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FIRST Lab (FIRenze SmarT working Lab)
– Inizia da un Protocollo di Intesa del valore di 4 mln di euro

– FIRST Lab: nasce nell'ateneo fiorentino un hub per laureandi e dottorandi per progettazioni innovative per la città

– Una sede ad hoc di 400 mq al Polo di Scienze Sociali, in cui a regime saranno coinvolti un migliaio di studenti in 18 progetti che si 
alterneranno nei tre anni di attività su domini come controllo e risparmio energetico, e-government, e-health, infomobilità, sicurezza e 
sorveglianza intelligente, turismo intelligente

– Un modello di collaborazione «no profit»



Il contesto dell’iniziativa FIRST Lab
– Diversi stakeholder come Parti firmatarie

– Il modello di collaborazione: una collaborazione «no profit», definita tramite un Protocollo di Intesa firmato da tutte le Parti suddette; un 
Comitato di Controllo definirà e coordinerà il Regolamento interno ed il Master Plan

– L’iniziativa: l’implementazione di un Laboratorio/Co-Working specifico per definire e sviluppare soluzioni per una Smart City

– Lo scenario:
– Gli stakeholder (le Parti firmatarie) mettono a disposizione infrastrutture, edifici, risorse e competenze per una inziativa triennale

– Nell’ambito del perimetro dell’iniziativa (un «programma») vengono identificati diversi progetti con l’obiettivo di progettare e analizzare uno use case e gli 
elementi correlati nell’interesse dei cittadini o dei turisti (attraverso una segmentazione in base ad età, genere o altre categorizzazioni, definire fattori di 
successo, benefici e proiorità di un progetto rispetto ad altri, per garantire la massima efficacia in termini degli obiettivi di comfort), per definire uno studio di 
fattibilità e per identificare un «concept», fino ad arrivare ad un prototipo (di tipo tecnico e/o sociale)

– «Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze», «Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione» e «Hewlett Packard Enterprise», per un periodo di tempo definito 
ed alternandosi tra loro, assumeranno il ruolo di Responsabile del Programma per la collaborazione

– «Università degli Studi di Firenze» e «Nana Bianca» sono i riferimenti per il contatto con l’ecosistema di studenti, il DISIT Lab e le startup

– «Computer Gross» è il partner territoriale interessato alla sviluppo ed adozione di nuove soluzioni ICT, come value added distributor

– «TT Tecnosistemi», «Var Group» e «Webkorner» sono i coordinatori tecnici per i progetti, che si focalizzano su diversi domini in cui hanno competenze e 
offerte (infomobility; smart tourism; smart security and surveillance; energy control and saving; e-health; e-government)



Nuova esperienza digitale per cittadini della città metropolitana di Firenze
Abilitare un nuovo modello operativo per progettare nuovi servizi per la città
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“La base della piramide, con la realizzazione di prototipi e la 
condivisione delle conoscenze in un contesto multi culturale. I 
livelli successivi saranno lo sviluppo di nuovi talenti e startup e 
la creazione di un ecosistema di Aziende focalizzate alla 
industrializzazione e all’innovazione”

– Integrare competenze di persone
provenienti da scienze sociali, economia ed
ingegneria. Utilizzare componenti
tecnologiche di ultima generazione. Favorire
la collaborazione tra entità Private e 
Pubbliche.

– Realizzare attività progettuali per definire, 
sviluppare e realizzare singoli casi d’uso in un 
programma coordinato secondo le fasi di: 
idea-concept-prototipo

- Migliorare la vita ed il comfort dei
cittadini; attrarre visitatori e 
turisti attraverso dei casi d’uso 
mirati per la Smart City. 

- Creare nuove professionalità e
ispirare talenti, mediante
l’interazione tra Aziende e 
Università.

Obiettivo: il nuovo spazio Laboratorio/Co-Working, che avrà fra i 
suoi topic le necessità delle Smart Cities, abiliterà la condivisione 
delle conoscenze tra Aziende, Istituzioni ed Università per 
progettare e realizzare prototipi di nuovi servizi per i cittadini ed i 
turisti, consentendo inoltre lo sviluppo di nuove professionalità e 
progetti innovativi

– Sviluppare iniziando dal valore sociale e 
dall’impatto dei servizi per categorie di 
utenti.

– Integrare le piattaforme di UNIFI e HPE in 
termini di software ed hardware, assieme
all’esperienza delle persone in 
collaborazione nel Laboratorio

– Coordinare il programma per garantire uno
sviluppo armonico dell’iniziativa

FIRenze SmarT working Lab



I principali campi su cui potranno applicarsi studi e tesi di laurea o dottorato e, magari, trasformarsi in un secondo momento in iniziative 
imprenditoriali da parte dei giovani che li hanno sviluppati sono:

– Controllo e risparmio energetico, 
– e-government, 
– e-health, 
– infomobilità, 
– sicurezza e sorveglianza intelligente, 
– turismo intelligente.

Domini principali



Organizzazione del team
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Approccio del Programma e risorse coinvolte
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Responsabile del Programma FIRST Lab
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Tipico layout per l’ambito di un singolo use case (progetto) – puramente indicativo
Alcune risorse possono avere diversi profili, o alcuni profili potrebbero non essere coinvolti, a seconda del progetto. Lo staffing degli studenti sarà definito considerando gli
obiettivi, il tipo e la complessità del progetto. Le Startups potrebbero essere coinvolte in accordo a quanto previsto nel Regolamento tra le Parti.

Onsite 
Coord. 

Ref. per il coordinamento onsite 
di studenti e delle Fondazioni

Senior 
Specialist

StartupsOnsite 
Coord.

Program 
Resp.



L’infrastruttura di back-end del FIRST Lab è nel CED di Empoli (Città Metropolitana di Firenze)

Sede del FIRST Lab – spazi Laboratorio e front-end



– Il progetto FIRST Lab è stato presentato il 16 maggio u.s. alla stampa, alla presenza di tutti i Partner, da Umberto 
Tombari, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; Stefano Venturi, Corporate VP e Amministratore 
Delegato Hewlett Packard Enterprise Italia; Luigi Dei, Rettore dell'Università di Firenze. Presenti l’assessore 
all’urbanistica del Comune di Firenze Giovanni Bettarini e il Direttore generale della Città metropolitana Pietro Rubellini.

– Per ulteriori informazioni si consiglia di cercare «FIRST Lab Firenze» sui motori di ricerca in internet, o di rivolgersi agli 
Uffici Stampa di Università degli studi di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Hewlett Packard 
Enterprise
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Per approfondire…



Grazie!
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