
LE :SMART CIT
set di dati aperti : sono quelli che costituiscono la base di OpenData a
Firenze. Ci sono esperienze di utilizzo dei dati da parte di studenti, i dati
prodotti dai cittadini, aziende da tutta Italia, persino studenti da Oslo che li
studìano . Nella classifica delle smart city italiane di iCityRate Firenze è terza

°r ¢ w II capoluogo toscano è tutto wireless e persino l'arredo
urbano offre scorci di realtà aumentata. _Ma la vera rivoluzione è quella della
trasparenza dell'amministrazione con gli open data consultabili gratuitamente

città aperta
(con i'aîuto.:defle panchine)

di Marco Gasperetti

eduti su quella panchina che da
Piazzale Michelangelo ci fa volare
con lo sguardo su Firenze per ascol-
tare la voce severa del «Cupolone»
del Brunelleschi, il brusio di Palazzo
Vecchio e le chiacchiere di Ponte
Vecchio, ci sembra davvero assai
strano che anche quell'insignifican-

te oggetto da arredo urbano, e non opera d'arte,
possa parlare, raccontarci qualcosa, emanare
suggestioni. Eppure l'insignificante panca inte-
ragisce con-noi: trasmette via wireless al nostro
smartphone frammenti di realtà aumentata mo-
strandoci, da quel belvedere, una Firenze nasco-
sta e invisibile. E ancora, ci fa ascoltare musica
da diffusori nascosti nelle strutture di legno anti
teppisti, ci ricarica il cellulare, ci mostra le previ-
sioni del tempo. Ci parla, infine, facendoci fare
un balzo, perché, accidenti, disquisire con una
pur blasonata panchina fiorentina non è cosa
consona agli umani.

Chiamatelo come più vi piace (animismo tec-
nologico, hi-tech diffuso, Internet degli oggetti),
cambierà poco nel descrivere che cosa sta acca-
dendo a Firenze. Qui, Bellezza e Intelligenza
(connettiva e tecnologica) hanno trovato m'inte-
sa e, grazie alla rivoluzione delle smart city,
stanno cambiando un paradigma: quello del

.modo di vivere una città.
Anche in questo Firenze è all'avanguardia e

centinaia sono i progetti, piccoli e grandi, che la
stanno plasmando e trasformando in una città
trasparente. Come gli Opendata, informazioni
consultabili gratuitamente nelle banche dati del-

l'amministrazione. Le amministrazioni pubbli-
che della città, Comune in testa, da tempo le
hanno organizzate in un sito da tutti consultabi-
le. E non è un caso che una classifica di iCityRa-
te 2015 abbia classificato al primo posto la città
del giglio nella sezione della «governane».

Ci si trova di tutto: dal numero di locali e
lampioni ai dati sul traffico, da documenti e
delibere amministrative agli orti urbani. Sono
consultabili in ogni momento, senza iscrizioni o
username, anche passeggiando davanti a Palazzo.
Pitti o sbirciando i segreti del Giardino di Bobo-
li, perché la rete wi-fi è ovunque (oltre 1.500 gli
hotspot), è gratuita e non è necessario registrar-
si con odiose e inutili password e credenziali.

«Certo la Bellezza è la nostra prerogativa ma
cerchiamo d'essere sempre più tecnologici, in-
telligenti e trasparenti - spiega Lorenzo Perra,
Assessore al Innovazione, Bilancio, Urbanistica
-. E vi assicuro non e un vezzo autoreferenziale
né sono effetti speciali per "smanettoni", bensì
veri e propri servizi innovativi. Al centro c'è la
filosofia della condivisione dell'informazione
oggi importante come lo era una volta il capita-
le. Siamo connessi ovunque, grazie anche alla
collaborazione con università, azienda ospeda-
liera, amministrazioni e musei e sempre più lo
saremo». Il sistema di allerta via sms e via tele-



fonata preregistrata è tra i più efficienti d'Italia,
ma a Firenze si è fatto di più. A volte, la voce del
sindaco chiama i cittadini per avvertirli di parti-
colari eventi anche culturali e una quarantina di
schermi diffusi nei punti nevralgici della città
visualizzano le informazioni più calde.

Poi ci sono i musei. A cielo aperto o custoditi
nei magici palazzi del Rinascimento o in altre
residenze. E con essi ci sono sensori diffusi che
riconoscono in quale stanza sei e ti raccontano
quel dipinto, quella statua, quel divino autore,
proprio come un cicerone virtuale.

Di app l'amministrazione pubblica ne ha sfor-
nate a raffica. C'è quella per pagare i parcheggi,
la tramvia, i bus, i musei. Ci sono le app sugli
eventi in città, sui percorsi a piedi come working
city che non solo ti accompagna alla scoperta
dei tesori della città, ma elargisce consigli per
una visita all'insegna della salute e del benesse-
re.

Il futuro è già presente? No. La smart city non
ama l'immobilismo di Parmenide, preferisce Tutta wí-fí
Eráclito. Tutto scorre anche sulle rive dell'Arno A Firenze, grazie
e al domani ci si sta già pensando con «Replica- a 1.5001hotspot
te» un ambizioso progetto europeo finanziato gratuiti,siè
con 1o milioni di euro. «Per realizzare un siste- connessi sempre
ma integrato di smart mobility ed ottimizzazio- e ovunque (foto di
ne energetica hi-tech - spiega Giacomo Paren- Massimo cestini
te, direttore generale del Comune e coordinatore News Data)
del gruppo SmartCity -. Come le.panchine in-
telligenti, i contatori capaci di insegnare a ri-
sparmiare energia, un cappotto termico cioè un
sistema per preservare la dispersione di calore
negli edifici e una control room per monitorare
tutte queste cose e renderle efficienti, risparmio-
se e sempre più a misura di cittadino».
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Gli annunci
A volte la voce dei sindaco chiama i
cittadini per avvertirli di particolari
eventi e una quarantina di schermi
visualizzano le informazioni
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