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Che cosa è una SMARTCITY
La città intelligente in urbanistica e architettura è un
insieme di strategie di pianificazione tese
all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici
così da mettere in relazione le infrastrutture materiali
delle città «con il capitale umano, intellettuale e
sociale di chi le abita».

Wikipedia

Una visione del pianeta,  
della mia città e  del mio 
quartiere che mette al 
centro l’ambiente e la 
qualità della mia vita

Maria Silva



3

GREAT CAMPUS: LABORATORIO PERMANENTE SMARTCITY

È il luogo ideale per: 

• Dimensioni: 400.000 mq oltre 22.000 utenti
• Riqualificazione urbana 
• Varietà di funzioni (vivo h 24)

Prima (2005) Dopo (2018)



IL MASTERPLAN ATTUALE



OPERE DI URBANIZZAZIONE: investiti oltre 30 milioni euro  

VIABILITÀ Eseguite ad oggi:               3 km circa di strade
Da eseguire:                         1,5 km circa

SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE  3 rivi  (Rio Campasso, Rio Negrone, Rio Secco)

ACQUA POTABILE                             tubazioni adduzione principale = 1,6 km
1 serbatoio a sevizio del Parco Scientifico: 350 mc

ACQUA AD USO INDUSTRIALE   tubazioni = 3,2 km
1 serbatoio a sevizio del Parco Scientifico: 350 mc

GAS tubazioni = 2 km 
1 centrale di decompressione a servizio del Parco

ELETTRODOTTI INTERRATI          2,7 km circa 

NON ESISTE UNA SMARTCITY SENZA INFRASTRUTTURE…



NON ESISTE UNA SMARTCITY SENZA INFRASTRUTTURE…



… ED  UN PROGETTO DI VIABILITÀ



Il progetto della NUOVA SCUOLA POLITECNICA
(60.000 mq con un possibile ampliamento di altri 14.500) 



9



SMARTCITY È…
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Edifici in classe A

Sale 
riunioni 

condivise

Smartworking



LE IMPRESE e GLI ISTITUTI DI RICERCA INSEDIATI NEL PARCO:  2.000 addetti, 20 aziende



Indagine: necessità cittadini ed 
utenti del Parco

Coinvolgimento dei migliori professionisti 
per la progettazione

Studio sostenibilità economica del progetto, 
per realizzazione e gestione

Coinvolgimento dei partner e degli stakeholder a 
partire dalla fase di progettazione

Analisi delle soluzioni innovative nel 
panorama nazionale e internazionale

Il design dei servizi di GREAT Campus è effettuato tramite un processo partecipato con utenti, cittadini e
istituzioni , che contribuisce all’integrazione del Parco nel territorio ed all’implementazione di soluzioni progettate
su misura per le esigenze della community.

SMARTCITY COME DESIGN di SERVIZI



Emilio Pizzi Team Architects

I PARTNER



I servizi del Parco sono pensati per soddisfare le necessità di chi vive e lavora nel Campus. Ad ogni esigenza degli
utenti, ricerca, studio, lavoro o svago, il Parco risponde con un progetto dedicato: infrastrutture per far nascere una
città là dove c’erano i container; verde, servizi e spazi dedicati al tempo libero per realizzare un quartiere vitale e
accogliente, efficiente e stimolante.

Ad oggi quasi il 12% della superficie edificata è dedicato ai servizi.

ASILO NIDO MONTESSORI

COWORKING

CAR POOLING

SUPERMARKET

MENSA e BAR

CAR SHARING

STAZIONE DI RICARICA ELETTRICA

BANCOMAT

PARCHEGGI PRIVATI E PUBBLICI

CONSEGNA FARMACI

PALESTRA E PERCORSO RUNNING

SERVIZI DI TRASPORTO

I SERVIZI GIÀ PRESENTI NEL PARCO



ASILO NIDO
• Struttura nuova e dedicata rispondente agli standard di sicurezza 
• Massima flessibilità negli orari e apertura tutto l’anno
• Tariffe competitive 
• Cucina interna con possibilità di pasti personalizzati 
• Educatrice madrelingua inglese
• Progetti educativi pensati e dedicati ad ogni fascia di età
• Parcheggio gratuito e convenzione taxi
• Riconoscimento da parte dell’opera nazionale Montessori 

(riconosciuta dal MIUR)

15



I COMMENTI DELLLE MAMME



Talent Garden Genova

120+
MEMBRI

600
METRI
QUADRATI
DI SPAZIO

150+
EVENTI

MEMBERS PROFILES

30% FREELANCERS

30% STARTUPS
20% AGENZIE

15% AZIENDE
5% ALTRI

50+
STARTUP OSPITATE

7000+
VISITATORI

SERVIZI PER L’INNOVAZIONE

PROGETTAZIONE SERVIZI
PER IL TERRITORIO

FACILITIES & COMMUNITIES
MANAGEMENT

COMUNICAZIONE DIGITALE E 
BRAND DEVELOPMENT

BUSINESS ACCELERATION

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE EVENTI
DI INNOVAZIONE

FORMAZIONE

Talent Garden Genova è un acceleratore naturale di impresa,
uno spazio di co-working di oltre 600 mq, aperto 24/7 a
disposizione di startup, professionisti, studenti e freelance,
disposti a collaborare e sfidarsi per far crescere il proprio
business e innovare attraverso la contaminazione di idee.

IL COWORKING
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4.975 Kg
di CO2 risparmiata

62.111 Km
percorsi

+ 200 
Iscritti

2,77
equipaggio medio

GREAT Campus offre un servizio gratuito di car

pooling aziendale che permette agli utenti

condividere la propria auto per il tragitto casa-lavoro,

con il fine di ridurre i costi e l’impatto ambientale

CAR POOLING CAR SHARING
In collaborazione con Enel e ALD Automotive, è stato messo 

a punto un servizio di car sharing, che verrà attivato a giorni: 

il progetto prevede la collaborazione sulla mobilità elettrica 

tra ENEL X, il nuovo brand di Enel per i servizi energetici e 

digitali improntati all'innovazione e alla sostenibilità, e 

GREAT Campus. Attraverso un corporate car sharing si 

metteranno a disposizione auto elettriche per i membri del 

Campus e si installeranno infrastrutture di ricarica elettrica 

"quick" per ricaricarle.

Le infrastrutture di ricarica saranno ad uso pubblico, così da 

permettere a tutta la comunità locale di poterne usufruire.

Il fabbisogno energetico
di una abitazione

per

140 giorni

1,5 volte 
il giro del 
mondo!

LA MOBILITÀ SOSTENIBILE



19

A disposizione dei dipendenti delle aziende di
GREAT Campus, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle 18.00 per:

• malesseri acuti di qualsiasi natura
• misurazione seriata della pressione
arteriosa

• consulenze mediche
• somministrazione di terapie intramuscolo
• richiesta di somministrazione farmaci per
via orale

Il presidio medico è ubicato al Parco
Scientifico ed è a disposizioni di tutti gli utenti
del Campus.

PRESIDIO DI PRIMO SOCCORSO



ALTRI SERVIZI

Mensa interaziendale Bar

Palestra

Supermercato



La Piazza Smart City del Parco contiene una serie di installazioni esemplificative delle tecnologie delle città intelligenti del futuro: energie
rinnovabili, mobilità sostenibile e sensibilizzazione degli utenti verso la tutela dell’ambiente.
E’ concepita come uno showroom in continua trasformazione in grado di accogliere tecnologie dimostrative da sperimentare e presentare al
pubblico.

UNA NUOVA PIAZZA SMART: Education LAB



SMART FLOWER: un sistema 
fotovoltaico piccolo ed efficiente che 
si orienta con il sole come un girasole, 

per ottimizzare il proprio rendimento

IMPIANTO MICROEOLICO: una turbina 
ad asse verticale per ottenere il 
massimo del rendimento con la 

minore rumorosità ed ingombro

STAZIONE RICARICA E-BIKE: alimentata 
con le energie rinnovabili prodotte nel 
Parco per una mobilità ad impatto 

zero

APP + WiFi: copertura WiFi su tutta la 
superficie, accessibile gratuitamente 
tramite GREAT Life, la app della 

community di GREAT Campus 

PANCHINE SMART: alimentate con 
pannelli fotovoltaici integrati e con 
prese per la ricarica di dispositivi 

elettronici

SOLAR BRICK: mattonelle fotovoltaiche 
che provvedono all’illuminazione della
piazza grazie all’energia solare

accumulata durante il giorno.

BOOK SHARING: due punti di scambio per 
la condivisione gratuita di libri, uno presso 
l’atrio dell’edificio B ed uno presso l’Asilo 

Gli Elfi del Boschetto, dedicato ai libri per i 
più piccoli

CASA DELL’ACQUA: un punto di 
distribuzione gratuito di acqua 
potabile per ridurre al minimo 

l’utilizzo di contenitori in plastica



All’interno della Piazza Smart City verrà realizzato dall’Università di Genova un percorso didattico per gli utenti ed i
visitatori del Parco, che possa guidarli tra le varie installazioni con il fine di esplicare loro, in maniera semplice ma
esauriente, il funzionamento delle tecnologie applicate. Dalla centrale di trigenerazione agli edifici in classe A, passando
per il controllo dell’irrigazione e a pannelli solari, Erzelli sarà uno dei più grandi quartieri smartcity d’Italia.

Collaborazione 
con Unige, 
Centro di 

Competenza 
Energia 

Campus di 
Savona

UNA NUOVA PIAZZA SMART: Education LAB



Un esempio di green marketing per la comunicazione della sostenibilità, per sensibilizzare i cittadini a 
comportamenti più rispettosi nei confronti dell’ambiente.

UNA NUOVA PIAZZA SMART: Education LAB

FUN THEORY: il divertimento è il modo più semplice per cambiare il comportamento delle persone



La community del 
Parco Scientifico e Tecnologico 

di Genova

SMARTCITY È COMMUNITY: GREAT Life



LA COMUNICAZIONE DIGITALE 

GREAT Life è il nuovo strumento digitale della community di GREAT Campus, creata e consolidata attraverso il supporto di Talent Garden
Genova: una copertura completa dei canali social Facebook, Twitter, Instagram e Linkedln, per comunicare i servizi e le iniziative del Parco
e creare spazi virtuali in cui gli utenti possano interagire e vivere in maniera più completa l’esperienza del Campus.

1.500+ like Facebook 1.000 iscritti alla newsletter230+ followers Instagram 650+ followers Twitter



Great Life: UNA APP PER LA COMMUNITY

Eventi
Un calendario sempre aggiornato su
tutti gli eventi in programma al Parco 

e sul territorio

GREAT Life si basa su una applicazione mobile che si compone di 4 sezioni principali

Shopping
Esercizi convenzionati in cui gli utenti
della app possono godere di sconti e 

promozioni escusive

Place
Punti di interesse culturale per 

conoscere e visitare la propria città
ed il quartiere

Servizi del Parco
Tutti le informazioni sui servizi a 
disposizione di utenti e cittadini

all’interno di GREAT Campus



GREAT Campus vuole coinvolgere tutti i suoi membri e gli abitanti dei 
quartieri di Sestri e Cornigliano in una giornata all’insegna dello sport e 
della solidarietà e ha creato una squadra aperta a tutti. 
Iscriviti al nostro team per la Stragenova del 27 maggio, 
puoi trovare tutte le informazioni al link: 
www.great-campus.it/partecipa-alla-stragenova/ 28

GLI EVENTI PER LA COMMUNITY



IL NUOVO PARCO URBANO

Area cani Area giochi bimbi
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Area eventi Percorsi  jogging



Un’area  bambini di 300 mq, 
attrezzata con le più 
innovative strutture modulari 
destinate a tutte le età e giochi 
inclusivi

Uno spazio per iniziative 
culturali e spettacoli aperti a 

tutti i cittadini,
compreso il cinema all’aperto

Un prato di 350 mq dedicato ai 
cani, circondato da una siepe 

di eleagno e gestito  dalla 
Protezione Civile di Sestri 

Ponente

Un percorso running di 3 km, 
dotato di docce e spogliatoi e 
attrezzature per la ginnastica e 
l’attività all’aperto
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14 telecamere collegate ad una control room centralizzata e 
presidiata 24/7 per garantire la massima sicurezza

Sistema di colonnine SOS per consentire all’utente di 
comunicare con il personale del parco

Sistema di diffusione sonora per inviare messaggi vocali
all’utenza o per trasmettere brani musicali

Wi-Fi sull’intera area per accedere a Internet tramite il 
proprio dispositivo personale

Panchine con torretta multifunzione dotata di prese USB per 
la ricarica di dispositivi elettronici

Totem informativo interattivo con info utili per l’utenza
(eventi, promozioni, ecc) 31



COWORKING

BAR
AUDITORIUM

UN NUOVO SPAZIO EVENTI PER LA CITTÀ – L’AUDITORIUM


