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Obiettivi generali della fornitura 

Il progetto complessivo del Sistema Informativo della Città dei Saperi (SICS) prevede 
interventi a tre livelli: 

• Potenziamento dei canali di contatto con cittadini residenti e visitatori 
nell’ambito dell’area metropolitana fiorentina. 

• Creazione di un complesso di sistemi e applicativi informatici per la realizzazione 
dei servizi di comunicazione digitale. 

• Espansione progressiva della comunicazione digitale, con la creazione di contenuti 
e di occasioni d’interazione tematica orientati all’arte, il turismo, la cultura e le 
attività sociali. 
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La realizzazione della componente infrastrutturale del SICS, che costituisce il punto 
focale della fornitura e dei servizi qui descritti, riguarda soprattutto i primi due livelli, 
relativi ai canali di contatto e agli strumenti per la comunicazione digitale e 
telematica. 

La realizzazione del SICS ha un’importante premessa che riguarda il potenziamento ed 
estensione della copertura tramite Wi-Fi pubblico delle aree urbane a più alta 
frequentazione e transito da parte di turisti e visitatori. A partire dal 2006, infatti, con 
l’iniziativa “Firenze Wi-Fi” (vedi [4]), ha avuto inizio la copertura sperimentale Wi-Fi 
di 13 aree urbane specifiche con accesso pubblico gratuito (con limiti di tempo e 
traffico) dell’area fiorentina. L’iniziativa “Firenze Wi-Fi”, così come le iniziative 
successive, si avvalgono della rete in fibra ottica FI-Net che, inaugurata nel 2004, 
collega i principali edifici pubblici dell’area urbana. Una significativa estensione della 
rete FI-Net è anche parte del progetto PIUSS ed è destinata ad aumentare la capacità 
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di fornire collegamenti a larga banda in altre aree urbane di grande rilievo (vedi [2]).  
L’estensione della ‘bolla Wi-Fi’ continua con il progetto WI-MOVE (vedi [5]), 
attualmente in corso di realizzazione, che prevede la copertura della Linea 1 della 
tramvia, incluse le 14 fermate, la ‘striscia’ di territorio in prossimità del percorso e le 
vetture in servizio. Anche il progetto PIUSS prevede un’iniziativa specifica di 
estensione della copertura Wi-Fi, con l’attivazione degli access point in altre 11 aree 
urbane di grande rilievo, tra cui alcune zone di grande interesse per gli sviluppi futuri 
delle attività turistiche, come il parco delle Cascine, e altre di grandissimo transito 
turistico, come le aree circostanti la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella (vedi 
[2]). Altre iniziative di prossima realizzazione, di estensione della copertura Wi-Fi 
delle aree metropolitane, riguardano l’integrazione degli accessi offerti nei dehor dei 
pubblici esercizi (vedi [6]). 

L’esistenza e progressiva estensione della ‘bolla Wi-Fi’ metropolitana dell’area 
fiorentina costituisce un’opportunità senza precedenti per l’offerta di servizi di 
comunicazione digitale in particolare su dispositivi mobili, come smartphone e tablet 
computer, la cui diffusione è in rapidissima crescita. 

Ai canali di contatto del web ‘tradizionale’ e dei dispositivi mobili, si aggiunge il 
canale del digital signage, cui è orientata una componente specifica della fornitura e 
dei servizi qui descritti, con la creazione di un’infrastruttura completa di pannelli 
video indipendenti collocati nelle aree urbane di maggiore interesse, e l’acquisizione 
di strumenti per la gestione a distanza della programmazione e dei messaggi veicolati. 
Un’altra componente della fornitura e dei servizi qui descritti e riguardante le 
infrastrutture di contatto consiste nell’acquisizione di postazioni multimediali touch 
screen, con soluzioni particolari volte a migliorare l’accessibilità da parte degli 
utilizzatori, e di un lotto di tablet computer da concedere in uso temporaneo a 
visitatori e cittadini residenti. 

La componente centrale della fornitura e dei servizi qui descritti riguarda 
l’acquisizione di un’infrastruttura software destinata a costituire il punto di 
riferimento e di transito per la comunicazione digitale nell’ambito dell’intero progetto 
della Città dei Saperi. Tale infrastruttura software è progettata intorno a una 
metafora di comunicazione geo-referenziata, che prende qui il nome delle digital 
locations, piuttosto che a un riferimento di carattere tecnologico. Le digital locations 
sono genericamente concepite come punti di contatto, riconoscibili nella realtà del 
territorio, tra il mondo della comunicazione digitale e la realtà fisica del tessuto 
metropolitano.  

Attraverso la metafora delle digital locations si intende contestualizzare e posizionare 
nel territorio i diversi “saperi” collezionati sia attraverso i social networks che tramite 
contenuti istituzionali o prodotti dagli stessi soggetti titolari dei luoghi fisici cui 
corrisponde una particolare digital location (si pensi ad esempio a botteghe artigiane, 
commercianti e pubblici esercizi in genere, poli museali, ma anche locali di 
intrattenimento o semplicemente punti di ritrovo dei city users). 

La ragione di questa diversa ‘filosofia progettuale’ per l’infrastruttura dei servizi 
software è presto detta. In un’area di enorme ricchezza di risorse artistiche, turistiche 
e culturali come quella fiorentina corrisponde uno sviluppo impetuoso delle iniziative e 
dei sistemi per la comunicazione internet, con una crescita esponenziale dello scambio 
di contenuti, di servizi interattivi (prenotazioni, acquisti) e delle opportunità per il 
social networking. In uno scenario come questo diventa sempre meno attuale la 
progettazione di nuove infrastrutture monolitiche generaliste, come ad esempio un 
nuovo, generico “portale di accesso”, e diviene al contrario sempre più importante 
potersi inserire e saper portare nuovo valore all’interno di una linea di crescita che 
emerge dall’attività distribuita e mirata di tanti soggetti indipendenti, riuscendo a 
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creare una migliore conoscibilità dei servizi e dei contenuti ed una maggiore 
consapevolezza in chi ne fa uso del rapporto esistente con i luoghi salienti del 
territorio.  

L’infrastruttura software per la comunicazione telematica nella Città dei Saperi è 
pensata come un complesso di strumenti che si inserisce nelle più moderne tendenze 
del Web 2.0, fatte di Rich Internet Application e di sistemi con API progettate 
appositamente per il mashup, inteso come aggregazione ‘fluida’ di applicazioni in 
crescita e progressione continua, che riutilizzano quanto già esiste o viene pubblicato 
nel web senza presupporre un’integrazione ‘forte’ dei sistemi di lato server. Il sistema 
delle digital locations è costituito da servizi che permettono di definire, integrare e 
collegare i luoghi della realtà fisica aggiungendo e aggregando servizi e i contenuti 
esistenti in modo da renderli visibili attraverso una modalità di accesso unificante. 
Ciascuna digital location ha una propria specificità che ne permette la selezione e può 
corrispondere a luoghi di portata e interesse storico così come a eventi particolari o 
situazioni più effimere, legate all’incontro e alla socializzazione di chi vi partecipa. 
Alle digital locations possono essere collegati contenuti e servizi di carattere 
‘istituzionale’, e questo scopo il progetto dell’infrastruttura software prevede 
opportune predisposizioni dei sistemi di gestione dei contenuti e di portali dei servizi 
già esistenti presso gli enti partecipanti, oppure servizi e contenuti messi a 
disposizione da soggetti terzi come pure messaggi, video, immagini e altre applicazioni 
create dal più vasto pubblico di frequentatori di internet e dei principali sistemi di 
social networking. Alle digital location si potrà accedere attraverso il mondo digitale, 
utilizzando interfacce di presentazione selettiva su mappe, secondo metodi che stanno 
diventando sempre più abituali, o attraverso la realtà fisica, per prossimità, 
conoscenza diretta o semplice segnaletica di aumento (QR code). Non da ultimo, 
l’infrastruttura software per le digital locations è intesa come uno strumento open 
data, con ulteriori soluzioni tecniche volte a favorire il mashup applicativo da parte di 
soggetti terzi. 

Un’ulteriore componente della fornitura e dei servizi qui descritti riguarda il 
potenziamento del Centro Servizi Territoriali gestito da Linea Comune SpA e 
attualmente ospitato presso il TIX della Regione Toscana (vedi [7]) al fine di realizzare 
un’infrastruttura di private cloud computing in grado di ospitare, oltre ai servizi di e-
government e turistici già attualmente in produzione, anche il complesso dei sistemi 
software realizzati per il SICS. E’ previsto che tale infrastruttura possa essere in grado 
di avvalersi dell’offerta del cloud pubblico, mettendo in atto quindi forme di hybrid 
cloud computing.   

La realizzazione della fornitura e dei servizi qui descritti ha inoltre l’obiettivo di 
costituire la premessa di ulteriori futuri interventi, sempre nell’ambito del progetto 
SICS, orientati alla produzione di contenuti ‘ad hoc’ per le infrastrutture software e di 
contatto così acquisite, oltre all’integrazione progressiva dei contenuti e servizi 
esistenti presso gli che collaborano direttamente al progetto e la definizione di linee 
editoriali per la migliore integrazione dei nuovi contenuti che saranno prodotti in 
seguito. Le iniziative di prossima attivazione riguarderanno anche il coinvolgimento 
delle associazioni e i soggetti economici e culturali del territorio oltre alla creazione di 
attività di crowdsourcing mirate a tematiche particolari e alla crescente integrazione 
con i principali sistemi di social networking.  

Altre iniziative che non fanno parte della fornitura e ai servizi qui descritti ma che 
comunque avranno luogo nell’ambito complessivo del progetto SICS, riguarderanno il 
potenziamento del Contact Center 055055.it dell’area metropolitana fiorentina, con 
l’estensione ai servizi turistici multilingua, e l’integrazione con i servizi della Firenze 
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Card (vedi [10]), oltre al potenziamento del sistema software per la redazione dei 
contenuti istituzionali del Comune di Firenze. 

Il presente documento costituisce il punto di partenza per la lettura dei successivi 
documenti di dettaglio, contenenti le specifiche tecniche delle singole componenti 
della fornitura e dei servizi.  

In particolare: 

• il documento allegato 2 al capitolato, denominato “Sistema Informativo della Città 
dei Saperi (SICS) – Infrastruttura di Digital Signage – Specifiche tecniche di 
dettaglio”; 

• il documento allegato 3 al capitolato, denominato “Sistema Informativo della Città 
dei Saperi (SICS) – Realizzazione di applicativi software – Specifiche tecniche di 
dettaglio”; 

• il documento allegato 4 al capitolato, denominato “Sistema Informativo della Città 
dei Saperi (SICS) – Potenziamento infrastruttura di private cloud computing – 
Specifiche tecniche di dettaglio”; 

• il documento allegato 5 al capitolato, denominato “Sistema Informativo della Città 
dei Saperi (SICS) – Fornitura di postazioni ad accessibilità aumentata e tablet 
computer – Specifiche tecniche di dettaglio”. 
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