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Premessa 

Il presente documento riporta i risultati del workshop “Verso la situation room di Prato”, che si è 
tenuto il 18 dicembre 2018 a Prato, presso la sede di Manifatture Digitali Cinema, nell'ambito delle 
attività dello Smart Living Lab (SLL) dedicato alla Governance collaborativa tra Utilites e Pubblica 
Amministrazione, che rappresenta uno degli strumenti abilitati dal Comune di Prato per lo 
sviluppo del Piano Smart City, secondo le linee guida adottate dall'amministrazione nel luglio 
2017. 

Sempre più le città si indirizzano verso modelli di governance collaborativa creando nuovi progetti 
basati sulla cooperazione tra i principali attori locali in grado di mettere a sistema le risorse 
esistenti, a partire dai dati, per ottimizzarle e migliorare i servizi per i cittadini. 

In questa logica, il Comune di Prato intende creare una Situation Room come strumento per 
integrare e monitorare le principali informazioni cittadine, iniziando da quelle su mobilità e sosta, 
che possa divenire in futuro uno strumento per la gestione della città. 

Lo SLL, che riunisce i referenti del Comune di Prato ed i rappresentanti delle utilities pratesi, 
insieme a Confservizi Cispel Toscana e al PIN – Polo Universitario Città di Prato che agiscono come 
coordinatori, ha discusso di questo tema durante il workshop.  

Svolgimento del workshop 

All’incontro sono stati invitati i referenti del Comune di Prato, Direzione mobilità, Polizia 
Municipale ed i referenti pratesi delle seguenti aziende di servizio pubblico: 

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

Le aziende effettivamente partecipanti sono state Alia, CAP, Consiag Servizi Comuni, Estracom, 
Publiacqua, Toscana Energia e Citelum, oltre al Comune di Prato con i Servizi Mobilità e Sistema 
Informativo.  

Nella prima parte della giornata è stata presentata, dal Prof Nesi dell’Università di Firenze, la 
piattaforma Snap4city: una soluzione flessibile per la creazione e gestione di applicazioni per lo 
sviluppo della smart city (il materiale relativo è disponibile al link https://www.km4city.org, nella 
sezione info and docs). 

http://www.km4city.org/
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La seconda parte della giornata è stata dedicata al lavoro ai tavoli strutturato in tre diverse 
sessioni: 
 

 sessione 1 – Individuazione delle sorgenti di dati 

 sessione 2 – Individuazione delle funzionalità della Situation Room 

 sessione 3 – Individuazione delle barriere alla realizzaizone della Situation Room 

Infine, in un'ultima sessione in plenaria sono stati analizzati i risultati del lavoro ai tavoli e sono 
state individuate alcune azioni per il proseguimento delle attività sul tema della Situation Room. 
 
PROGRAMMA 
 

Ore 12.00 – 12.20 
 

Presentazione workshop – Benedetta Squittieri, Assessore Comune di Prato 
Presentazione obiettivi e attività del Laboratorio – Ing. Paolo Boscolo, 
Comune di Prato. 

Ore 12.20 – 13.30 
 

Presentazione della Piattaforma Snap4city – Question time 
Prof. Paolo Nesi, Università degli studi di Firenze. 

Ore 13.30 – 14.30 Buffet offerto dall’organizzazione. 

Ore 14.30 – 14.40 
 

Presentazione metodo – Elena Palmisano (PIN), Sara Naldoni (Confservizi 
Cispel Toscana). 

Ore 14.45 – 15.25 Lavoro ai tavoli, prima sessione: Individuazione sorgenti dati.  

Ore 15.25 – 16.05 
 

Lavoro ai tavoli, seconda sessione: Individuazione vantaggio gestionale e 
funzionalità della situation room. 

Ore 16.05 – 16.45 Lavoro ai tavoli terza sessione: Individuazione problematiche e barriere. 

Ore 16.45 – 18.00 
 

Sessione plenaria: Sintesi lavoro dei tavoli e discussione sulle principali 
barriere identificate. Conclusioni. 

 
 

 
Presentazione della piattaforma Snap4City. 
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Risultato del lavoro ai tavoli 

I partecipanti, 16 in tutto, sono stati suddivisi in due tavoli. Il primo tavolo è stato coordinato da 
Sara Naldoni ed Elena Palmisano, mentre il secondo è stato coordinato da Paolo Boscolo. I tavoli 
hanno lavorato sulle medesime attività, in tre diverse sessioni: i risultati sono stati poi presentati e 
discussi nella sessione plenaria conclusiva. 

Prima sessione: Individuazione sorgenti dati 
L'obiettivo della prima sessione è stato quello di raccogliere dai partecipanti, mediante una scheda 
appositamente predisposta, i dati attualmente gestiti da ciascuno di essi, che potrebbero essere 
condivisi ed utilizzati all'interno della Situation Room allo scopo di incrementare la circolazione di 
informazioni utili per il miglioramento della viabilità cittadina e della gestione dei servizi di 
competenza di ciascuno. 

 

  
Individuazione delle sorgenti di dati. 

 
Nella seguente tabella si riassumono i risultati ottenuti nella prima sessione. 

Azienda Tipologia di dati 

Estracom  Flussi video di circa 140 telecamere sul territorio comunale di 
Prato e comuni limitrofi 

 Gestione colonnine ricarica veicoli elettrici di Estra 

 Gestione rete in fibra ottica  

 SIT relativo alle infrastrutture proprie 

Consiag Servizi Comuni  Sosta a pagamento su strada ed in struttura 

 Dati dei parcometri nel comune di Prato e Sesto Fiorentino:  
gestione degli incassi e stato di ciascun dispositivo 
centralizzato (di cui 150 per Prato e 25 per Sesto Fiorentino) 
da cui poter ricavare l’occupazione media delle aree 
interessate dallo ZCS 

 Dati relativi agli incassi derivati dall’uso dell’APP Drop Tiket 
per il pagamento della sosta 

 Dati relativi agli accessi ZTL del Comune di Sesto 

 In futuro: dati su occupazione aree parcheggi in struttura o in 
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aree chiuse su Prato (Serraglio, Ebensee, P.Fiorentina) – 
Infoservice catasto segnaletica verticale/orizzontale relativa 
alla sosta a pagamento 

 Piano della sosta 

 Manutenzione strade 

 Pubblica illuminazione  

Citelum  Segnalazioni guasti illuminazione pubblica e semafori (storici) 

 Consumo energetico 

 Orario funzionamento impianti 

 Georeferenziazione IP più composizione IP 

 Avanzamento lavori riqualificazione 

Toscana Energia  Impianti rete gas 

 Reti gas metano 

 Nuovi progetti e nuove estensione reti, programmazione  

 Dati fluido dinamici della rete 

 Dati esecuzione lavori e luoghi  

 Personale impiegato nel pronto intervento (gas) 

 Numero e tipo di chiamate di pronto intervento 

 Permessi di scavo 

 Agenda lavori WFM 

Alia  Spazzamento meccanico (cartellonati), giorni e orari di 
divieto di sosta per pulizia strade 

 Spazzamento manuale: (sostituzione cestini spazzamento a 
mano di punti ritenuti critici) presenza, in termini di giorno e 
orario, di operatori addetti allo spazzamento nelle varie aree 
del territorio pratese 

 Raccolta porta a porta: calendari e fasce orarie di raccolta 
delle varie tipologie di rifiuto nelle varie aree del comune di 
Prato e limitrofi 

 Isole interrate: calendario e orario (presunto) di svuotamento 
delle isole interrate di Piazza Mercatale e Santa Caterina 

 Centri di raccolta: orario di apertura al pubblico 

 Punti di micro raccolta: localizzazione dei contenitori per 
indumenti, pile, farmaci, raee ecc. 

 Pesi di rifiuto differenziato per zona 

 Abbandoni  contenitori su suolo pubblico 

 Posizione piazzole (campane) 

 Cestini 

 Posizionamento flotta mezzi leggeri e pesanti 

 Pianificazione servizi 

CAP 
 

 Dati su percorso programmato e fermate autobus - 
Pianificazione  

 Dati real time sulla posizione mezzi 

 Dati App Teseo 

Publiacqua 
 

 Dati su cantieri pianificati (apertura-chiusura) e non 
pianificati (apertura-chiusura) 
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 Guasti (tipologia, pianificazione intervento, cantiere, utenze 
coinvolte) 

Comune di Prato 
 

 Flussi di traffico veicolare dei rilevatori 

 Interventi in sede stradale (autorizzazioni ed ordinanze) - 
Cityworks 

 Dati sul modal-slit rilevati da questionario e validati con 
rilevazione del censimento ISTAT 

 Dati sulla rete stradale: chilometri di rete stradale, di piste 
ciclabili, aree APU e ZTL 

 Dati sul numero di interventi in sede stradale(manutenzioni) 
e dati su interventi di mobilità sostenibile 

 Politiche di mobility manager, al momento su mobilità 
scolastica (es pedibus e bicibus) 

 Car sharing privato 

 Dati pubblica illuminazione (punti luce), consumi annui, dati 
accensione e guasti 

 Dati su posti disabile, carico-scarico 

 Dati incidentalità 

 Dati sepolture cimiteri 

 Dati su stabilità ponti 

 Dati su allarme allagamenti sottopassi 

 Grafo strade, aree stradali, numeri civici 

 Corsie preferenziali, piste ciclabili, edifici. Circoscrizioni 

 Piano protezione civile 

 Impianti sportivi 

 Giardini 

 Sezioni censimento 

 Plessi scolastici e scuole 

 Portale Open data (molti dati di tipo tabellare e pochi via API 
in real time) 

 Dati geografici estratti dal GIS 

 Dati relativi a procedimenti amministrativi 

 Dati sugli utenti della rete wifi cittadina 

 Avvisi su eventi e notizie pubblicate sui canali news del 
comune 

 Dati popolazione scolastica e servizi scolastici giornalieri 

 Portale statistica 

 Dati su procedure edilizie 

 Dati su incidenti inviati in Regione  

 Dati su code agli sportelli 

 Dati su procedure anagrafiche in tempo reale 

 Dati su flotta macchine polizia municipale 

 Portale eventi in città 

 Telecamere di videosorveglianza 

 App/SW on line per segnalare in tempo reale interventi 
urgenti su strada da parte de gestori di rete 
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Seconda sessione: Individuazione funzionalità della Situation Room 
L'obiettivo di questa seconda sessione di lavoro ai tavoli è stato quello di raccogliere dai 
partecipanti indicazioni sulle funzionalità a loro avviso necessarie che dovrebbe avere la futura 
Situation Room, in modo da essere effettivamente rispondente alle esigenze delle utilities e della 
pubblica amministrazione e da favorire l'integrazione delle informazioni. 

I partecipanti hanno lavorato su una scheda appositamente predisposta, anche confrontandosi fra 
di loro, ed i risultati sono stati quindi sintetizzati con dei post it su fogli mobili dai coordinatori dei 
tavoli. 

La sottostante tabella riporta i principali risultati emersi dal lavoro dei tavoli: 

Funzionalità Dettaglio 

F1 - Accesso alle informazioni sui cantieri  Avere informazioni su tutti cantieri 
programmati (sulla localizzazione, sulla 
durata, attivazione e chiusura ecc)  

 Avere informazioni su tutti cantieri non 
programmati/ d’emergenza (sulla 
localizzazione, sulla durata, attivazione e 
chiusura ecc)  

 Avere dati sui cantieri catalogati a seconda 
della loro ricaduta sulla mobilità 

F2 - Accesso alle informazioni sulla rete 
stradale 

 Avere informazioni sullo stato della rete 
stradale in tempo reale integrando dati dei 
sensori e della flotta stradale 

 Avere dati sulla mobilità grazie ad un 
formato dati standard che permetta 
l’integrazione di più informazioni 

 Avere informazioni sullo stato dei parcheggi 

 Condividere dati sulla mobilità e la sosta per 
facilitare le soluzioni intermodali 

F3 - Visualizzare dati in modo integrato  Avere in visione ed in condivisione dati del 
SIT per ottimizzare la gestione degli 
interventi su strada e pianificarli in maniera 
integrata tra Comune, Utilites e privati 

 Avere aggiornamenti continui della 
cartografia stradale 

 Condividere dati anagrafici dei clienti 
(Publiacqua - Comune) 

 Integrare e visualizzare dati sulla qualità 
ambientale (qualità acqua, raccolta rifiuti, 
risparmio energetico/di c02 a fronte dei 
progetti realizzati) 

F4 - Gestire eventi in tempo reale  Comunicare con gli altri attori cittadini 
attraverso canali on line e scambiarsi 
aggiornamenti sui rispettivi servizi (ad 
esempio conference call – breef mattutino 
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per aggiornamenti sulla rispettiva 
attivazione di cantieri) 

 Avere informazioni in real time in caso di 
anomalie sui rispettivi servizi (alert pre-
impostati) 

F5 - Comunicare e collaborare con i cittadini  Comunicare e promuovere verso il cittadino, 
e in maniera integrata, le attività portate 
avanti da PA ed utilites per Prato 

 Raccogliere dati dei cittadini/utenti sulla 
mobilità utili per la pianificazione 

 Raccogliere feedback dei cittadini/utenti sui 
progetti di mobilità realizzati, utili per la 
pianificazione 

 Raccogliere dati sull’accessibilità della città 
insieme ai cittadini/utenti 

 Raccogliere e monitorare le segnalazioni dei 
cittadini 

 

 
Le funzionalità della Situation Room. 
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Terza sessione: Individuazione problematiche e barriere 
Nella terza sessione di lavoro ai tavoli, i partecipanti hanno utilizzato delle schede predisposte per 
segnalare quali fossero a loro avviso le principali barriere e difficoltà nella realizzazione di una 
Situation Room a Prato. I diversi contributi sono stati poi discussi e sintetizzati dai coordinatori dei 
tavoli mediante post it su fogli mobili. 

 

Le barriere alla Situation Room. 

 
 
Nella sottostante tabella si riportano i risultati principali emersi dal lavoro dei tavoli: 

Tipologia di barriera Dettagli 

B1 - Problematiche di carattere generale  Resistenza culturale alla condivisione dei 
dati  

 Resistenza a condividere dati aziendali che 
potrebbero rappresentare un vantaggio 
competitivo in fase di gara 

 Problemi di privacy (GDPR) 

 Resistenza a condividere dati sensibili per la 
sicurezza urbana e del cittadino utente in 
mancanza di chiari accordi sul loro utilizzo 

B2 - Problematiche di carattere tecnico  Mancanza del dato 

 Mancanza di formati standard comuni per lo 
scambio dati 

 Mancanza di sistemi in grado di integrare i 
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dati utili 

 Difficoltà nel verificare l’affidabilità del dato 

 Difficoltà nel verificare l’aggiornamento del 
dato 

B3 - Problematiche gestionali e di governance  Mancanza di una volontà e di una regia 
forte (PA) per gestire il progetto nel 
complesso 

 Mancanza di risorse per la gestione dei dati 
raccolti 

 Mancanza di risorse economiche per gestire 
la Situation room 

 Mancanza di risorse umane e competenze 
per gestire la Situation room  

 Mancanza di formazione adeguata del 
personale esistente per gestire la Situation 
room 

 Carenza di comunicazione tra i diversi 
soggetti cittadini 

Conclusioni 
 
Durante la sessione plenaria si sono analizzate in particolare le barriere e le difficoltà emerse per 
la realizzazione della Situation Room ed alcune delle problematiche individuate, specialmente 
quelle di carattere tecnico, sono state brevemente discusse con il Prof Nesi, che ha evidenziato 
come una piattaforma correttamente progettata possa aiutare a risolverle. 

 
La discussione nella session plenaria. 

 
È emerso comunque da parte dei partecipanti un generale interesse verso la creazione della 
Situation Room e verso le sue potenzialità, ciascuno ha individuato possibili vantaggi nell'utilizzo di 
tale strumento, che può senz'altro agevolare la gestione dei servizi di propria competenza, ma 
anche facilitare l'interscambio e la circolazione delle informazioni. 
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In conclusione, si è stabilito che,  sulla base di quanto emerso durante il workshop, sarà a breve 
realizzata una scheda progetto per la Situation Room di Prato che sarà sottoposta all’attenzione 
dei partecipanti allo SLL, in modo da verificarne in concreto la fattibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipanti al workshop 

Claudio Baldini,  Manuele Mazzoli (Alia); Emanuele Di Fini (CAP); Marco Bruno,  Giuseppe De Martino 
(CITELUM); Gerarda Del Reno,  Alessandro Radaelli,  Rossano Rocchi (Comune di Prato); Felice Amelia,  Erika 
Banti (Consiag Servizi); Fabio  Magi (ESTRACOM); Paolo Grazzini,  Paolo Vinci (PUBLIACQUA); Fabrizio 
Balloni,  Alessandro Cappellini,  Erica Picciafuochi (Toscana Energia). 

Coordinatori dei tavoli 

Sara Naldoni (Confservizi Cispel Toscana), Elena Palmisano (PIN – Polo Universitario Città di Prato), Paolo 
Boscolo (Comune di Prato). 

Consulenza tecnico-scientifica 

Paolo Nesi, Nicola Mitolo (Dipartimento Ingegneria dell'Informazione – Università degli Studi di Firenze). 

Location e fotografie: Manifatture Digitali Cinema (Fondazione Sistema Toscana). 

 


