
 

	
	



 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

	

	

PARTE	II:	PREMESSA	

Il	presente	documento	costituisce	la	Parte	II	del	rapporto	complessivamente	redatto	in	merito	
ai	risultati	dell’analisi	svolta	per	lo	sviluppo	della	Smart	City	a	Prato.	Mentre	la	Parte	I	riporta	i	
risultati	 dell’indagine	 svolta	 sul	 corrente	 stato	 di	 tale	 sviluppo,	 nella	 presente	 Parte	 II	 sono	
formulate:	 i)	 le	 linee	guida	per	 la	definizione	e	attivazione	di	un	nuovo	piano	con	un	assetto	
organico	e	operativo	che	consenta	di	avviare	un	processo	che	elevi	significativamente	l’incisività	
e	 l’efficacia	dello	sviluppo	della	Smart	City	a	Prato;	 ii)	 la	conforme	delineazione	del	prossimo	
piano	esecutivo	triennale	per	lo	sviluppo	della	Smart	City	a	Prato.	
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1. INTRODUZIONE	
La	 progressiva	 e	 incisiva	 diffusione	 delle	 tecnologie	 della	 informazione	 e	 della	 comunicazione,	
assieme	 al	 loro	 continuo	 e	 durevole	 processo	 di	 innovazione,	 stanno	 alimentando	 una	
trasformazione	ecosistemica	epocale	e	continuamente	evolutiva.	L’impatto	è	notevole	e	crescente	
su	tutte	le	sfere	della	vita	umana	(privata,	pubblica	e	professionale),	mirando	ad	un	suo	significativo	
e	diffuso	miglioramento.	

Nella	Città	tale	trasformazione	ha	particolare	rilevanza	ecosistemica	configurando	lo	sviluppo	della	
Smart	 City.	Questo	 sviluppo	è	 da	perseguire	 collegandolo	 ad	una	 visione	della	 Smart	 City	 come	
nuovo	 cantiere	 urbano	 pervasivo,	 permanente	 e	 continuamente	 evolvente,	 che	 deve	 risultare	
sempre	più	aperto	e	partecipato.	In	questo	quadro	è	infatti	importante	la	crescita	contestuale	della	
partecipazione	costruttiva	sia	dei	vari	stakeholders	che	dei	cittadini.	

Un	 conforme	 sviluppo	 della	 Smart	 City	 è	 quindi	 da	 considerare	 una	 indubbia	 necessità,	
configurandosi	anche	quale	importante	opportunità	da	cogliere	e	coniugare	come	fattore	strategico	
per	lo	sviluppo	sociale	ed	economico	della	Città	e	del	connesso	territorio.	A	tale	scopo	un	apposito	
piano	 di	 sviluppo	 è	 quindi	 da	 adottarsi,	 includente	 azioni	 a	 breve,	 medio	 e	 lungo	 termine,	
promuovendo	 contestualmente	 la	 corrispondente	 e	 costruttiva	 crescita	 della	 necessaria	
partecipazione	 e	 cooperazione	 locale.	 È	 essenziale	 che	 il	 piano	 divenga	 motore	 dell'apporto	
cooperativo	di	stakeholders	locali,	ma	anche	extraterritoriali,	con	i	quali	rapportarsi	e	condividere	
una	visione	più	ampia,	mirante	anche	a	favorire	 la	proiezione	della	città	di	Prato	con	un	proprio	
assetto	 qualificato,	 che	 risulti	 competitivo	 e	 riconosciuto	 anche	 nel	 contesto	 nazionale	 e	
internazionale.		

L’importanza,	il	diffuso	impatto	e	la	complessità	del	duraturo	processo	di	sviluppo	della	Smart	City	
richiedono	conseguentemente	un	approccio	pianificatorio	e	attuativo	che	risponda	crescentemente	
ad	un’effettiva	visione	sistemica	e	di	 costruttiva	cooperazione	 tra	 i	diversi	attori	 (stakeholders	e	
cittadini).	 Ciò	 comporta	 la	 necessità	 di	 adottare	 conformi	 linee	 guida	 per	 la	 pianificazione	 e	
l’attuazione	di	tale	sviluppo.	Tali	linee	guida	sono	elaborate	e	schematizzate	nel	successivo	Cap.	2.	
Sulla	 loro	 base	 e	 tenendo	 conto	 delle	 risultanze	 dell’indagine	 svolta	 sul	 locale	 stato	 di	 sviluppo	
attuale,	 è	 conseguentemente	 delineato	 il	 nuovo	 piano	 esecutivo	 triennale	 per	 lo	 sviluppo	 della	
Smart	City	a	Prato,	esposto	nel	Cap.	3.	

	

A. Roadmap	per	la	definizione	e	l’avvio	del	nuovo	piano	esecutivo	“Prato	Smart	City”	

La	roadmap	che	è	presa	come	riferimento	per	pervenire	alla	formulazione,	avvio	e	attuazione	del	
piano	esecutivo	è	 sintetizzata	 in	 Figura	1.	 Essa	 incorpora	 le	 fasi	 e	 sottofasi	 di	 attività	 di	 seguito	
indicate.	

Fase	1:	Definizione	delle	linee	guida	e	dello	schema	esecutivo	del	piano	
Comprende	sequenzialmente	le	seguenti	sottofasi:	
	
a) Rilevazione	dello	stato	attuale	dello	sviluppo	della	Smart	City;	



 

	

b) Schema	delle	linee	guida	e	del	piano	esecutivo	triennale;	

c) Processo	decisionale	per	la	formulazione	e	l’avvio	del	piano	esecutivo	triennale	consolidato;	

	

Fase	2:	Avvio	e	sviluppo	esecutivo	del	piano	
Comprende	le	seguenti	azioni,	a	seguito	del	completamento	della	fase	1:	
	
a) Definizione	e	attivazione	operativa	della	struttura	organizzativa	di	governance	per	l’avvio	del	

piano;	
b) Attivazione	progressiva	e	aggiornamento	delle	linee	di	azione	trasversali	e	verticali	del	piano;	
c) Progressivo	aggiornamento	delle	azioni	progettuali,	in	relazione	allo	stato	di	loro	fattibilità;	
d) Aggiornamento	informativo	progressivo	sullo	stato	di	sviluppo	del	piano;	
e) Valutazioni	periodiche	sulla	qualità	dei	risultati	dello	sviluppo	della	Smart	City	

	
B. Contenuti	del	presente	documento	
Con	riferimento	alla	roadmap	descritta	in	Fig.	1,	il	presente	documento	(Parte	II)	riporta	i	risultati	
dell’attività	svolta	e	conclusa	nella	fase	1b.	tali	risultati	consistono	nello	schema	delle	linee	guida	di	
riferimento	 per	 la	 formulazione	 del	 piano	 e	 nella	 conseguente	 delineazione	 del	 nuovo	 piano	
esecutivo	triennale.		
	
Lo	schema	delle	“linee	guida	del	piano”	è	illustrato	nel	Cap.	2.		
In	particolare,	nel	relativo	par.	2.1	è	introdotta	l’articolazione	settoriale	e	gli	obiettivi	fondamentali	
delle	 linee	d’azione	del	piano	Smart	City,	 suddividendo	tra	settori	 trasversali	e	settori	verticali.	 I	
settori	trasversali	sono	inerenti	l’innovazione	di	infrastrutture	sia	materiali	che	immateriali.	I	settori	
verticali	si	riferiscono	ai	principali	servizi	finali	direttamente	fruiti	dalla	cittadinanza.	
Nel	par.	2.2	è	delineato	il	ruolo	delle	diverse	tipologie	di	attori	nel	piano	(stakeholders,	cittadini).	
Nel	par.	2.3	e	2.4	è	delineato	l’assetto	organizzativo	di	riferimento	per	la	gestione	del	piano.	
Nel	par.	2.5	 l’attuale	stato	di	 sviluppo	della	Smart	City	è	sinteticamente	 inquadrato	 rispetto	allo	
schema	operativo	complessivamente	prefigurato	dalle	linee	guida.	
	
Nel	Cap.	3	è	conseguentemente	e	conformemente	delineato	il	“nuovo	piano	esecutivo	triennale”	
per	lo	sviluppo	della	Smart-City	a	Prato.	
A	tale	scopo	nel	par.	3.1	sono	indicate	criteri	e	modalità	generali	presi	a	riferimento	per	l’operatività	
del	piano	esecutivo	formulato.	
Nel	par.	3.2	e	nelle	connesse	Appendici	1	e	2	sono	quindi	schematizzati	i	progetti	previsti	nel	piano	
esecutivo	triennale	al	suo	avvio.	
Nel	 par.	 3,.3	 sono	 infine	 evidenziate	 conseguenti	 azioni	 a	 breve	 termine	 necessarie	 per	 il	
consolidamento	e	l’avvio	operativo	del	Piano,	prospettato	nella	fase	2	della	roadmap.	
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Figura	.1	–	Fasi	e	sottofasi	della	roadmap	per	la	definizione	e	l’avvio	del	nuovo	Piano	triennale	“Prato	Smart	City”.
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2. LINEE	GUIDA	PER	LO	SVILUPPO	DEL	PIANO	
	
	

2.1. ARTICOLAZIONE	SETTORIALE	DELLE	LINEE	DI	AZIONE	DEL	PIANO	
La	 concezione	 e	 l’attuazione	 del	 piano	 richiedono	 di	 enucleare	 e	 collegare	 a	 livello	 sistemico	
l’insieme	delle	linee	di	azione	settoriali	stabilmente	necessarie	per	perseguire	operativamente	un	
nuovo	ed	efficace	sviluppo	della	Smart	City.	
Un’articolazione	settoriale	è	così	prefigurata	per	le	diverse	linee	di	azione,	distinguendo	tra	settori	
trasversali	e	verticali.		
I	 settori	 trasversali	 riguardano	 lo	 sviluppo	e	 la	 fruizione	di	 infrastrutture	materiali	 e	 immateriali	
indispensabili	per	un	efficace	sviluppo	della	Smart	City,	per	azioni	 che	 implicano	 tipicamente	un	
rapporto	 indiretto	 con	 la	 cittadinanza,	ma	 anche	 diretto	 per	 alcune	 primarie	 esigenze.	 I	 settori	
verticali	riguardano	lo	sviluppo	e	l’erogazione	interattiva	di	specifici	servizi	ai	cittadini,	che	hanno	
diretto	impatto	sulla	loro	vita	corrente.	
I	settori	trasversali	e	verticali,	nei	quali	sono	da	inquadrare	le	linee	di	azione	e	che	sono	considerati	
di	necessario	riferimento	per	la	formulazione	e	attuazione	del	nuovo	piano,	sono	di	seguito	elencati.	
	
A) 	Settori	trasversali	delle	linee	di	azione	del	piano	

I	settori	trasversali	si	riferiscono	a	linee	di	azione	che	sono	principalmente	di	natura	infrastrutturale,	
riguardanti	 sia	 “infrastrutture	 materiali”	 che	 “infrastrutture	 immateriali”.	 L’introduzione	 delle	
necessarie	 linee	 di	 azione	 in	 questi	 settori	 è	 indispensabile	 per	 poter	 perseguire	 l’approccio	
sistemico	 che	 si	 richiede	per	un	efficace	 sviluppo	dell’ecosistema	 “Smart	City”.	 Tali	 settori	 sono	
quindi	di	seguito	elencati,	raggruppati	secondo	dette	due	tipologie	di	infrastrutture.	
	

a) 	Infrastrutture	materiali	

Sono	principalmente	da	riferirsi	al	seguente	settore	trasversale:	
	
1.INFRASTRUTTURE	TECNOLOGICHE	ICT	

Questo	settore	comprende	i	seguenti	sottosettori:	

1.Sviluppo	di	reti	di	telecomunicazioni	

2.Utilizzo	di	piattaforme	IT	avanzate	ed	interoperabili	

3. Piattaforme	periferiche	avanzate	per	la	gestione	ottimale	di	ambienti	
strumentali	distribuiti	(es.	Internet	of	things)	

4.Piattaforma	ICT	urbana	integrata.	
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b) 	Infrastrutture	immateriali	

Riguardano	i	seguenti	settori	trasversali:	

2.SMART	LIVING	LABS	

3.SMART	LIVING	EDUCATION	

4.MODELLI	FINANZIARI	E	DI	BUSINESS	PER	LO	SVILUPPO	DEL	PIANO	

5.SMART	CITY	PLAN	GOVERNANCE	

Il	settore	ST5	comprende	i	seguenti	sottosettori:	
1. Assetto	organizzativo	per	il	sostegno	all’avvio	e	allo	sviluppo	del		

piano		

2. Smart	City	Communication	 	

3. Valutazione	della	qualità	dei	risultati	del	piano	in	itinere		

	
B) Settori	verticali	delle	linee	di	azione	del	piano	

1. -		 SMART	PUBLIC	GOVERNANCE	
2. -	 	 SMART	ENERGY&ENVIRONMENT	E	SMART	MOBILITY	

3. -	 	 SMART	LIVING	PLACES	

4. -	 	 SMART	ECONOMY	AND	ENTERPRISES	

5. -	 	 BENI	CULTURALI	E	TURISMO	

6. -	 	 SMART	SECURITY	AND	SAFETY		
7. -		 SMART	HEALTHCARE&	WELFAR	

	
Gli	obiettivi	fondamentali	delle	linee	di	azione	nei	singoli	settori/sottosettori,trasversali	e	verticali	
sopra	elencati,	sono	sinteticamente	illustrati	nei	successivi	par.	2.1.1	e	2.1.2.	
	

2.1.1. SETTORI	TRASVERSALI	
	

2.1.1.1. Infrastrutture	Tecnologiche	ICT	(ST-1)	
	

Questo	settore	trasversale	riguarda	le	“infrastrutture	materiali”	da	considerare	e	sviluppare	come	
base	 comune	 per	 l’avanzamento	 complessivo	 del	 piano,	 sostanzialmente	 consistenti	 nelle	
infrastrutture	tecnologiche	ICT.	In	questo	settore	è	da	contemplare	un	percorso	di	innovazione	e	
diffusione	tecnologica	di	carattere	infrastrutturale	riferito	ai	seguenti	singoli	sottosettori.	



 

11	

- Sviluppo	di	reti	di	telecomunicazioni	(ST-1.1)	

È	il	sottosettore	concernente	il	diffuso	e	continuamente	evolutivo	sviluppo	sul	territorio	di	reti	di	
telecomunicazioni	di	nuova	generazione,	in	fibra	ottica	e	wireless:	l’Amministrazione	Comunale	ha	
iniziato	 un	 percorso	 in	 tal	 senso.	 È	 comunque	 necessario	 far	 fronte	 all’esigenza	 di	 sviluppare	
ulteriormente	e	in	linee	evolutive	la	connettività	in	rete	sul	territorio	locale,	favorendo	le	relative	
innovazioni	e	ricadute	applicative,	anche	attraverso	appositi	progetti	pilota.	In	questo	contesto	è	
necessario	 coinvolgere	 corrispondenti	 stakeholder,	 primariamente	nell’ambito	degli	 operatori	 di	
telecomunicazioni	e	delle	Istituzioni	responsabili	di	questo	tipo	di	sviluppo.	

	

- Utilizzo	di	piattaforme	IT	avanzate	(ST-1.2)		
Altra	azione	trasversale	sottosettoriale	concerne	la	promozione	dell’uso	di	piattaforme	IT	avanzate,	
condivisibili	e	flessibili,	di	tipo	“cloud”,	favorenti	l’innovazione	e	l’integrazione	dei	servizi	della	Smart	
City,	 anche	 per	 la	 loro	 integrazione	 e	 riconfigurabilità,	 in	 conformità	 alle	 esigenze	 che	 pone	
l’adozione	 di	 una	 linea	 di	 sviluppo	 della	 Smart	 City	 continuamente	 evolutiva.	 Un	 intervento	
prioritario	 può	 essere	 prefigurato	 in	 risposta	 alle	 esigenze	 che	 emergono	 a	 questo	 riguardo	nei	
contesti	 settoriali	 verticali	 della	 Smart	 Public	 Governance,	 Smart	 Energy&Environment,	 Smart	
Mobility	(evidenziati	nel	successivo	par.	2.2	per	loro	azioni	nel	Piano).	

Un’azione	contestuale	si	prefigura	altresì	per	 la	promozione	e	 la	valorizzazione	dell’uso	di	open-
data,	big-data	e	i	relativi	Analytical	Tools.	L’ottica	è	da	rivolgere	sia	ai	dati	aperti	resi	accessibili	dalla	
Pubblica	Amministrazione,	sia	a	quelli	che	possono	fornire	i	soggetti	che	operano	per	erogare	servizi	
di	 interesse	 pubblico.	 La	 logica	 è	 quindi	 anche	 lo	 sviluppo	 e	 l’integrazione	 di	 un’intelligenza	
strumentale	(artificiale)	che	 incrementi	 la	disponibilità	e	 la	valorizzazione	operativa	della	base	di	
conoscenza	fruibile	a	beneficio	della	vita	cittadina.		

	

- Piattaforme	periferiche	avanzate	per	la	integrazione	e	gestione	ottimale	di	ambienti	strumentali	
distribuiti	(ST-1.3)	

Ulteriore	azione	trasversale	sottosettoriale,	da	comporre	con	quelle	predette,	si	prefigura	per	 la	
promozione	dell’uso	di	piattaforme	ICT	innovative	finalizzate	all’integrazione	e	gestione	ottimale	di	
ambienti	strumentali	perifericamente	distribuiti	nel	contesto	funzionale	e	applicativo	di	“Internet	
of	Things”.	Tale	azione	innovativa	motiva	il	ricorso	ad	appositi	progetti	pilota,	particolarmente	nei	
settori	 applicativi	 “Smart	 Energy	 &	 Environment”	 e	 “Smart	Mobility”,	 con	 estensioni	 anche	 nei	
settori	“Smart	Living	Places”	e	“Smart	Economy	and	Enterprises”.	

È	 opportuno	 che	 i	 connessi	 interventi	 di	 innovazione	 tecnologico-infrastrutturale	 contemplino	
contestualmente	 anche	un	 conforme	adattamento	dell’ambiente	 strumentale	degli	 Smart	 Living	
Labs,	 chiamati	 ad	 operare	 in	 rete	 come	 “cantieri”	 partecipativi	 finalizzati	 a	 valorizzare	 su	 base	
sperimentale	 tale	 innovazione	 e	 sue	 ricadute	 effettivamente	 benefiche	 nella	 Smart	 City	 (vedasi	
anche	successivo	settore	ST-2).	
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- Piattaforma	ICT	urbana	integrata	(ST-1.4)	
Avvalendosi	 delle	 infrastrutture	 avanzate	di	 tipo	 strumentale	oggetto	delle	 azioni	 sottosettoriali	
sopradette,	si	 ritiene	essenziale	perseguire	anche	 innovazione	tecnologica	per	 lo	sviluppo	di	una	
piattaforma	ICT	urbana	di	tipo	integrato,	che	possa	fornire	supporto	ed	opportunità	di	congiunto	
sviluppo	in	diversi	settori,	in	particolare:	

• servizi	della	Pubblica	Amministrazione	

• servizi	delle	aziende	partecipate,	che	includono	i	settori	Smart	Energy&Environment	e	Smart	
Mobility	

• servizi	per	Smart	Security	&	Safety	

In	questo	contesto	è	anche	opportuno	considerare	specifiche	tematiche	e	corrispondenti	soluzioni	
che	consentano	di	dare	una	consistente	risposta	a	requisiti	di	cybersecurity	nel	contesto	urbano.	

	

2.1.1.2. Smart	Living	Lab	(SLL)-(ST-2)	
Ha	 particolare	 rilievo	 il	 carattere	 continuamente	 evolutivo	 ed	 estensivo	 della	 Smart	 City	 che	 la	
configura	 necessariamente	 come	 un	 cantiere	 aperto,	 di	 lunga	 permanenza	 e	 progressivamente	
riconfigurato	nella	Città.	Tale	cantiere	e	il	suo	conseguente	sviluppo	sono	da	strutturare	nella	forma	
sistemica	e	dinamica	necessaria	per	poter	alimentare	sistematicamente	e	proficuamente	lo	sviluppo	
della	Smart	City.		
A	 questo	 riguardo	 è	 da	 considerare	 come	un’azione	 fondamentale	 l’attivazione	 e	 valorizzazione	
progressiva,	 sinergica	e	 in	 linea	evolutiva,	di	una	 rete	di	Smart	Living	Labs	 (SLL)	nella	Città.	 Loro	
obiettivo	è	fornire	un	congiunto	supporto	strutturale	ed	esperienziale	ai	processi	di	 innovazione,	
nell’ambito	dei	connessi	processi	di	partecipazione	proattiva	e	collaborativa	(incluso	co-design),	che	
a	tale	scopo	sono	necessari	per	e	tra	i	diversi	attori	(cittadini	e	stakeholders).	L’impatto	benefico	è	
da	 ricercare	 in	modo	articolato	e	mutuamente	collegato	nei	 seguenti	 contesti:	 ricerca	applicata,	
innovazione	 prototipale	 e	 applicativa,	 esperienzialità	 e	 “quality	 of	 experience”,	 educazione	 e	
formazione	per	“Smart	Living”	e	“Smart	making”.	Il	network	di	SLL	è	chiamato	anche	a	consentire	e	
valorizzare	loro	continui	corto-circuiti	per	la	necessaria	sinergia	tra	tali	diversi	contesti	operativi	al	
fine	di	sostenere	e	valorizzare	le	relative	partecipazioni	e	collaborazioni,	particolarmente	in	risposta	
alle	seguenti	esigenze:	

• dare	effettivamente	risposta	benefica	e	personalizzabile	alle	varie	opportunità	ed	esigenze	di	
fruizione	 dei	 servizi	 e	 delle	 opportunità	 della	 Smart	 City	 che	 	 emergono	 nei	 diversi	 contesti	
sociali,	anche	contrastando	la	riduzione	del	livello	di	inclusione	e	coesione	sociale	che	lo	stesso	
sviluppo	della	Smart	City	può	concorrere	a	determinare,	pur	in	ambito	multigenerazionale	

• promuovere	e	valorizzare	connesse	specifiche	capacità	di	 innovazione	nel	mondo	produttivo	
locale,	 favorenti	 una	 sua	 corrispondente	 crescita	 di	 competitività	 in	 ambito	 nazionale	 ed	
internazionale	
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• concorrere	allo	sviluppo	socio-culturale	che	lo	sviluppo	della	Smart	City	implicitamente	richiede	
per	un	nuovo	“saper	vivere”	e	un	nuovo	“saper	fare”	

Per	 le	 attività	 che	 svolgono	 gli	 SLL	 sono	 da	 considerare	 anche	 tra	 i	 destinatari	 primari	 delle	
infrastrutture	ICT	innovative.	L’attivazione	degli	SLL	ha	necessariamente	un	carattere	progressivo	e	
implica	anche	una	loro	diversificazione	secondo	le	proprie	primarie	tipologie	di	attività,	di	attori	e	
beneficiari	 di	 riferimento,	 ma	 anche	 una	 loro	 connessione	 e	 cooperazione	 per	 il	 supporto	
mutifunzionale	che	vari	loro	servizi	possono	richiedere.	Sono	pertanto	da	promuovere	e	valorizzare	
proficui	spazi	di	collaborazione	tra	i	vari	SLL.	Si	ritiene	che	meriti	considerazione	l’attivazione	di	un	
progetto	pilota	che	contempli	la	realizzazione	di	un	SLL	presso	il	PIN	s.c.r.l.	a	Prato	Tale	azione	può	
infatti	risultare	particolarmente	funzionale	alla	promozione	e	all’indirizzo	organico	dello	sviluppo	
complessivo	e	articolato	del	network	di	SLL	nella	città.	

	

2.1.1.3. Smart	Living	Education	(ST-3)	
Le	azioni	in	questo	settore	hanno	una	importante	valenza	trasversale.	Esse	devono	condurre	allo	
sviluppo	 di	 una	 infrastruttura	 immateriale	 che	 si	 sostanzia	 in	 una	 nuova	 base	 culturale	 e	
professionale,	evolutivamente	sviluppantesi	e	da	capitalizzare	socialmente	sul	territorio	locale.	Ciò	
è	necessario	affinché	lo	sviluppo	e	l’uso	di	Smart	systems,	quindi	la	vita	nella	Smart	City,	si	traducano	
in	un	processo	evolutivo	effettivamente	e	diffusamente	benefico	per	il	miglioramento	della	qualità	
della	vita	dei	cittadini.	
In	questa	ottica	lo	sviluppo	della	Smart	City,	mentre	mira	chiaramente	a	perseguire	condizioni	di	
sostenibilità	 ecologica,	 sociale	 ed	 economica	 per	 un	 nuovo	 sviluppo	 socio-economico,	 richiede	
sempre	più	che	si	affrontino	le	attuali	 insufficienze	che	minano	la	“sostenibilità	culturale”	di	tale	
sviluppo.	Tali	 insufficienze,	ove	permanenti,	aumentano	peraltro	anche	 il	 rischio	 involutivo	dello	
stesso	sviluppo.	

La	 “Smart	 Living	 Education”	 include,	 ma	 va	 ben	 oltre	 gli	 ambiti	 educativi	 di	 carattere	 iniziale	
valorizzanti	nuove	modalità	educative	basate	su	“digital	literacy”	ed	“e-learning”,	connotabili	come	
“Smart	 Education”.	 E’	 infatti	 necessario	 rivolgersi	 al	 concetto	 estensivo	 che	 è	 associato	 alla	
connotazione	“Smart	Living	Education”.	Si	fa	ovvero	così	riferimento	alle	esigenze	educative	della	
trasformazione	 epocale	 che	 lo	 sviluppo	 degli	 Smart	 Systems	 sta	 incisivamente	 determinando	
sull’ambiente,	sullo	stile	di	vita	e	sulla	cultura	delle	persone,	con	forte	impatto	su	ciascuna	sfera	
della	vita	umana	(pubblica,	privata,	professionale).	Ciò	comporta	la	necessità	di	crescita	diffusa	di	
una	nuova	educazione	per	“un	nuovo	saper	vivere”	in	senso	complessivo.	È	inclusa	la	formazione	
per	le	necessità	di	“un	nuovo	saper	fare”	che,	con	il	corrente	sviluppo	e	l’impiego	di	Smart	Systems,	
viene	 contestualmente	 e	 crescentemente	 a	 richiedersi	 nella	 vita	 professionale	 e	 nel	 mondo	
produttivo.	

A	questo	riguardo	per	l’“educazione	di	base”,	principalmente	riferita	alla	vita	pubblica	e	privata	della	
singola	persona	(cittadino),	obiettivi	che	si	pongono	includono:	

• Connessione	coerente,	equilibrata	e	benefica	del	cittadino	nell’ambito	reale	(spazio	cittadino);	
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• Inserimento	effettivo	ed	appropriato	in	spazi	esperienziali	condivisi,	abilitanti	l’approfondimento	
e	l’apprendimento	individuale	per	le	esigenze	di	formazione	iniziale	e	continua;	

• Pro-attività	degli	utenti	di	Smart	Systems,	funzionale	anche	alla	crescita	del	proprio	inserimento	
costruttivo	in	percorsi	socialmente	partecipativi,	finalizzati	e	necessari	per	un’innovazione	che	
possa	avere	ricadute	sempre	più	benefiche;	

• Instaurazione	di	 connessioni	 sociali	 e	 intergenerazionali,	 socialmente	 inclusive	e	 coesive	e	da	
sostenersi	 nel	 corso	 della	 vita	 della	 persona,	 in	 grado	 di	 contrastare	 disconnessioni	 sociali	 e	
intergenerazionali,	che	tendenzialmente	possono	determinarsi	anche	per	effetto	della	continua	
e	rapida	trasformazione	alimentata	dell’innovazione	tecnologica	finalizzata	allo	Smart	Living.	

Per	detta	educazione	di	base	è	primariamente	necessario	lo	sviluppo	di	un	conforme	supporto	nelle	
Scuole	e	nell’Università,	che	può	trovare	e	alimentare	convenientemente	una	base	operativa	nella	
rete	 degli	 Smart	 Living	 Labs	 a	 Prato.	 Anche	 un	 collegamento	 con	 l’INDIRE	 (Istituto	 Nazionale	
Documentazione	Innovazione	Ricerca	Educativa)	avente	sede	a	Firenze,	può	risultare	costruttivo	a	
questo	riguardo.		

In	 connessione	 con	 l’educazione	di	 base	 è	 necessario	 sviluppare	 anche	una	 efficace	 formazione	
professionalizzante	da	impartire	in	forme	specifiche	ai	cittadini	impegnati	o	da	impegnare	in	attività	
lavorative.	 A	 questo	 riguardo	 hanno	 particolare	 rilievo	 le	 specifiche	 azioni	 ricorrentemente	
necessarie	per	 favorire	 l’inserimento,	 la	permanenza	e	 la	progressione	nel	mondo	del	 lavoro,	 in	
particolare	per	dare	risposta	al	continuo	rinnovamento	delle	esigenze	di	orientamento	e	formazione	
professionale	“lifelong”,	che	è	imposto	dalla	continua	evoluzione	tecnologica.	
Per	 questo	 tipo	 di	 azione	 sono	 da	 coinvolgere	 costruttivamente	 Scuole,	 Università,	 Aziende	 di	
formazione	 professionale	 e	 Industrie.	 Anche	 per	 queste	 azioni	 è	 da	 considerarsi	 appropriato	
avvalersi	 di	 confacenti	 forme	di	 supporto	 della	 rete	 di	 Smart	 Living	 Labs	 (SLL),	 promuovendo	 la	
crescita	di	specifiche	capacità	di	tale	rete	anche	per	queste	esigenze.	

Nei	suddetti	contesti	di	azione	per	la	educazione	di	base	e	la	formazione	professionale,	si	collocano	
specifiche	azioni	corrispondenti,	come	evidenziato,	anche	alle	esigenze	di	operatori	e	utenti	finali	
dei	 servizi	 di	 Smart	 Public	 Governance	 dell’Amministrazione	 Comunale.	 A	 questo	 riguardo	 è	
opportuno	includere:	

- attivazione	 di	 un	 piano	 organico	 di	 formazione	 continua	 rivolto	 in	 primis	 ai	 dipendenti	
dell’Amministrazione	Comunale	sui	temi	della	Smart	City,	per	sviluppare	una	consapevolezza	
ed	 una	 semantica	 condivise,	 per	 motivare	 ed	 agevolare	 il	 contributo	 costruttivo	 dei	
responsabili	 e	 dei	 dipendenti	 della	 PA	 	 nella	 realizzazione	ed	erogazione	dei	 servizi	 della	
Smart	City;	

- individuazione	di	modalità	e	strumenti	innovativi	per	favorire	la	partecipazione	dei	cittadini	
alla	 vita	 pubblica,	 con	 riguardo	 alle	 esigenze	 che	 si	 pongono	 per	 le	 categorie	 sociali	
svantaggiate.	In	questo	ambito	si	colloca	anche	il	già	citato	Regolamento	sulla	collaborazione	
tra	 cittadini	 e	 amministrazione	 per	 la	 cura	 e	 la	 rigenerazione	 dei	 beni	 comuni	 urbani,	
attualmente	in	fase	di	definizione	a	Prato.	
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2.1.1.4. Modelli	finanziari	e	di	business	di	riferimento	per	lo	sviluppo	del	piano	(ST-4)	
Nella	definizione	del	paradigma	della	Smart	City,	un	aspetto	fondamentale	è	rappresentato	dalla	
necessità	 di	 individuare	 adeguati	 	 modelli	 di	 business,	 che	 consentano	 di	 attivare	 fonti	 di	
finanziamento	per	sostenere	il	corrispondente	processo	di	sviluppo.	Possibili	modelli	includono	le	
seguenti	tipologie	di	funzionamento:	

a) finanziamento	pubblico:	fondi	comunali,	regionali,	nazionali,	europei	

b) finanziamenti	privati:	istituti	di	credito,	assicurazioni,	etc.	

c) partenariato	pubblico-privato	(PPP)	

d) Public	Procurement	of	Innovation	(PPI)	

e) crowd-funding	

Da	 uno	 studio	 effettuato	 dal	 Politecnico	 di	Milano	 nel	 2015	 (Smart	 City	 Report),	 emerge	 che	 i	
processi	più	incisivi	a	livello	tecnologico	e	infrastrutturale	nell'ambito	della	Smart	City	(es.	mobilità	
elettrica,	 smart	 grid)	 risultano	 attualmente	 poco	 mature	 e	 con	 tempi	 lunghi	 di	 ritorno	
dell'investimento,	mentre	le	tecnologie	più	"mature"	risultano	più	appetibili	perché	garantiscono	
ritorni	 di	 investimento	 più	 elevati.	 Nell'ambito	 dei	 finanziamenti,	 ci	 sono	 attualmente	 diversi	
programmi	nazionali	ed	internazionali	rivolti	allo	sviluppo	della	Smart	City,	i	quali	si	scontrano	però	
con	elevate	barriere	all'accesso	 (struttura	dei	bandi)	e	problematiche	di	utilizzabilità.	Allo	stesso	
tempo	i	finanziamenti	privati	non	hanno	particolari	barriere	all'accesso,	ma	non	essendo	concepiti	
per	 i	progetti	di	 tipo	Smart	City	 trovano	un	 limite	nel	 loro	orizzonte	temporale	 tendenzialmente	
troppo	limitato.	Secondo	lo	studio	del	Politecnico,	il	modello	PPP	appare	dunque	l'unico	realmente	
efficace	per	questo	tipo	di	azioni,	anche	se	in	Italia	è	ancora	poco	diffuso.	

Per	lo	sviluppo	del	Piano	della	Smart	City	è	particolarmente	importante	approfondire	ed	individuare	
modalità	opportune	e	valide	per	la	costruzione	di	una	sinergia	pubblico-privato,	capace	di	sostenere	
finanziariamente	 e	 in	modo	efficace	 il	 processo	di	 sviluppo	della	 Smart	 City,	 principalmente	nei	
settori	più	 infrastrutturali.	È	da	approfondire	anche	 la	crescente	rilevanza	di	soluzioni	attuabili	e	
personalizzabili	attraverso	il	crowd-funding.	

	

2.1.1.5. Smart	City	Plan	Governance	(ST-5)	
Le	azioni	in	questo	settore	sono	riferite	singolarmente	a	tre	sotto-settori,	come	di	seguito	delineato.	

- Assetto	organizzativo	per	il	sostegno	all’avvio	e	allo	sviluppo	del	piano	(ST-5.1)	

La	definizione	dell’assetto	di	Governance	del	Piano	è	una	componente	fondamentale	per	l’efficace	
implementazione	 delle	 attività,	 considerata	 la	 loro	 complessità	 e	 interrelazione,	 nonché	 per	 un	
continuo	monitoraggio	della	rispondenza	delle	azioni	verticali	e	trasversali	a	loro	specifici	piani	di	
sviluppo	(output	di	progetto)	e	agli	obiettivi	generali	che	essi	si	pongono	(outcome).	
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La	governance	generale,	da	prevedersi	con	un	ruolo	centrale	del	Comune,	 implica	la	necessità	di	
coinvolgimento	di	principali	stakeholders	sia	in	“tavoli”	tematici,	corrispondenti	ai	singoli	ambiti	di	
azione	settoriale,	sia	nella	vision	generale	del	Piano.	

Una	adeguata	governance	si	richiede	per:	i)	favorire	un	coinvolgimento	proattivo	degli	stakeholder	
e	 della	 cittadinanza,	 con	 approcci	 formali	 o	 informali	 secondo	 utilità;	 ii)	 promozione	 e	
aggiornamento	delle	azioni	in	itinere,	secondo	linee	di	sviluppo	produttive	e	benefiche;	iii)	favorire	
la	valorizzazione	di	nuove	opportunità	di	accesso	a	pertinenti	fonti	di	finanziamento	a	livello	locale,	
regionale,	nazionale	ed	europeo.		

- Smart	City	Communication	(ST-5.2)	

Il	 Piano	per	 lo	 sviluppo	della	Smart	City	deve	prevedere	necessariamente	un'attività	 specifica	di	
stabile	comunicazione,	inerente	lo	stato	e	le	prospettive	di	sviluppo	delle	diverse	azioni	del	Piano,	
per		favorire	il	coinvolgimento	continuo	dei	diversi	soggetti	sui	vari	temi,	rispondendo	alle	seguenti	
esigenze:	

• conoscenza	dello	stato	di	sviluppo	della	Smart	City,	con	modalità	di	comunicazione	differenziata	
secondo	la	diversa	tipologia	di	destinatari	(stakeholder,	cittadini)	

• evidenza	di	opportunità	e	stimolo	per	la	partecipazione	e	cooperazione	locale	

• evidenza	di	opportunità	per		lo	sviluppo	territoriale	locale	

• stimolo	 verso	 soggetti	 extraterritoriali,	 a	 livello	 nazionale	 e	 internazionale,	 per	 loro	 apporto	
cooperativo	allo	sviluppo	del	piano	

• diffusione	di	best	practices	

Questa	 esigenza	 comporta	 la	 necessità	 di	 utilizzo	 di	 adeguato	 servizio	Web.	 Per	 la	 promozione	
internazionale	 appare	 appropriata	 anche	 una	 soluzione	 multilingue	 (in	 Italiano	 e	 Inglese,	
eventualmente	anche	in	Cinese).	

- Valutazione	della	qualità	dei	risultati	del	piano	in	itinere	(ST-5.3)	

Questa	 azione,	 da	 collegare	 incisivamente	 con	 la	 Governance	 del	 Piano	 (par.	 II.2.2.6),	 assume	
importanza	 strategica	 in	 quanto	è	 chiamata	 a	 valutare,	 per	 ognuna	delle	 azioni	 programmate	o	
implementate,	quindi	a	livello	preventivo	e	consuntivo,	i	seguenti	fattori:	

• sostenibilità	
• aderenza	agli	obiettivi	
• impatto	(sociale-economico-tecnologico)	sulla	qualità	della	vita		

Le	metodologie	da	utilizzarsi	possono	ispirarsi	a	quelle	consolidate	a	livello	Europeo,	quali	Life	Cycle	
Management	e	Logical	Framework,	anche	per	favorire	 la	comparabilità	dei	risultati	con	iniziative	
simili	a	livello	europeo	e	internazionale.	
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Alcuni	esempi,	non	esaustivi,	di	tali	metodologie	sono	1:	

• Life	Cycle	Assessment	(LCA)		e	Social	LCA;	
• Valutazione	 economica	 del	 tipo	 "Genuine	 Savings",	 che	 misura	 l'investimento	 netto	 nel	

capitale	prodotto,	naturale	ed	umano;	
• indici	quali	 l'Indicatore	delle	Prestazioni	Ambientali	(Environmental	Performance	Index),	e	

l'Indicatore	di	Sviluppo	Umano	(Human	Development	Index);	
• gruppi	di	indicatori	come	gli	Indicatori	Comuni	Europei	(European	Common	Indicators);	
• Sistema	Europeo	di	Indicatori	Sociali	(European	System	of	Social	Indicators),	indicatori	per	lo	

Sviluppo	 Sostenibile	 (Sustainable	 Development	 Indicators),	 Obiettivi	 di	 Sviluppo	 nel	
Millennio	delle	Nazioni	Unite	(UN	Millennium	Development	Goals);			

• classifiche	 internazionali	 quali,	 ad	 esempio:	 Cities	 of	 Opportunity,	 European	 Smart	 City	
assessment,	Green	City	Index;	

• etc.	

Particolare	attenzione	è	da	porre	alla	definizione	dei	Key	Performances		Indicators	(KPI),	anche	essi	
in	 accordo	 alle	metodologie	 consolidate	 a	 livello	 internazionale2.	 Tali	 KPI	 sono	 in	 particolare	 da	
collegare	alle	seguenti	dimensioni	dell’ecosistema	della	Smart	City:		

• Tecnologie	della	Comunicazione	e	dell'Informazione		
• Infrastrutture	fisiche	ed	immateriali	
• Sostenibilità	ambientale	
• Qualità	della	vita	
• Equità	ed	inclusione	sociale	
• Produttività	e	sostenibilità	economica.	

	

	
	

	

	

	

																																																								

1	Evaluating	sustainability	of	using	ICT	solutions	in	smart	cities	–	methodology	requirements,	Nina	Lövehagen,	Anna	Bondesson	
Ericsson	Research,	16480	Stockholm,	Sweden	(2013)	
2		 “Overview	 of	 key	 performance	 indicators	 in	 smart	 sustainable	 cities”	 TELECOMMUNICATION	 STANDARDIZATION	
SECTOR	OF	ITU,	2014	



 

18	

	
Figura	2	–	Dimensioni	dei	KPI	per	le	Smart	Cities.	
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2.1.2. SETTORI	VERTICALI	
	

2.1.2.1. Smart	Public	Governance	(SV-1)	
Le	 azioni	 in	 questo	 settore	 verticale	 riguardano	 i	 servizi	 pubblici	 delle	 P.P.A.A.	 fruibili	 in	 ambito	
cittadino,	evolventi	nel	contesto	della	Smart	City	a	Prato.	È	necessario	distinguere	tra	 i	servizi	di	
Local	Public	Governance	che	hanno	l’Amministrazione	Comunale	quale	primario	attore	e	i	servizi	
pubblici	che	hanno	invece	altre	P.P.A.A.	(Ministeri,	Regione)	quali	attori	primari.		

• Servizi	comunali	

Nell’ambito	 della	 Local	 Governance,	 cioè	 dei	 servizi	 direttamente	 gestiti	 dall'Amministrazione	
Comunale	o	da	essa	promossi	nelle	aziende	partecipate,	risulta	già	in	corso	una	serie	numerosa	di	
iniziative,	come	riportato	nell’indagine	documentata	nella	Parte	 I.	per	 la	stessa	Amministrazione	
Comunale	 le	 prospettive	 per	 l’evoluzione	 dei	 propri	 servizi	 è	 principalmente	 da	 riferire	 al	
programma	 nazionale	 della	 “Agenzia	 Digitale”	 anche	 per	 le	 necessarie	 integrazioni	 con	 i	 servizi	
erogati	 da	 altre	 PP.AA.	 (particolarmente	 Regione,	Ministeri	 ed	 Enti	 Pubblici).	 Primarie	 azioni	 si	
richiedono	a	questo	riguardo	per	un’evoluzione	volta,	in	ambito	cittadino,	a	estendere	e	facilitare	
la	fruibilità	dei	servizi	da	parte	del	cittadino.	In	questo	ambito	si	possono	individuare	alcune	linee	di	
azione:	

1. Definizione	e	realizzazione	di	ulteriori	 sviluppi	settoriali	di	 servizi	applicativi	 (alcune	 iniziative	
sono	state	prospettate	dai	referenti	dell'Amministrazione	Comunale	intervistati);	

2. Utilizzo	 e	 valorizzazione	 di	 piattaforme	 tecnologiche	 più	 avanzate,	 come	 prospettato	 nel	
precedente	par.	2.1	(settore	ST1)	

3. Azioni	finalizzate	alla	partecipazione	proattiva	della	cittadinanza	per	l’innovazione	che	si	traduca	
in	una	migliore	fruibilità	dei	servizi	applicativi,	avvalendosi	anche	del	supporto	degli	Smart	Living	
Lab,	come	prospettato	nel	par.	2.2.	(settore	ST2).	

	

• Servizi	di	altre	PP.AA.	

	

Nel	 contesto	 della	 Smart	 City,	 hanno	 particolare	 rilievo	 anche	 servizi	 localmente	 erogati	
direttamente	da	altre	P.P.A.A.	(es.	Regione,	Ministeri),	principalmente	quelli	consistenti	 in	servizi	
diretti	alla	persona,	quali:		

- Assistenza	sanitaria	(attori	diretti:	Regione,	ASL)	

- Pubblica	sicurezza	(attori	diretti:	Polizia,	Questura,	Protezione	civile,	Vigili	Urbani,	ecc.)	

- Giustizia	(attori	diretti:	Ministero,	Tribunale	di	Prato)	
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In	questo	contesto	si	collocano	anche	i	servizi	per	l’assistenza	socio-sanitaria	e	l’assistenza	sociale.	

È	 opportuno	 che	 il	 piano	della	 Smart	 City,	 stante	 la	 rilevanza	di	 tali	 servizi	 per	 la	 vita	 cittadina,	
individui	 modalità	 per	 favorire	 un	 rapporto	 costruttivo	 tra	 Comune	 e	 tali	 P.P.A.A.,	 finalizzato	
all’evoluzione	“smart”	degli	stessi	servizi	in	ambito	locale,	tenendo	conto	anche	della	necessità	di	
efficace	integrazione	con	le	necessarie	azioni	complementari	da	parte	dell’Amministrazione	locale.	

In	questa	ottica	l’insieme	dei	settori	verticali	di	riferimento	di	seguito	evidenziate	include	anche	i	
seguenti:	

- Smart	Security&Safety	(SV-6)	

- Smart	Healthcare	e	assistenza	sociale	(SV-7)		

Essi	sono	illustrati	nei	successivi	par.	2.2.5	e	2.2.7.	

	

2.1.2.2. Smart	Energy&Environment	e	Smart	Mobility	(SV-2)	
Le	 azioni	 nel	 settore	 verticale	 inerente	 Smart	 Energy&Environment	 e	 Smart	 Mobility	 sono	
attualmente	 tra	 i	 più	 dinamici,	 anche	 grazie	 alla	 spinta	 fornita	 dalle	 aziende	municipalizzate	 di	
riferimento	 ed	 all’azione	 dell’Amministrazione	 che	 ha	 definito	 	 o	 sta	 definendo	 relativi	 piani	
strutturali	di	sviluppo	in	ambito	cittadino,	quali	il	Piano	d’Azione	per	le	Energie	Sostenibili	(PAES)	ed	
il	Piano	Urbano	per	la	Mobilità	Sostenibile	(PUMS).	Tali	piani	rappresentano	il	contesto	all’interno	
del	quale	collocare	le	varie	azioni,	che	attualmente	sono	portate	avanti	in	modo	frammentato.	In	
sostanza,	si	individuano	due	modalità	operative	da	sviluppare	in	modo	sinergico:	

1. Dar	 luogo	 alle	 opportune	 uniformazioni	 delle	 interfacce	 e	 all’integrazione	 dei	 servizi,	 per	
accrescere	i	benefici	verso	l’utenza.	Le	nuove	iniziative	da	sviluppare	nel	contesto	della	Smart	
City	dovranno	soddisfare	al	requisito	di	ricercare	possibili	sinergie	con	gli	altri	sistemi	esistenti	
mirando	anche	all’utilizzo	di	piattaforme	condivise,	anche	in	collegamento	cooperativo	con	gli	
ambiti	 territoriali	 contigui,	 valorizzando	 il	 ruolo	 multiterritoriale	 svolto	 da	 molte	 aziende	
partecipate.	

2. Individuare	 e	 definire	 interventi	 settoriali	 specifici	 con	 le	 relative	 priorità,	 da	 ricollocare	 nel	
quadro	operativo	delineato	da	PAES	e	dal	PUMS.	

	

2.1.2.3. Smart	Living	Places	(SV-3)	
Interventi	 per	 il	 miglioramento	 dell’ambiente	 socio-fisico	 di	 vita	 reale	 risultano	 di	 rilevante	
importanza,	potendo	concretizzarsi	con	la	evoluzione	degli	Smart	living	places,	cioè	di	luoghi	di	vita	
appositamente	 disegnati	 ed	 attrezzati	 con	 l’impiego	 di	 smart	 technologies,	 per	 migliorare	 il	
benessere	personale	nel	luogo	e	nel	corrispondente	contesto	di	vita	individuale	e	sociale.		
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In	questo	settore	si	considerano	opportuni	interventi	pilota	che	mirino	a:	

- sviluppare	esperienze	di	social	housing	e	co-living,		

- riqualificare	aree	periferiche,		

- promuovere	lo	sviluppo	di	Smart	homes.	

In	 tutti	 gli	 ambiti	 sopra	 elencati	 è	 necessario	 che	 il	 Comune	 si	 faccia	 parte	 attiva	 per	 il	
coinvolgimento,	secondo	le	corrispondenti	competenze,	di:	

- comunità	locali,	

- associazioni,	

- ordini	professionali,	

- amministrazioni	condominiali,	

- mondo	produttivo.	

Gli	 stakeholders	 da	 coinvolgere	 sono	 chiamati	 anche	 a	 dare	 un	 importante	 contributo	
all’individuazione	 di	 buone	 pratiche	 da	 promuovere	 sul	 territorio	 cittadino.	 In	 questo	 ambito	 si	
colloca	 la	 tutela	 dei	 cosiddetti	 “beni	 comuni”,	 relativamente	 alla	 quale	 il	 Comune	 di	 Prato	 sta	
procedendo	alla	definizione	ed	all’implementazione	di	un	apposito	regolamento,	che	può	quindi	
diventare	un	ulteriore	strumento	favorente	la	benefica	implementazione	del	paradigma	della	Smart	
City	in	questo	settore.	

	

2.1.2.4. Smart	Economy	e	Smart	Enterprise	(SV-4)	
Lo	sviluppo	della	Smart	City	si	collega	ampiamente	con	la	evoluzione	delle	Smart	Enterprises	e	della	
Smart	Economy.	

Ciò	 impatta	da	un	lato	con	un	processo	di	trasformazione	dell’impresa	di	natura	trasversale,	che	
viene	 connotata	 come	 trasformazione	 in	 “impresa	 liquida”.	 Ciò	 è	 conseguente	 alla	 crescente	
virtualizzazione	su	base	strumentale	dei	processi	di	business	di	carattere	trasversale	nel	contesto	
aziendale.		
Trasformazioni	 notevoli,	 di	 carattere	 verticale,	 emergono	 altresì	 in	modo	 specifico	 nelle	 vere	 e	
proprie	linee	manifatturiere,	attraverso	relativi	processi	spinti	per	la	relativa	automazione.	Anche	
questi	processi	di	innovazione	aziendale	possono	trarre	beneficio	dalle	ricadute	dello	sviluppo	locale	
della	 Smart	 City,	 come	 pure	 dalle	 opportunità	 che	 si	 prospettano	 in	 ambito	 industriale	 nel	
concorrere	a	tale	sviluppo.	
Lo	 sviluppo	 della	 Smart	 City	 è	 infatti	 da	 interpretare	 anche	 come	 processo	 fondamentale	 per	
abilitare	 un	 nuovo	 sviluppo	 industriale	 ed	 economico	 del	 relativo	 territorio.	 A	 tale	 proposito	 si	
possono	individuare	alcune	linee	d’azione	particolarmente	rilevanti:	
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1. attivazione	di	 processi	 di	 	 formazione	professionale	 e	 continua	per	 lo	 sviluppo	 e	 l’utilizzo	 di	
soluzioni	smart	per	 la	produzione	industriale,	da	declinare	nei	diversi	comparti	produttivi	ma	
che	 includano	 il	 sostegno	 di	 necessari	 processi	 trasversali	 funzionali	 allo	 	 sviluppo	
dell’innovazione;	

2. valorizzazione	 di	 spazi	 esperienziali	 per	 	 l’innovazione	 a	 livello	 applicativo,	 prevedendo	 e	
promuovendo	la	partecipazione	degli	utenti	finali	nelle	fasi	di	test	e	qualificazione	(es.	tramite	
smart	living	labs,	vedasi	par.	2.1.2);	

3. coinvolgimento	 dei	 contesti	 produttivi	 ed	 industriali	 e	 ricerca	 di	 rapporto	 sinergico	 con	
l’Università	e	con	le	aziende	di	formazione,	che	devono	diventare	compartecipi	del	processo;	

4. valorizzazione	industriale	di	buone	pratiche	già	in	atto	sul	territorio,	rese	operative	dai	diversi	
attori	locali	(es.	municipalizzate	ed	Amministrazione	Comunale);	

5. sviluppo	di	relazioni	nazionali	e	internazionali	per	rendere	attraente	la	partecipazione	di	soggetti	
esterni,	 valorizzando	anche	attività	di	 rete	 già	 in	 corso,	 come	 la	 corrente	partecipazione	del	
Comune	di	Prato	e	del	PIN	S.c.r.l.	alla	rete	delle	Major	Cities	of	Europe.	Rendere	più	aperto	il	
rapporto	e	motivare	l’interesse	nel	contesto	extraterritoriale	può	consentire	anche	di	valorizzare	
imprese	locali,	esistenti	o	nuove,	e	favorire	la	crescita	del	loro	mercato.	

	

2.1.2.5. Beni	Culturali	e	Turismo	(SV-5)	
Sono	due	ambiti	collegati,	caratterizzati	ciascuno	da	una	propria	specificità,	ma	anche	da	implicite	
sinergie,	per	i	quali	è	necessario	attivare	il	coinvolgimento	di	diversi	soggetti,	pubblici	e	privati,	che	
operano	nel	settore.	Sono	quindi	da	individuare	le	priorità	e	definire	un	piano	di	azioni	sinergiche,	
che	tenga	conto	anche	della	connessione		con	altri	settori	di	intervento,	quale	la	mobilità.	

	

2.1.2.6. Smart	Security	and	Safety	(SV-6)	
I	servizi	tipicamente	orientati	alla	sicurezza	ed	alla	salvaguardia	delle	persone	possono	risultare	più	
efficaci	se	gestiti	attraverso	un	approccio	di	tipo	smart	ma,	allo	stesso	tempo,	lo	sviluppo	diffuso	di	
questo	 tipo	 di	 applicazioni	 nell’ambito	 della	 sicurezza	 può	 introdurre	 anche	 rischi	 legati	 alle	
problematiche	 di	 cyber-security.	 Le	 applicazioni	 considerate	 rilevanti	 in	 questo	 ambito	 nella	
pianificazione	della	Smart	City	sono	pertanto	quelle	che	consentono	di	mitigare	i	seguenti	rischi:	

a) crimini	ed	azioni	illegali	

b) incidenti	e	catastrofi	naturali	

c) cibercrimini	

In	 riferimento	 al	 rischio	 a)	 e	 b),	 i	 miglioramenti	 legati	 all’utilizzo	 di	 tecnologie	 smart	 possono	
consentire	 di	 rendere	 più	 efficaci	 i	 processi	 a	 supporto	 dei	 servizi	 per	 la	 sicurezza.	 Tali	 processi	
possono	 includere:	monitoraggio	 e	 sorveglianza,	 gestione	 delle	 informazioni,	 previsione,	 allerta,	
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gestione	delle	emergenze	e	recovery	nel	post	emergenza.	Similmente,	un	utile	supporto	può	essere	
attivato	anche	per	i	conseguenti	processi	della	giustizia	criminale.	

Il	 miglioramento	 dei	 servizi	 fornito	 dall’impiego	 di	 tecnologie	 smart	 si	 fonda	 essenzialmente	
sull’utilizzo	di	capacità	strumentali	nei	seguenti	ambiti:	telerilevamento,	comunicazione,	gestione	
delle	informazioni,	estrazione	di	conoscenza,	gestione	dei	servizi	di	assistenza.	I	benefici	ricercati	
non	si	riferiscono	solo	al	miglioramento	dei	servizi	in	condizioni	di	emergenza,	ma	anche	nell’ambito	
della	prevenzione	di	azioni	illegali	e	criminali,	di	situazioni	di	rischio	accidentale	o	legato	a	disastri	
ambientali.	

Le	soluzioni	di	tipo	smart	nel	contesto	della	sicurezza	sono	da	ricercarsi	sia	in	ambito	pubblico	che	
in	 ambito	 privato,	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 di	 soggetti	 pubblici	 e	 privati	 ed	 il	 necessario	
coordinamento	di	tali	soggetti.	Gli	attori	pubblici	primari	sono	le	diverse	forze	di	polizia,	gli	organi	
di	protezione	civile	e	di	emergenza	sanitaria,	che	devono	coordinarsi	secondo	le	necessità	che	si	
presentano.	 Specifiche	 soluzioni	 smart	 possono	 anche	 essere	 prospettate	 per	 l’abilitazione	 e	 lo	
sviluppo	 di	 un’azione	 consapevole	 e	 cooperativa	 da	 parte	 della	 popolazione	 nell’erogazione	 di	
servizi	a	vantaggio	della	sicurezza.	Questi	possono	includere	servizi	“crowd-based”	o	“community	
based”,	particolarmente	nell’ambito	delle	allerte	e	dell’assistenza	in	emergenza.	

Ulteriori	 specifici	 requisiti	 derivano	 sempre	 più	 dalle	 necessità	 legate	 ai	 cyber	 crimini:	 il	
miglioramento	della	sicurezza	informatica	è	infatti	un	processo	evolutivo	continuo.	Gli	avanzamenti	
nel	settore	delle	infrastrutture	e	delle	piattaforme	ICT	come	prospettato	nella	sezione	II.2.1,	devono	
anche	collegarsi	alle	tematiche	della	sicurezza	 informatica.	 In	tale	ottica,	una	politica	 localmente	
ottimizzata	è	opportuno	che	sia	specificatamente	perseguita	per	la	piattaforma	ICT	urbana	integrata	
prospettata	nel	par.	2.1.1.4.	

	

2.1.2.7. Smart	Healthcare&Welfare	(SV-7)	
Nel	contesto	dei	servizi	per	la	safety,	quelli	rivolti	a	alla	healthcare	sono	di	particolare	importanza.	
L’approccio	strumentale	della	Smart	Healthcare	è	infatti	destinato	a	migliorare	in	modo	significativo	
la	qualità	dei	 relativi	 servizi.	Alcuni	 specifici	 avanzamenti	 tecnologici	 sono	piuttosto	 rilevanti	nel	
quadro	 della	 strumentazione	 medica,	 quali	 I	 sensori	 per	 il	 monitoraggio	 diretto	 e	 remoto	 del	
paziente	 (inclusi	 i	 sensori	wearable,	anche	 in	mobilità),	 come	pure	 i	 sistemi	automatizzati	per	 la	
chirurgia.	 In	 realtà	 ampi	 benefici	 dei	 servizi	 di	 Smart	 Healthcare	 sono	 connessi	 ai	 correnti	
avanzamenti	sistemici	alimentati	complessivamente	a	livello	strumentale	e	operativo	dal	ricorso	a	
processi	 smart	 per	 la	 comunicazione,	 la	 raccolta	 e	 l’elaborazione	 dell’informazione,	 l’estrazione	
della	conoscenza	e	il	supporto	alle	decisioni,	la	gestione	dei	servizi,	affinché	siano	beneficamente	
utilizzati	 e	 integrati	 per	 la	 fornitura	 dei	 servizi	 di	 healthcare.	 Un	 processo	 integrato	 virtuoso	 si	
prospetta	così	per	il	supporto	a:	prevenzione,	diagnostica,	pianificazione	e	attuazione	terapeutica,	
cura	post-ospedaliera,	come	pure	servizi	socio-sanitari	di	accompagnamento.	

L’ottimizzazione	dei	 servizi	 comprende	 anche	 il	 supporto	 e	 l’integrazione	dei	 servizi	 di	 health	&	
social	care	nei	diversi	ambiti	residenziali:	cliniche,	abitazioni,	apposite	residenze	socio-sanitarie.	In	
tale	ambito	emergono	significative	esigenze	per	malati	cronici	ed	anziani.	
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L’evoluzione	e	l’utilizzo	degli	Smart	Systems	ha	un	potenziale	notevole	per	l’innovazione	dei	servizi	
di	Healthcare,	al	fine	di	renderli	più	rapidi	ed	efficienti,	oltre	che	economicamente	sostenibili	nel	
perseguimento	della	crescita	diffusa	del	loro	benefico	impatto	sociale.	

	

2.2. ATTORI	DEL	PIANO	
La	definizione	e	attuazione	di	un	Piano	organico	per	 l’efficace	sviluppo	della	Smart	City	a	Prato,	
richiede	di	tenere	conto	della	varietà	di	attori	che,	a	vario	titolo	e	con	ruoli	diversi	e	sinergici,	sono	
da	coinvolgere.	

Gli	attori	sono	i	“Cittadini”	e	gli	“Stakeholders”.	Il	loro	ruolo	è	di	seguito	sinteticamente	delineato.	

• Cittadini	–	Sono	i	destinatari	primari	dei	benefici	che	lo	sviluppo	della	Smart	City	è	chiamato	a	
determinare	sulla	qualità	della	vita	nella	Città,	con	ricadute	individuali	in	tutte	le	sfere	della	vita	
umana	 (privata,	 pubblica,	 professionale).	 A	 tale	 scopo	 è	 indispensabile	 perseguire	 anche	 la	
crescita	di	una	corrispondente	consapevolezza	e	di	un	ruolo	proattivo	e	costruttivo	dei	cittadini,	
necessaria	per	una	effettiva,	benefica	e	qualificata	evoluzione	ecosistemica	dello	sviluppo	della	
Smart	City.		

	

• Stakeholders	 –	 Sono	 gli	 attori	 primari	 del	 mondo	 produttivo	 e	 sociale,	 pubblico	 e	 privato,	
chiamati	a	concorrere	al	sostegno,	indirizzo	e	alla	operatività	dello	sviluppo	della	Smart	City	a	
Prato,	per	il	pertinente	ruolo	costruttivo	che	localmente	già	rivestono	o	possono	assumere	nei	
diversi	contesti	(sociale,	economico,	produttivo,	scientifico,	culturale).	L’ampiezza,	l’intensità,	la	
consapevolezza	e	la	sinergia	della	loro	partecipazione	sono	fattori	determinanti	per	lo	sviluppo	
incisivo	e	proficuo	del	piano.	È	implicito	che	il	loro	coinvolgimento	possa	configurarsi	in	forme	
diverse,	 progressivamente	 evolventi	 in	 senso	 più	 incisivo	 e	 finalizzato.	 È	 a	 tale	 riguardo	
importante	che	attraverso	il	piano	e	la	sua	governance	si	determinino	le	condizioni	che	motivino	
e	valorizzino	lo	sviluppo	di	tale	partecipazione,	tenuto	conto	che	le	necessarie	soluzioni	sono	
comunque	da	determinarsi	proprio	con	gli	specifici	contributi	costruttivi	dei	diversi	partecipanti.	
Stakeholders	di	corrente	o	potenziale	riferimento	sono	di	seguito	evidenziati.	

o Comune	 di	 Prato	 -	 E’	 chiamato	 naturalmente	 ad	 agire	 quale	 soggetto	 promotore	 e	
supervisore	del	Piano	di	Smart	City	per	lo	stimolo,	il	raccordo	e	il	concorso	al	sostegno	delle	
iniziative	 nei	 vari	 settori	 di	 sviluppo	 della	 Smart	 City.	 Ha	 altresì	 un	 diretto	 ruolo	 quale	
operatore	dei	propri	servizi	pubblici	locali	e	della	loro	evoluzione	nel	contesto	della	Smart	
City.	 È	 naturale	 che	 assuma	 anche	 un	 ruolo	 di	 referente	 generale	 per	 la	 Governance	
complessiva	del	Piano.		

o Altre	PP.AA.	–	Esse	hanno	un	ruolo	rilevante	in	quanto	dirette	erogatrici	di	specifici	servizi	su	
scala	territoriale	più	estesa,	direttamente	fruiti	dalla	cittadinanza	anche	in	ambito	locale.	Ciò	
comporta	 la	necessità	di	un	rapporto	costruttivo	tra	 tali	PP.AA.	e	 il	Comune	di	Prato,	nel	
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contesto	della	Smart	City.	Tra	i	settori	che	hanno	particolare	rilevanza	a	questo	riguardo	vi	
sono	 quelli	 che	 si	 configurano	 in	 termini	 di	 servizi	 diretti	 alla	 persona,	 quali	 assistenza	
medica,	 sicurezza	 pubblica,	 giustizia,	 nonché	 l’assistenza	 sociale	 e	 socio-sanitaria	 che	
pongono	chiaramente	la	necessità	di	azioni	localmente	sinergiche.		

Un	rilievo	specifico	riveste	altresì	la	cooperazione	aggregante	con	territori	limitrofi	e	relative	
Amministrazioni	 pubbliche,	 nell’ottica	 di	 specifici	 servizi	 pubblici	 o	 di	 interesse	 pubblico,	
inerenti	la	Smart	City,	coordinati	e	integrati	su	area	vasta	e	metropolitana,	nonché	a	livello	
regionale.	È	evidente	che	in	specifici	settori,	di	carattere	sia	infrastrutturale	che	applicativo,	
tali	cooperazioni	su	scala	territoriale	più	estesa	offrono	anche	possibilità	di	una	maggiore	
sostenibilità	e	efficacia	dello	sviluppo	dei	relativi	servizi	nei	singoli	contesti	urbani.	

o Aziende	di	pubblici	servizi	e	utilities	-	Sono	aziende	di	servizi	di	interesse	pubblico	in	ambito	
locale,	tipicamente	partecipate	e	operativamente	già	attive	in	rilevanti	settori	della	Smart	
City,	come	evidenziato	anche	dall'indagine	effettuata	e	illustrata	nella	Parte	I	del	presente	
documento.	 In	 questo	 ambito,	 concernente	 principalmente	 l’evoluzione	 di	 utilities	
infrastrutturali,	 si	 prospettano	 potenzialità	 locali	 per	 uno	 sviluppo,	 in	 termini	 di	 appositi	
Smart	Systems,	effettivamente	innovativo	e	competitivo.	

o Industrie	manifatturiere	 e	 commerciali	 locali	 –	 Sono	 attori	 essenziali	 per	 concorrere	 allo	
sviluppo	 in	 specifici	 ambiti	 settoriali	 della	 Smart	 City	 che	 sono	 loro	 confacenti	 a	 livello	
manifatturiero,	nonché	per	valorizzare	le	specifiche	ricadute	dello	sviluppo	della	Smart	City	
che	possono	risultare	benefiche	per	il	loro	contesto	produttivo	e	commerciale.	

o Altre	 industrie	–	Sono	 le	 industrie	extraterritoriali,	dislocate	 in	territori	attigui	 	o	con	sedi	
direzionali	 remote	 in	 ambito	 nazionale	 e/o	 internazionale,	 che	 siano	 già	 attive	 o	
potenzialmente	 interessate	 ad	 attivarsi	 localmente,	 anche	 per	 loro	 Joint	 Ventures	
costruttive	 nell'area	 pratese	 in	 specifici	 settori	 di	 innovazione	 di	 congiunto	 interesse	
attravetrso	lo	sviluppo	della	Smart	City	a	Prato.	

o Scuole	e	Operatori	della	Formazione	Professionale	-	Sono	attori	pubblici	e	privati	cui	spetta	
un	 ruolo	 fondamentale,	 ovvero	 l'attivazione	 di	 percorsi	 educativi	 di	 base,	 nonchè	 di	
formazione	professionalizzante,	 sui	 temi	della	Smart	City,	 secondo	 le	esigenze	dei	diversi	
attori	(cittadini,	stakeholders).	

o Università	ed	Enti	di	Ricerca	–	Sono	soggetti	da	coinvolgere	per	 il	supporto,	da	un	 lato,	a	
percorsi	 di	 ricerca	 applicata,	 innovazione,	 sperimentazione	 e	 validazione	 esperienziale,	
funzionali	all’evoluzione	della	Smart	City	a	Prato.	Dall’altro	 lato	 lo	sono	per	 il	supporto	 in	
ambito	locale	all’evoluzione	e	diffusione	di	percorsi	educativi	tendenzialmente	long-life,	sia	
di	base,	sia	più	avanzati	e	specializzanti,	sulle	tematiche	della	Smart	City.		A	questo	riguardo	
il	 PIN	 s.c.r.l.	 a	 Prato,	 per	 le	 finalità	 che	 persegue,	 attraverso	 il	 rapporto	 organico	 e	
cooperativo	che	mantiene	istituzionalmente	tra	l’Università	di	Firenze	e	stakeholders	primari	
dell’area	pratese,	può	essere	chiaramente	considerato	soggetto	rilevante	e	particolarmente	
valorizzabile.	
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o Enti	culturali	–	Sono	soggetti	con	 i	quali	 ridisegnare	percorsi	 innovativi	ed	 inclusivi	per	 la	
valorizzazione	del	patrimonio	culturale	ed	artistico	del	territorio	pratese,	nonché	per	la	loro	
fruizione	locale	anche	nel	contesto	turistico.	

o Associazioni	 –	 Sono	 i	 soggetti	 che	 possono	 concorrere	 per	 una	 risposta	 ai	 bisogni	 delle	
diverse	 realtà	 sociali	 di	 cui	 sono	 espressione,	 in	 particolare	 per	 le	 necessità	 di	 sostegno	
all’inclusione	e	coesione	sociale.	Questa	esigenza	 si	pone	peraltro	 in	nuovi	 termini	e	 con	
nuove	problematiche	per	uno	sviluppo	della	Smart	City	che	si	traduca	in	effettivo	e	diffuso	
benessere	per	la	cittadinanza.	

o Co-attori	 in	 joint-ventures	 e	 network	 nazionali	 –	 Il	 riferimento	 è	 al	 potenziamento	 del	
collegamento	in	network	nazionali	di	soggetti	pubblico/privati	attivi	nell’ambito	delle	Smart	
Cities.	Connesse	opportunità	sono	la	potenziale	valorizzazione		di	best	practices	del	presente	
piano	in	ambito	nazionale,	e	per	la	promozione	in	tale	ambito	di	joint	ventures	benefiche	
per	lo	sviluppo	della	Smart	City	a	Prato.		

o Co-attori	in	joint-ventures	e	network	internazionali	–	Questo	contesto	di	azione	e	di	attori	è	
l’estensione	all’ambito	 internazionale	di	quello	 sopra	prefigurato	a	 livello	nazionale.	È	da	
osservare	 che	 le	 relative	 azioni	 possono	 avere	 impatto	 particolarmente	 rilevante	 per	 lo	
sviluppo	e	 la	valorizzazione	di	Prato-Smart	City	come	 incisivo	 fattore	per	 la	crescita	della	
competitività	territoriale	della	Città.	Un	esempio	da	valorizzare	sono	le	associazioni	di	città	
Europee	che	confrontano	ed	condividono	le	rispettive	prospettive	di	sviluppo	in	termini	di	
Smart	City,	quali,	ad	es.	Major	Cities	of	Europe,	di	cui	il	Comune	di	Prato	è	peraltro	uno	dei	
soggetti	strategici.	

o Soggetti	finanziari	–	Sono	soggetti	da	coinvolgere	per	pervenire	alla	definizione,	promozione	
e	 attuazione	di	modalità	 e	piani	 di	 finanziamento,	nei	 termini	 che	possono	 consentire	 la	
sostenibilità	economica	locale	del	Piano	“Prato	Smart	City”.	Da	un	lato	sono	attori	privati,	
quali	Istituti	bancari,	Fondazioni	e		Imprese.	Da	un	altro	lato	sono	attori	pubblici,	tra	i	quali	
Ministeri,	 Regione	 Toscana	 e	 Unione	 Europea,	 oltre	 al	 Comune	 di	 Prato.	 Con	 peculiari	
connotazioni	e	per	specifici	ambiti	di	azione	sono	da	includere	aziende	di	pubblico	servizio	a	
partecipazione	pubblica.	Nel	contesto	finanziario	pubblico-privato,	particolare	attenzione	è	
da	porre	anche	agli	strumenti	finanziari	PPP	e	PPI,	promossi	anche	dai	programmi	europei.	

o Comunità	 informali	 locali	 –	 La	 partecipazione	 cittadina,	 necessaria	 per	 promuovere	 e	
valorizzare	 lo	sviluppo	della	Smart	City,	 richiede	un	ruolo	proattivo	anche	della	comunità	
informali	 locali,	 attive	 o	 attivabili	 nei	 vari	 contesti	 sociali	 e	 tematici.	 È	 da	 considerare	 a	
questo	 riguardo	 anche	 una	 evoluzione	 continua	 verso	 Smart	 Communities	 operanti	
attraverso	la	rete.	È	quindi	opportuno	promuovere	la	connessione	e	la	valorizzazione	di	tali	
comunità,	con	modalità	utili	per	un	benefico	sviluppo	della	Smart	City.	

o Realtà	 cinese	 locale	 –	 Si	 ritiene	 opportuno	 considerare	 possibilità	 e	 modalità	 per	 	 uno	
specifico	e	costruttivo	rapporto	con	tale	realtà	sociale	consolidatasi	nell’area	pratese.	Da	un	
lato	ciò	può	mirare	a	rispondere	a	relative	specifiche	esigenze,	coniugabili	nel	contesto	dei	
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servizi	resi	disponibili	attraverso	lo	sviluppo	della	Smart	City.	Da	un	altro	alto	può	mirare	ad	
una	collaborazione	che	possa	agevolare	joint	ventures	anche	a	livello	internazionale	con	il	
paese	di	origine	(Cina)	e	concorrere	con	mutui	benefici	allo	sviluppo	della	Smart	City	a	Prato.	

In	un’ottica	di	promozione	internazionale,	è	da	considerare	un	approccio	multilingue	per	la	
comunicazione	 inerente	 il	 piano	 e	 i	 servizi	 della	 Smart	 City.	 In	 prima	 istanza	 appare	
appropriato	includere	il	ricorso	alla	lingua	inglese,	ma	è	da	considerare	anche	l’opportunità	
dell’eventuale	ricorso	aggiuntivo	alla	lingua	cinese.		

	

2.3. TAVOLI	 DI	 LAVORO	 SETTORIALI	 PERMANENTI	 PER	 INDIRIZZO,	 PROMOZIONE	 E	
VALUTAZIONE	

Per	 lo	 sviluppo	organico	e	 incisivo	del	piano,	è	 contemplata	 l’attivazione	stabile	di	questi	 tavoli,	
singolarmente	in	ciascuno	dei	settori	prospettati	per	tale	sviluppo.	In	questo	modo	si	estende	e	si	
sistematizza	l’approccio	adottato	nell’indagine	conoscitiva	e	propositiva	svolta	per	la	elaborazione	
delle	linee	guida	formulate	nel	presente	rapporto.	L’attivazione	complessiva	dei	tavoli	potrà	aver	
luogo	progressivamente	nel	corso	attuativo	del	piano,	al	fine	di	determinare	una	copertura	sempre	
più	incisiva	ed	efficace	dei	diversi	settori.	
La	composizione	e	la	funzione	dei	singoli	tavoli	potrà	evolvere	in	accordo	con	le	progressive	esigenze	
e	opportunità	di	sviluppo	del	Piano	medesimo	nel	suo	corso	attuativo.	
Si	ritiene	opportuno	che	uno	specifico	referente	del	Comune	di	Prato	sia	inserito	in	ciascun	tavolo,	
anche	per	abilitare	il	naturale	ruolo	di	supervisore	generale	del	Piano	da	attribuirsi	al	Comune.	È	
contestualmente	opportuno,	ove	necessario,	che	in	ciascun	tavolo	possano	operare	specifici	esperti	
di	riferimento,	al	fine	di	agevolare	la	finalizzazione	e	il	coordinamento	delle	attività.	I	referenti	di	
tavolo	settoriale	potranno	operare	anche	per	tenere	il	necessario	rapporto	intersettoriale	tra	i	vari	
tavoli,	nella	struttura	organizzativa	che	sarà	preposta	nel	suo	complesso	alla	gestione	del	Piano.	Per	
l’attività	 dei	 singoli	 tavoli	 sono	 da	 contemplare	 loro	 periodiche	 riunioni	 collegiali.	 Tuttavia	 è	
opportuno	che	una	continua	operatività	possa	avere	luogo	in	itinere	per	i	necessari	aggiornamenti,	
nonché	per	la	promozione	di	nuove	iniziative	e	la	connessa	collaborazione,	avvalendosi	a	tale	scopo	
del	supporto	di	un	apposito	servizio	informativo	on-line.	

Per	 ciascun	 tavolo	 di	 lavoro	 è	 di	 seguito	 evidenziata,	 a	 titolo	 indicativo,	 la	 tipologia	 degli	
stakeholders	prospettabili	come	relativi	partecipanti.	

	

Tavolo	di	lavoro	-	settore	trasversale	ST1	

- Tema:	Infrastrutture	tecnologiche	ICT	

- Partecipanti	prospettabili:	Comune	di	Prato,	altre	PP.AA.	sul	territorio,	aziende	di	pubblici	
servizi	e	utilities,	operatori	TLC,	Industrie	ICT,	soggetti	finanziari	

- Articolazione	settoriale:	secondo	necessità	il	tavolo	può	articolarsi	in	sottotavoli	operanti	
nei	corripondenti	sottosettori	prospettati,	ovvero:	
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1. Sviluppo	di	reti	di	telecomunicazioni	

2. Utilizzo	di	piattaforme	IT	avanzate	ed	interoperabili	

3. Piattaforme	periferiche	avanzate	per	la	gestione	ottimale	di	ambienti	
strumentali	distribuiti	(es.	Internet	of	things)	

4. Piattaforma	ICT	urbana	integrata.	

	
Tavolo	di	lavoro	–	settore	trasversale	ST2	

- Tema:	Smart	Living	Labs	

- Partecipanti	prospettabili:	Comune	di	Prato,	aziende	di	pubblici	servizi	e	utilities,	Università	
ed	 Enti	 di	 Ricerca,	 Scuole,	 Operatori	 della	 formazione	 professionale,	 Industrie	 ICT,	
Associazioni	imprenditoriali,	altri	operatori	sociali,	soggetti	finanziari.	

	

Tavolo	di	lavoro	-	settore	trasversale	ST3	

- Tema:	Smart	Education	

- Partecipanti	 prospettabili:	 Comune	 di	 Prato,	 altre	 PP.AA.,	 aziende	 di	 pubblici	 servizi	 e	
utilities,	Università	ed	Enti	di	Ricerca,	Scuole	ed	Operatori	della	formazione	professionale,	
Industrie	 ICT,	 Associazioni	 del	 mondo	 imprenditoriale,	 Associazioni	 del	 mondo	
professionale,	altri	operatori	socio-culturali.	

	
Tavolo	di	lavoro	-	settore	trasversale	ST4	

- Tema:	Modelli	finanziari	e	di	business	per	lo	sviluppo	del	Piano	

- Partecipanti	 prospettabili:	 Comune	 di	 Prato,	 altre	 PP.AA.	 (Ministeri,	 Regione	 Toscana),	
aziende	di	pubblici	servizi	e	utilities,	Associazioni	imprenditoriali,	Istituti	bancari,	Fondazioni.	

	
Tavolo	di	lavoro	-	settore	trasversale	ST5	

- Tema:	Smart	City	Plan	Governance	

- Partecipanti	prospettabili:	Comune	di	Prato,	referenti	degli	altri	tavoli	di	lavoro	del	piano	
Smart	City	

- Articolazione	settoriale:	secondo	necessità	il	tavolo	può	articolarsi	in	sottotavoli	operanti	
nei	sottosettori	prospettati,	ovvero:	

	
1. Assetto	organizzativo	per	il	sostegno	all’avvio	e	allo	sviluppo	del	piano		
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2. Smart	City	Communication	 	

3. Valutazione	della	qualità	dei	risultati	del	piano	in	itinere	

È	opportuno	sottolineare	che	la	funzione	essenziale	di	questo	tavolo	è	promuovere	in	itinere	gli	
adattamenti	dell’assetto	organizzativo	della	governance	del	piano	che	si	rendano	necessari	
progressivamente,	stante	il	suo	intrinseco	carattere	continuamente	evolutivo.	
	
Tavolo	di	lavoro	-	settore	verticale	SV1	

- Tema:	Smart	Public	Governance	

- Partecipanti	prospettabili:	Comune	di	Prato,	Regione	Toscana,	altre	PP.AA.,	Associazioni	e	
Comunità	locali.	

	

Tavolo	di	lavoro	-	settore	verticale	SV2	

- Tema:	Smart	Energy&Environment	e	Smart	Mobility	

- Partecipanti	prospettabili:	Comune	di	Prato,	Regione	Toscana,	aziende	di	pubblici	servizi	per	
utilities,	rappresentanti	del	mondo	imprenditoriale,	Associazioni	e	Comunità	locali,	soggetti	
finanziari.	

	

Tavolo	di	lavoro	-	settore	verticale	SV3	

- Tema:	Smart	Living	Places	

- Partecipanti	 prospettabili:	 Comune	 di	 Prato,	 aziende	 di	 pubblici	 servizi	 per	 utilities,	
Università	ed	Enti	di	Ricerca,	Scuole,	Associazioni	del	mondo	imprenditoriale,	Comulità	
locali,	ordini	professionali,	attori	finanziari.	

	
Tavolo	di	lavoro	-	settore	verticale	SV4	

- Tema:	Smart	Economy	e	Smart	Enterprises	

- Partecipanti	 prospettabili:	 Comune	di	 Prato,	 Associazioni	 dell’Industria	 e	 del	 Commercio,	
Industrie	 ICT,	 Università	 ed	 Enti	 di	 Ricerca,	 Operatori	 della	 formazione	 professionale,	
soggetti	finanziari.	

	
Tavolo	di	lavoro	-	settore	verticale	SV5	

- Tema:	Beni	Culturali	e	Turismo	
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- Partecipanti	prospettabili:	Comune	di	Prato,	Ministero	dei	Beni	e	delle	Attività	Culturali	e	del	
Turismo,	Enti	culturali,	Operatori	socio-culturali,	Università	ed	Enti	di	Ricerca,	imprese	locali	
del	turismo	e	del	commercio,	soggetti	finanziari,		

	

Tavolo	di	lavoro	-	settore	verticale	SV6	

- Tema:	Smart	Security	and	Safety	

- Partecipanti	 prospettabili:	 Comune	 di	 Prato,	 Ministeri	 pertinenti,	 Polizia,	 Vigili	 Urbani,	
Protezione	Civile,	Tribunale.	

	

Tavolo	di	lavoro	-	settore	verticale	SV7	

- Tema:	Smart	Healthcare	and	Welfare	

- Partecipanti	 prospettabili:	 Comune	 di	 Prato,	 Regione	 Toscana,	 ASL	 di	 Prato,	 Operatori	
sanitari,	Operatori	socio-sanitari,	Operatori	sociali.	

	

2.4. NUOVO	ASSETTO	ORGANIZZATIVO	E	STRUTTURA	DI	SUPPORTO	TRASVERSALE	CONDIVISA	
PER	LO	SVILUPPO	DEL	PIANO	

Lo	scenario	di	riferimento	fin	qui	delineato	per	lo	sviluppo	del	Piano	Smart	City	a	Prato	implica	la	
necessità	di	adottare	un	conforme	ed	efficace	assetto	organizzativo	a	suo	supporto.	
Lo	schema	di	riferimento	che	si	prospetta	per	tale	assetto	è	riportato	in	Fig.	3	e	di	seguito	illustrato.	
Detto	 assetto	 si	 radica	 sulla	 enucleazione	 delle	 linee	 di	 azione	 settoriale	 del	 Piano,	 ciascuna	
corrispondente	a	uno	dei	singoli	settori	trasversali	o	verticali	di	riferimento	prospettati	nel	Cap.	2.	
Come	 delineato	 nel	 precedente	 par.	 2.3,	 per	 ciascuna	 linea	 settoriale	 viene	 a	 operare	 un	
corrispondente	 Tavolo	 di	 lavoro,	 chiamato	 a	 concorrere	 alla	 promozione,	 all’indirizzo	 e	 alla	
valutazione	 dei	 risultati	 delle	 azioni	 e	 dei	 progetti	 dello	 stesso	 settore.	 Nella	 fase	 esecutiva	 tali	
progetti	e	azioni	vengono	a	sostanziare	l’effettivo	sviluppo	di	Smart	Systems	e	dei	connessi	servizi	
nei	settori	del	piano,	tramite	i	rispettivi	soggetti	attuatori.	È	comunque	opportuno	contemplare,	per	
quanto	 utile,	 anche	 la	 circolazione	 di	 feedback	 rilevanti	 in	 itinere	 provenienti	 da	 tali	 contesti	
esecutivi.	Per	quanto	è	necessario,	è	altresì	da	abilitare	operativamente	la	connessione	e	la	sinergia	
tra	le	varie	linee	di	azione	settoriale.	A	questo	riguardo	rivestono	un	particolare	rilievo	le	necessarie	
connessioni	cross-settoriali	tra	ciascun	settore	trasversale	e	gli	altri	settori.	
	
Struttura	di	supporto	trasversale	
Anche	 in	 base	 a	 suddette	 considerazioni	 risulta	 opportuno,	 come	 evidenziato	 in	 Fig.	 3,	 che	 sia	
attivata	una	struttura	condivisa/compartecipata,	la	quale	venga	a	fornire	un	supporto	operativo	di	
carattere	 traversale	 per	 quanto	 risulti	 essenziale	 nel	 contesto	 organizzativo	 prefigurato	 per	 lo	
sviluppo	 del	 piano.	 Tale	 supporto	 è	 convenientemente	 da	 rivolgere	 a	 vari	 ambiti	 operativi.	 Può	
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quindi	fornire	un	supporto	per	l’operatività	sia	dei	tavoli	di	lavoro,	sia	della	loro	connessione	con	le	
azioni	 e	 i	 progetti	 in	 corso	 nel	 corrispondente	 settore,	 come	 pure	 per	 le	 analoghe	 esigenze	 di	
connessione	necessarie	tra	i	diversi	settori.	La	stessa	struttura	può	inoltre	fornire	convenientemente	
un	 diretto	 supporto	 operativo	 nella	 esecuzione	 delle	 azioni	 pertinenti	 i	 settori	 trasversali	
(principalmente	nei	settori	trasversali	ST2,	ST3,	ST4,	ST5,	pertinenti	le	“infrastrutture	immateriali”).	
A	questo	riguardo	un	particolare	rilievo	riveste	l’inclusione	di	un	supporto	diretto	ed	efficace	a	per	
le	esigenze	di	processi	di	comunicazione	che	lo	sviluppo	del	Piano	richiede	bidirezionalmente	con	e	
tra	gli	stakeholders,	nonché	con	i	cittadini.	
	
Stakeholders	e	cittadini	
L’assetto	organizzativo	prospettato	è	inteso	a	rispondere	alle	esigenze	di	un	coinvolgimento	efficace	
e	con	ritorni	benefici	dei	diversi	attori	(stakeholders	e	cittadini).		
Per	le	esigenze	degli	stakeholders	l’obiettivo	è	agevolare	e	rendere	efficace	la	loro	partecipazione	
costruttiva	allo	sviluppo	del	Piano,	nonché	di	poter	procurare	loro	benefici	per	la	propria	missione	
produttiva,	 derivanti	 dalla	 loro	 partecipazione	 a	 uno	 sviluppo	 effettivamente	 qualificato	 e	
qualificante	del	medesimo	piano.	
Naturale	obiettivo	per	i	cittadini	è	la	fruizione	benefica	di	nuovi	servizi	finali	derivanti	dallo	sviluppo	
della	Smart	City.	Primaria	e	diretta	rilevanza	a	questo	riguardo	hanno	 le	 innovazioni	di	carattere	
applicativo	da	produrre	e	rendere	operative	nel	contesto	dei	settori	verticali	del	Piano.	Importante	
contestuale	 obiettivo	 è	 altresì	 promuovere	 e	 supportare	 il	 coinvolgimento	 dei	 cittadini	 affinché	
possano	 concorrere	 con	 un	 loro	 ruolo	 proattivo	 che	 risulti	 funzionale	 all’orientamento	 e	 alla	
qualificazione	 dell’innovazione	 nello	 sviluppo	 della	 Smart	 City	 a	 beneficio	 della	 cittadinanza.	 A	
questo	 scopo	 è	 previsto	 anche	 il	 sostegno	 alla	 crescita	 della	 loro	 consapevolezza	 e	 capacità	
costruttiva,	attraverso	servizi	loro	rivolti	nel	contesto	dei	settori	trasversali,	in	particolare	attraverso	
le	 azioni	 settoriali	 inerenti	 Smart	 Living	 Education	 (ST3),	 Smart-Living	 Labs	 (ST2)	 e	 Smart	 City	
Communication	(ST5.2).	
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FIG.	3	Assetto	organizzativo	per	lo	sviluppo	del	Piano	Smart	City	

	



 

33	

	

2.5. Sintesi	 e	 inquadramento	 dello	 stato	 di	 avanzamento	 rilevato	 nello	
sviluppo	della	Smart	City	a	Prato	

Nel	presente	paragrafo	sono	richiamate	le	azioni	progettuali	già	avviate	o	recentemente	concluse	e	
realizzate	 a	 cura	 del	 Comune	 di	 Prato	 e	 dalle	 Aziende	 partecipate,	 come	 risulta	 dall’indagine	
riportata	nella	Parte	I,	 inquadrandole	nei	settori	(trasversali	e	verticali)	presi	a	riferimento	per	lo	
sviluppo	del	piano	e	illustrati	nel	precedente	Cap.	2.	

2.5.1. Ricadute	rilevate	in	settori	trasversali	
Le	 azioni	 progettuali	 riscontrate	 in	 settori	 o	 sottosettori	 trasversali	 sono	 di	 seguito	 elencate	 e	
inquadrate	

ST1.1	Sviluppo	di	reti	di	telecomunicazioni	

Soggetto	 Infrastrutture	tecnologiche	

Amministrazione	
Comunale	 verso	 la	
cittadinanza	

• Hot	spot	wi-fi	in	aree	pubbliche	
• Cablaggio	 ed	 installazione	 di	 apparati	 di	 rete	 nelle	 scuole	 elementari	 e	 medie	 del	

territorio	comunale	
• Copertura	wi-fi	degli	edifici	scolastici	
• Creazione	di	una	infrastruttura	tipo	MAN	fra	le	scuole	
• Integrazione	sistema	di	videosorveglianza	

Amministrazione	
Comunale	 verso	 i	
propri	uffici	

• Piano	di	continuità	operativa	e	disaster	recovering	

Aziende	 partecipate	
verso	la	cittadinanza	

• Tecnologia	GPON	per	accesso	alla	rete	
• Sistemi	di	videosorveglianza	per	le	scuole	
• Rete	wireless	presso	la	Casa	di	Cura	Villa	Fiorita	
• Piattaforma	di	e-learning	per	la	rete	delle	scuole	
• Rete	di	videosorveglianza	per	controllo	abbandono	rifiuti	
• Rete	in	fibra	ottica	presso	Interporto	

Aziende	 partecipate	
verso	 i	 propri	
uffici/pubblica	
amministrazione	

• Collegamento	Uffici	comunali	al	TIX	(Tuscany	Internet	Exchange)	della	Regione	Toscana	
• Sistemi	innovativi	di	telelettura	contatori	

	

	

ST1.2	Utilizzo	di	piattaforme	ICT	avanzate	

Soggetto	 Infrastrutture	tecnologiche	

Amministrazione	
Comunale	 verso	 la	
cittadinanza	

• Piattaforma	Open	Data	Network	per	la	pubblicazione	di	Open	Data	
• Piattaforma	tipo	"social"	per	discussioni	basate	su	Open	Data	
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ST-6	Smart	Education	

Soggetto	 Infrastrutture	tecnologiche	 Contenuti	

Amministrazione	
Comunale	 verso	 i	
propri	uffici	

• Piattaforme	 web,	 sistemi	
gestionali	

• Fabbisogni	formativi	e	competenze	
• Erogazione	contenuti	 formativi	personalizzati	 (e-

learning)	

Aziende	 partecipate	
verso	la	cittadinanza	

• Piattaforme	 web	 ed	 app	 per	 la	
comunicazione/interazione	 con	
l'utenza	

• Sistemi	informativi	

• Educazione	 alla	 botanica	 (Giardino	 Botanico	
diffuso)	

• Educazione	 alla	 gestione	 dei	 rifiuti	 tessili	 per	 le	
aziende	cinesi	

• Alfabetizzazione	digitale	per	over	65	
• Educazione	al	risparmio	energetico	

	

	

Alcune	considerazioni	

Le	 azioni	 progettuali	 riscontrate	 hanno	 particolare	 rilievo	 per	 il	 settore	 trasversale	 “ST1-
Infrastrutture	tecnologiche	ICT”,	rivolgendosi	ai	relativi	sottosettori	ST1.1	e	ST1.2.	È	evidente	che	
un	 incisivo	 completo	 sviluppo	 delle	 azioni	 progettuali	 nei	 vari	 settori	 trasversali	 è	 legato	
all’attivazione	del	prospettato	nuovo	piano	organico	di	carattere	sistemico,	nonché	alla	connessa	
estensione	della	platea	di	stakeholders	chiamati	e	disposti	a	partecipare	per	concorrere	a	tale	
tipo	di	sviluppo.	

	

2.5.2. Ricadute	rilevate	in	settori	verticali	
Le	azioni	progettuali	riscontrate	in	settori	verticali	sono	di	seguito	elencate	e	inquadrate.	

Sv-1	Smart	Public	Governance		

Soggetto	 Infrastrutture	tecnologiche	 Contenuti	

Amministrazione	
Comunale	 verso	 la	
cittadinanza/imprese	

• Implementazione	 di	 canali	 di	
comunicazione	 con	 la	
cittadinanza,	sportelli	virtuali	

• Piattaforme	per	 la	pubblicazione	
e	valorizzazione	degli	open	data	

• Servizi	web,	app	
	

• Procedure	amministrative	
• Open	data	
• Attività	gruppi	consiliari	
• Processi	di	partecipazione	
• Impianti	sportivi,	eventi	sportivi	e	manifestazioni	
• Refezione	scolastica	
• Gestione	cedole	librarie	
• Catasto	 impianti	 di	 riscaldamento	 e	 censimento	

fonti	rinnovabili	
• Incidenti	stradali	e	sanzioni	
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Aziende	 partecipate	
verso	la	cittadinanza	

• Piattaforme	 web	 ed	 app	 per	 la	
comunicazione/interazione	 con	
l'utenza	

• Sistemi	informativi	

• Procedure	amministrative	
• Informazioni	sui	servizi	
• Allarmi	e	segnalazioni		
• Parcometri	e	gestione	accessi	
• Bonifica	amianto	
• Rifiuti	tessili	

Aziende	 partecipate	
verso	 i	 propri	
uffici/pubblica	
amministrazione	

• Strumenti	 web/app	 per	 la	
gestione	 ed	 il	 monitoraggio	
anche	con	geolocalizzazione	

• Reti	e	sistemi	per	la	telelettura	
• Sistemi	di	videosorveglianza	

• Procedure	interne,	personale	e	percorsi	su	strada	
• Dati	territoriali	
• Verde	pubblico	
• Interventi	manutenzione	
• Segnaletica	verticale	
• Edilizia	pubblica	
• Contatori	gas	e	corpi	illuminanti	
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SV-2	Smart	Energy&Environment	e	Smart	Mobility	

Soggetto	 Infrastrutture	tecnologiche	 Contenuti	

Amministrazione	
Comunale	 verso	 la	
cittadinanza/imprese	

• Reti	telematiche	
• Sistemi	informativi	
• Piattaforme	web	ed	app	
• Sistemi	di	telecontrollo	

• Sistema	Smart	Grid	per	consumi	energetici	e	fonti	
rinnovabili	

• Contratti	innovativi	per	la	gestione	energia	

Amministrazione	
Comunale	 verso	 i	
propri	uffici	

• Piattaforme	 web,	 sistemi	
gestionali	

• Applicativi	sw	

• Contratti	 innovativi	 per	 la	 gestione	 energia	 e	
corpi	illuminanti	

• Riqualificazione	edifici	scolastici	e	piscine	

Aziende	 partecipate	
verso	la	cittadinanza	

• Piattaforme	 web	 ed	 app	 per	 la	
comunicazione/interazione	 con	
l'utenza	

• Sistemi	informativi	

• Gestione	rifiuti	
• Efficientamento	 energetico	 e	 bonifiche	

ambientali	edilizia	pubblica	
• Impianti	termici	
• Recupero/riutilizzo	acque	reflue	
• Ecofontanelli	
• Sistemi	di	illuminazione	stradale	e	degli	ambienti	

urbani	
• Supporto	alle	aziende	cinesi	per	 lo	 smaltimento	

rifiuti	tessili	
• Corretto	utilizzo	impianti	a	gas	
• Diffusione	della	cultura	del	risparmio	energetico	

nelle	scuole	

Aziende	 partecipate	
verso	 i	 propri	
uffici/amministrazione	

• Sistemi	informativi	e	gestionali	
• Sistemi	di	telecontrollo	

• Efficientamento	impianti	ed	edifici	
• Rinnovo	parco	mezzi	
• Progettazione	verde	pubblico	
• Utilizzo	scarti	potatura	
• Recupero/riuso	rifiuti	speciali	
• Bonifiche	amianto	
• Gestione	e	monitoraggio	rete	idrica	
• Impianti	 fotovoltaici	 nelle	 coperture	 ed	 asfalto	

ecologico	

	

	

Ambito	“Smart	Mobility”	

	

Soggetto	 Infrastrutture	tecnologiche	 Contenuti	

Amministrazione	
Comunale	 verso	 la	
cittadinanza/imprese	

• Sensori	
• Sistemi	informativi	
• Piattaforme	web	ed	app	

• Monitoraggio	traffico	e	modellazione	scenari	
• Sistema	integrato	mobilità	
• Car	sharing		

Amministrazione	
Comunale	 verso	 i	
propri	uffici	

• Sistemi	gestionali	 • Car	 sharing	 su	 parco	 macchine	
dell'amministrazione	

• Noleggio	biciclette	per	il	personale	
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Aziende	 partecipate	
verso	la	cittadinanza	

• Piattaforme	 web	 ed	 app	 per	 la	
comunicazione/interazione	 con	
l'utenza	

• Sistemi	informativi	

• Bigliettazione	 elettronica	 e	 strumenti	 per	 la	
mobilità	integrata	

• Ottimizzazione	 trasporto	 pubblico	 e	 paline	
intelligenti	

• Rinnovo	parco	mezzi	
• Sistemi	trasporto	merci	

Aziende	 partecipate	
verso	 i	 propri	
uffici/amministrazione	

	 • Mobilità	alternativa	per	il	personale	(bicicletta)	

	

	

SV-3	Smart	living	places	

Soggetto	 Infrastrutture	tecnologiche	 Contenuti	

Aziende	 partecipate	
verso	la	cittadinanza	

	 • Baratto	sociale	e	patti	solidali	
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Amministrazione	
comunale	 verso	 la	
cittadinanza	

Hot	spot	Wi-FI,	cablature	 • Riqualificazione	urbana	delle	piazze	di	Narnali,	
Iolo	e	Coiano	

• Interventi	di	social	housing	in	Via	di	Gello	ed	a	
Paperino	(tramite	Fondo	Housing	Toscano	–	FHT)	

• Predisposizione	progetto	preliminare	nuova	sede	
So.Ri.	nel	Piazzale	dell'Università	e	attività	per	la	
partecipazione	al	Bando	ministeriale	per	le	Aree	
degradate	

• Progettazione	preliminare	di	un	collegamento	
ciclo-pedonale	dal	Parco	fluviale	alle	Cascine	di	
Tavola	

• Riqualificazione	del	Parco	Fluviale	del	Bisenzio	
(progetto	Riversibility):	prevede	16	punti	di	
intervento	volti	alla	riqualificazione	di	aree	lungo	
il	fiume	Bisenzio,	attraverso	la	risistemazione	del	
verde	attrezzato	e	la	creazione	di	"stazioni	di	
sosta",	con	piccole	attività	commerciali	e	per	il	
supporto	logistico	alle	attività	di	associazioni	di	
volontariato.	Gli	obiettivi	sono:	promuovere	
l'utilizzo	del	parco	nel	settore	della	salute	
pubblica	e	della	prevenzione	sanitaria;	definire	
all'interno	del	parco	dei	percorsi-salute	definiti	e	
concordati	con	i	medici;	dotare	l’intero	percorso	
ed	aree	di	sosta	e	di	attività	varie	di	copertura	
wi.fi,	panchine	e	aree	di	sosta	intelligenti	(prese	
per	ricarica	cell),	video	sorveglianza,	
pannelli/schermi	per	il	digital	signage	e	
l’informazione	ai	frequentatori.	Il	progetto	
prevede	anche	di	sviluppare	una	app	per	
smartphone	per	la	raccolta	dei	dati	qualitativi	e	
quantitativi	sulle	attività	sportive	effettuate	dal	
singolo	utente,	da	utilizzarsi	per	il	monitoraggio	
medico	e	per	l'accesso	a	tutte	le	informazioni	
sulle	attività	disponibili	nel	parco.	

• Riqualificazione	 piazze	 centro	 storico	 (Piazza	
Duomo:	 ridefinizione	 illuminotecnica	 e	 arredo	
urbano;	 Teatro	 Metastasio:	 rimodulazione	 degli	
spazi	esterni	e	degli	accessi;	Piazza	San	Domenico:	
completamento	 impianto	 d'illuminazione	
architettonico;	Piazza	Ciardi:	riprogettazione	della	
piazza;	 Riqualificazione	 piazza	 Mercatale:	
realizzazione	percorso	pedonale	e	spazi	dehors	da	
vicolo	 de'	 Gini	 a	 via	 Garibaldi;	 Riqualificazione	
piazza	S.Niccolò;	Rifacimento	completo	in	pietra	di	
via	S.Michele)	

• Riqualificazione	 di	 piazze	 fuori	 dalle	 mura	
(Rifacimento	 di	 piazza	 Ciardi;	 Collegamento	
ciclopedonale	 e	 riqualificazione	 del	 percorso	
Mercato	 nuovo	 -	 Stazione	 Serraglio;		
Riqualificazione	piazza	Olmi	a	Cafaggio)	

• Interventi	di	 riqualificazione	urbana	 legati	 al	 PIU	
(Macrolotto	0)	
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SV-5	Beni	Culturali	e	Turismo	

Il	Comune	di	Prato	dalla	fine	degli	anni	Novanta	del	Novecento	si	era	impegnato	nella	valorizzazione	
del	patrimonio	culturale	della	città,	ad	esempio,	attraverso	un	CD	con	la	ricostruzione	virtuale	della	
Prato	 medievale	 comprensiva	 di	 percorsi	 in	 linea	 con	 il	 tipo	 di	 utenza	 e	 con	 una	 particolare	
attenzione	alla	didattica.	Nel	2001	su	incarico	dell’Assessorato	alla	Cultura	del	Comune	di	Prato	è	
stato	realizzato	un	CD-ROM	sulla	città	di	Prato	con	schede	storiche	e	storico-artistiche.	Nello	stesso	
anno	su	incarico	della	Regione	Toscana,	della	Provincia	di	Prato	e	dell’Assessorato	alla	Cultura	del	
Comune	di	Vernio	è	stato	realizzato	un	CD-ROM	sui	Bardi	di	Vernio.	

Il	Comune	ha	operato	più	recentemente	per	la	valorizzazione	del	territorio	e	ancora	oggi	con	siti	
internet		presentando	particolari	aspetti	della	città		e	dei	dintorni	con	percorsi	interattivi,	attraverso	
progetti	finanziati	da	Enti	come	il	Ministero	dell’Interno	e	la	Comunità	Europea.		

La	 sottostante	 tabella	 riporta	 una	 sintesi	 delle	 azioni	 già	 concretizzate	 e/o	 avviate	 nell'ambito	
territoriale	pratese	per	il	settore	considerato,	secondo	quanto	emerso	dall'indagine	nella	Parte	I	del	
presente	documento.	

	

Soggetto	 Infrastrutture	tecnologiche	 Contenuti	

Aziende	
partecipate	 verso	
la	cittadinanza	

• Piattaforme	 web	 ed	 app	 per	 la	
comunicazione/interazione	con	l'utenza:	
http://www.comune.prato.it/iosono/htm/turista.htm	
http://www.prato-musei.it/it/	
https://thatsprato.com/	

• Sistemi	informativi	

• Prato	Musei	card	

	

	

Alcune	considerazioni	

Le	azioni	progettuali	riscontrate	ovviamente	si	riferiscono	principalmente	ad	alcuni	settori	verticali	
che	 sono	di	primario	diretto	 interesse	 istituzionale	e	produttivo	della	 tipologia	 stakeholders	 che	
hanno	 partecipato	 all’indagine	 svolta.	 La	 rilevazione	 complessiva	 delle	 azioni	 progettuali,	 già	
concluse	o	avviate	nei	settori	verticali,	potrà	essere	completata	e	continuamente	aggiornata	con	
l’avvio	operativo	del	nuovo	piano.	
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3. FORMULAZIONE	 DEL	 PIANO	 ESECUTIVO	 TRIENNALE	 DI	
SVILUPPO	DELLA	SMART	CITY	A	PRATO	

In	base	alle	linee	guida	formulate	nel	precedente	capitolo	2	e	tenendo	conto	delle	risultanze	e	del	
contesto	 esaminato	 nell’indagine	 svolta	 sullo	 stato	 di	 sviluppo	 della	 Smart	 City	 a	 Prato	
(documentato	 nella	 Parte	 I	 e	 sinteticamente	 richiamato	 nel	 precedente	 par.	 2,5),	 nel	 presente	
capitolo	è	prospettato	il	nuovo	piano	esecutivo	triennale	per	tale	sviluppo.	

3.1. Criteri	e	modalità	per	la	formulazione	del	piano	esecutivo		
Sono	 di	 seguito	 evidenziati	 criteri	 e	 modalità	 adottati	 nella	 presente	 formulazione	 del	 piano	
esecutivo	triennale	di	sviluppo	della	Smart	City,.	

	

A	–	Base	triennale	transizionale	del	piano	esecutivo	

Il	nuovo	piano	è	prospettato	per	una	sua	durata	triennale.	In	tale	periodo	è	previsto	sia	di	continuare	
e	incrementare	lo	sviluppo	della	Smart	City	per	quanto	risulta	opportuno	e	fattibile	a	breve	e	medio	
termine	sia	di	sostenere	la	transizione	verso	un	assetto	organico	e	operativo,	potenziato	a	livello	
sistemico,	necessario	per	la	crescita	dell’impatto,	dell’efficacia	e	della	stabilità	di	tale	sviluppo	nel	
medio-lungo	termine.	A	quest’ultimo	riguardo	sono	prospettati	progetti	a	medio-lungo	termine	da	
avviarsi	nel	corso	del	triennio.	

B	–	Progetti	a	breve-medio	termine	del	piano	in	settori	verticali	

Conformemente	 a	 quanto	 enunciato	 nel	 suddetto	 punto	 A,	 il	 piano	 contempla	 in	 parte	 questa	
tipologia	di	progetti.	I	progetti	corrispondentemente	inseriti	nel	piano	allo	stato	attuale	consistono	
in	quelli	prospettati	dall’Amministrazione	Comunale	e	dalle	Aziende	partecipate,	alle	quali	è	stata	
rivolta	principalmente	 la	presente	 indagine.	Tali	progetti	sono	elencati	nel	successivo	par.	3.2.	Si	
assume	pertanto	che	dal	 suo	avvio	 il	piano	sia	chiamato	a	completare	 la	 lista	di	questi	progetti,	
particolarmente	 nei	 settori	 verticali	 di	 pertinenza	 di	 altri	 stakeholders,	 avviabili	 nel	 corso	 dello	
stesso	triennio.	È	confacente	a	questo	riguardo	il	fatto	che	l’assetto	organizzativo	del	nuovo	piano	
è	 inteso	 anche	 a	 estendere	 e	 collegare	 organicamente	 un’ampia	 platea	 di	 stakeholders,	 per	
rispondere	 più	 compiutamente	 alle	 esigenze	 complessive	 dei	 diversi	 settori.	 Ulteriori	 progetti	
potranno	così	essere	enucleati	e	inseriti	mirando	al	loro	avvio	nel	corso	del	triennio,	che	anche	a	
questo	scopo	è	da	considerare	periodo	di	valenza	transizionale	per	pervenire	ad	un	processo	più	
incisivo	e	stabile	per	lo	sviluppo	della	Smart	City	a	Prato.	

C	–	Progetti	a	medio-lungo	termine	del	piano	a	carattere	sistemico	e	in	settori	trasversali	

Sempre	 conformemente	 a	 quanto	 enunciato	 nel	 suddetto	 punto	 A,	 il	 piano	 contempla	
contestualmente	 quest’altra	 tipologia	 di	 progetti.	 Vari	 spunti	 specifici	 a	 questo	 riguardo	 sono	



 

41	

derivati	da	un	workshop	che	è	stato	appositamente	organizzato.	Esso	ha	visto	la	partecipazione	e	il	
contributo	di	Aziende	partecipate	e	di	varie	grandi	industrie	del	settore	ICT,	anche	multinazionali.	
Nel	presente	ambito	progettuale	sono	quindi	prospettati	progetti	pilota	di	carattere	sistemico	in	
larga	parte	volti	ad	avviare	lo	sviluppo	delle	linee	di	azione	dei	settori	trasversali	che	in	larga	parte	
non	 sono	 state	 ancora	 attivate	 (ciò	 emerge	 in	 particolare	 per	 i	 settori	 trasversali	 riguardanti	 le	
“infrastrutture	immateriali”	che	devono	concorrere	a	sostenere	lo	sviluppo	della	Smart	City).	Sono	
compresi	progetti	di	ricerca	applicata,	con	connesso	trasferimento	tecnologico	e	metodologico	nel	
contesto	applicativo	urbano.	Sono	inclusi	alcuni	progetti	di	questa	tipologia	già	avviati	o	in	fase	di	
avvio,	che	sono	da	valorizzare	per	dar	luogo	a	significative	ricadute	già	nel	corso	del	triennio.	In	vari	
casi	 sono	prospettati	 specifici	progetti	pilota	per	 i	quali	è	previsto	 l’avvio	nel	 corso	del	 triennio,	
implicanti	comunque	la	necessità	di	ricercare	le	necessarie	fonti	finanziarie	per	la	loro	fattibilità.	Tali	
fonti	 sono	 da	 riferire	 sia	 a	 finanziamenti	 pubblici	 (in	 ambito	 europeo,	 nazionale,	 regionale,	
comunale)	 sia	 a	 finanziamenti	 privati,	 nonché	 alle	 varie	 forme	 di	 compartecipazione	 finanziaria	
(anche	in	partnership)	di	tipo	pubblico-privato.		
I	progetti	pilota	prospettati	in	questo	ambito	sono	esposti	nel	successivo	par.	3.3.	
	
D	–	Riconoscimento	di	conformità	delle	effettive	iniziative	progettuali	

Per	le	effettive	iniziative	progettuali,	che	risultino	conformi	ai	progetti	delineati	nel	piano	esecutivo,	
come	 contemplato	 nei	 precedenti	 punti	 B	 e	 C,	 è	 prevista	 la	 possibilità	 di	 ricorrere	 a	 un	
corrispondente	 loro	 esplicito	 riconoscimento.	 Tale	 riconoscimento	 potrà	 essere	 valorizzato,	 per	
quanto	 è	 appropriato,	 nelle	 opportunità	 che	 possono	 offrirsi	 in	 itinere	 per	 l’accesso,	 pur	
competitivo,	ad	aiuti	e	finanziamenti	pubblici	utili	per	la	fattibilità	delle	stesse	iniziative	progettuali.	

E	–	Configurazione	e	attivazione	della	governance	del	piano	per	il	suo	avvio	

Per	 l’avvio	 del	 piano	 un’azione	 basilare,	 contestualmente	 e	 preliminarmente	 necessaria,	 è	 la	
definizione	e	l’attivazione	dell’assetto	organizzativo	e	operativo	iniziale	per	la	governance	del	piano	
medesimo.	Ciò	implica	una	corrispondente	attuazione	in	conformità	con	le	linee	guida	formulate	a	
questo	riguardo	nel	precedente	Cap,	2	(vedasi	par.	2.3	e	2.4).	l’assetto	iniziale	potrà	infatti	essere	
operativamente	completato	e	assestato	nel	corso	del	piano	triennale.	Questa	azione	si	inquadra	nel	
settore	 trasversale	 ST-5	 (“Smart	 City	 Governance”),	 prospettato	 nel	 precedente	 par.	 2.1.1.5,	 in	
particolare	nel	relativo	sottosettore	ST-5.1	(“Assetto	organizzativo	per	 il	sostegno	all’avvio	e	allo	
sviluppo	del	piano”).	Strettamente	 legata	è	 la	necessità	di	avvio	di	un	progetto	a	breve	 termine	
anche	per	 le	esigenze	dei	 connessi	 servizi	 informativi	 inerenti	 il	 sottosettore	ST-5.2	 (“Smart	City	
Communication”)	
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3.2. Progetti	del	piano	esecutivo	
	

3.2.1. Progetti	 del	piano	 in	 settori	 verticali	 e	 con	 ricadute	applicative	a	breve	 e	medio	
termine	

In	 questo	 capitolo	 sono	 elencati	 i	 nuovi	 progetti	 a	 carattere	 prioritario	 prospettati	 in	 appositi	
incontri	dall’Amministrazione	Comunale	e	da	Aziende	partecipate,	per	 il	 loro	avvio	e	 sviluppo	 in	
specifici	settori	verticali	di	pertinenza	di	tali	stakeholders,	e	con	ricadute	a	breve-medio	termine.	

Tali	progetti	fanno	riferimento	in	larga	parte	programmi	già	in	corso	per	i	quali	viene	così	ad	attivarsi	
progettualmente	un	aggiornamento	in	linea	evolutiva	valorizzante	il	ricorso	a	smart-technologies.	
Questo	 approccio	 consente	 peraltro	 anche	 di	 agevolare	 la	 fattibilità	 economica	 di	 questi	 nuovi	
progetti	prospettati	nei	settori	verticali	di	sviluppo.	

E’	da	osservare	che	una	più	completa	enucleazione	dei	nuovi	progetti	attivabili	nel	complesso	dei	
settori	verticali,	come	pure	il	loro	progressivo	aggiornamento,	potrà	avere	luogo	con	la	estensione	
della	 platea	 degli	 stakeholders	 partecipanti,	 a	 seguito	 dell’attivazione	 del	 nuovo	 assetto	
organizzativo	che	verrà	ad	operare	a	supporto	dello	sviluppo	del	Piano	Smart	City.	

Di	 seguito	 sono	 elencati	 tali	 progetti	 prospettati	 nei	 settori	 verticali,	 rispettivamente	
dall’Amministrazione	comunale	e	dalle	Aziende	partecipate.	

	
A	-	Nuovi	progetti	prospettati	dall'Amministrazione	comunale	in	settori	verticali	

L’elenco	attuale	di	questi	progetti	è	il	seguente:	

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

2. Progetto	PR-V2:	“Nuovo	parco	urbano”		

3. Progetto	PR-V3:	“Progettazione	Macrolotto	Zero”	

4. Progetto	PR-V4:	“Riqualificazione	rete	piste	ciclabili”		

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

6. Progetto	PR-V6:	“Percorso	arte	contemporanea”		

7. Progetto	PR-V7:	“Mappatura	delle	pietre	di	inciampo”		

Loro	schede	descrittive	sono	incluse	in	Appendice	1.	
	

B	-	Nuovi	progetti	prospettati	dalle	Aziende	Partecipate	in	settori	verticali	

L’elenco	attuale	di	questi	progetti	è	il	seguente:	
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1. Progetto	PR-V8:	“Utilizzo	hot	spot	wi-fi	per	accesso	alle	informazioni	sul	territorio	per	
ottimizzazione	delle	potenzialità	ed	uso	integrato”	

2. Progetto	PR-V9:	“Sistemi	informativi	e	gestionali,	dati,	strumenti	e	metodi”		

3. Progetto	PR-V10:	“Strumenti	e	metodi	per	la	pianificazione	e	gestione	integrata	dei	cantieri:	
miglioramento	della	vivibilità	e	della	mobilità	cittadina”		

4. Progetto	PR-V11:	“Scambio	dati	per	informazioni	su	agevolazioni	tariffarie,	bonus,	servizi	
welfare	al	cittadini”		

5. Progetto	PR-V12:	“Condivisione	dei	dati	per	lotta	all’evasione	fiscale	e	controllo	inadempienze”		

6. Progetto	PR-V13:	“Acquedotto	industriale:	ottimizzazione	dell’utilizzo	della	risorsa”		

Loro	schede	descrittive	sono	incluse	in	Appendice	1.	

	
C	–	Ulteriori	progetti	

Ulteriori	progetti,	particolarmente	della	tipologia	a	breve-medio	termine	e	in	settori	verticali,	
potranno	essere	enucleati,	quindi	inseriti	e	avviati	pur	nel	corso	del	nuovo	piano	triennale,	come	
prospettato	nel	par.	3.1	(punto	B).	Per	l’estensione	della	platea	degli	stakehoders	necessaria	per	il	
completamento	delle	azioni	progettuali	nei	settori	verticali,	sarà	possibile	avvalersi	del	nuovo	
assetto	organizzativo	prospettato	complessivamente	per	la	governance	del	piano.	

	

3.2.2. Nuovi	 progetti	 pilota	 e	 azioni	 trasversali	 a	 carattere	 sistemico	 prioritari	 per	 lo	
sviluppo	organico	del	piano	

La	configurazione	delle	linee	di	azione	del	piano	risponde	particolarmente	all’esigenza	di	un	nuovo	
approccio	di	carattere	sistemico	e	continuamente	evolutivo	per	lo	sviluppo	del	piano	medesimo.		
Pertanto	 specifici	 progetti	 pilota	 sono	 inclusi	 prioritaria	 nel	 Piano	 esecutivo,	 in	 quanto	 la	 loro	
attuazione	è	determinante	per	 sostenere	 la	prospettiva	di	 un	 suo	 incisivo	e	 stabile	 sviluppo	nel	
medio-lungo	termine.	L’attivazione	di	tali	progetti	pilota	è	ritienuta	particolarmente	necessaria	nei	
settori	trasversali	di	azione	del	Piano.	Questa	tipologia	di	progetti,	per	la	loro	fattibilità	implicano	
tipicamente	di	poter	fare	riferimento	anche	a	un	sostegno	finanziario	pubblico,	pur	contributivo,	
nonché	a	modelli	di	partnership	di	tipo	pubblico-privato,	ove	appropriati.	Anche	oculati	investimenti	
privati	sono	contestualmente	e	autonomamente	necessari.		
I	progetti	pilota	attualmente	prioritariamente	prospettati	per	la	loro	attivazione	nel	corso	del	Piano	
esecutivo	triennale	sono	di	seguito	elencati.	
	
1. Progetto	PR-TRA1:	“Sperimentazione	urbana	pre-commerciale	di	reti	wireless	5G	a	Prato”	

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

3. Progetto	PR-TRA3:	“Trasferimento	tecnologico	del	Progetto	Sii-Mobility”		
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4. Progetto	PR-TRA4:	“Approccio	robotico	all’automazione	dei	servizi	di	e-government”		

5. Progetto	PR-TRA5:	“Smart-Living	Education	nelle	scuole”		

6. Progetto	PR-TRA6:	“Formazione	del	personale	dell'Amministrazione	comunale”		

7. Progetto	PR-TRA7:	“Formazione	professionalizzante	per	lo	sviluppo	di	"Smart	Liquid	
Enterprises"	

8. Progetto	PR-TRA8:	“Smart	Living	Labs”	

9. Progetto	PR-TRA9:	“Smart	City	Communication”	

Loro	schede	descrittive	sono	riportate	in	Appendice	2.	

	

3.3. Conseguenti	azioni	a	breve	termine	per	l’avvio	del	piano	
L’elaborazione	 conclusa	 con	 la	 redazione	 del	 presente	 documento	 (Parte	 II)	 è	 da	 collegare	 alla	
roadmap	prefigurata	in	Fig.	1	(Cap.	1).	Tale	elaborazione	è	infatti	da	considerare	quale	risultato	del	
completamento	 della	 sottofase	 1b	 della	 roadmap.	 Le	 conseguenti	 prime	 azioni	 attengono	 alla	
successiva	sottofase	1c.,	che	prevede	un	processo	decisionale	a	breve	termine,	principalmente	di	
competenza	dell’Amministrazione	Comunale,	per	pervenire	all’avvio	dell’effettivo	piano	esecutivo	
triennale	(fase	2	della	roadmap).	Tale	processo	decisionale	è	in	particolare	rivolto	a:	

- un	consolidamento	delle	linee	guida	prospettate	nel	Cap.1	

- un	consolidamento	dei	progetti	e	delle	modalità	operative	prospettati	per	il	piano	esecutivo	
triennale,	attualmente	delineati	nel	Cap.	2	

- determinazione	della	configurazione	dell’assetto	organizzativo	all’avvio	di	tale	piano	per	la	
sua	gestione	

	
A	suddetto	scopo	un’azione	complementare	è	in	corso	per	la	divulgazione	dei	risultati	dell’indagine	
svolta	 (Parte	 I),	 nonché	delle	 linee	 guida	 e	 del	 piano	esecutivo	 come	prospettati	 nella	 presente	
documento	 (Parte	 II).	 Destinatari	 dell’informazione	 sono	 i	 cittadini	 e	 una	 estensiva	 platea	 degli	
stakeholders,	 per	 promuovere	 la	 loro	 partecipazione,	 nonché	 loro	 utili	 riscontri	 per	 il	
perfezionamento	in	itinere	del	piano.	
Per	rispondere	adeguatamente	a	tale	specifica	esigenza	comunicativa	di	carattere	preliminare,	il	PIN	
s.c.r.l.	 sta	 provvedendo	 ad	 attivare	 un	 apposito	 sito	 web	 a	 completamento	 del	 proprio	 attuale	
incarico.		
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Appendice	1:												
“Schede	di	progetti	a	breve-medio	
termine	del	piano	in	settori	verticali”	
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Progetto PR-V1	

TIPOLOGIA	 Progetto applicativo a breve-medio termine in settore 
verticale	

TITOLO	 Progettazione di piazze e spazi pubblici	

SETTORE PRIMARIO	 Smart Living places (SV3)	

OBIETTIVI	

L'azione progettuale si propone di potenziare la riqualificazione di spazi urbani portata 
avanti dall'Amministrazione (piazze ed aree pubbliche) attraverso l'installazione e 
l’applicazione di:	

• hot spot wifi 

• panchine "intelligenti" 

• totem informativi 

STATO	 In corso di realizzazione	

ATTORE PRIMARIO	 Amministrazione comunale	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Aziende partecipate	

TEMPISTICA	 Medio-termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Già stanziata in parte	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Da ricercare per il potenziamento dell’azione	

INDICATORI	 Numero di hot spot wifi attivati, numero di panchine 
"intelligenti", numero di totem informativi, varietà e qualità 
dei connessi servizi applicativi.	
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Progetto PR-V2	

TIPOLOGIA	 Progetto applicativo a breve-medio termine in settore 
verticale	

TITOLO	 Nuovo parco urbano	

SETTORE PRIMARIO	 Smart Living places (SV3)	

OBIETTIVI 

Il nuovo parco urbano che sorgerà nell'area dell'Ospedale Vecchio include un padiglione 
caratterizzato da spazi variabili e flessibili per laboratori, didattica, studio, ricerca, 
accoglienza, esposizioni temporanee. L'azione prevede di integrare le infrastrutture con: 

• hot spot wifi 

• panchine intelligenti 

• totem informativi 

È prospettato anche lo sviluppo nel seguito di una app specifica per l'accesso a tutte le 
informazioni, prenotazione di spazi, etc.	

STATO	 In corso di realizzazione	

ATTORE PRIMARIO	 Amministrazione comunale	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Gruppo di progettazione (OBR, Desvigne, Intertecno)	

TEMPISTICA	 Medio-termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Già stanziata per gli interventi infrastrutturali	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Da individuare per lo sviluppo dell’app.	
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INDICATORI	 Numero di hot spot wifi attivati, numero di panchine 
intelligenti, numero di utenti della app.	
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Progetto PR-V3	

TIPOLOGIA	 Progetto applicativo a breve-medio termine in settore verticale	

TITOLO	 Progettazione Macrolotto Zero	

SETTORE PRIMARIO	 Smart Living places (SV3)	

OBIETTIVI 
Il progetto si colloca nell'ambito dell'economia circolare ed ha i seguenti obiettivi:   

• Recupero funzionale del  patrimonio edilizio in condizioni di sottoutilizzo tramite 
l’inserimento di attrezzature e servizi rivolti verso le funzioni sociali, culturali e start up 
giovanili.  

• Eco-efficienza negli edifici, con edilizia sostenibile e sistemi intelligenti di 
telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 
energetici, produzione di energia tramite pannelli fotovoltaici (smart grid).  

• Illuminazione pubblica intelligente con interventi di efficientamento energetico 
del sistema di illuminazione pubblica, attraverso la sostituzione delle sorgenti luminose 
e l’installazione di sistemi automatici di regolazione; 

• Mobilità sostenibile – Asse urbano con il recupero di parte di strade dedicate ai 
parcheggi e a favore di viabilità per mobilità dolce, arredo urbano e segnaletica con 
condizioni di luci a basso consumo 

Sono da prevedersi l'installazione di hot spot wifi a copertura della zona e di totem 
informativi.	

STATO	 In corso di realizzazione	

ATTORE PRIMARIO	 Amministrazione comunale	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Aziende Partecipate	

TEMPISTICA	 Medio-termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Già stanziata	
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OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

	

INDICATORI	 Numero di hot spot wifi attivati 
Numero di totem informativi, varietà e qualità dei servizi 
applicativi	
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Progetto PR-V4	

TIPOLOGIA	 Progetto applicativo a breve-medio termine in settore 
verticale	

TITOLO	 Riqualificazione rete piste ciclabili	

SETTORE PRIMARIO	 Smart Energy&Environment e Smart Mobility (SV2)	

OBIETTIVI	

Nelle attività di riqualificazione e di estensione della rete ciclabile urbana è da prevedersi 
l'installazione di una opportuna infrastruttura tecnologica per fornire informazioni su:	

• connettività della rete ciclabile 

• tempi di percorrenza 

• pianificazione dei percorsi 

• gestione di un sistema di acquisizione di crediti virtuali da spendere presso i punti di 
riparazione biciclette o altri tipi di fornitori 

STATO	 In corso di realizzazione	

ATTORE PRIMARIO	 Amministrazione comunale	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Aziende Partecipate	

TEMPISTICA	 Medio-termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Già stanziata	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Altre opportunità da fondi ministeriali o europei	
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INDICATORI	 Numero di km ciclabili realizzati/riqualificati 

Numero di hot spot wifi attivati 

Numero di totem informativi	
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Progetto PR-V5	

TIPOLOGIA	 Progetto applicativo a breve-medio termine in settore 
verticale	

TITOLO	 Valorizzazione dei percorsi turistici sostenibili	

SETTORE PRIMARIO	 Beni Culturali e Turismo (SV5)	

OBIETTIVI 

Mediante lo strumento dell'Osservatorio Turistico di Destinazione, l'amministrazione è 
attiva,  insieme agli stakeholder interessati, nella definizione e valorizzazione di percorsi di 
turismo sostenibile e di promozione territoriale. 

L'azione si propone di realizzare app ed altri strumenti informativi per migliorare l'accesso 
a tali percorsi a supporto dello sviluppo del territorio.	

STATO	 Iniziativa progettuale	

ATTORE PRIMARIO	 Amministrazione comunale	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Soggetti commerciali ed istituzionali di promozione del 
territorio	

TEMPISTICA	 Medio-termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Da reperire	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Finanziamenti regionali 

Finanziamenti ministeriali 

Finanziamenti europei	
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INDICATORI	 Numero di percorsi attivati 

Numero di accessi/visitatori 

Numero di download 

Numero di totem informativi	
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Progetto PR-V6	

TIPOLOGIA	 Progetto applicativo a breve-medio termine in settore 
verticale	

TITOLO	 Percorso arte contemporanea	

SETTORE PRIMARIO	 Beni Culturali e Turismo (SV5)	

OBIETTIVI 

Il museo Pecci ha avviato una mappatura delle opere d'arte contemporanea presenti nella 
varie zone della città, con l'obiettivo di costruire un percorso turistico incentrato su questo 
aspetto caratteristico dell'arte cittadina. 

L'azione prevedere di realizzare una app ed altri strumenti informativi per favorire la 
fruizione di tale percorso.	

STATO	 Iniziativa progettuale	

ATTORE PRIMARIO	 Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Amministrazione Comunale	

TEMPISTICA	 Medio-termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Da reperire	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Finanziamenti propri 

Finanziamenti regionali	

INDICATORI	 Numero di percorsi attivati 

Numero di accessi/visitatori 

Numero di download 

Numero di totem informativi	
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Progetto PR-V7	

TIPOLOGIA	 Progetto applicativo a breve-medio termine in settore 
verticale	

TITOLO	 Mappatura delle pietre di inciampo	

SETTORE PRIMARIO	 Beni Culturali e Turismo (SV5)	

OBIETTIVI 

Il Museo della Deportazione di Prato ha avviato un progetto con le scuole per la mappatura 
delle "pietre d'inciampo" nelle diverse zone della città. 

In questo contesto si prevede lo sviluppo di una app per la fruizione del percorso della 
memoria, dove le tecnologie ICT consentono di recuperare ed ascoltare le storie dei 
deportati a cui le pietre d'inciampo si riferiscono.	

STATO	 Iniziativa progettuale	

ATTORE PRIMARIO	 Museo della Deportazione Figline	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Amministrazione Comunale, Scuole	

TEMPISTICA	 Medio-termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Da reperire	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Finanziamenti propri 

Finanziamenti regionali 

Finanziamenti ministeriali	

INDICATORI	 Numero di accessi 

Numero di download 
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Numero di contenuti informativi	
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Progetto PR-V8	

TIPOLOGIA	 Progetto applicativo a breve-medio termine in settore 
verticale	

TITOLO	 Utilizzo hot spot wi-fi per accesso alle informazioni sul 
territorio per ottimizzazione delle potenzialità ed uso 
integrato	

SETTORE PRIMARIO	 Smart Public Governance (SV1)	

OBIETTIVI 

L'obiettivo è l'integrazione dei contenuti informativi e dei servizi on line tramite l'accesso 
ai dispositivi wi-fi sul territorio da utilizzarsi come hot spot.	

STATO	 Iniziativa progettuale	

ATTORE PRIMARIO	 Amministrazione comunale	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Aziende Partecipate	

TEMPISTICA	 Medio termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Da reperire	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Risorse dell’Amministrazione, Finanziamenti ministeriali	

INDICATORI	 Numero servizi forniti 

Numero di contenuti informativi (banche dati, dataset, etc.). 

Numero di accessi ai servizi	
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Progetto PR-V9	

TIPOLOGIA	 Progetto applicativo a breve-medio termine in settore 
verticale	

TITOLO	 Sistemi informativi e gestionali, dati, strumenti e metodi	

SETTORE PRIMARIO	 Smart Public Governance (SV1)	

OBIETTIVI 

Obiettivo dell'azione è la condivisione ed aggiornamento continuo di informazioni e dati 
georeferenziati su base comune: georeferenziare gli asset in maniera univoca e aggiornata, 
sia quelli presenti sul suolo cittadino che quelli riguardanti i sottoservizi, per la 
pianificazione ed il controllo della trasformazione della città.	

STATO	 Iniziativa progettuale	

ATTORE PRIMARIO	 Amministrazione comunale	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Aziende Partecipate	

TEMPISTICA	 Medio termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Da reperire	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Risorse dell’Amministrazione, Finanziamenti ministeriali ed 
europei	

INDICATORI	 Nuimero di dataset georeferenziati 

Copertura territoriale 

Numero di accesso ai servizi	
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Progetto PR-V10	

TIPOLOGIA	 Progetto applicativo a breve-medio termine in settore 
verticale	

TITOLO	 Strumenti e metodi per la pianificazione e gestione integrata 
dei cantieri: miglioramento della vivibilità e della mobilità 
cittadina	

SETTORE PRIMARIO	 Smart Energy&Environment e Smart Mobility (SV2)	

OBIETTIVI 

L'obiettivo è la collaborazione tra le Aziende partecipate ed il Comune di Prato per lo 
scambio di dati relativi ai cantieri, sia pianificati (Rif. Asm Servizi, pianificazione annuale) 
che last minute, per ottimizzare lo scavo e controllare gli effetti indiretti sulla mobilità.  
Si tratta essenzialmente di una estensione del sistema Prato City Works, attualmente 
utilizzato per la gestione delle autorizzazioni allo scavo.	

STATO	 Iniziativa progettuale	

ATTORE PRIMARIO	 Comune di Prato	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Aziende partecipate	

TEMPISTICA	 Medio termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Da reperire	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Risorse dell’Amministrazione	

INDICATORI	 Dataset resi disponibili 

Accesso ai servizi 
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Indicatori sulla mobilità (tempi di percorrenza, riduzione degli 
ingorghi, etc.)	
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Progetto PR-V11	

TIPOLOGIA	 Progetto applicativo a breve-medio termine in settore 
verticale	

TITOLO	 Scambio dati per informazioni su agevolazioni tariffarie, 
bonus, servizi welfare al cittadini	

SETTORE PRIMARIO	 Smart Public Governance (SV1)	

OBIETTIVI 

L'obiettivo è l'incrocio dei dati in possesso di Partecipate e Comune per avere una 
panoramica dei richiedenti dei bonus fiscali e proporre agevolazioni mirate.	

STATO	 Iniziativa progettuale	

ATTORE PRIMARIO	 Comune di Prato	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Aziende partecipate	

TEMPISTICA	 Medio termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Da reperire	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Risorse dell’Amministrazione Comunale	

INDICATORI	 Dataset resi disponibili 

Numero destinatari 

Ottimizzazione delle risorse finanziarie	
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Progetto PR-V12	

TIPOLOGIA	 Progetto applicativo a breve-medio termine in settore 
verticale	

TITOLO	 Condivisione dei dati per lotta all’evasione fiscale e controllo 
inadempienze	

SETTORE PRIMARIO	 Smart Public Governance (SV1)	

OBIETTIVI 

Realizzazione di un sistema per l'incrocio dei dati relativi alle utenze, ai contratti d’affitto, 
ai numeri civici, per contrastare goi affitti in nero e controllare la coerenza tra tenore di 
vita e dichiarazione ISEE, con particolare ulteriore riferimento alle attività produttive del 
territorio pratese ed alle loro potenziali inadempienze.	

STATO	 Iniziativa progettuale	

ATTORE PRIMARIO	 Comune di Prato	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Aziende partecipate	

TEMPISTICA	 Medio termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Da reperire	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Risorse dell’Amministrazione	

INDICATORI	 Numero di dataset resi disponibili 

Numero destinatari 

Ottimizzazione delle risorse finanziarie	
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Progetto PR-V13	

TIPOLOGIA	 Progetto applicativo a breve-medio termine in settore 
verticale	

TITOLO	 Acquedotto industriale: ottimizzazione dell’utilizzo della 
risorsa idrica	

SETTORE PRIMARIO	 Smart Energy&Environment e Smart Mobility (SV2)	

OBIETTIVI 

Il progetto riguarda la messa a punto di ulteriori modalità di utilizzo dell'acquedotto 
industriale pratese, in particolare: 
• lavaggio dei mezzi delle flotte delle Aziende Partecipate 
• lavaggio strade 
• manutenzione verde pubblico 
• possibili impieghi per l'edilizia residenziale 
Si prevede lo sviluppo di un sistema intelligente per la gestione e l'ottimizzazione dell'uso 
dell’acquedotto.	

STATO	 Iniziativa progettuale	

ATTORE PRIMARIO	 GIDA S.p.A.	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Comune di Prato, Aziende partecipate	

TEMPISTICA	 Medio termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Da reperire	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Risorse proprie 

Risorse ministeriali	

INDICATORI	 Numero di utenze attivate 
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Ottimizzazione delle risorse idriche	
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Appendice	2														
“Schede	di	progetti	a	medio-lungo	

termine	del	piano	a	carattere	sistemico	
e	in	settori	trasversali”	
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Progetto PR-TRA1	

TIPOLOGIA	 Progetto sistemico-trasversale	

TITOLO	 Sperimentazione urbana pre-commerciale di reti wireless SG 
a Prato	

SETTORE PRIMARIO	 Infrastrutture tecnologiche ICT (ST1)	

OBIETTIVI 
Il presente progetto concerne il programma nazionale in corso per la sperimentazione urbana 
pre-commerciale di reti wireless 5G. tale programma troverà a breve avvio in alcune città 
prestabilite, tra le quali Prato. Un apposito bando del Ministero MSE è in corso per la selezione, 
per ciascuna città, di un operatore TLC chiamato a dare corso localmente a un proprio 
adeguato programma di sperimentazione. A tale riguardo potrà avvalersi del supporto di altri 
attori (Università ed Enti di ricerca, Aziende). Il presente progetto potrà evolvere con ricadute 
significative sulla Città, mirando anche a consentire crescente coinvolgimento di diversi 
stakeholders localmente attivi. A questo riguardo uno specifico ruolo spetta al Comune di 
Prato, mentre opportunità si prospettano anche per un incisivo ruolo di: Università di Firenze, 
PIN-Prato, Consorzio Nazionale Interuniversitario delle Telecomunicazioni (CNIT), Aziende 
partecipate.	

STATO	 Bando ministeriale MSE in corso	

ATTORE PRIMARIO	 Operatore TLC (selezionato attraverso il bando)	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Comune di Prato, Università, Imprese manifatturiere ICT, 
aziende locali	

TEMPISTICA	 Medio-lungo termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Autofinanziamento	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Accesso a ulteriori finanziamenti pubblici (nazionali, europei, 
regionali) per il potenziamento delle attività e delle ricadute 
applicative	
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INDICATORI	 Numero e qualità dei nuovi servizi TLC sperimentati 

Frazione territoriale ricoperta 

Ricadute a livello applicativo	
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Progetto PR-TRA2	

TIPOLOGIA	 Progetto sistemico-trasversale	

TITOLO	 Piattaforme IT evolute e integrazione dei servizi	

SETTORE PRIMARIO	 Infrastrutture tecnologiche ICT (ST1)	

OBIETTIVI 

Il presente progetto pilota è inteso a percorrere una linea evolutiva condivisa per le 
piattaforme IT di supporto ai servizi pubblici e di interesse pubblico che hanno rilievo nella 
Smart City. Relativi obiettivi sono: 
• interoperabilità e integrazione dei servizi, funzionali al miglioramento della qualità e 

usabilità dei servizi finali per i cittadini 
• valorizzazione contestuale di soluzioni sistemiche basate su paradigmi tecnologici Cloud 

Computing, Big Data e Open Data 
• maggiore fattibilità ed economicità del progressivo adattamento dei servizi in linea 

evolutiva 
Le ricadute del progetto pilota sono primariamente prospettate, facendo riferimento ai 
settori “Smart Public Governance” e “Smart Energy & Environment e Smart Mobility”.	

STATO	 Iniziativa progettuale	

ATTORE PRIMARIO	 Amministrazione comunale	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Aziende partecipate, Regione Toscana	

TEMPISTICA	 Medio-termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Da reperire	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Finanziamenti ministeriali, finanziamenti regionali	
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INDICATORI	 Numero di servizi integrati 

Numero di dataset resi disponibili 

Numero di accessi	
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Progetto PR-TRA3	

TIPOLOGIA	 Progetto sistemico-trasversale	

TITOLO	 Trasferimento tecnologico del Progetto Sii-Mobility	

SETTORE PRIMARIO	 Infrastrutture tecnologiche ICT (ST1)	

OBIETTIVI 

La presente azione progettuale mira a promuovere e valorizzare le ricadute sul territorio 
pratese del progetto nazionale di ricerca Sii-Mobility (http://www.sii-mobility.org).  
Tale progetto ha come obiettivo un significativo avanzamento dei servizi di Smart Mobility, 
con un approccio sistemico integrato, finalizzato a ricadute valorizzabili sul territorio 
regionale toscano, compresa l’area pratese. 
L’obiettivo che si prospetta con il presente progetto pilota è una specifica azione 
progettuale volta a potenziare l’azione di trasferimento tecnologico dei risultati in itinere 
del progetto Sii-Mobility nell’area pratese.  
Tale azione di trasferimento, mentre coinvolge necessariamente i partners del progetto 
Sii-Mobility, può potenziarsi estendendo la relativa partnership a ulteriori stakeholders 
localmente attivi nel settore e che possono consentire di maggiori e più benefiche ricadute 
nell’area pratese.  
Questa azione progettuale ha ricadute sistemiche nel settore verticale “Smart Energy & 
Environment e Smart Mobility” del Piano. Ha un significativo rilievo anche a livello 
infrastrutturale, quindi trasversale, con impatto nel settore ST1. 	

STATO	 In esecuzione	

ATTORE PRIMARIO	 Comune di Prato	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Partner del progetto Sii-Mobility, aziende partecipate	

TEMPISTICA	 Medio termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Progetto già finanziato	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Da considerare per il potenziamento delle attività di 
trasferimento tecnologico	
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INDICATORI	 Percentuale di territorio coperta 

Numero e qualità dei servizi erogati 

Specifici indicatori di salvaguardia ambientale	
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Progetto PR-TRA4	

TIPOLOGIA	 Progetto sistemico-trasversale	

TITOLO	 Approccio robotico all’automazione dei servizi di e-
government	

SETTORE PRIMARIO	 Infrastrutture tecnologiche ICT (ST1)	

OBIETTIVI 

Il presente progetto ha il carattere di progetto di ricerca e di connesso contestuale 
trasferimento tecnologico finalizzati ad una evoluzione dell’interfacciamento uomo-
macchina per l’accesso e la fruizione dei servizi di e-government. L’intento consiste 
nell’adozione di una interazione di carattere robotico volta a consentire una 
personalizzazione dell’interfacciamento e della erogazione del servizio, in termini che 
possano consentire di semplificare notevolmente  e rendere più efficace la fruizione del 
servizio da parte dell’utente finale (cittadino). 
E’ da valorizzare a questo scopo la maturazione che si sta determinando nelle soluzioni 
tecnologiche nel campo dell’intelligenza artificiale e del machine-learning. Quest’approccio 
è inteso quindi ad alleviare anche le difficoltà che derivano, sia dalla diversità del profilo 
soggettivo e sociale dell’utente finale (cittadino), sia dalla varietà del contesto operativo 
dei singoli servizi erogati. 
In prima istanza si prospetta la valorizzazione del progetto nel contesto applicativo  dei 
servizi di e-government dell’Amministrazione Comunale.	

STATO	 Iniziativa progettuale	

ATTORE PRIMARIO	 Comune di Prato	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Aziende del settore ICT e hi-tech	

TEMPISTICA	 Medio-lungo termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Da reperire	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Fondi europei H2020	
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INDICATORI	 Numero di servizi gestiti con le nuove interfacce 

Gradimento degli utenti	
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Progetto PR-TRA5	

TIPOLOGIA	 Progetto sistemico-trasversale	

TITOLO	 Smart-Living Education nelle scuole	

SETTORE PRIMARIO	 Smart education (ST3)	

OBIETTIVI 

Il presente progetto pilota è inteso a avviare e potenziare progressivamente, in ambito 
scolastico locale, l’evoluzione e la diffusione della Smart-Living Education, orientata a 
sviluppare una infrastruttura immateriale per una nuova base culturale e professionale. 
Il progetto implica il sistematico coinvolgimento delle Scuole, come pure si prospetta e si 
ricerca un primario sostegno alle azioni del progetto da parte dell’Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).  
Armonicamente, l’azione educativa per lo Smart-Living di interesse nel progetto è da 
rivolgere, da un lato, all’educazione riguardante il benessere nella vita privata e pubblica, 
dall’altro lato alla formazione professionalizzante per il benessere nella vita professionale. 
L’azione educativa è da rivolgere contestualmente agli studenti e ai docenti.  
La partecipazione costruttiva dell’INDIRE può peraltro incidere sulla sostenibilità del 
presente progetto, in relazione al suo grado di innovazione e di valorizzabilità in ambito 
nazionale. Si ritiene che la tipologia del progetto, nonché le sue connessioni qualificanti 
con le varie azioni che il presente Piano persegue per lo sviluppo della Smart City a Prato, 
concorrano notevolmente a determinare le condizioni per tale valorizzabilità.	

STATO	 Iniziativa progettuale	

ATTORE PRIMARIO	 Comune di Prato	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Scuole del territorio, INDIRE, Università di Firenze, PIN, 
Aziende di formazione professionale	

TEMPISTICA	 Medio termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Da reperire	
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OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Finanziamenti nazionali e regionali 

Finanziamenti europei 	

INDICATORI	 Numero di scuole e studenti coinvolti 

Specifici indicatori educativi	
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Progetto PR-TRA6	

TIPOLOGIA	 Progetto sistemico-trasversale	

TITOLO	 Formazione del personale dell'Amministrazione comunale	

SETTORE PRIMARIO	 Smart education (ST3)	

OBIETTIVI 

Lo sviluppo della Smart City richiede un approccio sistematico, pur progressivo, per una 
corrispondente formazione personalizzante del personale delle PP.AA., in modo specifico 
dell’Amministrazione Comunale di Prato.  
Un corrispondente progetto pilota è pertanto da prevedersi per dare risposta, pur 
progressivamente, alle esigenze che si pongono ai vari livelli funzionali dell’amministrazione, 
anche in relazione alle diverse tipologie di azione che contempla il Piano di sviluppo della Smart 
City.  
L'azione prevede i seguenti obiettivi, sulle tematiche della Smart City e della loro declinazione 
nel contesto urbano pratese. In particolare: 
sperimentazione di diverse modalità di erogazione di contenuti formativi ai dipendenti 
comunali attraverso smartphone e tablet, anche in modo personalizzato 
adeguamento dei profili formativi in relazione alle nuove competenze acquisite.	

STATO	 Iniziativa progettuale	

ATTORE PRIMARIO	 Comune di Prato	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Esperti della formazione professionale, INDIRE	

TEMPISTICA	 Breve-medio termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Da reperire	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Risorse interne 

Finanziamenti ministeriali	
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INDICATORI	 Numero di corsi effettuati 

Numero di dipendenti formati 

Numero di profili professionali aggiornati 

Valutazione delle competenze	
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Progetto PR-TRA7	

TIPOLOGIA	 Progetto sistemico-trasversale	

TITOLO	 Formazione professionalizzante per lo sviluppo di "Smart 
Liquid Enterprises"	

SETTORE PRIMARIO	 Smart Economy and Enterprises (SV4)	

OBIETTIVI 

Il presente progetto pilota è inteso a dare risposta, in via sistematica ed evolutiva, ad 
esigenze di formazione ed aggiornamento professionale che emergono continuamente e 
sempre più incisivamente nelle imprese.  
Ci riferiamo ad esigenze che sono effetto delle trasformazioni che a livello operativo, 
nonché di modelli ed opportunità di business, sono determinate dall'innovazione, 
alimentata dall'impiego crescente di "smart technologies" in ambito aziendale.  
Riferimento particolare è rivolto all'innovazione di processi aziendali e di business di 
carattere trasversale, che hanno largo e cresente impatto nel contesto produttivo, per 
come sono connotabili, nell'ambito evolutivo della cosiddetta "smart liquid enterprise".	

STATO	 Iniziativa progettuale	

ATTORE PRIMARIO	 Associazioni di categoria	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Amministrazione comunale, soggetti ed esperti della 
formazione	

TEMPISTICA	 Medio termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Da reperire	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Fondi regionali 

Fondi propri aziendali	
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INDICATORI	 Numero di corsi effettuati 

Numero di aziende coinvolte 

Valutazione delle competenze 

Nuove opportunità di business	
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Progetto PR-TRA8	

TIPOLOGIA	 Progetto sistemico-trasversale	

TITOLO	 Smart Living Labs	

SETTORE PRIMARIO	 Smart Living Labs (ST2)	

OBIETTIVI 

Attivazione di una rete di Smart Living Labs (SLL), intesi come strutture di supporto strutturale 
ed esperienziale ai processi di innovazione e dei connessi processi di partecipazione proattiva 
e collaborativa (incluso co-design), che a tale scopo sono necessari per e tra i diversi attori 
(cittadini e stakeholders. L'impatto degli SLL è riferito essenzialmente ai seguenti ambiti: 
ricerca applicata, innovazione prototipale e applicativa, esperienzialità e “quality of 
experience”, educazione e formazione per “Smart Living” e “Smart making”. 
L'azione si propone di attivare un percorso evolutivo verso un Network di Smart Living Labs 
che possa sempre più rispondere alle diverse esigenze dello sviluppo del Piano. 
Gli attori coinvolti sono: 
• player ICT 
• sviluppatori di servizi 
• utenti dei servizi (cittadini ed aziende) 
 
Una prima attività può essere collegata alla prevista sperimentazione delle reti 5G attivata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico in 5 città pilota, fra cui Prato. 	

STATO	 Iniziativa progettuale	

ATTORE PRIMARIO	 Comune di Prato	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

PIN, università, scuole, comunità territoriali, aziende ICT, 
aziende partecipate, altre aziende locali	

TEMPISTICA	 Medio termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Da reperire	
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OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Finanziamenti ministeriali 

Contributi propri degli attori dei SLL 

Finanziamenti europei	

INDICATORI	 Numero di servizi attivati 
Numero di player ICT coinvolti 
Numero di aziende coinvolte 
Numero di utenti coinvolti	

	

	

Progetto PR-TRA9	

TIPOLOGIA	 Progetto sistemico-trasversale	

TITOLO	 Smart City Communication	

SETTORE PRIMARIO	 Smart City Plan Governance (ST5)	

OBIETTIVI 

Questa azione riguarda la comunicazione connessa alla governance e alla fruizione del piano Smart 
City, necessaria per il suo efficace impatto sul territorio. 
Questa azione ha una rilevanza strategica, in quanto prefigura la necessità di sostenere un 
processo di continua revisione ed ottimizzazione, per contribuire efficacemente alla necessaria 
consapevolezza e partecipazione costruttiva dei diversi attori (stakeholders)e della cittadinanza nel 
suo complesso.  
L'obiettivo specifico è l'individuazione di strumenti e modalità efficaci di comunicazione 
relativamente ai seguenti aspetti: 
• aggiornamento della conoscenza dello stato di sviluppo della Smart City, con modalità di 

comunicazione differenziata secondo la diversa tipologia di destinatari (stakeholders, 
cittadini) 

• evidenziazione di opportunità e stimolo per la partecipazione e cooperazione locale 
• evidenza di opportunità per  lo sviluppo territoriale locale 
• stimolo verso soggetti extraterritoriali, a livello nazionale e internazionale, per promuovere il 

loro apporto cooperativo allo sviluppo del piano 
• diffusione di best practice 
Questa azione si colloca, in modo rilevante, tra i percorsi partecipativi che l'amministrazione 
Comunale regolarmente attiva nei diversi contesti, come ad esempio nel Piano Operativo.	

STATO	 In fase di specificazione	
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ATTORE PRIMARIO	 Comune di Prato	

CO-ATTORI 
PROSPETTATI	

Stakehoders e comunità locali	

TEMPISTICA	 Breve termine	

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIA	

Risorse interne	

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO	

Finanziamenti propri	

INDICATORI	 Numero di accessi 
Numero di eventi di partecipazione organizzati 
Numero di contenuti pubblicati	

	


