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Premessa 
Il presente documento riporta un aggiornamento sulle attività del 2018 gestite 

dall'Amministrazione comunale, relative all'implementazione della smart city a Prato, in accordo 

con quanto già identificato e descritto nelle relative linee guida approvate dal Consiglio Comunale 

in data 21/07/2017. 

In particolare, nelle sezioni 1 e 2 si riportano aggiornamenti relativi ai progetti di tipo verticale ed 

alle azioni di tipo trasversale indicate nelle linee guida del piano smart city, mentre nella sezione 3 

si forniscono informazioni sugli Smart Living Lab realizzati nel 2018. Nella sezione 4 si riportano 

indicazioni sulle azioni progettuali emerse dagli SLL, che saranno oggetto di una futura 

realizzazione mentre nella sezione 5 vengono indicate ulteriori possibili azioni da implementare in 

altri ambiti smart city. 

Gli aggiornamenti riportati sono relativi alle azioni direttamente di responsabilità 

dell'Amministrazione comunale, ma anche altri attori che hanno contribuito alla definizione delle 

linee guida del piano smart city (in particolare le utilities) stanno portando avanti alcune iniziative 

autonome che rientrano nel quadro della smart city. Si prevede di avviare nel 2019 anche una 

ricognizione relativa a tali azioni. 

Il documento è stato redatto da Elena Palmisano per conto del PIN – Polo Universitario Città di 

Prato, con il contributo di Giulia Maraviglia e Francesco Ranghiasci di Sociolab Scarl e di Sara 

Naldoni per Confservizi Cispel Toscana, con il coordinamento del Prof. Dino Giuli, referente 

scientifico del laboratorio Sistemi Telematici e Smart City del PIN. 

1 Aggiornamento sui progetti a breve-medio termine del piano in settori 

verticali 

In questa sezione si forniscono aggiornamenti relativi ai progetti di tipo "verticale" individuati nelle 

linee guida relative all'implementazione del piano smart city. 

1.1 Progetto PR-V1: “Progettazione di piazze e spazi pubblici”  

Il progetto prevede un’azione di riprogettazione di dieci piazze della città, sia in centro storico che 

nelle frazioni, con interventi di riqualificazione, restauro, eliminazione delle barriere 

architettoniche pensati per valorizzare punti di Prato oggi sottoutilizzati e creare nuove possibilità 

di aggregazione.  

Allo stato attuale sono terminati i lavori nelle seguenti piazze: 

Piazza Duomo (ultimata a fine 2017) – la piazza è stata pedonalizzata, è stato effettuato il 

ripristino della pavimentazione, sono stati realizzati una nuova illuminazione e un curato arredo 

urbano che include dieci nuove panchine in pietra serena. 
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Piazza Cardinale Niccolò – l’intervento ha mantenuto l’immagine storica della piazza ma ha 

portato al rifacimento della pavimentazione in pietra nella parte centrale e nella parte carrabile 

della piazza, un nuovo impianto di illuminazione a led che valorizza l’ambiente urbano e dà risalto 

alla fontana, la piantumazione di nuovi alberi, in sostituzione dei tigli malati, con lecci ornamentali 

di taglia più piccola e più adatti al contesto. 

Piazza Landini (ultimata a fine 2017) – l’intervento delimita l’area recuperata dalla demolizione 

del vecchio magazzino addossato alla Biblioteca Lazzerini. Nell’area destinata all’uso pubblico fra 

la biblioteca, le mura storiche e le nuove residenze, sono state inserite aiuole a verde, panchine e 

fioriere in modo da conferire a questo spazio il ruolo di piazza cittadina, in un’ottica di smart city. 

Piazza Mercatale – l'intervento ha riguardato il rifacimento del marciapiede e la manutenzione del 

giardino della piazza col ripristino dei vialetti pedonali e la riqualificazione dell'arredo urbano. 

Piazza Giovanni Ciardi – è stato rafforzato il percorso pedonale sul lato est che consente un 

efficace collegamento fra la stazione del Serraglio e l’area di sosta in Piazza del Mercato Nuovo e 

permette di connettere in sicurezza l’anello della pista ciclabile di viale Galilei con la stazione 

ferroviaria e il centro storico. 

Piazza Bianchini a Iolo (ultimata a fine 2017) –  Il progetto è nato all’interno di un processo 

partecipativo che ha visto protagonisti i cittadini in modo attivo. Nel progetto di riqualificazione 

sono stati sostituiti i lampioni, sono stati aperti dei varchi alternativi che consentono di alleggerire 

il traffico ed è stata riorganizzata la cartellonistica nei dintorni per valorizzare al massimo la 

bellezza della nuova piazza. 

Piazza Giosuè Borsi – Il progetto di riqualificazione ha disegnato una piazza aperta all’uso da parte 

degli abitanti e con sedute per la sosta. Per dare maggiore continuità allo spazio destinato ai 

pedoni il progetto ha previsto anche l’allargamento del marciapiede intorno alla nuova chiesa di 

Narnali mentre ha lasciato invariate le aree destinate a parcheggio. La scelta degli interventi e dei 

materiali è stata fatta anche con il contributo di idee fornito direttamente dai cittadini del 

quartiere grazie al lungo processo partecipativo attivato dall’Amministrazione. 

Piazza Olmi Cafaggio – è stata realizzata una zona 30, rialzata rispetto alla quota della viabilità di 

accesso e realizzata con un unico materiale in modo tale che si abbia la percezione, anche 

viaggiando in auto, di lasciare la strada per entrare in una vera e propria piazza fruibile anche ai 

pedoni. L’intero percorso ciclopedonale è stato rialzato rispetto alla strada in modo da proteggere 

ciclisti e pedoni dal traffico veicolare ed è stata realizzata una piattaforma rialzata dove è stata 

collocata una pensilina per l’attesa del autobus.  

L'amministrazione ha già inoltre finanziato l'estensione della rete wi-fi nelle suddette piazze, che 

sarà posta in opera nei primi mesi del 2019. 
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Progetto Riversibility 

Nelle attività di riqualificazione degli spazi urbani avviate dal Comune di Prato rientra anche il 

progetto "Riversibility",  che promuove la fruizione dell'attuale pista ciclabile del Bisenzio come 

una vera e propria mobilità alternativa che collega il nord e il sud-est della città. E lo fa anche con 

l’inserimento, in zone considerate strategiche, di piccole attività commerciali e spazi per le 

associazioni posizionati su 16 nuove piazzole attrezzate, in cui saranno presenti container riciclati 

(dotati di bagni pubblici e fontanello di acqua refrigerata) e “apecar” attrezzate. I container 

potranno ospitare caffè, piccoli bistrot, spazi per associazioni, spazi di incontro, ciclo-officine, ecc. 

Sono previsti impianti per lo sport, sistemazioni a verde, elementi di arredo, nuove piste ciclabili e 

sistemazione delle piste esistenti (per un totale di 18 km). Sarà inoltre potenziata l'illuminazione 

pubblica per massimizzare la sicurezza e il comfort dei fruitori, saranno abbattute le barriere 

architettoniche e saranno inseriti ausili sensoriali per rendere il Parco fruibile a tutti. Ci saranno 

inoltre  videosorveglianza 24/24 e wi-fi gratuito. 

Il primo lotto, già operativo, è lo spazio del Serraglio che ospita un container adibito a caffè-

bistrot, che ha riscosso da subito un grande successo, il playground "Yoghi Giuntoni" per lo street 

basket, l'iconica cupola geodetica per attività sportive ed per il tempo libero e l'arredo urbano 

composto principalmente da sedute disegnate ad hoc per valorizzare al meglio l'area. 

Entro la prossima primavera è previsto l'allestimento di tutte le altre aree: 

anfiteatro Santa Lucia, parco giochi Gioca-giò, piscina di via Marradi, campi sportivi S. Lucia, 

giardini di viale Galilei Ville Rucellai, S.Cristina, Rospigliosi e di S.Leonardo al Palco; area produttiva 

ex-Fabbricone, teatri il Fabbricone e Fabbrichino (MET); bastione dei Giudei, giardini della 

Passerella, Piazza Mercatale, Bastione delle Forche; Stazione Centrale, Stadio Lungobisenzio, 

giardini di via Firenze; Istituti scolastici e asse direzionale Viale della Repubblica (Centro Pecci) 

Lago degli Alcali, giardini di viale Montegrappa, spazio della Fiera Marconi, Gonfienti e area 

archeologica di Gonfienti. 

Indicatori: 

 Numero piazze riqualificate: 8 

 Numero container installati: 1 

 Numero impianti sportivi realizzati: 2 

 Numero spazi ricreativi arredati: 1 

1.2 Progetto PR-V2: “Nuovo parco urbano”  

Sono attualmente in fase di avvio i lavori previsti per la demolizione del vecchio ospedale 

Misericordia e Dolce, che dureranno 360 giorni. Successivamente partiranno le attività per la 

realizzazione del parco urbano secondo il progetto vincitore del bando internazionale, realizzato 

da OBR Paolo Brescia e Tommaso Principi con Michel Desvigne Paysagiste. 

1.3 Progetto PR-V3: “Progettazione Macrolotto Zero” 

Sono iniziati i lavori nell’ex fabbrica Forti per la realizzazione del mercato coperto tra via Umberto 

Giordano e via Bonicoli al Macrolotto Zero. Contestualmente sono iniziati anche i lavori relativi alla 
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Medialibrary (Biblioteca delle Idee) ed allo spazio di coworking collegato. In corso di definizione 

anche la procedura di appalto per la realizzazione del playground in Via Colombo. 

Si è inoltre attivato uno specifico Smart Living Lab per realizzare attività di co-design fra 

amministrazione e stakeholder relative alla realizzazione delle future attività all'interno della 

biblioteca e finalizzate all'individuazione degli arredi interni (vedi sezione 3.1). 

Indicatori: 

 Numero cantieri avviati: 2 

 Numero procedure di appalto in corso: 1 

1.4 Progetto PR-V4: “Riqualificazione rete piste ciclabili”  

È stato inaugurato il primo tratto della nuova pista ciclabile di via Firenze, che si sviluppa per una 

lunghezza di 500 metri tra il Chiesino dei Malsani a via del Poggio secco. L’opera è stata realizzata 

allargando la sede del preesistente marciapiede, mettendo in sicurezza non solo il percorso dei 

ciclisti, finora costretti a muoversi sulla trafficata sede stradale, ma anche quello dei pedoni. sono 

in appalto anche i lavori per il secondo lotto, con il quale si realizzerà il prolungamento della pista 

ciclabile fino al confine con il Comune di Campi Bisenzio, in località Il Rosi. 

Indicatori: 

 Km pista ciclabile realizzati: 0,5 

 Numero procedure di appalto in corso: 1 

1.5 Progetto PR-V5: “Valorizzazione dei percorsi turistici sostenibili”  

Sono state avviate insieme al Comune di Bologna le procedure per la realizzazione della "Via della 

lana e della seta", un percorso trekking da Prato a Bologna, per rilanciare il turismo 

dell'Appennino. Il progetto si inserisce tra le iniziative del Comune di Prato volte a elaborare 

interventi per la mobilità slow e lo sviluppo economico dei propri territori valorizzandone, in 

chiave turistica, il vasto patrimonio storico, paesaggistico e architettonico. Il percorso 

escursionistico collega Prato, la città delle gore e delle gualchiere, distretto della lana e del tessile 

di rilevanza europea, con Bologna, la città dei canali e dei filatoi, per secoli capitale della 

produzione di seta, le quali hanno in comune due strutture di ingegneria idraulica che risalgono al 

medioevo e hanno avuto una importanza fondamentale nello sviluppo economico delle due città, 

il Cavalciotto sul Bisenzio e la Chiusa sul Reno. 

1.6 Progetto PR-V9: “Strumenti e metodi per la pianificazione e gestione 

integrata dei cantieri: miglioramento della vivibilità e della mobilità 

cittadina”  

Le attività previste nel progetto hanno iniziato a consolidarsi attraverso l'implementazione dello 

Smart Living Lab relativo alla governance collaborativa utilities-PA, nel quadro quindi dell'azione 

trasversale Progetto PR-TRA8: “Smart Living Lab”, relativa alla realizzazione degli SLL come 

strumenti di collaborazione e co-design (vedi sezione 2.3). 
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In questa prima fase, come dettagliato nella sezione 3.4, si è svolto uno SLL mirante ad individuare 

e discutere le funzionalità della cosidetta "Situation Room", una piattaforma dove siano aggregate 

e rese visibili tutte le informazioni utili a migliorare la mobilità cittadina. 

2 Aggiornamento sulle azioni trasversali a carattere sistemico 

In questa sezione si forniscono aggiornamenti sulle azioni trasversali a carattere sistemico, 

individuate nelle linne guida di sviluppo del piano Smart City, che hanno avuto sviluppo durante il 

2018 

2.1 Progetto PR-TRA1: “Sperimentazione urbana pre-commerciale di reti 

wireless 5G a Prato” 

Sono in corso di realizzazione le sperimentazioni della rete 5G, con una prima installazione della 

relativa infrastruttura sul viale Galilei. Una prima attività riguarderà il progetto Prato Manifattura 

5G, che si propone di sperimentare questa tecnologia nel distretto manifatturiero tessile e moda, 

applicando così i concetti di Realtà Aumentata, Big Data, Internet of Things, Smart Products, 

Automazione e Intelligenza Artificiale nel contesto di industria 4.0. Il progetto prevede anche una 

serie di attività formative rivolte agli imprenditori, con l'obiettivo di colmare la carenza di 

competenze (skill shortage) delle PMI del distretto, guidandole e supportandole nel cogliere le 

opportunità offerte dalle reti di quinta generazione, e concorrendo alla progettazione di interventi 

ad alto valore aggiunto.  

Indicatori: 

 Infrastrutture realizzate: 1 

 Attività di formazione avviate: 1 

 Imprese coinvolte: 10 

2.2 Progetto PR-TRA2: “Piattaforme IT evolute e integrazione dei servizi”  

Nel corso del 2018 è stata messa in funzione la nuova piattaforma unificata per la gestione in 

logica, integrata e multi-canale, delle comunicazioni tra il Comune ed il cittadino (il cosiddetto 

modulo CRM). Tale piattaforma SW permetterà di avere un unico sistema per le varie applicazioni 

SW del Comune ed un’unica interfaccia per i cittadini relativa alla definizione ed amministrazione 

dei punti di contatto (PEC, e-mail, telefoni, mobili, indirizzi, profili social, app, etc.), con cui il 

singolo cittadino desidera essere informato dai vari applicativi del Comune. Gli analisti del Comune 

sono adesso al lavoro per integrare tutti i vari SW con tale piattaforma, che permetterà quindi di 

migliorare notevolmente il dialogo tra istituzione e cittadini. Tra i canali di comunicazione 

supportati dal questo nuovo sistema CRM era inizialmente prevista (a livello di progetto) la 

distribuzione di una APP dedicata al rapporto con il Comune di Prato. Tale parte del progetto è 

stata però cancellata, perché a livello governativo è in fase di rilascio una APP similare (l’app 

https://io.italia.it/ prveista dal piano triennale per l’informatica nella PA),  che pare lo strumento 

più idoneo a fidelizzare i cittadini-utenti. 

https://io.italia.it/
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Nel corso del 2018  sono stati anche attivati i seguenti nuovi servizi di e-government:  rilascio on-

line dei permessi di accesso alle ZTL, sia giornalieri che orari; iscrizione all'albo scrutatori di seggio; 

iscrizione all'albo Presidenti di seggio; pagamento on-line dei debiti SORI.  

In aggiunta, è stato poi attivato il servizio QURAMI (circuito social nazionale per la gestione dei 

ticket di accesso agli sportelli mediante app), con il quale i cittadini possono evitare lunghe attese 

agli sportelli mediante prenotazione del proprio ticket di accesso comodamente con un’APP. 

Indicatori: 

 Piattaforme implementate: 1 

 Nuovi servizi implementati: 5 

 Open dataset disponibili: 174 

2.3 Progetto PR-TRA3: “Trasferimento tecnologico del Progetto Sii-Mobility” 

L'attività svolta nel lo SLL relativo alla governance collaborativa utilities-PA può essere riferita 

anche a questo progetto, in quanto la piattaforma Snap4city, realizzata dall'Università di Firenze, e 

presentata nell'ambito dello SLL, è stata sviluppata anche nell'ambito del progetto Sii-Mobility. 

L'eventuale utilizzo di tale piattaforma come strumento utile per lo scambio di dati e la gestione di 

informazioni condivise fra le utilities e l'Amministrazione si identifica quindi come un possibile 

trasferimento tecnologico di tale progetto, orientato alla realizzazione della Situation Room a 

Prato (vedi relativa scheda nella sezione 4). 

2.4 Progetto PR-TRA8: “Smart Living Labs” 

Durante il 2018, sono stati avviati alcuni Smart Living Lab (SLL) con l'obiettivo di valutare e 

progettare soluzioni condivise per l'implementazione degli elementi della smart city nei diversi 

settori: 

 SLL Biblioteca della Idee 

 SLL Ecosistema culturale pratese 

 SLL Agenda digitale 

 SLL Governance collaborativa utilities-PA 

Gli SLL hanno contribuito ad identificare una serie di azioni di tipo progettuale, che saranno 

oggetto di successive elaborazioni nel corso del 2019. Nella sezione 3 si forniscono i dettagli 

relativi alle attività svolte nell'ambito di ciascuno degli SLL. 

Indicatori: 

 SLL avviati: 4 

 Numero stakeholder coinvolti: 12 utilities, 5 associazioni,  5 istituzioni culturali 

 Numero utenti coinvolti: 3.000 

2.5 Progetto PR-TRA9: “Smart City Communication” 

In questo ambito, le attività hanno riguardato l'aggiornamento del sito web pratosmartcity.it, con 

l'inserimento di contenuti relativi agli SLL, inclusi i report finali. Sono stati inoltre emessi diversi 
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comunicati stampa per le varie iniziative e sono state organizzate diverse conferenze stampa per la 

presentazione dei diversi servizi e per l'avvio dei vari cantieri. 

Il giorno 28 novembre 2018, presso l'auditorium della Camera di Commercio, si è svolto un evento 

di presentazione del progetto "Prato Manifattura 5G", dove è stata presentata la tecnologia 5G 

come strumento competitivo per il distretto pratese, insieme alle prossime iniziative formative ed 

informative rivolte alle imprese che saranno organizzate presso il PIN – Polo Universitario di Prato. 

3 Implementazione degli Smart Living Lab 

Lo Smart Living Lab è uno degli strumenti individuati nelle linee guida per l'implementazione del 

Piano Smart City a Prato, che prevede l'utilizzo di modalità di compartecipazione e co-design fra 

l'amministrazione comunale ed i diversi stakeholder, allo scopo di individuare le soluzioni 

tecnologiche più adeguate alla realizzazione dei diversi servizi. 

Gli Smart Living Lab relativi alla Biblioteca delle Idee ed all'ecosistema culturale pratese sono stati 

progettati e realizzati insieme a Sociolab, che ha gestito il processo partecipativo, quello relativo 

all'Agenda Digitale è stato gestito dal PIN insieme al Comune di Prato, mentre quello sulla 

governance collaborativa è stato realizzato in collaborazione con Confservizi Cispel Toscana. 

Di seguito, si forniscono i dettagli relativi a ciascuno Smart Living Lab. 

3.1 SLL Biblioteca delle Idee 

La Biblioteca delle Idee è in corso di realizzazione al Macrolotto Zero, con finanziamenti regionali 

(Progetto di Innovazione Urbana (PIU) POR FESR 2014-2020 – Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione). Il progetto prevede la realizzazione di una medialibrary, di uno spazio per co-

working, di un bar e di una piazza, mediante il recupero di un complesso industriale dismesso 

nell’isolato tra via Filzi e via Pistoiese. La Biblioteca sarà un laboratorio per promuovere 

l’educazione digitale in tutti i suoi aspetti, compreso assistere, accompagnare e formare persone 

interessate a temi del multimediale, delle tecnologie informative e del coding. In questo consisterà 

il ruolo fortemente innovativo del servizio al cittadino: passare dalla trasmissione di cultura 

precostituita al coaching di una cultura dinamica, in formazione ed evoluzione continua. 

Il servizio si rivolgerà in modo particolare a due tipologie di utenti: 

 abitanti del quartiere, con particolare attenzione ai giovani e giovanissimi che possono trovare 

risposta alle proprie esigenze in uno spazio “smart”; 

 innovatori e creativi presenti sul territorio della città e dell’area vasta per i quali si immagina 

che la Biblioteca possa diventare un polo di attrazione. 

In parallelo alle procedure di espletamento della gara per la realizzazione della Biblioteca, il 

Comune di Prato ha avviato un processo di costituzione di uno Smart Living Lab, con la 

partecipazione di diversi stakeholder interessati alle attività che si svolgeranno nella Biblioteca 

delle Idee. Lo Smart Living Lab rappresenta quindi un momento di condivisione, interazione e co-
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progettazione, nel quale vengono individuate soluzioni innovative che possano rispondere nel 

modo migliore alle esigenze espresse dal territorio. 

Lo Smart Living Lab per la Biblioteca delle Idee è stato coordinato da Sociolab Scarl e si è svolto 
nelle seguenti fasi: 

Fase 1_RICERCA PROPOSTE 

Nel febbraio 2018 il Comune di Prato ha attivato gli operatori privati tramite un “Avviso pubblico 

per la ricerca di soggetti interessati a proporre e sperimentare attività a contenuto tecnologico, da 

inserire nella programmazione delle attività della Biblioteca delle Idee”. Le proposte dovevano 

contenere una o più sperimentazioni da realizzare alla presenza della futura utenza e tali 

sperimentazioni avevano anche l'obiettivo di individuare le soluzioni di arredo interno della 

Biblioteca medesima, anche con riferimento alle infrastrutture tecnologiche. 

Fase 2_SPERIMENTAZIONE  

Il gruppo di progettazione ha selezionato quattro proposte da far accedere alla fase di 

sperimentazione. Nel mese di maggio 2018, i proponenti hanno realizzato dei prototipi di attività 

che sono stati testati direttamente dagli utenti futuri della Biblioteca delle Idee. I feedback forniti 

dagli utenti sono stati raccolti e messi a disposizione del gruppo di progettazione. 

Fase 3_LABORATORIO DI CODESIGN  

A seguito delle sperimentazioni, lo Smart Living Lab si è riunito nuovamente, in data 21 giugno 

2018, per progettare interni ed arredi della BdI con un workshop di prototipazione in 3D e in scala 

1:1, sulla base dell’esperienza d’uso delle attività che sono state sperimentate. 

Fase 4_VALUTAZIONE 

Le informazioni raccolte nella Fase 2 e nella Fase 3 saranno dunque utilizzate dal gruppo di 

progettazione per redigere il capitolato in vista della gara pubblica per l’acquisto degli arredi della 

Biblioteca delle Idee. 

I soggetti risultati vincitori del bando del Comune (Fase 1) sono stati Dryphoto con la proposta 

Museo dell’Immaginario, Kinoa e Data Life Lab con Prato Social Challenge, Materia con 3D 

MediaLab e Laborplay con PlayYourJob Contest. Le sperimentazioni si sono svolte con il seguente 

calendario: 

 8 maggio, sede Dryphoto (via delle Segherie 33/A), incontro di apertura di Museo Immaginario; 

 16 maggio, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, sala Attualità Biblioteca, primi due 

laboratori di 3D MediaLab; 

 17 maggio, ore 17:00, circolo ARCI Curiel, incontro di apertura di Prato Social Challenge; 

 18 maggio, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, sala Attualità Biblioteca, ultimi due 

laboratori di 3D MediaLab; 

 24 maggio, ore 17:00, circolo ARCI Curiel, incontro di chiusura di Prato Social Challenge; 
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 24 maggio, ore 21:00, sede Dryphoto (via delle Segherie 33/A), incontro di restituzione di 

Museo immaginario con modalità ancora da definire; 

 28 maggio, ore 9:00, sala Ragazzi Biblioteca, tre laboratori di serious game di LaborPlay. 

Alle sperimentazioni hanno preso parte, in qualità di utenti, cittadini interessati ai temi proposti 

che hanno risposto su base gratuita e volontaria all'invito a partecipare alle singole attività emesso 

dall'amministrazione. 

Ulteriori dettagli sulle attività dello Smart Living Lab sono disponibili nel rapporto finale stilato da 

Sociolab, scaricabile al link http://www.pratosmartcity.it/index.php/area-download/. 

3.2 SLL Agenda Digitale 

L’assessorato all’Innovazione Tecnologica e Agenda Digitale ed il Servizio Sistema Informativo del 

Comune di Prato sono impegnati in una attività di valutazione e revisione dei servizi di e-

government disponibili sui siti web della Rete Civica dell’amministrazione, allo scopo di fornire alla 

cittadinanza strumenti sempre più efficienti ed efficaci in risposta alle diverse esigenze. 

Questa attività si inquadra nelle tematiche dell’Agenda Digitale, sviluppate a livello di UE con 

l’Agenda Digitale Europea, la quale fornisce le linee guida per l’Agenda Digitale Italiana, che a sua 

volta definisce quelle per le Agende Digitali Locali. L’Agenda Digitale definisce la strategia 

attraverso la quale l’amministrazione si propone di affrontare il processo di innovazione 

tecnologica delle infrastrutture e dei servizi ed il proprio impegno strategico per promuovere 

l’economia digitale all’interno del territorio di competenza. 

Le tematiche dell’Agenda Digitale riguardano molteplici aspetti, dalla riduzione del digital divide 

ad un rapporto più partecipato e diretto di cittadini e imprese con il comune, dalla ricomposizione 

in modo intelligente del patrimonio informativo ad una modernizzazione dell’amministrazione che 

dia tempi certi e riduca la burocrazia, dalla diffusione della cultura e delle competenze digitali al 

contrasto all’evasione fiscale e all’illegalità economica, fino all’interazione tra comunità scientifica, 

tecnica e politica nello sviluppo di piattaforme di tecnologie dell’informazione, mobilità e turismo, 

smart grid e sicurezza ambientale secondo la visione innovativa della smart city. 

Lo Smart Living Lab si propone quindi di organizzare un tavolo partecipato dai vari uffici comunali 

ed in prospettiva da cittadini ed aziende, che possa valutare la qualità dei servizi online ed 

analizzare le difficoltà e gli impedimenti al loro utilizzo. Nello specifico, il tavolo si propone quindi 

le seguenti attività: 

 valutazione dell’utilizzo dei diversi servizi e del loro gradimento da parte degli utenti; 

 elaborazione di un documento di linee di azione per la risoluzione delle problematiche 

individuate nell’utilizzo dei servizi di e-government da parte dei cittadini. 

 

 

http://www.pratosmartcity.it/index.php/area-download/
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Valutazione dell’utilizzo dei servizi online 

Allo scopo di valutare l’utilizzo ed il gradimento dei servizi online del Comune di Prato, il tavolo di 

lavoro ha strutturato un apposito questionario, che è stato poi somministrato alla cittadinanza con 

due diverse modalità: 

 somministrazione in presenza presso punti presidiati (Anagrafe, Biblioteca Lazzerini, 

Servizio Immigrazione, URP, Officina Giovani), 

 invio per posta elettronica a tutti gli iscritti nel CRM del Comune di Prato, quindi utenti che 

negli ultimi 10 anni hanno usati almeno un servizio di e-government o si sono iscritti alla 

newsletter (più di 34.000 contatti). 

L’indagine ha riguardato nello specifico i seguenti servizi online, che sono stati ritenuti al momento 

quelli di maggiore interesse: 

 Servizio di certificazione anagrafica online 

 Servizio di prenotazione appuntamenti per pratiche anagrafiche online 

 Servizio di pagamento multe online 

 Servizio di Polizia Municipale per comunicare i dati del conducente online 

 Servizio di domanda per agevolazione tariffaria per mensa e trasporto scolastico online 

Da una prima valutazione sui risultati effettuata dal gruppo di lavoro, sono emerse le seguenti 

considerazioni: 

1. La qualità dei servizi analizzati (certificati, prenotazione certificati, pagamento multe, 

indicazione conducente mezzo multato, richiesta agevolazione tariffaria per servizi scolastici) 

risulta complessivamente molto apprezzata dai cittadini e viene ritenuta di grande qualità, sia 

nel caso dei residenti del Comune di Prato, che nel caso di non residenti. 

2. Il mancato utilizzo dei servizi online è principalmente dovuto al fatto che gli utenti non ne 

hanno necessità, per cui anche la conoscenza dei servizi si manifesta di conseguenza (finché 

non ho bisogno di una cosa non sono portato ad informarmi sulla sua esistenza). D'altra parte, 

il  notevole interesse nella possibilità di utilizzo di tali servizi lascia sicuramente spazio per un 

incremento nel numero degli utenti. 

3. Nella conoscenza e nell'utilizzo dei servizi online l'età non appare come un fattore 

particolarmente discriminante e la distribuzione delle risposte (sia in positivo che in negativo) 

risulta piuttosto equilibrata: ovviamente certe fasce di età possono essere maggiormente 

interessate ai servizi e ciò ne facilita l'uso, ma non emerge un particolare "digital divide" legato 

all'età, anche se nel caso dei punti di somminuistrazione dei questionari una certa percentuale 

dei rispondenti sopra i 65 anni dichiara di utilizzare i servizi online del comunde di Prato con 

l'aiuto di qualcuno. 

4. Fra i rispondenti online, la grande maggioranza utilizza principalmente il sito del comune per 

informarsi sui vari servizi, anche se vengono in parte utilizzati servizi di intermediazione (CAF) o 

la comunicazione diretta con gli uffici comunali. Questo vale sia per i residenti nel comune di 
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Prato che per i non residenti, questimi però utilizzano di più anche altri motori di ricerca ed il 

contatto diretto con gli uffici. Relativamente alle risposte ottenute presso i punti presidiati, si 

osserva anche un notevole utilizzo del canale "passaparola". 

5. Emerge nel contempo chiaramente un deficit di comunicazione/informazione sull'esistenza di 

tali servizi, particolarmente fra coloro che hanno risposto presso i punti presidiati, ma non 

solo. Occorre quindi individuare modalità diverse/innovative per informare i cittadini 

sull'esistenza dei diversi servizi. 

6. Per quanto riguarda le comunità migranti, le risposte ottenute presso il Servizio Immigrazione 

delineano un utilizzo degli strumenti ICT, in particolare smartphone, meno diffuso di quello che 

forse si immagina, anche se la conoscenza di vari servizi online del Comune non è meno diffusa 

che negli altri punti di somministrazione dei questionari. 

 

All'interno del gruppo di lavoro sono quindi emerse le seguenti proposte:  

 Attivare  punti di assistenza all'utilizzo dei servizi online in generale, anche attraverso sportelli 

di contatto già esistenti, quali l’URP.  Questo aspetto potrebbe collegarsi con l'organizzazione 

di attività di informazione/formazione rivolte alle particolari tipologie di utenti, in particolare le 

comunità migranti. 

 Aumentare la pubblicità utilizzando  sia il mezzo cartaceo che altri canali quali T-Comunico, sito 

del Comune, articoli stampa. Distribuire il materiale pubblicitario nei punti di maggiore 

contatto dei cittadini/aziende. 

 Sensibilizzare gli uffici sulla necessità di pubblicizzare la presenza dei  servizi on-line, usando 

come punti di informazione  anche  gli sportelli  presenti all'interno dei vari servizi (anagrafe, 

etc.), in modo da intercettare gli utenti nel momento del bisogno. 

 Migliorare la capacità di  ricerca e la chiarezza dell’informazione  all’interno del sito del 

Comune. A sostegno di tale proposta ci sono  molteplici segnalazioni che lamentano la 

difficoltà a reperire le informazioni su tale sito. 

 Inserire, laddove lo si reputi utile una nota di accompagnamento ai certificati ed in altri 

documenti prodotti , dove si specifica che tale certificato/documento può essere ottenuto 

anche online. 

 Coinvolgere gli ordini professionali e gli altri soggetti di intermediazione, in modo che 

trasmettano (soprattutto attraverso i loro siti) ai loro associati/utenti le informazioni sulla 

disponibilità dei servizi online. Ad esempio Ordine dei Notai, Ordine degli Avvocati, Tribunale, 

etc. 

 Inserire nelle pagine web della Rete Civica la possibilità di fornire feedback immediati sul 

servizio. 

Come nota aggiuntiva, si rileva la necessità di analizzare in dettaglio i suggerimenti per il 

miglioramento dei vari servizi, indicati dai rispondenti: in diversi casi sono suggerimenti utili, che 

possono fornire spunti di interesse per una revisione dell'esistente, in altri si riferiscono a servizi 

che già esistono, per cui si conferma anche in questo caso un deficit di comunicazione sulle 

opportunità offerte dall'Amministrazione. 
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Il rapporto sui risultati dell'indagine effettuata è disponibile al link  

http://www.pratosmartcity.it/index.php/area-download/. 

Progettazione del nuovo sito web del Comune di Prato 

La Rete Civica del Comune di Prato ha avviato un processo di revisione e riprogettazione del sito 

web del comune, attraverso la somministrazione di interviste e di un questionario online ai 

cittadini. 

Il questionario aveva l'obiettivo di inquadrare le attitudini digitali dei partecipanti, indagando sui 

seguenti aspetti: 

 Quanto sono digitalmente autonomi. 

 Quanto sono predisposti a ricercare la relazione con la PA attraverso strumenti 

 digitali. 

 Bisogni rispetto alla Pubblica Amministrazione: quanto e come l’organizzazione 

 della loro vita incontra la PA. 

 Problematiche vissute rispetto alla PA. 

 Come valutano la qualità dei servizi della PA. 

 Quanto e con quali strumenti i cittadini interagiscono con la PA per migliorare la qualità della 

loro vita. 

I questionari sono stati distribuiti tramite diversi canali digitali ottenendo 640 risposte. 

Il 96,3% dei partecipanti conosce il sito e lo ha usato per effettuare principalmente per informarsi, 

pagamenti, pratiche e servizi online in generale. Dai risultati emerge che ci sono alcuni punti di 

forza del sito e altri aspetti da migliorare. Tra questi punti emerge l'esigenza di avere un sito user 

friendly, accessibile, un motore di ricerca efficace, sito responsive, contenuti chiari con un 

linguaggio non burocratese e soprattutto eliminare il superfluo e/o duplicati. 

Diversi partecipanti hanno espresso l'esigenza di avere più servizi online e la possibilità di essere 

autonomi nella gestione dei servizi. Questo permetterebbe un risparmio di tempo, semplificazione 

e tracciabilità sono tra i fattori che favoriscono l'uso di prodotti digitali e la scelta tra servizio allo 

sportello e servizio online. La possibilità di risolvere le cose senza recarsi negli uffici è un bisogno 

condiviso dalla maggioranza dei cittadini. 

Relativamente ai servizi utilizzati dai cittadini, dalle risposte è emerso che Servizi anagrafici, 

Pagamenti online, Consultazione di bandi e avvisi sono quelli nettamente più usati. Una grande 

maggioranza delle lamentele riguardo ai malfunzionamenti è legata alla perdita di tempo per 

recarsi agli uffici, fare la fila, consegnare o ritirare documenti. I cittadini auspicano che una 

maggior attivazione di servizi online possa ridurre questi tempi. 

Dai questionari sono quindi emersi i seguenti elementi utili per il ridisegno del sito web del 

Comune di Prato: 

http://www.pratosmartcity.it/index.php/area-download/


13 
 

 rivedere l'architettura informativa per renderla più chiara e per ridurre la complessità; 

 diversificare i percorsi di accesso per supportare diverse abilità digitali; 

 ridurre il rumore informativo (togliere informazioni che non servono, evitare duplicazioni di 

contenuti); 

 elaborare una scheda standard per descrivere un servizio, che espliciti i canali per 

accedere/richiedere quel servizio; 

 linguaggio chiaro e comprensibile (no burocratese). Prevedere diversi livelli di 

approfondimento nelle pagine, con complessità crescenti se necessario; 

 supportare l'accesso a informazioni e servizi alle persone con disabilità di ogni tipo; 

 strutturare i contenuti e l'interfaccia utente in modo responsive; 

 Cross-canalità: diversi canali di accesso (online, sportello, etc.) accedono agli stessi dati, usano 

termini coerenti e conoscono il percorso della persona verso il suo bisogno. 

3.3 SLL Ecosistema culturale pratese 

Nel contesto della cultura pratese sono attive molte istituzioni che rappresentano delle vere e 

proprie eccellenze e che caratterizzano la città come importante polo artistico-culturale nel 

contesto nazionale ed internazionale. La sfida che l’amministrazione comunale intende perseguire 

in questo ambito, è quella di valorizzare le proposte culturali della città di Prato, in modo da 

configurarle come un ecosistema culturale coerente con le sue identità e specificità. Gli obiettivi 

che ci si propone sono quindi i seguenti: 

 fornire supporto agli attori del sistema culturale pratese, in modo da produrre, diffondere e 

rendere fruibili le proposte culturali della città in modo sempre più efficace, anche attraverso 

un adeguato sfruttamento della innovazione tecnologica; 

 creare un linguaggio condiviso e mutuamente comprensibile tra tutti gli attori dell’ecosistema; 

 creare un sistema di indicatori adeguati al governo, al monitoraggio e alla valutazione dei 

singoli attori del sistema e del sistema nel suo complesso, soprattutto per quanto riguarda il 

rischio di inefficienze, sovrapposizioni e mancata integrazione delle proposte. 

Si tratta di una proposta di sistema informativo basato sul riuso di dati amministrativi, per la 

creazione di servizi che, nel momento in cui vengono usati nella gestione ordinaria del processo 

produttivo, generino come effetto di ricaduta dati adeguati al riuso informativo. 

La progettazione di questo sistema, poggia sui seguenti pilastri: 

 l’utente e i suoi bisogni 

 il processo di produzione dell’offerta culturale 

 il linguaggio condiviso e parole chiave 

su queste basi, verrà svolta sia l’attività di analisi e modellazione che la creazione dei servizi, in 

collaborazione con le istituzioni culturali, che diventano quindi fondamentali casi di studio. 

Per valutare l’integrazione tra i diversi attori dell’ecosistema e per evidenziare le conseguenze 

della loro mancata integrazione si propone l’utilizzo dell’approccio FRAM (Functional Resonance 
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Analysis Method), che consente di individuare e definire i collegamenti e le interrelazioni fra i 

diversi blocchi funzionali che caratterizzano le progettualità delle diverse istituzioni culturali. 

Al momento, sono state coinvolte in questo processo quattro istituzioni culturali della città, 

rappresentative dei diversi contesti artistici: 

 Teatro Metastasio 

 Camerata Strumentale Pratese 

 Museo del Tessuto 

 Centro Pecci 

Allo Smart Living Lab partecipa anche Manifatture Digitali Cinema che, pur non avendo un’attività 

rivolta al pubblico ed interagendo con tutt'altro tipo di interlocutori (le produzioni 

cinematografiche), per le sue competenze può rappresentare un soggetto di possibile “snodo” per 

la messa a fattore comune di strumenti e metodologie, particolarmente rivolte alla realizzazione 

delle manifestazioni culturali ed alla comunicazione. 

Il giorno 14 novembre 2018, presso la sede di Manifatture Digitali Cinema a Prato, si è svolto un 

workshop nell’ambito dello Smart Living Lab, in cui le istituzioni partecipanti hanno lavorato 

insieme, con il supporto tecnico-metodologico del PIN e di Sociolab, per costruire un primo 

modello di ecosistema con l’utilizzo della metodologia FRAM. 

Durante la mattinata, i partecipanti allo Smart Living Lab hanno lavorato su tre tavoli: il primo 

riuniva i direttori culturali, che si sono concentrati sull’analisi delle modalità di ideazione di una 

proposta culturale; il secondo riuniva i progettisti/amministrativi, che hanno analizzato le modalità 

di gestione della proposta culturale; il terzo riuniva i responsabili della comunicazione per ciascuna 

istituzione. Ogni tavolo ha lavorato con il supporto di Sociolab e del PIN, con l’obiettivo di 

descrivere le diverse attività di propria competenza mediante il modello FRAM, che descrive 

ciascuna funzione (individuata come un esagono) attraverso sei diverse caratteristiche: input, 

output, regole, tempistica, prerequisiti, strumenti. Ciascuna caratteristica di una funzione 

rappresenta a sua volta una caratteristica (anche di tipo diverso) di un’altra funzione e questo 

determina i collegamenti fra le diverse funzioni, in modo da ottenere alla fine un modello 

complessivo. 

Dopo pranzo, i modelli prodotti dai tre tavoli sono stati riuniti insieme e si è svolta una discussione 

in plenaria per individuare possibili funzioni di snodo fra i vari modelli, che potessero 

rappresentare delle attività sinergiche e di collaborazione fra le diverse istituzioni culturali, allo 

scopo di delineare un ecosistema il più possibile rappresentativo del modello culturale pratese. 

Alla discussione ha partecipato anche Paolo Boscolo, in qualità di referente per il Servizio Sistema 

Informativo del Comune di Prato. 

A conclusione della giornata sono intervenuti l’Assessore alla Cultura del Comune di Prato, Simone 

Mangani, e l’Assessore all’Agenda Digitale del Comune di Prato, Benedetta Squittieri, che hanno 

assicurato l’impegno dell’amministrazione nel sostenere lo sviluppo dell’ecosistema culturale 
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attraverso l’implementazione di diverse azioni specifiche che saranno oggetto di ulteriori 

approfondimenti con i partecipanti allo Smart Living Lab. 

Il rapporto finale sul workshop è disponibile al link http://www.pratosmartcity.it/index.php/area-

download/. 

3.4 SLL Governance collaborativa utilities-PA 

Lo Smart Living Lab “Governance collaborativa PA-Utilites” per Prato, a cui partecipano tutte le 

aziende di servizio pubblico dell’area pratese già coinvolte nella precedente fase di mappatura dei 

progetti di smart city, insieme con il Comune di Prato, il PIN S.c.r.l. e Confservizi Cispel Toscana in 

rappresentanza delle utilities, si pone come obiettivo quello di individuare delle azioni come 

laboratorio costante di idee e progetti da sviluppare in maniera integrata ed in collaborazione tra 

PA ed aziende di servizio pubblico. 

Un primo ambito di lavoro è stato individuato nel tema “Integrazione dei sistemi di mobilità e 

sosta a Prato”. 

Obiettivo di lungo periodo del SLL è quello di creare una centrale di controllo della mobilità di area 

vasta, in relazione con la Piana fiorentina e l’area metropolitana di Firenze, alimentata da tutti i 

dati utili di Utilites e PA e con un sistema di gestione integrato. 

Obiettivo di medio-breve periodo è quello di creare progetti condivisi con benefici sulla qualità 

della vita dei cittadini e vantaggi per PA e le stesse utilites, grazie ad azioni quali la condivisione 

degli asset (materiali ed immateriali) e l’integrazione di soluzioni, processi e competenze, 

focalizzati ad esempio su: 

 gestione integrata di TPL e parcheggi per favorire l’intermodalità; 

 pianificazione, gestione ed informazione integrata relativa ai cantieri su strada ed alle loro 

ricadute sulla mobilità; 

 gestione integrata delle flotte operative; 

 implementazione della mobilità elettrica; 

 gestione spostamenti casa-scuola-lavoro (in riferimento anche al prossimo bando del 

Ministero dell’Ambiente); 

 integrazione ed implementazione delle attività dei mobility manager; 

 mobilità sostenibile delle merci. 

Il giorno 18/12/2018 si è tenuto presso la sede di Manifatture Digitali Cinema un workshop dal 

titolo “Verso la Situation Room di Prato”, dove l’amministrazione e le aziende partecipate, con il 

supporto di PIN e Confservizi Cispel Toscana, hanno lavorato insieme per sviluppare un nuovo 

modello operativo basato sulla collaborazione, sulla condivisione di strumenti ed asset, a partire 

dai dati, e sulla condivisione di una visione di futuro per la città. 

La Situation Room avrà quindi l’obiettivo di integrare i dati utili sulla mobilità del Comune di Prato 

e delle Utilities per permettere la visualizzazione sinottica delle informazioni condivise e dei 

fenomeni, sia in tempo reale che pianificati, con ricaduta sulla mobilità. La Situation Room mira 

http://www.pratosmartcity.it/index.php/area-download/
http://www.pratosmartcity.it/index.php/area-download/
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quindi a creare un patrimonio informativo utile per la gestione ordinaria dei servizi di competenza 

dei soggetti partecipanti, ma anche per la gestione straordinaria di eventi programmati e non 

programmati. 

Si propone quindi di creare, in prima fase, processi e strumenti di scambio dati, sistemi di 

visualizzazione condivisa, alert per evidenziare eventuali anomalie rispetto alla gestione ordinaria 

e canali di comunicazione rapidi e multimediali tra i diversi operatori coinvolti, per rispondere ad 

eventuali eventi straordinari in maniera efficiente e veloce. 

Durante il workshop, Paolo Nesi dell’Università di Firenze ha presentato la piattaforma Snap4city, 

che potrebbe rappresentare lo strumento informativo più idoneo alle funzionalità della Situation 

Room a Prato. I partecipanti si sono poi suddivisi in due tavoli, ciascuno composto al massimo da 

otto persone, e ciascun tavolo ha lavorato secondo la seguenti tre fasi: 

1. Raccolta e descrizione dei dati disponibili presso ciascuna delle utilities. 

2. Raccolta delle funzionalità di interesse per la futura Situation Room. 

3. Raccolta delle barriere ritenute maggiormente significative come ostacolo alla realizzazione 

della Situation Room. 

Al termine, c'è stata una sessione finale in plenaria, dove si è effettuata la restituzione dell'attività 

ai singoli tavoli e si è discusso prevalentemente sulle possibilità di superare le barriere evidenziate. 

Il rapporto finale sul workshop è disponibile al link http://www.pratosmartcity.it/index.php/area-

download/. 

4 Azioni progettuali identificate nell'ambito degli SLL 
In questa sezione sono riportate le azioni progettuali identificate nell'ambito degli SLL che si sono 

tenuti nel corso del 2018, che saranno sviluppate a partire dal 2019. 

4.1 SLL Ecosistema culturale pratese 

Sulla base dei risultati dello SLL condotto nel novembre 2018 ed a seguito di un ulteriore incontro 

con i referenti dell'Amministrazione comunale, si è definita una linea di azione orientata su due 

assi principali: 

 ottimizzazione delle procedure amministrative delle istituzioni culturali attraverso 

l'implementazione di un opportuno modello informativo semantico; 

 attivazione di una collaborazione strutturata con Manifatture Digitali Cinema a supporto della 

comunicazione e della progettualità delle istituzioni culturali (es. reperimento fondi). 

L'azione identificata riguarda in questa fase le quattro istituzioni culturali che partecipano allo SLL: 

Teatro Metastasio, Camerata Strumentale, Museo del Tessuto e Centro Pecci, ma naturalmente i 

risultati ottenuti potranno essere adattati e riutilizzati per altre istituzioni culturali dell'area 

pratese. Nella scheda sottostante si riporta un dettaglio dell'attività proposta. 

 

https://www.snap4city.org/
http://www.pratosmartcity.it/index.php/area-download/
http://www.pratosmartcity.it/index.php/area-download/
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Titolo azione: 
Modello informativo semantico per la gestione documentale delle istituzioni culturali pratesi 

Obiettivi 

 Progettazione di un modello informativo semantico per lo sviluppo e la documentazione di 
strumenti ICT a supporto delle attività amministrative/operative e di disseminazione delle 
istituzioni culturali pratesi, con integrazione di eventuali strumenti già esistenti (es. 
piattaforma per la gestione del calendario unico) 

 Identificazione di contenuti informativi a supporto delle attività integrate di comunicazione 
delle istituzioni culturali pratesi. 

Attività previste 

 Mappatura ed analisi delle attuali procedure di gestione documentale delle istituzioni culturali 
pratesi e dei relativi prodotti. 

 Costruzione di un modello procedurale ed informativo su base semantica per il riuso dei 
contenuti e la facilitazione nella gestione documentale. 

 Estrazione dai reperti documentali di contenuti informativi adeguati alla promozione 
dell'identità culturale delle istituzioni nel contesto dell'ecosistema culturale pratese. 

 Supporto alla collaborazione fra le quattro istituzioni culturali e Manifatture Digitali Cinema 
per la definizione di modalità e strumenti integrati di comunicazione. 

Risultati attesi 

 Modello concettuale informativo/procedurale da utilizzarsi come input per la realizzazione di 
un sistema informativo per la gestione documentale delle istituzioni culturali. 

 Impostazioned di un'ontologia di riferimento per la gestione documentale. 

 Template per la strutturazione di contenuti di comunicazione, in collaborazione con 
Manifatture Digitali Cinema. 

Tempistica 
4 mesi 

Attori 

 Comune di Prato (Servizio Cultura, Servizio Sistema Informativo) 

 PIN S.c.r.l. 

 Teatro Metastasio 

 Camerata Strumentale 

 Museo del Tessuto 

 Centro Pecci 

 Manifatture Digitali Cinema 
 

4.2 SLL Governance collaborativa utilities-PA 

Il lavoro svolto durante lo SLL di governance collaborativa ha portato alla definizione di un 

progetto orientato alla creazione di una Situation Room per Prato come strumento per integrare e 

monitorare le principali informazioni cittadine, basato su modelli di governance collaborativa che 

prevedono la cooperazione tra i principali attori locali, in grado di mettere a sistema le risorse 

esistenti, a partire dai dati, per ottimizzarle e migliorare i servizi per i cittadini. 

Il progetto individuato si propone quindi di creare una piattaforma per la condivisione e lo 

scambio dati tra PA e Utilities pratesi per la visualizzazione di informazioni integrate attendibili, 

aggiornate e georeferenziate utili per la gestione dei rispettivi servizi e lo svolgimento delle 
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rispettive funzioni. Si prevede che la Piattaforma in primis gestirà dati relativi ai temi della mobilità 

e della sosta ma che saranno inoltre integrati dati relativi ad altri temi e servizi importanti per il 

monitoraggio, la gestione e la vivibilità stessa della città. Nella scheda sottostante si riporta un 

dettaglio dell'idea progettuale. 

Titolo azione: 
Progettazione ed implementazione della "Situation room" (SR) del Comune di Prato.  

Obiettivi 
A livello generale, ci si propongono i seguenti obiettivi:  
A - Creare un modello di governance, una struttura organizzativa, una struttura/soggetto di 

coordinamento dedicato al progetto. 
B - Creare un Piano di medio-lungo periodo e Piani d’Azione annuali, con relativi criteri di 

valutazione risultati, per la gestione della SR. 
C - Individuare le risorse economiche ed umane dedicabili alla SR. 
D - Individuare la Piattaforma dati idonea al progetto della SR. 
E - Stabilire modalità, formato, caratteristiche, periodicità dello scambio per ogni subset di dati. 
Gli obiettivi specifici sono di seguito individuati. 

 Obiettivi breve periodo  
Obiettivo 1: Creare un sistema di visualizzazione, monitoraggio e gestione degli eventi su strada, 
programmati e non, con ricaduta sulla mobilità. Si prevede un’integrazione progressiva dei dati e 
delle funzionalità a partire dalle informazioni sui cantieri stradali e degli eventi temporanei 
pianificati su suolo stradale. 

 Obiettivi breve-medio periodo  
Obiettivo 2: Creare un sistema di visualizzazione, monitoraggio e gestione dei dati riguardanti la 
mobilità e la sosta, relativi sia alla pianificazione sia real time, nel Comune di Prato. Si prevede 
un’integrazione progressiva dei dati a partire da quelli riguardanti lo stato della rete stradale. 
Obiettivo 3: Creare un sistema di comunicazione in tempo reale tra tutti gli attori cittadini 
partecipanti alla SR attraverso canali on line, per scambiarsi velocemente aggiornamenti sui 
rispettivi servizi, e creare sistemi in grado di avvisare tutti gli attori in real time in caso di anomalie 
(alert). 

 Obiettivi medio-lungo periodo  
Obiettivo 4: Creazione di una Dashboard cittadina per la sistematizzazione dei dati utili al 
monitoraggio della città, news dal territorio e informazioni dai canali social, sia real time che con 
aggiornamento periodico stabilito. 
Obiettivo 5: Utilizzo dei dati utili per una migliore pianificazione dei servizi della PA e delle 
utilities, per produrre elaborazioni utili come patrimonio informativo della città e comunicare le 
iniziative intraprese alla cittadinanza.  
Obiettivo 6: Integrazione dei sistemi di segnalazione ed informazione alla cittadinanza per il 
monitoraggio ed il controllo dei contatti con il cittadino ed una più efficace pianificazione dei 
servizi di comunicazione alla città. 

Attività previste 

 Attività obiettivo 1 
Attività 1A 
˗ Approfondimento su funzionamento, funzionalità ed utilizzo di Cityworks, creazione di metodi 

e procedure semplificati per la rappresentazione cartografica dei cantieri.  
˗ Approfondimento sulle reti di infrastruttura dei sottoservizi (cartografia SIT) 
˗ Approfondimento su processi e strumenti (applicativi) di gestione dei cantieri su strada delle 
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utilities coinvolte, sia in caso di cantieri programmati che di cantieri d’emergenza.  
˗ Verifica esistenza, caratteristiche ed aggiornamento dei dati relativi ai cantieri, sia in fase di 

pianificazione che in real time.  
˗ Realizzazione di accordi con le Utilites relative a caratteristiche, modalità e tempistiche di 

scambio dei dati selezionati. 
˗ Verifica interazioni con strumenti di gestione della polizia municipale 
˗ Studio e strutturazione di procedure standard per la comunicazione e condivisione delle 

informazioni relative ai cantieri su strada di tutti i soggetti coinvolti. 
Attività 1B 
˗ Approfondimento su dati, processi e strumenti di gestione relativi agli eventi temporanei su 

strada pianificati (ad es. mercati, eventi sportivi, concerti ecc) e verifica dati già disponibili. 
Attività 1C 
˗ Approfondimento su dati, processi e strumenti di gestione relativi agli eventi temporanei su 

strada non pianificati (ad es. incidente, rottura tubazione ecc) e verifica dati già disponibili. 
˗ Integrazione, nel sistema di monitoraggio e gestione degli eventi su strada, delle informazioni 

riguardanti eventi temporanei pianificati e non. 

 Attività obiettivo 2 
˗ Approfondimento dei dati esistenti ed integrabili gestiti/in possesso del Comune di Prato sulla 

mobilità e la sosta, di carattere generale (ad es. grafo strade, aree stradali, numeri civici, 
corsie preferenziali, piste ciclabili, dati incidentalità, stabilità ponti, gestione sottopassi ecc) 
relativi alla pianificazione (piano protezione civile, mobility manager e mobilità scolastica) e 
real time (ad es. dati da sensori traffico, dati sala operativa Polizia Municipale). 

˗ Approfondimento dei dati esistenti ed integrabili gestiti/in possesso delle Utilites sulla 
mobilità e la sosta, di carattere generale, relativi alla pianificazione e real time (ad es. dati su 
percorso programmato, fermate autobus, posizione mezzi real time di CAP; dati relativi alla 
sosta a pagamento su strada ed in struttura, dati relativi a stalli disabile, carico-scarico di 
Consiag Servizi Comuni; dati di pianificazione e real time relativi alle flotte operative di utilites 
quali Alia, Publiacqua, Toscana Energia; dati sulle colonne di ricarica elettrica di Estra). 

˗ Approfondimento su ulteriori dati integrabili (ad es. dati raccolti con cittadini su accessibilità 
della città o abitudini e preferenze di trasporto). 

˗ Realizzazione di accordi con le Utilites relative a caratteristiche, modalità e tempistiche di 
scambio dei dati selezionati. 

 Attività obiettivo 3 
˗ Approfondimento sulle necessità di comunicazione di tutti i soggetti coinvolti. 
˗ Individuazione dello strumento di comunicazione adeguato e settaggio delle sue impostazioni 

(ad es. conference call di breef mattutino per la gestione dell’attivazione cantieri tra soggetti 
selezionati). 

˗ Approfondimento e selezione delle principali anomalie sui rispettivi servizi da segnalare.  
˗ Settaggio degli alert utili e selezione dei soggetti a cui comunicarli. 

 Attività obiettivo 4 
˗ Approfondimento sui dati esistenti e selezione dei dati utili da visualizzare del Comune di 

Prato (ad es. dati relativi a cantieri non stradali, pubblica illuminazione, code agli sportelli, wifi 
pubblico, procedure edilizie, sepolture cimiteri, procedure anagrafiche in tempo reale, ecc). 

˗ Approfondimento sui dati esistenti e selezione dei dati utili da visualizzare delle Utilites (ad es. 
dati relativi a spazzamento meccanico, manuale, isole interrate, centri di raccolta, posizione 
piazzole e cestini ecc di Alia; dati incasso App Dropbox, Piano della sosta di Consiag Servizi 
Comuni; Consumo energetico, orario funzionamento impianti, georeferenziazione IP di 
Citelum; dati fluido dinamici della rete di Toscana Energia). 
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˗ Realizzazione di accordi con le Utilites relative a caratteristiche, modalità e tempistiche di 
scambio dei dati selezionati. 

 Attività obiettivo 5 
˗ Selezione dei dati utili 
˗ Monitoraggio dei dati, monitoraggio dei trend, creazione di criteri di valutazione. 
˗ Creazione di elaborazioni e basi dati per la pianificazione e la promozione dei servizi. 

 Attività obiettivo 6 
˗ Approfondimento sulle caratteristiche e sull’utilizzo dei sistemi di segnalazione e sui contact 

centre di area pratese, sia della PA che delle Utilites. 
˗ Approfondimento sugli strumenti utilizzati per la gestione dei contatti in uscita ed entrata. 
˗ Progetto di razionalizzazione ed unificazione di strumenti e sistemi di contatto e creazione di 

un modello integrato di dialogo con il cittadino.  

Risultati attesi 

 Risultati obiettivo 1 
Pianificazione integrata e razionalizzazione degli interventi su strada con notevoli vantaggi in 
termini di sicurezza urbana, gestione della mobilità e, in futuro dell’infomobilità, ottimizzazione 
dei tempi e dei costi dei cantieri, benefici organizzativi per tutti i soggetti coinvolti e 
minimizzazione dei disagi correlati per i cittadini. 

 Risultati obiettivo 2 
Sistematizzazione delle informazioni relative alla mobilità ed alla sosta per una visualizzazione 
integrata dei fenomeni su strada con ottimizzazione di tempi di percorrenza delle flotte operative, 
pianificazione mirata dei percorsi, ottimizzazione di efficacia e tempi di reazione ad eventi 
accidentali, pianificazione di soluzioni per la mobilità sostenibile e per l’intermodalità, 
coinvolgimento della cittadinanza in fase di pianificazione e reperimento dati. 

 Risultati obiettivo 3 
Miglioramento della gestione dei servizi grazie all’aggiornamento costante sulle attività tra i vari 
attori cittadini, ottimizzazione dei tempi di reazione ad eventi imprevisti e miglioramento dell’ 
efficacia delle azioni integrate intraprese. 

 Risultati obiettivo 4 
Miglioramento della qualità della pianificazione e della gestione della città grazie alla visione 
sinottica ed integrata delle diverse informazioni tematiche riportate sulla dashboard. 

 Risultati obiettivo 5 
Miglioramento della qualità della pianificazione e della gestione della città grazie ad un 
patrimonio informativo completo ed ad elaborazioni complesse basate su dati integrati, 
aggiornati e multi ente. 

 Risultati obiettivo 6 
Ottimizzazione di sistemi di contatto con il cittadino con benefici in termini di miglioramento della 
qualità, semplicità ed efficacia della comunicazione, di efficienza nella risposta alle segnalazioni, 
di monitoraggio delle richieste e dei feedback per una migliore pianificazione dei servizi. 

Tempistica ipotizzata 

 Azioni 1A: T0 –T12 mesi 

 Azioni 1B: T6 – T18 mesi 

 Azioni 1C: T12 – T24 mesi 

 Azioni 2: T0 – T24 mesi 

 Azioni 3: T18 – T30 mesi 

 Azioni 4: T18 – T30 mesi 

 Azioni 5: T18 – T36 mesi 
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 Azioni 6: T12 – T36 mesi  

Attori 

 Comune di Prato 

 PIN S.c.r.l. 

 Confservizi Cispel Toscana 

 Utilites pratesi 
1. Alia 
2. Cap Società Cooperativa  
3. Consiag Servizi Comuni S.r.l. 
4. Edilizia Pubblica Pratese S.p.A. 
5. Estraclima S.r.l. 
6. Estracom S.p.A. 
7. ESTRA S.p.A. 
8. Gida S.p.A. 
9. Società Publiacqua S.p.A. 
10. Publies Energia Sicura S.r.l. 
11. Interporto della Toscana Centrale S.p.A. 
12. Citelum S.A. 

 

4.3 SLL Agenda digitale 

Il lavoro effettuato durante lo SLL ha prodotto un documento che analizza i risultati dei questionari 

sui servizi digitali erogati ai cittadini e che identifica alcune criticità e relativi possibili interventi. 

Il progetto che ci si propone di sviluppare riguarda la stesura del piano Agenda Digitale per il 

Comune di Prato, con la collaborazione degli stakeholder, che saranno coinvolti sempre secondo la 

metodologia dello SLL. 

Titolo azione: Stesura del piano Agenda Digitale per il comune di Prato 

Obiettivi 

 Sviluppo di collaborazioni con cittadini e stakeholder per la definizione degli interventi da 
inserire nel piano Agenda Digitale 

 Stesura del piano Agenda Digitale per il comune di Prato 

Attività previste 

 Revisione dei risultati dei questionari sui servizi online 

 Progettazione e realizzazione di eventi partecipativi sulle tematiche dell'agenda digitale 

 Raccolta dei risultati e stesura del piano Agenda Digitale 

Risultati attesi 

 Contenuti per la stesura del piano Agenda Digitale prodotti da cittadini e stakeholder 

 Piano dell'Agenda Digitale del comune di Prato 

Tempistica 
Sei mesi 

Attori 

 Comune di Prato 

 PIN S.c.r.l. 

 Sociolab Scarl 

 Associazioni ed imprese del territorio 
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5 Ulteriori azioni progettuali 

5.1 SLL per l'economia circolare per il riuso urbano 

Un ulteriore settore in cui sviluppare attività legate al paradigma della smart city è quello della 

economia circolare, con particolare riferimento al riuso urbano. Il Comune di Prato, consapevole 

della complessità dei temi che riguardano anche la propria città in materia di sicurezza urbana, 

intende promuovere nel Macrolotto Zero un progetto che preveda il riuso degli edifici e degli spazi 

urbani abbandonati o sottoutilizzati in chiave circolare elaborata, nell’ambito della partnership 

europea sull’economia circolare del quale il Comune è referente italiano. Il progetto è quindi 

inquadrato nella più ampia logica di intervento europea e trae spunto dalle strategie dell’agenda 

urbana per lo sviluppo sostenibile. Il tema del riuso, temporaneo e non, degli spazi vuoti di questa 

particolare aree della città, si mostra come la concreta occasione per affrontare, da un punto di 

vista diverso e alternativo il tema della sicurezza urbana sotto le diverse declinazioni richiamate 

prima. I molteplici edifici industriali oggi dismessi e solo in parte riutilizzati per nuove funzioni del 

Macrolotto Zero diventeranno il luogo di nuove attività legate a 5 settori di particolare interesse 

per il territorio di Prato: ICT, economia circolare, tessile e moda, arte e cinema. 

L'amministrazione prevede di creare un’agenzia del riuso urbano per l'implementazione di un 

nuovo modello di gestione degli spazi urbani volto al superamento della segmentazione del 

tessuto sociale, e al miglioramento della partecipazione dei residenti alla vita economica, sociale e 

culturale della città. L’agenzia concentrerà le nuove attività rispetto ai 5 settori trainanti sopra 

individuati andando a creare dei veri e propri hub dell’innovazione per l’arte contemporanea, il 

cinema, il tessile e la moda, l’ICT e l’economia circolare. 

A supporto delle attività dell'agenzia del riuso urbano si potrebbe pensare all'implementazione di 

uno Smart Living Lab che contribuisca ad individuare idee innovative da far confluire all'interno del 

percorso di matching tra edifici dismessi e nuove realtà/start up che vi potrebbero nascere, con 

specifico riferimento ai cinque settori identificati. 

5.2 SLL per una Società della Salute co-progettante 

Di recente gli enti che compongono la Società della Salute (SdS) di Prato - Asl e comuni della 

provincia - hanno firmato la convenzione con cui affidano alla SdS la gestione diretta dei servizi 

socio-assistenziali (prima in capo alle amministrazioni comunali) e dei servizi socio-sanitari (prima 

in capo all’Asl). Questa riorganizzazione interna, di personale e risorse, ben si colloca nel solco del 

piano della smart city per due principali motivi: l’obiettivo raggiunto, cioè la semplificazione 

dell’accesso per il cittadino alle varie prestazioni ed il cambiamento della governance. Il passaggio 

a gestione diretta della SdS si propone quindi come ambito interessante e stimolante in cui 

sviluppare una delle sperimentazioni attivate per l’implementazione del Piano Smart City della 

Città di Prato. 

Una delle principali potenzialità della gestione diretta risieda nelle maggiori opportunità e 

possibilità che il nuovo sistema di governance offre di valorizzare il contributo del terzo settore. 
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Il terzo settore a Prato è una realtà molto forte - sia in termini di cooperative che gestiscono servizi 

che di associazioni che rappresentano categorie specifiche di disabilità o fragilità - e racchiude 

esperienze “storiche” così come attori molto innovativi. 

Sulla base delle esigenze espresse, si configurano due obiettivi: 

1. innescare un processo di medio periodo che porti , nell’arco di alcuni mesi di lavoro strutturato 

e accompagnato, a riattivare in modo non routinario gli organismi della partecipazione 

istituzionale nella SdS (Consulta del terzo settore e Comitato Partecipazione) e costruire un 

metodo di lavoro innovativo, improntato alla co-progettazione; 

2. attivare una sperimentazione pilota che, nell’arco di un breve periodo (idealmente entro la 

primavera 2019) dia il segno del cambio di approccio che connota la gestione diretta. Tale 

sperimentazione potrebbe essere sviluppata intorno alla coprogettazione degli spazi interni ed 

esterni del nuovo centro civico che sarà inaugurato a San Giusto la prossima primavera e 

situato al piano terra dell’edificio “NZEB - NEARLY ZERO ENERGY BUILDING",  realizzato da 

Edilizia Popolare Pratese S.p.A., edificio che ospiterà 29 alloggi popolari. I locali del nuovo 

centro civico, che affacceranno sull’area di verde pubblico prevista nell’intervento, ospiteranno 

le attività del Centro Affidi (adesso in via Roma) e del Centro Famiglie e saranno quindi 

frequentati, oltre che dai residenti, dalle famiglie coinvolte da questi progetti. 


