.
Il “Patto del Tempo” diviene una parte del “Patto per la Città” previsto dal Piano di Sviluppo
Strategico della Città e si struttura come accordo di adesione volontaria alle linee guida di gestione
del tempo dettate dal PSS della Città. Il Patto del Tempo può essere promosso dal Comune con la
partecipazione delle Associazioni di Categoria, ma deve essere autogovernato attraverso una
struttura a Rete (la Rete del Tempo) cui partecipano tutti i soggetti in ruolo attivo nella influenza
del tempo (imprese, asili, scuole ecc..). La Rete del Tempo serve ad attivare gli interventi effettivi
sui tempi e creare una comunità di ruolo tra i soggetti aderenti, al fine di: promuovere lo scambio e
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la diffusione delle esperienze, delle competenze e della “cultura del tempo a misura
d’uomo/donna”. La Rete si occupa in maniera autonoma di realizzare l’effettiva valutazione e il
monitoraggio degli interventi e degli impatti sui tempi adottati dai singoli aderenti, in un’ottica
proattiva ed auto-responsabilizzante. La sottoscrizione del Patto, inizialmente libera, si struttura in
funzione del livello di certificazione raggiunto. Progressivamente deve includere tutti i principali
soggetti induttori di tempo, per risolvere le variabili critiche identificate nel vincolare i tempi. Non è
necessario includere tutti i soggetti, in quando il peso relativo della rete attrarrà progressivamente
nuovi oggetti. Il comune deve agire come presidio dell’innesco e delle finalità generali del progetto,
ma la organizzazione della rete deve essere su basi paritetiche per configurare una reale rete di
soggetti attivi.
I requisiti di adesione al Patto sono costruiti su livelli progressivi di adesione, obiettivo raggiungibile
attraverso la costruzione di percorsi interni alle organizzazioni che devono essere presidiati. A tal
fine si richiede l’identificazione di un ruolo organizzativo interno a ciascun aderente, il Time
Manager, oltre all’accettazione di processi di auto-valutazione ed auto-intervento strutturati con
metodologia comune. Inoltre viene richiesta la definizione di un piano di Azione Interno sui Tempi
(Time Management Action Plan), la pubblicazione delle misure presso la Rete e la partecipazione
a comunicazioni esterne.
Deve essere definito un processo standard di validazione e certificazione dei livelli di prestazione
con l’identificazione di livelli di prestazione certificati (Time Impact Level Index 0, 1, 2, 3 ecc.).
Infine, deve essere data visibilità della adesione alla Rete del Tempo attraverso un Marchio che
identifichi il livello di compatibilità del soggetto con i requisiti richiesti.
Operativamente, per costruire la “Rete del Tempo” è necessario:
1. Disegnare concettualmente la Rete dei Tempi, ed identificare un partner esterno che
affianchi e finanzi la fase di realizzazione;
2. Realizzazione della Rete e prima sperimentazione su progetto pilota;
3. Lancio e diffusione della Rete;
4. Manutenzione ed allargamento della Rete.
Per costruire l’infrastruttura di misurazione (Time Impact) è necessario:
1. Disegnare il modello concettuale del Time Impact e identificare un partner esterno che
affianchi e finanzi la fase sperimentale di realizzazione;
2. Realizzazione di un sistema informativo prima versione;
3. Evoluzione del modello e del sistema;
4. Manutenzione e diffusione del Time Impact.
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7b. “My Time”: Sistema di prenotazione della città
L’obiettivo perseguito dal “My Time” è quello di costruire il sistema di prenotazione della città per
liberare il tempo ai cittadini ed avere a disposizione le informazioni d’uso della città sulla base delle
quali organizzare la disponibilità dei servizi e soluzioni d’uso, a fronte del variare della domanda.
Sarà così possibile costruire i servizi a chiamata (es. taxi, mezzi di trasporto collettivo flessibile,
farmacie ecc.), ridistribuire i picchi di gestione sulla base delle condizioni di uso effettivo. A questo
fine si rende necessaria la creazione del Modello di Prenotazione Unico. Ciascun Profilo Tipico di
consumo definisce un profilo tipico di erogazione di servizio, di assistenza alle opportunità. Il
sistema sarà supportato da un sistema di pagamento unico; la creazione di vantaggi di tempo e
vantaggi tariffari per gli utenti (ad esempio con tariffe differenziate tipo last minute per servizi alla
persona in attesa); la creazione di flussi informativi di ritorno agli utenti sulle disponibilità in tempo
reale dei servizi.
Definendo un sistema di prenotazione della città, si otterrebbe di flessibilizzare l’erogazione dei
servizi e di riuscire in questo a gestire i picchi di uso degli stessi a chiamata.
Inoltre, un modello di questo tipo permetterebbe di giungere alla definizione dei profili di consumo
della Città e alla definizione delle attese di impiego dei servizi.
Operativamente, la costituzione del Modello di “My Time” necessita di:
1. Disegnare il modello concettuale ed identificare un partner esterno idoneo che affianchi e
finanzi la realizzazione del progetto (ad es. un operatore di telefonia mobile);
2. Realizzazione del sistema su servizi pilota;
3. Lancio e diffusione alla Città;
4. Manutenzione e allargamento della base dei servizi.
Il terminale mobile di telefonia cellulare o internet senza fili (palmari, wi-fi ecc.) saranno le
tecnologie impiegate, insieme alla televisione digitale per l’uso domestico. La sperimentazione
avverrà a partire dai terminali di telefonia mobile. Per tale motivo, dopo la fase di progettazione
Comune di Bolzano

Il Piano dei Tempi
e degli Orari della Città

22

I Tempi della Città
Indirizzi ed Obiettivi Strategici
Piano di Sviluppo Strategico
concettuale iniziale, si concluderà una convenzione di sperimentazione con un operatore di
telefonia mobile.
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7c. “Maps”: sistema di mappatura dinamica della Città
L’obiettivo perseguito dal “Maps” è quello di costruire il sistema di mappatura dinamica della città
sul quale far confluire le informazioni necessarie alla rappresentazione non solo statica ma
dinamica delle funzioni d’uso, dei flussi, dei tempi, degli spazi, del valore economico, delle variabili
sociali ecc. Si tratta di un modello esclusivo di rappresentazione che serve al Comune per avere
informazioni strategiche per la progettazione della Città e la valutazione degli impatti degli obiettivi
strategici del PSS. Rispetto ad altre forme di mappatura si tratta di fornire un sistema integrato agli
altri processi descritti in precedenza, per consentire l’alimentazione in tempo reale di alcune
informazioni d’uso della Città, dalle quali far derivare anche la riarticolazione in tempo reale dei
servizi in funzione della domanda.
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