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Premessa generale 

Il presente documento, nel suo complesso, è inteso a contribuire alla definizione e all’avvio di un 

nuovo Piano organico per lo sviluppo della Smart City a Prato. Si compone di due parti: 

Parte I: Indagine sullo stato di sviluppo della Smart City a Prato – Essa riporta i risultati 

dell'indagine intrapresa da PIN s.c.r.l. – Polo Universitario Città di Prato, in collaborazione con 

Confservizi CISPEL Toscana e in collegamento con l’Amministrazione Comunale, sui progetti avviati 

o recentemente conclusi, come pure iniziative in corso, nel contesto della Smart City, che hanno 

ricadute sulla Città di Prato. Tale indagine è stata principalmente rivolta all’insieme dei progetti 

realizzati o avviati da parte dell’Amministrazione Comunale e delle Aziende partecipate; 

Parte II: Linee guida per lo sviluppo organico della Smart City a Prato – Essa riporta linee guida 

elaborate dal PIN s.c.r.l. in collegamento con l’Amministrazione Comunale, per le azioni necessarie 

a dar luogo allo sviluppo organico di un nuovo Piano della Smart City a Prato. Tali linee, mentre 

tengono conto dei risultati dell’indagine della Parte I, sono intese a orientare anche la definizione, 

da parte dell’Amministrazione Comunale, dell’assetto organizzativo di riferimento per il supporto 

alla gestione dello sviluppo del Piano, nonché della configurazione operativa di tale assetto 

all’avvio del piano medesimo. 

 

Gruppo di lavoro del Laboratorio Sistemi Telematici & Smart Cities del PIN S.c.r.l – Polo 

Universitario Città di Prato:  

 Prof. Dino Giuli – coordinatore 

 Prof. Monica Gherardelli 

 Dott.ssa Alessandra Colombini 

 Ing. Stefano Cuomo 

 Arch. Sara Naldoni (in collaborazione con Confservizi CISPEL Toscana)  

 Ing. Elena Palmisano 
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PARTE I: SOMMARIO 
La Parte I riporta i risultati dell’indagine svolta sullo stato di sviluppo della Smart City a Prato, 

principalmente rivolta al riscontro dei progetti posti in essere dall’Amministrazione Comunale e 

dalle Aziende partecipate.  

Le risultanze di tale indagine, per quanto riguarda i progetti rece ntemente conclusi, come pure 

iniziative in corso, da parte di detti stakeholders, sono riportati nel Cap. 1. È incluso un riepilogo 

analitico dei complessivi risultati. 

Alcune connesse rilevanti iniziative progettuali in corso, contestualmente rilevate, per finalità di 

ricerca, innovazione e programmazione, sono altresì riportate nel Cap. 2. 

Nel Cap. 3 sono infine riportati i risultati di un workshop appositamente organizzato, partecipato 

dagli stessi stakeholders, nonché da grandi imprese pur multinazionali del settore ICT, 

concernente criticità ed esigenze di carattere sistemico che sono da considerare per uno sviluppo 

organico ed efficace delle Smart City a Prato. 
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CAPITOLO 1: ANALISI SUL CORRENTE STATO DI AVANZAMENTO 

DI SERVIZI LOCALI PUBBLICI O DI INTERESSE 

PUBBLICO IN AMBITO SMART CITY A PRATO 
 

1.1 Introduzione 

L'indagine svolta e documentata nel presente capitolo risponde all'obiettivo di individuare progetti 

conclusi o in corso e future iniziative riconducibili all'ambito della Smart City nel territorio pratese. 

L'indagine ha riguardato l'Amministrazione Comunale, le Aziende Partecipate direttamente o 

indirettamente dal Comune di Prato e l'azienda Citelum S.A., mirando a una prima mappatura 

delle attività implementate o in corso, da inquadrare e valorizzare in un nuovo piano organico di 

sviluppo denominato "Prato Smart City", che sia in grado di raccogliere e strutturare le tende nze 

già in atto sul territorio secondo una linea evolutiva. 

Nel par. 1.2 sono introdotti i concetti generali e gli ambiti oggetto della rilevazione dell’impatto 

della Smart City sulla città, evidenziando i soggetti intervistati e la metodologia con cui è stata 

condotta l'indagine. 

Nel par. 1.3 sono riportati i progetti attuati, o iniziative in corso, direttamente da parte 

dell'Amministrazione Comunale, mentre il par. 1.4 riporta quelli riguardanti le Aziende 

intervistate. Il par. 1.5 riporta un riepilogo analitico-grafico dei risultati dell'indagine sintetizzando 

infine gli elementi principali emersi quali indicatori della situazione attuale.  

Alcuni risultati dell’indagine, per la loro specificità, non sono inclusi nel presente Cap. 1, ma 

evidenziati e inquadrati in altre parti del presente documento. Ciò vale per l’indagine riportata nel 

Cap. 2, inerente i progetti in corso, che hanno forte rilevanza ecosistemica per la Città, basandosi 

su apposite evoluzioni Smart su base tecnologica ICT.  

L’indagine ha altresì compreso un focus su nuovi progetti a breve e medio termine, da 

programmarsi da patte degli stessi stakeholders elencati ed esposti sinteticamente nella Parte II 

del presente documento, inquadrandoli nel nuovo piano di sviluppo della Smart City a Prato.  

 

1.2 Quadro di riferimento dell’indagine  

 

Ambiti e settori applicativi di riferimento nell’indagine 

Secondo la letteratura corrente la valutazione dell’impatto della Smart City sulla Città, in termini di 

benefici per la cittadinanza, è da riferirsi all’insieme  di sei ambiti principali, presenti in numerosi 

ranking delle Smart City (European Smart City , Technische Universitat Wien, Prof. R.Giffinger, 
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2007; White Paper, Expert Working Group in Smart Cities Applications and Requirements, 2011; 

Mapping Smart Cities EU, Commissione ITRE per lndustria, la Ricerca e l’energia del Parlamento 

Europeo, 2014). Tali ambiti sono: SMART GOVERNANCE, SMART ECONOMY, SMART MOBILITY, 

SMART ENVIRONMENT, SMART PEOPLE E SMART LIVING. 

In aggiunta, nell'indagine è stato considerato anche un ulteriore importante ambito di rilevanza 

trasversale, ovvero: SMART ICT INFRASTRUCTURES (già richiamato in un altro ranking che ha 

ispirato l’indagine: Smart City Index, Between, 2014). Complessivamente sono quindi sette gli 

ambiti considerati, per ognuno dei quali sono individuati i corrispondenti settori di riferimento 

applicativo, atti a definire specifiche finalità dei singoli progetti. Tale corrispondenza è indicata 

nella seguente Tabella 1. 

 

Ambito Settori 
Smart Environment  Risorse naturali  e ciclo della materia 

 Efficienza energetica 
 Energie rinnovabili 
 Riduzione delle emissioni 

Smart Mobility  Soluzioni per il  trasporto pubblico locale/trasporto 
privato 

 Mobilità alternativa 
 Sistemi di gestione della mobilità 

Smart Living  Smart Health 
 Smart Education 
 Smart Culture&Travel 
 Smart Urban Security 
 Smart Justice 
 Smart Social Inclusion 

Smart Governance  Servizi on line/Strumenti di gestione 
 Pagamenti elettronici 
 Open data 
 Contact centre 
 Partecipazione/interazione con il  cittadino 

Smart Economy  Produttività 
 Ricerca & Sviluppo 
 Relazioni internazionali 
 Sharing economy 

Smart People  Livello istruzione 
 Partecipazione vita pubblica 
 Equilibrio occupazionale di genere 
 Percentuale utilizzo internet 
 Diffusione home banking 

Smart ICT Infrastructures  Banda larga e ultra larga/fibra ottica 
 Banda larga mobile/wi-fi 
 Piattaforme ICT integrate 

Tabella 1 – Ambiti e applicativi di riferimento per la Smart City. 
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Soggetti intervistati presso l'Amministrazione Comunale 

In Tabella 2 si riportano i nominativi dei referenti intervistati presso i vari Servizi 

dell'Amministrazione Comunale:  

 

Nominativo Servizio 
Antonio Avitabile Servizio Affari Istituzionali 
Riccardo Pecorario 
Giovanni Nerini 

Servizio Governo del Territorio 

Rossano Rocchi 
Gerarda Del  Reno 

Servizio Mobilità ed Infrastrutture 

Perla Vannacci Servizio Gare e Contratti 
Paolo Boscolo Servizio Sistema Informativo 
Daria Risaliti Servizio Risorse Umane 
Donatella Palmieri Servizio Pubblica Istruzione 
Andrea Pasquinelli Polizia Municipale 

Tabella 2 – Soggetti intervistati presso l'Amministrazione Comunale. 
 

Aziende intervistate  

Le aziende intervistate sono le Aziende Partecipate associate a Confservizi Cispel Toscana, Cap 

Società Cooperativa e l'Interporto della Toscana Centrale S.p.A., più Citelum S.A., che si occupa 

dell’illuminazione pubblica nel Comune di Prato. 

Le aziende intervistate sono dunque le seguenti: 

 

1. ASM Ambiente Servizi Mobilità S.p.A. 
2. ASM Servizi S.r.l  
3. Cap Società Cooperativa  

4. Consiag Servizi Comuni S.r.l. 
5. Edilizia Pubblica Pratese S.p.A. 
6. Essegiemme S.p.A. 

7. Estraclima S.r.l. 

8. Estracom S.p.A. 

9. Gida S.p.A.  

10.  Programma Ambiente S.r.l. 

11.  Società Publiacqua S.p.A.  

12.  Publies Energia Sicura S.r.l. 

13.  ESTRA S.p.A. 

14.  Interporto della Toscana Centrale S.p.A. 

15.  Citelum S.A. 

16.  Toscana Energia 
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Nella seguente Tabella 3 si riporta una sintesi della struttura e delle attività delle diverse aziende. 

Nome Compagine Attività 
ASM 
Ambiente 
Servizi 
Mobilità 
S.p.A. 

 Comune Prato 99,8% 
 Comune Cantagallo 0,013% 
 Comune Carmignano 0,04%  
 Comune Montemurlo 0,07%  
 Comune Poggio a Caiano 0,027% 
 Comune Vaiano 0,03% 
 Comune Vernio 0,014% 
 

ASM S.p.A. effettua la gestione del servizio di igiene urbana, 
raccolta e trattamento rifiuti nei 7 comuni della provincia di 
Prato (Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a 
Caiano, Vaiano e Vernio). 
Servizi per i  cittadini: raccolta porta a porta, raccolta 
differenziata con cassonetti stradali (servizio in dismissione 
nell’anno 2016), calendario spazzamento strade, 
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, raccolta 
farmaci scaduti, raccolta pile esauste, raccolta oli  da cucina, 
raccolta indumenti usati, raccolta ingombranti e potature, 
raccolta toner e cartucce, compostaggio domestico, servizio 
di ritiro carogne animali, ASM Point, centri di raccolta, 
raccolta piccoli RAEE, punto di ritiro alberi di Natale.  
Servizi per le imprese: raccolta solo vetro, raccolta rifiuti 
porta a porta, rifiuti speciali, raccolta potature e rifiuti 
ingombranti, sportello per le imprese. 

ASM Servizi 
S.r.l 

Società di proprietà dei sette Comuni 
della Provincia di Prato: Comune di 
Prato, Comune di Cantagallo, Comune 
di Carmignano, Comune di 
Montemurlo, Comune di Poggio a 
Caiano, Comune di Vaiano, Comune 
di Vernio. 
 

Manutenzione ordinaria stradale per circa 600 km di 
infrastruttura sul Comune di Prato (manto stradale, 
segnaletica orizzontale, verticale e luminosa). 
Manutenzione verde pubblico ed attrezzature relative per i  
circa 4.280.000 mq di sua pertinenza (ad es. parchi pubblici, 
fioriere, aiuole, attrezzature ludiche, panchine ecc) 
Pronto intervento – Protezione Civile (su territorio pubblico) 
in caso di allagamenti, alluvioni e spargimento di sale in caso 
di neve. 
Servizi e aree cimiteriali (Comune di Montemurlo) 
Magazzino comunale di Prato e Montemurlo 
Servizi per privati. 
 

Cap Società 
Cooperativa  

Cooperativa di produzione lavoro 
dove i soci sono anche lavoratori 
dipendenti ai quali vengono applicati i  
 contratti nazionali  di lavoro di 
settore. Attualmente la cooperativa 
conta più di 460 addetti, di cui 339 
soci, impiega 280 mezzi  e gestisce i  
servizi di TPL in tutta la Provincia di 
Prato e in parte della Provincia di 
Firenze e del Circondario Empolese 

Servizi legati al Trasporto pubblico, nello specifico: 
 gestione dei servizi di TPL in tutta la Provincia di Prato e 

in parte della Provincia di Firenze e del Circondario 
Empolese; 

 attività di noleggio con 28 autobus di gran turismo ; 
 servizi di scuolabus in 5 comuni a seguito di gara. 
 

Consiag 
Servizi 
Comuni S.r.l. 

 Consiag S.P.A. 15,235% 
 Comune di Montale 5,651% 
 Comune di Poggio a Caiano 5,651% 
 Comune di Sesto Fiorentino 5,651% 
 Comune di Vernio 5,651% 
 Comune di Signa 5,651% 
 Comune di Lastra A Signa 5,651% 
 Comune di Cantagallo 5,651% 
 Comune di Carmignano 5,651% 
 Comune di Montespertoli 5,651% 
 Comune di Prato 5,651% 
 Comune di Quarrata 5,651% 

La società si occupa attualmente per il  Comune di Prato della 
manutenzione dei sistemi informatici, ossia della gestione del 
parco di dispositivi informatici e relativi software in 
dotazione del Comune. In dettaglio: 
 servizio di call center per gli utenti; 
 manutenzione hardware e software; 
 gestione magazzino ricambi  e materiali  consumabili; 
 ricondizionamento e/o smaltimento apparati;  
 installazione di attrezzature audio per manifestazioni 

con presidio tecnico; 
 supporto operativo di base per i server 
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 Comune di Montemurlo 5,651% 
 Comune di Scandicci 5,651% 
 Comune di Agliana 5,651% 
 Comune di Vaiano 5,651% 

Edilizia 
Pubblica 
Pratese 
S.p.A. 

Società a totale partecipazione 
pubblica, costituita con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 75 del 
21/03/2003 in attuazione alla L.R. 
77/98 riguardante il  riordino delle 
competenze in materia di edilizia 
residenziale pubblica.  
 

Si occupa della realizzazione, del recupero, della 
manutenzione e della gestione amministrativa del 
patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica per i  Comuni 
della Provincia di Prato che coincide con il Lode pratese. Il  
numero totale degli alloggi di EPP è pari a 1779, di cui 1543 
nel comune di Prato. Il  numero degli alloggi a canone 
calmierato di proprietà della società è pari a 61, di cui 30 nel 
comune di Prato. 

Essegiemme 
S.p.A. 

Società controllata da ASM al 100% , 
a sua volta interamente pubblica 
 

 Gestione gli  spazi di sosta a pagamento lungo strada nel 
Comune di Prato; 

 Gestione dei parcheggi in struttura (Parcheggio 
Serraglio); 

 Controllo sosta a pagamento tramite propri ausiliari 
dipendenti; 

 Gestione del rilascio dei permessi di accesso per zone a 
traffico limitato, area pedonale urbana, zona traffico 
controllato; 

 Gestione pannelli  a messaggio variabile. 
 

Estraclima 
S.r.l. 

Società consolidata e controllata al 
100% da Estra S.p.A. 
 

 Progettazione, riqualificazione tecnologica e gestione di 
impianti termoidraulici – inclusa la sostituzione delle 
caldaie per la clientela privata, business e le pubbliche 
amministrazioni; 

 Servizio Energia per la manutenzione all-inclusive degli 
impianti; 

 Servizio Global Service di gestione completa degli 
immobili per clienti pubblici e privati; 

 Realizzazione e gestione di impianti per la produzione di 
energia anche da fonti rinnovabili, con particolare 
attenzione agli  impianti fotovoltaici, di cogenerazione e 
trigenerazione con reti di teleriscaldamento per utenze 
civili , terziarie e industriali; 

 Global Service per gli edifici di Estra. 
 Progettazione, realizzazione, trasformazione, 

ampliamento, manutenzione e gestione degli impianti di 
illuminazione pubblica, illuminazione interna ed esterna 
a servizio di edifici pubblici e privati, illuminazione 
votiva, illuminazione semaforica e gestione dei varchi 
elettronici;  

 Assunzione di concessioni di servizi/lavori ed esercizio di 
opere pubbliche, anche attraverso la proposta di finanza 
di progetto ai sensi degli artt. 153 e ss. Del d.lgs. 
163/2006 ss.mm.ii;  

 Servizio energetico integrato inerente la gestione del 
servizio di illuminazione pubblica dell’Amministrazione, 
comprensivo della manutenzione (ordinaria, 
programmata e straordinaria), della fornitura di energia, 
della progettazione ed esecuzione degli interventi di 
adeguamento normativo, riqualificazione ed 
efficientamento energetico dei relativi impianti." 
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EstraClima è accreditata fra le ESCO (Energy Service Saving 
Company: società di servizi energetici che si occupano sia del 
finanziamento, diretto o indiretto, che di tutte le fasi 
progettuali relative ad interventi di riqualificazione, 
garantendo il risparmio energetico e prevedendo una 
remunerazione direttamente proporzionale al risparmio di 
energia ottenuto). La società possiede quindi delle capacità 
diagnostiche, progettuali, di realizzazione e gestionali 
finalizzati ad un risparmio energetico ed opera con particolari 
strumenti contrattuali, contratti rendimento energetico, a 
garanzia del risultato. 
 

Estracom 
S.p.A. 

Controllata da E.S.T.R.A e consolidata 
integralmente 

 Gestione dell ’infrastruttura di rete in fibra ottica per 
l’accesso alla banda larga e ultralarga; 

 Gestione del flusso informativo delle 84 telecamere 
presenti sul Comune di Prato; 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria e correttiva delle 
84 telecamere ; 

 Videosorveglianza e video analisi; 
 Controllo portali accesso sanzionatori e non sanzionatori; 
 Controllo targhe; 
 Sistema rilevazione velocità istantanea (autovelox); 
 Rilevamento velocità media; 
 Hotspot per accesso wifi  in aree pubbliche. 
 

Gida S.p.A. La Gestione Impianti Depurazione 
Acque S.p.A. (G.I.D.A.) è una società 
per azioni a capitale misto pubblico e 
privato costituita da tre soci: 
l ’Amministrazione Comunale di Prato, 
l ’Unione Industriale Pratese ed il  
Gruppo CONSIAG, che detengono 
rispettivamente il 46,92% il 45.08% e 
l ’8% delle azioni. 
 

 DEPURAZIONE ACQUE: Il  processo depurativo base è 
biologico a fanghi attivi: si  differenzia per dimensioni, 
potenzialità e la presenza di specifiche sezioni di 
trattamento. Al sistema centralizzato di depurazione, 
insieme a Gida Spa partecipano le aziende ad umido, 
rappresentate da un’apposita Società di scopo (il 
Consorzio Progetto Acqua Spa), il Comune di Prato e, in 
misura diversa, gli altri  comuni interessati . 

 RECUPERO ACQUE: L’impianto di affinamento per il  
recupero e il  riutilizzo di acqua usata è stato acquistato 
da Consiag Spa nel 2004, adeguato e ampliato grazie ai 
fondi dell’Accordo di Programma quadro del 2004 . 

 TRATTAMENTO LIQUAMI: Il ciclo depurativo 
comprensoriale, così ampio e completo, comprende 
anche il  trattamento dei rifiuti liquidi. Per questo presso 
l ’impianto di depurazione liquami di Calice è in attività 
dal 1992 una piattaforma di ricezione e pretrattamento 
di reflui conferiti con autobotte, in prevalenza liquami di 
fosse settiche, percolati di discarica e acque di 
compostaggio. 

 SMALTIMENTO ESCLUSIVO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE 
AUTO-PRODOTTI DALL’AZIENDA all’interno di 
inceneritore di Baciacavallo. I fanghi di depurazione 
costituiscono un “rifiuto speciale non pericoloso”, i 5 
impianti di GIDA producono ogni anno circa 32.000-
34.000 tonnellate di fanghi disidratati e con l’impianto 
attuale si riesce a smaltire autonomamente solamente il 
75%-80% della produzione. I residui solidi prodotti 
dall'incenerimento sono pari al 10% dei fanghi che si 
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trattano e le ceneri prodotte vengono avviate ad appositi 
impianti di trattamento per poi diventare materiale di 
recupero per altre attività (es. sottofondi stradali, etc…).  

Programma 
Ambiente 
S.r.l. 

Controllata e partecipata al 100% da 
ASM. 

 Stoccaggio e trasporto rifiuti pericolosi e non; 
 Bonifica siti contaminati, rimozione e smaltimento rifiuti 

pericolosi. (Servizio attualmente offerto specialmente 
per l’amianto); 

 Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti tessili , 
anche attraverso la “micro raccolta”per clienti artigianali; 

 Ritiro e recupero Raee; 
 Intermediazione commerciale rifiuti; 
 Consulenza aziendale e gestionale. 
 Bonifiche di siti inquinati (es. terreni o altre proprietà 

oggetto di scarichi abusivi). 
 Rimozione e smaltimento di manufatti in cemento 

amianto; 
 Pulizia di locali  (es. capannoni, cantine, etc.) oggetto di 

abusi edilizi 
 Ritiro e smaltimento di rifiuti misti da demolizione e 

costruzione. 
Servizi offerti in corso di perfezionamento/ in progetto: 
 Sistema integrato per ottimizzazione del servizi di 

smaltimento rifiuti tessili, ospedalieri, amianto, 
fotovoltaico, elettrici ed elettronici; 

 Progetti di ricerca per il  riciclo e la trasformazione del 
rifiuto tessile, in sinergia con ASM e Tecnotessile. 

 App informativa per le imprese con versione anche in 
cinese. 

 Apertura sportello Amianto per i  comuni della Provincia 
di Prato. 

Società 
Publiacqua 
S.p.a. 

 Acque Blu Fiorentine (soci di 
maggioranza Acea Spa,                                      
Ondeo Italia Spa,                                      
Mps Investiments Spa) 40,00%                         

 Comune Di Firenze 21,67 %                        
 Consiag                              24,94 % 
 Altri Comuni                      12,96% 
 Publiservizi                          0,43 % 
 

Dal 1° gennaio 2002 società affidataria della gestione del 
servizio idrico integrato, serve 46 Comuni dove abita un 
terzo della popolazione regionale (circa 1.277.000 abitanti). 
Per quanto riguarda il territorio del Comune di Prato le sue 
attività principali sono: 
 captazione sia delle acque di falda che di superficie; 

trattamento dell’acqua; 
 azioni finalizzate a convogliare l’acqua potabile; 
 distribuzione dell’acqua potabile; 
 collettamento delle acque reflue; 
 gestione del sistema impiantistico. 

Publies 
Energia 
Sicura S.r.l. 

Azienda completamente pubblica 
partecipata per il  66% da Consiag, per 
il  30% da Provincia di Prato, 
rispettivamente 1% dai Comuni di 
Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino, 
Campi Bisenzio. 
 

Soggetto strumentale, organizzato dagli Enti locali  soci per lo 
svolgimento comune, unitario e coordinato di servizi e 
attività funzionali agli  enti locali  stessi: 
 controllo degli impianti tecnologici installati negli  edifici; 
 attività di verifica ed accertamento sugli impianti gas 

prevista dall 'Autorità per l 'energia elettrica e gas; 
 attività di diagnosi e certificazione energetica degli 

edifici, nonché le attività di progettazione per il  
miglioramento energetico e l 'uso razionale dell 'energia; 

 consulenza e collaborazione con gli enti locali. 
ESTRA S.p.A. Le azioni di Estra Spa sono detenute 

per il  43,893% da Consiag di Prato, 
per il  27,932% daIntesa di Siena, per il 

Nata nel 2010 Estra è oggi una multiutility a partecipazione 
pubblica, tra le prime in Italia nel settore dell’energia che, 
tramite le proprie società, fornisce servizi che vanno dalla 
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27,932%da Coingas di Arezzo e per lo 
0,243% da ETA 3 di Arezzo. 
Il  capitale sociale di Estra ammonta 
ad € 205.500.000,00 i.v. 
Le tre aziende che hanno nel 2010 
costituito Estra (Consiag, Coingas ed 
Intesa) sono società a capitale 
interamente pubblico e perciò sono 
soci indiretti di Estra 97* Comuni 
delle province di Arezzo, Firenze, 
Grosseto, Pistoia, Prato e Siena. ETA3 
Spa è controllata da Estra Spa e 
partecipata da Edison Spa. 

fornitura di gas metano, GPL ed energia elettrica, alle 
telecomunicazioni, dalla distribuzione del gas naturale ai 
servizi energetici. 
Il  gruppo Estra include 11 società attive nei settori energia, 
gas e luce, telecomunicazioni, fonti rinnovabili , gpl. 

Interporto 
della 
Toscana 
Centrale 

L’Interporto è una società a 
maggioranza pubblica costituita nel 
1984 con un capitale sociale di Euro 
12,075,000,00.  
Soci   Percentuale 
Comune di Prato: 41,454 % 
Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Firenze: 
11,396 % 
Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di  Prato: 
11,396 % 
Regione Toscana: 12,509 % 
Banca Popolare di Vicenza: 18,233 % 
Cassa di Risparmio di Firenze: 1,823 % 
Confindustria Toscana Nord Lucca 
Pistoia Prato: 2,088 % 
Interporto della Toscana Centrale SpA 
azioni proprie: 0,508 % 
Confartigianato Toscana: 0,099 % 
F.I.T.A./CNA Toscana: 0,197 % 
Consorzio Pratese Facchinaggio e 
Trasporti: 0,099 % 
Soc. Coop. Fiorentina Multiservizi: 
0,197% 

Interporto della Toscana Centrale SPA si occupa della 
gestione di tutta l’area di sua pertinenza, nello specifico 
della videosorveglianza e del controllo degli accessi e del 
rilascio dei permessi d’accesso, oltre ai seguenti servizi:  
 Per le persone: sono presenti servizi di bar, ristorazione, 

servizi igienici con docce nell’area di parcheggio. E’ in 
previsione l’attivazione di un servizio per pagamento 
con bancomat e carte di credito all’interno dell’area. 

 Per i  mezzi: sono presenti aree di parcheggio 
incustodite, custodite e attrezzate per la catena del 
freddo oltre ad autofficina ed aree di parcheggio 
(queste disponibili da gennaio 2007). 
Per i  rimorchi:  Sono disponibili  i servizi di Dogana, 
officina riparazioni container (disponibile da 
gennaio’07), controllo accessi telematico (disponibile da 
aprile ’07), handling, manovra ferroviaria e sosta delle 
unità all’interno del terminale, i Magazzini Generali, rete 
di trasmissione dati in fibra ottica. 

 

Citelum S.A. Multinazionale nel settore 
dell'illuminazione pubblica ed 
industriale, con sedi in Francia, Italia, 
Spagna, Danimarca, Stati Uniti, 
Messico, Brasile e Cile. 

Citelum è responsabile per l'illuminazione pubblica e tutti i  
servizi associati (sistemi semaforici, sistemi di videocamere, 
parcheggi intelligenti, Wi-FI, etc.) in più di 1.000 città in tutto 
il  mondo, fra cui Città del Messico, Madrid, Barcellona, 
Parigi, Santiago del Cile, venezia, Napoli e Salvador de Bahia. 
In particolare nella città di Prato gestisce la manutenzione 
dell'illuminazione pubblica cittadina ed effettua i controlli 
relativi alla sicurezza e alla funzionalità dei punti luce e la 
gestione dell’accensione e dello spegnimento degli impianti 
di illuminazione. 

Toscana 
Energia SPA 

Società del Gruppo Toscana Energia, 
nasce nel 2009 grazie al sostegno 
di 100 comuni toscani  e 
di Italgas(Snam). 
TOSCANA ENERGIA SPA 
75 Comuni soci diretti, la Provincia di 
Pisa, il  partner industriale Italgas 

Opera nel campo dell’ efficienza e del risparmio 
energetico, attraverso servizi legati al solare fotovoltaico ed 
al termico, al teleriscaldamento, alla cogenerazione e alla 
pubblica illuminazione. 
Lavora per migliorare l’efficienza produttiva e l’eco-
compatibilità dell’energia investendo in nuove tecnologie per 
un utilizzo sempre più proficuo delle fonti rinnovabili, 
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(Gruppo Snam) e Publiservizi, a sua 
volta partecipata da Enti Locali. 
51,25% SOCI PUBBLICI - 91 COMUNI 
TOSCANI 
48,08 %ITALGAS - GRUPPO SNAM 
 0,08% BANCA CREDITO 
COOPERATIVO DI FORNACETTE 
 0,59% MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
TOSCANA ENERGIA GREEN  
E’ controllata interamente da Toscana 
Energia che possiede quote 
partecipative pari al 100%  
  

offrendo a soggetti  pubblici e privati un sistema integrato di 
servizi studiati su misura. 
Società di servizi energetici  abilitata all’acquisizione dei titoli 
di efficienza energetica, certificata ESCO (Energy Service 
Company) secondo la norma UNI CEI 11352:2014. 
TOSCANA ENERGIA SPA opera sul territorio del Comune di 
Prato da un tempo relativamente breve, ossia dal 1 
settembre 2015, offrendo i seguenti servizi: 
 distribuzione gas metano in regime di servizio pubblico 
 costruzione e gestione di infrastrutture di tubazioni 

interrate e fuori terra 
 gestione di rapporti con gli  operatori di trasporto, a 

monte, ed i  grossisti, a valle 
 distribuzione diretta a clienti con capacità autonoma di 

acquisto gas. 
 
 

Tabella 3 – Le aziende intervistate. 

 

Metodologia di indagine e progetti/idee censiti 

L'indagine si è sviluppata mediante la costruzione di un apposito questionario, stilato rielaborando 

un analogo strumento già disponibile on line sul sito del Comune di Prato. Il questionario è stato 

strutturato in tre sezioni: 

a) Dati generali – informazioni sulla persona intervistata, sulle infrastrutture, gli impianti e le 

flotte, sui sistemi di gestione. 

b) Dati sui progetti in corso o conclusi – breve descrizione, costi, fonti di finanziamento, 

ambiti di riferimento. 

c) Dati su inziative/idee future – breve descrizione, ambito di riferimento. 

Il questionario è stato quindi utilizzato come traccia per le interviste personalizzate, condotte 

presso l'Amministrazione comunale e le Aziende partecipate. 

Per ciascuno dei progetti/idea rilevati è evidenziato il corrispondente ambito di riferimento fra i 

sette caratterizzanti la Smart City (Tabella 1), sulla base delle caratteristiche principali dell'attività 

progettuali, facendo prioritario riferimento, laddove possibile, alle classificazioni riportate in 

Mapping Smart Cities EU, Commissione ITRE per lndustria, la Ricerca e l’energia del Parlamento 

Europeo, 2014. In senso estensivo, nell'ambito SMART GOVERNANCE sono inclusi tutti quei 

progetti/idee fortemente caratterizzati dall'esistenza di strumenti e sistemi ICT per l'acquisizione e 

la gestione di dati ed informazioni di interesse per servizi informativi per la cittadinanza. 

Successivamente, per ciascun progetto/idea si è identificato un ambito di primaria ricaduta, 

caratterizzante il settore applicativo dell'attività censita ed in alcuni casi coincidente con l'ambito 

di riferimento. Laddove pertinente, sono evidenziati altri ambiti secondariamente interessati 

dall'attività in questione. 
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L'evidenziazione dell'ambito di riferimento e di altri ambiti di ricaduta, mentre deriva 

naturalmente dalla complessità della tematica Smart City, può consentire di arricchire la 

mappatura con collegamenti transettoriali e di valutare meglio le sinergie in atto e/o attivabili nei 

diversi contesti. 

Per ciascun progetto censito si è anche identificato il suo stato, distinguendo fra progetti in 

implementazione (studi di fattibilità, progetti esecutivi), progetti attivi (in esecuzione o comunque 

con ricadute a regime) e progetti conclusi (attività completate senza ulteriori ricadute). Laddove 

disponibile, si è anche riportato il costo complessivo del progetto. 

Un ulteriore aspetto metodologico riguarda la suddivisione dei vari progetti/idee in termini di 

destinatari: si sono distinti i progetti rivolti verso l'utenza esterna (cittadinanza, imprese, scuole) 

da quelli rivolti internamente all'Amministrazione o alle aziende stesse. Questi ultimi hanno 

comunque un evidente impatto indiretto sui servizi per la cittadinanza. 

Infine, una considerazione sulla afferenza delle attività censite allo specifico contesto della Smart 

City: pur essendo questo, in particolare per certi ambiti, caratterizzato da una spiccata 

connotazione "tecnologica" basata sull'utilizzo di infrastrutture e strumenti ICT, nell'indagine si è 

ritenuto opportuno adottare un criterio di selezione a "maglie più larghe", ritenendo di interesse 

anche attività non immediatamente riferite, ma riconducibili a tale connotazione, comunque 

rientranti a pieno titolo nell'idea di Smart City nella sua più ampia accezione di “città con grandi 

prestazioni” nei sei “ambiti” individuati, costruita sulla combinazione intelligente di dotazioni ed 

attività di cittadini responsabili, indipendenti e consapevoli" (R. Giffinger, 2007). 

Nelle successive Tabella 4 e Tabella 5 è riportata la sintesi numerica dei progetti/idee censiti 

rispettivamente presso l'Amministrazione e le aziende partecipate, in riferimento all'“ambito” di 

riferimento. 

Ambito Numero 
progetti/idee 

Smart Governance 22 
Smart Mobility 6 
Smart Living 3 
Smart Environment 5 
Smart ICT Infrastructures 3 

TOTALE 39 
Tabella 4 – Numero ed ambito di riferimento dei progetti/idee censiti presso l'Amministrazione Comunale. 
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 Numero 
progetti/

idee 

Smart 
Environment 

Smart 
Mobility 

Smart 
Governance 

Smart Living Smart ICT 
Infrastructures 

ASM S.P.A. 15 9  5 1  
ASM Servizi 
S.R.L 

8 2  5 1  

Cap Società 
Cooperativa 

9 1 6 1 1  

Consiag Servizi 
Comuni S.R.L. 

1   1   

Edilizia Pubblica 
Pratese S.P.A 

8 6  1 1  

Essegiemme 
S.P.A. 

4 1 1 2   

Estraclima S.R.L. 6 5  1   
Estracom S.P.A. 9     9 
Gida S.P.A. 12 11  1   
Programma 
Ambiente S.R.L. 

6 2  2 2  

Società 
Publiacqua 
S.P.A. 

9 5  4   

Publies Energia 
Sicura S.R.L. 

5 2  3   

ESTRA S.p.A 4   1 3  
Interporto della 
Toscana 
Centrale 

11 5 2 2 1 1 

Citelum 4 2  2   
Toscana Energia 9 5  3 1  
NUMERO 
TOTALE 
PROGETTI/INIZI
ATIVE 

120 56 9 34 11 10 

Tabella 5 – Numero ed ambito di riferimento dei progetti/idee censiti presso le aziende intervistate. 



 

17 

 

1.3 Risultanze dell’indagine sui servizi del Comune di Prato 

 

Progetti in corso/conclusi  

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Governance  

1) GESTIONE INFORMATICA CERTIFICATI ENERGETICI E CERTIFICAZIONE IMPIANTI  

Descrizione:  I certificati energetici e la certificazione degli impianti vengono trasmessi da cittadini 

ed imprese per via telematica. 
Settore:  Servizi on line, Strumenti di gestione 
Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Efficienza energetica 
Ref. Riccardo Pecorario – Servizio Governo del Territorio 

Stato del progetto: ATTIVO 
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio:- 

 

2) J-ENTE PM 

Descrizione:  Portale web  con servizi interattivi: consultazioni delle foto di rilevazione infrazioni, 
pagamento multe con carta di credito, utilità per la revisione dei veicoli. 
Settore: Servizi on line 

Ref. Andrea Pasquinelli – Corpo di Polizia Municipale 
Stato del progetto: ATTIVO 
Costo complessivo del progetto: - 

Percentuale finanziamento proprio:- 
 

3) PIANO DI E-GOVERNMENT 

Descrizione:  Piano per la messa on line di tutte le procedure amministrative nei confronti di 
cittadini ed imprese. 

Settore: Servizi on line 
Ref. Paolo Boscolo – Servizio Sistema Informativo 
Stato del progetto: IN IMPLEMENTAZIONE (Anno Ideazione 2015)  

Costo complessivo del progetto: Euro 30.000 
Percentuale finanziamento proprio: 100% 
 

4) MIGLIORAMENTO CANALI DI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI  
Descrizione:  Riorganizzazione degli strumenti di comunicazione con i cittadini, introduzione di 

nuovi canali con l'adozione di vari pacchetti applicativi a supporto del CRM (Customer Relationship 
Management) 
Settore: Partecipazione/interazione con il cittadino 

Ref. Paolo Boscolo – Servizio Sistema Informativo 
Stato del progetto: IN IMPLEMENTAZIONE (Anno Ideazione 2015)  
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Costo complessivo del progetto: Euro 100.000 
Percentuale finanziamento proprio: 100% 

5) CREAZIONE PIATTAFORMA OPEN DATA  

Descrizione:  Messa a disposizione di cittadini ed imprese di una piattaforma per la pubblicazione 
di open data da parte del Comune ed offerta di servizi per il loro utilizzo. Riutilizzo di prodotti e 

servizi dei progetti Open Data Network e Route-to-PA. 
Settore: Open Data 
Ref. Paolo Boscolo – Servizio Sistema Informativo 

Stato del progetto: ATTIVO (ideato nel 2014, partito nel 2016) 
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 
 

6) PRATO CITY WORKS  

Descrizione:  Sistema di autorizzazione e coordinamento degli interventi sul territorio, per la 
gestione ed il monitoraggio delle concessioni legate ai lavori del Comune e delle società che 
gestiscono i sotto servizi come Telecom Italia, Publiacqua, etc. e delle relative ordinanze 

(convenzione progetto G.I.O.C.O., finanziato dalla Regione Toscana, in compartecipazione con 
Comune di Firenze, Provincia di Firenze, Provincia di Prato, Provincia di Pistoia) 
Settore: Servizi on line, Sistemi di gestione 
Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY - Sistemi di gestione della mobilità 

Ref. Rossano Rocchi e Gerarda Del Reno – Servizio Mobilità ed Infrastrutture 
Stato del progetto: ATTIVO (partito nel 2011) 
Costo complessivo del progetto (per Comune di Prato): Euro 20.700 

Percentuale finanziamento proprio: 0 
 

7) GEOREFERENZIAZIONE INCIDENTI STRADALI  

Descrizione:  Sistema di georeferenziazione di incidenti stradali e relative sanzioni 
Settore: Servizi on line, Sistemi di gestione 

Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY – Sistemi di gestione della mobilità 
Altri Ambiti: SMART LIVING – Smart Urban Security 
Ref. Andrea Pasquinelli – Corpo di Polizia Municipale 

Stato del progetto: ATTIVO 
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 

 

Smart Mobility 

1) GESTIONE TRAFFICO 

Descrizione: Modellazione degli scenari del traffico ed invio informazioni agli utenti .  
Settore: Sistemi di gestione della mobilità 
Ref. Rossano Rocchi e Gerarda Del Reno – Servizio Mobilità ed Infrastrutture 

Stato del progetto: ATTIVO (partito nel 2014) 
Costo complessivo del progetto: Euro 500.000 
Percentuale finanziamento proprio: 50% (cofinanziato da Regine Toscana) 
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2) CAR SHARING 

Descrizione:  Convenzione non onerosa con la società Car2Go per un esperimento di car sharing in 
città e sul collegamento Prato-Firenze (integrazione col Comune di Firenze). 
Settore: Mobilità alternativa 

Ref. Rossano Rocchi e Gerarda Del Reno – Servizio Mobilità ed Infrastrutture 
Stato del progetto: ATTIVO (partito nel 2015) 
Costo complessivo del progetto: - (sostenuti da Car2Go) 

Percentuale finanziamento proprio: 0 
 

3) PUMS – PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Descrizione:  Il PUMS è un piano strategico che ha come obiettivi: 

 ripensare la mobilità in base alle esigenze dei cittadini 

 garantire migliore accessibilità degli spazi urbani 

 migliorare la sicurezza in città 

 ridurre l’inquinamento 

 aumentare efficienza del trasporto 
Le azioni previste dal PUMS riguarderanno tutte le forme di trasporto, pubbliche e private, di 
passeggeri e di merci, motorizzate e non motorizzate, la circolazione e la sosta. Il PUMS prevede 
anche percorsi partecipativi da parte dei cittadini e delle scuole, fra cui San Niccolò, Marco Polo, 

Copernico e polo Marconi (progetto MIP). 
Settore: Sistemi di gestione della mobilità 
Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT – Riduzione delle emissioni 

Altri Ambiti: SMART GOVERNANCE – Partecipazione/interazione con il cittadino, SMART LIVING – 
Smart Urban Security 
Ref. Rossano Rocchi e Gerarda Del Reno – Servizio Mobilità ed Infrastrutture 

Stato del progetto: ATTIVO (partito nel 2015) 
Costo complessivo del progetto: Euro 120.000 
Percentuale finanziamento proprio: 60 (cofinanziato da Regione Toscana) 

 

Smart ICT Infrastructures 

1) WI-FI CITTADINO 

Descrizione:  Installazione di hot spot wi-fi in aree pubbliche (piazze, pubblici edifici, musei, etc.), di 
pubblico accesso gratuito. Nel corso del 2016 tale progetto comunale verrà fuso con l'analogo 
progetto della Provincia che copre altre tipologie di luoghi. L'utilizzo dell'infrastruttura consentirà 

anche l'implementazione di servizi per l'amministrazione comunale. 
Settore: Banda larga mobile/wi-fi 
Ambito di ricaduta: SMART GOVERNANCE – Servizi on line 

Ref. Paolo Boscolo – Servizio Sistema Informativo 
Stato del progetto: ATTIVO (partito nel 2011) 
Costo complessivo del progetto: Euro 50.000 

Percentuale finanziamento proprio: 100 
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2) LARGA BANDA SCUOLE 

Descrizione:  Completamento cablaggi ed installazione di apparati di rete presso le scuole 
pubbliche medie inferiori ed elementari del territorio comunale pratese. Copertura wi -fi degli 
edifici scolastici e creazione di una infrastruttura sicura di tipo MAN fra le scuole. Creazione di 

servizi G-cloud per le scuole. Telecontrollo in tempo reale degli impianti tecnologici negli edifici 
scolastici. Introduzione del VoIP nelle scuole. 
Settore: Banda larga ed ultra larga/fibra ottica, banda larga mobile/wi-fi 

Altri Ambiti:  SMART LIVING – Smart Education 
Stato: Implementazione 
Ref. Paolo Boscolo – Servizio Sistema Informativo 

Stato del progetto: IN IMPLEMENTAZIONE (partito nel 2015)  
Costo complessivo del progetto: Euro 800.000 
Percentuale finanziamento proprio: 100 

 

Smart Living 

1) EASY.COM 

Descrizione:  Informazioni anche geolocalizzate ai migranti attraverso canali come smartphone, 
tablet, terminali self-service. Facilitare le comunicazioni scuola-famiglia attraverso una apposita 
piattaforma multilingua. Migliorare la conoscenza della lingua italiana nelle classi di scuola 

secondaria primo ciclo attraverso l'erogazione di unità didattiche multimediali semplificate. 
Portale web di aggregazione per la popolazione immigrata.  Servizio di mediazione linguistico-
culturale online per il supporto alle comunità migranti. 

Settore: Smart Social Inclusion, Smart Education 
Ref. Valentina Sardi – Servizio Immigrazione 
Stato del progetto: ATTIVO (partito nel 2015) 

Costo complessivo del progetto: Euro 365.797 
Percentuale finanziamento proprio: 42 
 

Smart Environment 

1) SMART GRID 
Descrizione: Progetto sulle smart grid (aspetti economici e tecnologici) inseriti nel piano per la 

riqualificazione del Macrolotto zero presentato a fine dicembre 2015.  
Settore: Efficienza energetica 
Ref. Giovanni Nerini – Servizio Governo del Territorio 

Stato del progetto: ATTIVO 
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 

 
Destinatari: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Smart ICT Infrastructures 
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1) PIANO DI CONTINUITÀ OPERATIVA E DISASTER RECOVERING 
Descrizione:  Piano di continuità operativa e disaster recovering con creazione di una infrastruttura 
ridondata presso TIX di Regione Toscana per garantire livelli minimi di continuità dei servizi 
dell'amministrazione comunale anche in caso di eventi disastrosi. 

Settore: Resilienza Servizi Pubblici 
Ref. Paolo Boscolo – Servizio Sistema Informativo 
Stato del progetto: IN IMPLEMENTAZIONE (ideato nel 2015)  

Costo complessivo del progetto: Euro 350.000 
Percentuale finanziamento proprio: 100 
 

Smart Governance  

1) DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

Descrizione:  Implementazione di vari progetti per la dematerializzazione di singoli archivi (es. 
concessioni edilizie, fatture, etc.) e/o di interi procedimenti amministrativi (es. atti amministrativi, 
SUAP, concorsi, etc.) 
Settore: Servizi on line 

Ref. Paolo Boscolo – Servizio Sistema Informativo 
Stato del progetto: ATTIVO (partito nel 2010) 
Costo complessivo del progetto: Euro 15.000 

Percentuale finanziamento proprio: 100 
 

2) INTEGRAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA 

Descrizione:  Progetto di integrazione della videosorveglianza  per informazioni di contesto (sw  
per capire eventuali anomalie sul territorio, es. assembramenti, cadute). EstraCom acquista e 

integra il sw nel sistema, insieme al noleggio della vidosorveglianza. 
Settore: Banda larga e ultra larga/fibra ottica 
Ambito di ricaduta: SMART LIVING – Smart Urban Security  

Ref. Andrea Pasquinelli – Corpo Polizia Municipale 
Stato del progetto: ATTIVO (Inizio 2015)  
Costo complessivo del progetto: Euro 1.000.000 

Percentuale finanziamento proprio: 100 
 

3) APPLICAZIONE UFFICIO MOBILE 

Descrizione:  Applicazione riservata ad operatori di polizia con banca dati che evita di richiedere le 
informazioni alla centrale sul veicolo (rubato, assicurato, etc.) e sulle ordinanze. Non 

georeferenziato. 
Settore: Servizi on line 
Ambito di ricaduta: SMART LIVING – Smart Urban Security 

Ref. Andrea Pasquinelli – Corpo Polizia Municipale 
Stato del progetto: ATTIVO 
Costo complessivo del progetto:  

Percentuale finanziamento proprio:  
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Smart Mobility 

1) CAR SHARING SU PARCO MACCHINE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATO 
Descrizione: Organizzazione di servizio di car sharing su due parcheggi per la gestione condivisa dei 

mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione comunale. A supporto del servizio sono stati 
predisposti strumenti ICT per la gestione e prenotazione degli automezzi.  
Settore: Sistemi di gestione della mobilità 

Ref. Paolo Boscolo – Servizio Sistema Informativo 
Stato del progetto: ATTIVO (partito nel 2015) 
Costo complessivo del progetto: Euro 15.000 

Percentuale finanziamento proprio: 100 
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Smart Living 

1) FORMAZIONE ONLINE 
Descrizione:  Aggiornamento della piattaforma per la formazione a distanza ed attivazione di un 

corso sperimentale per i dipendenti comunali. 
Settore: Smart Education 
Ambito di ricaduta: SMART GOVERNANCE – Servizi on line 

Ref. Daria Risaliti – Servizio Risorse Umane 
Stato del progetto: ATTIVO (partito nel 2016) 
Costo complessivo del progetto: Euro 4.000 

Percentuale finanziamento proprio: 100 
 

Smart Environment 

1) GESTIONE GAS EDIFICI COMUNALI 

Descrizione:  Si è fatta una gara per la fornitura del metano, i contatori sono gestiti dall'ATI CPM 
Terni e DD srl Pistoia. Il comune paga un canone annuo, se c'è risparmio viene diviso a metà. Il 
fornitore verifica i consumi e realizza gli interventi di efficientamento se necessari (tutti gli 

impianti sono stati riqualificati). In preparazione da parte del fornitore il rilascio di un sistema di 
monitoraggio dei consumi accessibile anche al Comune. 
Settore: Efficienza energetica 
Ref. Giovanni Nerini – Servizio Governo del Territorio 

Stato del progetto: ATTIVO 
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 

 

2) ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Descrizione:  Bando di gara affidato a Citelum S. A. per la gestione dell'illuminazione pubblica. Il 
Comune paga un canone annuo e in caso di  spese minori la differenza si divide al metà. 
Sostituzione delle lampade con LED e altre lampade a risparmio energetico. Interventi migliorativi 

a carico del gestore. 
Settore: Efficienza energetica 
Ref. Giovanni Nerini – Servizio Governo del Territorio 

Stato del progetto: ATTIVO 
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 

 

3) RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI 

Descrizione:  Interventi di riqualificazione energetica di plessi scolastici (2 asili nido, 2 scuole 
primarie, 1 scuola media) attraverso la realizzazione di opere edili quali coibentazione pareti, 
coperture e sostituzione infissi ed opere impiantistiche quali sostituzione caldaie con altre ad alta 

efficienza, sistema di automazione per la gestione degli impianti, realizzazione di impianti solare 
termici, ecc. (progetto 07.16 del PAES) 
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Settore: Efficienza energetica 
Ref. Riccardo Pecorario – Servizio Governo del Territorio 
Stato del progetto: ATTIVO 
Costo complessivo del progetto: Euro 2.500.000 (mutuo a tasso 0.25% da fondi ministeriali Kyoto) 

Percentuale finanziamento proprio: 100 
 
 
Idee o iniziative future 

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Governance  

1) RENDICONTO GRUPPI CONSILIARI 

Descrizione:  Realizzare un rendiconto di mandato per i gruppi consiliari e renderlo accessibile 
attraverso sito web/app. Favorire l'accesso alle informazioni sulle attività del Comune attraverso le 
nuove tecnologie. 

Settore: Partecipazione/interazione con il cittadino  
Ref. Antonio Avitabile – Servizio Affari Istituzionali 
 

2) GESTIONE PERCORSI DI PARTECIPAZIONE 
Descrizione: Produzione di dataset open e portale per la gestione dei percorsi di partecipazione 

Settore: Open data, Partecipazione/interazione con il cittadino  
Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY – Sistemi di gestione della mobilità 
Ref. Antonio Rocchi e Gerarda Del Reno – Servizio Mobilità ed Infrastrutture 

 

3) GEOREFERENZIAZIONE LAVORI STRADALI 

Descrizione: Georeferenziazione dei lavori stradali, monitoraggio delle infrastrutture pubbliche e 
comunicazione alla cittadinanza. 
Settore: Partecipazione/interazione con il cittadino 

Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY – Sistemi di gestione della mobilità 
Ref. Antonio Rocchi e Gerarda Del Reno – Servizio Mobilità ed Infrastrutture 
 

4) PUNTO UNICO DI CONTATTO CITTADINI-AMMINISTRAZIONE 
Descrizione:  Creazione di un punto unico di contatto con l'amministrazione per i cittadini che 

utilizzi i più avanzati canali di comunicazione, impiego di sportelli virtuali. 
Settore: Partecipazione/interazione con il cittadino 
Ref. Paolo Boscolo – Servizio Sistema Informativo 

 

5) INFORMAZIONE SU EVENTI SPORTIVI 

Descrizione:  Costruzione di un portale web per informare la cittadinanza sugli eventi sportivi e 
sulle tipologie di attività e per creare interazione social con le associazioni, in modo che possano 
collaborare fra loro per scambiarsi servizi (es. scambio di volontari). 

Settore: Servizi on line 
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Ambito di ricaduta: SMART LIVING – Smart Culture&Travel 
Ref. Perla Vannacci – Servizio Gare e Contratti 
 

6) MAPPATURA IMPIANTI SPORTIVI E MANIFESTAZIONI 

Descrizione:  Sviluppo di una app per la mappatura degli impianti comunali ed eventualmente 

privati, mediante catalogazione per tipologia di attività svolta e per tipologia di utenza (età, 
disabilità, etc.) e per la mappatura delle principali manifestazioni sportive in città, in collegamento 
con musei, alberghi, ristoranti, fornitori di prodotti tipici etc. 

Settore: Servizi on line 
Ambito di ricaduta: SMART LIVING – Smart Culture&Travel 
Ref. Perla Vannacci – Servizio Gare e Contratti 
 

7) GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA 

Descrizione:  App per la gestione del servizio di refezione scolastica per la personalizzazione dei 
menu, la comunicazione delle presenze per il pagamento della retta, le comunicazioni fra le 
famiglie e il Comune (assenze, etc.). La app potrebbe anche mettere direttamente in 

comunicazione le scuole che gestiscono le presenze alla mensa con la ditta che produce i pasti, che 
attualmente riceve le informazioni dal Comune. 
Settore: Servizi on line, Partecipazione/interazione con il cittadino 
Ambito di ricaduta: SMART LIVING – Smart Education 

Ref. Donatella Palmieri – Servizio Pubblica Istruzione 
 

8) GESTIONE CEDOLE LIBRARIE 

Descrizione:  Sistema per la gestione delle cedole librarie: attualmente il Comune invia il buono 

alle famiglie, l'idea sarebbe di comunicare le liste alle cartolerie, dove i genitori possono prendere i 
libri tramite tessera sanitaria. 
Settore: Servizi on line 
Ambito di ricaduta: SMART LIVING – Smart Education 

Ref. Donatella Palmieri – Servizio Pubblica Istruzione 
 

9) MONITORAGGIO DISPERSIONE SCOLASTICA 

Descrizione:  Accesso alle banche dati del MIUR (elenchi alunni e scuole) per il monitoraggio della 

dispersione scolastica. 
Settore: Sistemi di gestione, Servizi on line 
Ambito di ricaduta: SMART LIVING – Smart Education 
Ref. Donatella Palmieri – Servizio Pubblica Istruzione 

 

10)  GESTIONE BISOGNI FORMATIVI E MAPPATURA COMPETENZE 

Descrizione: Nel 2015 la pianificazione e la gestione della formazione sono state riportate in 
ambito interno al Comune, a partire dalla rilevazione delle necessità con procedura di tipo 
bottom-up che si basa sull'individuazione di un referente per la formazione in ciascun ufficio. Il 

comune svolge anche un ruolo di collegamento con altri enti (comuni e provincia). Sarebbe 
interessante una piattaforma (app) che consentisse: 
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 la gestione informatica della rilevazione dei bisogni formativi (costruzione di un database) a 
supporto del lavoro dei referenti per la formazione 

 la gestione dei profili di competenze standard per ciascuna posizione lavorativa 

 l'incrocio dei due aspetti per l'individuazione di contenuti formativi personalizzati 
Settore: Strumenti di gestione 

Ambito di ricaduta: SMART LIVING – Smart Education 
Ref. Daria Risaliti – Servizio Risorse Umane 
 

11)  RILEVAZIONE 3D INCIDENTI STRADALI 

Descrizione:  Utilizzo di un sistema 3D per la rilevazione degli incidenti stradali, per accelerare la 

rimozione dei mezzi dalla strada. 
Settore: Strumenti di gestione 
Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY – Sistemi di gestione della mobilità 
Ref. Andrea Pasquinelli – Corpo Polizia Municipale 

 

12)  MAPPATURA CONSUMI ENERGETICI, CATASTO DELLE CALDAIE E CENSIMENTO FONTI 

RINNOVABILI 
Descrizione: Mappatura su GIS dei consumi energetici tramite le certificazioni degli edifici. Catasto 

delle caldaie (PUBLIES). Censimento fonti rinnovabili sul territorio tramite i dati nelle dichiarazioni 
di conformità dell'impianto che già sono presentate in formato elettronico. 
Settore: Servizi on line  
Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT – Efficienza energetica, Energie rinnovabili 

Ref. Giovanni Nerini – Servizio Governo del Territorio 
 

Smart Mobility 

1) SISTEMA INTEGRATO MOBILITÀ 

Descrizione:  Costruzione di un sistema integrato per la gestione della mobilità (TPL, privato, 
mobilità lenta, parcheggi, pubblica illuminazione) ed invio di informazioni su smartphone/tablet. Il 
sistema prevede l'integrazione dei misuratori del traffico con i misuratori di emissioni e 

l'integrazione con progetti della CAP. 
Settore: Sistemi di gestione della mobilità 
Ambito di ricaduta: SMART GOVERNANCE – Partecipazione/interazione con il cittadino 

Ref. Antonio Rocchi e Gerarda Del Reno – Servizio Mobilità ed Infrastrutture 

2) SVILUPPO CAR SHARING 

Descrizione:  Sviluppo del car sharing anche con altri gestori ed auto elettriche. Sviluppo del Bike 
sharing e della mobilità ciclabile, anche con acquisto di biciclette a pedalata assistita per i 
dipendenti comunali. 

Settore: Mobilità alternativa 
Ref. Antonio Rocchi e Gerarda Del Reno – Servizio Mobilità ed Infrastrutture 
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Smart Environment 

1) CONTRATTI CONDOMINIALI FORNITURA METANO 
Descrizione:  Estensione ai condominii della tipologia di contratto attivata dal Comune per la 

fornitura di metano. 
Settore: Efficienza energetica 
Ref. Giovanni Nerini – Servizio Governo del Territorio 

 
 
Destinatari: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Smart Living 

1) FORMAZIONE ON LINE 

Descrizione:  Sperimentazione di diverse modalità di erogazione di contenuti formativi ai 
dipendenti comunali attraverso smartphone e tablet, anche in modo personalizzato. 
Settore: Smart Education 

Ambito di ricaduta: SMART GOVERNANCE – Servizi on line 
Ref. Daria Risaliti – Servizio Risorse Umane 
 

 

  



 

28 

 

1.4 Risultanze dell’indagine sui servizi locali di aziende a partecipazione 

pubblica 

 

1.4.1  ASM ambiente Servizi Mobilità S.p.A 
 

Progetti in corso/conclusi  

 

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Environment 

 

1) INNOVAZIONE DI SERVIZIO: PASSAGGIO DEFINITIVO ALLA RACCOLTA PORTA A PORTA 

Descrizione: Il sistema di raccolta Porta a Porta, atto a massimizzare la raccolta differenziata, è 

stato introdotto con successo nei comuni della provincia di Prato, cronologicamente ultimo il 

Comune di Prato stesso al 31.12.2014 aveva 117.000 abitanti (62%) già serviti da PaP. Al 

31.12.2016 la previsione è che il 100% degli abitanti siano serviti con la raccolta PaP. A 

complementare l’attivazione del servizio è pianificata la realizzazione sul territorio Comunale di n. 

3 Centri di Raccolta che consentano, previa identificazione dei cittadini residenti, di conferire 

correttamente le frazioni non incluse nel ritiro domiciliare oltreché avere un servizio fruibile h24.  

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT 

Ref. ASM S.p.A:  Roberto Meoni – Responsabile Impianti, Gianluca Tapparini – Presidente 

Stato del progetto: IN IMPLEMENTAZIONE (Inizio realizzazione: 2010 – Conclusione prevista: 2016) 
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: 100% 

 
2) PROGETTO “ECOACQUISTI”: INSIEME PER PRODURRE MENO RIFIUTI 

Descrizione: Progetto sinergico realizzato sui sette comuni della ex Provincia di Prato che ha 

coinvolto ASM, importanti aziende della grande distribuzione (centri commerciali e supermercati 

quali Penny Market e la Coop), gli enti locali, il mondo della scuola elementare e le loro famiglie 

per una gestione dei rifiuti orientata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materie prime e per 

contenere la produzione dei rifiuti riducendone l'immissione nel ciclo produttivo e dei consumi (DL 

5 febbraio 1997, n. 22, e il TU 156/06). Grazie all’accordo si è creata una rete virtuosa che ha 

permesso di ridurre la quantità di rifiuti prodotti dai negozi, avviando a raccolta differenziata già 

nei punti vendita, (ad es. raccolta degli scarti vegetali avviati a compostaggio, la raccolta della 

carta e del cartone, l'istituzione di punti di raccolta dei contenitori per liquidi) e sensibilizzare il 

consumatore nei riguardi dei rifiuti (con particolare riferimento a quelli derivanti dagli imballaggi) 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART LIVING  - Smart Education 
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Altri Ambiti: SMART GOVERNANCE – Partecipazione/interazione con il cittadino, SMART PEOPLE – 

Livello istruzione, Partecipazione vita pubblica 

Ref. ASM S.p.A: Sergio Mazzuoli- Comunicazione, Gianluca Tapparini – Presidente 

Stato del progetto: COMPLETATO – Buone pratiche introdotte: ATTIVE (Anno inizio realizzazione 

2010)  
Costo complessivo del progetto: circa a 350.000 euro  

Percentuale finanziamento proprio: 30% Asm (Provincia Prato 70%)  
 

Smart Governance  

 

1) INTERAZIONE CON L’UTENZA: STRUMENTI E SERVIZI OFFERTI 

Descrizione: Il rapporto con l’utenza si avvale  di più strumenti interattivi in grado di fornire 

informazioni in più lingue, dettagliate, puntuali, georeferenziate, personalizzate o statiche, 

attraverso tre strumenti principali: il sito web aziendale, un’app per smartphone ed il call centre 

dedicato. Il sito e l’App condividono i principali contenuti interattivi, l’App “Asm informa”, 

installabile anche tramite QR Code, sfrutta tutte le caratteristiche del dispositivo utilizzato 

(sistema GPS,fotocamera, connettività internet) per fornire informazioni puntuali e ricevere 

notifiche ( ad es. su servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, posizionamento dei cassonetti e 

centri di raccolta, calendario della pulizia delle strade) oltre a permettere di inviare segnalazioni 

georeferenziate all’azienda.E’ inoltre possibile avere suggerimenti per differenziare i materiali sul 

“rifiutario”. 

Settore: Servizi on line, Contact centre, Partecipazione/interazione con il cittadino 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT -  Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle 

emissioni 

Altri Ambiti: SMART PEOPLE – Partecipazione vita pubblica 

Ref. ASM S.p.A: Sergio Mazzuoli- Comunicazione, Gianluca Tapparini – Presidente 

Stato del progetto: ATTIVO (Anno ideazione sito: 1985)  
Costo complessivo del progetto: APP : Costi APP € 18.000 oltre IVA interamente sostenuti da ASM, 

COSTI SITO € 7.000 oltre IVA interamente sostenuti da ASM 

Percentuale finanziamento proprio: 100% 

 

Smart Living  

 

1) COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VERSO IL TEMA DEI RIFIUTI: 

PROGETTI, STRUMENTI E SINERGIE 

Descrizione: Sistema di iniziative di sensibilizzazione ed educazione dell’utenza e  dei cittadini con 

impatto sui comportamenti e ricadute positive sull’ambiente e sulla qualità di vita della comunità. 

Tra questi: (A)“Impianti Aperti” (visita guidata alla scoperta delle strutture e dei processi per il 

trattamento dei rifiuti, stand didattici, di giochi realizzati con oggetti di riciclo) – (B) -  Campagne di 
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prevenzione ed informazione interculturale (ad es. “Promemoria per la prevenzione 

dell’infestazione da topi e zanzare”) o settoriale per il decoro urbano (“Campagna di 

sensibilizzazione per gli ambulanti dei mercati”) o di partecipazione per l’inclusione sociale e ed il 

rispetto degli spazi comuni (“Piazza dell’immaginario”) – (C) -  Progetti di educazione scolastica 

(ad es. “Spreco alimentare” per  sensibilizzare alle buone pratiche di riduzione dei rifiuti attraverso 

la spesa consapevole e il compostaggio domestico, la riduzione degli sprechi alimentari) 

Settore: Smart Education, Smart Social Inclusion 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle 

emissioni 

Altri Ambiti: SMART GOVERNANCE – Partecipazione/interazione con il cittadino 

Altri Ambiti: SMART PEOPLE – Partecipazione vita pubblica 

Ref. ASM S.p.A: Sergio Mazzuoli- Comunicazione, Gianluca Tapparini – Presidente 

Stato del progetto: ATTIVI 
Costo complessivo del progetto: (C ) 6000 euro oltre IVA 

Percentuale finanziamento proprio: 100% 
 

 

Destinatari: ASM e Pubblica Amministrazione 

Smart Governance  

 

1) INFOSERVICE: SISTEMA INTEGRATO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO, GESTIONE E VISIBILITÀ 

DEI SERVIZI SU BASE CARTOGRAFICA 

Descrizione: Il sistema raccoglie dati relativi ai servizi che ASM svolge in 3 aree: ambiente, servizi 

alla viabilità e gestione del verde pubblico e relativi arredi (ASM SERVIZI). E’ progettato come unica 

piattaforma finalizzata all’assistenza, all’esecuzione, gestione, rendicontazione e consuntivazione 

dei servizi  in grado di:  

 ricevere le informazioni raccolte sul territorio relative ai servizi stessi mediante sensori 

automatici (sui mezzi, sui cassonetti) o mediante dispositivi mobili, tipo palmari (vedi ASM 

SERVIZI); 

 dare visibilità e gestire le informazioni su base numerica (dati quantitativi e di flusso) e su base 

cartografica (dati georeferenziati); 

 controllare, incrociare ed analizzare i dati in remoto impostando diversi criteri di ricerca.  

Il sistema a sensori integrati permette di controllare in maniera dettagliata l’impatto dei servizi 

offerti sulla città e sull’ambiente, si propone come strumento di pianificazione, permette di avere 

informazioni integrate sull’utenza, sulla raccolta rifiuti e sui dati TIA a loro relativi anche per 

eventuali verifiche su pagamenti, permette di gestire e controllare in real time i mezzi operatori, i 

percorsi realizzati, i tempi di realizzazione con relativo impatto su efficienza dei servizi e mobilità 

urbana. 

Settore: Servizi on line, Strumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi) 
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Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle 

emissioni 

Altri Ambiti: SMART MOBILITY – Sistemi di gestione della mobilità 

Ref. ASM S.p.A:  Roberto Meoni – Responsabile Impianti, Gianluca Tapparini – Presidente 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione: 2010) 

Costo complessivo del progetto: 50.000€/anno  
Percentuale finanziamento proprio: 100% 
 

2) PROGETTO “SMARTNESS IN WASTE MANAGEMENT – SMART WASTE” 

Descrizione: Il Progetto, patrocinato da MATTM sul territorio italiano, è realizzato in collaborzione 

tra da ASM con il Comune di Prato e vede la disponibilità di entrambi ad utilizzare l’applicativo 

web realizzato da Ancitel Energia e Ambiente affinché questo sia un “Decision Support System” nel 

processo decisionale in materia di rifiuti e buone pratiche. L’obiettivo è quello di dotare l’Ente di 

uno strumento di governance che integri gli aspetti ambientali, economici e sociali ed indirizzi 

futuri cambiamenti gestionali, favorendo la partecipazione alle politiche locali ambientali grazie 

alla creazione di un APP. Si propone nello specifico di fornire  indicatori di performance per i servizi 

della raccolta del riciclo, quantificare le emissioni di CO2 e massa inquinante derivanti dalle fasi di 

raccolta e trasporto dei rifiuti, quantificare le emissioni evitate grazie al riciclo. 

Settore: Servizi on line, Strumenti di gestione del servizio (Applicativo web)  

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia 

Ref. ASM S.p.A:  Roberto Meoni – Responsabile Impianti, Gianluca Tapparini – Presidente 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione: 2013) 
Costo complessivo del progetto: 15.000 euro per ASM 
Percentuale finanziamento proprio: non si conosce costo complessivo, n.p. percentuale 
 

Smart Environment 

 

1) EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI: ASPETTI TECNOLOGICI ED ENERGETICI  

Descrizione: I consumi di ASM S.p.A. dal 2002 a oggi sono diminuiti in modo considerevole pur con 

quantità di rifiuti equiparabili negli anni. Oltre all’influenza data dalle modifiche apportate agli 

impianti hanno contribuito gli importanti interventi di efficientamento eseguiti che, a partire dal 

2005 e fino al 2011, hanno portato risparmi desumibili sia dai consumi fatturati che dal sistema di 

monitoraggio attivo dal 2012. Gli interventi hanno riguardato: (1) Illuminazione esterna, (2)Motori 

aspirazione lotto 1, (3)Spegnimento trasformatore lotto 1, (4) Impianto di generazione di energia 

elettrica da fonte fotovoltaica, (5) Sistema di monitoraggio dei consumi elettrici. 

Settore: Efficienza energetica, Energie rinnovabili, Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT 

Ref. ASM S.p.A:  Roberto Meoni – Responsabile Impianti, Gianluca Tapparini – Presidente 

Stato del progetto: CONCLUSO (Data ultimo completamento: 2015)  

Costo complessivo del progetto:  
1- 25.000 € 
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2- 30.000 € 
3- 0,00 € 
4- 282.000 € 
5- 13.000 € + canone annuo di 650€ 

Percentuale finanziamento proprio: 100% 
 

 

2) RICICLO DEGLI SCARTI TESSILI  

Descrizione: Progetti di ricerca applicata per l’individuazione di sistemi alternativi allo smaltimento 

in discarica dei rifiuti tessili, partendo dell’organizzazione della raccolta con l’obiettivo di avere 

materiale il più omogeneo possibile, che hanno dato luogo a sperimentazioni per il recupero di 

materia, ad esempio nella produzione di materiali isolanti per l’edilizia (realizzato un componente 

per l’isolamento termico degli edifici utilizzato nell’edificio di edilizia residenziale pubblica di EPP 

di Prato sito in  S. Giusto) o per il recupero energetico, attraverso le diverse tecnologie di 

trattamento termico a disposizione, sia combustione diretta che pirolisi. Sono in fase di 

sperimentazione altri trattamenti, ad esempio il processo di separazione dei polimeri sintetici 

attraverso particolari fluidi che permettono di operare alle temperature di fusione dei singoli 

polimeri, sviluppato in scala di laboratorio e in attesa del primo prototipo industriale.  

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART ECONOMY - Ricerca&Sviluppo 

Ref. ASM S.p.A:  Roberto Meoni – Responsabile Impianti, Gianluca Tapparini – Presidente 

Stato del progetto: IN IMPLEMENTAZIONE (Anno Ideazione:2010)  
Costo complessivo del progetto:  -  

Percentuale finanziamento proprio:  -  
 

3) RECUPERO OLI VEGETALI 

Descrizione: Sistema per il recupero dell’olio vegetale esausto (CER 200125: o li e grassi 

commestibili) attraverso un sistema di raccolta basato sull’utilizzo di contenitori da 3 lt 

direttamente consegnati alle utenze e riconsegnati dalle stesse ai centri di raccolta, dove vengono 

resi per un successivo utilizzo. Sistema pulito e pratico largamente accettato dai cittadini che 

permette sia una maggior tutela della risorsa idrica sia il recupero dell’olio, una risorsa ad elevato 

contenuto energetico, con l’avvio alla produzione di manufatti, di biocarburanti o di energia grazie 

alla possibile combustione diretta. 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART ECONOMY - Ricerca&Sviluppo 

Ref. ASM S.p.A:  Roberto Meoni – Responsabile Impianti, Gianluca Tapparini – Presidente 

Stato del progetto: IN IMPLEMENTAZIONE (Anno Ideazione:2010 – Inizio realizzazione 2011)) 
Costo complessivo del progetto: -  

Percentuale finanziamento proprio: -  
 
 

 



 

33 

 

4) PROGETTO ARIEL (ADVANCED RECYCLING IMPLEMENTATIONS TO ELIDE LANDFILLING)  

Descrizione: Progetto LIFE 07ENV/IT/000474, finalizzato ad ottimizzare l'attuale gestione integrata 

dei rifiuti inserendo una nuova tecnologia nel sistema di trattamento dei rifiuti urbani 

indifferenziati in grado di recuperare parte dei materiali plastici ed evitandone lo smaltimento in 

discarica oltre a stimolare la nascita di un'industria di fine-uso, sull'esempio dei mercati asiatici ed 

europei, mettendo in evidenza la disponibilità di tecnologie idonee nel riuso dei materiali plastici. 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART ECONOMY -  Ricerca&Sviluppo 

Ref. ASM S.p.A:  Roberto Meoni – Responsabile Impianti, Gianluca Tapparini – Presidente 

Stato del progetto: CONCLUSO (Anno inizio realizzazione: 2010 – Conclusione: 2012)  
Costo complessivo del progetto: 2.000.000 € 
Percentuale finanziamento proprio: 450.000 € (22,5%) 

 

Idee o iniziative future 

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Governance  

 

1) TOTEM INFORMATIVO SUI SERVIZI TARI  

Descrizione: TOTEM per ora sperimentale che sarà collocato nella struttura TARI in via Panziera. E’ 

uno sportello multimediale dotato di monitor tauch screen e stampante, sarà programmato per 

fornire informazioni sulla Tari, senza dover fare la coda agli sportelli, sui servizi in genere in 

particolare per i nuovi residenti e permetterà di pagare direttamente la bolletta tari.   

Settore: Servizi on line, Pagamenti elettronici, Partecipazione/interazione con il cittadino   

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle 

emissioni 

Ref. ASM S.p.A: Sergio Mazzuoli- Comunicazione, Gianluca Tapparini – Presidente 

 

2) INFOSERVICE 2.0: SERVIZI AGGIUNTIVI 

Descrizione: Sono in fase di test anche dispositivi specifici per il servizio di pulizia strade che 

automaticamente acquisiscono lo stato di funzionamento mediante la posizione della spazzola del 

mezzo (abbassata e quindi in servizio, alzata e quindi in trasferimento) integrata al GPS (dove sto 

spazzando). Sperimentazione analoga è in fase di studio anche per lo spazzamento manuale 

mediante dei personal tracker che possono tracciare in modo automatico con registrazione di 

tempi e orari la posizione dell’operatore. 

Settore: Servizi on line, Strumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi) 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia 

Ref. ASM S.p.A:  Roberto Meoni – Responsabile Impianti, Gianluca Tapparini – Presidente 
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Destinatari: ASM  e Pubblica Amministrazione 

Smart Environment 

 

1) EFFICIENZA ENERGETICA: SOSTITUZIONE DEI PROIETTORI INDUSTRIALI ED APPARECCHI DOTATI DI TUBI 

FLUORESCENTI LOTTO I, II E III 

Descrizione: Attualmente all’interno del lotto I, II e III sono presenti 130 proiettori industriali dotati 

di sorgente luminosa a ioduri metallici da 400 W. La presente proposta considera la sostituzione 

degli attuali apparecchi con nuovi proiettori dotati di sorgente luminosa a led da 150W ed il 

mantenimento inalterato della disposizione degli apparecchi dotati di tubi fluorescenti, ottenendo 

allo stesso tempo valori di illuminamento migliori rispetto a quelli attuali. 

Settore: Efficienza energetica, Riduzione delle emissioni 

Ref. ASM S.p.A:  Roberto Meoni – Responsabile Impianti, Gianluca Tapparini – Presidente 

 

2) EFFICIENZA ENERGETICA SOSTITUZIONE N. 2 COMPRESSORI ATTUALI 

Descrizione: L’intervento consisterà nella sostituzione di: primo compressore attuale con un altro 

da 7,5 kW dotato di inverter che a parità di ore di funzionamento garantirà un risparmio annuo di 

80.208 kWh;  secondo compressore attuale con un altro da 30 kW dotato di inverter che a parità 

di ore di funzionamento garantirà un risparmio annuo di 119.328 kWh.  

Settore: Efficienza energetica, Riduzione delle emissioni 

Ref. ASM S.p.A:  Roberto Meoni – Responsabile Impianti, Gianluca Tapparini – Presidente 

 

3) CERTIFICAZIONE UNI CEI EN ISO 50001:2011  

Descrizione: ASM ha avviato nel 2016 la certificazione dei processi gestiti secondo la norma UNI 

CEI EN ISO 50001:2011 "Sistemi di gestione dell'energia. Tale norma specifica i requisiti per creare, 

avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia. L'obiettivo di tale sistema è di 

consentire che un'organizzazione persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento 

continuo della propria prestazione energetica comprendendo in questa l'efficienza 

energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. 

Settore: Efficienza energetica, Riduzione delle emissioni, Energie rinnovabili 

Ref. ASM S.p.A:  Roberto Meoni – Responsabile Impianti, Gianluca Tapparini – Presidente 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_energetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_energetica
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1.4.2 ASM Servizi S.r.l. 
 

Progetti in corso/conclusi  

Destinatari: CITTADINANZA  

Smart Governance  

 

1) GESTIONE SOTTOPASSI: SISTEMA INTEGRATO PER LA SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE 

Descrizione: Sistema informativo centralizzato che, ricevendo specifiche segnalazioni dai sensori 

integrati nella struttura dei sottopassi, è in grado di rilevare problematiche, malfunzionamenti o 

anche stati emergenziali quali allagamenti avvertendo immediatamente sia il cittadino,grazie a 

delle periferiche posizionate all’ingresso del sottopasso (semafori) che, contestualmente, gli 

operatori di ASM Servizi, la Protezione Civile e i Vigili Urbani attraverso comunicazione diretta sui 

telefoni aziendali. 

Settore: Servizi on line, Strumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi) 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia (Sistemi 

salvaguardia emergenze ambientali) 

Altri Ambiti: SMART MOBILITY – Sistemi di gestione della mobilità 

Altri Ambiti:  SMART LIVING –Smart Urban Security 

Ref. ASM SERVIZI S.R.L. : Marco Mascelli, Direttore -  Sandro Lascialfari, Presidente 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione: 2014) 

Costo complessivo del progetto: circa 300.000 euro 
Percentuale finanziamento proprio: Finanziato dal Comune di Prato 
 

Smart Living  

 

1) GIARDINO BOTANICO DIFFUSO, SERVIZI ON LINE PER CITTADINI E SCUOLE 

Descrizione: Il progetto nasce dalla considerazione che a Prato manca uno spazio adibito a giardino 

botanico mentre le aree verdi urbane ospitano un patrimonio di circa 27000 specie differenti. Per 

questo è stato creato un servizio nuovo on line per i cittadini, uno strumento facile, agile per 

conoscere il mondo delle piante che consiste in una pagina web interattiva dove l’utente può 

ricercare diversi tipi ed essere indirizzato ad una scheda informativa. 

Settore: Smart Education  

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT -  Risorse naturali e ciclo della materia 

Ref. ASM SERVIZI S.R.L. : Marco Mascelli, Direttore -  Sandro Lascialfari, Presidente 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione 2001)  
Costo complessivo del progetto: Costo interno  
Percentuale finanziamento proprio: Costo interno 
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Destinatari: ASM  e Pubblica Amministrazione 

Smart Environment 

 

1) PER UNA MAGGIORE VIVIBILITÀ DEGLI SPAZI COMUNI: NUOVI STRUMENTI PER LA 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 

Descrizione: Il“Piano dell’uso del verde pubblico”, contenuto all’interno del “Regolamento del 

verde pubblico e privato”, definisce la natura di ogni singola area per caratteristiche specifiche e, 

ha come obiettivo quello di rimettere al centro degli spazi le persone ed il loro modo di viverli. Per 

ogni area verde viene individuato un target di utenti prevalenti e vengono pianificati gli interventi 

cercando di andare incontro alle loro esigenze individuate. Ogni area verde è quindi adibita a 

funzioni specifiche regolamentate (ad es. giochi per bambini, aree relax, aree sportive, area 

sgambatura cani ecc) opportunamente attrezzata e mantenuta di conseguenza. Questo facilita la 

vivibilità degli spazi, la loro manutenzione, la sicurezza, la socialità e l’aggregazione. 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART LIVING – Smart Social Inclusion 

Ref. ASM SERVIZI S.R.L. : Marco Mascelli, Direttore -  Sandro Lascialfari, Presidente 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione 2008)  

Costo complessivo del progetto:  - 
Percentuale finanziamento proprio: - 
 

Smart Governance  

 
1) DATABASE DEL VERDE URBANO: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE 

DEL SERVIZIO (DECLINAZIONE DEL PROGETTO INFOSERVICE – ASM SPA) 

Descrizione: Sistema informativo territoriale interrogabile, implementabile ed interoperabile, 

realizzato su base cartografica regionale, sul quale vengono riportate informazioni relative ai 

singoli elementi che fanno parte delle aree verdi. Per ogni elemento georeferenziato, sia che si 

tratti di specie naturali che di strutture fisse ed arredo urbano (ad esempio contenitori per i rifiuti, 

panchine, giochi per i bambini ecc) sono disponibili le relative informazioni continuamente 

aggiornate, consultabili su una scheda. Annualmente viene fatto un monitoraggio complessivo del 

patrimonio gestito che permette di stabilire l’ordine gerarchico degli interventi da realizzare, i dati 

emersi vengono inseriti nel database. Il sistema si presenta come uno strumento per il 

monitoraggio e controllo costante del servizio e come strumento di pianificazione degli interventi. 

Settore: Servizi on line, Strumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi) 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT  - Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle 

emissioni 

Ref. ASM SERVIZI S.R.L. : Marco Mascelli, Direttore -  Sandro Lascialfari, Presidente 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione: 2010)  
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Costo complessivo del progetto: Manutenzione per verde e strade 20.000 – 40.000 anno per 
aggiornamento censimento verde 
Percentuale finanziamento proprio: 100% 
 

2) SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER LA GEOLOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SU 

MANTO STRADALE REALIZZATI ED IN PROGRAMMA. (DECLINAZIONE DEL PROGETTO INFOSERVICE – 

ASM SPA) 

Descrizione: Sistema informativo territoriale che permette alle squadre di operatori di inserire 

puntualmente, attraverso un tablet aziendale, le coordinate geografiche del luogo dell’intervento 

e la tipologia d’intervento effettuato. Con scadenza annuale viene inoltre realizzato un 

monitoraggio completo della rete viaria con relativa valutazione dello stato manutentivo ed 

individuazione dei futuri interventi necessari. Viene così a crearsi uno storico di informazioni 

consultabile, implementabile ed interoperabile, bacino di dati utile come strumento di 

pianificazione.  

Settore: Servizi on line, Strumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi) 

Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY: Sistemi di gestione della mobilità 

Altri Ambiti:  SMART LIVING – Smart Urban Security (Sicurezza stradale) 

Ref. ASM SERVIZI S.R.L. : Marco Mascelli, Direttore -  Sandro Lascialfari, Presidente 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione: 2010)  

Costo complessivo del progetto: Manutenzione per verde e strade 20.000  
Percentuale finanziamento proprio: 100% 
 

3) ASM SERVIZI E CITYWORKS: Sistema di Gestione e Controllo Integrato dei Cantieri per i 

Sottoservizi 

Descrizione: ASM SERVIZI monitora e controlla in tempo reale l’andamento dei cantieri dei 

sottoservizi e la qualità dei lavori svolti attraverso Cityworks (Applicativo in uso condiviso a vari 

soggetti sul Comune di Prato su cui vengono registrate in maniera georeferenziata tutte le 

ordinanze con impatto sul traffico) 

Settore: Servizi on line, Strumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi) 

Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY: Strumenti gestione mobilità 

Ref. ASM SERVIZI S.R.L. : MARCO MASCELLI, DIRETTORE -  SANDRO LASCIALFARI, PRESIDENTE 

Stato del progetto: ATTIVO 
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 
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Idee o iniziative future 

Destinatari: ASM  e Pubblica Amministrazione 

Smart Environment 

 

1) SCARTI DELLA POTATURA, BIOCOMPOST E CIPPATO: IL CICLO DELLA MATERIA SI CHIUDE 

Durante gli interventi di manutenzione ordinaria del verde urbano viene prodotta una 

considerevole quantità di scarti organici di potatura che vengono consegnati ad ASM, andando a 

implementare la materia prima per la realizzazione di biocompost  e chiudendo il ciclo della 

materia in maniera massiva a livello locale. ASM servizi sta pensando di trovare altri sbocchi per 

Sinergie con altri enti per vedere gli scarti sotto forma di cippato da utilizzare negli impianti 

termici. 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Energie rinnovabili, Riduzione delle emissioni 

Ref. ASM SERVIZI S.R.L. : Marco Mascelli, Direttore -  Sandro Lascialfari, Presidente 
 

Smart Governance  

 

1) SISTEMA INFORMTIVO TERRITORIALE PER LA GEOLOCALIZZAZIONE, CONTROLLO E 

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE.  

Descrizione: Idea progettuale per georeferenziare gli asset relativi alla segnaletica verticale su di 

un apposito SIT, per facilitare le operazioni di monitoraggio del loro stato manutentivo e gestire le 

operazioni di manutenzione, controllando in maniera sistemica la loro scadenza (ogni 3 anni)  

Settore: Servizi on line, trumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi) 

Ambito di ricaduta: SMART LIVING –Smart Urban Security  

Ref. ASM SERVIZI S.R.L. : Marco Mascelli, Direttore -  Sandro Lascialfari, Presidente 
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1.4.3 CAP Società Cooperativa 
 

Progetti in corso/conclusi  

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Mobility 

 

1) PROGETTO INTEGRATO GO PASS: LA RIVOLUZIONE DEL BIGLIETTO ELETTRONICO  

Descrizione: Progetto che, introducendo la bigliettazione elettronica, ha riguardato il rinnovo dei 

sistemi di pagamento e fruizione del servizio di trasporto ed ha messo in campo una serie di azioni 

integrate quali: la formazione del personale CAP; la dotazione di strumenti hardware e software in 

grado di processare titoli elettronici; l’istituzione della “Carta Mobile”,  conctact less ricaricabile 

senza vincoli di tratta su tutta l’area urbana di Prato; Rinnovo del sito web aziendale più 

interoperabile; Pagamento della corsa di viaggio attraverso sms; Riordino tariffario e dei titoli di 

viaggio con Introduzione della “Carta Multipla”; Graduale dismissione del titolo di viaggio 

cartaceo; Campagna “Bip obbligatorio” per ogni accesso a bordo; Campagna comunicazione 

massiva con “Facilitatori”  a bordo mezzi.  I vantaggi conseguenti riguardano principalmente: la 

possibilità di monitorare l’utilizzo delle singole tratte e pianificar ledi conseguenza; il facile 

reperibilità e fruibilità dei titoli di viaggio; la diminuzione dei fenomeni di contraffazione; 

Sostenibilità ambientale. 

Settore: Soluzioni per il trasporto pubblico locale/trasporto privato  

Ambito di ricaduta: SMART GOVERNANCE – Servizi on line, Pagamenti elettronici 

Altri Ambiti:  SMART ENVIRONMENT – Risorse naturali e ciclo della materia 

Altri Ambiti:  SMART PEOPLE – Percentuale utilizzo internet 

Ref. CAP SOCIETA’ COOPERATIVA: Federico Toscano – Responsabile Area Trasporti, Arzachena 

Leporatti – Comunicazione, Luca Chiti – Ctt Nord 

Stato del progetto: ATTIVO (Anno ideazione 2008 – Inizio realizzazione: 23.02.2015)  
Costo complessivo del progetto: 2.478.587,40 € 
Percentuale finanziamento proprio: 25% 

 

2) TARIFFA DI VIAGGIO PEGASO: STRUMENTI E FACILITAZIONI PER LA MOBILITA INTEGRATA  

Descrizione: CAP aderisce all’iniziativa della regione Toscana che ha istituito il sistema tariffario 

agevolato Pegaso che permette al cliente di acquistare un unico abbonamento o biglietto per 

utilizzare il treno oppure le linee interurbane e, in una logica di mobilità integrata, favorire 

l’accessibilità e l’uso integrato di mezzi pubblici di varia natura grazie a tariffe agevolate e ad un 

unico supporto fisico. 

Settore: Soluzioni per il trasporto pubblico locale/trasporto privato  

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT – Riduzione delle emissioni 

Ref. CAP SOCIETA’ COOPERATIVA: Federico Toscano – Responsabile Area Trasporti, Arzachena 
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Leporatti – Comunicazione, Luca Chiti – Ctt Nord 

Stato del progetto: ATTIVO (Anno ideazione: 2012)  
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 

 

3) LAM, LINEE AD ALTA VELOCITA’: OTTIMIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO PER UNA CITTÀ CHE CAMBIA 

Descrizione: Progetto riguardante il “sistema completo della mobilità” e che vede concatenati e 

dipendenti i vari fattori del trasporto pubblico, del traffico, dell’ambiente e della sosta. Tra gli 

obiettivi: migliorare l’accessibilità al sistema di trasporto,servire tutti i centri d’interesse, 

potenziare l’intermodalità pubblico-privato, ridurre le percorrenze nel centro storico ed i 

 tempi di percorrenza ed attesa. Conseguente strutturazione delle varie linee LAM, la prima linea  

è del 2003, con passaggi frequenti, corsie preferenziali riservate e semafori a chiamata, servita da 

mezzi caratterizzati da alto comfort, accessibilità e rispetto dell’ambiente con sistema CRT in grado 

di abbattere in modo drastico le emissioni gasose.  

Settore: Soluzioni per il trasporto pubblico locale/trasporto privato  

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT – Riduzione delle emissioni 

Ref. CAP SOCIETA’ COOPERATIVA: Federico Toscano – Responsabile Area Trasporti, Arzachena 

Leporatti – Comunicazione, Luca Chiti – Ctt Nord 

Stato del progetto: ATTIVO (Anno inizio realizzazione: 2003 – Conclusione LAM arancio: 2014) 

Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 
 

4) RINNOVO PARCO MEZZI: RIDUZIONE DELLE EMISSIONI ED ERGONOMIA 

Descrizione: Rinnovo della flotta con l’arrivo di 28 autobus Euro 6 (24 urbani e 4 extraurbani) ed 

importante relativa riduzione delle emissioni inquinanti. Oltre ad un rinnovamento tecnologico è 

stato rinnovato il comfort a bordo dei nuovi autobus, dotati di grandi porte scorrevoli, pianali 

ribassati e pedana per disabili per offrire una comoda accessibilità, nuove sedute e un nuovo 

sistema di climatizzazione. I mezzi sono inoltre più silenziosi per garantire un più basso impatto 

acustico. 

Settore: Soluzioni per il trasporto pubblico locale/trasporto privato  

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT – Riduzione delle emissioni 

Ref. CAP SOCIETA’ COOPERATIVA: Federico Toscano – Responsabile Area Trasporti, Arzachena 

Leporatti – Comunicazione, Luca Chiti – Ctt Nord 

Stato del progetto: COMPLETATO (Anno inizio realizzazione: 2015 – Completato: 2015) 

Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 
 

Smart Governance  

 

1) COMUNICAZIONE E RAPPORTO CON UTENZA: STRUMENTI PER FACILITARE L’ACCESSO ALLE 

INFORMAZIONI 
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Descrizione: Fra il 2014 e il 2015 c’è stato un corposo rinnovo dei mezzi di comunicazioni aziendali 

che ha riguardato il sito (Il portale del gruppo cap è diventato www.cap1945.it mentre il sito del 

servizio è www.capautolinee.it. Sul secondo si trovano informazioni, area interattiva contiene per 

richiedere e ricaricare online carta mobile, ottenere form online per reclami o informazioni) 

l’istituzione di altri strumenti più immediati di comunicazione (quali Facebook, Twitter e Youtube) 

la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e mediazione culturale (sia per la sensibilizzazione 

verso bigliettazione elettronica che per la mediazione culturale a bordo mezzi in più lingue) 

Inoltre la comunicazione a bordo mezzi è gestita grazie a video a messaggio variabile e avvisi audio 

percepibili sia dentro il mezzo che fuori per ipovedenti. 

Settore: Servizi on line, Pagamenti elettronici, Partecipazione/interazione con il cittadino  

Ambito di ricaduta: SMART  MOBILITY  - Soluzioni per il trasporto pubblico locale/trasporto privato 

Altri Ambiti:  SMART LIVING – Smart Education, Smart Social Inclusion 

Ref. CAP SOCIETA’ COOPERATIVA: Federico Toscano – Responsabile Area Trasporti, Arzachena 

Leporatti – Comunicazione, Luca Chiti – Ctt Nord 

Stato del progetto: ATTIVO (Aggiornamento sito: 2015)  

Costo complessivo del progetto: -15.000 circa, creazione e progettazione del sito nonché 

l’affiancamento per il primo anno di gestione del sito.  

Percentuale finanziamento proprio: 100% 

 

Smart Living  

 

1) PRATO MUSEI CARD: SINERGIE PER LA PROMOZIONE TURISTICA E L’ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO 

Descrizione: Progetto sinergico per la creazione di un “biglietto unico”, studiato come moderno 

strumento di promozione turistica e di valorizzazione del patrimonio museale e culturale, che 

permetta attraverso una sola tessera nominale e non cedibile chiamata Pratomusei card, con 

prezzo agevolato, di accedere anche ai servizi di mobilità urbana pubblica e circolare liberamente 

sulla rete di trasporto pubblico urbano.Permette ai turisti di usufruire di convenzioni con 

ristoranti, esercizi pubblici, hotel, parcheggi.  

Settore: Smart Culture&Travel 

Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY - Soluzioni per il trasporto pubblico locale/trasporto privato 

Ref. CAP SOCIETA’ COOPERATIVA: Federico Toscano – Responsabile Area Trasporti, Arzachena 

Leporatti – Comunicazione, Luca Chiti – Ctt Nord 

Stato del progetto: ATTIVO (Anno ideazione: 2013 – Inizio realizzazione: 2015)  

Costo complessivo del progetto: Progetto di sinergia, nessun costo 
Percentuale finanziamento proprio: - 
 

Destinatari: CAP e Pubblica Amministrazione  

Smart Environment 

http://www.cap1945.it/
http://www.capautolinee.it/
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1) DEPOSITO E OFFICINA MEZZI: MANUTENZIONE E RISPETTO AMBIENTALE 

Descrizione: Attenzione per i temi ambientali nella gestione della manutenzione dei mezzi sia nei 

processi (lavaggio mezzi realizzato con acque di recupero da depurazione biologica o 

dell’acquedotto industriale) che negli spazi a loro adibiti(recentemente realizzato anche nuovo 

deposito officina mezzi caratterizzato da alto isolamento termico ed efficienza energetica) 

Settore: Riduzione delle emissioni, Risorse naturali e ciclo della materia, Efficienza energetica  

Ref. CAP SOCIETA’ COOPERATIVA: Federico Toscano – Responsabile Area Trasporti, Arzachena 

Leporatti – Comunicazione, Luca Chiti – Ctt Nord 

Stato del progetto: COMPLETATO (Data inizio realizzazione 2013 – Conclusione: 2013) 
Costo complessivo del progetto: - 

Percentuale finanziamento proprio: - 
 
 
Idee o iniziative future 

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Mobility 

 

1) BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA: IMPLEMENTAZIONE  

Descrizione: Estensione della bigliettazione elettronica a tutto il servizio extraubano Cap  

progressivamente in tutta la Toscana.  

Settore: Soluzioni per il trasporto pubblico locale/trasporto privato  

Ambito di ricaduta: SMART GOVERNANCE – Servizi on line, Pagamenti elettronici 

Altri Ambiti:  SMART ENVIRONMENT – Risorse naturali e ciclo della materia 

Altri Ambiti:  SMART PEOPLE – Percentuale utilizzo internet 

Ref. CAP SOCIETA’ COOPERATIVA: Federico Toscano – Responsabile Area Trasporti, Arzachena 

Leporatti – Comunicazione, Luca Chiti – Ctt Nord 

 

2) AVM (AUTHOMATIC VEHICLE MONITORING) 

Descrizione: AVM (Authomatic Vehicle Monitoring) è una tecnologia che permette il monitoraggio 

della flotta mezzi all’interno della rete del servizio attraverso cui sarà possibile fornire le 

informazioni relative ai tempi di transito dei mezzi all’utenza (infomobility) grazie a “paline 

intelligenti” di futura istallazione alle fermate degli autobus e futura APP dedicata. Si potranno 

inoltre raccogliere i dati sul traffico e gestire in maniera istantanea i percorsi e le flotte. 

Settore: Soluzioni per il trasporto pubblico locale/trasporto privato, Sistemi di gestione della 

mobilità 

Ambito di ricaduta: SMART GOVERNANCE – Partecipazione/interazione con il cittadino 

Ref. CAP SOCIETA’ COOPERATIVA: Federico Toscano – Responsabile Area Trasporti, Arzachena 

Leporatti – Comunicazione, Luca Chiti – Ctt Nord 
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1.4.4 Consiag Servizi Comuni SRL 
 

Progetti in corso/conclusi  

Destinatari: Consiag Servizi Comuni SPA  e Pubblica Amministrazione 

Smart Governance  

 

1) GESTIONE CENTRALIZZATA DELLA MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI: 

INTEROPERABILITÀ, COMPLETEZZA D’INFORMAZIONI E OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

Descrizione: Gestione attraverso sistema informativo centralizzato della manutenzione dei sistemi 

informatici attraverso il software Foot Prints per: invio on line di richieste di l avoro per la 

risoluzione del problema, tentativo di risoluzione del problema in remoto con relativa diminuzione 

degli spostamenti degli operatori su gomma, memorizzazione del relativo flusso informativo 

(identità del richiedente, natura del problema, personale coinvolto, tempi di risoluzione, modalità 

d’intervento) e creazione di uno storico dati on line consultabile da soggetti autorizzati. 

Settore: Servizi on line, Strumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi) 

Ref. Consiag Servizi Comuni SRL: Maria Tripoli, Direttore - Roberto Petrini, Responsabile servizi 

informatici. 

Stato del progetto: ATTIVO (Anno ideazione: 2009 – Inizio realizzazione: 2010)  
Costo complessivo del progetto: Costo iniziale acquisto delle licenze + costi scadenzati in funzione 

del pagamento del canone di manutenzione del software, anche per aggiornamenti = Circa 40.000 

Percentuale finanziamento proprio: 100% 
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1.4.5 Edilizia Pubblica Pratese S.p.A.  
 

Progetti in corso/conclusi  

Destinatari: CITTADINANZA  

Smart Environment 

 

1) BONIFICA AMBIENTALE: SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO 

Descrizione: Sistematica rimozione dell’amianto dalle coperture di tutti gli edifici di pertinenza, 

realizzato a partire dagli anni 2005 fino al raggiungimento della bonifica totale negli anni 201 5.  

Totale circa di mq 14.300 di amianto rimosso dalle coperture che ha interessato 584 alloggi di erp 

rappresentanti il 40% circa del patrimonio. 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia 

Ref.EDILIZIA PUBBLICA PRATESE SPA: Federico Mazzoni – Direttore 

Stato del progetto: COMPLETATO (anno ideazione 2005 – Completato: 2015)  
Costo complessivo del progetto: - 

Percentuale finanziamento proprio: - 
 

2) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI, TERMOCAPPOTTO, 

SOSTITUZIONI GRADUALE DELLE CENTRALI TERMICHE 

All’intervento di sostituzione delle coperture è stata affiancata l’integrazione di impianti solari e 

fotovoltaici per un totale di 208 pannelli solari ed un risparmio stimato dei costi del 35% che ha 

interessato 528 alloggi.L’energia prodotta sul posto permette a EPP di effettuare anche riduzioni 

dei costi energetici in bolletta agli inquilini. Realizzato piano di sostituzione delle vecchie centrali 

termiche ed introduzione di impianti ad alta efficienza energetica, quali caldaie a condensazi one 

integrate anche con pannelli solari,  realizzato negli edifici siti per un totale di 202 alloggi 

rappresentanti circa  11% del patrimonio edilizio esistente ed un risparmio energetico complessivo 

annuo di circa il 30%. Istallazione di pannelli isolanti  in facciata e pilotis per un totale di circa mq 

20.000 di pannelli termo isolanti che ha interessato 384 alloggi di erp.  

Settore: Efficienza energetica, Energie rinnovabili, Riduzione delle emissioni 

Ref.EDILIZIA PUBBLICA PRATESE SPA: Federico Mazzoni - Direttore 

Stato del progetto: COMPLETATO 
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 

 

3) VERSO LA NORMATIVA 2020: BEST PRACTICE NELLE NUOVE COSTRUZIONI  

Descrizione: Negli ultimi circa 15 anni sono stati realizzati  numero 15 nuovi complessi residenziali 

per un totale di 389 nuovi alloggi che rappresentano un tentativo concreto di dare una risposta 

alla richiesta abitativa pressante. Gli alloggi realizzati negli ultimi 4 anni sono in classe energetica 
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A+ con le seguenti caratteristiche: aspetti rilevanti di bioedilizia, impianti integrati con pannelli 

solari termici e fotovoltaici, caldaie a condensazione, infissi a taglio termico, murature stratificate 

o a doppia parete, coibentazione termica ed acustica, impianti termici radianti a pavimento, 

valvole termostatiche, contabilizzazione con conta calorie singole. Particolarmente rilevanti i 

progetti di: (A) S GIUSTO (PROGETTO NEARLY ZERO ENERGY BUILDING), CONDOMINIO SOLIDALE 

per padri singol, RECUPERO DI Un’ AREA DISMESSA E DI UN LOCALE EX LIMONAIA, RECUPERO DI 

UN AREA DISMESSA E DI EDIFICI in Prato.  

Settore: Efficienza energetica, Energie rinnovabili, Riduzione delle emissioni, Risorse naturali e 

ciclo della materia 

Ambito di ricaduta: SMART LIVING – Smart Social Inclusion 

Ref.EDILIZIA PUBBLICA PRATESE SPA: Federico Mazzoni – Direttore 

Stato del progetto: COMPLETATI O IN IMPLEMENTAZIONE 

Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 
 

 

Destinatari: EPP e Pubblica Amministrazione  

Smart Governance  

 

1) DATABASE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI: cronomappa dell’evoluzione degli edifici 

Descrizione: Database aziendale, interrogabile ed implementabile, per l’archiviazione delle 

informazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria realizzati su edifici, alloggi ed 

impianti, dal quale emergono informazioni puntuali riguardanti la tipologia d’intervento, la data, il 

costo, gli operatori coinvolti. Il database fornisce uno strumento utile per la pianificazione del 

servizio e d il monitoraggio costante delle attività. 

Settore: Strumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi)  

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Efficienza energetica 

Ref.EDILIZIA PUBBLICA PRATESE SPA: Federico Mazzoni – Direttore 

Stato del progetto: ATTIVO 

Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 
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Idee o iniziative future 

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Environment 

 

1) PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE IN VIA BOLOGNA. 

Descrizione: Progetto realizzato da un team di architetti e integralmente finanziato dalla Regione 

Toscana che prevede la riqualificazione energetica dell’edificio nel suo complesso, abbinando 

interventi di tipo “passivo” per migliorare le prestazioni termiche dell’involucro edilizio e di tipo 

“attivo” riguardante gli impianto (termico con pompa di calore, pannelli solari e fotovoltaici).  

Settore: Efficienza energetica, Energie rinnovabili, Riduzione delle emissioni, Risorse naturali e 

ciclo della materia 

Ref.EDILIZIA PUBBLICA PRATESE SPA: Federico Mazzoni – Direttore 

 

2) PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE IN VIA GIRASOLE 

Descrizione: Oggetto di studio da parte di un team di architetti di Prato che ha dato origine, dopo 

ad un approfondito “auditing energetico”, ad un progetto preliminare per l’efficientamento 

energetico ed il miglioramento del comfort abitativo degli  alloggi.  

Settore: Efficienza energetica, Energie rinnovabili, Riduzione delle emissioni 

Ref.EDILIZIA PUBBLICA PRATESE SPA: Federico Mazzoni – Direttore 

 

Smart Living 

 

1) “BARATTO SOCIALE”: PROPOSTA PER UN PATTO SOLIDALE 

Proposta per l’organizzazione sistematica di un piccolo contributo da parte dei soggetti assegnatari 

a totale carico della comunità, oppure di coloro che pagano solo il canone minimo, sottoforma di 

lavoro sul patrimonio di edilizia pubblica per svolgere attività di piccola manutenzione e servizio. 

L’iniziativa, da intendere come una forma di patto solidale, si propone come un progetto con 

ricadute materiali e pratiche sotto il profilo gestionale ed economico e, soprattutto, con ricadute 

sul tessuto sociale,in grado di facilitare il reinserimento delle fasce deboli nelle dinamiche della 

società e  liberare le case per altri nel minor tempo possibile. 

Settore: Smart Social Inclusion  

Ambito di ricaduta: SMART PEOPLE - Partecipazione vita pubblica  

Altri Ambiti:  SMART GOVERNANCE - Partecipazione/interazione con il cittadino 

Ref.EDILIZIA PUBBLICA PRATESE SPA: Federico Mazzoni – Direttore 
 

 

Destinatari: EPP SPA e Pubblica Amministrazione 
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Smart Environment 

 

1) VERSO LA RIQUALIFICAZIONE SISTEMATICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO: RATING 

IMMOBILIARE ED ACCESSO AI FINANZIAMENTI 

Auspicabile la realizzazione di piano estensivo di ricognizione e valutazione del patrimonio di 

edilizia pubblica con conseguente programmazione degli interventi volti ad ottenere benefici 

economici, energetici, ambientali, con particolare attenzione alla componente sociale, selezionati 

cercando di intercettare i principali filoni di finanziamento. Si Propone di finanziare ricerca sul 

tema.  

Settore: Efficienza energetica, Energie rinnovabili, Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART ECONOMY - Ricerca&Sviluppo 

Ref.EDILIZIA PUBBLICA PRATESE SPA: Federico Mazzoni – Direttore 
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1.4.6 Essegiemme SPA 
 

Progetti in corso/conclusi  

Destinatari: CITTADINANZA  

Smart Mobility 

 

1) COMUNICAZIONE INTEGRATA ALLA CITTA’ ATTRAVERSO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE  

Descrizione: Utilizzo dei pannelli a messaggio variabile per comunicare alla città informazioni utili 

sia relative al servizio, principalmente la disponibilità di posti auto in real time nei parcheggi di 

struttura, monitorata grazie ad un sistema di controllo centralizzato, sia relative a particolari 

eventi o stati emergenziali in collaborazione con Comune di Prato e Protezione Civile. 

Settore: Soluzioni per il trasporto pubblico locale/trasporto privato, sistemi di gestione della 

mobilità 

Ambito di ricaduta: SMART GOVERNANCE – Servizi on line, Partecipazione/interazione con il 

cittadino 

Ref.  Essegiemme SPA: Angelo Formichella – Amministratore Unico, Cecchi Romeo – Responsabile 

Servizi 

Stato del progetto: ATTIVO – IN DISMISSIONE 
Costo complessivo del progetto: - 

Percentuale finanziamento proprio: - 
 

Destinatari: Essegiemme SPA  e Pubblica Amministrazione  

Smart Governance  

 

1) SOSTITUZIONE PARCOMETRI PER PAGAMENTO DELLA SOSTA: NUOVA GESTIONE 

CENTRALIZZATA  

Descrizione: Sostituzione dei parcometri attuali in favore di nuovi elementi ad un sistema di 

gestione centralizzato dei servizi quali manutenzione e ritiro denaro. Il parcometro sarà in grado di 

inviare una segnalazione in caso di necessità di manutenzione (malfunzionamento, 

danneggiamento, termine della carta ecc) ad una centrale operativa che a sua volta invierà 

operatori già informati della problematica ed attrezzati. Possibile futuro pagamento attraverso 

carta di credito. 

Settore: Strumenti di gestione del servizio, Pagamenti elettronici  

Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY - Soluzioni per il trasporto pubblico locale/trasporto privato 

Ref.  Essegiemme SPA: Angelo Formichella – Amm. Unico, Cecchi Romeo – Responsabile Servizi 

Stato del progetto: ATTIVO – IN IMPLEMETAZIONE (Data inizio realizzazione: 2015, Conclusione 

prevista: 2017) 



 

49 

 

Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 
 

Smart Environment 

 

1) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PARCHEGGIO SERRAGLIO: INTEGRAZIONI PANNELLI 

FOTOVOLTAICI IN COPERTURA E SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI  

Descrizione: Progetto complessivo per l’efficientamento energetico del parcheggio il Serraglio, con 

relativo risparmio sui consumi di circa 25.000 euro annui, comprendente la sostituzione di 

num.700 apparati illuminanti obsoleti all’interno della struttura del parcheggio con altrettanti 

corpi illuminanti a  led ad alta efficienza energetica ed istallazione di pannelli fotovoltaici sulla 

copertura del parcheggio del Serraglio. 

Settore: Riduzione delle emissioni, Efficienza energetica, Energie rinnovabili 

Ref.   Angelo Formichella – Amministratore Unico, Cecchi Romeo – Responsabile Servizi 

Stato del progetto: COMPLETATO (2013)  
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 

 

 

Idee o iniziative future  

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Governance  

 

1) COMUNICAZIONE INTEGRATA E NUOVI SERVIZI DIGITALI PER GLI UTENTI  

Descrizione: Progetto di sviluppo dei sistemi di interazione e comunicazione con l’utenza 

attraverso la creazione di un’app per smartphone ed il rinnovo del sito web statico dell’azienda in 

favore in un sito più interattivo attraverso il quali fornire servizi on line come prenotazione 

appuntamenti per svolgimento procedure e modulistica on line. Previsto entro l’anno l’attivazione 

di un servizio di pagamento digitale della sosta. 

Settore: Servizi on line, Pagamenti elettronici, Partecipazione/interazione con il cittadino 

Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY - Soluzioni per il trasporto pubblico locale/trasporto privato 

Ref.  Angelo Formichella – Amministratore Unico, Cecchi Romeo – Responsabile Servizi 
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1.4.7 AZ-7 - Estraclima S.r.l.  
 

Progetti in corso/conclusi  

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Environment 

 

1) TELECONTROLLO: GESTIONE EFFICIENTE A DISTANZA DEGLI IMPIANTI TERMICI 

Descrizione: Il sistema di telecontrollo permette l’ottimizzazione e la gestione a distanza delle 

centrali termiche, principalmente per i condomini, attraverso controlli, in tempo reale in remoto e 

periodici, con possibile interazione del cliente gestore che può avere accesso alla pagina web della 

tele gestione. Il sistema di interventi, insieme all’istallazione dei ripartitori di calore che portano gli 

inquilini ad assumere atteggiamenti più consapevoli, portano ad un abbattimento dei costi 

energetici stimato attorno al 40-45% rispetto alla situazione preesistente. 

Settore: Efficienza energetica, Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART GOVERNANCE – Strumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi), 

Servizi on line 

Ref  ESTRACLIMA S.R.L. : Riccardo Matteini – Direttore 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione: 2000)  
Costo complessivo del progetto: Implementazione iniziale c.a. € 500.000, i successivi anni in base 

agli impianti di volta in volta implementati nel sistema di TLC 
Percentuale finanziamento proprio: 100% 
 

2) SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, SERVIZIO CHIAVI IN MANO: DALLA 

PROGETTAZIONE AI CONSIGLI PER UN CONSUMO INTELLIGENTE 

Descrizione: EstraClima propone Il servizio “chiavi in mano” per l’efficientamento energetico degli impianti 

termici comprendente tutti i passaggi necessari per il completamento dell’intervento, dalla progettazione, 

alla sostituzione, al finanziamento agevolato fino alla gestione delle pratiche burocratiche, incentivo per il 

cliente alla sostituzione. Fornisce ai nuovi utenti un opuscolo con consigli per un utilizzo corretto degli 

impianti con una tabella per monitoraggio consumi consapevole e sostenibile. Vengono sostituite circa 100 

caldaie all’anno, contribuendo ad evitare di immettere nell'ambiente oltre 30 tonnellate di Co2.  

Settore: Efficienza energetica, Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART LIVING – Smart Education 

Ref  ESTRACLIMA S.R.L. : Riccardo Matteini – Direttore 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione: 2007)  
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 
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3) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE DEL CONSERVATORIO S NICCOLO  

Descrizione:  L’intervento riguarda la riqualificazione energetica di un edificio storico ospitante la 

Fondazione S. Niccolò di Prato ed ha l’obiettivo di ottenere un basso impatto ambientale 

complessivo attraverso un sistema di azioni e strategie quali: sostituzione degli impianti termici 

esistenti con un efficiente caldaia a condensazione, passaggio dall’alimentazione a gasolio a quella 

a metano, suddivisione della catena di distribuzione del calore in sottocircuiti regolati 

automaticamente per la suddivisione in zone dell’edificio in base alle reali necessità d’utilizzo con 

l’obiettivo di controllare mediamente zone di 45mq in maniera autonoma (contro i 1200mq 

precedenti) , istallazione di un sistema di tele gestione. L’intervento è stato realizzato da 

EstraClima in qualità di Esco. E’previsto un risparmio energetico garantito del 28% con una 

diminuzione delle emissioni di CO2 del 55%, equivalenti a 78/t anno ed un risparmio equivalente 

di 20 TEP/anno. 

Settore: Efficienza energetica, Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART GOVERNANCE – Strumenti di gestione del servizio (Applicativo web), 

Servizi on line 

Ref  ESTRACLIMA S.R.L. : Riccardo Matteini – Direttore 

Stato del progetto: COMPLETATO – OPERATIVO (Data inizio realizzazione: 2014 – Completato: 

2015)  
Costo complessivo del progetto: € 180.000 

Percentuale finanziamento proprio: 100% 
 

4) ESTRACLIMA E COOP INSIEME PER FAVORIRE L’INSTALLAZIONE DEL FOTOVOLTAICO  

Descrizione:  L'offerta promossa da EstraClima e Unicoop Firenze include: preventivo, sopralluogo, 

previsione di produzione, progettazione, installazione e pratiche amministrative. Ogni impianto è 

corredato di monitor solare per visualizzare produzione e consumi istantanei. A impianto 

realizzato, il socio Unicoop Firenze riceverà buoni acquisto in proporzione all'impianto installato, 

da spendere nei supermercati. 

Settore: Efficienza energetica, Riduzione delle emissioni, Energie rinnovabili 

Ambito di ricaduta: SMART LIVING – Smart Education (Incentivi alle buone pratiche)  

Ref  ESTRACLIMA S.R.L. : Riccardo Matteini – Direttore 

Stato del progetto: ATTIVO (Anno inizio realizzazione: 2013)  

Costo complessivo del progetto: € 60.000 

Percentuale finanziamento proprio: 100% 
 

Smart Governance  

 

1) INTERAZIONE CON L’UTENZA: SERVIZI PERSONALIZZATI ON LINE  

Descrizione: EstraClima offre attraverso il proprio sito web alcuni servizi on line,tra cui il 

preventivo on line, attraverso il quale è possibile avere informazioni economiche personalizzate in 
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real time ed in maniera trasparente rispetto alla concorrenza, sia per gli impianti termici che per il 

fotovoltaico, e contattare direttamente azienda per fissare un appuntamento. 

Settore: Servizi on line, Partecipazione/interazione con il cittadino  

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT -  Efficienza energetica, Riduzione delle emissioni 

Ref  ESTRACLIMA S.R.L. : Riccardo Matteini – Direttore 

Stato del progetto: ATTIVO (Anno inizio realizzazione: 2014)  
Costo complessivo del progetto: COSTI RELATIVI AL SERVIZIO €30.000 
Percentuale finanziamento proprio: 100% 

 

 

Idee o iniziative future  

Destinatari: Estraclima SRL e Pubblica Amministrazione 

Smart Environment 

 

1) PROPOSTE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE  

Descrizione: Elaborate due idee progettuali sul comune di Prato relative all’efficientamento 

energetico del sistema delle sei piscine comunali, soprattutto relativo agli impianti termici per il 

riscaldamento degli ambienti e dell'acqua delle vasche, e all’illuminazione intelligente degli 

ambienti interni degli edifici pubblici. 

Settore: Efficienza energetica, Riduzione delle emissioni, Energie rinnovabili 

Ref  ESTRACLIMA S.R.L. : Riccardo Matteini – Direttore 
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1.4.8 Estracom S.p.A.  
 

Progetti in corso/conclusi  

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart ICT Infrastructures 

1) INTRODUZIONE DELLA TECNOLOGIA GPON PER ACCESSO ALLA RETE 

Descrizione: Introduzione della tecnologia d’accesso alla rete GPON che permette di 

ottimizzazione lo sfruttamento delle capacità trasmissive della fibra moltiplicandone la fisicità ed il 

rendimento. La tecnologia GPON permette di collegare più utenti e limitare il rischio di guasti, 

diminuendo i costi. Apporta importanti vantaggi ambientali essendo una rete passiva, ossia non 

prevedendo apparati attivi elettronicamente alimentati nella rete tra la centrale ed il cliente. 

Settore: Banda larga e ultra larga/fibra ottica  (Altro: Ponti radio) 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT: Efficienza energetica, Riduzione delle emissioni 

Ref. Estracom SPA: Fabio Magi – Area Tecnica Videosorveglianza, Carlo Cerboni – Area Tecnica IP e 

Sviluppo 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione: 2009) 
Costo complessivo del progetto: 2009 – circa 50/60.000 per start up  
Percentuale finanziamento proprio: 100% 
 

2) PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA CAPILLARIZZAZIONE DELLA RETE IN FIBRA OTTICA 

(F.T.T.H.)  

Descrizione: Step evolutivo nella pianificazione della rete di fibra ottica a banda larga e ultra larga 

caratterizzata dall’analisi e dalla previsione della domanda futura basata su precise aree territoriali 

e sulle rispettive utenze e dalla conseguente predisposizione delle infrastrutture necessarie per la 

successiva capillarizzazione della rete, ottimizzando così i costi d’intervento, diminuendo il disagio 

da cantiere per i cittadini, estendendo la possibilità di accedere ad un servizio qualificato. 

Settore: Banda larga e ultra larga/fibra ottica   

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT: Riduzione delle emissioni 

Ref. Estracom SPA: Fabio Magi – Area Tecnica Videosorveglianza, Carlo Cerboni – Area Tecnica IP e 

Sviluppo 

Stato del progetto: ATTIVO (Anno inizio realizzazione: 2015) 

Costo complessivo del progetto: circa 20 milioni euro,  rendicontazione su circa anni 5-6 

Percentuale finanziamento proprio: ALTRO _ Credito restituito sotto forma di credito d’imposta 

 

3) PROGETTO PILOTA DI VIDEOSORVEGLIANZA della scuola Mazzoni di Prato  

Descrizione: Progetto pilota per videosorveglianza della Scuola Mazzoni, collegata alla rete banda 

ultralarga ed al sistema di video analisi per rilevamento di eventi particolari, connesso a sistema di 
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segnalazione acustica ed avvertimento alle forze dell’ordine. 

Settore: Banda larga e ultra larga/fibra ottica  

Ambito di ricaduta: SMART LIVING  - Smart Urban Security 

Ref. Estracom SPA: Fabio Magi – Area Tecnica Videosorveglianza, Carlo Cerboni – Area Tecnica IP e 

Sviluppo 

Stato del progetto: IN IMPLEMENTAZIONE (Anno inizio realizzazione: 2016 – Conclusione prevista: 
2016)  
Costo complessivo del progetto: euro 22.700 

Percentuale finanziamento proprio: - 
 

4) PROGETTO PER DOTAZIONE RETE WIRELESS DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA “CASA DI 

CURA VILLA FIORITA”  

Descrizione: Progetto rete wireless a servizio dell’edificio della Casa di cura Villa Fiorita, suddivisa 

in due rami principali, il primo pubblico e riservato a clienti e degenti ed un altro privato per 

veicolare informazioni riferite alla diagnostica ospedaliera, certificato per essere compatibile con 

strumentazioni biomediche. 

Settore: Banda larga e ultra larga/fibra ottica, Banda larga mobile/wifi 

Ambito di ricaduta: SMART LIVING  - Smart Health 

Ref. Estracom SPA: Fabio Magi – Area Tecnica Videosorveglianza, Carlo Cerboni – Area Tecnica IP e 

Sviluppo 

Stato del progetto: ATTIVO ((Anno inizio realizzazione: 2015 . Data conclusione: 2015)  
Costo complessivo del progetto: 25.000 euro 
Percentuale finanziamento proprio: -  

 

Destinatari: ESTRA e Pubblica Amministrazione 

Smart ICT Infrastructures 

1) COLLEGAMENTO AD ALTA CAPACITA’ DEGLI UFFICI COMUNALI AL TUSCANY INTERNET 

EXCHANGE DELLA REGIONE TOSCANA – IN CORSO 

Descrizione: Collegamento a banda ultra larga e ad altissima capacità (velocità 1 GB per secondo) 

dei Comuni di Prato, Signa, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino ; Montemurlo al Tuscany Internet 

Exchange, nodo di interscambio attraverso il quale sono messi a disposizione software, applicativi, 

database per servizi quali la gestione dei bilanci, protocolli, anagrafica ecc.  

Settore: Banda larga e ultra larga/fibra ottica  

Ambito di ricaduta: SMART GOVERNANCE – Servizi on line 

Ref. Estracom SPA: Fabio Magi – AT Videosorveglianza, Carlo Cerboni – AT IP e Sviluppo 

Stato del progetto: IN IMPLEMENTAZIONE (Anno inizio realizzazione 2016 – 2017)  

Costo complessivo del progetto: costo complessivo progetto stimato CIRCA 50-60.000 euro su due 
anni 2016-17 
Percentuale finanziamento proprio: -  
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2) SMART METERING: SISTEMI INNOVATIVI PER LA TELELETTURA DEI CONTATORI  

Descrizione: Progettazione e realizzazione di una rete radio funzionante alla velocità di 169 MHZ 

utilizzata per lettura e gestione a distanza dei contatori del gas in grado di interagire con un 

hotspot, funzionante alla stessa velocità, su cui vengono accentrati i dati delle letture rilevati dai 

vari meter connessi, in real time. Attraverso questa struttura è possibile sia riceve i dati in upload 

da ogni singolo contatore che inviare comunicazioni ai meter per realizzare azioni a distanza, quali 

bloccare l’erogazione del servizio in caso di morosità. Progetto realizzato in collaborazione con 

Centria, Azienda del gruppo Estra, ed altri soggetti quali Terranova, Telecom   

Settore: Banda larga mobile/wifi  (Altro: rete radio ad alta velocità per comunicazione dati) 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT – Efficienza energetica 

Ref. Estracom SPA: Fabio Magi – Area Tecnica Videosorveglianza, Carlo Cerboni – Area Tecnica IP e 

Sviluppo 

Stato del progetto: IN IMPLEMENTAZIONE (Anno inizio realizzazione 2016, sperimentazione)  

Costo complessivo del progetto: Fase sperimentazione 30.000 euro 
Percentuale finanziamento proprio: - 
 

3) BUONE PRATICHE AZIENDALI: UNIFICAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI, 

VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEOCONFERENZA INTERNI  

(A)Unificazione del sistema di videoconferenza interno realizzato per gruppo Estra, utilizzabile da 

ogni azienda collegata. (B)Unificazione del sistema di videosorveglianza aziendale. (C)Unificazione 

dei sistemi per il controllo accessi alle sedi attraverso badge su cui sono caricate informazioni 

personali e/o temporanee. Sistema di controllo presenze all’interno dell’edificio in concomitanza 

con stati emergenziali. 

Settore: Banda larga e ultra larga/fibra ottica, Banda larga mobile/wifi 

Ambito di ricaduta: SMART GOVERNANCE: Servizi on line, Strumenti di gestione    

Altri Ambiti: SMART LIVING – Smart Urban Security 

Ref. Estracom SPA: Fabio Magi – Area Tecnica Videosorveglianza, Carlo Cerboni – Area Tecnica IP e 

Sviluppo 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione: 2013)  
Costo complessivo del progetto: A+B+C =euro 380.000 

Percentuale finanziamento proprio: - 
 

 

Idee o iniziative future  

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart ICT Infrastructures 

 

1) REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA E LEARNIG da veicolare sulla rete delle scuole.  

Settore: Banda larga e ultra larga/fibra ottica, Banda larga mobile/wifi 
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Ambito di ricaduta: SMART LIVING – Smart Education 

Ref. Estracom SPA: Fabio Magi – Area Tecnica Videosorveglianza, Carlo Cerboni – Area Tecnica IP e 

Sviluppo 

 

2) CONTROLLO AMBIENTALE E CONTROLLO DELL’ ABBANDONO DEI RIFIUTI  

In sinergia con ASM, Programma Ambiente e Università di Siena: progetto sinergico che prevede 

l’utilizzo delle videocamere di videosorveglianza presenti sul territorio, ed eventuale loro 

implementazione, per avere una rete di punti di controllo in grado di inviare un flusso informativo 

ad un sistema centralizzato di videoanalisi, col fine di individuare in tempo reale eventuali 

responsabili dell’abbandono dei rifiuti. 

Settore: Banda larga e ultra larga/fibra ottica, Banda larga mobile/wifi 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT – Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle 

emissioni 

Altri Ambiti: SMART LIVING – Smart Urban Security 

Ref. Estracom SPA: Fabio Magi – Area Tecnica Videosorveglianza, Carlo Cerboni – Area Tecnica IP e 

Sviluppo 
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1.4.9 GIDA S.p.A 
 

Progetti in corso/conclusi  

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Environment 

 

1) SERVIZIO DI RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE: LA RETE DELL’ACQUEDOTTO 

INDUSTRIALE 

Descrizione: Gida gestisce l’impianto di affinamento di acqua depurata in funzione presso 

l’impianto di depurazione di Baciacavallo per il recupero ai fini del riutilizzo delle acque reflue, al 

fine di affrontare tempestivamente la carenza idrica e salvaguardare la risorsa. La rete di 

distribuzione di G.I.D.A. si estende per 60 km e rifornisce il Macrolotto industriale, la città di Prato 

e la zona industriale di Montemurlo. Attualmente l’acqua è utilizzata dalle industrie, per lo 

spegnimento degli incendi,per il lavaggio della flotta mezzi di CAP. 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle emissioni 

Ref. Gida SPA: Donatella Fibbi - Responsabile Assicurazione Qualità e Ricerca, Paolo Milano - 

Controllo di gestione, Michele Allocca - Responsabile acquedotto industriale 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione: 2004)  
Costo complessivo del progetto: Accordo che impegna finanziariamente il Ministero per 11 milioni, 

la Regione Toscana per 9, la Provincia di Prato, il Comune e la Gida, società partecipata del 
Comune, complessivamente per 7,7 milioni di euro, l’Unione industriale per 1 milione e mezzo, 
mentre il resto è diviso tra gli altri attori dell’ intesa 

Percentuale finanziamento proprio: vedi sopra 
 

2) SISTEMA INFORMATIVO CENTRALIZZATO E TELECONTROLLO PER LA PRODUZIONE, 

DISTRIBUZIONE E QUALITA’ DELLE ACQUE  

Descrizione: Sistema informativo centralizzato per il monitoraggio costante e la gestione della 

produzione, distribuzione e della qualità e composizione delle acque, negli impianti e nella rete, 

che opera grazie sia ad una serie di sensori e strumenti in linea (fanghi, acqua e inceneritore) in 

grado di rilevare il corretto svolgimento dei processi ed agire in remoto che ad una centrale 

operativa che gestisce tutti gli impianti e ne recepisce i dati georeferenziati grazie alla presenza di 

un SIT aziendale.  

Settore: Strumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi) 

Ambito di ricaduta: SMART GOVERNANCE – Strumenti di gestione 

Ref. Gida SPA: Donatella Fibbi - Responsabile Assicurazione Qualità e Ricerca, Paolo Milano - 

Controllo di gestione, Michele Allocca - Responsabile acquedotto industriale 

Stato del progetto: ATTIVO 
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio:- 
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Destinatari: Gida SPA e Pubblica Amministrazione  

 

Smart Environment 

 

1) BIOCLOC PROJECT: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI CALICE  

Descrizione: Step evolutivo nella dotazione tecnologica dell’impianto per il monitoraggio dei 

processi biologici nei processi a fanghi attivi, basato sulla misurazione on-line del rateo di 

nitrificazione, e conseguente efficientamento energetico dell’impianto, risparmio d’energia, 

miglioramento della qualità dell’effluente, minimizzazione della carbon footprint del processo. 

Progetto finanziato sul programma LIFE, realizzato in collaborazione con Università Ingegneria di 

Firenze e società Waste a cui è dedicata una pagina web contenente le  informazioni principali, gli 

stati d’avanzamento, area multimedia per disseminazione del progetto e news d’aggiornamento 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle emissioni, Efficienza energetica 

Ambito di ricaduta: SMART ECONOMY - Ricerca&Sviluppo 

Ref. Gida SPA: Donatella Fibbi - Responsabile Assicurazione Qualità e Ricerca, Paolo Milano - 

Controllo di gestione, Michele Allocca - Responsabile acquedotto industriale 

Stato del progetto: IN IMPLEMENTAZIONE (Data inizio realizzazione: 2013 – Conclusione prevista: 
2017)  
Costo complessivo del progetto: 1.196.584 € 

Percentuale finanziamento proprio: ALTRO - Progetto finanziato da Programma LIFE 
 
2) PROGETTO PURIFAST: PURIFICAZIONE AVANZATA DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI PER 

MEZZO DELLA COMBINAZIONE DI TECNOLOGIE DI FILTRAZIONE A MEMBRANA E 

SONOCHIMICHE 

Descrizione: Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare un sistema di trattamento innovativo per la 

purificazione di acque reflue provenienti dall’industria tessile e dal civile mediante l’utilizzo  di 

membrane ad ultrasuoni.Le membrane ad ultrafiltrazione hanno un elevato potenziale nella 

rimozione dei coloranti, particelle e macromolecole dai reflui industriali e consentono il riutilizzo 

delle acque trattate per nuovi processi. 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART ECONOMY - Ricerca&Sviluppo 

Ref. Gida SPA: Donatella Fibbi - Responsabile Assicurazione Qualità e Ricerca, Paolo Milano - 

Controllo di gestione, Michele Allocca - Responsabile acquedotto industriale 

Stato del progetto: COMPLETATO (Data inizio realizzazione: 2009 – Conclusione: 2011) 
Costo complessivo del progetto: 2,2 milioni euro 

Percentuale finanziamento proprio: -  
 

3) SPERIMENTAZIONE E RICERCA: L’INNOVAZIONE MESSA IN CAMPO IN AZIENDA ED IN 

SINERGIA CON ALTRI ENTI   
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Descrizione: (A) Nasce l’Organo di Assicurazione Qualità e Ricerca connesso con il Sistema 

Gestione Ambientale: investimenti per il rinnovo della strumentazione di laboratorio più 

innovativa ed efficiente, l’innovazione dei sistemi di analisi per il controllo della qualità chimico 

biologica dell’ acqua e l’ottimizzazione dei processi grazie a database dove vengono convogliati i 

dati. (B) Si realizza una sinergia con l’Università di Firenze per la creazione di un laboratorio 

congiunto d’eccellenza 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Efficienza energetica 

Ambito di ricaduta: SMART ECONOMY, Ricerca&Sviluppo 

Ref. Gida SPA: Donatella Fibbi - Responsabile Assicurazione Qualità e Ricerca, Paolo Milano - 

Controllo di gestione, Michele Allocca - Responsabile acquedotto industriale 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione: (A)2015, (B) 2016)  
Costo complessivo del progetto: (A) Gestione Organo Qualità e Ricerca 70.000 annui + 

Riqualificazione Laboratorio 60.000 complessivi 
Percentuale finanziamento proprio: 100%  
 

4) MOBILITA’ SOSTENIBILE ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI  

Descrizione: Mobilità sostenibile e riduzione delle emissioni inquinanti: dotazione aziendale di 

circa 50 biciclette messe a disposizione dei dipendenti per gli spostamenti sulle strade private 

all’interno dei circa 20 ettari dell’impianto di Baciacavallo, per ridurre la circolazione carrabile e le 

emissioni degli spostamenti degli operatori. 

Settore: Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY – Mobilità alternativa 

Ref. Gida SPA: Donatella Fibbi - Responsabile Assicurazione Qualità e Ricerca, Paolo Milano - 

Controllo di gestione, Michele Allocca - Responsabile acquedotto industriale 

Stato del progetto: ATTIVO 
Costo complessivo del progetto: - 

Percentuale finanziamento proprio: -  
 

 

Idee o iniziative future 

Destinatari: CITTADINANZA  

Smart Environment 

 

1) ACQUEDOTTO INDUSTRIALE: SINERGIE PER L’ UTILIZZO DELL’ACQUA RECUPERATA IN 

AMBITO CIVILE E PER NUOVI SERVIZI  

Gida si propone di implementare le sinergie con altri soggetti e di realizzare accordi per utilizzo 

dell’acqua depurata ad esempio per l’irrigazione delle aree verdi urbane, nelle operazioni di 

lavaggio strade oltre a voler estendere la rete infrastrutturale per raggiungere un maggior numero 
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di soggetti. (ad es. centri commerciali o civili abitazioni in eventuali cicli duali di acqua non 

potabile, ad es. per wc) 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle emissioni 

Ref. Gida SPA: Donatella Fibbi - Responsabile Assicurazione Qualità e Ricerca, Paolo Milano - 

Controllo di gestione, Michele Allocca - Responsabile acquedotto industriale 

 

2) PROGETTO “IRRIGATIO”: “WATER RESOURCES MANAGEMENT” ERANETMED_WATER  

Progetto di ricerca applicata con l’obiettivo di valutare la contaminazione chimica- microbiologica 

e la produttività nella produzione agricola delle specie da frutto coltivate, attraverso irrigazione, 

con acque reflue depurate.Realizzato con partner nazionali ed internazionali, in sperimentazione 

presso gli impianti di Gida di Baciacavallo e Calice, il progetto partirà a maggio 2016 e terminerà il 

30 aprile 2019.Il progetto vuole investigare la composizione dell’acqua depurata, ed ha l’obiettivo 

ultimo di monitorare gli effetti prodotti dai diversi inquinanti presenti ne ll’acqua depurata sui suoli 

e sui diversi tipi di colture, con la prospettiva di utilizzare il sistema di depurazione per le colture 

nei paesi terzi dove scarseggiano la risorse idriche. 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART ECONOMY, Ricerca&Sviluppo, Produttività, Relazioni Internazionali 

Ref. Gida SPA: Donatella Fibbi - Responsabile Assicurazione Qualità e Ricerca, Paolo Milano - 

Controllo di gestione, Michele Allocca - Responsabile acquedotto industriale 
 

Destinatari: GIDA SPA  e Pubblica Amministrazione  

Smart Environment 

 

1) RINNOVO DELLA FLOTTA CIRCOLANTE 

Obiettivo: sostituzione graduale dei mezzi presenti con mezzi elettrici o ibridi per la riduzione dei 

consumi e delle emissioni inquinanti 

Settore: Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY - Soluzioni per il trasporto pubblico locale/trasporto privato 

Ref. Gida SPA: Donatella Fibbi - Responsabile Assicurazione Qualità e Ricerca, Paolo Milano - 

Controllo di gestione, Michele Allocca - Responsabile acquedotto industriale 

 

2) INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: PROGETTO DI 

REVAMPING PER L’IMPIANTO DI CALICE.  

Processo d’efficentamento dell’impianto di trattamento liquami e depurazione: rinnovo dei 

manufatti, cambio delle vasche  

Settore: Efficienza energetica, Riduzione delle emissioni 

Ref. Gida SPA: Donatella Fibbi - Responsabile Assicurazione Qualità e Ricerca, Paolo Milano - 

Controllo di gestione, Michele Allocca - Responsabile acquedotto industriale 
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3) IMPIANTO FITODEPURAZIONE A CALICE  

Progetto sperimentale su una superficie di circa 500-1000 mq innovativo perché in grado di 

trattare reflui provenienti da percolati di discarica, sistema per adesso studiato solo in pilot scale 

ma non in full scale. 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle emissioni 

Ref. Gida SPA: Donatella Fibbi - Responsabile Assicurazione Qualità e Ricerca, Paolo Milano - 

Controllo di gestione, Michele Allocca - Responsabile acquedotto industriale 

 

Smart Governance  

 

1) MONITORAGGIO ACCESSI: SISTEMA RICONOSCIMENTO TARGHE  

Nell’impianto di Calice sarà introdotto un sistema di telecamere per il riconoscimento delle targhe 

degli automezzi autorizzati allo scarico dei reflui dei liquami con l’obiettivo di velocizzare le 

procedure, monitorare in maniera automatizzata gli ingressi e le uscite, avere su sistema 

informativo centralizzato il controllo degli accessi. 

Settore: Sistemi di gestione 

Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY – Soluzioni per il trasporto pubblico/ privato 

Ref. Gida SPA: Donatella Fibbi - Responsabile Assicurazione Qualità e Ricerca, Paolo Milano - 

Controllo di gestione, Michele Allocca - Responsabile acquedotto industriale 
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1.4.10  Programma Ambiente S.r.l.  
 

Progetti in corso/conclusi  

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Governance  

 

1) SPORTELLO AMIANTO: PROGETTO INTEGRATO PER LA BONIFICA DELL’AMIANTO SULLA 

PROVINCIA DI PRATO 

Descrizione: Progetto integrato che prevede l’apertura di uno sportello al pubblico nel Comune di 

Prato, affiancato all’esistente Sportello Imprese per intercettare un’utenza più larga 

potenzialmente interessata al servizio, con l’obiettivo di fornire un punto di contatto in grado di 

facilitare l’accesso alle informazioni, alla modulistica, alle facilitazioni economiche relative al 

servizio di rimozione dell’amianto, per le imprese e per i cittadini. Presidio per lo sviluppo di 

collaborazioni strutturate con altri soggetti sul tema della bonifica dell’amianto. 

Settore: Partecipazione/interazione con il cittadino 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia 

Ref. Programma Ambiente S.r.l.: Roberto Pagliocca – Presidente 

Stato del progetto: ATTIVO (Data ideazione: 2015 – Inizio realizzazione:marzo 2016)  
Costo complessivo del progetto: - 

Percentuale finanziamento proprio: 100%  
 

Smart Living  

 

1) IL RIFIUTO TESSILE NEL TERRITORIO DI PRATO: PROGETTO INTEGRATO DI FORMAZIONE ED 

INTERMEDIAZIONE CULTURALE PER UNO SMALTIMENTO CONSAPEVOLE E CORRETTO 

Descrizione: Il progetto prevede una serie di azioni, alcune in corso di realizzazione ed altre in 

progetto, rivolte specialmente alle aziende tessili cinesi, con l’obiettivo di facilitare il corretto 

smaltimento del rifiuto tessile. Servizi già disponibili: Intermediazione culturale, formazione “porta 

a porta” in lingua sulla normativa ambientale e sensibilizzazione ai comportamenti corretti e 

virtuosi sul rifiuto tessile; Collaborazione con altri Enti per l’emersione delle aziende tessili, la 

sicurezza urbana, il rispetto ambientale (Task Force) 

Settore: Smart Education, Smart Social Inclusion  

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia 

Ref. Programma Ambiente S.r.l.: Roberto Pagliocca – Presidente 

Stato del progetto: IN IMPLEMENTAZIONE (Data inizio realizzazione: 2015)  
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: 100%  
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Idee o iniziative future 

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Living  

 

1) SUPPORTO ALLE AZIENDE CINESI PER LE PRATICHE FISCALI E BUROCRATICHE.  

Descrizione: Si prevede di implementare il servizio già offerto di formazione ed intermediazione 

culturale alle aziende cinesi per uno smaltimento consapevole e corretto del rifiuto tessile 

fornendo un servizio di supporto per una corretta gestione delle pratiche fiscali  e burocratiche. 

Partendo da un progetto di sensibilizzazione ed educazione in materia e da un progetto 

d’intermediazione “porta a porta” fino all’apertura di uno sportello al pubblico dedicato ed alla 

collaborazione con l’Ordine dei commercialisti per fornire un servizio di formazione e supporto 

completo ed efficace. 

Settore: Smart Education, Smart Social Inclusion 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia 

Altri Ambiti: SMART GOVERNANCE - Partecipazione/interazione con il cittadino 

Ref. Programma Ambiente S.r.l.: Roberto Pagliocca - Presidente 

 

Smart Governance  

 

1) SMALTIMENTO RIFIUTI TESSILI: STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE CON L’UTENZA  

Descrizione: In progetto la realizzazione di campagne pubblicitarie e corsi formativi di 

sensibilizzazione al tema per intermediazione con cittadini ed le impre si cinesi, sportello 

informativo al pubblico in italiano e cinese, per una corretta differenziazione e conferimento del 

rifiuto tessile, sviluppo dell’ App esistente di ASM ed integrazione contenuti riferiti a rifiuti speciali 

in italiano e cinese. 

Settore: Servizi on line, Contact centre, Partecipazione/interazione con il cittadino 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia 

Altri Ambiti: SMART LIVING - Smart Education, Smart Social Inclusion 

Ref. Programma Ambiente S.r.l.: Roberto Pagliocca - Presidente 

 

Destinatari: Programma Ambiente S.r.l e Pubblica Aministrazione  

Smart Environment 

 

1) PROGETTI SPERIMENTALI PER IL RECUPERO ED IL RIUSO DEI RIFIUTI SPECIALI  

Descrizione: Prevista la realizzazione di progetti sperimentali e studi mirati per il recupero ed il 

riuso dei rifiuti speciali, non solo sui rifiuti tessili come già in atto (vedi progetto descritto su 
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scheda ASM) ma anche per rifiuti come quelli relativi al fine vita del fotovoltaico, agli 

elettrodomestici e prodotti elettronici (raee). Ideazione di metodi, strumenti e reti per 

massimizzare la possibilità di intercettare i rifiuti, soprattutto in relazione ai cittadini. 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle emissioni, Energie rinnovabili, 

Efficienza energetica 

Ambito di ricaduta: SMART ECONOMY, Ricerca&Sviluppo 

Ref. Programma Ambiente S.r.l.: Roberto Pagliocca - Presidente 

 

2) PROGETTI SINERGICI PER LA BONIFICA DELL’AMIANTO: INTEGRAZIONE DI FOTOVOLTAICO IN 

COPERTURA E FORMAZIONE PER OPERATORI E TECNICI 

Previsti incentivi della Regione Toscana per questo intervento di rimozione e sostituzione che 

faciliti azioni integrate con importante ritorno dal punto di vista della riduzione delle emissioni. 

Collegamento con un sistema di formazione degli addetti  del settore edilizio mirato su amianto. 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle emissioni, Energie rinnovabili 

Ambito di ricaduta: SMART LIVING - Smart Education  

Ref. Programma Ambiente S.r.l.: Roberto Pagliocca – Presidente 
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1.4.11  Società Publiacqua S.p.A.  
 

Progetti in corso/conclusi  

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Environment 

 

1) STUDIO DEGLI INQUINANTI DELLA FALDA PRATESE: DEPURAZIONE DELLE ACQUE PER UN 

UTILIZZO FUTURO A FINI IDROPOTABILI  

Descrizione: A seguito della crisi del comparto tessile ed alla diminuzione delle necessità idriche 

relative, che le aziende soddisfacevano emungendo ed inquinando l’acqua della falda pratese, si è 

assistito a frequenti fenomeni di allagamento, soprattutto di infrastrutture come i sottopassi, 

dovuti all’innalzamento del livello dell’acqua di falda ed alla scarsa lungimiranza della 

progettazione delle strutture. Si rende quindi necessario individuare delle strategie per depurare 

l’acqua di falda ed utilizzarla, preservando l’equilibrio idrogeologico del territorio: questo 

l’obiettivo finale della ricerca applicata, un utilizzo più massivo della falda per fini idropotabili con 

conseguenti benefici ambientali e di sicurezza urbana. 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia 

Ambito di ricaduta: SMART ECONOMY, Ricerca&Sviluppo 

Ref Publiacqua SPA: Alessio Alessi – Comunicazione, Elio Turis – Comunicazione 

Stato del progetto: ATTIVO 

Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio:- 
 

2) ECOFONTANELLI: MENO 66 MILIONI DI BOTTIGLIE PET PRODOTTE 

Descrizione: Publiacqua ha investito sui fontanelli di alta qualità come strumento di promozione 

dell’acqua del rubinetto. Sono complessivamente 78  fontanelli installati in tutta l’area servita 

dall’azienda che hanno erogato, solo nel 2013, compless ivamente 41 milioni di litri di acqua che 

segnano un importante risparmio per l’ambiente (oltre 66 milioni di bottiglie da 1,5 litri non 

prodotte e quindi da non smaltire, e per le famiglie che, sostituendo l’approvvigionamento ai 

fontanelli di alta qualità all’acquisto di acqua imbottigliata, hanno risparmiato oltre 26 milioni di 

euro). I fontanelli sono dotati di un QR Code per avere in tempo reale i dati sulla qualità 

dell’acqua.  

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia 

Ref Publiacqua SPA: Alessio Alessi – Comunicazione, Elio Turis – Comunicazione 

Stato del progetto: ATTIVO 
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio -  
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Smart Governance  

 

1) INTERAZIONE CON L’UTENZA: STRUMENTI INTERATTIVI, ON LINE E SERVIZI OFFERTI   

Descrizione: SITO WEB con aree di interazione con l’utente attraverso cui offre informazioni 

specifiche e georeferenziate, risposte in real time, accesso ad informazioni, modulistica e servizi 

personalizzati. Tra questi: Sportello on line; Geolocalizzazione della qualità dell’acqua; 

Geolocalizzazione dei fontanelli; Applicazione per la ripartizione dei consumi condominiali; Aree 

accessibili senza autenticazione per servizi quali richieste e reclami, download modulistica on line; 

Chat on line per supporto informativo ai non udenti; Contact Centre. 

Settore: Servizi on line, Contact centre, Partecipazione/interazione con il cittadino 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia 

Ref Publiacqua SPA: Alessio Alessi – Comunicazione, Elio Turis – Comunicazione 

Stato del progetto: ATTIVO 

Costo complessivo del progetto:  
Percentuale finanziamento proprio: 

 

 

Destinatari: Publiacqua SPA e Amministrazione Pubblica 

Smart Environment 

 

1) INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DI PRATO NEL SISTEMA IDRICO 

METROPOLITANO 

Descrizione: Intervento di connessione infrastrutturale del sistema dell’acquedotto di Prato, fino 

all’inizio del 2000 non interconnesso ad altri sistemi e basato esclusivamente sulle risorse presenti 

in loco, nel sistema idrico metropolitano ed apertura di nuovi campi pozzi sul territorio pratese 

con conseguente sensibile miglioramento del servizio ed abolizione delle fasce orarie di 

erogazione dell’acqua. 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Efficienza energetica 

Ref Publiacqua SPA: Alessio Alessi – Comunicazione, Elio Turis – Comunicazione 

Stato del progetto:COMPLETATO 

Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 

 

2) DISTRETTUALIZZAZIONE DELL’ACQUEDOTTO CITTADINO: MONITORAGGIO DELLA RETE 

IDRICA E GESTIONE OTTIMALE DEI FLUSSI DI PRESSIONE DELL’ACQUA 

Descrizione: Suddivisione della rete idrica cittadina in distretti, ossia comparti omogenei 

territorialmente raccolti con caratteristiche idrauliche simili, con l’obiettivo principale di garantire 

la giusta pressione di acqua nelle diverse zone della città e gestire le complessità dei flussi pressori 

con conseguente semplificazione del monitoraggio della rete idraulica nei vari distretti attraverso 



 

67 

 

misuratori e sensori, a loro volta collegati ad un sistema centrale di telecontrollo e generale 

miglioramento della gestione e manutenzione della rete con relativa diminuzione dei consumi 

energetici e diminuzione dello spreco della risorsa. 

Settore: Risorse naturali e ciclo della materia, Efficienza energetica 

Ref Publiacqua SPA: Alessio Alessi – Comunicazione, Elio Turis – Comunicazione 

Stato del progetto: COMPLETATO 
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: -  

 

3) SISTEMA DI TELECONTROLLO UNICO: EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA GESTIONE DEI 

PROCESSI  

Descrizione: Adozione di un sistema unificato di telecontrollo di tutto il ciclo idrico integrato, non 

inteso solo come mezzo per operare da remoto ma come strumento integrato di analisi e supporto 

gestionale per ottimizzare efficienza ed efficacia dei processi e supportare il knowledge 

management. L’adozione del nuovo sistema di telecontrollo unificato ha permesso quindi 

l’integrazione delle molteplici tecnologie preesistenti e la convergenza dei flussi informativi su una 

piattaforma unica, implementabile, interoperabile con uno storico dati consultabile ed accessibile 

con strumenti standard ed in mobilità. 

Settore: Strumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi), servizi on line 

Ambito di ricaduta: Risorse naturali e ciclo della materia, Efficienza energetica 

Ref Publiacqua SPA: Alessio Alessi – Comunicazione, Elio Turis – Comunicazione 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione: 2009)  

Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: - 

 

Smart Governance  

 

1) WORK FORCE MANAGEMENT MOBILE: GESTIONE DEGLI OPERATORI MOBILI E DEI PROCESSI 

OPERATIVI 

Descrizione: Progetto volto a modificare in maniera sostanziale le modalità operative degli addetti 

sul campo e ottimizzare le percorrenze dei mezzi operatori impattando sull’ intera organizzazione 

aziendale. Si basa su un sistema informativo centralizzato in grado di organizzare gli interventi sul 

campo in maniera ottimale poichè gestisce sia le informazioni relative sia agli interventi da 

realizzare (tipologia, dislocazione ecc) che le informazioni relative al personale (specifiche 

competenze, dislocazione in real time ecc) con il quale può interagire grazie a device mobili, tablet. 

Ha comportato formazione apposita degli operatori e mappatura competenze. Ha effetti positivi 

sulla mobilità cittadina e l’impatto dello spostamenti dei dipendenti.  

Settore: Strumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi), Servizi on line 

Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY - Sistemi di gestione della mobilità  

Altri ambiti:  SMART ENVIRONMENT – Riduzione emissioni 
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Ref Publiacqua SPA: Alessio Alessi – Comunicazione, Elio Turis – Comunicazione 

Stato del progetto: ATTIVO (data inizio realizzazione: 2012)  
Costo complessivo del progetto:  
Percentuale finanziamento proprio: 

 

 

Idee o iniziative future  

Destinatari: CITTADINANZA  

Smart Governance  

 

1) APP PER SMARTPHONE E SERVIZIO SEGNALAZIONI SU WHATSAPP. 

Applicazione per Smartphone in grado di fornire i principali servizi on line presenti sul sito web 

anche direttamente sul proprio cellulare, implementando i contenuti con, ad esempio, la lettura 

del contatore in real time.  Inoltre è in progetto l’attivazione di un servizio in grado di permettere 

all’utenza di segnalare in tempo reale all’Azienda interventi necessari che probabilmente si 

appoggerà all’APP Whatsapp. 

Settore: Servizi on line, Partecipazione/interazione con il cittadino  

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia 

Ref Publiacqua SPA: Alessio Alessi – Comunicazione, Elio Turis - Comunicazione 

 

2) CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: RIDISEGNARE RELAZIONI CON UTENTI E FORNITORI  

Il Customer Relationship  Management (CRM) è un progetto che ha l’obiettivo primario e generale 

di ridisegnare i processi di relazione con gli utenti  e i fornitori. Obiettivo principale è q uello di 

avere una mappatura completa dell’utenza su sistema informativo centralizzato grazie ad un 

database completo e continuamente aggiornato in grado di fornire dati personali degli utenti e 

relativo storico informativo. Obiettivi: avere un aumento del la celerità del servizio all’utenza, 

maggiore confidenza del dato raccolto e la maggiore tracciabilità, monitoraggio personalizzato del 

servizio richiesto dall’utente. Il controllo sui fornitori prevede che le prestazioni dell'appal tatore 

siano allineate allo SLA - Service Level Agreement, quindi valutate e continuamente aggiornate. 

Settore: Servizi on line, Partecipazione/interazione con il cittadino  

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia 

Ref Publiacqua SPA: Alessio Alessi – Comunicazione, Elio Turis - Comunicazione 
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1.4.12  Publies Energia Sicura SRL  
 

Progetti in corso/conclusi  

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Governance  

 

1) PROGETTO PILOTA SPES (SPORTELLO PRATESE ENERGIA SOSTENIBILITÀ): SPORTELLO PRATESE ENERGIA PER 

LA SOSTENIBILITÀ, IN COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI PRATO. 

Descrizione: Progetto realizzato in collaborazione con la Provincia di Prato e con Legambiente, con 

l’obiettivo di promuovere il risparmio energetico e l'uso delle fonti rinnovabili attraverso uno 

sportello informativo aperto al pubblico che costituisce un punto di riferimento per cittadini, 

imprese, professionisti, enti locali e per tutti coloro che operano a vario titolo nel settore, offrendo 

inoltre un servizio di consulenza alla progettazione sostenibile, specialmente nel campo delle 

energie rinnovabili. 

Settore: Partecipazione/interazione con il cittadino  

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT -  Riduzione delle emissioni, Efficienza energetica, 

Energie rinnovabili 

Ref. Publies Energia Sicura SRL: Franco Berni – Direttore, Stefano Chini – Capo Area Tecnica 

Stato del progetto: COMPLETATO – NON PIU’ ATTIVO (Data inizio realizzazione: 2011 – 
Conclusione: 2013)  

Costo complessivo del progetto: Anno 2013 -  COSTO ANNUO DEL PROGETTO 80 mila euro  

Percentuale finanziamento proprio: Completamente finanziato dalla Provincia di Prato  
 

Destinatari: Publies Energia Sicura SRL e Pubblica Amministrazione  

Smart Governance  

 

1) NUOVI STRUMENTI HARDWARE E SOFTWARE PER L’OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

EROGATO 

Descrizione: Unico operatore in toscana ad effettuare il servizio di controllo ed ispezione degli 

impianti termici e di condizionamento fornendo agli operatori un pc, una stampante portatile ed 

un software dedicato, a disposizione gratuitamente anche per i manutentori. Semplice dotazione 

tecnologica che permette il controllo centralizzato dei dati relativi alle attività ispettive che 

vengono caricati in automatico sul sistema informativo aziendale ed andando ad implementare il 

Catasto Impianti ed entrano a fare parte di uno storico dell’impianto stesso consultabile ed 

implementabile. 

Settore: Strumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi)  
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Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT - Risorse naturali e ciclo della materia, Riduzione delle 

emissioni 

Ref. Publies Energia Sicura SRL: Franco Berni – Direttore, Stefano Chini – Capo Area Tecnica 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione: 2011) 

Costo complessivo del progetto:  

1- dotazioni tecniche 

2- software 

3- costi gestionali azienda  che si occupa dell’accessibilità al software 

Costi vivi dell'implementazione del programma di gestione dei rapporti di controllo , dei verbali 

delle ispezioni che già avevamo , acquisti di pc portatili e stampanti per gli ispettori.   

La somma è pari ad euro 44.000 euro  

Percentuale finanziamento proprio: 100%  

 

Smart Environment 

 

1) MOBILITA’ SOSTENIBILE ED EMISSIONI INQUINANTI - Rinnovo della flotta aziendale.  

Descrizione: Nel 2015 è stata sostituita rinnovata la flotta aziendale di n. tot 15 automezzi. 

L’operazione è stata dettata dall’esigenza di adeguarsi di mezzi che avessero un minor impatto 

possibile sull’atmosfera, essendo l’attività concentrata molto nei centri abitati. La flotta adesso è 

così composta: 13 auto panda alimentate a metano, 1 mezzo alimentato a benzina e uno a gasolio 

con conseguente beneficio dato dalla riduzione consumi. 

Settore: Riduzione delle emissioni, Efficienza energetica 

Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY - Soluzioni per il trasporto pubblico locale/trasporto privato 

Ref. Publies Energia Sicura SRL: Franco Berni – Direttore, Stefano Chini – Capo Area Tecnica 

Stato del progetto: COMPLETATO (Data inizio realizzazione: 2015 – Conclusione: luglio 2015) 
Costo complessivo del progetto: - 
Percentuale finanziamento proprio: -  

 

Idee o iniziative future 

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Governance  

 

1) GESTIONE INTERNA DEL CALL CENTER AZIENDALE  

Descrizione: A seguito di modifiche normative che regolamentano l’attività (DPR 74/13 e LR 25/r 

del 2015 Regione Toscana) si rende necessario riuscire a dare informazioni complete ed immediate 

all’utente che contatta l’Azienda al Call Center. L’azienda ha in progetto di tornare a gestire 

internamente il Call Center con propri operatori e per fornire un servizio ottimale prevede di 
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formare personale qualificato preposto al rapporto diretto con l’utenza, mettendo a disposizione 

le proprie professionalità tecniche come gli ispettori iscritti all’Albo Regionale Arpat. 

Settore: Contact center, Partecipazione/interazione con il cittadino  

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT  - Efficienza energetica 

Ref. Publies Energia Sicura SRL: Franco Berni – Direttore, Stefano Chini – Capo Area Tecnica 

 

2) PUNTO DI CONTATTO  E SPORTELLO APERTO AL PUBBLICO 

Descrizione: L’Azienda di propone di creare una sinergia con il Comune di Prato affinchè sia 

possibile utilizzare gli uffici Urp in maniera condivisa come punto informativo, con personale 

opportunamente formato dall’Azienda stessa, presso cui  gli utenti trovino anche un punto di 

contatto dove sia possibile riconsegnare eventuali documentazioni richieste a seguito delle 

ispezioni realizzate sugli impianti. 

Settore: Partecipazione/interazione con il cittadino 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT  - Riduzione delle emissioni, Efficienza energetica 

Ref. Publies Energia Sicura SRL: Franco Berni – Direttore, Stefano Chini – Capo Area Tecnica. 
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1.4.13 Estra SPA  
 

Progetti in corso/conclusi  

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Governance  

 

1) STRUMENTI E METODI DI COMUNICAZIONE CON L’UTENZA  

Descrizione: Il sito web di Estra si propone come una piattaforma informativa in grado di fornire 

informazioni in maniera intuitiva e completa, interattiva e multimediale, su tutti i servizi offerti 

dall’azienda capofila e da tutte le aziende controllate. E’ presente un’area intranet interattiva con 

autenticazione personale per gestire le proprie utenze e una pagina con i riferimenti per 

raggiungere l’Azienda contattando il call centre. L’area clienti è raggiungibile anche con un’app per 

smartphone e tablet che consente di gestire le proprie forniture(visualizzare fatture e scadenze, 

modificare i dati anagrafici, pagare le bollette con carta di credito, inviare l’autolettura del 

contatore, localizzare i punto.clienti). Il sito fornisce inltre informazioni sui temi energetici ed 

ambientali, buone pratiche e consigli utili agli utenti per l’utilizzo quotidiano dell’energia. I 

contenuti presenti sul sito sono si trovano inoltre inoltre su Live Green App: applicazione gratuita 

realizzata da Estra e Legambiente, per informare famiglie e cittadini sui temi dell'energia e della 

sostenibilità ambientale, calcolare in maniera personalizzata i propri consumi, inserendo i dati 

della propria abitazione, ricevere consigli ad hoc su come è possibile risparmiare e ottenere 

maggiori informazioni sulla sicurezza e sulla manutenzione degli impianti. Sono inoltre attive una 

pagina Facebook ed un canale You Tube che contiene una serie di video di sensibilizzazione, 

informazione ed educazione ai temi energetici ed ambientali. Gli iscritti all'area web ed i principali 

stakeholder ricevono inoltre comunicazioni ed informazioni via newsletter. 

Settore: Partecipazione/interazione con il cittadino, Servizi on line 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT-  Efficienza energetica, riduzione delle emissioni 

Altri Ambiti: SMART LIVING – Smart Education 

Ref.ESTRA SPA: Saura Saccenti - Responsabile Servizio Comunicazione Corporate e Ufficio Stampa 

e Dennis D’Amico – Responsabile Marketing e Comunicazione 

Stato del progetto: ATTIVO  
Costo complessivo del progetto: € 80.000  

Percentuale finanziamento proprio: 100%  

  



 

73 

 

Smart Living  

 

1) CAMPAGNA DI PREVENZIONE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI GAS 

“Essere sicuri con il gas, dipende anche da te”: campagna di prevenzione multilingua rivolta ai 

cittadini sul corretto utilizzo degli impianti a gas, realizzato in considerazione delle statistiche che 

imputano alla scorretta informazione la maggioranza degli incidenti, soprattutto per quello che 

riguarda i cittadini stranieri. La campagna prevede un dépliant informativo tradotto in 7 lingue 

(italiano, inglese, francese, arabo, rumeno, albanese e cinese) per sensibilizzare e tutelare tutti i 

cittadini,  uno spot Tv ed uno radio (solo in italiano) ed una campagna di comunicazione che 

sfrutta le livree dei mezzi di Centria come vettore informativo. 

Settore: Smart Urban security, Smart Education, Smart social  Inclusion 

Ref.ESTRA SPA: Saura Saccenti - Responsabile Servizio Comunicazione Corporate e Ufficio Stampa  

Stato del progetto: ATTIVO  
Costo complessivo del progetto: € 30.000 

Percentuale finanziamento proprio: 100% 

2) ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PER OVER 65: “ANCHE IO USO INTERNET”  

Progetto di alfabetizzazione digitale realizzato da Estra, in collaborazione con Ti Forma Srl, Anteas 

e Auser, per l’alfabetizzazione digitale  di persone over 65, realizzato nei Comuni di Arezzo, Siena e 

Prato.  L’azienda ha infatti dato la possibilità di frequentare un percorso formativo gratuito di 18 

ore alle persone di età superiore ai 65 anni per acquisire nuove capacità digitali attraverso  l’uso 

dei PC.  Al corso, concluso ad aprile 2016, per il quale hanno fatto richiesta oltre 200 persone, 

sono stati trattati  argomenti come: introduzione al mondo digitale, utilizzo di internet, impiego 

della posta elettronica e condivisione dei contenuti , i social network, l’utilizzo di Skype per la 

comunicazione, l’accesso a informazioni e servizi. Estra sta valutando l’ipotesi di riproporre il corso 

con modalità rinnovate. 

Settore: Smart Education, Smart social Inclusion 

Ref.ESTRA SPA: Saura Saccenti - Responsabile Servizio Comunicazione Corporate e Ufficio Stampa  

Stato del progetto: CONCLUSO (Possibile riproporlo)  
Costo complessivo del progetto: € 20.000 

Percentuale finanziamento proprio: 100% 

 

3) ENERGICAMENTE, A SCUOLA DI ENERGIE RINNOVABILI: UN PROGETTO PER DIFFONDERE LA CULTURA 

DEL RISPARMIO ENERGETICO NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
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Campagna sul risparmio energetico e la sostenibilità ambientale promossa da Estra, in 

collaborazione con Legambiente e Giunti Progetto Educativi, rivolta a tutte le classi delle scuole 

medie e alle V classi delle scuole elementari di  Toscana, Umbria, Marche, Molise e Abruzzo, con 

l’obiettivo di diffondere la cultura del risparmio energetico all’interno della comunità scolastica.  Il 

tentativo è quelli di coniugare gli aspetti educativi con quelli della sostenibilità ambientale per 

contribuire a migliorare gli stili di vita e informare i più giovani e le loro famiglie sulle tecnologie 

che utilizzano le energie rinnovabili e su come risparmiare energia. Al progetto è dedicata una 

pagina web su cui si trovano informazioni dettagliate, anche sulle azioni intraprese, tra cui: 

percorsi didattici nelle classi, distribuzione gratuita del kit didattico, laboratori teatrali, concorso a 

premi “Ri-Energy” e concorso on line “Green Pirates” 

Settore: Smart Education  

Ref.ESTRA SPA: Saura Saccenti - Responsabile Servizio Comunicazione Corporate e Ufficio Stampa  

Stato del progetto: ATTIVO 
Costo complessivo del progetto: € 100.000 

Percentuale finanziamento proprio: 100% 
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1.4.14 Interporto della Toscana Centrale SPA  
 

Progetti in corso/conclusi  

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Mobility   

 

1) PROGETTO TRA.ME.S.: TRASPORTO MERCI SOSTENIBILE. PER L’EQUILIBRIO SOCIALE, 

ECONOMICO E AMBIENTALE DELLE FILIERE LOGISTICHE.  

Descrizione: TraMeS intende studiare e implementare strumentazioni e metodologie per definire 

un innovativo modello logistico delle merci a supporto delle PMI e dei Distretti Produttivi e per 

una mobilità sostenibile nel contesto di aree metropolitane contemporanee. Il progetto si propone 

di integrare in modo ottimizzato la nuova tipologia di unità di carico, nota come SITU (Small 

Intermodal Transport Unit), nel modello logistico proposto, allo scopo di introdurre volumetrie e 

dimensioni più contenute nei vari processi produttivi, per una maggiore flessibilità di gestione del 

carico. Si rende quindi necessario ripensare l’organizzazione e la gestione complessiva delle 

modalità di contenimento e di trasporto delle merci all’interno della filiera logistica a livello 

territoriale coinvolgendo operatori logistici, interporti e piattaforme intermodali. Inoltre il 

progetto calcola le emissioni di C02 come uno degli elementi di impatto economico dei “costi 

esternali” (incidentalità, rumore. Inquinamento acustico/atmosferico) secondo diversi percorsi 

opzionabili (“tutto gomma” oppure “gomma-rotaia-gomma”) anche grazie ad un applicativo 

software. 

Settore: Soluzioni per il trasporto pubblico/privato  

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT -  Riduzione delle emissioni 

Ref.Interporto Toscana Centrale SPA: Pannocchia Luciano -  Direttore, Mannucci Desireè – Ufficio 

Tecnico 

Stato del progetto: CONCLUSO (Conclusione: novembre 2012)  
Costo complessivo del progetto: € 1.566.000,00 

Percentuale finanziamento proprio: co-finanziato da Regione Toscana POR CReO FESR 2007-2013 

 

Smart Governance  

 

1) ACCESSIBILITA’: GESTIONE DELLA MOBILITA’ AUTORIZZATA  

Descrizione: Sistema informativo di gestione degli accessi all’area interna dell’Interporto, connesso 

con i varchi carrabili presenti sul sito, con i relativi sistemi di riconoscimento e con il sistema di 

videosorveglianza, che fanno capo ad una centrale operativa integrata per il controllo dell’intera 

area interportuale, in grado di autorizzare l’ingresso dei mezzi e dei visitatori oltre che  monitorare  
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e registrare le presenze nell’area. L’accesso degli operatori autorizzati avviene attraverso un 

sistema di riconoscimento basato su più titoli autorizzativi, rilasciati ai richiedenti, su 

autorizzazione delle Ditte di riferimento, direttamente all’ufficio di ITC.  

Settore: Sistemi di gestione del servizio 

Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY-  Gestione della mobilità 

Altri Ambiti: SMART LIVING – Smart Urban Security 

Ref.Interporto Toscana Centrale SPA: Pannocchia Luciano -  Direttore, Mannucci Desireè – Ufficio 

Tecnico 

Stato del progetto: ATTIVO  
Costo complessivo del progetto: VEDI P.TO 1 – SMART ICT INFRASTRUCTURES 

Percentuale finanziamento proprio 

 

Smart Living  

 

1) SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTERNA 

Descrizione: Presenza di telecamere a circuito chiuso visionate da un operatore fisico e collegate 

ad un sistema in grado di agire anche in remoto, di dare l’allarme e di allertare il servizio di 

vigilanza interno, assicurando ai condomini la protezione dell’intera catena di fornitura, 

garantendo elevati standard di sicurezza attiva e passiva, e, in definitiva, controllando l’intera 

filiera del servizio in modo efficace, efficiente ed economico, così da ridurre il rischio di perdite, 

furti, contrabbando e contraffazione. 

Settore: Smart Urban security  

Ref.Interporto Toscana Centrale SPA: Pannocchia Luciano -  Direttore, Mannucci Desireè – Ufficio 

Tecnico 

Stato del progetto: ATTIVO  

Costo complessivo del progetto: VEDI P.TO 1 – SMART ICT INFRASTRUCTURES 

Percentuale finanziamento proprio 

 

Smart ICT Infrastructures  

 

1) RETE DI FIBRA OTTICA: PREDISPOSIZIONE SU TUTTA L’AREA  

Descrizione: L’Interporto della Toscana Centrale ha predisposto all’interno del suo perimetro il 

cablaggio in fibra ottica; questo servizio permette a tutte le aziende posizionate al suo interno un 

allacciamento a questa rete e, quindi, un passaggio di dati/informazioni ad altissima velocità  

Settore: Banda Larga e ultra larga/fibra ottica  
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Ref.Interporto Toscana Centrale SPA: Pannocchia Luciano -  Direttore, Mannucci Desireè – Ufficio 

Tecnico 

Stato del progetto: ATTIVO  
Costo complessivo del progetto: € 1.600.000,00 

Percentuale finanziamento proprio: 50% 

 

Destinatari: Interporto della Toscana Centrale SPA e Pubblica Amministrazione  

Smart Environment 

 

1) EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI: IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE 

COPERTURE 

Descrizione: Installazione di impianti fotovoltaici nella copertura di 3 edifici dell’area Interportuale. 

Intervento realizzato da soggetti terzi (GESAM ENERGIA SPA) a cui è stato ceduto diritto di 

superficie per una durata di 25 anni ed un’area che complessivamente misura circa 20.000mq. Gli 

impianti fotovoltaici, a servizio di depositi e magazzini, hanno una producibilità annua totale di 

circa 1.166 KWh/anno con una conseguente stima delle emissioni evitate pari a circa 563 tC02. La 

produzione energetica è monitorata grazie a degli inverter istallati sugli impianti. 

Settore: Riduzione delle emissioni, Efficienza energetica  

Ref.Interporto Toscana Centrale SPA: Pannocchia Luciano -  Direttore, Mannucci Desireè – Ufficio 

Tecnico 

Stato del progetto: ATTIVO (Conclusione: dicembre 2012)  
Costo complessivo del progetto: - 

Percentuale finanziamento proprio: progetto realizzato da terzi 

 

2) EFFICIENZA ENERGETICA ED IMPIANTI ILLUMINAZIONE: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI 

IN AREE ESTERNE 

Descrizione: Piano di sostituzione che ha riguardato l’istallazione di nuovi apparecchi illuminanti 

stradali su pali e torri portafari dotati di reattore bipotenza, collegati con un sistema di controllo 

centralizzato per segnalazione guasti tramite messaggi al manutentore. L’intervento ha registrato 

una notevole diminuzione dei valori riguardanti la potenza massima istallata totale ed il consumo 

annuo totale, per una quota di energia annua risparmiata di circa 313 KWh/anno, pari ad emissioni 

evitate per circa 151 tCO2.  E’stato inoltre ridotto il flusso luminoso (inquinamento luminoso) ed i 

consumi nelle ore centrali della notte. 

Settore: Riduzione delle emissioni, Efficienza energetica  

Ref.Interporto Toscana Centrale SPA: Pannocchia Luciano -  Direttore, Mannucci Desireè – Ufficio 

Tecnico 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione: 2010, Conclusione: novembre 2011)  
Costo complessivo del progetto: € 210.000,00 

Percentuale finanziamento proprio: In parte finanziato con contributo POR FESR 2007/2013  
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3) LE SUPERFICI ORIZZONTALI: ASFALTO ECOLOGICO PER LA PIATTAFORMA INTERMODALE E 

AREE VERDI ESTESE 

Descrizione: Per la nuova piattaforma intermodale è stato utilizzato un particolare asfalto 

caratterizzato da un impasto contenente una granulosità maggiore dell’asfalto normale  che non  

deve essere portato a temperature elevate per la colatura. Il risultato è un’ingente riduzione delle 

emissioni di CO2 e quindi, un minor impatto ambientale. Inoltre nel perimetro di ITC sono presenti 

circa il 30% di aree verdi. 

Settore: Riduzione delle emissioni 

Ref.Interporto Toscana Centrale SPA: Pannocchia Luciano -  Direttore, Mannucci Desireè – Ufficio 

Tecnico 

Stato del progetto: ATTIVO – IN USO (Data inizio realizzazione: 2010)  
Costo complessivo del progetto: dato difficilmente scomputabile 

Percentuale finanziamento proprio:  

 

Idee o iniziative future 

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Governance  

 

1) AZIONI INTEGRATE PER LA COMUNICAZIONE CON GLI UTENTI E LA SICUREZZA 

Descrizione l’Interporto ha previsto di adottare alcune misure quali: la redazione di un piano 

antincendio dettagliato e corredato di pannelli sinottici ubicati sull’area in grado di fornire 

informazioni puntuali in caso d’emergenza, l’istallazione d pannelli a messaggio variabile in grado 

di fornire informazioni in più lingue (anche in turco, vista la grande presenza di operatori di questa 

nazionalità) legate alla logistica e trasferimento merci. E’ inoltre possibile, anche se oneroso, 

dotare l’interporto di uno scanner per dare sicurezza ai container ed ai semirimorchi , soprattutto 

in previsione di scambi con Africa e Usa. 

Settore: Partecipazione/interazione con il cittadino  

Ambito di ricaduta: SMART LIVING – Smart Urban Security 

Ref.Interporto Toscana Centrale SPA: Pannocchia Luciano -  Direttore, Mannucci Desireè – Ufficio 

Tecnico 

 

Smart Mobility   

 

1) MOBILITA’ SOSTENIBILE: PER UNA MAGGIORE PERMEABILITA’ DELL’AREA  

Descrizione: Progetto per la realizzazione di un pista ciclabile interna, in connessione con le piste 

ciclabili comunali esistenti, nello specifico quella sul Bisenzio, per facilitare la permeabilità 
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dell’area grazie a soluzioni di mobilità dolce e favorire, pertanto,  l’utilizzo  di sistemi di mobilità 

sostenibile per la diminuzione delle emissioni inquinanti. Attualmente i circa 1500 dipendenti 

dell’Interporto si recano al lavoro con mezzi propri non essendo l’area servita da una linea di 

trasporto urbano pubblico. 

Settore: Mobilità alternativa 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT– Riduzione delle emissioni 

Ref.Interporto Toscana Centrale SPA: Pannocchia Luciano -  Direttore, Mannucci Desireè – Ufficio 

Tecnico 

 

Smart Environment 

 

1) CREAZIONE DELLA “RETE LNG ITALIA FREIGHT”: SINERGIE PER LA DIFFUSIONE DELLE BUONE 

PRATICHE A LIVELLO NAZIONALE 

 

Descrizione: Progetto proposto dall’Unione degli Interporti uniti che si propone, considerati i 

recenti sviluppi della normativa al fine di incentivare l’utilizzo del metano liquido nel trasporto di 

merci su strada, di creare un progetto strategico per una rete nazionale di distributori di metano 

liquido, a cui partecipino soggetti operanti nei settori di:attestamento, distribuzione, punti di 

servizio, autoveicoli e monitoraggio del gas naturale liquefatto. La creazione della rete degli 

impianti è da realizzarsi negli spazi messi a disposizione dai partecipanti per un numero minimo di 

5, in modo da configurare un sistema in grado di servire l’intero territorio nazionale. Nello 

specifico:  l’Interporto Toscana Centrale ha individuato un’area di 2500 mq, porzione di parcheggio 

esistente, su cui sarebbe possibile ubicare il distributore ed i relativi servizi. E’ inoltre ipotizzato un 

servizio lavaggio mezzi. 

Settore: Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY– Soluzioni per il trasporto pubblico/ privato 

Ref.Interporto Toscana Centrale SPA: Pannocchia Luciano -  Direttore, Mannucci Desireè – Ufficio 

Tecnico 

 

2) TRASPORTO DELL’ACQUA: SOLUZIONI SU ROTAIA A LIVELLO LOCALE  

Descrizione: Studio per l’organizzazione  di un trasporto ferroviario di acqua mineralizzata 

pallettizzata dallo stabilimento “Sorgente Orticaia srl” in località Pracchia, Pistoia, al terminal 

dell’Interporto con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale, la congestione dei traffici ed i costi 

di manutenzione sulla via Porretana. 

Settore: Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY– Soluzioni per il trasporto pubblico/ privato 

Ref.Interporto Toscana Centrale SPA: Pannocchia Luciano -  Direttore, Mannucci Desireè – Ufficio 

Tecnico 
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1.4.15  Citelum S. A 
 

Progetti in corso/conclusi  

Destinatari: CITTADINANZA 

Smart Environment 

 

1) RIQUALIFICAZIONE SISTEMI D’ILLUMINAZIONE: PIANO DI AZIONI INTEGRATE PER 

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI  

Descrizione: Azioni integrate realizzate da Citelum,  in qualità di Esco, che hanno previsto: (a) 

Istallazione di regolatori di flusso su tutti gli impianti con dimensioni superiori a 6 kwh. Questi, 

sulla base di un’analisi territoriale atta a determinare i flussi di traffico sulle strade a precisi orari, 

gestiscono l’illuminazione su di esse ottimizzandola e garantendo un risparmio energetico di circa 

il 30% nelle ore notturne. L’accensione degli apparati illuminanti rimane collegata all’orologio 

astronomico. (b) Eliminazione delle lampade a mercurio e sostituzione delle stesse con apparecchi 

al sodio (circa n.2000) e a Led (circa n.1800). Di queste ultime circa 800 si trovano nel centro 

storico e circa 1000 sono situate nei giardini pubblici e sulle piste ciclabili. Ciascuno dei nuovi 

apparecchi è “Cut off” ossia non permette la dispersione dell’energia luminosa verso l’alto 

concentrandola sulla strada. Gli interventi prevedono un risparmio energetico complessivo di circa 

3 milioni di kwh annui rispetto alla situazione precedente. 

Settore: Efficienza energetica, Riduzione delle emissioni  

Ref. Citelum SA: Ing. Marco Miranda – Ufficio tecnico, sede operativa Firenze 

Stato del progetto: ATTIVO  
Costo complessivo del progetto: 1.800.000 euro  

Percentuale finanziamento proprio: 100% (ESCO) 

 

2) ILLUMINAZIONE EFFICIENTE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE 

Descrizione: Sistema di illuminazione scenografica della facciata di Piazza Duomo a Prato realizzata 

con 30 proiettori LED ed un risparmio energetico rispetto alla situazione precedente  di circa 5000 

kwh annui (parte dei 3 milioni kwh annui di risparmio energetico relativo al piano 

d’efficientamento complessivo) oltre ad un percepibile miglioramento dell’illuminazione e della 

qualità urbana della piazza nelle ore notturne. L’intervento è in fase di realizzazione, è invece già 

stato terminato intervento analogo per la piazza di S. Domenico a Prato. 

Settore: Efficienza energetica, Riduzione delle emissioni  

Ref. Citelum SA: Ing. Marco Miranda – Ufficio tecnico, sede operativa Firenze 

Stato del progetto: IN IMPLEMENTAZIONE 
Costo complessivo del progetto: 200.000 euro  
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Percentuale finanziamento proprio: 100% (ESCO) 

 

 

Destinatari: CITELUM S. A. e Pubblica Amministrazione 

Smart Governance  

 

1) ANAGRAFICA DEI CORPI ILLUMINANTI: SISTEMA INFORMATIVO P ER LA 

GEOREFERENZIAZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI ASSETS SUL TERRITORIO 

Descrizione: Citelum realizza nel 2014 un censimento degli apparecchi illuminanti esistenti, 

aggiornando i dati presenti e riportandoli su di un software applicativo interno che utilizz a come 

base cartografica quella della regione Toscana. Sul sistema informativo è adesso consultabile 

l’anagrafica di ogni apparecchio illuminante (posizione, dati relativi a palo, corpo illuminante, 

quadro di riferimento) oltre ad uno storico dati dettagliato relativo agli interventi di manutenzione 

realizzati, alla loro tipologia, la data, le segnalazioni ricevute dal call centre per quello specifico 

punto. 

 

Settore: Sistemi di gestione del servizio 

Ref. Citelum SA: Ing. Marco Miranda – Ufficio tecnico, sede operativa Firenze 

Stato del progetto: ATTIVO  
Costo complessivo del progetto:  

Percentuale finanziamento proprio:  

2) SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO: SISTEMI DI ALLARME E TELECONTROLLO 

 Descrizione: Citelum gestisce l’accensione e lo spegnimento dei corpi illuminanti attraverso un 

software, fornito da produttore esterno, in grado di segnalare anche eventuali malfunzionamenti 

attraverso allarmi e segnalazioni dirette. Non è però possibile agire in remoto sul guasto, come 

invece permette il riarmo automatico delle 4 cabine ubicate nel centro storico. 

 

Settore: Sistemi di gestione del servizio 

Ref. Citelum SA: Ing. Marco Miranda – Ufficio tecnico, sede operativa Firenze 

Stato del progetto: ATTIVO  

Costo complessivo del progetto:  

Percentuale finanziamento proprio:  
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1.4.16 Toscana Energia SPA 
 

Progetti o attività in corso/concluse  

 

DESTINATARI: TOSCANA ENERGIA SPA  e Pubblica Amministrazione 

Smart Governance   

 

1. Sistema di telecontrollo: monitoraggio, efficienza e sicurezza 

 

Descrizione: Sistema di telecontrollo della rete di distribuzione gas che consente di monitorare e 

gestire costantemente, nell'arco delle 24 ore, tutto il sistema distributivo aziendale. Gli impianti di 

prima ricezione del gas (cabine di prelievo) e gli impianti di riduzione finale sono control lati in 

maniera continua per garantirne il funzionamento in piena sicurezza. La possibilità di monitorare 

in tempo reale le principali funzioni degli impianti (pressione del gas, portata, odorizzazione, 

preriscaldo, ecc.) e di registrare le segnalazioni di  allarme per anomalie di funzionamento e 

intrusioni non autorizzate, consente anche d’intervenire tempestivamente nella risoluzione di 

eventuali problemi, riducendo al minimo le probabilità di disservizi verso la clientela finale. 

Settore: Strumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi) 

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT – Riduzione emissioni (Sistemi salvaguardia emergenze 

ambientali) 

Altri Ambiti:  SMART LIVING –Smart Urban Security 

Ref. TOSCANA ENERGIA SPA: VITTORIO GHIONE – RESPONSABILE MERCATO, VINICIO ANGELUCCI – 

RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI 

 

Stato del progetto: ATTIVO (settembre 2015 )  

Costo complessivo del progetto:  

Percentuale finanziamento proprio:  

 

2. WORK FORCE MANAGEMENT: GESTIONE DEGLI OPERATORI MOBILI E DEI PROCESSI 

OPERATIVI 

 

Descrizione: Sistema di gestione utilizzato da Toscana Energia e Toscana Green che, grazie ad un 

applicativo sviluppato sviluppato con Snam Rete Gas, consente di organizzare e gestire le 

operazioni del personale tecnico in maniera efficace ed efficiente, scegliendo gli operatori per ogni 

intervento sulla base delle loro competenze  precedentemente schedate e dalla loro distanza dal 

luogo d’intervento. All’operatore, che inizia la sua giornata lavorativa senza doversi recare prima 

alla sede aziendale, vengono fornite le informazioni necessarie sulle attività da svolgere  attraverso 

un device mobile (tablet, smart phone), siano esse presso l’utenza o su reti e impianti cittadini. Il 



 

83 

 

work force management, non esistendo una politica vera e propria di mobily management e di car 

pooling, è in grado di agire indirettamente anche su questo aspetto. L’insieme dei trasferimenti si 

riduce e il tour di lavoro viene programmato  a seconda del luogo di partenza del lavoratore. 

Questo comporta un impatto minore di percorrenze nell’attività di servizio. Sarebbe quindi 

calcolabile la riduzione dei consumi e delle relative emissioni. 

 
Settore: Strumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi), servizi on line 

Ambito di ricaduta: SMART MOBILITY - Sistemi di gestione della mobilità  

Altri ambiti:  SMART ENVIRONMETN – Riduzione emissioni 

Ref. TOSCANA ENERGIA SPA: VITTORIO GHIONE – RESPONSABILE MERCATO, VINICIO ANGELUCCI – 

RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI 

 

Stato del progetto: ATTIVO (settembre 2015 )  

Costo complessivo del progetto:   

Percentuale finanziamento proprio:  

 

3. SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO  
 
Sistema informativo territoriale interrogabile, implementabile ed interoperabile, realizzato su base 
cartografica aggiornata, sul quale vengono riportate informazioni georeferenziate e puntuali 

relative all’intera infrastruttura fisica ed al servizio fornito. Ad esempio sono riportate specifiche 
caratteristiche della condotta quali diametro, anno di costruzione, materiali, pressi one. Sono 
riportate inoltre le informazioni georeferenziate relative agli interventi di manutenzione effettuati 

ed in programma, grazie al quale è possibile programmare la manutenzione ordinaria, i piani di 
sostituzione o la ricerca fughe programmata. 
Il sistema si presenta quindi come uno strumento per il monitoraggio, la gestione ed il controllo 

costante del servizio e come strumento di pianificazione degli interventi. 
 
Settore: Strumenti di gestione del servizio (Sistemi informativi)  

Ambito di ricaduta: SMART ENVIRONMENT  - Riduzione delle emissioni 

Ref. TOSCANA ENERGIA SPA: VITTORIO GHIONE – RESPONSABILE MERCATO, VINICIO ANGELUCCI – 

RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI 

 

Stato del progetto: ATTIVO (Settembre 2015)  

Costo complessivo del progetto:  

Percentuale finanziamento proprio: 100%  
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Smart Living  

 

1.Educare alla sicurezza: Premio Zero Infortuni e Trofeo Sicurezza 

 

Descrizione: I progetti Trofeo sicurezza e il Premio Zero Infortuni sono stati avviati tra i dipendenti 

di Toscana Energia e Toscana Green per rendere la cultura della sicurezza un obiettivo premiante. 

L’iniziativa ha visto la partecipazione di tutte le unità della Società suddivise in gruppi omogenei 

premiando i gruppi con il miglior punteggio sui circuiti denominati “circuito operativo” e “circuito 

staff”. Il diritto al premio matura dopo 365 giorni consecutivi senza infortuni. 

All’assegnazione del premio Trofeo Sicurezza contribuisce, oltre alla riduzione del numero degli 

incidenti sul lavoro, le Proposte Migliorative e la denuncia dei Near Miss, ovvero i quasi incidenti, 

la cui formalizzazione e analisi è volta a migliorare il sistema di gestione. 

Una Commissione di valutazione esamina le “proposte di miglioramento”, i “near miss” e coordina 

la raccolta dei dati e analizza/approva i dati di  competenza. Questo modalità offre proposte sulle 

azioni future per il miglioramento continuo delle attività operative. 

 

Settore: Smart Education, Smart Urban Security  

Ref. TOSCANA ENERGIA SPA: VITTORIO GHIONE – RESPONSABILE MERCATO, VINICIO ANGELUCCI – 

RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI 

 

Stato del progetto: ATTIVO (settembre 2015)  

Costo complessivo del progetto: Costo interno  

Percentuale finanziamento proprio: Costo interno 

 

 

Smart Environment 

 

1. EMISSIONI ACUSTICHE: MONITORAGGIO, CORREZIONE, MODELLIZZAZIONE 

 

Descrizione: L’azienda porta avanti il progetto che mira alla creazione di un sistema di 

modellizzazione dell'emissione acustica negli impianti di riduzione di pressione del gas. Il 

progetto, svolto in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Firenze, si basa 

sul monitoraggio costante e sull’adozione di azioni correttive ed è finalizzato ad ottimizzarne la 

gestione e migliorare l'efficacia degli interventi. Nel 2014 l'obiettivo è anche inerente la messa a 

punto  di tutte le rilevazioni per l’emanazione delle linee guida per l'insonorizzazione. Nel 2015 si 

è conclusa la fase applicativa. 

 

Settore: Riduzione delle emissioni (acustiche) 

Ref. TOSCANA ENERGIA SPA: VITTORIO GHIONE – RESPONSABILE MERCATO, VINICIO ANGELUCCI – 
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RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI 
 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione 2013)  

Costo complessivo del progetto:  - 

Percentuale finanziamento proprio: - 

 

2.RIDUZIONE EMISSIONI GASSOSE: PIANO SOSTITUZIONI  

 

Descrizione: Consistente riduzione delle emissioni fuggitive ottenuto grazie alla sostituzione delle 

tubazioni non trattate passivamente (in ghisa, corrose, vetuste) o non trattate attivamente (a cui 
non è applicato potenziale elettrico tale da neutralizzare le correnti vaganti) ancora presenti sul 
territorio di Prato, anche se in maniera modesta, per circa 1,5 km di infrastruttura sui circa 509 km 

complessivi. Conseguente miglioramento dell’efficienza dell’infrastruttura stessa, diminuzione 
delle emissioni e miglioramento del controllo sicurezza. 
 
Settore: Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART LIVING – Smart Urban Security  

Ref. TOSCANA ENERGIA SPA: VITTORIO GHIONE – RESPONSABILE MERCATO, VINICIO ANGELUCCI – 
RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI 
 

Stato del progetto: ATTIVO (Settembre 2015)  

Costo complessivo del progetto:  

Percentuale finanziamento proprio: 100%  

 

3. Ricerca programmata di fughe e dispersioni 

Descrizione: Toscana Energia dispone di personale e attrezzature altamente specializzate nella 

ricerca delle dispersioni in grado di garantire la gestione delle reti in sicurezza. 

Oltre alla ricerca effettuata dai tecnici attraverso una strumentazione portatile ad altissima 

sensibilità, la società può contare su speciali automezzi che, percorrendo a velocità ridotta le 

normali vie cittadine, analizzano campioni di aria aspirata a livello stradale e rilevano la presenza 

di eventuali dispersioni di gas. 

Inoltre, prestazioni ancora più tecnologiche e all'avanguardia sono rese possibili dall’utilizzo di un 

automezzo che, grazie ad un sistema laser ad infrarosso, consente di effettuare una misurazione 

selettiva del gas metano con una precisione di 1 PPM (parte per milione). 

Toscana Energia effettua la ricerca programmata per prevenire le dispersioni sulla rete di 

distribuzione di tutte le località servite.Annualmente, su un totale di circa 7.000 km di rete, 

vengono controllati circa 1.200 km di tubazione in alta/media pressione e circa 1.500 km di 

tubazione in bassa pressione, pari a circa il 40% dell'intera rete di distribuzione. 

Ai sensi di quanto disposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (delibera 574/2013/R/gas) 

pubblichiamo in questa sezione il consuntivo mensile della Ricerca Programmata Dispersioni. 
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Settore: Riduzione delle emissioni 

Ambito di ricaduta: SMART LIVING – Smart Urban Security  

Ref. TOSCANA ENERGIA SPA: VITTORIO GHIONE – RESPONSABILE MERCATO, VINICIO ANGELUCCI – 
RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI 
 

Stato del progetto: ATTIVO (settembre 2015)  

Costo complessivo del progetto:  

Percentuale finanziamento proprio: 100%  

 

4. Integrazione con impianti per energia rinnovabile 

Introduzione di pannelli solari per il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile 

su 43 dei 47 impianti di telecontrollo e punti di rilevamento. 

Settore: Riduzione delle emissioni, Energie rinnovabili 

Ref. TOSCANA ENERGIA SPA: VITTORIO GHIONE – RESPONSABILE MERCATO, VINICIO ANGELUCCI – 
RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI 
 

Stato del progetto: ATTIVO (Data inizio realizzazione)  

Costo complessivo del progetto:  

Percentuale finanziamento proprio: 100%  
 

Idee o iniziative future 

DESTINATARI: TOSCANA ENERGIA SPA e Pubblica Amministrazione 

 

Smart Environment 

 

1. Prossimi interventi sul Comune di Prato 

L’azienda si propone di realizzare una serie di interventi migliorativi sul comune di Prato 

comprendenti tra gli altri la sostituzione delle tubazioni di ghisa e di quelle vetuste, la sostituzione 

dei contatori  tradizionali con quelli provvisti di telelettura (secondo obblighi di legge), l’estensione 

della rete di gas naturale ed interventi per il risparmio energetico e la salvaguardia ambientale, 

secondo programma dettagliato da concordare con la Pubblica Amminstrazione 

 

Settore: Riduzione delle emissioni, Energie rinnovabili 

Ref. TOSCANA ENERGIA SPA: VITTORIO GHIONE – RESPONSABILE MERCATO, VINICIO ANGELUCCI – 

RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI 
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1.5 Riepilogo dell'indagine1 

 

1.5.1 Dati generali 

Sono state censite in totale 150 attività2: 39 per il Comune di Prato e 111 per le Aziende 

partecipate3: 

 

 
 

Fra queste vi è una ripartizione in progetti (ovvero attività in corso o concluse) e Iniziative (ovvero 

idee progettuali ritenute interessanti ma non necessariamente di prossima 

attuazione/realizzazione). 

 

  Progetti Iniziative 

Comune 23 16 

Partecipate 75 36 

 

 

                                                             
1 I dati analizzati nella presente sezione non includono le attività di Toscana Energia SPA, che non erano ancora 
disponibili  al tempo dell'elaborazione. 
2 Il  termine “attività” è qui utilizzato per riferirsi indifferentemente sia ai “progetti” che alle “Iniziative”. 
3 Da qui in avanti per semplicità col termine "Aziende Partecipate" si intende l'insieme delle aziende intervistate, che 
include anche Citelum S.A. pur non essendo questa un'azienda partecipata. 

Comune 39 

Partecipate 
111 

Comune / Aziende Partecipate 
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Una prima suddivisione è stata rivolta ai destinatari principali, ovvero la “Cittadinanza” 

(includendo anche il tessuto produttivo) quando l’impatto di tali attività era principalmente atteso 

verso l’esterno della amministrazione e la “PP.AA.” quando tale impatto è atteso verso l’ interno 

delle organizzazioni (in questo senso sia il Comune che le Aziende Partecipate). 

La suddivisione dei destinatari è riportata nelle tabelle successive. 

 

SOGGETTO PROGETTI/INIZIATIVE CITTADINANZA PP.AA.  

COMUNE 
Progetti  14 9 

Iniziative 12 4 

PARTECIPATE 
Progetti  41 34 

Iniziative 21 15 
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1.5.2 Ambiti SMART CITY 

Gli ambiti di Smart City cui sono riferibili tali attività sono quelli riportati all’inizio del documento 

ovvero: 

 SMART ENVIRONMENT 

 SMART GOVERNANCE  

 SMART LIVING 

 SMART MOBILITY 

 SMART PEOPLE 

 SMART ECONOMY 

 SMART ICT INFRASTRUCTURES 

Tali ambiti sono stati suddivisi in Ambiti di Rifermento, ovvero quelli in cui si genera l’attività, e 
che costituisce in qualche modo l’ambito primario, e Ambiti di Ricaduta, in cui l’attività può 
generare le sue ricadute rilevanti. Ad esempio una iniziativa di ottimizzazione dei flussi di traffico 

può nascere in un ambito di SMART MOBILITY, ma avere le sue ricadute rilevanti, anche principali, 
in un ambito di SMART ENVIRONMENT.  
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AMBITI di Riferimento 

 

PROGETTI 

Considerando i 98 progetti nel loro insieme, abbiamo la seguente ripartizione: 

 

Ambito Riferimento PROGETTI % 

SMART ENVIRONMENT 37 37,8% 

SMART GOVERNANCE  29 29,6% 

SMART ICT INFRASTRUCTURES 19 12,2% 

SMART LIVING 10 10,2% 

SMART MOBILITY 10 10,2% 

SMART PEOPLE 0 0,0% 

SMART ECONOMY 0 0,0% 

 
98 100,0% 

 

 
 

Con la seguente ripartizione tra Comune e Aziende Partecipate: 

 

Ambito Riferimento COMUNE PARTECIPATE 

SMART ENVIRONMENT 4 33 

SMART GOVERNANCE 9 20 

SMART ICT INFRASTRUCTURES 4 8 

SMART LIVING 2 8 

SMART MOBILITY 4 6 

SMART PEOPLE 0 0 

SMART ECONOMY 0 0 
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INIZIATIVE 

Per quanto riguarda invece le 52 iniziative, la situazione è come segue: 

 

Ambito Riferimento INIZIATIVE % 

SMART ENVIRONMENT 20 38,5% 

SMART GOVERNANCE  22 42,3% 

SMART ICT INFRASTRUCTURES 2 3,8% 

SMART LIVING 3 5,8% 

SMART MOBILITY 5 9,6% 

SMART PEOPLE 0 0,0% 

SMART ECONOMY 0 0,0% 

 

52 100,0% 
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La ripartizione tra Comune e Aziende è quella risultante in tabella: 

 

Ambito Riferimento COMUNE PARTECIPATE 

SMART ENVIRONMENT 2 18 

SMART GOVERNANCE 11 11 

SMART ICT INFRASTRUCTURES 0 2 

SMART LIVING 1 2 

SMART MOBILITY 2 3 

SMART PEOPLE 0 0 

SMART ECONOMY 0 0 
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Si nota una generale prevalenza degli ambiti di SMART ENVIRONMENT, particolarmente dovuto 

all’apporto delle Aziende Partecipate, e di SMART GOVERNANCE principalmente legato alle attività 

del Comune di Prato. 

 

AMBITI RIFERIMENTO PROGETTI/INIZIATIVE Progetti Iniziative 

SMART ENVIRONMENT 
Comune 4 2 

Partecipate 33 18 

SMART GOVERNANCE 
Comune 9 11 

Partecipate 20 11 

SMART ICT INFRASTRUCTURES 
Comune 4 0 

Partecipate 8 2 

SMART LIVING 
Comune 2 1 

Partecipate 8 2 

SMART MOBILITY 
Comune 4 2 

Partecipate 6 3 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

INIZIATIVE  
Ambiti di Riferimento 

PARTECIPATE 

COMUNE 



 

95 

 

 
 

Una vista focalizzata su Comune di Prato e sulle Aziende partecipate è riportata nelle tabelle 

seguenti. 
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COMUNE DI PRATO 

Ambito Riferimento Iniziative/Progetti % 

SMART ENVIRONMENT 6 15,4% 

SMART GOVERNANCE 20 51,3% 

SMART ICT INFRASTRUCTURES 4 10,3% 

SMART LIVING 3 7,7% 

SMART MOBILITY 6 15,4% 

SMART PEOPLE 0 0,0% 

SMART ECONOMY 0 0,0% 

 
39 100,0% 

 

 

 

Ambito Riferimento Progetti Iniziative 

SMART ENVIRONMENT 4 2 

SMART GOVERNANCE 9 11 

SMART ICT INFRASTRUCTURES 4 0 

SMART LIVING 2 1 

SMART MOBILITY 4 2 

SMART PEOPLE 0 0 

SMART ECONOMY 0 0 
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AZIENDE PARTECIPATE 

Ambito Riferimento Iniz/Progetti % 

SMART ENVIRONMENT 51 45,9% 

SMART GOVERNANCE  31 27,9% 

SMART ICT INFRASTRUCTURES 10 9,0% 

SMART LIVING 10 9,0% 

SMART MOBILITY 9 8,1% 

SMART PEOPLE 0 0,0% 

SMART ECONOMY 0 0,0% 

 
111 100,0% 
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Ambito Riferimento Progetti Iniziative 

SMART ENVIRONMENT 33 18 

SMART GOVERNANCE 20 11 

SMART ICT INFRASTRUCTURES 8 2 

SMART LIVING 8 2 

SMART MOBILITY 6 3 

SMART PEOPLE 0 0 

SMART ECONOMY 0 0 
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AMBITI di Ricaduta 

 

PROGETTI 

Per quanto riguarda gli ambiti di ricaduta, abbiamo la seguente ripartizione per i Progetti: 

 

Ambito Ricaduta PROGETTI % 

SMART ENVIRONMENT 43 43,9% 

SMART GOVERNANCE  18 18,4% 

SMART ICT INFRASTRUCTURES 4 4,1% 

SMART LIVING 12 12,2% 

SMART MOBILITY 14 14,3% 

SMART PEOPLE 1 1,0% 

SMART ECONOMY 6 6,1% 

 

98 100,0% 

 

 

 

Con la ripartizione tra Comune e Aziende come da tabella: 

 

Ambito Ricaduta COMUNE PARTECIPATE 

SMART ENVIRONMENT 5 38 

SMART GOVERNANCE 8 10 

SMART ICT INFRASTRUCTURES 1 3 

SMART LIVING 4 8 

SMART MOBILITY 5 9 

SMART PEOPLE 0 1 
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SMART ECONOMY 0 6 

 

 
 

 

INIZIATIVE 

Per le Iniziative la situazione è come segue:  

 

Ambito Ricaduta INIZIATIVE % 

SMART ENVIRONMENT 21 40,4% 

SMART GOVERNANCE  8 15,4% 

SMART ICT INFRASTRUCTURES 0 0,0% 

SMART LIVING 9 17,3% 

SMART MOBILITY 10 19,2% 

SMART PEOPLE 1 1,9% 

SMART ECONOMY 3 5,8% 

 

52 100,0% 
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La ripartizione tra Comune e Aziende partecipate è quella risultante in tabella: 

 

Ambito Ricaduta COMUNE PARTECIPATE 

SMART ENVIRONMENT 2 19 

SMART GOVERNANCE 4 4 

SMART ICT INFRA 0 0 

SMART LIVING 6 3 

SMART MOBILITY 4 6 

SMART PEOPLE 0 1 

SMART ECONOMY 0 3 
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Si nota come negli ambiti di ricaduta appaiano anche SMART PEOPLE e SMART ECONOMY. 

 

AMBITI RICADUTA PROGETTI/INIZIATIVE Progetti Iniziative 

SMART ENVIRONMENT 
Comune 5 2 

Partecipate 38 19 

SMART GOVERNANCE 
Comune 8 4 

Partecipate 10 4 

SMART ICT INFRA 
Comune 1 0 

Partecipate 3 0 

SMART LIVING 
Comune 4 6 

Partecipate 8 3 

SMART MOBILITY 
Comune 5 4 

Partecipate 9 6 

SMART PEOPLE 
Comune 0 0 

Partecipate 1 1 

SMART ECONOMY 
Comune 0 0 

Partecipate 6 3 
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Una vista focalizzata su Comune di Prato e sue Aziende partecipate, relativa agli Ambiti di Ricaduta 

è riportata nelle tabelle seguenti. 

COMUNE DI PRATO 

Ambito Ricaduta Iniz/Progetti % 

SMART ENVIRONMENT 7 17,9% 

SMART GOVERNANCE 12 30,8% 

SMART ICT INFRA 1 2,6% 

SMART LIVING 10 25,6% 

SMART MOBILITY 9 23,1% 

SMART PEOPLE 0 0,0% 

SMART ECONOMY 0 0,0% 

 
39 100,0% 

 

 
 

Ambito Ricaduta Progetti Iniziative 

SMART ENVIRONMENT 5 2 

SMART GOVERNANCE 8 4 

SMART ICT INFRA 1 0 

SMART LIVING 4 6 

SMART MOBILITY 5 4 

SMART PEOPLE 0 0 

SMART ECONOMY 0 0 
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AZIENDE PARTECIPATE 

Ambito Ricaduta Iniz/Progetti % 

SMART ENVIRONMENT 57 51,4% 

SMART GOVERNANCE  14 12,6% 

SMART ICT INFRASTRUCTURES 3 2,7% 

SMART LIVING 11 9,9% 

SMART MOBILITY 15 13,5% 

SMART PEOPLE 2 1,8% 

SMART ECONOMY 9 8,1% 

 

111 100,0% 
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Ambito Ricaduta Progetti Iniziative 

SMART ENVIRONMENT 38 19 

SMART GOVERNANCE 10 4 

SMART ICT INFRASTRUCTURES 3 0 

SMART LIVING 3 8 

SMART MOBILITY 6 9 

SMART PEOPLE 1 1 

SMART ECONOMY 6 3 

 

 

 

RELAZIONE TRA AMBITI DI RIFERIMENTO ED AMBITI DI RICADUTA  

Nelle tabelle successive sono riportate le relazioni tra Ambiti di Riferimento (righe) e di Ricaduta 

(colonne): 
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SMART LIVING 0 5 2 0 3 1 2 

SMART 
MOBILITY 

0 4 6 0 0 5 0 

SMART PEOPLE 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

1.5.3 Settori di riferimento 

Gli ambiti di riferimento sono stati investigati con una maggiore granularità, identificando i settori 

di applicazione. È da notare come per ogni ambito sia stato possibile individuare più di un settore, 

così che la somma dei settori è (generalmente) superiore al numero dei progetti/ iniziative riferibili 

allo specifico ambito. 

SMART ENVIROMENT 

AMBITO SETTORE SMART ENVIROMENT 

SMART ENVIRONMENT Riduzione delle emissioni 39 

SMART ENVIRONMENT Efficienza energetica 34 

SMART ENVIRONMENT Risorse naturali e ciclo della materia 20 

SMART ENVIRONMENT Energie rinnovabili 15 
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SMART GOVERNANCE 

AMBITO SETTORE SMART GOVERNMENT 

SMART GOVERNANCE Servizi on line 36 

SMART GOVERNANCE Strumenti di gestione 21 

SMART GOVERNANCE Partecipazione/interazione con il cittadino 12 

SMART GOVERNANCE Contact centre 4 

SMART GOVERNANCE Open Data 2 

SMART GOVERNANCE Pagamenti elettronici 2 
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SMART ICT INFRASTRUCTURES 

AMBITO SETTORE SMART ICT INFRA 

SMART ICT INFRASTRUCTURES Banda larga e ultra larga/fibra ottica  11 

SMART ICT INFRASTRUCTURES Banda Larga mobile/wifi 7 

SMART ICT INFRASTRUCTURES Resilienza Servizi Pubblici 1 
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SMART LIVING 

AMBITO SETTORE SMART LIVING 

SMART LIVING Smart Education 10 

SMART LIVING Smart Social Inclusion 6 

SMART LIVING Smart Urban Security 2 

SMART LIVING  Smart Culture&Travel 1 

 

 
 

SMART MOBILITY 

AMBITO SETTORE SMART MOBILITY 

SMART MOBILITY Soluzioni per il trasporto pubblico locale/trasporto privato 7 

SMART MOBILITY  Sistemi di gestione della mobilità 5 

SMART MOBILITY Mobilità alternativa 3 

 

 

52,63% 
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1.5.4 Costi 

Sono stati anche investigati i costi per progetti in corso, non per tutti però è stato possibile 

ricavare un dato preciso. Nella tabella sottostante sono riportati i progetti (in ordine decrescente 

di costo) per cui è stato possibile ricavare tale informazione. 

COMUNE di PRATO 

TITOLO Ambito 

Riferimento 

Ambito Ricaduta Stato Costo Totale Finanz. 

proprio (%) 

Riqualificazione 

edifici scolastici 

SMART 

ENVIRONMENT 

SMART 

ENVIRONMENT 

Attivo  € 2.500.000  100 

Integrazione 

videosorveglianza 

SMART ICT INFRA SMART LIVING    € 1.000.000  100 

Larga Banda Scuole SMART ICT INFRA SMART LIVING Implementazione  € 800.000  100 

Gestione traffico SMART MOBILITY SMART MOBILITY Attivo  € 500.000  50 

Easy.Com SMART LIVING SMART LIVING Attivo  € 365.797  42 

Piano di continuità 

operativa e disaster 

recovering 

SMART ICT INFRA SMART ICT INFRA Implementazione  € 350.000  100 

PUMS - Piano Urbano 

di Mobilità 

Sostenibile 

SMART MOBILITY SMART 

GOVERNANCE  

Attivo  € 120.000  60 

Miglioramento canali 

di comunicazione con 

i cittadini 

SMART 

GOVERNANCE 

SMART 

GOVERNANCE 

Implementazione  € 100.000  100 

41,18% 

41,18% 

17,65% 

SMART MOBILITY 
Soluzioni per il trasporto 
pubblico locale/trasporto 
privato 

Sistemi di gestione della 
mobilità 

Mobilità alternativa 
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Dematerializzazione 

archivi e 

procedimenti 

amministrativi 

SMART 

GOVERNANCE 

SMART 

GOVERNANCE 

Attivo  € 100.000  100 

WiFi Cittadino SMART ICT INFRA SMART 

GOVERNANCE  

Attivo  €   50.000  100 

Piano di e-

GOVERNMENT 

SMART 

GOVERNANCE 

SMART 

GOVERNANCE 

Implementazione  €   30.000  100 

Car sharing su parco 

macchine 

amministrazione 

comunale di Prato 

SMART MOBILITY SMART MOBILITY Attivo  €   15.000  100 

Formazione on line SMART LIVING SMART 

GOVERNANCE 

Attivo  €      4.000  100 
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AZIENDE PARTECIPATE 

AZIENDA TITOLO Ambito Riferimento Ambito Ricaduta Stato Costo Totale 

Finanz. 

proprio 

(%) 

GIDA S.p.A. 

Servizio Di Recupero E Riutilizzo Delle 

Acque: La Rete Dell’acquedotto 

Industriale 

SMART ENVIRONMENT SMART ENVIRONMENT Attivo  € 29.000.000,00   

Estracom S.p.A.  

Pianificazione strategica della 

capillarizzazione della rete in fibra ottica 

(F.T.T.H.)  

SMART ICT INFRA SMART ICT INFRA Attivo  € 20.000.000,00   

CAP Società 

Cooperativa  

Progetto Integrato Go Pass: La Rivoluzione 

Del Biglietto Elettronico  
SMART MOBILITY SMART GOVERNANCE  Attivo  € 2.500.000,00  25 

GIDA S.p.A. 

Progetto Purifast: Purificazione Avanzata 

Delle Acque Reflue Industriali Per Mezzo 

Della Combinazione Di Tecnologie Di 

Filtrazione A Membrana E Sonochimiche 

SMART ENVIRONMENT SMART ECONOMY Completato  € 2.200.000,00   

ASM Ambiente 

Servizi Mobilità 

S.p.A.  

Progetto ARIEL (Advanced Recycling 

Implementations to Elide Landfilling) LIFE 

07 ENV/IT/000474  

SMART ENVIRONMENT SMART ECONOMY Concluso  € 2.000.000,00  22 

Citelum SA Riqualificazione sistemi di illuminazione SMART ENVIRONMENT SMART ENVIRONMENT Attivo  € 1.800.000,00  100 

Interporto Toscana 

Centrale 
Rete in fibra ottica SMART ICT INFRA SMART ICT INFRA Attivo  € 1.600.000,00  50 
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Interporto Toscana 

Centrale 

Progetto TRAMES - Trasporto merci 

sostenibile 
SMART MOBILITY SMART ENVIRONMENT Completato  € 1.566.000,00   

GIDA S.p.A. 

BIOCLOC PROJECT: Efficientamento 

Energetico Dell’impianto Di Calice – 

Progetto Finanziato Dal Programma Life 

SMART ENVIRONMENT SMART ENVIRONMENT Attivo  € 1.200.000,00   

Estraclima S.r.l.  
TELECONTROLLO: gestione efficiente a 

distanza degli impianti termici 
SMART ENVIRONMENT SMART GOVERNANCE  Attivo  € 500.000,00  100 

Estracom S.p.A.  

Buone Pratiche Aziendali: Unificazione Dei 

Sistemi Di Controllo Accessi, 

Videosorveglianza E Videoconferenza 

Interni 

SMART ICT INFRA SMART GOVERNANCE Attivo  € 380.000,00   

ASM Ambiente 

Servizi Mobilità 

S.p.A.  

Progetto “Ecoacquisti”: insieme per 

produrre meno rifiuti 
SMART ENVIRONMENT SMART LIVING  Attivo  € 350.000,00  30 

ASM Ambiente 

Servizi Mobilità 

S.p.A.  

Efficientamento Degli Impianti: Aspetti 

Tecnologici Ed Energetici  
SMART ENVIRONMENT SMART ENVIRONMENT Concluso  € 350.000,00  100 

ASM Servizi S.r.l.  
Gestione Sottopassi: Sistema Integrato Per 

La Sicurezza Urbana Ed Ambientale 
SMART GOVERNANCE SMART ENVIRONMENT  Attivo  € 300.000,00  0 

Interporto Toscana 

Centrale 

Efficienza energetica ed impianti di 

illuminazione 
SMART ENVIRONMENT SMART ENVIRONMENT Attivo  € 210.000,00   
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GIDA S.p.A. 

Sperimentazione E Ricerca: L’innovazione 

Messa In Campo In Azienda Ed In Sinergia 

Con Altri Enti  

SMART ENVIRONMENT SMART ECONOMY Attivo  € 200.000,00  100 

Citelum SA 
Illuminazione Efficiente e Valorizzazione 

del Patrimonio Storico Culturale 
SMART ENVIRONMENT SMART ENVIRONMENT 

Implementa

zione 
 € 200.000,00  100 

Estraclima S.r.l.  
Riqualificazione Energetica Della Sede Del 

Conservatorio S Niccolo, Prato 
SMART ENVIRONMENT SMART ENVIRONMENT Completato  € 180.000,00  100 

Estra SpA 
Energeticamente: a scuola di energie 

rinnovabili 
SMART LIVING SMART ENVIRONMENT Attivo  € 100.000,00  100 

Publies Energia 

Sicura SRL  

PROGETTO PILOTA SPES (Sportello Pratese 

Energia Sostenibilità): Sportello Pratese 

Energia per la Sostenibilità, in 

collaborazione con la Provincia di Prato. 

SMART GOVERNANCE SMART ENVIRONMENT Completato  € 80.000,00  0 

Estra SpA 
Strumenti e metodi di comunicazione con 

l'utenza 
SMART GOVERNANCE SMART GOVERNANCE Attivo  € 80.000,00  100 

Estraclima S.r.l.  
ESTRACLIMA E COOP insieme per favorire 

l ’istallazione del fotovoltaico 
SMART ENVIRONMENT SMART LIVING  Attivo  € 60.000,00  100 

Estracom S.p.A.  
Introduzione della tecnologia GPONper 

accesso alla rete 
SMART ICT INFRA SMART ICT INFRA Attivo  € 60.000,00  100 

Estracom S.p.A.  

Collegamento Ad Alta Capacita’ Degli 

Uffici Comunali Al Tuscany Internet 

Exchange Della Regione Toscana – In 

Corso 

SMART ICT INFRA SMART GOVERNANCE  
Implementa

zione 
 € 60.000,00   
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ASM Ambiente 

Servizi Mobilità 

S.p.A.  

INFOSERVICE: Sistema integrato di 

pianificazione, controllo, gestione e 

visibilita’ dei servizi su base cartografica 

SMART GOVERNANCE SMART ENVIRONMENT Attivo 
 € 50.000,00 / 

Anno  
100 

Publies Energia 

Sicura SRL  

Nuovi Strumenti Hardware E Software Per 

L’ottimizzazione Del Servizio Erogato 
SMART GOVERNANCE SMART ENVIRONMENT Attivo  € 44.000,00  100 

ASM Servizi S.r.l.  

Database del verde urbano: sistema 

informativo territoriale per il  controllo e la 

gestione del servizio (declinazione del 

PROGETTO INFOSERVICE – ASM SPA) 

SMART GOVERNANCE SMART ENVIRONMENT Attivo 
 € 40.000,00 / 

Anno  
100 

Consiag Servizi 

Comuni SRL  

Gestione centralizzata della manutenzione 

dei sistemi informatici: interoperabilità, 

completezza d’informazioni e 

ottimizzazione del servizio  

SMART GOVERNANCE SMART GOVERNANCE  Attivo  € 40.000,00  100 

Estracom S.p.A.  
Smart Metering: Sistemi Innovativi Per La 

Telelettura Dei Contatori 
SMART ICT INFRA SMART ENVIRONMENT 

Implementa

zione 
 € 30.000,00   

Estra SpA Campagna per corretto utilizzo gas SMART LIVING SMART LIVING  Attivo  € 30.000,00  100 

Estracom S.p.A.  
Progetto Pilota Di Videosorveglianza Della 

Scuola Mazzoni Di Prato  
SMART ICT INFRA SMART LIVING  

Implementa

zione 
 € 22.700,00   

Estracom S.p.A.  

Progetto Per Dotazione Rete Wireless 

Della Struttura Ospedaliera “Casa Di Cura 

Villa Fiorita”  

SMART ICT INFRA SMART LIVING  Attivo  € 22.500,00   
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ASM Servizi S.r.l.  

Sistema informativo territoriale per la 

geolocalizzazione degli interventi su 

manto stradale realizzati ed in 

programma. (declinazione del PROGETTO 

INFOSERVICE – ASM SPA) 

SMART GOVERNANCE SMART MOBILITY  Attivo  € 20.000,00  100 

Estra SpA Alfabetizzazione digitale per over 65 SMART LIVING SMART PEOPLE Completato  € 20.000,00  100 

ASM Ambiente 

Servizi Mobilità 

S.p.A.  

Interazione con l’utenza: strumenti e 

servizi offerti 
SMART GOVERNANCE  SMART ENVIRONMENT Attivo  € 18.000,00  100 

ASM Ambiente 

Servizi Mobilità 

S.p.A.  

Progetto “SMARTNESS IN WASTE 

MAMAGEMENT – SMART WASTE” 
SMART GOVERNANCE SMART ENVIRONMENT Attivo  € 15.000,00   

CAP Società 

Cooperativa  

Comunicazione e rapporto con utenza: 

strumenti per facilitare l’accesso alle 

informazioni 

SMART GOVERNANCE SMART MOBILITY  Attivo  € 15.000,00  100 

ASM Ambiente 

Servizi Mobilità 

S.p.A.  

Comunicazione, formazione e 

sensibilizzazione verso il  tema dei rifiuti: 

progetti, strumenti e sinergie 

SMART LIVING SMART ENVIRONMENT Attivo  € 6.000,00  100 
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1.5.5 Sintesi dei risultati dell'indagine 

Sulla base dei risultati sistematicamente esposti in merito all’indagine svolta, si possono 

evidenziare, come di seguito indicato, alcune tendenze in atto nel contesto territoriale pratese per 

quanto attiene ai comparti collegabili allo sviluppo della Smart City,. 

1. Si rileva una notevole generale vitalità nei settori primariamente emersi e analizzati, che si 

sostanzia in un elevato numero di progetti e iniziative censite, sia per quanto riguarda 

l'Amministrazione Comunale che per le Aziende intervistate. Tale fermento è sostenuto anche 

dal loro inserimento nel contesto in cui si sviluppano iniziative e programmi strategici collegati, 

che nel complesso rendono il quadro piuttosto dinamico e orientato verso una progressiva e 

incisiva crescita dello sviluppo della Smart City. 

2. A livello di destinatari, com'è ragionevole, la maggioranza delle attività risulta orientata verso 

la cittadinanza con ricadute anche sul tessuto produttivo. Sia per quanto riguarda 

l'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda le aziende, numerose sono anche le 

attività rivolte all’innovazione della propria organizzazione, evidenziando un processo di 

"strutturazione" interna orientato a rispondere alle esigenze produttive per lo sviluppo della 

Smart City. Ciò costituisce un approccio significativo anche per dar luogo alla necessaria 

crescita della formazione in questi settori , nonché per lo sviluppo di buone pratiche da 

diffondere progressivamenter sul territorio. 

3. Gli ambiti di riferimento, in cui si collocano primariamente le attività censite nel loro 

complesso, sono Smart Environment e Smart Governance. Ciò non sorprende, sia perché di 

diretta pertinenza degli stakeholders intervistati sia perché questi sono i settori più "maturi" 

per lo sviluppo nel contesto Smart City, anche per effetto di nuovi vincoli normativi ed 

incentivi. Il settore Smart Environment risulta naturalmente prevalente per le Aziende 

partecipate, mentre il settore Smart Governance risulta prevalente per quanto riguarda 

l'Amministrazione comunale, in coerenza con i ruoli istituzionali rivestiti da tali soggetti. Si può 

comunque osservare che anche le Aziende partecipate hanno diverse e rilevanti attività 

riconducibili al settore della Smart Governance, particolarmente per il comparto dei sistemi di 

gestione e dei servizi online. 

4. D'altra parte, si rilevano anche progetti primariamente pertinenti altri ambiti "meno maturi", 

come Smart Mobility o Smart Living, dove quindi si concorre a creare i presupposti per 

consolidare le nuove esperienze fatte e sviluppare nuove iniziative più strutturate.  

5. L’ambito delle Smart ICT Infrastructures risulta caratterizzato da diverse attività, in parte 

direttamente riconducibili all’azione diretta o indiretta dell'Amministrazione Comunale, ma 

anche sviluppate autonomamente dalle Aziende intervistate. Nel complesso queste attività 

rappresentano un presupposto importante per lo sviluppo tecnologico della Smart City, anche 

se emerge la necessità di un approccio più organico e sistematico che tenga conto anche delle 

diverse iniziative e ulteriori esigenze sul territorio. 

6. Se si considera la relazione fra ambiti di primario riferimento e ulteriori ambiti di ricaduta dei 

progetti, si nota come la matrice segnali un certo numero contestuale di ricadute in diversi 

ambiti. In particolare ciò risalta in termini numerici per gli ambiti Smart Environment e Smart 
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Governance, ove di primario riferimento ciò evidenzia la complessità del paradigma della 

Smart City, per cui le diverse attività nei diversi contesti hanno necessariamente ricadute in 

altri ambiti. Emerge pertanto la necessità di procedere con un disegno integrato che tenga 

conto di tale complessità e interconnessione.  

7. Considerando un'analisi più granulare dei diversi settori applicativi dei vari ambiti di 

riferimento, si rileva come nell'ambito Smart Environment le attività siano in maggioranza 

complessivamente afferenti ai settori della "Riduzione delle emissioni" e della "Efficienza 

energetica", mentre per la parte Smart Governance la maggioranza attiene ai settori "Servizi 

on line" e "Sistemi di gestione", con un certo rilievo anche delle attività nel settore 

"Partecipazione/Interazione con il cittadino", che nell'approccio complessivo ed evolutivo della 

Smart City saranno ulteriormente da sviluppare. 

8. L’analisi svolta e riportata in merito allo stato di sviluppo della Smart City a Prato, seppur 

significativa non è esauriente. Ciò è connesso con il fatto che i soggetti intervistati , mentre 

sono di notevole rilevanza, non completano la platea degli stakeholders attivi o 

potenzialmente attivi per lo sviluppo locale delle Smart City. Ciò ha naturalmente maggiore 

rilievo negli ambiti della Smart City che non sono di primario riferimento dell’Amministrazione 

Comunale e delle Aziende partecipate. L’analisi svolta è comunque valorizzabile per delineare 

un nuovo organico piano per la Smart City, con un approccio che consenta comunque di avere 

una visibilità complessiva e ricorrentemente aggiornata delle azioni completate, o in corso, o 

programmate nel contesto locale della Smart City. 
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Capitolo 2: INIZIATIVE IN CORSO PER RICERCA, INNOVAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE 

 

In questo contesto sono in corso alcuni progetti e iniziative che prefigurano ricadute innovative 

particolarmente qualificanti in ambito locale, per lo sviluppo della Smart City a Prato. Tali riogetti e 

iniziative sono riportate nel presente Capitolo 2. 

2.1 Progetti nazionali ed internazionali di ricerca applicata e innovazione 

Il progetto GAIA 

GAIA (Green Awareness in Action) è un progetto di ricerca e innovazione finanziato nel 

programma europeo Horizon 2020 (call EE-11-2015: New ICT-based solutions for energy 

efficiency). Il progetto è iniziato a Febbraio 2016 ed ha una durata di 3 anni, è coordinato dall' 

Institouto Technologias Ypologistonkai Ekdoseon Diofantos (Grecia) e ha come partner 

Soderhamns Kommun (Svezia), Eurodocs AB (Svezia), Consorzio Nazionale Interuniversitario per Le 

Telecomunicazioni (Italia), Synelixis Lyseis Pliroforikis Automatismou & Tilepikoinonion 

Monoprosopi Epe (Grecia), Over Societa Per Azioni (Italia), Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea 

Savva Ae (Grecia), Spark Works Itc (UK), Ovos Media Gmbh (Austria). 

Lo scopo del progetto è sperimentare soluzioni basate su tecnologie informatiche e di 

telecomunicazioni per migliorare l'efficienza energetica nelle scuole. 

In particolare, il progetto si propone i seguenti obiettivi:  

 fornire strumenti e materiale educativo per sviluppare una cultura dell'energy efficiency;  

 usare tecnologie avanzate (sensori, cloud, algoritmi di analisi dati, applicazioni web e mobile) 

per monitorare e analizzare i dati di consumo energetico negli edifici scolastici ad uso dei 

building manager per individuare possibili azioni per il risparmio energetico; 

 aumentare la sensibilità degli studenti verso l'efficienza energetica e l'adozione di 

comportamente virtuosi, coinvolgendoli con l'uso di social network e giochi (game) fruibili 

attraverso il PC o il telefono sviluppati nel corso del progetto.  

I sistemi e le applicazioni GAIA saranno sperimentate in ambienti reali, con la collaborazione di 

insegnanti e studenti, in scuole primarie, medie, superiori e università in Italia, Grecia e Svezia. 

Fra gli istituti scolastici coinvolti, è presente l'Istituto Statale di Istruzione "A. Gramsci – J. M. 

Keynes" di Prato, dove saranno sperimentate le soluzioni tecnologiche svil uppate nel progetto con 

il supporto del Consorzio Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) - Unità di Ricerca 

presso l'Università di Firenze. I risultati ottenuti potranno costituire una buona pratica di interesse 

per l'intero territorio pratese e potranno essere ulteriormente consolidati e messi a regime 

mediante opportune azioni, inserite nei piani di sviluppo energetico sul territorio comunale. 

Il progetto Sii –Mobility 

Il progetto nazionale “Sii-Mobility - Supporto di Interoperabilità Integrato per i Servizi al Cittadino 

e alla Pubblica Amministrazione”, cofinanziato dal MIUR nel programma “Smart City Nazionale”, è 
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sviluppato da EMC S.p.A e Università degli studi di Firenze, insieme a Swarco Mizar S.p.A., Geoin 

S.r.l., QuestIT S.r.l., Inventi In20 S.r.l., Softec S.p.A., T.I.M.E. S.r.l., Liberologico S.r.l., MIDRA – 

Multidisciplinary Institute for Development Research and Applications, ATAF S.p.A., Busitalia-Sita 

Nord S.r.l., A.T.A.M. S.p.A., CTT Nord S.r.l., TIEMME S.p.A., EWings S.r.l., Argos Engineering S.r.l., 

Elfi S.r.l., Calamai & Agresti S.r.l., Project S.r.l., Effective Knowledge S.r.l. e Negentis S.r.l. 

Il progetto prevede l’utilizzo di piattaforme social per migliorare la mobilità urbana, non solo come 

uno strumento di infomobilità, ma anche mirato allo sviluppo e alla valorizzazione di un sistema 

integrato di centraline, sensori mobili e fissi a cui si aggiungono le già funzionanti stazioni di 

monitoraggio. In questo sistema si inserisce il flusso di dati derivanti dalle imprese pubblich e di 

trasporto. 

Sii-Mobility mira a risolvere problematiche generali dei sistemi di mobilità terrestre  tramite la 

realizzazione di soluzioni per facilitare e rendere possibile: 

 soluzioni di guida/percorso connesso (connect drive, smart drive o walk) : riguardano servizi 

personalizzati, controllo del traffico invia segnalazioni a bordo, Il veicolo riceve a bordo 

comandi e info e in modo personalizzato, e.g.: segnalazione pericoli, suggerimenti velocità, 

priorità semaforica; 

 piattaforma di partecipazione e sensibilizzazione: per ricevere dal cittadino informazioni; il 

cittadino come sensore intelligente, informare e formare il cittadino, tramite totem, 

applicazioni mobili, web applications, etc. 

 gestione personalizzata delle politiche di accesso: riguardante politiche di incentivazione e di 

dissuasione dell’uso del veicolo, crediti di mobilità, monitoraggio movimenti; 

 interoperabilità ed integrazione dei sistemi di gestione : riguardante contribuzione agli 

standard, verifiche e validazione dei dati, riconciliazione dei dati, etc.; 

 integrazione di metodi di pagamento e di identificazione : riguardante politiche pay-per-use, 

monitoraggio comportamento degli utenti; 

 gestione dinamica dei confini delle aree ZTL o altro: riguardante variazioni dei confini delle 

zone ad accesso limitato (inquinamento, congestione, …), tariffazione dinamica e per categoria 

di veicoli; 

 gestione rete condivisa di scambio dati: riguardante affidabilità dei dati e separazione delle 

responsabilità, interfacciamento e opendata; 

 monitoraggio della domanda e dell’offerta di trasporto pubblico in tempo reale: riguardante 

soluzioni per l’integrazione e l’elaborazione dei dati. 

La sperimentazione primaria sarà estesa a tutta la rete delle aziende di TPL coinvolte nel progetto 

e operanti in Toscana (ATAF -16 milioni di Km/anno e 360 bus, CTTNORD 24 milioni circa di 

Km/anno e 700 bus, TIEMME – 30 milioni di km/anno e 758 bus, BUSITALIA-10 milioni di km/anno 

e 264 bus. In particolare gli obiettivi della sperimentazione saranno: 

 dimostrare l’interoperabilità tra i vari sistemi; 

 valutare la domanda, conoscere gli spostamenti dei passeggeri e prevedere lo stato di 

congestione delle direttrici fondamentali al fine di supportare una pianificazione ottimale e 

integrata del servizio di trasporto pubblico; 
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 validare un sistema integrato e multimodale per l’utente finale; 

 validare il sistema di identificazione di correlazioni inattese e di reazione agli eventi; 

 raccogliere i riscontri sulla qualità dei servizi offerti agli utenti finali mediante applicazioni 

 partecipative, di e-customer satisfaction utilizzando soluzioni di social media. 

Il territorio del comune di Prato è coinvolto nell4e sperimentazioni attraverso CAP, l'azienda 

partecipata da CTTNord.  

Il progetto Route-to-PA 

Il progetto Route-To-PA (Raising Open and User-friendly Transparency-Enabling Technologies fOr 
Public Administration) è un progetto europeo multidisciplinare innovativo di durata triennale 
(chiusura 2018), focalizzato sugli open data, che mira a favorire la trasparenza attraverso l'utilizzo 

di tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella società e tra i cittadini.  Il progetto è 

coordinato dall'Università di Salerno e coinvolge 12 partner di 6 diversi Paesi europei e ha come 
obiettivi lo sviluppo una piattaforma sociale per gli open-data (Social Platform for Open Data, 

SPOD) che favorisca l’interazione tra gli utenti che utilizzano gli open-data e con la pubblica 
amministrazione, la costruzione di un  Transparency-Enhancing Toolset (TET) come estensione 
delle maggiori piattaforme open-data e lo sviluppo di un insieme di suggerimenti (GUIDE) come 

buone prassi per la presentazione di open data, al fine di ottenere una elevata qualità nei processi 
di trasparenza.  

Anche il PIN S.c.r.l. – Polo Universitario Città di Prato partecipa al progetto con il ruolo di 
subcontractor del Comune di Prato. 

Il progetto City.Risks 

Il progetto City.Risks è un progetto europeo di durata triennale (chiusura nel 2018) che si propone 
di utilizzare un insieme di tecnologie innovative, infrastrutture urbane, web e  social media con 

l’obiettivo di contribuire all’incremento del livello di sicurezza dei cittadini nelle città. In 
particolare, lo smartphone dei cittadini diventa lo strumento primario per la condivisione con le 
autorità e la comunità dei pari di informazioni critiche per la sicurezza urbana. Il progetto è 
coordinato dalla Space Hellas di Atene e coinvolge 13 partner in 7 diversi Paesi europei. 

Anche il PIN S.c.r.l. – Polo Universitario Città di Prato partecipa al progetto con il ruolo di 
subcontractor del Comune di Prato. 

2.2 Programmi e iniziative strategiche collegate 

Per quanto attiene alcune tematiche di primario riferimento in ambito Smart City, in particolare 

nei contesti specifici dell'energia sostenibile e della mobilità, il Comune di Prato sta già operando 

per specifici piani di azione che possono progressivamente essere coniugati nel contesto evolutivo 

della Smart City. In tale quadro si colloca la sua recente approvazione del Piano d'Azione per 

l'Energia Sostenibile (PAES), mentre sta procedendo alla definizione del Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile (PUMS). Tali piani e la loro evoluzione sono pertanto da considerare una 

significativa cornice di riferimento e di indirizzamento per la definizione ed implementazione di 

azioni coordinate, per lo sviluppo organico e non occasionale in tali settori. Per altro verso, in 

questo quadro di riferimento si colloca in modo rilevante anche il Regolamento della 
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Partecipazione emanato dal Comune di Firenze, che regola i processi di partecipazione dei cittad ini 

e degli stakholder alle politiche della città, per l’evoluzione che a questo riguardo implica lo 

sviluppo della Smart City. 

Altra azione di accompagnamento, di rilievo a fini dell’internazionalizzazione nel contesto delle 

Smart Cities, è.la partecipazione del Comune di Prato, con un ruolo di particolare rilievo, nel 

network internazionale “Major Cities”.  

Maggiori dettagli su queste iniziative sono di seguito riportate. 

Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) 

Il Comune di Prato ha aderito al Patto dei Sindaci nell’aprile del 2014, condividendo con la 
Commissione Europea l’impegno di raggiungere la riduzione di almeno il 20% delle emissioni di  
CO2 al 2020. 

Nel 2013 è stato istituito il Tavolo sull'Efficienza Energetica (denominatosi "Prato sosteni bile"), 
chiesto dall’Ordine Architetti, Conservatori, Pianificatori e Paesaggisti sul tema della 
riqualificazione energetica, attraverso il quale i cittadini e gli stakeholder hanno inoltrato una serie 

di proposte sui temi energetici che l'amministrazione ha fatto proprie attraverso il PAES. In 
particolare, Il Tavolo ha individuato nel tema della riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio ed abitativo la chiave di volta per lo sviluppo della città, con specifico riferimento al 
concetto di sostenibilità (sociale, economica, ambientale, finanziaria), inteso come il nuovo 

paradigma che può interessare tutta la Città. 
Il PAES rappresenta l’occasione per favorire una migliore integrazione delle politiche  ambientali 

del territorio pratese, e, per volontà dell’Amministrazione, tiene conto dei potenziali  effetti 

derivanti dalla pianificazione futura: il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), in itinere, 

e il Piano Operativo (PO), che configurerà la pianificazione urbanistica per il periodo compreso tra 

il 2016 ed il 2021. 

Nell'elaborazione del PAES sono stati coinvolti diversi Settori dell'amministrazione comunale: 

 Urbanistica, per la stima dei possibili effetti sulle emissioni dovuti alle disposizioni di 

pianificazione urbanistica e per l’inserimento della variabile energia negli strumenti urbanistici;  

 Edilizia Privata, per le pratiche di installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sul 

territorio e per gli interventi di risparmio energetico previsti nel regolamento edilizio; 

 Settore Mobilità, per le azioni che riguardano la mobilità sostenibile; 

 Settore Lavori Pubblici, per gli interventi su strutture di proprietà dell'Amministrazione; 

 Settore Servizi Informatici e Sviluppo Servizi Telematici (CED), per gli opportuni sviluppi ed 

 adeguamenti informatici legati all’attuazione del PAES;  

 Settore Acquisti e Patrimonio (per gli acquisti verdi esclusi quelli relativi all’energia). 

 Ufficio Stampa, per la strategia di comunicazione ed informazione alla comunità. 

Parallelamente, sono stati attivati più tavoli tecnici aventi lo scopo di definire le azioni del Piano e 

programmare la loro realizzazione: aziende del servizio pubblico, altri enti pubblici, associazioni di 
categoria ed Ordini Professionali, società civile. 
Le Azioni individuate sono state divise secondo intervalli temporali, che ne indicano lo stato di 

attuazione: azioni realizzate nel periodo 2009-2015, azioni già avviate realizzabili entro il 2017, 
azioni programmate da realizzare entro il 2020. 
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Le Azioni sono inoltre state divise per macro-aree: 

 Risparmio Energetico 

 Produzione da FER 

 Altri interventi di riduzione  

 Città Smart  

 Regolamenti e piani  

 Progetti Speciali 

 Mobilità 
 

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) 

Il PUMS è un piano strategico integrato con gli altri strumenti di pianificazione, che tiene conto dei 

principi di partecipazione, integrazione e valutazione per soddisfare i bisogni di mobilità attuali e 

futuri degli individui al fine di migliorare la qualità della vita nelle città e nei loro quartieri. Il PUMS 

interessa tutto l’ambito territoriale del Comune di Prato ed i collegamenti con gli altri comuni 

limitrofi. 

Le linee programmatiche del Sindaco per il periodo 2014-2016 individuano come prioritarie e 

strategiche tutte le iniziative tese a delineare “un’altra città per uno sviluppo sostenibile”, dove “il 

governo della città e del suo territorio si deve fondare su un’idea condivisa e convincente del  

nostro futuro”, con una “visione strutturata, concreta ed attuabile per rilanciare la qualità della 

nostra vita”. 

L’Amministrazione comunale intende quindi impegnarsi nel raggiungimento degli obiettivi di 

valorizzazione della città, attraverso strategie che siano integrate tra di loro, sia dal punto di vista 

programmatico che attuativo, utilizzando al meglio le proprie risorse, mettendo in campo tutti gli 

strumenti a disposizione dell’Ente per garantire il diritto dei cittadini a muoversi e a svolgere le  

proprie attività familiari, sociali, ludiche ed economiche minimizzando gli impatti per la collettività 

in termini di inquinamento atmosferico, acustico, congestione e incidentalità. 

Il PUMS è uno strumento di pianificazione a disposizione dell’Amministrazione per adottare 

politiche di sostenibilità urbana finalizzate alla riduzione dell’inquinamento, atmosferico e 

acustico. Per questo motivo l’ A.C. con delibera n°334 del 18/11/2014 ha riconfermato la 

partecipazione del Comune al progetto europeo BUMP (Boosting Urban Mobility Plans) e la 

redazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). 

Gli obiettivi del PUMS sono i seguenti: 

 soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione; 

 individuare le misure per l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico nel 

rispetto degli accordi internazionali e delle normative comunitarie e nazionali in materia di 

emissioni inquinanti; 

 individuare le misure per la riduzione dei consumi energetici in tema di mobilità; 

 aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale; 

 minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata, a favore di modalità di trasporto 

collettive, di vario genere, dal TPL al car-pooling, car-sharing, bike-sharing, ecc.; 
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 incentivare strumenti ed iniziative strutturate di mobilità sostenibile per le scuole; 

 ridurre i fenomeni di congestione nelle aree urbane caratterizzate da una elevata densità di 

traffico, mediante l’individuazione di soluzioni integrate del sistema di organizzazione della 

viabilità, dei trasporti e delle infrastrutture in grado di favorire un miglior assetto del territorio 

e dei sistemi urbani; 

 migliorare la logistica e la distribuzione delle merci in ambito urbano. 

 “Major Cities” International network  

Il Comune di Prato ed il PIN S.c.r.l. – Polo Universitario Città di Prato sono membri della rete 

internazionale delle Major Cities of Europe, un'associazione indipendente di CIO e ICT manager di 

più di 40 città europee, che ha lo scopo di favorire lo scambio di buone pratiche e di creare 

occasioni per la discussione ed il confronto sui temi dell'innovazione tecnologica. In particolare, il 

Comune di Prato svolge il ruolo di segretariato per le attività della rete, con il supporto del PIN che 

agisce come referente tecnico. La rete organizza ogni anno una conferenza in una città europea 

diversa, quella del 2016 si svolgerà a Firenze dal 30 maggio al 1 giugno ed affronterà diverse 

tematiche di interesse per la Smart City. Nell'organizzazione della conferenza, il Comune di Prato, 

insieme al PIN S.c.r.l., ha collaborato strettamente con il Comune di Firenze, con il quale sono 

anche attivi accordi a livello istituzionale per la pianificazione ed attuazione di attività di interesse 

congiunto nell'ambito Smart City, con particolare riferimento all'area della piana fra Firenze e 

Prato. 
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Capitolo 3: INDIRIZZI EMERSI IN APPOSITO WORKSHOP SUL 

“PIANO DI SVILUPPO DELLA SMART CITY A PRATO” 
 

Il giorno 21/11/2016 si è tenuto presso il PIN S.c.r.l. un workshop con l'obiettivo di identificare criticità e 

possibili approcci brisolutivi per un efficace sviluppo della Smart City a Prato. 

Al workshop hanno partecipato diversi stakeholder locali, fra i quali alcuni già intervistati nella fase 

precedente, con l’aggiunta di esponenti di aziende del settore ICT, di seguito elencato: 

Stakeholder locali Aziende ICT 

 Centro Pecci  Microsoft 

 Interporto della Toscana  IBM 

 Museo del Tessuto  Cisco 

 Estracom  Engineering 

 Confservizi Cispel Toscana  Softec 

 CAP  Sinergis Deda Group 

 Publiacqua  

 Consiag S.p.A.  

 Biblioteca Lazzerini  

 Confcommercio  

 Confesercenti  

 GIDA  

 ASM – Programma Ambiente  

 CTN  

 Confartigianato  
 

L'incontro è stato organizzato e svolto presso il PIN s.c.r.l., alla presenza dell'Assessore all'Innovazione del 

Comune di Prato, Benedetta Squittieri, che ha introdotto il tema della Smart City a Prato ed ha delineato il 

percorso che l'Amministrazione sta intraprendendo per la definizione di un piano operativo per lo sviluppo 

di Prato Smart City. 

L'ing. Paolo Boscolo del Servizio Informativo del Comune di Prato ha poi descritto nello specifico gli obiettivi 

del workshop e le modalità di svolgimento, secondo l'agenda inviata ai partecipanti: una prima fase di 

lavoro in gruppi per l'individuazione delle criticità cittadine, una fase in plenaria di analisi e votazione delle 

criticità individuate, una terza fase di lavoro a gruppi per l'individuazione di quick win come soluzione delle 

quattro criticità più votate ed una quarta fase in plenaria per la discussione di dette soluzioni.  

A conclusione di questa fase introduttiva, i partecipanti sono stati suddivisi in 4 tavoli trasversali. I relativi 

partecipanti sono stati distribuiti in modo che ciascun tavolo contenesse diverse tipologie di stakeholder.  

3.1 Individuazione e valutazione delle correnti criticità  

Il lavoro dei quattro tavoli ha prodotto come risultato l’evidenziazione delle criticità riportate nella 

seguente tabella, la quale mostra anche i voti riportati da ciascuna criticità nella successiva fase in plenaria, 
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dove ciascun partecipante ha avuto a disposizione 7 voti da distribuire nel seguente modo: 4 su 4 criticità 

diverse ed i rimanenti 3 anche sulle criticità già votate: 

 

 

Tema Voti 

Comunicazione PA/cittadino e viceversa e semplificazione 16 

Condivisione e integrazione dati 15 

Mancanza di "vision" 15 

Semplificazione e digitalizzazione 14 

Mobilità e logistica integrata 12 

Attrattività e Marketing territoriale 10 

Sicurezza urbana 10 

Integrazione, inclusione sociale, multiculturalità 9 

Utilizzo degli open data 8 

Governance e coerenza di obiettivi 7 

Rigenerazione urbana 6 

Marketing culturale 6 
Coordinamento attività nelle scuole 5 

Digital divide e competenze digitali 4 

Frammentazione iniziative settore culturale 4 

Integrazione servizi 3 
Strumenti  e metodi per il coordinamento e monitoraggio 
delle iniziative 

2 

Percezione e partecipazione delle iniziative 2 

 

 

Diverse fra le criticità individuate sono state ricavate anche sulla base della documentazione introduttiva 

inviata in precedenza per email ai partecipanti al workshop, ed in particolare dal censimento dei diversi 

progetti sul tema Smart City conclusi o attivi sul territorio pratese, effettuato dal PIN e da Cispel Confservizi 

mediante interviste ai referenti degli Uffici comunali e delle aziende partecipate. 

In particolare sono emerse le seguenti criticità: 

1. relativamente al tema della semplificazione, si sono rilevate carenze nelle modalità di trasmissione dati 
ed adempimenti e nella integrazione dei Data-Base della PA; 

2. relativamente alla mobilità si sono identificate carenze nell'accessibilità garantita negli snodi di 
maggiore affluenza (es. Interporto) e nell'integrazione con i servizi di prossimità in altri comuni;  
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3. si sono rilevate carenze nella gestione integrata delle varie attività sul territorio, che non favorisce le 
sinergie e la consapevolezza da parte della cittadinanza e dei vari stakeholder di cosa sta accadendo in 
città; 

4. si sono rilevate carenze nella condivisione e nella integrazione delle informazioni fra i vari attori, con 
conseguente spreco di risorse e mancanza di efficacia nei servizi proposti al cittadino;  

5. si è rilevata la mancanza di una vera politica di "marketing territoriale", rivolta agli operatori economici 
cha possano avere interesse ad effettuare investimenti in città: con chi devono parlare? Dove trovano 
tutte le informazioni utili, ad esempio sugli affitti dei capannoni o sulle risorse disponibili? 

6. si sono rilevate carenze nella valorizzazione delle eccellenze industriali presenti a Prato, anche aldilà del 
tessile (innovazione, cibo, etc.); 

7. si sono rilevate carenze nella valorizzazione degli elementi di multietnicità che fortemente 
caratterizzano la società ed il territorio pratese, con particolare riferimento alla comunità cinese ma 
non solo: le varie comunità devono partecipare in modo costruttivo alla vita cittadina e contribuire alla 
costruzione della "vision" della città, in modo che le diverse sensibilità imparino a confrontarsi ed a 
collaborare attivamente; 

8. si sono rilevate carenze nella valorizzazione delle eccellenze culturali della città, dovute in larga parte 
alla mancanza di collaborazione fra i diversi soggetti coinvolti: a tale proposito è stato citato il caso di 
una località rinomata per la produzione di calzature, dove è stato sviluppato un contesto virtuoso di 
valorizzazione di tali competenze a tutti i livelli (costruzione del museo della calzatura, percorsi culturali 
tematici, etc.); 

9. fra i soggetti di particolare interesse sono state citate le scuole, ed a tale proposito si è osservata la 
mancanza di coordinamento e valorizzazione delle attività progettuali ivi effettuate; 

10. altra carenza rilevata riguarda lo sviluppo delle competenze digitali soprattutto nella popolazione più 
anziana, che rischia di rimanere esclusa dall'accesso ai servizi della Smart City;  

11. si è rilevata la necessità di una governance efficace dei processi Smart City, in una logica di c ittà 
"orizzontale", con una piattaforma di governo che integri tutti i dati che vengono dal territorio. 

3.2 Formulazione di ipotesi per indirizzi a fine evolutivo 

I partecipanti sono stati suddivisi in 3 tavoli non tematici, sono state selezionate le 5 criticità più votate e 

per ciascuna di esse ciascun tavolo ha prospettato un'ipotesi di soluzione. A conclusione di questa fase, i 

risultati ottenuti dai tavoli sono stati presentati e discussi in sessione plenaria. 

Di seguito si riporta la sintesi dei risultati ottenuti. 

TEMA 1: Comunicazione PA/cittadino in tempo reale - Semplificazione e digitalizzazione 

Ipotesi di soluzione:  

 digitalizzazione dei processi di comunicazione fra enti diversi per abilitare scenari di smart working ed 
abolizione di tutti gli atti cartacei 

 realizzazione e valorizzazione del FOIA (dal giugno 2017) 

 riorganizzazione del fascicolo del cittadino (previsto dalla legge Madia) 

 semplificazione e contingentamento di tempi tramite scambio organizzato di dati funzionali solamente 
ad una determinata pratica, in modo da evitare la duplicazione di dati 

 la comunicazione tra PA e cittadini realizzata attraverso una piattaforma multicanale in grado di dare 
informazioni in modo integrato e multisettoriale, in grado di creare campagne di comunicazione ma 
anche di fornire (in modo bidirezionale) informazioni in real-time (questo consentirebbe anche di 
fornire feedback sul sentiment dei cittadini) 
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 sistema di comunicazione integrato che raccolga tutti i “provider” di informazioni. Tramite la 
realizzazione di app che riporti le informazioni dei diversi soggetti. Per questo è necessario la 
realizzazione di una infrastruttura free wifi cui il cittadino può accedere. 

 

Al netto della bontà delle iniziative sviluppate, in ogni realtà di Smart City esistono una serie di fornitori di 

servizi che producono dati e servizi ma fondamentalmente tra loro non si parlano. Esiste quindi la necessità 

di definire significato e struttura di dati condivisi. Ci vuole attenzione alla definizione di nuovi modelli di 

business e di servizio in particolare sulla “virtualizzazione della disponibilità del dato”, per cui gli aspetti 

fondamentali di cui tenere conto sono: standard, apertura al dialogo, disponibilità del dato, apertura di 

nuovi servizi. 

 
 
TEMA 2: Condivisione dati e sviluppo degli open data. 

Ipotesi di soluzione:  

 Open technology platform, che permettano le massime aperture in termini di condivisione digitale. 
Definizione di standard e massima apertura dei dati.  

 Pianificazione di metodi e strumenti e realizzazione di linee guida. 

 Costruzione di  repository per lo storage e la diffusione dei dati. 
 Obiettivo è la fornitura di servizi oppure la messa a disposizione dei open “raw” data. 

 Occorre definire una modalità coordinata e condivisa per la collezione e la messa a disposizione del 
dato. Questo consentirebbe una significativa riduzione delle risorse necessarie per la realizzazione del 
progetto. 

 
TEMA 3: Mobilità e logistica integrata 

Ipotesi di soluzione:  

 È necessaria una integrazione delle varie sorgenti informative. Mettere in rete tutti i soggetti fornitori 
di dati e servizi ed i relativi fruitori attraverso un sistema di accordi tra i vari attori. 

 Sfruttare anche i progetti in atto, ad es. SII-Mobility di Regione Toscana e attivare accordi operativi 
anche con player privati (es. Car2Go). 

 Porre attenzione alla fase di trasferimento tecnologico dei risultati dalle esperienze pilota alla 
operatività quotidiana. 

 È necessario fare attenzione agli impatti e al ritorno sugli investimenti sia economico (con l’obiettivo di 
attrarre i privati) che sociale. Intermodalità  

 Utilizzo di mezzi a basso impatto 
 Analisi degli spostamenti su scala interurbana 

 Modelli di trasferimento tra progetti di ricerca e la produzione 

 Raccolta di dati integrati in una “control room” 
 

TEMA 4: Carenza di vision e governance della Smart City 

Ipotesi di soluzione:  

 Necessità di avere idee chiare sugli obiettivi della Smart City anche e soprattutto in termini sociali.  
 C’è necessità di una cabina di regia forte, di un sistema di monitoraggio puntuale e di risorse adeguate 

a tutte le fasi progettuali. Valorizzare infrastrutture esistenti (materiale e immateriale) 

 Valorizzazione dei dati esistenti 
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 Definizione di standard di “dialogo”  
 No vendor lock-in 

 Azioni di trasferimento tecnologico  
 Modelli di sostenibilità (ROI e SROI) 
 

TEMA 5: Marketing territoriale 

Ipotesi di soluzione:  

 Area 1: Valorizzazione delle esperienze del visitatore 
 Area 2: Conoscere chi sta a Prato (perché, quanto, da dove viene, dove va…) 

 Area 3: Preservare e sviluppare la filiera dei saperi.  
 

3.3 Conclusioni 

Le ipotesi di azione emerse e considerate di interesse prioritario evidenziano la necessità di adottare un 

approccio sistemico, di valenza ecosistemica, per la formulazione e gestione di un efficace piano di sviluppo 

della Smart City a Prato. In questa ottica, specifiche linee guida sono formulate nella ParteII del presente 

documento. 

L'assessore Squittieri ha concluso l'incontro annunciando le prossime tappe del percorso intrapreso. 

 

 

 


