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Firenze «fisica» e Firenze 
«digitale»

Città reale e città digitale devono essere entrambe «curate» e sviluppate

Asset della città digitale:
Dati, contenuti, identità digitali 
Sensori
Rete - fibra/WiFi
Canali - web, app, digital signage, social



Una «offerta» integrata
singole iniziative di 

innovazione 
catalogo di offerta 
digitale della città

Piattaforma abilitante – City as a Service



L’offerta di infrastrutture digitali abilitanti
Cosa offriamo A chi Per ..

Fibra ottica PA usare la fibra per le loro intranet

Connettività Internet WiFi residenti, turisti Navigare fino a 2h/giorno

Rete di Digital Signage residenti, turisti
veicolare i loro contenuti attraverso la 

rete di contenuti cittadini

Smart parking ‐ telepass residenti parcheggiare facilmente

Sistemi di entertainment 
(augmented reality kinect, app gaming)

turisti Scoprire la città divertendosi



L’offerta di «patrocinio digitale»
Cosa offriamo A chi Per ..

logo e SSID FirenzeWiFi aziende
Business a valore aggiunto 
sull’SSID

Presenza nella App Showcase Studenti, residenti, aziende
Visibilità e diffusione di app 
utili ai cittadini basate sui dati 
aperti

Presenza negli Open Data
Studenti, residenti, aziende

Diffondere dataset sulla città
prodotti in proprio tramite il 
sito dell’Ente



L’offerta di contenuti digitali
Cosa A chi Per ..

Open Data navigabili da «persone» tutti
Scoprire la città e controllare 
l’operato 
dell’Amministrazione

Open Data come flussi dati tramite API aziende
Sviluppare applicazioni sui dati 
aperti

Contenuti aggregati nella metafora di 
«Digital Locations»

turisti, residenti

Conoscere la città tramite 
foto, testi, video, social, 
basandosi sulla localizzazione 
del punto di interesse



L’offerta di servizi digitali
Cosa A chi Per ..

Servizi e‐gov web Autenticati ex CAD Pratiche con la PA

Servizi di mobile government Autenticati ex CAD Interagire formalmente con la PA in mobilità

App informative Tutti Vivere al meglio la città

Social media Tutti Dialogo in real‐time con i cittadini

Rete civica web Tutti
Ricevere informazioni dall’Amministrazione e 
dalla città



E se tutti in città unissero il loro 
«catalogo digitale»?

PA locali
Regione
Public utilities
Ordini professionali
Associazioni categoria
Università
PA centrali con sedi in città
…

Dati integrati
Asset digitali in comune

Servizi integrati ai cittadini



Come definire il catalogo 
di offerta digitale?

Le spinte normative per condividere asset (dati) già ci sono 
(CAD, linee guida AGID per la fruibilità dei dati, etc)

Gli enti continuano però a non mettere in comune dati aperti e 
flussi di dati personali

Occorre creare un framework cittadino per spingere i soggetti 
cittadini a condividere anche il loro «catalogo digitale»

Obiettivo: generare servizi a valore aggiunto per i cittadini



Un documento strategico

Buon senso, equità, trasparenza, e 
fantasia nel rendere il catalogo 
vendibile ai potenziali fruitori
Un modo per rendere la smart city 
sostenibile nel tempo
Documento strategico (in progress) 
per asserire diritto/dovere di 
condividere asset digitali, dati e 
infrastrutture


