
GreenHub: 
una storia di co-design



PREMESSA: LA DYNAMO DI VERDE21



GREENHUB: IL CONTESTO E LA FILIERA DELL’ INNOVAZIONE

CONTESTO: GreenHub nasce
nel contesto di Open Italy il
progetto di accelerazione di
business promosso da Elis e
finalizzato a coniugare le
esigenze di innovazione delle
grandi Aziende con la
necessità di crescita delle
startup.

RAZIONALE: Il progetto muove
dall’esigenza di business
evidenziata da FS di sviluppare
progetti ad elevato contenuto
tecnologico e che possano
rappresentare un nuovo
approccio alla responsabilità
sociale di impresa e al
contempo uno strumento
coerente con il processo di
trasformazione delle stazioni
ferroviarie in hub inter-modali
e multi servizi.

FILIERA DELL’INNOVAZIONE: 
GreenHub è frutto di un 
processo di co-design tra 
Start-up, System Integrator e 
Cliente, ed integra, attorno 
alla soluzione di Verde 21, le 
soluzioni tecnologiche di altre 
startup anche internazionali al 
fine di sviluppare una risposta 
concreta in tal senso. 



GREENHUB: SCOPE DEL PROGETTO E MANIFESTO
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Il progetto GreenHub ha l’obiettivo di creare aree polifunzionali ad
alta vivibilità e ad impatto energetico zero nell’ambito delle stazioni
ferroviarie e delle loro adiacenze, in modo da migliorare la user
experience degli utenti delle stazioni senza gravare sull’ambiente.

L’elemento centrale del progetto è costituito da una installazione di
design dalla forma geometrica regolare e di dimensioni variabili, in
grado di generare energia da fonti rinnovabili multi sorgente: la
Dynamo.

L’integrazione tra Dynamo e altri sistemi tecnologici innovativi abilita
all’erogazione di servizi smart agli utenti, rendendo tutta l’area
circostante un punto di riferimento per i viaggiatori, un esempio di
perfetta armonizzazione tra tecnologia, sostenibilità ed estetica.



GLASS TO POWER

Transparent Solar 
energy generation 
panels

PEOPLE TRACKING

Computer vision ip
cameras, analytics
platform

WIFI CLOUD

Public wifi portal -

MIMO ACCESS POINT 

ENERGY FLOOR

Photovoltaic
walkable floor

USB CHARGING 
STATION

Charging zone for 
portable devices

PANCHINE SOLARI

Photovoltaic smart
benches

DIGITAL SIGNAGE 

Branded video 
messages on led 
display

AIR TREATMENT

Air purification
Air quality
measurement

da Impianto di design per la Generazione di Energia da Fonti 
Rinnovabili

…a Piattaforma Tecnologica 
per l’erogazione di servizi ad impatto zero

Design

Technology

Sustainability



DASH BOARD LIVE



GREENHUB: LA STAZIONE DEL FUTURO


