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• Progetti Europei del Comune di Milano che insistono sui 

Municipi 4 e 5 (area Porta Romana-Vettabbia-Porto di Mare) 
 
• Sharing Cities – H2020 SCC-01-2015 
• Open Agri – Urban Innovative Action 2016 

 
 

• Oltre ad altre attività, Poliedra è responsabile della 
progettazione della consegna ultimo-miglio con:  
• furgoni elettrici 
• biciclette a pedalata assistita 

Sharing Cities e Open Agri 
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Il consorzio e le tempistiche 

Implementation  2016-2018 
Monitoring 2019-2020 

H2020 SCC-01-2015 
 
3 CITTÀ LIGHTHOUSE (Londra, Lisbona, Milano) 
3 CITTÀ FOLLOWER (Bordeaux, Burgas, Varsavia) 
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Partner di progetto 
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Platform-People-Place 

Piattaforma ICT che permette la 
gestione dei dati da un ampio 
ventaglio di fonti, attraverso 
protocolli standard di 
trasmissione 
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Platform-People-Place 

Promozione della partecipazione 
dei cittadini attraverso: 
 informazione 
 processi di co-progettazione 
 rewarding di comportamenti 

virtuosi 
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Platform-People-Place 

Gestione energetica 
Riqualificazione degli edifici 

Lampioni intelligenti 
Mobilità smart 
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Place – Mobilità smart 

• 150 bici elettriche nell’area grazie a 14 
nuove stazioni per il bike-sharing 

• 60 punti di ricarica per auto elettriche  
(20 dei quali a ricarica veloce) 

• 60 veicoli elettrici saranno disponibili a 
rinforzare il servizio di car-sharing 

• 2 veicoli elettrici per car-sharing di 
condominio 

• 125 parcheggi verranno dotati di 
sensori per lo smart parking 

• veicoli elettrici saranno disponibili 
all’interno dell’area per la e-logistics 

10 Aree di mobilità: integreranno punti di ricarica per veicoli elettrici, stalli per il bike 
sharing, smart parking, servizi di logistica. 
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Sharing Cities - e-logistics 

Sviluppo di un sistema di logistica per quartiere di Porta Romana Vettabbia con: 

• una decina di furgoni elettrici 

• alcune e-bike (biciclette/cargo) a pedalata assistita 

• sistema di ottimizzazione 

 

 Possibili sperimentazioni 

• Smart parking per i furgoni elettrici 

• Depot-mobile 

• Cargobike negli stalli del bike sharing 
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Open Agri 

UIA 2016 - OpenAgri: New Skills for new Jobs in Periurban Agriculture 
 

• Partner: 
• Comune di Milano 
• Camera di Commercio 
• Parco Tecnologico Padano 
• Fondazione Politecnico 
• Università degli Studi di Milano 
• Politecnico di Milano 
• Avanzi Srl 

• Cineca 
• Future Food Institute 
• Impatto Zero Srl 
• La Strada Società Cooperativa Sociale 
• Sunugal 
• Poliedra 
• Ifoa 
• Mare Srl Impresa Sociale 
• Food Partners Srl 

• Obiettivi: 
• Costruire una filiera sostenibile sul tema del cibo, utilizzando approcci innovativi  
• Promozione di PMI e start-up nel settore agroalimentare 
• Promozione della Food Policy del Comune di Milano 
• Migliorare la resilienza urbana 
• Dare a Porto di Mare una valenza produttiva, ricreativa e multifunzionale 
• Creazione di un Innovation Hub dedicato all’agricoltura periurbana 
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Open Agri – e-logistics 

Riqualificazione di Cascina Nosedo 
 

• Creazione di un Innovation Hub dedicato all’agricoltura periurbana 
• Filiera corta: produzione e distribuzione gestita dall’hub 
• Km zero: localizzazione della cascina in posizione periurbana 
• Innovativa: colture in acquaponica, officucina 
• Distribuzione a zero-emissioni: la consegna dei prodotti avverrà con e-bike 

 

5 km dal centro di Milano 
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2016 2018 2017 2019 

Sharing Cities e Open Agri  
• Sono due progetti di grande rilevanza per il Comune di Milano 
• Agiscono su tematiche differenti ma in sinergia per la realizzazione di un distretto smart 
• Intervengono su un’area strategica e in trasformazione 
• Prevedono interventi di cyclelogistics e e-logistics  

2020 

Conclusioni 
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Grazie per l’attenzione! 

Alessandro Luè | alessandro.lue@polimi.it     

Poliedra - Politecnico di Milano | www.poliedra.polimi.it 

 

 

Per info su Sharing Cities e Open Agri 

Roberto Nocerino | roberto.nocerino@polimi.it   

Sharing Cities | www.sharingcities.eu e www.milano.sharingcities.it  

Open Agri | http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/milan  
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