
 

1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO OPERATIVO 

CITTA’ DI FIRENZE 
 

 

[05/02/2018] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI FIRENZE 

2 
 

Sommario 
Introduzione ..................................................................................................................................................... 3 

1. Dotazione finanziaria ............................................................................................................................. 3 

2. Cronoprogramma finanziario ................................................................................................................ 3 

Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana ....................................................................................................... 4 

1. Sintesi della strategia di intervento ....................................................................................................... 4 

2. Indicatori di risultato ........................................................................................................................... 6 

3. Dotazione finanziaria ........................................................................................................................... 7 

4. Cronoprogramma finanziario ............................................................................................................. 7 

5. Schede progetto ................................................................................................................................... 8 

Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana ........................................................... 27 

1. Sintesi della strategia di intervento ..................................................................................................... 27 

2. Indicatori di risultato ........................................................................................................................... 29 

3. Dotazione finanziaria ........................................................................................................................... 30 

4. Cronoprogramma finanziario .............................................................................................................. 30 

5. Schede progetto .................................................................................................................................. 31 

Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale ...................................................................................................... 73 

1. Sintesi della strategia di intervento ..................................................................................................... 73 

2. Indicatori di risultato ........................................................................................................................... 76 

3. Dotazione finanziaria ........................................................................................................................... 77 

4. Cronoprogramma finanziario .............................................................................................................. 77 

5. Schede progetto .................................................................................................................................. 78 

Asse 4 Infrastrutture per l’inclusione sociale .......................................................................................... 99 

1. Sintesi della strategia di intervento .................................................................................................. 99 

2. Indicatori di risultato ....................................................................................................................... 101 

3. Dotazione finanziaria ....................................................................................................................... 101 

4. Cronoprogramma finanziario ......................................................................................................... 101 

5. Schede progetto ............................................................................................................................... 102 

Asse 5 Assistenza tecnica ........................................................................................................................ 108 

1. Sintesi della strategia di intervento ................................................................................................... 108 

2. Indicatori di risultato ......................................................................................................................... 109 

3. Dotazione finanziaria ......................................................................................................................... 110 

4. Cronoprogramma finanziario ............................................................................................................ 110 

5. Schede progetto ................................................................................................................................ 111 

 



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI FIRENZE 

3 
 

Introduzione 

 

Il presente Piano Operativo della Città di Firenze descrive i progetti che saranno realizzati nell’ambito del 
PON METRO 2014-2020. 
La città di Firenze dispone di 37.770.000 euro di risorse, escluse le premialità conseguenti al raggiungimento 
degli obiettivi di spesa previsti ed incluso l’assistenza tecnica. 

 

1. Dotazione finanziaria 

Tab.1 

Asse Titolo Asse N. progetti Risorse assegnate1 

Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana 4 6.425.686,80 

Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana 6      14.929.398,94 

Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale 3 9.830.384,57 

Asse 4 Infrastrutture per l’inclusione sociale 2 5.534.529,69 

Asse 5 Assistenza tecnica 3 1.050.000 

Totale  37.770.000 

 

 

2. Cronoprogramma finanziario 

Tab.2 

Asse 
2014/ 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

2021/ 

2023 
Totale 

Asse 1 203.520,40 129.448,68 1.037.000,00 2.537.748,08  1.535.991,46 981.978,18  6.425.686,80 

Asse 2   5.500.000 6.450.000 2.979.398,94   14.929.398,94 

Asse 3 1.200.000 600.000 1.900.000 3.000.000 
3.130.384,57 

 
 

9.830.384,57 

Asse 4     2.000.000 884.529,69 2.650.000 5.534.529,69 

Asse 5 1.500 1.800 138.000 316.000 309.300 243.400 40.000 1.050.000 

Totale 1.405.020,40 731.248,68 10.007.246,00 11.528.461,72 9.514.083,51 1.893.929,69 
2.690.000 

37.770.000 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Valori in euro 
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Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana 

 

1. Sintesi della strategia di intervento  

 

 

 

Il progetto PON Metro del Comune di Firenze integra azioni tipiche dell’Agenda Digitale - in linea con le 
indicazioni strategiche sulle infrastrutture immateriali nazionali fornite dall’Agenzia per l’Italia Digitale - e di 
Smart City, per un’erogazione di servizi pubblici sempre più evoluti nell’area fiorentina. Negli ultimi anni la 
città di Firenze ha visto consolidarsi una serie di processi che risultano abilitanti alla realizzazione ed alla 
proficua diffusione nel PON Metro Asse 1 di servizi e applicazioni digitali per la cittadinanza. Gli enti locali del 
territorio metropolitano già hanno un modello condiviso di erogazione di servizi online, contestualizzato nella 
società partecipata in-house Linea Comune che gestisce il Centro Servizi Territoriale (CST) di area 
metropolitana fiorentina (22 comuni). La ricerca di accordi e di modelli condivisi di gestione di servizi digitali 
– propedeutica per il raggiungimento degli indicatori di programma del PON Asse 1 – trova dunque nel caso 
fiorentino un contesto già favorevole e strutturato. A tal fine è stato infatti attivato con i comuni del CST un 
percorso di co-design, teso ad individuare gli asset delle azioni oggetto degli interventi al fine poter da subito 
agevolare il riuso tra gli enti che abbiano espresso nel merito un interesse attivo. Tale contesto si rafforza 
ulteriormente anche grazie anche ad un protocollo di intesa in fase di sottoscrizione con la Città 
Metropolitana (42 comuni) per la potenziale ulteriore diffusione e replicabilità dei sistemi. Lo stesso 
protocollo di intesa è anche alla base di tutte quelle azioni di ambito territoriale esponenzialmente 
metropolitano come l’Asse 2, con particolare riferimento al sistema di infomobilità.  
Il raccordo con i principali erogatori di servizi pubblici e detentori di dati del cittadino e professionisti come 
la Camera di Commercio, le public utilities, e la Regione Toscana - come ente abilitante alcune infrastrutture 
tecnologiche vedi il TIX ovvero il Tuscany Internet Exchange data center regionale della pubblica 
amministrazione - è stato consolidato nel 2016 con la partnership “Firenze Digitale”. Grazie a queste azioni 
di sistema si possono intraprendere percorsi di scambio di dati e servizi digitali fra più Enti che permetteranno 
di realizzare servizi online più semplici, con dati più qualificati e integrati, e dunque con minori informazioni 
richieste all’utente finale. 
E’ peraltro basato sul TIX lo stesso Centro Servizi Territoriale di Linea Comune SpA, che gestisce dal 2006 
l’erogazione congiunta di servizi digitali per oltre venti enti locali del territorio metropolitano fiorentino, 
inclusa la Città Metropolitana, e che conta oggi numeri molto significativi, riferendosi al report consolidato 
2015: 1.146.000 istanze gestite dagli utenti, 111.000 pagamenti online per un importo transato pari ad 11M€, 
102.000 Firenze Card vendute (per 7M€ di transato), 263.000 casi gestiti dal Contact Center metropolitano, 
41.600 utenti registrati al sistema metropolitano 055055 (oggi sono 50.000, e costituiscono una importante 
base di sviluppo metropolitana per la diffusione di SPID, in cui Firenze è ente pilota),  oltre 350 servizi online 
pubblicati, accesso da mobile pari al 24%. 
Questo contesto di ambiente “multi-ente” già attivo e con numeri di utilizzo così importanti rappresenta 
anche un ottimo valore aggiunto per la diffusione verso gli enti di cintura. 
Parallelamente, è stato attivato il coinvolgimento dei cittadini, si sono consolidati importanti processi di 
ascolto (dalle assemblee simultanee dei 100 Luoghi, alle Maratone dell’Ascolto tematiche), di co-design con 
professionisti e startup (con le varie associazioni e ambienti di co-working del territorio) e di disseminazione 
verso scuole e insegnanti (soprattutto sugli Open Data e le app) che potranno risultare estremamente positivi 
per la disseminazione e l’utilizzo dei servizi che verranno realizzati. 
Si riportano dunque sinteticamente le linee di azione con i relativi servizi digitali che verranno prodotti che 
vedono 3 macro aree di intervento ovvero edilizia/ambiente e territorio, tributi locali e cultura, tempo libero 
e turismo che si traducono in 4 obiettivi operativi. 
1) Edilizia/catasto e Ambiente e Territorio 
a. Piattaforma Edilizia e Ambiente: obiettivo è quello di offrire ai professionisti e ai cittadini dell'area 
metropolitana nuovi servizi e applicazioni digitali che rendano più snello, immediato e semplice il dialogo con 
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un mondo tipicamente complesso come quello che riguarda l'edilizia privata, l'ambiente e l'urbanistica del 
proprio Ente; realizzare – mettendola a riuso degli enti dell'area metropolitana interessati - una piattaforma 
di gestione dei documenti e dati relativi all'edilizia, al verde e all'ambiente, che abiliti i suddetti servizi 
innovativi ai professionisti e cittadini, e permetta una ottimizzazione dell'efficacia dei processi interni di 
governo di questi servizi; diminuire drasticamente i tempi di accesso a informazioni, dati e documenti che 
riguardano il territorio da parte della cittadinanza e dei professionisti dematerializzando oltre 4 Km lineari di 
documenti cartacei; utilizzare la maggior conoscenza derivante dalla digitalizzazione, dalla bonifica e dalla 
georeferenziazione diffusa e massiva dei dati per accrescere le possibilità di analisi e governo del territorio, 
maturando negli Enti nuove forme di Business Intelligence sui dati (ad esempio la capacità di conoscere 
meglio i propri spazi pubblici, le proprie aree verdi, il proprio territorio); offrire tali dati qualificati in Open 
Data sul territorio che potranno permettere non solo alla municipalità ma anche a cittadini, professionisti e 
soggetti terzi di sviluppare studi, progetti e applicazioni sul patrimonio informativo territoriale. 
1-2) Edilizia/catasto e Ambiente e Territorio e Tributi Locali 
a. Potenziamenti Data Center: obiettivo è quello di abilitare adeguate prestazioni computazionali e di user 
experience alle applicazioni ed ai servizi digitali attraverso il potenziamento delle risorse informatiche e della 
parte infrastrutturale del “private cloud” del Comune di Firenze, ospitato nel data center principale della 
Regione Toscana (TIX) anche in ottica del piano nazionale di consolidamento dei data center delle PA; rendere 
i servizi digitali erogati ai cittadini affidabili e stabili ed in linea con le raccomandazioni europee e nazionali 
sulla sicurezza informatica, attraverso la realizzazione di soluzioni di disaster recovery e di business continuity 
miste, combinando ambienti on premise, di proprietà del Comune, e servizi in cloud; permettere la necessaria 
scalabilità e le adeguate prestazioni di elaborazione dei dati ai servizi ed alle applicazioni, attraverso 
l’approvvigionamento delle licenze DBMS, di proprietà del Comune di Firenze, propedeutico e vincolante per 
il dispiegamento di nuovi applicazioni PON Metro oltre che per l’evoluzione ed adeguamento dei servizi e dei 
sistemi esistenti necessari per recepire i requisiti del progetto stesso. 
2) Tributi locali 
a. Sistema Tributi Semplici: obiettivo è quello di creare un unico punto di contatto del cittadino tramite 
strumenti web e mobile verso il mondo dei tributi locali cittadini, contenente anche dati di enti diversi e non 
solo del Comune che riguardano il cittadino, scambiati tramite cooperazione applicativa secondo le 
indicazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, in questo modo andando a realizzare un’esperienza 
pilota di Italia Login sul territorio, che parta da SPID e PagoPA come elementi di contesto imprescindibili; 
servizi di notifica “push” profilati e proattivi, che evitino al cittadino di loggarsi a sistemi e portali web, e 
portino direttamente nel suo smartphone forme avanzate di alerting di scadenze e di relativi pagamenti 
elettronici per adempiere agli obblighi normativi relativi ai tributi locali; servizi “smart” di agevolazioni 
tariffarie profilate e proattive, possibili solo facendo sistema fra i diversi soggetti erogatori di servizi pubblici 
in città, il che è realtà nel territorio fiorentino grazie al contesto positivo di partenariato sopra citato; nuove 
forme di notifica e dialogo con il cittadino per la riscossione coattiva, che rendano sempre più semplice e 
“smooth” il processo di notifica di eventuali importi, e di utilizzo di canali di pagamento innovativi ed in 
standard PagoPA 
3) Cultura e tempo libero 
a. Smart Tourism: obiettivo di questo progetto è realizzare una piattaforma innovativa mobile-first che offra 
una nuova esperienza utente turistico-culturale per il territorio metropolitano fiorentino, attraverso un 
continuo legame fra luoghi fisici e virtuali, veicolati da tecnologie Internet of Things e da un modello 
organizzato fra Comuni e Città Metropolitana in grado di programmare, orientare, e suggerire percorsi ed 
esperienze ottimizzando così i flussi turistici. Questa piattaforma unirà contenuti istituzionali di qualità ad un 
nuovo concetto di percorso fisico, visivo ed esperienziale, promuovendo visite cross-territorio in una logica 
di area metropolitana fiorentina. 
Ciascuno dei progetti riportati è fortemente permeato ed allineato con le indicazioni e le linee guida 
strategiche fornite dall’Amministrazione Centrale, in particolare dall’Agenzia per l’Italia Digitale, e dal Team 
per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, con cui la città di Firenze sta collaborando come 
ente pilota dei progetti trasversali nazionali: ogni azione sarà basata sulle infrastrutture immateriali (SPID, 
PagoPA) su quelle fisiche (reti WiFi pubbliche, reti in fibra ottica, datacenter razionalizzati a livello territoriale) 
con un approccio completamente in linea con i diversi layers previsti dallo schema architetturale per il Piano 
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Triennale presentato da AGID ed in generale con le disposizioni nazionali ed europee in tema di Agenda 
Digitale e politiche di innovazione legate alla smart city. 
Il tutto si svolge nel contesto della strategia di sviluppo urbano sostenibile della città di Firenze, fortemente 
integrata ed interconnessa con lo smart city plan della città di cui il progetto europeo Horizon2020 SCC1 
Lighthouse REPLICATE “REnaissance of PLaces with Innovative Citizenship And TEcnology” può ritenersi un 
sperimentatore in quanto Firenze realizzerà uno smart district pilot con iniziative sperimentali di smart city 
sui fronti innovazione tecnologica, efficientamento energetico e mobilità sostenibile, interconnesse con il 
Piano Operativo in generale. 
Le linee di azioni previste si allineano anche ad un altro contesto nazionale recentemente innestato 
nell’Agenda Digitale di Firenze quale è l’Open Government Partnership OGP – Terzo Piano di Azione 2016-
2018 italiano del Dipartimento per la Funzione Pubblica, in cui la città è impegnata in un forte coinvolgimento 
di studenti delle scuole superiori e professionisti nella diffusione degli Open Data, e quindi fortemente 
correlato con le azioni sui dati previste nel progetto Piattaforma Edilizia e Ambiente. 
 
Per quanto attiene il coinvolgimento dei Comuni, si riporta un dettaglio degli Enti sinora coinvolti nei processi 
di progettazione congiunta delle azioni PON: 
Piattaforma Edilizia Ambiente: enti coinvolti sinora: 11: Comuni di: Firenze, Bagno a Ripoli, Tavarnelle VP, San 
Casciano, Barberino val’Elsa, Scandicci, Fiesole, Borgo San Lorenzo, Sesto Fiorentino, Firenzuola, Barberino di 
Mugello 
Tributi Semplici: enti coinvolti sinora: 5: Comuni di Firenze, Comune Bagno a Ripoli, Comune Scarperia e San 
Piero, Comune Sesto Fiorentino, Comune Scandicci 
Potenziamento DataCenter: si stima un coinvolgimento nelle infrastrutture portanti del Data Center pari a 
16 Enti, su un totale enti di Linea Comune di 22 
Smart Tourism: essendo il nuovo sistema smart tourism progettato assieme alla Città Metropolitana di 
Firenze, esso diverrà il veicolo di interazione di contenuti e servizi informativi per l’intero territorio della Città 
Metropolitana, attualmente composto da 42 Enti locali. Al 2023 si ritiene pertanto corretta una stima 
cautelativa di 35 Enti locali associati a sistemi informativi integrati in ambito smart tourism. 
 
 

2. Indicatori di risultato 

 

- Numero di Comuni della città metropolitana con servizi pienamente interattivi in percentuale sul totale 
dei Comuni della Città Metropolitana coinvolti:  
valore di base 20,6% da ISTAT 2012, valore obiettivo 2023: 70%  
- Persone di 14 e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi per uso privato con la 
Pubblica Amministrazione o con i gestori di servizi pubblici:  
valore di base 35,9% al 2013, valore obiettivo al 2023: 50% 
IO01 Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati: valore al 2018: 16, valore al 2023: 35 
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3. Dotazione finanziaria 
Tab.3 

Codice 

progetto2 
Titolo progetto 

Risorse 

assegnate3 

FI1.1.1a Piattaforma Edilizia e Ambiente 3.878.146,80€ 

FI1.1.1b Potenziamenti Data Center  1.596.000,00€ 

FI1.1.1c Sistema Tributi Semplici 571.000,00€ 

FI1.1.1d Smart Tourism 380.540,00€ 

Totale 6.425.686,80€ 

 

4. Cronoprogramma finanziario 

Tab.4 

Codice 

progetto 
2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

FI1.1.1a 203.520,40 129.448,68 0 1.786.457,40  962.932,32 795.788,00 3.878.146,80 

FI1.1.1b 0 0 1.037.000,00 € 314.000,00 205.000,00 40.000,00 1.596.000,00 

FI1.1.1c 0 0 0 346.750,68 158.059,14 66.190,18 571.000,00 

FI1.1.1d 0 0 0  90.540,00 210.000,00 80.000,00 380.540,00 

Totale 203.520,40 129.448,68 1.037.000,00 2.537.748,08 1.535.991,46 981.978,18 6.425.686,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
3 Valori in euro 



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI FIRENZE 

8 
 

 

5. Schede progetto  

 

Anagrafica progetto 

Codice progetto4 FI1.1.1a 

Titolo progetto5 Piattaforma Edilizia e Ambiente 

CUP (se presente) 

 vari CUP per le relative forniture correlate al progetto 

H19J15000710004 (codice locale di progetto FI.1.1a1) 

H11B14000730006 (codice locale di progetto FI.1.1a2) 

H21E0300037000 (codice locale di progetto FI.1.1a3) 

H19J17000250006 (codice locale di progetto FI.1.1a4) 

H19J17000370006 (codice locale di progetto FI.1.1a5) 

H19J17000440006 (codice locale di progetto FI.1.1a6) 

H16G17000620006 (codice locale di progetto FI.1.1a7) 

 

Modalità di attuazione6 A titolarità 

Tipologia di operazione7 
- Acquisto beni 

- Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario8  Comune di Firenze 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

RUP vari (a seconda del sotto-progetto) 

Referente: Gianluca Vannuccini 

Riferimenti (Email, tel.) gianluca.vannuccini@comune.fi.it – (+39)0553283811 

Soggetto attuatore 

Comune di Firenze tramite procedure di gara o tramite affidamento a società in-house Linea 
Comune SpA o tramite adesione Contratti Quadro CONSIP per ICT 

Riferimenti (Email, tel.) 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Il presente progetto è da considerarsi di tipo multi-intervento. 
Il Comune di Firenze eroga servizi online da oltre dieci anni, e l’area 
edilizia/ambiente/urbanistica rappresenta una di quelle con maggiore utenza e maggior 
richiesta di digitalizzazione. 
Nonostante ciò, l’offerta di servizi digitali in questo settore è stata fino ad ora costituita 
soprattutto da un dialogo tramite PEC e da pochi servizi online basati su una piattaforma 
datata, con frequenti problematiche di stabilità. La maggior parte della documentazione 
- oggetto di richiesta nelle istanze - è ad oggi in forma cartacea, elemento che ha limitato 
le potenzialità di offerta di servizi digitali. 

                                                           
4 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
5 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
6 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
7 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
8 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Il territorio ha più volte manifestato la necessità di un potenziamento dell’offerta digitale 
su questo settore, esigenza che l’Ente stesso ha recepito ed oggi ha la possibilità di 
soddisfare. 
Analoghe esigenze e conseguentemente interesse hanno manifestato gli enti di cintura 
coinvolti già in questa prima fase di valutazione ei co-design, come ad esempio il Comune 
di Scandicci, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli e di Tavarnelle Val di Pesa. 
Con il progetto si concretizzerà quindi un importante obiettivo fortemente voluto ed 
atteso da cittadini e professionisti dell’area metropolitana fiorentina, ossia la 
digitalizzazione di tutti i processi legati all’edilizia privata e all’ambiente ed alle 
corrispondenti procedure di comunicazione e deposito di istanze e progetti di impianti 
termici domestici. 
I target di riferimento di questo progetto sono i professionisti siano essi geometri, 
architetti, ingegneri, periti, o gli stessi cittadini, che si troveranno ad avere un rapporto 
digitale completamente rinnovato ed innovativo con il proprio Ente. 
Si andrà così oltre il concetto stesso di Sportello Unico dell’Edilizia. In linea con lo stato 
dell’arte delle attuali applicazioni mobile, il dialogo con l’utente avverrà sempre più in 
modalità “embedded” nel suo dispositivo mobile: notifiche push inserite nei sistemi 
operativi degli smartphone del professionista/utente (senza neanche dover accedere alla 
app) lo avviseranno dell’esito (se una pratica è stata approvata o necessita di integrazioni 
con conseguente segnalazione di risposta da visionare con allegati sulla sua casella PEC), 
potrà consultare atti e pratiche direttamente dal cantiere, dare (od avere) risposte 
istantanee ad un cittadino che gli pone quesiti urbanistici ed esplorare il territorio 
metropolitano fiorentino dal suo device con interfacce nativamente responsive. Si 
utilizzeranno le più avanzate interfacce applicative degli smartphone attuali per realizzare 
nuove forme di interazione (es. vocale) per la raccolta di informazioni ed il dialogo con 
l’Ente. 
Affinché tutto ciò sia concretizzabile e abiliti servizi più semplici e veloci, code 
ridotte/azzerate agli sportelli, è necessaria una consistente attività di preparazione, 
razionalizzazione, digitalizzazione, e bonifica del mondo relativo ai backoffice. 
Oltre 4 chilometri lineari di pratiche cartacee (questa la stima del Comune di Firenze e dei 
sopraddetti enti di cintura aderenti al progetto) sono lo spazio occupato ad oggi dalle 
pratiche: una buona parte di questi saranno digitalizzati, archiviati e conservati a norma, 
ma soprattutto saranno a disposizione dei professionisti in modalità digitale, tramite 
servizi semplici e mobile-friendly, evitando così una delle principali cause di presenza allo 
sportello, con tutte le ricadute che ne conseguono in termini di ore di lavoro perse per il 
professionista/cittadino, e inquinamento ambientale per gli spostamenti. 
La dematerializzazione, e la archiviazione e conservazione a norma delle pratiche edilizie 
coinvolgono numeri molto significativi, anche solo per il Comune di Firenze (dati al 2016): 
Numero di visure dirette effettuate: 1650 
Numero di visure effettuate con richiesta di ricerca :2466 
Numero di ricerche che non hanno dato luogo a visura: 643 
Numero totale di visure: 4116 
Numero fascicoli visionati:15122 
Per un totale di 12 operatori dell’Ente addetti alle visure. 
Le azioni di dematerializzazione e conservazione, basandosi su tali numeri di utilizzo, 
produrranno dei nuovi servizi online attualmente non presenti ed altamente acceduti, 
nuove forme di visualizzazione delle istanze da mobile e da web, dal professionista nel 
proprio studio o direttamente in cantiere. 
In particolare i seguenti nuovi servizi online (attualmente non disponibili ai professionisti 
fiorentini nella forma avanzata che sarà realizzata in PON Metro) potranno essere 
realizzati grazie alle azioni di dematerializzazione sopra menzionate: 

 servizio online di visure edilizie e condono (attualmente le istanze sono depositate via 
PEC e, solo per i condoni, nel 90% dei casi vi è l'invio della pratica scansionata, sempre 
tramite PEC. Per il resto viene visionato il cartaceo, con circa un mese di attesa) 

 ricerca su immobile con evidenza dati georeferenziati delle pratiche archiviate e 
conservate (quella attuale è limitata a dati catastali dei soli ultimi 10/12 anni) 

 integrazione da parte del privato sul fascicolo di riferimento (attualmente il processo 
non è supportato, sarà abilitato ex-novo dalla dematerializzazione PON) 
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 accesso agli atti e accesso civici ai sensi FOIA sui documenti edilizia dematerializzati 
(attualmente servizio non disponibile online) 

 nuovi servizi di cooperazione applicativa e accesso reciproco agli archivi da parte di altri 
enti pubblici (es Genio Civile, Regione Toscana, Cassa Edile, ASL, Agenzia del Territorio e 
delle Entrate) – servizi attualmente non possibili, e che abiliteranno nuovi scambi 
informativi fra gli enti con conseguente riduzione della esigenza da parte dei 
professionisti di rivolgersi a più sportelli 
In termini di benefici per il professionista o l’utente del mondo edilizia/ambiente, si 
stimano le seguenti opportunità: attualmente si stimano tempi di attesa per il 
professionista per ottenere una visura di circa 1 mese. 
Se la visura è dematerializzata, archiviata e conservata a norma, il seguente nuovo 
processo interamente online: “richiesta visura edilizia – verifica che la pratica mostrata in 
tempo reale sia corretta, sia che sia nel gestionale sia che sia archiviata e conservata – 
pagamento online eventuali oneri - download – estrazione in pdf valido ai sensi di 
legge” come tempo di espletamento non supererà i 7/8 minuti. Si ha dunque un risparmio 
per il professionista di un mese netto per ogni pratica. 
A livello di sistema, considerando il prodotto del n. visure per il tempo risparmiato per 
ciascuna visura si arriva a 123.480 giorni all'anno. 
Inoltre si evidenzia una riduzione dei diritti di ricerca e visura per il 
cittadino/professionista, che saranno molto minori grazie al processo di 
dematerializzazione e conservazione ed alla visura documentale interamente 
digitalizzata. 
 Si avrà infine una maggiore qualità e riusabilità del documento appartenente allo storico 
che è già digitale e già valido ed opponibile a terzi essendo archiviato e conservato a 
norma. 
In linea con la strategia di Italia Login, si implementerà una sempre maggiore “proattività” 
nelle relazioni con i professionisti, implementando nuove forme di notifica push sui 
dispositivi più comunemente utilizzati in movimento. 
Decine di servizi attualmente veicolati tramite PEC o allo sportello saranno digitalizzati e 
resi interattivi anche da dispositivi mobili, ed il territorio dell’area metropolitana sarà reso 
sempre più disponibile in Open Data e su mappe facilmente leggibili da chiunque.  
La Piattaforma Edilizia e Ambiente è infatti un progetto che racchiude diverse linee di 
intervento, tutte mirate a consolidare e arricchire il governo e la conoscenza del 
patrimonio informativo comunale e metropolitano relativamente all’edilizia e agli asset 
dell’ambiente e del territorio (spazi pubblici, verde, sistemi energetici di riscaldamento, 
impianti domestici). 
La conoscenza del territorio viene dunque potenziata, aggiornata, qualificata, resa sempre 
più digitale, e restituita alla città in molteplici modalità di fruizione. 
I principali obiettivi di questo progetto sono: 

• Offrire ai professionisti e ai cittadini dell’area metropolitana nuovi servizi e 
applicazioni digitali che rendano più snello, immediato e semplice il dialogo con un 
mondo tipicamente complesso come quello che riguarda l’edilizia privata, l’ambiente 
e dell’urbanistica del proprio Ente 

• Realizzare – estendendola agli enti dell’area metropolitana - una piattaforma di 
gestione dei documenti e dati relativi all’edilizia, al verde e all’ambiente, che abiliti i 
suddetti servizi innovativi ai professionisti e cittadini, e permetta una ottimizzazione 
dell’efficacia dei processi interni di governo di questi servizi 

• Diminuire drasticamente i tempi di accesso a informazioni, dati e documenti che 
riguardano il territorio da parte della cittadinanza e dei professionisti 
dematerializzando una consistente parte degli oltre 4 Km lineari di documenti 
cartacei 

• Utilizzare la maggior conoscenza derivante dalla digitalizzazione, dalla bonifica e 
dalla georeferenziazione spinta dei dati per accrescere le possibilità di analisi e 
governo del territorio, maturando negli Enti nuove forme di Business Intelligence sui 
dati (si pensi ad esempio alla capacità di conoscere meglio i propri spazi pubblici, le 
proprie aree verdi, il proprio territorio) 

• I seguenti nuovi servizi web e dati aperti saranno realizzati grazie alle attività di 
presidio, razionalizzazione ed aggiornamento del dato geografico: 
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o Nuovo portale del verde pubblico con dettagli su parchi, giardini, informazioni 
correlate agli spazi, dettagli sulle specie arboree 

o Nuova area “Verde pubblico” in OpenData, con contenuti utili a studiosi della 
biodiversità e dell’ambiente, o a coloro che vogliono usare al meglio gli spazi 
pubblici della città 

o Abilitazione di iniziative di crowdmapping del verde e del territorio 
o Abilitazione di utilizzi “smart” dei dati da parte di cittadini (es un genitore si 

crea un percorso a Firenze a basso rischio di processionarie per passeggiare 
con i propri figli, un cittadino allergico ai cipressi sceglie casa in una zona a 
bassa densità di cipressi, etc) 

• Offrire dati qualificati in Open Data sul territorio (spazi pubblici, aree verdi, aree 
urbane) che potranno permettere a cittadini, professionisti e soggetti terzi di 
sviluppare studi, progetti e applicazioni sul patrimonio informativo territoriale. 

Questo progetto si innesta nell’ambito più ampio delle strategie nazionali, regionali e 
metropolitane per la società dell’informazione. 
In primis, le infrastrutture immateriali digitali come SPID e PagoPA sono alla base dei 
servizi che verranno realizzati nel progetto. Inoltre, processi di co-design e di engagement 
continuo dei professionisti – già avviati a Firenze - garantiranno la realizzazione di servizi 
più semplici e fruibili, in linea anche con le linee guida nazionali di design dei siti e servizi 
online della PA. 
Il progetto inoltre si realizzerà nell’ambito del Centro Servizi Territoriale di Linea Comune, 
che dal 2006 eroga servizi online all’interno del TIX di Regione Toscana, con cui sono 
diverse le iniziative di innovazione congiunta implementate negli ultimi anni. 
Il quadro di collaborazioni fra Comune, enti di cintura, Linea Comune, Città Metropolitana, 
Regione Toscana ed AGID che sono in corso sarà un ottimo elemento al contorno affinché 
quanto si realizza in questo progetto sia perfettamente in linea con le politiche nazionali 
e regionali per l’agenda digitale, e di stimolo ai territori di cintura per estendere le buone 
pratiche realizzate sinora dagli enti sperimentatori (Comune e Regione ad esempio sono 
entrambi enti pilota di SPID e lavorano verso PagoPA da mesi). 
Per quanto attiene alla coerenza con i criteri di valutazione PON per l’area tematica 
“Edilizia e Catasto”, i principali elementi in evidenza - rispetto alle linee guida e criteri 
forniti - sono i seguenti: 

• La piattaforma che si andrà a realizzare risiederà sia su piattaforme locali che su 
piattaforme metropolitane (residenti presso il TIX di Regione Toscana e gestite dalla 
società in-house multi-ente Linea Comune) e sarà integrata via cooperazione 
applicativa con le piattaforme centrali per quanto riguarda le fasi di autenticazione 
dell’utente (SPID) e di pagamento elettronico (PagoPA) laddove applicabile per lo 
specifico servizio 

• Una specifica e particolare attenzione in ogni attività del presente progetto viene 
dedicata alla componente geografica di dati e documenti inerenti l’ambiente, 
l’edilizia ed il territorio. Il Comune di Firenze e Linea Comune metteranno a 
disposizione degli altri Enti le buone pratiche realizzate negli anni passati e 
consolidate recentemente per la bonifica dei dati alfanumerici e geografici, e per la 
loro metadatazione ed interoperabilità secondo standard di riferimento nazionali 
(Repertorio Nazionale Dati Territoriali) e internazionali (web service dell’Open 
GeoSpatial Consortium). L’esistenza di un GIS evoluto in Linea Comune che da anni 
eroga servizi specialistici a diversi enti di cintura garantirà una coesione a livello 
metropolitano dei dati territoriali sin dalla prima impostazione di questo progetto 

• La maggior parte delle attività del presente progetto investe in qualche forma i temi 
segnalati nelle linee guida circa la semplificazione e dematerializzazione dei processi 
amministrativi che riguardano gli oggetti edilizi dell’area metropolitana: il WebRU 
per la visualizzazione smart via web del Regolamento Urbanistico, e la Piattaforma 
per l’Edilizia e l’Ambiente realizzata con il sotto-progetto sotto specificato, vanno 
proprio nella direzione auspicata nei criteri segnalati dall’Autorità di Gestione. 

• L’integrazione del sistema e dei dati ottenuti dal presente progetto con le banche 
dati esistenti nel Comune e con le fonti dati esterne (come il Catasto) permetterà di 
ottenere il Fascicolo del Fabbricato auspicato nelle linee guida e di renderlo 
disponibile al professionista in modalità anche leggere sul suo device mobile 
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• Le analisi e verifiche semplificate - citate nelle linee guida - saranno svolte sul 
database integrato della piattaforma PEA ottenendo così una conoscenza di 
dettaglio del territorio e degli aspetti edilizi dei diversi edifici su scala metropolitana 

• La riconciliazione con altri dataset e l’esportazione di strati informativi verso sistemi 
di reportistica e Business Intelligence sono infine competenze cui il Comune di 
Firenze dà molta rilevanza, per cui saranno inserite come funzioni native nella 
Piattaforma Edilizia e Ambiente. 

L’elenco delle attività previste dal progetto, con il relativo stato di avanzamento alla data 
del presente documento, è riportato di seguito: 

• Interventi propedeutici  (H19J15000710004 - FI.1.1a1, H11B14000730006 - FI.1.1a2, 

H21E0300037000 - FI.1.1a3): Gli interventi riguardano sostanzialmente la bonifica, 
razionalizzazione, arricchimento degli archivi del verde, dell’urbanistica, del 
territorio, la realizzazione di un sistema di visualizzazione web responsive del 
Regolamento Urbanistico (WebRU) e interventi di razionalizzazione e qualificazione 
dei dati relativi al territorio, agli immobili ed ai soggetti ad essi connessi attraverso 
l’adesione alla piattaforma regionale toscana TOSCA. In particolare, il progetto 
webRU permette ai professionisti e cittadini di visualizzare su device mobili e dal 
proprio studio gli strati informativi georiferiti del Regolamento urbanistico 
comunale, implicando una semplificazione dell’accesso a informazioni e documenti 
del Comune, e dunque un risparmio di tempo dell’utente. Il progetto TOSCA Catasto 
e Fiscalità di Regione Toscana e la sua declinazione nell'ambito del Comune di Firenze 
mirano ad arricchire la conoscenza delle banche dati degli enti locali con un progetto 
di respiro più esteso rispetto al solo ambito comunale, e il Comune di Firenze ha in 
corso attività in tale direzione, estendendo le proprie banche dati in logica Tosca ed 
aggiungendovi dunque un valore ulteriore derivante dalla logica di rappresentazione 
dell’Anagrafe Soggetti-Oggetti-Relazioni. In questo ambito, le azioni di bonifica, di 
rafforzamento e di migliore rappresentazione (anche georiferita) dei dati territoriali 
(di immobili e proprietari) costituiranno un valore aggiunto per la Piattaforma Edilizia 
e Ambiente, rendendo più efficace e veritiera la rappresentazione del territorio ed il 
cosiddetto fascicolo dell’immobile, e offrendo ai cittadini e all’Ente dati più integrati 
e rappresentativi sul catasto e gli oggetti e soggetti connessi. Le attività 
propedeutiche svolte con Linea Comune riguardano invece consistenti azioni di 
qualificazione, modellizzazione dei dati, razionalizzazione e aggiornamento degli 
archivi afferenti all’area tematica del Progetto Edilizia e Ambiente. – STATO: 
progettate, affidate, concluse  

• Sistema Informativo VErde Pubblico (SIVEP) (H19J17000250006- 
FI_1.1.1.a.4) – gestione, mappatura aggiornata e qualificazione, e pubblicazione dei 
dati del verde pubblico in Open data e su Web/mobile digitalizzando anche il relativo 
processo di manutenzione del dato relativo al verde pubblico – STATO: fornitura 
aggiudicata, in corso stipula contrattuale 

• Linea Comune - Coordinamento, supporto, riuso ed integrazioni enti 

(H19J17000370006- FI_1.1.1.a.5): Linea Comune svolgerà il ruolo di coordinamento 
e promozione del riuso e dei servizi digitali degli enti riusanti dei servizi e dei sistemi 
sviluppati durante questo progetto. Inoltre, Linea Comune sovrintenderà e affiderà 
con gli enti riusanti le diverse azioni di integrazione dei vari sottosistemi presso gli 
enti (es. il protocollo) con quanto realizzato nell’ambito degli altri sotto-progetti di 
FI1.1.1.a. Linea Comune raccoglierà ed omogeneizzerà anche le diverse esigenze di 
personalizzazione manifestate dai diversi enti riusanti nel corso delle forniture del 
presente progetto. – STATO: in corso 

• Basi dati georeferenziate per il territorio (H19J17000440006 - FI_1.1.1.a.6) – 
aggiornamento e qualificazione di basi di dati sul territorio fiorentino: immobili, 
lavori pubblici, aree verdi, aggiornamenti e rilievi in scala 1:500 degli spazi pubblici. 
Questo patrimonio informativo non solo garantirà una corretta corrispondenza 
georeferenziata con le pratiche trattate nel presente progetto, ma darà modo ai 
professionisti dell’area fiorentina di lavorare con i propri progetti CAD in modo del 
tutto, nuovo grazie alla disponibilità in Open Data di dati territoriali sempre 
aggiornati e fruibili – STATO: affidato, in corso stipula contrattuale 
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• Piattaforma Edilizia Ambiente Front-End e Back-Office (H16G17000620006 - 

FI_1.1.1.a.7): questo intervento rappresenta una delle azioni principali del progetto 
FI1.1.1a, andando a realizzare un front-end ed una serie consistente di servizi 
avanzati per i professionisti ed i cittadini in ambito edilizia ed ambiente (quest’ultimo 
ambito per quanto attiene ai depositi degli impianti). Si realizzeranno interfacce web 
e app, utilizzando le più avanzate soluzioni disponibili sul mercato, anche attraverso 
sperimentazioni di sistemi di machine-learning e intelligenza artificiale applicati al 
dialogo con i cittadini con canali digitali. Si comprende quindi come l’intento sia di 
andare ben oltre il concetto di Sportello dell’Edilizia, sempre tuttavia tenendo a 
riferimento i processi a livello nazionale in questo ambito, come la SCIA unica, il 
sistema di notifica centrale della PA, e l’ecosistema di API in corso di definizione al 
livello nazionale. - STATO: in corso di affidamento 

• Database con pratiche edilizie dematerializzate: (FI_1.1.1.a8) dematerializzazione 
di un sottoinsieme degli oltre 4Km lineari di documenti per gli enti di cintura 
aderenti, eventuali dotazioni hardware, abilitanti la gestione delle istanze pervenute 
dai cittadini in modalità digitale. Il sotto-progetto include – da valutare se con 
forniture diverse o meno – l’acquisto di hardware a supporto della 
dematerializzazione, la individuazione delle modalità ottimali di conservazione a 
norma delle pratiche “all-digital” ed un primo invio in conservazione (in misura non 
superiore a 120.000 in totale per le tre sotto-azioni) – STATO: in corso di 
progettazione definitiva dagli uffici preposti, impostazione progettuale già condivisa 
con gli enti indicati nella sintesi della strategia di intervento 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Firenze 
Città Metropolitana di Firenze 
Comuni riusanti (al momento si sono incontrati Comuni di: Firenze, Bagno a Ripoli, 
Tavarnelle VP, San Casciano, Barberino val d’Elsa, Scandicci, Fiesole, Borgo San Lorenzo, 
Sesto Fiorentino, Firenzuola, Barberino di Mugello). E’ in corso la raccolta delle adesioni 
di altri enti e la programmazione delle attività di condivisione delle iniziative. 

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di 

Performance del Programma) 

Con questo progetto si produrrà un nuovo insieme di servizi digitali ai cittadini ed ai 
professionisti, anche tramite l’esposizione di dati in formato aperto. Per realizzare questo 
obiettivo, si digitalizzeranno numerosi processi afferenti all’ambito edilizia, urbanistica, 
ambiente, del Comune di Firenze e degli enti aderenti di cintura, e si dematerializzerà il 
corrispondente patrimonio informativo. 
Indicatori di Output per la Macro-Azione di cui fa parte il presente progetto: 
- Percentuale di pratiche digitalizzate per Comune di Firenze ed enti di cintura aderenti: 
valore 2018: 10%, valore 2023: 90%    
- Percentuale di processi dell'edilizia e ambiente esposti con servizi online transazionali, 
valore 2018: 5%, valore 2023: 70%  
- Percentuale di riduzione di accessi allo sportello fisico edilizia rispetto al valore fine 
2016: valore 2018: 0% valore 2023: 70% 
- IO01 Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati: valore al 2018: 11, 
valore al 2023: 16 

Data inizio / fine  
2014/2020 con monitoraggio negli anni successivi 
Progetto di Fornitura  approvato stima: 01/06/2017 
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Fonti di finanziamento9 

Risorse PON METRO 3.878.146,80 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale  3.878.146,80 

 

Cronoprogramma attività10 

 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione X X X X X X                

Aggiudicazione X X X X X X X X X             

Realizzazione   X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Chiusura intervento11                    X X 

   

Cronoprogramma finanziario12  

2014/2015 203.520,40  

2016 129.448,68  

2017 0 

2018  1.786.457,40 

2019  962.932,32 

2020  795.788,00 

Totale 3.878.146,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Importi in euro 
10 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
11 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
12 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto13 FI1.1.1b 

Titolo progetto14 Potenziamenti Data Center per PON Asse 1 Agenda Digitale 

CUP (se presente) 
H19J17000150001 – FI1.1.1b1 

H19J17000460006 - FI1.1.1b2 

Modalità di 

attuazione15 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione16 
- Acquisto beni 

- Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario17  Comune di Firenze 

Responsabile Unico 
del Procedimento 

Benedetto Femia 

Riferimenti (Email, tel.), benedetto.femia@comune.fi.it, 0553283807/3816/2710 

Soggetto attuatore 
Comune di Firenze  

Riferimenti (Email, tel.), benedetto.femia@comune.fi.it, 05532 3807/3816/2710 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Il presente progetto è da considerarsi di tipo multi-intervento. 
I servizi digitali e le applicazioni pensate su Firenze necessitano di una adeguata capacità 
di elaborazione e di calcolo, come del resto dello spazio disco aggiuntivo per ospitare la 
mole di dati e di documenti digitali che saranno oggetto delle istanze dei cittadini. Quindi 
si ritiene indispensabile un incremento delle risorse ed evoluzione tecnologica dei sistemi 
stessi, da estendersi progressivamente anche all’area metropolitana e al coinvolgimento 
di alcune aziende municipalizzate, eventualmente. Questo progetto realizza dunque tutti 
i potenziamenti necessari ad un corretto e scalabile funzionamento dei sistemi oggetto 
del PON a Firenze. I sistemi e le licenze che si andranno ad acquisire rimarranno di 
proprietà esclusiva del Comune di Firenze. 
I principali obiettivi di questo progetto, approfonditi in seguito, sono: 

• abilitare adeguate prestazioni computazionali e di user experience alle applicazioni ed 
ai servizi digitali dell’ambito PON Metro, attraverso il potenziamento delle risorse 
informatiche e della parte infrastrutturale del “private cloud” del Comune di Firenze 
ospitato nel data center principale di Regione Toscana denominato TIX anche in ottica 
del piano nazionale di consolidamento dei data center delle PA; 

• rendere i servizi digitali erogati ai cittadini affidabili e stabili, in linea con le 
raccomandazioni europee e nazionali sulla sicurezza informatica, attraverso la 
realizzazione di soluzioni di disaster recovery e di business continuity miste, combinando 
ambienti on premise, di proprietà del Comune, e servizi in cloud; 

• permettere la necessaria scalabilità e le adeguate prestazioni di elaborazione dei dati 
ai servizi ed alle applicazioni in ambito PON Metro Asse 1, attraverso 
l’approvvigionamento di licenze DBMS, di proprietà del Comune di Firenze, propedeutico 

                                                           
13 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
14 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
15 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
16 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
17 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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e vincolante per il dispiegamento di nuovi applicazioni PON Metro oltre che per 
l’adeguamento dei servizi e dei sistemi esistenti ai requisiti del progetto stesso. 

I target che beneficeranno delle azioni di questo progetto sono i fruitori dei servizi 
ricompresi nel PON Metro. 
Questo progetto si innesta nell’ambito più ampio delle strategie non solo della città ma 
anche nazionali, regionali e metropolitane per la società dell’informazione. 
In primis, la razionalizzazione dei Data Center è un obiettivo nazionale e in tal senso il 
Comune di Firenze si è già mosso per attivare un “private cloud” presso il data center TIX 
di Regione Toscana. La migrazione dalla vecchia infrastruttura centrale virtualizzata 
dentro il “private cloud” è stata conclusa ad agosto 2016 dai tecnici della Direzione Sistemi 
Informativi (DSI). La sala server originale, ospitata nella sede della Direzione Sistemi 
Informativi, sarà oggetto di costante e progressiva dismissione dei vecchi apparati fisici 
presenti (spese non contemplate in tale scheda e totalmente a carico del bilancio 
dell’Ente, fatta eccezione dei dispositivi di rete e di connessione (switch, router, 
terminatori linee) e di quei sistemi fisici necessari a erogare i servizi infrastrutturali di base 
o essenziali, quali DNS, autenticazione utenti (Active Directory), librerie di backup e 
sistemi informatici di controllo e monitoraggio. 
Il potenziamento stimato dell’infrastruttura del Comune nel data center regionale per il 
progetto PON viene perciò indirizzato ad adeguare il “private cloud”, già in essere, per 
ospitare le nuove funzionalità previste, supportare l’ampliamento dei servizi e il 
dispiegamento dei nuovi applicativi PON, oltre al maggior carico computazionale che essi 
comporteranno. A titolo esemplificativo e non esaustivo si pensi all’elaborazione 
piramidale per “tematismi e vestizioni” in ambito di applicativi SIT, oppure la gestione di 
grossi moli di dati per la parte catastale, la dematerializzazione, o infine anche la memoria 
per scansionare, allocare e trasmettere immagini sempre a più alta risoluzione e dettaglio 
in ambito urbano. 
Relativamente ai DBMS alla base degli applicativi e dei servizi in ambito PON Metro, si 
rileva la necessità di approvvigionamento di DBMS di versioni adeguatamente aggiornate, 
saranno necessarie installazioni di patch e correzioni di bug di sicurezza su sistemi che 
dovranno essere coperti con un nuovo contratto di licenze per assicurare un adeguato 
livello di omogeneità della piattaforma di riferimento. 
Tra le esigenze emerse nella fase progettuale vi è dunque quella di convergere verso le 
versioni più recenti, affidabili, stabili e con un contratto di supporto e di aggiornamento 
attivo. 
Si evidenzia dunque la necessità di un intervento strutturale ampio in ambito DBMS, che 
persegua obiettivi strategici per il progetto PON Metro, quali l’aggiornamento delle 
licenze acquisite negli anni (che gestiscono i dati di partenza su cui poggeranno gli 
applicativi dell’asse), che risultano inadeguate al nuovo sistema da attivare, la 
convergenza verso le versioni più recenti, stabili e affidabili del prodotto, il 
consolidamento e ammodernamento delle banche dati coinvolte nel progetto, la 
possibilità di eseguire e applicare gli aggiornamenti periodici al sistema di gestione dei 
database con supporto tecnico adeguato, l’integrazione delle banche dati nell’ottica di 
efficientamento complessivo della piattaforma DBMS indicata. Tale intervento è volto 
anche al pieno rispetto di quanto previsto nel “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, precisamente nell’allegato B “Disciplinare tecnico in materia di misure minime 
di sicurezza” oltre che al recepimento dalle recenti indicazioni presenti nelle “Misure 
minime di sicurezza informatica per le PA” emanate da AgID. 
Le azioni di intervento tecnico elencate hanno specifiche aree di attinenza e afferiscono 
ad una serie puntuale e ben circoscritta di applicativi informatici del Comune di Firenze, 
come ad esempio la Gestione entrate comunali (SIGE - SIstema Gestione Entrate), i moduli 
per lotta all’evasione e tributi locali (integrazione con Tosca), la Risorsa dati centralizzata 
(BDPI – Banca Dati Patrimonio Informativo), l’attuale applicativo GesPra e futuro PEA – 
Piattaforma Edilizia e Ambiente, il SIT - Sistema Informativo Territoriale.  
E’ importante precisare che, laddove l’azione di potenziamento verte su applicativi pre-
esistenti rispetto al programma PON Metro, tali applicativi risultano fondamentali per 
l’erogazione dei servizi online che si vanno a realizzare in ambito PON. 
Sono dunque azioni di potenziamento di sistemi comunque abilitanti i servizi online che 
si vanno a realizzare e ad offrire ai cittadini in ambito dei progetti PON Metro. 
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Oltre agli interventi più a basso livello riguardanti le risorse informatiche e quelle 
infrastrutturali, anche in ambito DataBase Management System (DBMS) è stato 
individuato un intervento estremamente importante. Si tratta di una fornitura necessaria 
per assicurare un livello di affidabilità elevato e necessario nella conduzione (gestione, 
amministrazione, aggiornamenti, ecc.), nella sicurezza e per la salvaguardia stessa del 
patrimonio digitale di sistemi, servizi e applicativi afferenti al progetto PON e a tutta quella 
serie di software ad esso strettamente collegati. 
Parallelamente a tali attività, si effettueranno specifici interventi per lo studio, l’analisi, la 
progettazione e la realizzazione delle necessarie soluzioni di disaster recovery e business 
continuity a corredo. L’idea è di combinare opportunamente più tecnologie diverse con 
soluzioni da dispiegare sia on premise che nel cloud per conseguire diversi obiettivi, non 
ultimi economicità ed efficientamento dei sistemi stessi. 
Il progetto inoltre si realizzerà nell’ambito del Centro Servizi Territoriale di Linea Comune, 
che dal 2006 eroga servizi online a sua volta all’interno del TIX di Regione Toscana, con 
cui sono diverse le iniziative di innovazione congiunta implementate negli ultimi anni. 
Grazie alla presenza di Linea Comune che già integra diversi enti nel frontend, e ai raccordi 
in corso fra Comune e public utilities per la razionalizzazione dei servizi digitali (Firenze 
Digitale), queste azioni di potenziamento porteranno benefici a livello di territorio 
metropolitano, razionalizzando dati ed i corrispondenti servizi digitali di: enti riusanti, 
utilities, Comune di Firenze e Città Metropolitana. 
L’elenco delle attività previste dal progetto, ed il relativo stato di avanzamento alla data 
del presente documento, è riportato di seguito: 

 - Potenziamenti DataCenter per PON Asse 1 Agenda Digitale – fornitura DBMS per 

progetto PON Metro (H19J17000150001 – FI1.1.1b1): la necessità di 
approvvigionamento di licenze è indubbia e conseguente. Le licenze indicate saranno di 
proprietà del Comune di Firenze, avranno una durata strettamente correlata al progetto 
PON Metro, e investiranno sistemi abilitanti i servizi realizzati in PON Metro  - STATO: in 
corso 

- “potenziamenti data center (private cloud) presso TIX regionale” (H19J17000460006 

- FI1.1.1b2):sarà una fornitura mirata per potenziare l’infrastruttura ICT del Comune di 
Firenze di private cloud, già esistente nel data center TIX di Regione Toscana, per 
garantire livelli adeguati di risorse così da offrire la scalabilità voluta, ma anche aspetti 
quali bilanciamento e (ri)distribuzione automatica del carico, in previsione dei nuovi 
servizi PON da attivare o degli esistenti da adeguare o potenziare di conseguenza. In 
estrema sintesi si parla di interventi volti a incrementare le principali risorse fisiche alla 
base di una qualsiasi infrastruttura virtuale ovvero CPU/core, memoria RAM e spazio 
disco disponibile per memorizzare e archiviare i dati elettronici, senza tralasciare anche 
la parte di adeguamento delle licenze correlate quali hypervisor, s.o. e middleware - 
STATO: progettazione in corso 

 - “potenziamenti disaster recovery e business continuity” (FI1.1.1b3): in tale ambito, il 
Comune di Firenze intende progettare e valutare una soluzione mista on-premise e in 
cloud, volta a garantire il miglior compromesso tra possibilità tecnologiche e vincoli, 
prestazioni e latenza connettività remota, costi e benefici.  L’idea è di adeguare, per 
quanto necessario, l’infrastruttura interna di backup a livello di licenze e di apparati fisici, 
quindi solo la parte legata al disaster recovery, cioè i tier più bassi delle Linee guida per il 
DR nella P.A. Il fine è assicurare una gestione e una sicurezza di salvataggio per la mole 
di dati aggiuntiva che si produrrà nei prossimi anni, collegata quindi al progetto PON, e 
all’attivazione di tutti i nuovi sistemi e servizi previsti. Contemporaneamente si intende 
potenziare l’infrastruttura di private cloud, non solo per ospitare i nuovi servizi e il 
maggior carico di lavoro stimato derivante dai servizi PON, ma per garantire quei livelli 
minimi di High Availability “locali”, propri del mondo virtuale (business continuity di 
base). E’ anche interesse avviare delle sperimentazioni significative e portare 
progressivamente a regime per le infrastrutture PON Metro, superando quindi vincoli 
tecnologici importanti come ad esempio banda e connettività, delle soluzioni proprie del 
mondo cloud quali il Backup-as-a-Service (BaaS), il Disaster Recovery-as-a-Service 
(DRaas) e infine il Business Continuity-as-a-Service (BCaas), pertanto assicurando nel 
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tempo anche i tier più alti previsti dalle Linee guida e, possibilmente, riducendo i valori 
di RTO e RPO - STATO: in fase di studio e progettazione.  

Le azioni del presente progetto verteranno su sistemi intestati al Comune di Firenze 
(beneficiario del finanziamento) ed in una logica di razionalizzazione delle risorse 
datacenter ospiteranno anche i servizi PON Metro riutilizzati dagli enti aderenti. 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Firenze 
Città Metropolitana di Firenze 
Comuni riusanti (al momento per vie informali si sono incontrati i Comuni di: Sesto 
Fiorentino, Scandicci, Bagno a Ripoli, Tavarnelle Val di pesa, San Casciano Val di Pesa, 
Barberino Val d’Elsa) 
Public utilities che sottendono all’erogazione di servizi pubblici in ambito PON (Silfi, Linea 
Comune, SAS, ecc) 

Risultato atteso  

Il progetto è trasversale e permette di fornire garanzie di funzionamento per raggiungere 
gli indicatori previsti nei progetti FI1.1.a, FI1.1.c, FI1.1.d, FI1.1.f.  
- IO01 Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati: valore al 2018: 16, 
valore al 2023: 16 

Data inizio / fine  
2016/2020 con monitoraggio successivo   
Progetto di Fornitura  approvato stima: 01/05/2017 

 

 

Fonti di finanziamento18 

Risorse PON METRO 
Ammontare delle risorse richieste a valere sul PON Metro 2014-2020 

1.596.000,00€ 

Altre risorse pubbliche (se 

presenti) 
Ammontare di eventuali altre risorse pubbliche destinate al progetto 

Risorse private (se presenti) Ammontare di eventuali risorse private destinate al progetto 

Costo totale 
Somma delle tre righe precedenti 

1.596.000,00€ 

 

 

Cronoprogramma attività19 COMPLESSIVO 

 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione     X X X X X X X X X X X X X X    

Aggiudicazione       X X X             

Realizzazione        X X X X X X X X X X X X    

Chiusura intervento20         X X X X X X X X X X X X X 

                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Importi in euro 
19 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
20 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
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cronoprogramma splittato per attività 

 

Cronoprogramma attività21 “potenziamenti data center (private cloud) presso TIX regionale” 

 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione        X X X            

Aggiudicazione           X           

Realizzazione            X X X         

Chiusura intervento22             X X        

 

Cronoprogramma attività “potenziamenti disaster recovery e business continuity” 

 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione     X X X   X    X    X    

Aggiudicazione                      

Realizzazione           X X X X X X X X X    

Chiusura intervento                   X X X 

 

Cronoprogramma attività “Licenze DBMS” 

 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione     X X                

Aggiudicazione      X                

Realizzazione       X X X X X X X X X X X X X    

Chiusura intervento                   X X X 

    

Cronoprogramma finanziario23  

2014/2015  

2016  

2017 1.0037.000,00 

2018 € 314.000,00 

2019 € 205.000,00 

2020 40.000,00 

Totale 1.596.000,00 

 

                                                           
21 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
22 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
23 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto24 FI1.1.1c 

Titolo progetto25 Sistema Tributi Semplici 

CUP (se presente) 
H19J17000380006 – FI1.1.1c1 

H19J17000270006 – FI1.1.1c2 

Modalità di 

attuazione26 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione27 
- Acquisto beni 

- Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario28  Comune di Firenze 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

RUP vari (a seconda del sotto-progetto) 

Referente: Gianluca Vannuccini 

Riferimenti (Email, tel.) gianluca.vannuccini@comune.fi.it – (+39)0553283811 

Soggetto attuatore 

Comune di Firenze tramite procedure di gara o tramite società in-house Linea Comune 
SpA 

Riferimenti (Email, tel.) 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Il presente progetto è da considerarsi di tipo multi-intervento. 
L’area dei tributi locali rappresenta un fronte molto complesso nell’erogazione di servizi 
digitali ai cittadini: se da un lato a livello normativo vi è una estrema variabilità nelle 
definizioni dei tributi, molti dei quali confluiscono anche negli F24 e dunque 
“scompaiono” dalla sfera dei servizi digitali comunemente intesi per un Comune, dall’altro 
i restanti tributi locali che riguardano il cittadino sono spesso molto eterogenei e gestiti 
da molteplici soggetti diversi (es. il gestore dei rifiuti per la TARI). 
Ne consegue una frammentazione di dati, di interfacce, di punti di riferimento del 
cittadino che si trova spesso disorientato e il servizio erogato risulta inefficiente all’utente. 
Il Comune di Firenze nel 2006 aveva avviato diversi servizi online in ambito ICI, che però 
non sono stati né evoluti (essendo appunto tale imposta modificata) né sostituiti, in attesa 
di un consolidamento sia normativo che dei sistemi gestionali interni all’Ente per le 
entrate. Diversi enti di cintura hanno condiviso e vissuto un analogo percorso. 
Il progetto Tributi Semplici realizzerà fondamentalmente due obiettivi a partire da questo 
contesto: 
- un totale cambio di prospettiva nella gestione dei tributi locali: il punto di partenza 
della progettazione non sarà più il processo interno dell’Ente, o il singolo tributo del 
singolo ufficio, ma la User Experience dell’utente finale mediante applicazioni e servizi 
digitali che lo orientino nel mondo dei tributi, gli rendano più semplice possibile 
comprendere e gestire i propri tributi locali in modo informato e consapevole; 
- l’estensione a livello metropolitano di questo approccio ai tributi locali, 
omogeneizzando processi e servizi in modo da rendere più semplice possibile ai cittadini 

                                                           
24 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
25 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
26 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
27 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
28 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI FIRENZE 

21 
 

la comprensione di in tributo da un ente ad un altro. In questo ambito sarà fondamentale 
il contributo delle public utilities cui afferiscono tributi locali. 
Affinché sia possibile coinvolgere più enti in un processo di condivisione di dati e servizi 
digitali occorre però un modello di governance che a Firenze è stato realizzato su due 
fronti: quello dei tributi locali con particolare attenzione al catasto, alla fiscalità, alla lotta 
all’evasione, e quello della creazione di sinergie fra public utilities per realizzare servizi di 
una vera città intelligente in linea con lo smart city plan della città. 
Circa il catasto e fiscalità, nell’ambito del protocollo di intesa fra Comune di Firenze e 
Regione Toscana, il Comune ha aderito al sistema Tosca, una rete regionale fra i diversi 
enti locali toscani per la promozione di interscambi di dati per la gestione efficace dei 
tributi locali ed il contrasto all’evasione fiscale. 
Circa le utilities, grazie al protocollo di intesa Firenze Digitale fra Comune, Regione 
Toscana, Camera di Commercio e utilities (per il tramite di Cispel Toscana Multiservizi), è 
oggi possibile avere a disposizione un ambiente di collaborazione fra i principali enti del 
territorio che permette di promuovere, sperimentare, ed attuare innovative pratiche di 
interscambio di dati e servizi digitali verso i cittadini, facendo sistema a livello 
metropolitano quale città smart concreta ed operativa. 
In questo contesto, Firenze può essere un territorio pilota per l’area metropolitana in cui 
si vanno a realizzare – in modo integrato fra più enti - servizi altamente innovativi per i 
cittadini in ambito tributi locali, quali - ad esempio: 
- Fascicolo del Contribuente, in formato mobile e web, contenente anche dati di enti 
diversi e non solo del Comune che riguardano il cittadino, scambiati tramite cooperazione 
applicativa secondo le indicazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, in questo 
modo andando a realizzare un’esperienza pilota di Italia Login sul territorio, connessa 
intimamente a SPID e PagoPA; 
- servizi di notifica “push” profilati e proattivi, che evitino al cittadino di loggarsi a 
sistemi e portali web, e portino direttamente nel suo smartphone forme avanzate di 
alerting di scadenze e di relativi pagamenti elettronici per adempiere agli obblighi 
normativi relativi ai tributi locali; 
- servizi “smart” di agevolazioni tariffarie profilate e proattive, possibili solo facendo 
sistema fra i diversi soggetti erogatori di servizi pubblici in città, il che è realtà nel territorio 
fiorentino grazie al contesto positivo di partenariato sopra citato 
- nuove forme di notifica e dialogo con il cittadino per la riscossione coattiva, che 
rendano sempre più semplice e “smooth” il processo di notifica di eventuali importi, e di 
utilizzo di canali di pagamento innovativi ed in standard PagoPA. 
Questo progetto rappresenta una iniziativa di sistema, che ambirebbe ad essere condivisa 
e co-progettata da diversi enti territoriali come da incontri propedeutici già avviati: in tal 
senso si intende la coerenza del progetto con le azioni nazionali per il Piano Triennale, e 
con l’implementazione di nuovi eco-sistemi che poggiano sulle infrastrutture immateriali. 
Il progetto sarà fra l’altro un ambito di realizzazione delle linee guida di service design 
incentrate su SPID a cui AGID sta lavorando a livello nazionale. 
Con riferimento alle linee guida per i criteri di selezione degli interventi, per l’area 
tematica Tributi Locali, si evidenzia che: 
- il progetto fa tesoro dell’esperienza ultra-decennale del Comune di Firenze 
nell’integrazione e bonifica di banche dati, nell’analisi di “big data” relativi ai tributi locali, 
e nella creazione di partnership con enti del territorio per mettere a fattor comune e 
qualificare archivi reciprocamente; 
- la componente geografica del dato è continuamente presente e rappresenta anzi il 
perno fondamentale di “aggancio” (con il numero civico ed i dati catastali) con altre 
public utilities in merito alle utenze; 
- la promozione di “azioni on-demand” di cooperazione applicativa con enti centrali 
rappresenta come sopra menzionato un asse portante di questa iniziativa; 
- la creazione e l’accesso al Fascicolo del Contribuente anche da mobile è uno degli 
obiettivi principali del presente progetto, così come l’agenda fiscale e relativo 
scadenziario; 
- la dematerializzazione dell’intero ciclo riscossione-rendicontazione-riconciliazione-
riversamento-regolarizzazione è un obiettivo a cui il Comune tende e a cui si intende 
portare gradualmente anche gli enti del territorio che vorranno aderire al progetto; 
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- la semplificazione contributiva rappresenta un elemento portante del disegno 
dell’interfaccia del cittadino, rendendo il servizio immediato, agevole e positivamente 
percepito 

Le linee di attività previste nel presente progetto – che investiranno sistemi di proprietà 
del Comune di Firenze - sono le seguenti: 
- Linea Comune – Supporto, coordinamento, riuso, e co-progettazione enti Tributi 

Semplici (H19J17000380006 – FI1.1.1c1): in questa attività la in-house Linea 
Comune, che per suo ruolo istituzionale promuove il riuso di servizi online e digitali 
negli enti aderenti che rappresentano una considerevole porzione della cintura 
fiorentina, disegnerà, coordinerà e svilupperà i processi virtuosi di riuso con gli enti 
di cintura, realizzando altresì servizi puntuali connessi al nodo PagoPA di supporto 
alla erogazione dei servizi ai cittadini nel progetto Tributi Semplici - STATO: in corso 

- Linea Comune – Realizzazione Sistema di Pagamenti per Connessione a PagoPA 

(H19J17000270006 – FI1.1.1c2) - si realizzerà una piattaforma multi-ente che farà da 
gateway tra gli Enti e PagoPA, e da intermediazione in standard PagoPA per i servizi 
embedded di pagamento della Piattaforma Edilizia Ambiente sviluppata in FI1.1.1a, 
la Piattaforma Tributi Semplici, ed in prospettiva il sistema Smart Tourism. Tale 
sistema permetterà infatti ai nuovi servizi realizzati di includere pagamenti 
elettronici in standard PagoPA, rendendo così possibile la conclusione di pratiche 
completamente online per il professionista, e permettendogli di scegliere il 
Prestatore di Servizi di Pagamento con le modalità standard nazionali di PagoPA. Si 
contribuirà così con un’unica azione all’adesione a PagoPA di un notevole numero di 
enti di cintura, favorendo quindi la costituzione di un hub di integrazione con PagoPA 
a livello metropolitano. Tale attività sarà svolta da Linea Comune in quanto essa dal 
2007 gestisce, manutiene, ed evolve il sistema di pagamenti elettronici in modo 
integrato con gli altri elementi del sistema multi-ente multi-portale del Centro 
Servizi. Tali attività faranno riferimento al contesto nazionale e regionale 
(piattaforma regionale IRIS di pagamenti), nel cui ambito il Comune di Firenze sta già 
svolgendo da mesi attività di analisi di collaborazione. Si stanno valutando 
attualmente con Linea Comune e gli enti aderenti le possibili e più adeguate modalità 
di integrazione e sinergia fra il sistema di pagamenti online presente nel Centro 
Servizi di Linea Comune (pre-esistente al sistema regionale IRIS e dunque con 
numerosi processi e ambiti di applicazione già sedimentati e consolidati, e come tali 
più complessi nell’integrazione con un sistema di intermediazione ulteriore verso 
PagoPA come quello di Regione Toscana). STATO – in corso 

- Piattaforma web e mobile Tributi Semplici (FI1.1.1c3): in questa attività si 
svilupperanno i servizi online e app per la promozione di nuove forme di 
semplificazione nell’accesso ai tributi da parte dei cittadini, e di agevolazioni 
proattive, realizzando il Fascicolo del Contribuente, andando anche oltre a tale 
concetto. L’intervento include, da valutare se con diverse forniture, anche le 
estensioni ai sistemi Risorsa Dati del Comune e gestionali SIGE e Tributi locali (incl. 
TARI). Solo avendo dati di buona qualità ed integrati correttamente così sarà infatti 
possibile attivare servizi push e profilati sull’utente finale. Tali sviluppi 
implementeranno anche i processi di interscambio fra enti centrali-regionali-
metropolitani e public utilities sopra menzionati, e nuove interfacce di analisi dati e 
di bonifica dei dati incrociati. - STATO: progettazione preliminare. 

Area territoriale di 

intervento 
Città Metropolitana di Firenze 

 Risultato atteso  

Indicatori di Output per la Macro-Azione di cui fa parte il presente progetto: 
- percentuale di copertura di servizi on-line rispetto alle fasi di entrata: riscossione 
volontaria, accertamenti, riscossione coattiva - valore 2018: 30% valore 2023: 70% 
- Percentuale di tributi locali inseriti nel Fascicolo del Contribuente web e mobile 
rispetto al totale dei tributi locali: valore 2018: 30%, valore 2023: 70% 
- IO01 Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati: valore al 2018: 5, 
valore al 2023: 10 

Data inizio / fine  
2017/2020 con monitoraggio negli anni successivi. 

Progetto di Fornitura  approvato stima: 01/08/2017 
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Fonti di finanziamento29 

Risorse PON METRO 571.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 571.000,00 

 

Cronoprogramma attività30 

 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione      X X               

Aggiudicazione           X X X         

Realizzazione           X X X X X X X X X    

Chiusura intervento31                  X X   

   

Cronoprogramma finanziario32  

2014/2015  

2016  

2017  

2018  346.750,68 

2019 158.059,14 

2020 66.190,18 

Totale 571.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Importi in euro 
30 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
31 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
32 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto33 FI1.1.1d 

Titolo progetto34 Smart Tourism 

CUP (se presente) 
CUP master da creare per il progetto, e singoli CUP per le relative forniture correlate al 

progetto 

Modalità di 

attuazione35 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione36 
- Acquisto beni 

- Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario37  Comune di Firenze 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

RUP vari (a seconda del sotto-progetto) 

Referente: Gianluca Vannuccini 

Riferimenti (Email, tel.) gianluca.vannuccini@comune.fi.it – +390553283811 

Soggetto attuatore 
Comune di Firenze tramite procedura di gara e tramite società in-house Linea Comune SpA 

Riferimenti (Email, tel.) 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Il presente progetto è da considerarsi di tipo multi-intervento. 
Il territorio fiorentino è riconosciuto a livello internazionale come unico grande per 
attrattività turistica e culturale, vetrina della Regione Toscana e anche dell’Italia. Di 
conseguenza, sono molteplici le iniziative in corso per l’offerta di contenuti e informazioni. 
Proprio in virtù di tale ricchezza di flussi turistici, è tuttavia presente una estrema 
frammentazione di offerta di contenuti digitali e di applicazioni. Enti diversi hanno sistemi 
diversi che non risultano ad oggi integrati e gli stessi percorsi di attrazione ed esperienza 
sono pensati in genere all’interno dello stesso ente o dello stesso comune o territorio. 
Manca dunque, nonostante il percorso già avviato fatto negli anni precedenti dal Comune 
e dalla Città Metropolitana in particolare, una piattaforma con servizi ed applicazioni che 
sia integrata, unica, coesa, usata dagli enti del territorio come strumento per condividere 
la progettazione dell’offerta turistica a livello metropolitano. 
Il recente nuovo assetto organizzativo degli uffici turistici metropolitano e comunale che 
si è avuto a Firenze agevolerà la implementazione di questa vision complessiva e 
uniforme. 
Di conseguenza, si potranno valorizzare i contenuti esistenti o produrne di nuovi su una 
nuova piattaforma alla scopo realizzata che risulterà abilitante alla progettazione e allo 
sviluppo di servizi e applicazioni che vedranno il turista interagire con luoghi, sensori, e 
“things”, ottenendo così una visita “arricchita” del territorio metropolitano fiorentino, e 
riconoscendo comunque sia la diversità dei luoghi sia l’uniformità dell’offerta in termini 
di elevata qualità dei contenuti e della user interface. 
Il target è il city-user, che viene informato in movimento nella città, offrendogli contenuti 
quanto più possibile profilati per i suoi interessi, legati al luogo e al momento in cui 

                                                           
33 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
34 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
35 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
36 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
37 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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l’utente vi accede, e infine contenuti connessi fra di loro nell’ottica di creare “path 
turistici” multi-ente dedicati. 
Per questo motivo è prevista anche una specifica azione di potenziamento degli strumenti 
HW/IoT necessari ad abilitare la fruizione “arricchita” dell’esperienza utente realizzata 
con la nuova piattaforma di Smart Tourism del PON Metro, mantenendo anche qui l’ ottica 
di area metropolitana. 
I principali obiettivi di questo progetto sono dunque: 
- realizzare di una piattaforma innovativa di servizi e applicazioni informative di tipo 
turistico e culturale per il territorio metropolitano fiorentino; 
- implementare un modello coeso fra gli enti dell’area metropolitana aderenti al 
progetto di produzione di esperienza turistica digitale su tale piattaforma; 
- potenziare l’hardware necessario ad “agganciare” il cittadino-turista al luogo in cui si 
trova ed all’esperienza turistica che le/gli viene offerta come meglio descritto nel seguito. 
Con riferimento alle linee guida per i criteri di selezione degli interventi, si evidenzia che: 
- particolare attenzione sarà posta alla licenza d’uso dei contenuti digitali coinvolti 
qualora essi siano in formati e dimensioni facilmente esponibili in Rete, secondo la logica 
degli Open Content a cui il Comune di Firenze sta da tempo aderendo; 
- i contenuti digitali ed i relativi contenitori devono essere inquadrati in un modello 
redazionale strutturato e sostenibile, che nel nostro caso coinvolga attivamente Città 
Metropolitana di Firenze come soggetto aggregatore delle esigenze di narrazione dei 
diversi enti di cintura, e Linea Comune come soggetto strumentale; 
- nel contesto redazionale saranno previsti anche contenuti user-generated, che 
saranno integrati nel processo strutturato di gestione dei contenuti sopra citato. 

Le linee di attività previste nel presente progetto sono le seguenti: 
- nuova piattaforma di servizi e applicazioni IoT multi-canale e multi-ente per il 

turismo (FI_1.1.1d1): si intende realizzare una piattaforma innovativa mobile-first 
che offra una nuova esperienza utente turistico-culturale per il territorio 
metropolitano fiorentino, attraverso un continuo legame fra luoghi fisici e virtuali, 
veicolati da tecnologie Internet of Things e da un modello organizzato fra Comuni e 
Città Metropolitana in grado di programmare, orientare, e suggerire percorsi ed 
esperienze ottimizzando così i flussi turistici. Questa piattaforma unirà contenuti 
istituzionali di qualità ad un nuovo concetto di percorso fisico, visivo ed 
esperienziale, promuovendo visite cross-territorio in una logica di area 
metropolitana fiorentina. Non si tratterà dunque di una mera offerta informativa, 
bensì di uno strumento per il turista/cittadino per scoprire la città e l’area 
metropolitana con nuove forme di esperienza-utente veicolate dalle più avanzate 
tecnologie IoT, e per gli Enti riusanti di uno strumento di analisi e ottimizzazione dei 
percorsi turistici e di promozione dei propri spazi e luoghi fisici; 

- Linea Comune – Coordinamento degli enti di cintura riusanti, supporto al riuso, e 

integrazioni con gli enti riusanti (FI_1.1.1d2): anche in questa attività la società in-
house Linea Comune, che per suo ruolo istituzionale promuove il riuso di servizi 
online e digitali negli enti aderenti che rappresentano una considerevole porzione 
della cintura fiorentina, disegnerà, coordinerà e svilupperà i processi virtuosi di riuso 
con gli enti di cintura. In particolare l’esperienza pluriennale di Linea Comune nella 
gestione operativa di strumenti di smart tourism (Firenze Card, Sistema Informativo 
Città dei Saperi, App Museo 900) permetterà di offrire a city users nuovi strumenti 
all’avanguardia di user experience turistico-culturale tramite sistemi digitali. 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze 
Enti di cintura con cui si sono già avviati percorsi informali di co-progettazione (es enti 
locali del Chianti Fiorentino) 

Risultato atteso  

Indicatori di Output per la Macro-Azione di cui fa parte il presente progetto: 
-Incremento di percorsi turistici digitalizzati area metropolitana inter-comunali:  
valore 2018: 0 nuovi percorsi, valore 2023: 5 nuovi percorsi 
- IO01 Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati: valore al 2018: 0, valore 
al 2023: 35 

Data inizio / fine  
2017/2020 con monitoraggio negli anni successivi 

Progetto di Fornitura  approvato stima: 20/03/2018 
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Fonti di finanziamento38 

Risorse PON METRO 380.540,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 380.540,00 

 
 

Cronoprogramma attività39 

 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione            X X         

Aggiudicazione             X X        

Realizzazione               X X X X X X   

Chiusura intervento40                    X X 

 
 

Cronoprogramma finanziario41  

2014/2015  

2016  

2017  

2018 € 90.540,00 

2019 € 210.000,00 

2020 € 80.000,00 

Totale 380.540,00 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Importi in euro 
39 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
40 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
41 Importi in euro 
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Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana 

 

1. Sintesi della strategia di intervento  

 

Firenze ha aderito con il Patto dei Sindaci (15/02/2010) alla strategia 20-20-20 dell'Unione europea, che mira 
a "una riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990, aumentare la quota 
di consumo energetico dell'UE prodotta da fonti rinnovabili al 20% e a un miglioramento del 20% 
dell'efficienza energetica dell'Unione europea." In una città in cui la contabilizzazione procapite al 2005 
vedeva 6,9/tCO2/abitante, la scelta di ridurre le emissioni è apparsa improcrastinabile. Dall’analisi delle 
componenti responsabili, il settore mobilità risulta essere il principale responsabile delle emissioni di CO2 
(circa il 34%) e la scelta di intervenire in maniera sostanziale ed incisiva risulta essere obbligatoria. Firenze 
intende abbracciare una strategia integrata per la mobilità intelligente, una strategia in cui tutte le forme di 
spostamento di mezzi e persone nella città – in transito, a piedi, in bicicletta, auto e parcheggi - siano 
olisticamente coordinate e monitorate per generare comportamenti ottimali per l’insieme della collettività. 
Il ruolo di una città è fondamentale per dare vita a comportamenti proattivi: la mobilità ciclistica nella città 
di Firenze è in costante aumento e in quest’ottica il Comune intende progressivamente operare nel realizzare 
nuove piste ciclabili oltre che rendere più agevoli, sicure e smart quelle esistenti, grazie alle quali sarà 
possibile offrire agli utenti una ampia rete di percorsi, utilizzabili da una molteplice utenza e tese alla 
ricucitura di percorsi Ma non solo interventi su strada nella strategia complessiva: Firenze è da tempo 
impegnata a realizzare un sistema di integrazione delle informazioni sul traffico e sulla mobilità che sia in 
grado di acquisire le notizie dai diversi soggetti coinvolti, elaborarle e restituirle in tempo reale a cittadini e 
a chi governa la mobilità urbana, allo scopo sia di decongestionare la città sia di evitare fattori di incidentalità. 
A tal fine, in conseguenza della estensione e della complessità della rete stradale urbana, il Comune di Firenze 
si è dotato di un Supervisore del traffico, costituito da un insieme di applicazioni infotelematiche che 
consentono di garantire l’ottimizzazione della circolazione stradale e l’informazione all’utenza in tempo reale 
sulle condizioni del traffico. Tali applicazioni comprendono il sistema di gestione remota degli impianti 
semaforici stradali e tranviari, il sistema AVM del trasporto pubblico urbano, i sistemi di posizionamento e 
controllo circolazione tram, la rete dei sensori di traffico, i varchi telematici della ZTL e delle aree pedonali, 
la videosorveglianza stradale, il sistema dei pannelli a messaggio variabile PMV, il monitoraggio dello stato di 
occupazione dei parcheggi di struttura, la piattaforma multicanale di comunicazione all’utenza dell’area 
metropolitana dei comuni contermini. Informazione e comunicazione, assieme alle offerte di mobilità 
sostenibile ed alternativa (come reti tranviarie, piste ciclabili) sono interventi rilevanti per la contabilizzazione 
delle emissioni in atmosfera e per l’esempio di amministrazione sostenibile. In queste azioni si inseriscono 
anche tutte le pianificazioni finalizzate all’efficientamento energetico, che vedono negli atti programmatori 
quali appunto lo smart city plan ed il PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) un concreto esempio di 
buone pratiche, in primis pubbliche, come ad esempio l’azione collegata all’illuminazione pubblica. La rete di 
illuminazione pubblica del Comune di Firenze si sviluppa per circa 940 km, con un parco lampade di circa 
44.000 unità, in costante crescita. Il flusso luminoso complessivo è stimato in oltre 800 milioni di lumen; 
l’efficienza media effettiva è pari a 98,55 lumen/watt, assai vicina ai valori di punta raggiungibili con le 
tecnologie tradizionali; essa costituisce un parametro assai rappresentativo dell’elevato rapporto di 
rendimento tra le sorgenti luminose impiegate in rapporto ai consumi di energia, a dimostrazione 
dell’attenzione al risparmio energetico da sempre prestata dal Comune di Firenze nella gestione della rete. Il 
recente affermarsi di tecnologie innovative nel campo dell’illuminazione rende possibile un importante salto 
di qualità nella efficienza energetica degli impianti, agendo su due fronti, ossia da un lato riducendo i livelli 
di illuminamento degli spazi pubblici a valori sufficienti ad assicurare il comfort e la sicurezza della 
cittadinanza, evitando qualsiasi forma di inquinamento luminoso, dall’altro impiegando in maniera massiccia 
sorgenti luminose, quali quelle a LED, caratterizzate dai massimi valori di efficienza  energetica resi disponibili 
dal progresso tecnologico. In questo senso l’asse di sviluppo smart ed efficienza si integra con le azioni di 
sviluppo tecnologico perseguite con l’asse innovazione. Valorizzare l’enorme potenziale della città 
coniugando vocazione e innovazione per generare benefici per le imprese e le amministrazioni, adottando 
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soluzioni scalabili che si avvalgono delle tecnologie della comunicazione ICT per incrementare l’efficienza, 
abbattere i costi e migliorare la qualità della vita per strategie di semplificazione, fluidificazione e sviluppo 
economico sono infatti alla base della azione sinergica portata avanti dalla città. La riduzione dei consumi 
energetici oltre a comportare benefici economici per il Comune, grazie ad un’importante azione nel settore 
dell’illuminazione pubblica tramite l’in-house Silfi, si traduce in una importante azione di miglioramento 
ambientale, in ragione del minore impatto sull’ambiente determinato dalla riduzione della produzione di 
energia elettrica (si stima infatti in 0.982 ton CO2/MWh il fattore di emissione relativo al consumo di energia 
elettrica della rete). Interventi di miglioramento della illuminazione anche per la rete ciclabile, in un’ottica 
continua di sinergia degli interventi, segnatamente in corrispondenza delle intersezioni con la viabilità; 
questa linea di intervento si connette con le azioni di miglioramento del sistema della pubblica illuminazione 
e prevede la realizzazione di sistema di illuminazione ad alta efficienza energetica lungo la rete ciclabile ed 
anche sistemi di illuminazione adattiva, capaci di garantire l’incremento dei livelli luminosi solo in presenza 
effettiva di utenti della rete ciclabile nonché sistemi di messa sicurezza che combinano la sicurezza delle piste 
con il miglior utilizzo. 
Si riportano dunque sinteticamente le linee di azione che verranno prodotti che vedono 2 macro aree di 
intervento ovvero smart mobility ed efficientamento che si traducono in obiettivi operativi: 
1) Efficientamento 
a. Piano di riqualificazione energetica ed innovazione tecnologica nella illuminazione pubblica: il progetto 
riflette e recepisce la strategia posta alla base del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e specificatamente 
la linea denominata “pubblico” che prevede, tra gli altri, il progetto “illuminazione pubblica” oltre ad essere 
ricompreso nello smart city plan nella sezione “efficienza energetica” nell’ambito del miglioramento della 
pubblica amministrazione. Occorre premettere e sottolineare come il servizio di illuminazione pubblica sia 
influenzato anche dalle esigenze paesaggistiche di una città così singolare e come le scelte siano influenzate 
dal contesto territoriale e zonale in cui esse si collocano. Il recente affermarsi di tecnologie innovative nel 
campo dell’illuminazione rende possibile un importante salto di qualità nella efficienza energetica degli 
impianti, agendo su due fronti, ossia da un lato riducendo i livelli di illuminamento degli spazi pubblici a valori 
sufficienti ad assicurare il comfort e la sicurezza della cittadinanza, evitando qualsiasi forma di inquinamento 
luminoso, dall’altro impiegando in maniera massiccia sorgenti luminose, quali quelle a LED, caratterizzate 
dai massimi valori di efficienza energetica resi disponibili dal progresso tecnologico. 
2) Smart mobility 
a. Implementazione dei sistemi infotelematici per la gestione della mobilità e viabilità urbana: nell’ottica di 
fluidificazione del traffico e del miglior uso della città da parte di tutti i suoi city users, a salvaguardia del 
territorio dalla parte del cittadino o utilizzatore, il Comune di Firenze dispone di una piattaforma ITS, il 
Supervisore della Mobilità, che sovrintende al coordinamento dei sottosistemi telematici di controllo della 
mobilità e, attraverso una piattaforma informativa multicanale, consente la comunicazione all’utenza, in 
tempo reale, delle condizioni del sistema della mobilità. Inoltre l’Amministrazione Comunale ha 
recentemente attivato la Centrale Operativa della Mobilità (C.O.M.) preposta all’utilizzo del Supervisore per 
la gestione informatizzata della mobilità ed alla alimentazione della piattaforma di infomobilità, per garantire 
un’informazione ai cittadini in tempo reale sia tramite i canali tradizionali che tramite l’utilizzo di nuove 
tecnologie puntando anche sulle applicazioni per tablet e smartphone. Obiettivo del Progetto è costituito dal 
miglioramento e completamento delle interfacce (sia di acquisizione dati che di attuazione) del Supervisore 
con i diversi sottosistemi ITS non ancora pienamente integrati con il sistema di supervisione; dalla 
realizzazione dei sistemi per il coordinamento della gestione semaforica delle linee tramviarie 1-2-3 con la 
parte della rete semaforica “non tramviaria” oltre alla integrazione con i sistemi ed il sistema CityWorks in 
uso al Comune per la gestione delle alterazioni/occupazioni del suolo pubblico e, prossimamente, per 
l’emissione delle ordinanze di circolazione. Tutto questo sarà ovviamente accompagnato dal realizzare 
soluzioni di comunicazione volte a massimizzare l’utilità per l’utenza del flusso di informazioni sul traffico 
generate dal Supervisore; 
b. Integrazione sistemi di produzione dei dati di traffico a servizio del Supervisore: fortemente sinergico col 
progetto precedente e allo scopo di rendere statisticamente più robusta la ricostruzione modellistica dello 
stato della circolazione stradale sull’intera rete gestita, si rende necessario procedere alla implementazione 
dei sistemi di produzione dei dati di traffico a servizio del Supervisore; attraverso l’integrazione di tali sistemi 
si punta ad incrementare l’affidabilità della conoscenza in tempo reale della situazione del traffico sulla rete 
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viaria comunale, conoscenza che, in caso di eventi di traffico sfavorevoli, costituisce l’elemento essenziale 
per impostare correttamente sia le azioni di regolazione della circolazione che una efficace comunicazione 
all’utenza finalizzata alla riduzione dei disagi ed alla promozione di comportamenti in grado di migliorare la 
situazione in atto; 
c. Sistemi infotelematici per il controllo e la gestione del traffico pubblico e privato sulla rete urbana: nella 
strategia complessiva di miglioramento della mobilità urbana con l’utilizzo di sistemi informatici e telematici 
di monitoraggio del traffico, con il presente progetto si punta a modificare in modo rilevante le caratteristiche 
della domanda di mobilità nell’area urbana di Firenze, riducendo la scelta del mezzo privato e migliorando le 
condizioni di esercizio del trasporto pubblico. Si prevede infatti di una rete di dispositivi telematici di 
monitoraggio e comunicazione, con l’obiettivo di incrementare la conoscenza dei flussi veicolari in arrivo nel 
centro urbano di Firenze provenienti dall’area metropolitana, ridurre l’afflusso al centro urbano di Firenze 
dei veicoli privati ed in particolare di quelli più inquinanti, ridurre l’utilizzo improprio delle corsie preferenziali 
dei mezzi pubblici da parte dei veicoli privati o comunque non autorizzati ed implementare sistemi di priorità 
semaforica per i mezzi del trasporto pubblico in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate sulle corsie 
preferenziali. La sostenibilità passa quindi attraverso sia una riduzione delle emissioni in atmosfera sia 
tramite la facilitazione alla scelta del trasporto pubblico in vece di quello privato; 
d. Smart City Control Room: elemento centrale della strategia di miglioramento della mobilità nell’area 
metropolitana di Firenze, considerando il flusso di traffico in entrata e in uscita dalla città da e verso i comuni 
contermini, è l’attivazione di una Smart City Control Room (SCCR), quale centro operativo della gestione dei 
sistemi di Smart City implementati nell’area di intervento. Perno della SCCR è la convergenza in essa delle 
funzioni di Centrale Operativa della Mobilità, preposta all’utilizzo del Supervisore e della Piattaforma di 
Infomobilità (di concerto con le altre centrali già attive e presenti sul territorio). Con riguardo a tale funzione, 
nella SCCR convergeranno tutte le attività relative all’utilizzo del Supervisore per la gestione informatizzata 
della mobilità ed alla alimentazione della piattaforma di infomobilità, per garantire un’informazione ai 
cittadini in tempo reale sia tramite i canali tradizionali che tramite l’utilizzazione di nuove applicazioni per 
tablet e mobile e quindi con una ricaduta immediata di utilità pubblica sui city users della città. 
 

 

2. Indicatori di risultato 
 

IO004 Estensione in lunghezza (direttrici viarie servite da ITS): 1.000 km. (al 2023) 
IO06 Estensione in lunghezza (piste ciclabili) km: valore al 2018: 5; valore al 2023: 17 
(per una estensione totale della rete ciclabile a Firenze pari a circa 110 km grazie anche ai finanziamenti messi 
a disposizione dal Patto per la città di Firenze) 
IR03 – Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per Kmq di superficie dei centri abitati – Valore 
obiettivo (2023) 24.88 GWh 
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3. Dotazione finanziaria 

Tab.5 

Codice 

progetto42 
Titolo progetto 

Risorse 

assegnate43 

FI2.1.1a 
Piano di riqualificazione energetica ed innovazione tecnologica nella 
illuminazione pubblica 

7.000.000,00 

FI2.2.1a 
Implementazione dei sistemi infotelematici per la gestione della mobilità e 
viabilità urbana 

411.514,56 

FI2.2.1b 
Implementazione dei sistemi infotelematici per la comunicazione e l’utilizzo dei 
dati di output prodotti del Supervisore della Mobilità 

400.000,00 

FI2.2.1c 
Adeguamento dei sistemi intelligenti di gestione semaforica a seguito della 
entrata in esercizio delle Linee Tranviarie 2 e 3 

350.000,00 

FI2.2.1d 
Sistemi infotelematici per il controllo e la gestione del traffico pubblico e 
privato sulla rete urbana 

1.500.000,00 

FI2.2.1e Sistemi di priorità semaforica per i mezzi del trasporto pubblico su gomma 400.000,00 

FI2.2.1f Smart City Control Room 1.000.000,00 

FI2.2.3a Estensione e potenziamento della rete ciclabile di Firenze 950.000,00 

FI2.2.3b Estensione e potenziamento della rete ciclabile di Firenze - bis 650.000,00 

FI.2.2.3c Estensione e potenziamento della rete ciclabile di Firenze - ter 1.100.000,00 

FI2.2.3d Estensione potenziamento della rete ciclabile di Firenze - quater 1.067.884,38 

Totale 14.929.398,94 

 

4. Cronoprogramma finanziario 

Tab.6 

Codice 

progetto 
2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

FI2.1.1a    6.500.000,00 500.000.00  7.000.000,00 

FI2.2.1a     411.514,56  811.514,56 

FI2.2.1b    170.000,00 230.000,00  400.000,00 

FI2.2.1c    200.000,00 150.000,00  350.000,00 

FI2.2.1d    200.000,00 1.300.000,00  1.500.000,00 

FI2.2.1e     400.000,00  400.000,00 

FI2.2.1f     800.000,00 200.000,00 1.000.000 

FI2.2.3a   20.000,00 930.000,00   960.000,00 

FI2.2.3b    10.000,00 640.000,00  650.000,00 

FI2.2.3c    20.000,00 1.080.000,00  1.100.000,00 

FI2.2.3d     867.884,38 200.000,00 1.067.884,38 

Totale   20.000,00 8.030.000 6.379.398,94 400.000,00 14.929.398,94 

 

                                                           
42 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
43 Valori in euro 
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5. Schede progetto  
 

Anagrafica progetto 

Codice progetto FI2.1.1a 

Titolo progetto Piano di riqualificazione energetica ed innovazione tecnologica nella illuminazione pubblica 

CUP (se presente) G 1 9 J 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Modalità di attuazione Operazione a titolarità 

Tipologia di operazione Lavori pubblici. Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione a LED 

Beneficiario  
SILFI spa società illuminazione Firenze e servizi smart city – società in house 

CF/Partita IVA 06625660482   

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Antonio Pasqua 

segreteria@silfi.it   - 055-575396 

Soggetto attuatore 

SILFIspa società illuminazione firenze e servizi smart city – società in house - CF/Partita IVA 
06625660482, mediante appalti di fornitura apparecchi e appalti relativi a quanto 
necessario per l’installazione degli stessi  

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Il piano di Riqualificazione Energetica ed Innovazione Tecnologica nella Illuminazione 
Pubblica nasce dalla più diffusa esigenza di assicurare uno sviluppo di tipo sostenibile, 
ovvero tale da non compromettere la possibilità delle future generazioni di perdurare nello 
sviluppo stesso, preservando la qualità e la quantità del patrimonio e delle riserve naturali.  
Il piano svolge un ruolo fondamentale per l’allineamento agli obiettivi previsti nel Patto dei 
Sindaci e nel relativo Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) del Comune di Firenze, 
legati alla riduzione del 20% dei consumi energetici e del 18% delle emissioni di CO2 nel 
periodo 2012-2023. 
La Scheda di Azione del PAES relativa alla pubblica illuminazione al momento della 
redazione (2009) prevedeva una stima della riduzione delle emissioni pari a circa 3.551 t di 
CO2, con risultati percentuali di riduzione delle emissioni compresi fra il 15% e il 20%, che 
non includevano l’efficientamento energetico prodotto dall’introduzione delle nuove 
tecnologie di illuminazione a LED. Il Piano proposto costituisce quindi un ampliamento 
degli obiettivi del PAES in quanto, attraverso una massiva sostituzione dei corpi illuminanti 
in uso, resa oggi possibile dal miglioramento delle tecnologie disponibili nel settore della 
illuminazione a LED, consente di raggiungere obiettivi di riduzione dei consumi energetici 
e delle emissioni inquinanti notevolmente superiori a quelli ipotizzati all’atto della 
redazione del PAES.  
Il piano inoltre pone le sue basi su ulteriori strumenti di pianificazione locale: 
- la Legge Regionale Toscana n.39/2005, per la quale gli impianti di illuminazione esterna 
si pongono quali elementi fondativi di una pianificazione energetica territoriale che non 
può prescindere dalla razionalizzazione degli usi energetici e dei conseguenti risparmi e 
dalla prevenzione e riduzione dei fenomeni di inquinamento luminoso; 
- l’indirizzo di programmazione energetica individuato dal Piano Ambientale ed Energetico 
Regionale (PAER) per la Toscana, approvato nel 2013; 
- il Piano Comunale di Illuminazione Pubblica del Comune di Firenze, con approvazione 
2016/CC/00039 del 12/09/2016, che ha l’intento di strumento di programmazione e 
regolamentazione, in affiancamento al Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze, 
dello sviluppo della rete infrastrutturale di illuminazione pubblica, facendo propri anche 
gli obiettivi legati alla qualità insediativa, alla tutela del patrimonio paesaggistico, alla 
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funzionalità, decoro e comfort delle opere di urbanizzazione e dell’arredo urbano indicate 
anche nelle direttive della Legge Regionale Toscana 65/2014 

Il piano rientra inoltre negli obiettivi specifici di programmazione RA 4.1 corrispondenti alla 
“riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 
residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”. 
Gli interventi di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione costituiscono un 
cardine essenziale ed irrinunciabile dell’azione dell’Amministrazione sia per le ricadute 
positive in termini di abbattimento delle emissioni correlato al risparmio energetico, sia 
come azione proattiva per l’efficientamento delle risorse economiche destinate alla 
gestione del sistema viario.  Occorre inoltre evidenziare il miglioramento degli standard di 
comfort visivo e di sicurezza stradale e, più in generale, delle condizioni di utilizzo del 
sistema della viabilità urbana determinato dall’adozione di livelli luminosi più uniformi e 
coerenti con i differenti livelli di intensità di utilizzo della rete viaria. 
Il piano si pone anche in sinergia con l’Asse 1 per consentire la distribuzione capillare nel 
territorio dei servizi propri del paradigma Smart city (introdotto nello Smart City Plan) e la 
raccolta e il trasferimento dei dati necessari al funzionamento dei dispositivi di 
telecontrollo del territorio.  A tal fine i dispositivi illuminanti che saranno installati 
nell’ambito del presente intervento saranno predisposti per ospitare gli apparati di 
comunicazione dati necessari alla realizzazione di sistemi smart di gestione dei servizi 
urbani, creando così le condizioni per uno rapido dispiegamento di tali sistemi.  
L’azione si collega inoltre con l’incentivazione della mobilità ciclabile, attraverso la 
realizzazione di sistema di illuminazione ad alta efficienza energetica lungo la rete ciclabile 
con livelli di illuminamento tali da garantire la visibilità dei ciclisti nei possibili punti di 
conflitto con il traffico stradale. 
In concreto, la Riqualificazione Energetica ed Innovazione Tecnologica nella Illuminazione 
Pubblica prevede una riduzione del consumo energetico a Firenze secondo le seguenti 
linee di intervento: 
LINEA F1: Riqualificazione energetica lampade ai vapori di mercurio 
LINEA F2: Riqualificazione energetica lampade ai vapori di sodio 
LINEA F3: Riqualificazione energetica lampade site in aree a verde/giardini 
LINEA F4: Riqualificazione energetica lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al 
quarzo 
LINEA F5: Riqualificazione energetica lampade ad alogenuri metallici con bruciatore 
ceramico 
Sotto il profilo della localizzazione degli interventi, l’azione di progetto, riguardando una 
percentuale molto alta dei punti luce oggi presenti in città (circa il 70%), presenta una 
distribuzione pressoché uniforme sul territorio comunale, con la sola eccezione del centro 
storico, dove, per la presenza di numerosi impianti di illuminazione monumentale,  per la 
tutela dei valori di percezione visiva del tessuto edilizio di maggior pregio e per l’intrinseco 
valore architettonico e storico delle installazioni, gli impianti esistenti saranno mantenuti 
in percentuale maggiore.  
Gli interventi sulla illuminazione pubblica, improntati all’obiettivo della riduzione dei 
consumi energetici, saranno concentrati su due azioni prioritarie, da perseguire attraverso 
l’installazioni di componenti di elevato livello tecnologico: da una parte la riduzione e 
l’omogeneizzazione dei livelli di illuminamento, da perseguirsi attraverso l’installazione di 
stabilizzatori di potenza e regolatori di flusso luminoso, dall’altra l’utilizzo di apparecchi 
illuminanti di elevata efficienza energetica, prioritariamente con tecnologia a LED.  
I risparmi energetici attesi sono i seguenti: 
LINEA F1: risparmio di 1.844.233 kWh, pari a 158 TEP e 1719 tonnellate di CO2 

LINEA F2: risparmio di 9.666.103 kWh, pari a 831 TEP e 9009 tonnellate di CO2 

LINEA F3: risparmio di 651.161 kWh, pari a 56 TEP e 607 tonnellate di CO2 

LINEA F4: risparmio di 505.207 kWh, pari a 43 TEP e 471 tonnellate di CO2 

LINEA F5: risparmio di 352.039 kWh, pari a 30 TEP e 328 tonnellate di CO2 

In totale il consumo energetico si ridurrà di circa 13 milioni di kWh, equivalente ad un taglio 
delle emissioni di oltre 12.000 tonnellate di CO2 alla conclusione del progetto. 
In sintesi, l’obiettivo di risparmio energetico medio complessivo, è pari al 57,35% del 
precedente consumo. 
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Oltre alla riduzione delle emissioni, l’introduzione della nuova tecnologia nell’illuminazione 
pubblica consentirà di innovare la gestione del servizio predisponendo gli apparati della 
rete all’integrazione con sistemi di controllo, monitoraggio e ICT. 
La progettazione del piano di Riqualificazione Energetica ed Innovazione Tecnologica 
avviene ad un livello di progettazione definitiva che consente di analizzare le esigenze 
illuminotecniche ed energetiche del territorio comunale, includendo gli aspetti legati ai 
vincoli paesaggistici che insistono su gran parte di Firenze, nonché sull’analisi 
dell’infrastruttura della rete di mobilità su gomma sulla quale si innesta quella di 
illuminazione pubblica. In tal senso il Piano Comunale di Illuminazione Pubblica è parte 
integrante del piano definendo in dettaglio tutte le aree critiche omogenee e trattandole 
distintamente mediante specifica analisi del rischio legato alla sicurezza degli utenti, siano 
essi pedoni, conducenti di veicoli o ciclisti. 
Lo strumento normativo e legislativo (ai sensi del DL 50/2016) attuatore del progetto si 
ritiene individuato nell’affidamento di appalti (accordi quadro) a più operatori economici, 
che consente l’impegno delle risorse complessive messe a disposizione a garanzia di una 
ampia e razionale ricaduta sul mercato, in ragione delle differenze tipologiche di 
illuminazione legate alla specificità del territorio di Firenze e restando fedele alla 
prescrizioni della normativa locale (Piano Comunale di Illuminazione Pubblica). 
La sostenibilità economica è data dall’investimento di 9.8 milioni di euro per l’esecuzione 
del progetto, di cui 7.0 milioni di Euro, finanziati dal PON metro, da destinare all’acquisto 
di apparecchi illuminanti ed alla loro installazione: il beneficio in termini di risparmio 
complessivo è stimato in oltre 20 milioni di euro entro il 2030, suddiviso in oltre 17milioni 
di euro di risparmio energetico e 3 milioni di euro di risparmio manutentivo. 
I destinatari ultimi del progetto sono rappresentati dai city-users della città di Firenze, in 
quanto utenti del sistema degli spazi pubblici interessato dal progetto; essi potranno 
beneficiare da un lato del miglioramento degli standard di comfort visivo e dal 
miglioramento dei livelli di sicurezza stradale assicurati dall’intervento, dall’altro dalla 
maggiore efficienza energetica ed affidabilità del sistema di illuminazione pubblica nel suo 
complesso. 

Area territoriale di 

intervento 
Comune di Firenze 

Risultato atteso  

Target Comune di Firenze 
smart lighting: efficientamento pubblica illuminazione 
Indicatore di output  
IO02 –Punti illuminanti/luce: n. 32.442 valore al 2018; n. 32.442 (totale) al 2023 
Target delle regioni RS  

Data inizio / fine  Ottobre 2016 / Giugno 2019 
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Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO 7.000.000 (costi per fornitura apparecchi e lavori per installazione degli stessi) 

Altre risorse pubbliche (se presenti) 2.800.000 (Comune di Firenze) 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 9.800.000 
 

 

Cronoprogramma attività 

 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione    X X X                

Aggiudicazione       X X X             

Realizzazione           X X X X X X       

Chiusura intervento44               X       
 

 

 

Cronoprogramma finanziario 32 

2016  

2017  

2018 6.500.000 

2019 500.000 

2020  

Totale 7.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto45 FI2.2.1a 

Titolo progetto46 
Implementazione dei sistemi infotelematici per la raccolta e l’elaborazione dei dati 
di input del Supervisore della Mobilità 

CUP (se presente) Da richiedere all’avvio dell’operazione 

Modalità di attuazione47 Operazione a titolarità 

Tipologia di operazione48 Acquisto beni, acquisto servizi 

Beneficiario49  Comune di Firenze 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Ing. Vincenzo Tartaglia  

vincenzo.tartaglia@comune.fi.it; 055 2624392 

Soggetto attuatore 

Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità mediante le procedure 
di cui al D. Lgs 50/2016 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Il Comune di Firenze dispone di una piattaforma ITS, il Supervisore della Mobilità, che 
sovrintende al coordinamento dei sottosistemi telematici di controllo della mobilità e, 
attraverso una piattaforma informativa multicanale, consente la comunicazione 
all’utenza, in tempo reale, delle condizioni del sistema della mobilità. Inoltre 
l’Amministrazione Comunale ha recentemente attivato la Centrale Operativa della 
Mobilità (C.O.M.) preposta all’utilizzo del Supervisore per la gestione informatizzata della 
mobilità ed alla alimentazione della piattaforma di infomobilità, per garantire 
un’informazione ai cittadini in tempo reale sia tramite i canali tradizionali che tramite 
l’utilizzo di nuove tecnologie puntando anche sulle applicazioni per tablet e smartphone. 
La C.O.M., utilizzando i sistemi del Supervisore, provvede all’attuazione degli interventi di 
traffic management ed alla alimentazione della piattaforma di infomobilità, destinata alla 
comunicazione all’utenza. 
Il Supervisore è predisposto per gestire in modo coordinato i principali sottosistemi che 
presiedono al funzionamento della mobilità urbana, ed in particolare:  

• la gestione delle ordinanze temporanee per lavori e manifestazioni; 

• il rilevamento e la gestione degli eventi non programmati con ripercussioni sul traffico; 

• il monitoraggio dei flussi di traffico e dello stato di occupazione dei parcheggi; 

• la gestione delle porte telematiche delle ZTL, corsie preferenziali ed aree pedonali e 
dei dispositivi mobili di accesso alle aree pedonali; 

• la gestione centralizzata dei piani semaforici e del coordinamento dinamico fra gli 
impianti;  

• il tracciamento in tempo reale della flotta del trasporto pubblico locale su gomma e 
tramviario. 

                                                           
45 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
46 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
47 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
48 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
49 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Il primo obiettivo del Progetto è costituito dal miglioramento e completamento delle 
interfacce di acquisizione dati del Supervisore con i diversi sottosistemi ITS già esistenti 
non ancora pienamente integrati con il sistema di supervisione, in particolare: 

• pannelli informativi a messaggio variabile presenti sulla rete viaria, nelle fermate 
tranviarie, nelle fermate autobus, nelle vicinanze dei parcheggi di struttura; 

• sistemi di posizionamento satellitare dei bus del trasporto pubblico e dei tram; 

• sistemi di controllo dello stato di occupazione e degli accessi dei parcheggi di struttura; 

• sistema di gestione delle porte telematiche per il controllo della Zona a Traffico 
Limitato e delle Aree Pedonali; 

• sistema di gestione delle telecamere di controllo della viabilità.  
Per questi sistemi si propone una integrazione diretta con il Sistema di Supervisione, 
piuttosto che la creazione di una piattaforma di middleware, in quanto si tratta di 
interventi di impatto economico assai limitato ed attivabili in tempi molto ridotti.    
Un ulteriore obiettivo del Progetto è costituito da una integrazione totale fra il 
Supervisore della Mobilità ed il sistema CityWorks in uso al Comune per la gestione delle 
alterazioni/occupazioni del suolo pubblico e, prossimamente, per l’emissione delle 
ordinanze di circolazione. Attraverso tale integrazione si punta a far confluire nel 
Supervisore le informazioni georeferenziate su base grafo stradale (grafo Iter.Net) relative 
alle perturbazioni del traffico derivanti da modifiche programmate della circolazione e ad 
adottare le più opportune strategie di gestione della mobilità oltre che a garantire una 
capillare comunicazione all’utenza che è costituita da circa 550.000 city users giornalieri. 
Il progetto comprende inoltre l’implementazione delle basi informative preposte al 
funzionamento del Supervisore del Traffico, quali il sistema di simulazione del traffico, il 
grafo stradale IterGIS e le altre infrastrutture chiave per la gestione dei dati 
georeferenziati per la mobilità cittadina. 
In particolare le attività previste sono le seguenti: 

• aggiornamento grafo strade Iter.Net 

• produzione e aggiornamento di dati per la pubblicazione di cartografie 

• aggiornamento/calibrazione del modello di traffico.  
Una ulteriore componente dell’intervento è costituita dalla integrazione dei sistemi di 
produzione dei dati di traffico a servizio del Supervisore. Quest’ultimo è caratterizzato 
dalla presenza di algoritmi di modellazione trasportistica che permettono la ricostruzione 
in tempo reale dello stato della circolazione stradale sulla rete gestita, utilizzando i dati 
trasmessi dai sensori di traffico presenti sulla rete. Ciò è finalizzato alla individuazione 
delle strategie di regolazione semaforica e di comunicazione all’utenza più adeguate alla 
gestione della situazione. 
Allo scopo di rendere statisticamente più robusta la ricostruzione modellistica dello stato 
della circolazione stradale sull’intera rete gestita, si rende necessario procedere alla 
implementazione dei sistemi di produzione dei dati di traffico a servizio del Supervisore, 
attraverso i seguenti interventi: 

• dispiegamento rete sensori traffico low-cost (installazione telecamere a basso costo 
per calcolo dei flussi di traffico mediante analisi delle immagini); 

• dispiegamento sensori meteo-ghiaccio per viabilità per la individuazione delle 
condizioni meteo avverse ed in particolare di formazione del ghiaccio sulla viabilità; 

• integrazione Supervisore con sistema di gestione TVCC telecamere stradali finalizzato 
alla attivazione di sistemi di alert su immagini video per individuazione situazioni di 
anomalia su flussi di traffico; 

• interfacce di acquisizione floating car data da sistemi commerciali e relativi connettori 
verso il Supervisore del Traffico. 

Attraverso l’integrazione di tali sistemi si punta ad incrementare l’affidabilità della 
conoscenza in tempo reale della situazione del traffico sulla rete viaria comunale, 
conoscenza che, in caso di eventi di traffico sfavorevoli, costituisce l’elemento essenziale 
per impostare correttamente sia le azioni di regolazione della circolazione che una 
efficace comunicazione all’utenza finalizzata alla riduzione dei disagi ed alla promozione 
di comportamenti in grado di migliorare la situazione in atto (v. scheda FI2.2.1b) . 
Sotto il profilo della coerenza con gli strumenti di pianificazione previsti per il livello 

comunale si evidenzia quanto segue. 
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L’intervento in progetto rientra fra le azioni strategiche previste nel Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
2011/C/00048 del 25/07/2011 per la riduzione delle emissioni inquinanti con l’obiettivo 
di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 nell’anno 2020. Il PAES prevede infatti l’Azione 
di “Implementazione della Piattaforma Integrata di Gestione del Traffico”, con l’obiettivo 
di ottenere un miglioramento della mobilità e in particolare una riduzione dei tempi di 
percorrenza e, di conseguenza, una riduzione sia dei consumi specifici che delle emissioni 
inquinanti. 
L’intervento è inoltre coerente con il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità 

dell'aria 2016 – 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
2016/C/00053 del 14/11/2016 che, fra gli interventi volti a contenere le emissioni 
inquinanti determinate dal traffico, prevede l’azione di “Implementazione sistema 
gestione del traffico e sicurezza stradale” con riferimento alla piattaforma del 
Supervisore. 
Per quanto attiene la sostenibilità economica e gestionale, occorre osservare che i costi di 
gestione a regime dei sistemi realizzati nel presente progetto potranno essere coperti dal 
flusso finanziario previsto nel bilancio dell’amministrazione dato il miglioramento 
dell’efficienza complessiva del sistema della mobilità, con una ricaduta in termini di 
sostenibilità e riduzione delle emissioni in linea con gli atti di pianificazione e 
programmazione dell’amministrazione (come il documento di orientamento strategico, lo 
smart city plan, il piano d’azione per l’energia sostenibile). 
I destinatari ultimi del progetto sono rappresentati dai city users della città di Firenze, in 
quanto utenti del sistema della mobilità interessato dal progetto, circa 550.000 
giornalieri; essi potranno beneficiare sia del miglioramento dei livelli di efficienza del 
sistema della mobilità urbana (con particolare riferimento al miglioramento delle capacità 
predittive del Supervisore ed alla conseguente maggiore efficacia degli interventi di traffic 

management, fra cui la gestione semaforica) sia della più affidabile comunicazione 
istituzionale relativa alle condizioni della circolazione stradale, con evidenti vantaggi in 
termini di riduzione dei disagi e di efficacia della pianificazione degli spostamenti. 
Supporto Linea Comune – Coordinamento degli enti di cintura, supporto all’integrazione 
e integrazioni con gli enti in considerazione della portata del Supervisore della mobilità. 

Area territoriale di 

intervento 

L’ambito territoriale di intervento infrastrutturale è costituito dal Comune di Firenze, il cui 
territorio costituisce il maggiore attrattore dei flussi di traffico ed è direttamente 
interessato dalla gestione del Supervisore della Mobilità e dalle attività della C.O.M. 
Tuttavia il miglioramento di efficienza del sistema della mobilità urbana determinato dalla 
realizzazione del progetto comporterà ricadute positive su di un territorio di riferimento 
più ampio interessando i Comuni dell’area metropolitana che costituisce la scala 
territoriale di riferimento del Supervisore. 

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di 

Performance del Programma) 

Indicatori al 2023: 
Indicatore di output  
IO004 Estensione in lunghezza (direttrici viarie servite da ITS): 1.000 km. 
 
Numero di veicoli tpl su gomma con sistema di posizionamento su Supervisore: 250 
Numero di tram con sistema di posizionamento su Supervisore: 30 
Numero annuo a regime di ordinanze di circolazione inviate al Supervisore da Cityworks: 
150 
Numero di sezioni stradali dotate di sensori low-cost: 30 
Numero di archi stradali con dati di flusso da FCD: 200 
Numero telecamere TVCC interconnesse con Supervisore: 100 

Data inizio / fine  Gennaio 2017/Giugno 2020 
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Fonti di finanziamento50 

Risorse  411.514,56 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale  411.514,56 

 

Cronoprogramma attività51 

  2017 2018 2019 2020  

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione   X X X X                

Aggiudicazione      X X X              

Realizzazione          X X X X X         

Chiusura intervento52              X X       

 

Cronoprogramma finanziario53  

2017  

2018  

2019 411.514,56 

2020  

  

Totale 411.514,56 

  

                                                           
50 Importi in euro 
51 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
52 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
53 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto54 FI2.2.1b 

Titolo progetto55 
Implementazione dei sistemi infotelematici per la comunicazione e l’utilizzo dei dati di 
output prodotti del Supervisore della Mobilità 

CUP (se presente) Da richiedere all’avvio dell’operazione 

Modalità di 

attuazione56 
Operazione a titolarità 

Tipologia di 

operazione57 
Acquisto beni 

Beneficiario58  Comune di Firenze 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Ing. Vincenzo Tartaglia  

vincenzo.tartaglia@comune.fi.it; 055 2624392 

Soggetto attuatore 

Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità mediante le procedure di cui 
al D. Lgs 50/2016 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Il Supervisore della Mobilità di cui il Comune di Firenze (v. Scheda FI2.2.1.a) è 
caratterizzato dalla presenza di sistemi di raccolta dati e di algoritmi di modellazione 
trasportistica che permettono la ricostruzione in tempo reale dello stato dell’offerta di 
trasporto, inteso come stato della circolazione stradale sulla rete gestita, posizione dei 
mezzi che svolgono servizi pubblici di trasporto, limitazioni presenti sulla rete stradale, 
ecc.  
La disponibilità di queste informazioni permette di attivare le strategie di gestione della 
mobilità e di comunicazione all’utenza più adeguate alla situazione in atto. 
Il Comune di Firenze ha quindi attivato la Centrale Operativa della Mobilità (C.O.M.) che, 
utilizzando tali informazioni, provvede all’attuazione degli interventi di traffic 

management, principalmente attraverso la gestione semaforica, ed alla comunicazione 
all’utenza, attraverso una piattaforma di infomobilità. 
L’obiettivo del presente Progetto è quindi quello di ampliare i sistemi di output del 
Supervisore che permettono di migliorare sia l’attivazione degli interventi di trafffic 

management che la comunicazione all’utenza del sistema della mobilità.  
A tal fine si prevedono le seguenti azioni: 

• ampliamento del sistema dei pannelli informativi a messaggio variabile installati sulla 
viabilità cittadina, con l’obiettivo di rendere immediatamente disponibili all’utenza le 
informazioni di output prodotte dal Supervisore sulle condizioni in tempo reale del 
sistema della mobilità urbana; 

• sviluppo e adeguamento soluzioni a supporto dell’informazione multicanale 
all’utenza, con particolare riferimento alla realizzazione di una App per la creazione e la 
gestione della community degli utenti del sistema della mobilità cittadina; 

                                                           
54 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
55 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
56 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
57 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
58 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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• attivazione di flussi dati (es. DATEX / DATEX2) verso centrali operative e centri servizi 
ai diversi livelli (locale, regionale, nazionale), inclusi soggetti privati, anche tramite 
soluzioni open data/open service. 

Sotto il profilo della coerenza con gli strumenti di pianificazione previsti per il livello 

comunale si evidenzia quanto segue. 
L’intervento in progetto rientra fra le azioni strategiche previste nel Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
2011/C/00048 del 25/07/2011 per la riduzione delle emissioni inquinanti con l’obiettivo 
di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 nell’anno 2020. Il PAES prevede infatti l’Azione 
di “Implementazione della Piattaforma Integrata di Gestione del Traffico”, con l’obiettivo 
di ottenere un miglioramento della mobilità e in particolare una riduzione dei tempi di 
percorrenza e, di conseguenza, una riduzione sia dei consumi specifici che delle emissioni 
inquinanti. 
L’intervento è inoltre coerente con il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità 

dell'aria 2016 – 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
2016/C/00053 del 14/11/2016 che, fra gli interventi volti a contenere le emissioni 
inquinanti determinate dal traffico, prevede l’azione di “Implementazione sistema 
gestione del traffico e sicurezza stradale” con riferimento alla piattaforma del 
Supervisore. 
Per quanto attiene la sostenibilità economica e gestionale, occorre osservare che i costi di 
gestione a regime dei sistemi realizzati nel presente progetto potranno essere coperti dal 
flusso finanziario previsto nel bilancio dell’amministrazione dato il miglioramento 
dell’efficienza complessiva del sistema della mobilità e della qualità della comunicazione 
all’utenza, con una ricaduta in termini di sostenibilità e riduzione delle emissioni in linea 
con gli atti di pianificazione e programmazione dell’amministrazione (come il documento 
di orientamento strategico, lo smart city plan, il piano d’azione per l’energia sostenibile). 
I destinatari ultimi del progetto sono rappresentati dai city users della città di Firenze, in 
quanto utenti del sistema della mobilità interessato dal progetto, circa 550.000 
giornalieri; essi potranno beneficiare sia del miglioramento dei livelli di efficienza del 
sistema della mobilità urbana, con particolare riferimento alla più capillare ed affidabile 
comunicazione istituzionale relativa alle condizioni della circolazione stradale, con 
evidenti vantaggi in termini di riduzione dei disagi e di efficacia della pianificazione degli 
spostamenti. 

Area territoriale di 

intervento 

L’ambito territoriale di intervento è costituito dal Comune di Firenze, sul cui territorio 
saranno dispiegati i dispositivi di comunicazione dei dati di output del Supervisore. 
Tuttavia al fine di migliorare le capacità di modellazione trasportistica del Supervisore 
alcuni flussi di dati di output (es. DATEX) potranno riguardare un territorio di riferimento 
più ampio interessando i Comuni dell’area metropolitana intorno al Comune capoluogo. 

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di 

Performance del Programma) 

Indicatori al 2023 
Indicatore di output 
IO004 Estensione in lunghezza (direttrici viarie servite da ITS): 1.000 km. 
 
Numero di nuovi pannelli informativi a msg variabile: 10 
Numero utenti del sistema della mobilità cittadina registrati su App infomobilità: 10.000 

Data inizio / fine  Gennaio 2017/Giugno 2020 
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Fonti di finanziamento59 

Risorse  400.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 400.000,00 

 

Cronoprogramma attività60 

  2017 2018 2019 2020  

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione  X X X X X                

Aggiudicazione       X X              

Realizzazione          X X X X X         

Chiusura intervento61              X X       

 

Cronoprogramma finanziario62  

2017  

2018 130.000,00 

2019 270.000,00 

2020  

  

Totale 400.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Importi in euro 
60 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
61 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
62 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto63 FI2.2.1c 

Titolo progetto64 
Adeguamento dei sistemi intelligenti di gestione semaforica a seguito della entrata in 
esercizio delle Linee Tranviarie 2 e 3 

CUP (se presente) Da richiedere all’avvio dell’operazione 

Modalità di 

attuazione65 
Operazione a titolarità 

Tipologia di 

operazione66 
Acquisto beni 

Beneficiario67  Comune di Firenze 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Ing. Vincenzo Tartaglia  

vincenzo.tartaglia@comune.fi.it; 055 2624392 

Soggetto attuatore 

Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità mediante le procedure di cui 
al D. Lgs 50/2016 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Il Comune di Firenze è dotato di un sistema centralizzato di gestione semaforica (UTC 
SIGMA+) che permette il controllo remoto degli oltre 300 impianti semaforici dispiegati 
sulla rete stradale cittadini, con la possibilità di predisporre ed inserire una pluralità di 
piani semaforici e di garantire il coordinamento delle fasi degli impianti posti lungo le 
principali direttrici di traffico della città. 
Con l’avvio del servizio delle nuove linee tranviarie, che interferiscono con direttrici di 
traffico veicolare di primaria importanza della rete cittadina, sarà messo in esercizio un 
nuovo sistema di gestione centralizzato (SMARTRAMS) finalizzato a gestire la priorità 
semaforica assoluta dei veicoli tranviari alle intersezioni con il traffico urbano.  
Sorge quindi l’esigenza di garantire l’interoperabilità dei due sistemi di gestione 
semaforica centralizzata, al fine di garantire il coordinamento fra gli impianti semaforici 
che regolano gli incroci interessati dalla presenza del tram e quelli della restante parte 
della rete urbana, per non compromettere l’ottimale gestione dei flussi di traffico.  
Si tratta in sintesi di realizzare i sistemi che garantiscano il coordinamento fra i diversi 
sottoinsiemi della rete semaforica al fine di garantire la corretta regolazione dei flussi di 
traffico.  
Inoltre entrambi gli apparati di gestione semaforica dovranno essere messi in condizione 
di dialogare con il Supervisore della Mobilità, che costituisce un sistema sovraordinato in 
grado di individuare le strategie di gestione del traffico più adeguate agli scenari di traffico 
in atto e di richiederne l’esecuzione in maniera armonizzata a tutti i sottosistemi ad esso 
collegati.  
Un primo obiettivo del presente progetto è quindi costituito dalla evoluzione dei sistemi 
di controllo remoto della rete semaforica per consentire di recepire ed attuare le strategie 

                                                           
63 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
64 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
65 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
66 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
67 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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di controllo semaforico elaborate dal Supervisore mediante l’analisi dello stato della 
circolazione stradale sulla rete gestita. In tal modo il Supervisore, dopo aver ricostruito lo 
stato della circolazione sulla rete utilizzando sia i dati trasmessi dai sensori sia gli output 
di una modellazione trasportistica in tempo reale, potrà individuare le strategie di 
regolazione semaforica più adeguate alla gestione della situazione in atto e trasmetterle 
ai sistemi di controllo remoto della rete semaforica sia tranviaria che stradale (SIGMA+ e 
SMARTRAMS), che ne opereranno l’attuazione in tempo reale. 
Un altro obiettivo del Progetto, come sopra anticipato, è costituito dalla realizzazione di 
sistemi per il coordinamento della gestione semaforica delle linee tramviarie 1-2-3 con la 
parte della rete semaforica attualmente controllata mediante l’UTC comunale. 
Infatti è in corso di realizzazione insieme con le linee 2 e 3 della tramvia il sistema di 
gestione degli impianti semaforici interessati dal tracciato tranviario, che sarà utilizzato 
direttamente dal soggetto gestore delle linee. Anche a seguito dell’esperienza maturata 
sulla linea 1, ovvero la linea metropolitana Firenze-Scandicci, si rende a questo punto 
indispensabile realizzare l’interfacciamento fra il sistema di gestione semaforica degli 
impianti semaforici “non tramviari” (sistema UTC SIGMA+) e di quelli tranviari (sistema 
SMARTRAMS) in corso di realizzazione, tramite il sistema di Supervisione della mobilità 
urbana (sistema MISTIC), allo scopo di garantire che: 

• il sistema di gestione semaforica realizzato nell’ambito del progetto tramviario 
(SMARTRAMS) possa interfacciarsi con il sistema MISTIC, al fine di poter comunicare ad 
esso lo stato degli impianti in tempo reale (piani caricati, piani di esecuzione, aspetto 
delle lanterne e ogni altro parametro); il sistema possa inoltre poter ricevere da MISTIC 
(sistema di supervisione di livello superiore) istruzioni relative ai piani semaforici da 
mettere in atto sugli impianti, in tempo reale e in modo adattativo rispetto allo stato del 
traffico;  

• il sistema di gestione semaforica realizzato nell’ambito del progetto tramviario 
possa inoltre interfacciarsi con il sistema SIGMA+ in modo tale da poter gestire in modo 
unitario gruppi di impianti semaforici in parte “tramviari” ed in parte “non tramviari”, ad 
esempio su itinerari lunghi o su parti di città che devono avere una gestione semaforica 
unitaria. 
Inoltre nell’ambito di tale intervento potrà risultare necessario installare sui regolatori 
semaforici locali delle interfacce in grado di abilitare la comunicazione diretta con il 
sistema di regolazione semaforica tranviaria SMARTRAMS di quegli impianti collocati 
sulle direttrici stradali principali intercettate dalle nuove linee tranviarie, in modo tale da 
poter gestire in maniera adeguata il coordinamento dei tempi semaforici su tali direttrici 
pur garantendo la priorità semaforica al transito dei tram.  

Si evidenzia che anche nell’intervento 2.2.1e sono previsti sistemi di priorità semaforica 
per i mezzi del trasporto pubblico in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate sulle 
corsie preferenziali; tali interventi prevedranno installazioni e modifiche fisiche 
dell’infrastruttura stradale (sia nelle componenti edilizie che impiantistiche) e pertanto 
risultano complementari rispetto agli interventi di cui alla presente scheda, che si 
concentrano esclusivamente sugli aspetti di integrazione fra sistemi informatici. 
Sotto il profilo della coerenza con gli strumenti di pianificazione previsti per il livello 

comunale si evidenzia quanto segue. 
L’intervento in progetto rientra fra le azioni strategiche previste nel Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
2011/C/00048 del 25/07/2011 per la riduzione delle emissioni inquinanti con l’obiettivo 
di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 nell’anno 2020. Il PAES prevede infatti l’Azione 
di “Implementazione della Piattaforma Integrata di Gestione del Traffico”, con l’obiettivo 
di ottenere un miglioramento della mobilità e in particolare una riduzione dei tempi di 
percorrenza e, di conseguenza, una riduzione sia dei consumi specifici che delle emissioni 
inquinanti. 
L’intervento è inoltre coerente con il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità 

dell'aria 2016 – 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
2016/C/00053 del 14/11/2016 che, fra gli interventi volti a contenere le emissioni 
inquinanti determinate dal traffico, prevede l’azione di “Implementazione sistema 
gestione del traffico e sicurezza stradale” con riferimento alla piattaforma del Supervisore 
ed ai sottosistemi connessi. 
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Per quanto attiene la sostenibilità economica e gestionale, occorre osservare che i costi di 
gestione a regime dei sistemi realizzati nel presente progetto potranno essere coperti dal 
flusso finanziario previsto nel bilancio dell’amministrazione dato il miglioramento 
dell’efficienza complessiva del sistema della mobilità, con una ricaduta in termini di 
sostenibilità e riduzione delle emissioni in linea con gli atti di pianificazione e 
programmazione dell’amministrazione (come il documento di orientamento strategico, lo 
smart city plan, il piano d’azione per l’energia sostenibile). 
I destinatari ultimi del progetto sono rappresentati dai city users della città di Firenze, in 
quanto utenti del sistema della mobilità interessato dal progetto, circa 550.000 
giornalieri; essi potranno beneficiare sia del miglioramento dei livelli di efficienza del 
sistema della mobilità urbana, con particolare riferimento al miglioramento delle 
prestazioni della rete di trasporto pubblico e privato determinato da una più efficiente 
gestione del sistema semaforico, con evidenti vantaggi in termini di riduzione dei disagi e 
di efficacia della pianificazione degli spostamenti. 

Area territoriale di 

intervento 

L’ambito territoriale di intervento è costituito dal Comune di Firenze, sul cui territorio 
saranno dispiegati i dispositivi di gestione semaforica centralizzata. Tuttavia si evidenzia 
che gli apparati centrali, previi opportuni accordi con gli enti interessati, potranno essere 
anche utilizzati per la gestione di impianti afferenti ad un territorio di riferimento più 
ampio interessando i Comuni dell’area metropolitana intorno al Comune capoluogo. 

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di 

Performance del Programma) 

Indicatori al 2023 
Indicatore di output 
IO004 Estensione in lunghezza (direttrici viarie servite da ITS): 1.000 km. 
 
Numero totale di impianti semaforici interfacciati con Supervisore tramite UTC: 300. 
Numero di impianti semaforici tranviari coordinati con rete semaforica della viabilità: 30 

Data inizio / fine  Gennaio 2017/Dicembre 2019 
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Fonti di finanziamento68 

Risorse  350.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 350.000,00 

 

Cronoprogramma attività69 

  2017 2018 2019 2020  

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione  X X X                  

Aggiudicazione     X X X               

Realizzazione         X X X X X          

Chiusura intervento70             X         

 

Cronoprogramma finanziario71  

2017  

2018 200.000,00 

2019 150.000,00 

2020  

  

Totale 350.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
68 Importi in euro 
69 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
70 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
71 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto72 FI2.2.1d 

Titolo progetto73 
Sistemi infotelematici per il controllo e la gestione del traffico pubblico e privato sulla rete 
urbana 

CUP (se presente) Da richiedere all’avvio dell’operazione 

Modalità di 

attuazione74 
Operazione a titolarità 

Tipologia di 

operazione75 
Acquisto beni 

Beneficiario76  Comune di Firenze 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Ing. Vincenzo Tartaglia  

vincenzo.tartaglia@comune.fi.it; 055 2624392 

Soggetto attuatore 

Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità mediante le procedure di cui 
al D. Lgs 50/2016 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Nella strategia complessiva di miglioramento della mobilità urbana con l’utilizzo di sistemi 
informatici e telematici di monitoraggio del traffico, con il presente Progetto si punta a 
modificare in modo rilevante le caratteristiche della domanda di mobilità nell’area urbana 
di Firenze, riducendo la scelta del mezzo privato e migliorando le condizioni di esercizio 
del trasporto pubblico.  
La strategia di Progetto infatti prevede il dispiegamento sulla viabilità del Comune di 
Firenze di una rete di dispositivi telematici di monitoraggio e comunicazione, con 
l’obiettivo di: 
a. incrementare la conoscenza dei flussi veicolari in arrivo nel centro urbano di Firenze 

provenienti dall’area metropolitana; 
b. ridurre l’afflusso al centro urbano di Firenze dei veicoli privati ed in particolare di quelli 

più ingombranti e/o più inquinanti; 
c. ridurre l’utilizzo improprio delle corsie preferenziali dei mezzi pubblici da parte dei 

veicoli privati o comunque non autorizzati. 
I suddetti obiettivi saranno perseguiti mediante l’installazione di un sistema di varchi 
telematici, posizionati sia lungo il confine del centro abitato di Firenze che lungo le 
direttrici delle principali corsie riservate ai mezzi del trasporto pubblico. Il sistema di 
varchi telematici sarà equipaggiato con un software di controllo con funzionalità tali da 
consentire l’utilizzo dei varchi sia come rilevatori delle caratteristiche e dei volumi dei 
flussi di traffico che come strumento di regolazione del traffico. In particolare, il sistema 
renderà possibile controllare il rispetto del divieto di accesso al centro abitato di alcune 
categorie di mezzi particolarmente inquinanti e/o ingombranti (sia negli orari di punta 
delle giornate ordinarie che nei giorni di adozione dei provvedimenti straordinari atti a 

                                                           
72 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
73 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
74 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
75 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
76 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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limitare la diffusione degli inquinanti), impedire l’utilizzo delle corsie riservate al trasporto 
pubblico ed implementare un sistema di disincentivazione della mobilità privata anche 
tramite sistemi integrativi mediante tariffazione dell’accesso al centro abitato. Il sistema 
di varchi sul perimetro del centro abitato costituirà quindi un sistema di pollution charge 
caratterizzato da restrizioni e condizioni differenziate per le varie tipologie di veicoli, 
calibrato sull'esigenza primaria di ridurre l'inquinamento anche tramite la verifica dei 
passaggi rilveati. Si prevede che il sistema complessivo sarà costituito da circa 130 varchi 
telematici, di cui 100 istallati lungo il confine comunale e 30 lungo le corsie riservate al 
trasporto pubblico. 
Si precisa che: 

• gli apparati che costituiranno il sistema dei varchi telematici lungo il confine del 
centro urbano saranno installati utilizzando il finanziamento PON Metro insieme alle 
risorse messe a disposizione nell’ambito del Patto per la Città Metropolitana di 
Firenze, sottoscritto fra il Comune di Firenze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
in data 5 novembre 2016;  

• gli apparati installati lungo le corsie riservate al trasporto pubblico (di cui alla 
precedente lettera c) saranno realizzati mediante un finanziamento di € 
1.461.743,79 di  risorse già disponibili sul bilancio comunale finanziate in parte (€ 
761.743,79) dal Ministero dell’Ambiente, in parte (€ 200.000,00) con contributi 
regionali ed in parte (€ 500.000,00) con fondi propri del Comune.  L’installazione di 
questi apparati dunque rientra nella strategia complessiva di progetto ma non deve 
intendersi oggetto del finanziamento PON Metro e quindi il suddetto importo non è 
soggetto a rendicontazione nell’ambito del PON Metro. 

Tutti gli apparati installati nell’ambito del presente Progetto saranno integrati nella 
piattaforma ITS del Comune di Firenze, il Supervisore della Mobilità, e permetteranno di 
incrementare le banche dati relative ai flussi di traffico (volume, composizione, velocità 
andamento orario, ecc). Attraverso il Supervisore sarà inoltre possibile coordinare il 
funzionamento dei sistemi installati in modo da attuare una strategia unitaria ed 
adattativa di controllo del traffico in relazione ai differenti scenari in atto (in termini di 
condizioni di circolazione, superamento dei livelli di inquinanti, eventi imprevisti, 
emergenze, condizioni meteo particolari, ecc). 
Sotto il profilo della coerenza con gli strumenti di pianificazione previsti per il livello 

comunale si evidenzia quanto segue. 
L’intervento è coerente con quanto previsto nel Piano Strutturale del Comune di Firenze, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2011/C/00036 del 22/06/2011 
che prevede (par. 3.7 Relazione) la introduzione di sistemi di Eco road pricing, da calibrare 
in relazione al potenziale inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli, con l’obiettivo 
di disincentivare l’utilizzo del veicolo privato a vantaggio dei servizi di trasporto pubblico. 
Inoltre, l’intervento in progetto rientra fra le azioni strategiche previste nel Piano di Azione 

per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
2011/C/00048 del 25/07/2011 per la riduzione delle emissioni inquinanti con l’obiettivo 
di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 nell’anno 2020. Il PAES prevede infatti l’Azione 
di “Mobilita’ sostenibile del cittadino e politiche di Eco Road Pricing”, con l’obiettivo di 
generare una riduzione del traffico veicolare modificando le abitudini degli utenti della 
città e un miglioramento delle esternalità ambientali dovute al traffico privato. 
L’intervento è inoltre coerente con il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità 

dell'aria 2016 – 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
2016/C/00053 del 14/11/2016 che, fra gli interventi strutturali nel settore della mobilità 
volti a contenere le emissioni inquinanti determinate dal traffico, prevede l’azione di 
“Istituzione controllo telematico degli accessi” con lo scopo di ridurre soprattutto il 
numero di accessi al centro abitato di Firenze provenienti dalla cintura esterna, favorendo 
per tali spostamenti l’utilizzo del mezzo pubblico ed in particolare del servizio ferroviario 
e del sistema tranviario costituito dalle linee 1, 2 e 3 in esercizio. 
Per quanto attiene la sostenibilità economica e gestionale del progetto, occorre osservare 
che i dispositivi di monitoraggio e controllo accessi al centro abitato ed alle corsie 
riservate del trasporto pubblico permetteranno oltre che il monitoraggio e la gestione 
complessiva dei flussi di traffico, anche il sistema di sanzionamento di eventuali transiti di 
veicoli non autorizzati o il controllo dei requisiti stabiliti per l’accesso alle varie categorie 
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di veicoli in relazione al loro potenziale inquinante; ciò produrrà un flusso economico per 
l’A.C. che anche grazie alle previsioni di bilancio sarà in grado di sostenere i costi di 
gestione del sistema infotelematico realizzato nell’ambito del progetto. Tale flusso 
finanziario andrà fisiologicamente a ridursi nel tempo, via via che la presenza del sistema 
di monitoraggio e controllo diverrà perfettamente nota agli utenti. 
I destinatari ultimi del progetto sono rappresentati dai city users della città di Firenze, in 
quanto utenti del sistema della mobilità interessato dal progetto; essi potranno 
beneficiare del miglioramento dei livelli di efficienza del sistema della mobilità urbana, 
determinato in particolare dalla riduzione della domanda complessiva di mobilità con 
mezzo privato e dallo shift modale verso il trasporto pubblico.  
Inoltre i city-users beneficeranno del miglioramento delle condizioni ambientali 
determinato dalla riduzione dei veicoli inquinanti circolanti nel centro urbano, obiettivo 
primario – quello della riduzione dell’inquinamento e delle emissioni in città – della 
pianificazione sostenibile della città. 

Area territoriale di 

intervento 

L’ambito territoriale di intervento è costituito dal Comune di Firenze, il cui territorio 
costituisce il maggiore attrattore dei flussi di traffico ed è percorso dalle direttrici 
principali del trasporto pubblico su gomma. Tuttavia le modifiche alla struttura della 
domanda di mobilità che saranno determinate dalla realizzazione del progetto ed in 
particolare lo shift modale verso il trasporto pubblico, comporteranno ricadute positive 
sulla mobilità di un territorio di riferimento più ampio interessando i Comuni dell’area 
metropolitana intorno al Comune capoluogo. 

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di 

Performance del Programma) 

Indicatori al 2023 
Indicatore di output 
IO004 Estensione in lunghezza (direttrici viarie servite da ITS): 1.000 km. 
 
Superficie urbana soggetta al sistema controllo accessi veicolari: 30 kmq 

Data inizio / fine  Gennaio 2017/Giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI FIRENZE 

49 
 

 

Fonti di finanziamento77 

Risorse   1.500.000,00 (PON METRO) 

Altre risorse pubbliche (se presenti) 
€ 2.000.000 risorse FSC 2014-2020 previste nel Patto per la Città Metropolitana 
di Firenze siglato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 3.500.000 

 

Cronoprogramma attività78 

  2017 2018 2019 2020  

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione  X X X                  

Aggiudicazione     X X X               

Realizzazione         X X X X X X         

Chiusura intervento79              X X       

 

Cronoprogramma finanziario80  

2017  

2018  200.000,00 

2019  1.300.000,00 

2020  

  

Totale  1.500.000,00 

 

 

 

 

 

  

                                                           
77 Importi in euro 
78 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
79 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
80 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto81 FI2.2.1e 

Titolo progetto82 Sistemi di priorità semaforica per i mezzi del trasporto pubblico su gomma  

CUP (se presente) Da richiedere all’avvio dell’operazione 

Modalità di 

attuazione83 
Operazione a titolarità 

Tipologia di 

operazione84 
Acquisto beni 

Beneficiario85  Comune di Firenze 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Ing. Vincenzo Tartaglia  

vincenzo.tartaglia@comune.fi.it; 055 2624392 

Soggetto attuatore 

Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità mediante le procedure di cui 
al D. Lgs 50/2016 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Nella strategia complessiva di miglioramento della mobilità urbana con l’utilizzo di sistemi 
informatici e telematici di monitoraggio e gestione del traffico, con il presente Progetto si 
punta a migliorare sensibilmente i livelli di servizio del trasporto pubblico urbano su 
gomma, che svolgerà un ruolo di primaria importanza nelle zone della città non toccate 
dalle nuove linee tranviarie. 
Tale obiettivo sarà perseguito mediante l’implementazione di sistemi di priorità 
semaforica per i mezzi del trasporto pubblico in corrispondenza delle intersezioni 
semaforizzate sulle corsie preferenziali. 
In maggior dettaglio, si prevede l’installazione di un insieme di apparati locali di 
comunicazione veicolo-infrastruttura (V2I) e l’adeguamento del sistema centralizzato di 
regolazione semaforica (UTC SIGMA+). Gli apparati di comunicazione locale 
permetteranno di inoltrare la richiesta di priorità semaforica agli impianti semaforici; la 
richiesta sarà gestita non localmente in corrispondenza del singolo incrocio ma a livello 
centrale dal sistema al sistema di controllo della regolazione semaforica, che provvederà 
sia a soddisfare la richiesta in corrispondenza dell’impianto interessato dal transito che ad 
intervenire sui cicli semaforici degli impianti vicini in modo da assicurare costantemente 
il coordinamento delle fasi (c.d. onda verde) e da evitare perturbazioni nella sequenza 
delle fasi semaforiche (troncamenti, fasi di breve durata, ecc).  
Tutti gli apparati installati nell’ambito del presente Progetto saranno integrati nella 
piattaforma ITS del Comune di Firenze, il Supervisore della Mobilità, e permetteranno di 
incrementare le banche dati relative ai flussi di traffico (volume, composizione, velocità 
andamento orario, ecc). Attraverso il Supervisore sarà inoltre possibile coordinare il 
funzionamento dei sistemi di priorità semaforica installati in modo da attuare una 
strategia unitaria ed adattiva di controllo del traffico in relazione ai differenti scenari in 

                                                           
81 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
82 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
83 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
84 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
85 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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atto (in termini di condizioni di circolazione, superamento dei livelli di inquinanti, eventi 
imprevisti, emergenze, condizioni meteo particolari, ecc). 
Sotto il profilo della coerenza con gli strumenti di pianificazione previsti per il livello 

comunale si evidenzia quanto segue: l’intervento in progetto rientra fra le azioni 
strategiche previste nel Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale 2011/C/00048 del 25/07/2011 per la riduzione 
delle emissioni inquinanti con l’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 
nell’anno 2020. Il PAES prevede infatti l’Azione di “Implementazione della Piattaforma 
Integrata di Gestione del Traffico”, con l’obiettivo di ottenere un miglioramento della 
mobilità e in particolare una riduzione dei tempi di percorrenza, in questo caso collegati 
al miglioramento dei livelli di servizio del TPL urbano, e, di conseguenza, una riduzione sia 
dei consumi specifici che delle emissioni inquinanti. 
L’intervento è inoltre coerente con il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità 

dell'aria 2016 – 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
2016/C/00053 del 14/11/2016 che, fra gli interventi volti a contenere le emissioni 
inquinanti determinate dal traffico, prevede l’azione di “Implementazione sistema 
gestione del traffico e sicurezza stradale” con riferimento alla piattaforma del Supervisore 
e a tutti i sottosistemi di gestione della circolazione ad esso correlati. 
Per quanto attiene la sostenibilità economica e gestionale, occorre osservare che i costi di 
gestione a regime dei sistemi realizzati nel presente progetto potranno essere coperti dal 
flusso finanziario previsto nel bilancio dell’amministrazione a seguito del miglioramento 
dell’efficienza complessiva del sistema della mobilità ed in particolare dell’incremento 
della velocità commerciale dei veicoli del TPL urbano con conseguente riduzione dei costi 
di esercizio e ricaduta in termini di sostenibilità e riduzione delle emissioni in linea con gli 
atti di pianificazione e programmazione dell’amministrazione (come il documento di 
orientamento strategico, lo smart city plan, il piano d’azione per l’energia sostenibile). 
I destinatari ultimi del progetto sono rappresentati dai city users della città di Firenze, in 
quanto utenti del sistema della mobilità interessato dal progetto; essi potranno 
beneficiare del miglioramento dei livelli di efficienza del sistema della mobilità urbana, 
determinato in particolare dalla riduzione della domanda complessiva di mobilità con 
mezzo privato e dallo shift modale verso il trasporto pubblico, nonché dalla maggiore 
efficacia degli spostamenti con mezzo pubblico assicurata dai sistemi di priorità 
semaforica.  

Area territoriale di 

intervento 

L’ambito territoriale di intervento è costituito dal Comune di Firenze, il cui territorio 
costituisce il maggiore attrattore dei flussi di traffico ed è percorso dalle direttrici 
principali del trasporto pubblico su gomma. Tuttavia le modifiche alla struttura della 
domanda di mobilità che saranno determinate dalla realizzazione del progetto ed in 
particolare lo shift modale verso il trasporto pubblico, comporteranno ricadute positive 
sulla mobilità di un territorio di riferimento più ampio interessando i Comuni dell’area 
metropolitana intorno al Comune capoluogo. 

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di 

Performance del Programma) 

Indicatori al 2023 
Indicatore di output 
IO004 Estensione in lunghezza (direttrici viarie servite da ITS): 1.000 km. 
 
Numero di linee bus urbani interessate dal sistema di priorità semaforica: 5 linee 

Data inizio / fine  Gennaio 2017 Giugno 2020 
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Fonti di finanziamento86 

Risorse  400.000,00 (PON METRO) 

Altre risorse pubbliche (se presenti)   

Risorse private (se presenti)  

Costo totale  400.000,00 

 

Cronoprogramma attività87 

  2017 2018 2019 2020  

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione  X X X X X                

Aggiudicazione       X X X             

Realizzazione           X X X X         

Chiusura intervento88              X X       

 

Cronoprogramma finanziario89  

2017  

2018   

2019  400.000,00 

2020  

  

Totale  400.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Importi in euro 
87 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
88 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
89 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto90 FI2.2.1f 

Titolo progetto91 Smart City Control Room 

CUP (se presente) Da richiedere all’avvio dell’operazione 

Modalità di 

attuazione92 
Operazione a titolarità 

Tipologia di 

operazione93 
Acquisto beni e lavori pubblici 

Beneficiario94  Comune di Firenze 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Ing. Vincenzo Tartaglia  

vincenzo.tartaglia@comune.fi.it; 055 2624392 

Soggetto attuatore 

Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità mediante le procedure di cui 
al D. Lgs 50/2016 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Elemento centrale della strategia di miglioramento della mobilità nell’area metropolitana 
di Firenze è l’attivazione di una Smart City Control Room (SCCR), quale centro operativo 
della gestione dei sistemi di Smart City implementati nell’area di intervento. L’aspetto 
centrale della SCCR è sicuramente rappresentato dalla convergenza in essa delle funzioni 
di Centrale Operativa della Mobilità (COM), preposta all’utilizzo del Supervisore e della 
Piattaforma di Infomobilità (di concerto con le altre centrali già attive e presenti sul 
territorio). Con riguardo a tale funzione, nella SCCR convergeranno tutte le attività relative 
all’utilizzo del Supervisore per la gestione informatizzata della mobilità ed alla 
alimentazione della piattaforma di infomobilità, per garantire un’informazione ai cittadini 
in tempo reale sia tramite i canali tradizionali che tramite l’utilizzazione di nuove 
applicazioni per tablet e telefono. Accanto a tale funzione prioritaria, nella SCCR 
confluiranno altresì una serie di gestioni di altri servizi urbani, che rappresentano un 
ulteriore ampliamento delle funzionalità della COM, in grado di conferire a tale control 
room il ruolo di centrale di interconnessione dei servizi di Smart City afferenti alla viabilità: 
- centrale di controllo della gestione e manutenzione della viabilità in global service; 
- collegamento con centrale di controllo sistemi di videosorveglianza TVCC 
- collegamento con centrale polizia municipale; 
- collegamento con centrale di controllo traffico bus urbani e tramvia; 
- collegamento con centrale di controllo del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento    
stradale; 
- collegamento con centrale di controllo interventi sulla viabilità del gestore del 
servizio idrico integrato; 
- collegamento con centrali di controllo interventi sulla viabilità del gestore del 
servizio di distribuzione del gas; 
- collegamento con centrale Vigili del Fuoco. 

                                                           
90 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
91 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
92 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
93 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
94 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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In occasione degli eventi di particolare rilevanza (emergenze meteo, manifestazioni di 
grande rilevanza, avvio di cantieri impattanti, ecc) la SCCR potrà anche ospitare 
fisicamente i soggetti normalmente presenti in collegamento, in modo da incrementare 
le capacità di coordinamento dei servizi. 
La SCCR sarà ospitata all’interno di un immobile rientrante nelle disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale.  
Nell’ambito del presente progetto si prevede di realizzare: 

a) l’infrastruttura fisica edilizia e tecnologica,  
b) la realizzazione dei sistemi hardware e di parte dei sistemi software e delle basi 

di dati necessarie per l’attivazione della SCCR. 
La realizzazione della infrastruttura fisica (edilizia e tecnologica) comprende la creazione 
di un insieme di sale adeguato alla gestione dei servizi tipici della SCCR, (sala operativa 
generale, sala coordinamento, salette per le gestioni di servizi verticali, ecc).  
Le sale, collegate in fibra ottica con l’infrastruttura comunale, saranno dotate di un 
adeguato numero di postazioni operative, di videowall e di sistemi per videoconferenza.  
La realizzazione dei sistemi hardware e software e di parte delle basi di dati necessarie 
per l’attivazione della SCCR, comprende fra l’altro: 

• la centralizzazione delle interfacce dei sistemi di gestione comunali che 
interessano la rete viaria: Supervisore del Traffico, piattaforma di infomobilità, 
illuminazione pubblica, sistema informativo manutenzioni stradali, Cityworks; 

• la creazione di una piattaforma middleware di integrazione per 
l’interfacciamento con le centrali operative esterne e con in sistemi non già 
interfacciati con il Supervisore (v. scheda 2.2.1.a);  

• la creazione di un sistema di trouble ticketing integrato in grado di fornire in 
tempo reale una visione complessiva dello stato di efficienza di tutti gli impianti 
ed i servizi afferenti alla competenza della Amministrazione Comunale; 

• la creazione della base dati del Catasto delle Strade del Comune di Firenze, quale 
strato informativo di base per la gestione di tutte le operazioni ed i servizi 
afferenti alla viabilità comunale. 

Si prevede la seguente ripartizione delle spese: azioni di realizzazione delle infrastrutture 
fisiche (edilizie e tecnologiche): 35%; implementazioni dei sistemi hardware, software e 
delle basi di dati della SCCR: 65%. 
Sotto il profilo della coerenza con gli strumenti di pianificazione previsti per il livello 

comunale si evidenzia quanto segue. 
L’intervento in progetto è coerente con le azioni strategiche previste nel Piano di Azione 

per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
2011/C/00048 del 25/07/2011 per la riduzione delle emissioni inquinanti con l’obiettivo 
di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 nell’anno 2020. Il PAES prevede infatti l’Azione 
di “Implementazione della Piattaforma Integrata di Gestione del Traffico”, con l’obiettivo 
di ottenere un miglioramento della mobilità e in particolare una riduzione dei tempi di 
percorrenza e, di conseguenza, una riduzione sia dei consumi specifici che delle emissioni 
inquinanti. 
L’intervento è inoltre coerente con il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità 

dell'aria 2016 – 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
2016/C/00053 del 14/11/2016 che, fra gli interventi volti a contenere le emissioni 
inquinanti determinate dal traffico, prevede l’azione di “Implementazione sistema 
gestione del traffico e sicurezza stradale” con riferimento alla piattaforma del 
Supervisore. 
Per quanto attiene la sostenibilità economica e gestionale, occorre osservare che i costi di 
gestione a regime dei sistemi realizzati nel presente progetto potranno essere coperti dal 
flusso finanziario previsto nel bilancio dell’amministrazione dato il miglioramento 
dell’efficienza complessiva del sistema della mobilità e della qualità della comunicazione 
all’utenza, con una ricaduta in termini di sostenibilità e riduzione delle emissioni in linea 
con gli atti di pianificazione e programmazione dell’amministrazione (come il documento 
di orientamento strategico, lo smart city plan, il piano d’azione per l’energia sostenibile). 
I destinatari ultimi del progetto sono rappresentati dai city users della città di Firenze, in 
quanto utenti del sistema della mobilità interessato dal progetto; essi potranno 
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beneficiare: del miglioramento dei livelli di efficienza del sistema della mobilità urbana, 
con particolare riferimento agli interventi di traffic management attuati dal personale 
gestore, della più capillare ed affidabile comunicazione istituzionale relativa alle 
condizioni della circolazione stradale, con evidenti vantaggi in termini di riduzione dei 
disagi e di efficacia della pianificazione degli spostamenti, di maggiori livelli di affidabilità 
e sicurezza della rete viaria, grazie ad una più rapida ed efficace procedura di gestione 
delle anomalìe. Inoltre l’integrazione delle diverse centrali operative nella SCCR 
permetterà un più efficace coordinamento delle rispettive gestioni ed una riduzione dei 
tempi di risoluzione dei guasti complessi ed intersettoriali, con miglioramento del livello 
generale di qualità dei servizi erogati alla cittadinanza afferenti alla viabilità ed ai relativi 
impianti e sottoservizi.  

Area territoriale di 

intervento 

L’ambito territoriale di intervento è costituito dal Comune di Firenze, nel cui territorio sarà 
collocata la Smart City Control Room. Tuttavia, considerata la valenza sovracomunale 
delle diverse sale operative che saranno collegate alla SCCR, l’esercizio della SCCR potrà 
progressivamente abbracciare un territorio di riferimento più ampio interessando i 
Comuni dell’area metropolitana intorno al Comune capoluogo. 

Risultato atteso  

Indicatori al 2023 
Indicatore di output 
IO004 Estensione in lunghezza (direttrici viarie servite da ITS): 1.000 km. 
Estensione in lunghezza delle direttrici viarie interessate dalla costituzione del DB del 
catasto stradale: 1.000 km  
 
Numero di ticket/annui gestiti dalla SCCR:  5.000 
Numero di centrali esterne in collegamento con la SCCR: 3 centrali 

Data inizio / fine  Gennaio 2017/Giugno 2020  
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Fonti di finanziamento95 

Risorse  1.000.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 1.000.000,00 

 

Cronoprogramma attività96 

  2017 2018 2019 2020  

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione  X X X X X X               

Aggiudicazione        X X             

Realizzazione           X X X X         

Chiusura intervento97              X X       

 

Cronoprogramma finanziario98  

2017  

2018  

2019 800.000,00 

2020 200.000,00 

Totale 1.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Importi in euro 
96 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
97 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
98 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto99 FI2.2.3a 

Titolo progetto100 Estensione e potenziamento della rete ciclabile di Firenze 

CUP (se presente) Più CUP da richiedere all’avvio dell’operazione 

Modalità di 

attuazione101 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione102 
Lavori pubblici  

Beneficiario103  Comune di Firenze, P.Iva. 01307110484 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Giuseppe Carone 

giuseppe.carone@comune.fi.it – tel. +390552624840 

Soggetto attuatore 

Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità –Servizio Programmazione 
Mobilità e Piste Ciclabili mediante le procedure di cui al D. Lgs 50/2016 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Gli interventi proposti si inquadrano nell’ambito di un percorso avviato da diversi anni da parte 
dell’Amministrazione Comunale per lo sviluppo ed il potenziamento della mobilità ciclabile, da 
perseguirsi anche mediante la realizzazione di una rete infrastrutturale dedicata.  
Il miglioramento del sistema delle piste ciclabili cittadine richiede l’individuazione di un sistema 
di collegamenti continuo e capillare, integrato con le altre forme di mobilità, attraverso il 
completamento e la ricucitura degli itinerari esistenti, l’individuazione di nuovi percorsi, la messa 
in sicurezza delle intersezioni e dei punti di maggiore interferenza con il traffico veicolare.  
L’obbiettivo è quindi di incrementare gli attuali circa 90 km di piste e percorsi ciclabili mediante 
ulteriori interventi per raggiungere l’estensione complessiva di circa 110 km di rete (tra piste, 
percorsi ciclabili in ambito fluviale ed all’interno di parchi e giardini, percorsi promiscui), in 
coerenza con l’Indicatore di output IO06 dell’Azione 2.2.3 della Mobilità lenta grazie anche ai 
finanziamenti aggiuntivi del Patto per la città di Firenze. 
Gli interventi proposti sono inquadrati e coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica 
approvati dall’Amministrazione Comunale del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 

Comunale. 

In particolare, il Regolamento Urbanistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 2015/C/00025 del 02/04/2015 prevede il completamento della rete delle piste ciclabili, 
stabilendo che “il miglioramento del sistema delle piste ciclabili cittadine richiede 

l’individuazione di un sistema di collegamenti continuo e capillare, integrato con le altre forme 

di mobilità, attraverso il completamento e la ricucitura degli itinerari esistenti, l’individuazione 

                                                           
99 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
100 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
101 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
102 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
103 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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di nuovi percorsi, la messa in sicurezza delle intersezioni e dei punti di maggiore interferenza con 

il traffico veicolare”.  
Il R.U.C. individua inoltre la rete di progetto delle piste ciclabili, riportata nella seguente Figura, 
a partire dalla quale sono stati individuati gli interventi oggetto della presente scheda. 

 
Dalla Figura si osserva come i tratti di completamento della rete ciclabile oggetto del presente 
intervento, rappresentati a tratteggio, costituiscono una estensione della rete ciclabile esistente, 
rappresentata a tratto pieno, estensione che va a servire quartieri della città non ancora 
raggiunti dalla infrastruttura ciclabile, a costituire collegamenti verso i comuni limitrofi (in 
particolare Sesto Fiorentino e Bagno a Ripoli), a ricucire la rete esistente colmando alcune 
discontinuità puntuali. Riguardo a quest’ultima tipologia di intervento (le cd. ricuciture della 
rete) si osserva che la realizzazione di piccoli tratti di pista ciclabile possa essere in grado, in 
alcuni casi particolari, di incrementare la funzionalità di tratti maggiori di pista; ad esempio nei 
casi in cui gli interventi puntuali consentono il superamento di una discontinuità del sistema 
ciclabile esistente, la possibilità, offerta con gli interventi di cui alla presente scheda, di 
percorrere in sicurezza tutto il percorso delle piste collegate, comporterà un significativo 
incremento dell’utenza ed un miglioramento delle condizioni di esercizio.  
L’Amministrazione Comunale, a valle della approvazione degli strumenti urbanistici 
sovraordinati, ha avviato l’elaborazione dei piani di settore della mobilità. In particolare, 
attualmente è in corso l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano mentre entro la 
prima metà del 2018 è programmata l’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. 
Gli interventi in esame saranno inseriti in tutta la pianificazione di settore, via via che si 
procederà all’approvazione. 
L’intervento in progetto è inoltre coerente con le azioni strategiche previste nel Piano di Azione 

per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
2011/C/00048 del 25/07/2011 per la riduzione delle emissioni inquinanti con l’obiettivo di 
riduzione del 20% delle emissioni di CO2 nell’anno 2020. Il PAES prevede infatti l’Azione di 
“Ampliamento rete ciclabile e bike sharing”, con l’obiettivo di incentivare ulteriormente l’utilizzo 
della bici negli spostamenti urbani, rendere più sicuri tali spostamenti e diminuire l’impatto 
ambientale del traffico urbano. 
L’intervento è inoltre coerente con il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità dell'aria 2016 

– 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2016/C/00053 del 14/11/2016 
che, fra gli interventi volti a contenere le emissioni inquinanti determinate dal traffico, prevede 
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l’azione di “Promozione della mobilità ciclabile” che include anche l’estensione della rete 
ciclabile esistente. 
Gli interventi di estensione della rete ciclabile previsti nella presente scheda sono stati 
preliminarmente individuati nelle seguenti tratte, corrispondenti alle piste rappresentate a 
tratteggio nella Figura che precede:  
ponte San Niccolò 

via Pampaloni 

via Villamagna 

via Poliziano 

via Ruffini-via Abba 

via Cimitero del Pino 

lungarno della Zecca 

lungarno Serristori 

via Sernesi,  

per uno ulteriore sviluppo complessivo della rete ciclabile di 2.600 ml. 
L’intervento in questione fa parte di un complesso di interventi (suddivisi in 4 fasi complessive) 
da realizzare nel triennio 2017-2019, per i quali si procederà inizialmente con lo sviluppo delle 
attività di progettazione secondo i livelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010, per 
procedere successivamente alla pubblicazione dei bandi di gara per lotti di intervento ed alla 
successiva fase di realizzazione delle opere. La suddivisione in fasi di intervento è conseguenza 
della complessità della fase progettuale, nella quale occorre contemperare le esigenze dei vari 
modi di trasporto ed attivare un confronto con gli stakeholders del sistema della mobilità oltre 
che delle aree in cui l’intervento si sviluppo; pertanto le progettazioni più mature saranno 
inserite all’interno della prima fase, in modo da poter avviare subito le attività realizzative, in 
parallelo alla definizione progettuale dei lotti successivi, anche al fine di distribuire 
temporalmente l’impatto delle cantierizzazioni sul territorio. 
In coerenza con gli obiettivi dell’Azione 2.2.3 gli interventi previsti sono di duplice valenza: sia di 
estensione della rete attuale, sia di rammagliatura della rete in maniera tale da creare percorsi 
continui dall’area del centro storico (ZTL con limite di velocità a 30 km/h) alle aree più esterne 
della città. I progetti prevedono inoltre degli interventi specifici di miglioramento della sicurezza 
dei ciclisti nelle zone di maggiore interferenza con il traffico veicolare, anche attraverso l’utilizzo 
di sistemi di illuminazione ad alta efficienza ed innovativi e regolazione semaforica degli incroci. 
Si precisa che i costi relativi all’attività di progettazione, in quanto ricompresi nel Quadro 
Economico degli interventi di lavori pubblici che saranno realizzati, rientrano nel budget 
complessivo del progetto. 

Area territoriale 

di intervento 
Comune di Firenze 

Risultato atteso  

Indicatori al 2018 
Indicatore IO06: Realizzazione di piste ciclabili: incremento di 5 km di piste e percorsi ciclabili  
Indicatore FA01 - Numero di operazioni avviate” (Piste ciclabili): 2 (corrispondenti a 2 dei 3 Lotti 
in cui saranno raggruppati gli interventi) 
Indicatori al 2023 
Indicatore IO06: Realizzazione di piste ciclabili: incremento di 17 km di piste e percorsi ciclabili 
per raggiungere l’obbiettivo di circa 110 km di estensione della rete ciclabile grazie anche al 
finanziamento nell’ambito del Patto per la città di Firenze 

Indicatore FA01 - Numero di operazioni avviate” (Piste ciclabili): 3 (corrispondenti alle 3 fasi in 
cui saranno raggruppati gli interventi) 

Data inizio / fine  Agosto 2016/Dicembre 2019 
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Fonti di finanziamento104 

Risorse PON METRO 950.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)   

Risorse private (se presenti)   

Costo totale 950.000,00 

 

Cronoprogramma attività105 

 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione     X X X X              

Aggiudicazione         X X            

Realizzazione            X X X         

Chiusura intervento106              X X       

 

Cronoprogramma finanziario107  

2014/2015  

2016  

2017 20.000,00 

2018 930.000,00 

2019  

2020  

Totale 950.000,00 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 Importi in euro 
105 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
106 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
107 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto108 FI2.2.3b 

Titolo progetto109 Estensione e potenziamento della rete ciclabile di Firenze - bis 

CUP (se presente) Più CUP da richiedere all’avvio dell’operazione 

Modalità di 

attuazione110 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione111 
 Lavori pubblici  

Beneficiario112  Comune di Firenze, P.Iva. 01307110484 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Giuseppe Carone 

giuseppe.carone@comune.fi.it – tel. +390552624840 

Soggetto attuatore 

Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità –Servizio Programmazione 
Mobilità e Piste Ciclabili mediante le procedure di cui al D. Lgs 50/2016 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Gli interventi proposti si inquadrano nell’ambito di un percorso avviato da diversi anni da parte 
dell’Amministrazione Comunale per lo sviluppo ed il potenziamento della mobilità ciclabile, da 
perseguirsi anche mediante la realizzazione di una rete infrastrutturale dedicata.  
Il miglioramento del sistema delle piste ciclabili cittadine richiede l’individuazione di un sistema 
di collegamenti continuo e capillare, integrato con le altre forme di mobilità, attraverso il 
completamento e la ricucitura degli itinerari esistenti, l’individuazione di nuovi percorsi, la messa 
in sicurezza delle intersezioni e dei punti di maggiore interferenza con il traffico veicolare.  
L’obbiettivo è quindi di incrementare gli attuali circa 90 km di piste e percorsi ciclabili mediante 
ulteriori interventi per raggiungere l’estensione complessiva di oltre 110 km di rete (tra piste, 
percorsi ciclabili in ambito fluviale ed all’interno di parchi e giardini, percorsi promiscui), in 
coerenza con l’Indicatore di output IO06 dell’Azione 2.2.3 della Mobilità lenta e grazie ai 
finanziamenti integrativi del Patto per la città di Firenze. 
Gli interventi proposti sono inquadrati e coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica 
approvati dall’Amministrazione Comunale del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 

Comunale. 

In particolare, il Regolamento Urbanistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 2015/C/00025 del 02/04/2015 prevede il completamento della rete delle piste ciclabili, 
stabilendo che “il miglioramento del sistema delle piste ciclabili cittadine richiede 

l’individuazione di un sistema di collegamenti continuo e capillare, integrato con le altre forme 

di mobilità, attraverso il completamento e la ricucitura degli itinerari esistenti, l’individuazione 

di nuovi percorsi, la messa in sicurezza delle intersezioni e dei punti di maggiore interferenza con 

il traffico veicolare”.  

                                                           
108 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
109 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
110 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
111 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
112 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Il R.U.C. individua inoltre la rete di progetto delle piste ciclabili, riportata nella seguente Figura, 
a partire dalla quale sono stati individuati gli interventi oggetto della presente scheda. 

 
Dalla Figura si osserva come i tratti di completamento della rete ciclabile oggetto del presente 
intervento, rappresentati a tratteggio, costituiscono una estensione della rete ciclabile esistente, 
rappresentata a tratto pieno, estensione che va a servire quartieri della città non ancora 
raggiunti dalla infrastruttura ciclabile, a costituire collegamenti verso i comuni limitrofi (in 
particolare Sesto Fiorentino e Bagno a Ripoli), a ricucire la rete esistente colmando alcune 
discontinuità puntuali. Riguardo a quest’ultima tipologia di intervento (le cd. ricuciture della 
rete) si osserva che la realizzazione di piccoli tratti di pista ciclabile possa essere in grado, in 
alcuni casi particolari, di incrementare la funzionalità di tratti maggiori di pista; ad esempio nei 
casi in cui gli interventi puntuali consentono il superamento di una discontinuità del sistema 
ciclabile esistente, la possibilità, offerta con gli interventi di cui alla presente scheda, di 
percorrere in sicurezza tutto il percorso delle piste collegate, comporterà un significativo 
incremento dell’utenza ed un miglioramento delle condizioni di esercizio.  
L’Amministrazione Comunale, a valle della approvazione degli strumenti urbanistici 
sovraordinati, ha avviato l’elaborazione dei piani di settore della mobilità. In particolare, 
attualmente è in corso l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano mentre entro la 
prima metà del 2018 è programmata l’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. 
Gli interventi in esame saranno inseriti in tutta la pianificazione di settore, via via che si 
procederà all’approvazione. 
L’intervento in progetto è inoltre coerente con le azioni strategiche previste nel Piano di Azione 

per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
2011/C/00048 del 25/07/2011 per la riduzione delle emissioni inquinanti con l’obiettivo di 
riduzione del 20% delle emissioni di CO2 nell’anno 2020. Il PAES prevede infatti l’Azione di 
“Ampliamento rete ciclabile e bike sharing”, con l’obiettivo di incentivare ulteriormente l’utilizzo 
della bici negli spostamenti urbani, rendere più sicuri tali spostamenti e diminuire l’impatto 
ambientale del traffico urbano. 
L’intervento è inoltre coerente con il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità dell'aria 2016 

– 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2016/C/00053 del 14/11/2016 
che, fra gli interventi volti a contenere le emissioni inquinanti determinate dal traffico, prevede 
l’azione di “Promozione della mobilità ciclabile” che include anche l’estensione della rete 
ciclabile esistente. 
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 Gli interventi di estensione della rete ciclabile previsti nella presente scheda sono stati 
preliminarmente individuati nelle seguenti tratte, corrispondenti alle piste rappresentate a 
tratteggio nella Figura che precede:  
viale Mazzini - Gramsci 

viale Calatafimi 

via Piemonte 

via Livenza 

Via Lunga 

Via Scipione Ammirato – via Colletta 

viale Segni 

per uno ulteriore sviluppo complessivo della rete ciclabile di 3.000 ml. 
L’intervento in questione fa parte di un complesso di interventi (suddivisi in 4 fasi complessive) 
da realizzare nel triennio 2017-2019, per i quali si procederà inizialmente con lo sviluppo delle 
attività di progettazione secondo i livelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010, per 
procedere successivamente alla pubblicazione dei bandi di gara per lotti di intervento ed alla 
successiva fase di realizzazione delle opere. La suddivisione in lotti di intervento è conseguenza 
della complessità della fase progettuale, nella quale occorre contemperare le esigenze dei vari 
modi di trasporto ed attivare un confronto con gli stakeholders del sistema della mobilità oltre 
che per l’individuazione della area di realizzazione; pertanto le progettazioni più mature saranno 
inserite all’interno del primo lotto, in modo da poter avviare subito le attività realizzative, in 
parallelo alla definizione progettuale dei lotti successivi, anche al fine di distribuire 
temporalmente l’impatto delle cantierizzazioni sul territorio. 
In coerenza con gli obiettivi dell’Azione 2.2.3 gli interventi previsti sono di duplice valenza: sia di 
estensione della rete attuale, sia di rammagliatura della rete in maniera tale da creare percorsi 
continui dall’area del centro storico (ZTL con limite di velocità a 30 km/h) alle aree più esterne 
della città. I progetti prevedono inoltre degli interventi specifici di miglioramento della sicurezza 
dei ciclisti nelle zone di maggiore interferenza con il traffico veicolare, anche attraverso l’utilizzo 
di sistemi di illuminazione ad alta efficienza ed innovativi e regolazione semaforica degli incroci. 
Si precisa che i costi relativi all’attività di progettazione, in quanto ricompresi nel Quadro 
Economico degli interventi di lavori pubblici che saranno realizzati, rientrano nel budget 
complessivo del progetto. 

Area territoriale 

di intervento 
Comune di Firenze 

Risultato atteso  

Indicatori al 2018 
Indicatore IO06: Realizzazione di piste ciclabili: incremento di 5 km di piste e percorsi ciclabili  
Indicatore FA01 - Numero di operazioni avviate” (Piste ciclabili): 2 (corrispondenti a 2 delle 4 fasi 
in cui saranno raggruppati gli interventi) 
Indicatori al 2023 
Indicatore IO06: Realizzazione di piste ciclabili: incremento di 17 km di piste e percorsi ciclabili 
per raggiungere l’obbiettivo di circa 110 km di estensione della rete ciclabile grazie anche al 
finanziamento integrativo del Patto per la città di Firenze 

Indicatore FA01 - Numero di operazioni avviate” (Piste ciclabili): 3 (corrispondenti ai 3 Lotti in cui 
saranno raggruppati gli interventi) 

Data inizio / fine  Agosto 2016/Dicembre 2019 
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Fonti di finanziamento113 

Risorse PON METRO 650.000,00  

Altre risorse pubbliche (se presenti)   

Risorse private (se presenti)   

Costo totale 650.000,00 

 

Cronoprogramma attività114 

 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione        X X X X           

Aggiudicazione            X X         

Realizzazione               X X X      

Chiusura intervento115                 X     

 

Cronoprogramma finanziario116  

2014/2015  

2016  

2017  

2018 10.000,00 

2019 640.000,00  

2020  

Totale 650.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Importi in euro 
114 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
115 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
116 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto117 FI2.2.3c 

Titolo progetto118 Estensione e potenziamento della rete ciclabile di Firenze - ter 

CUP (se presente) Più CUP da richiedere all’avvio dell’operazione 

Modalità di 

attuazione119 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione120 
Lavori pubblici  

Beneficiario121  Comune di Firenze, P.Iva. 01307110484 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Giuseppe Carone 

giuseppe.carone@comune.fi.it – tel. +390552624840 

Soggetto attuatore 

Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità –Servizio Programmazione 
Mobilità e Piste Ciclabili mediante le procedure di cui al D. Lgs 50/2016 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Gli interventi proposti si inquadrano nell’ambito di un percorso avviato da diversi anni da parte 
dell’Amministrazione Comunale per lo sviluppo ed il potenziamento della mobilità ciclabile, da 
perseguirsi anche mediante la realizzazione di una rete infrastrutturale dedicata.  
Il miglioramento del sistema delle piste ciclabili cittadine richiede l’individuazione di un sistema 
di collegamenti continuo e capillare, integrato con le altre forme di mobilità, attraverso il 
completamento e la ricucitura degli itinerari esistenti, l’individuazione di nuovi percorsi, la messa 
in sicurezza delle intersezioni e dei punti di maggiore interferenza con il traffico veicolare.  
L’obbiettivo è quindi di incrementare gli attuali circa 90 km di piste e percorsi ciclabili mediante 
ulteriori interventi per raggiungere l’estensione complessiva di oltre 110 km di rete (tra piste, 
percorsi ciclabili in ambito fluviale ed all’interno di parchi e giardini, percorsi promiscui), in 
coerenza con l’Indicatore di output IO06 dell’Azione 2.2.3 della Mobilità lenta (grazie anche al 
finanziamento nell’ambito del Patto per la città di Firenze). 
Gli interventi proposti sono inquadrati e coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica 
approvati dall’Amministrazione Comunale del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 

Comunale. 

In particolare, il Regolamento Urbanistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 2015/C/00025 del 02/04/2015 prevede il completamento della rete delle piste ciclabili, 
stabilendo che “il miglioramento del sistema delle piste ciclabili cittadine richiede 

l’individuazione di un sistema di collegamenti continuo e capillare, integrato con le altre forme 

di mobilità, attraverso il completamento e la ricucitura degli itinerari esistenti, l’individuazione 

di nuovi percorsi, la messa in sicurezza delle intersezioni e dei punti di maggiore interferenza con 

il traffico veicolare”.  
Il R.U.C. individua inoltre la rete di progetto delle piste ciclabili, riportata nella seguente Figura, 
a partire dalla quale sono stati individuati gli interventi oggetto della presente scheda. 

                                                           
117 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
118 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
119 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
120 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
121 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Dalla Figura si osserva come i tratti di completamento della rete ciclabile oggetto del presente 
intervento, rappresentati a tratteggio, costituiscono una estensione della rete ciclabile esistente, 
rappresentata a tratto pieno, estensione che va a servire quartieri della città non ancora 
raggiunti dalla infrastruttura ciclabile, a costituire collegamenti verso i comuni limitrofi (in 
particolare Sesto Fiorentino e Bagno a Ripoli), a ricucire la rete esistente colmando alcune 
discontinuità puntuali. Riguardo a quest’ultima tipologia di intervento (le cd. ricuciture della 
rete) si osserva che la realizzazione di piccoli tratti di pista ciclabile possa essere in grado, in 
alcuni casi particolari, di incrementare la funzionalità di tratti maggiori di pista; ad esempio nei 
casi in cui gli interventi puntuali consentono il superamento di una discontinuità del sistema 
ciclabile esistente, la possibilità, offerta con gli interventi di cui alla presente scheda, di 
percorrere in sicurezza tutto il percorso delle piste collegate, comporterà un significativo 
incremento dell’utenza ed un miglioramento delle condizioni di esercizio.  
L’Amministrazione Comunale, a valle della approvazione degli strumenti urbanistici 
sovraordinati, ha avviato l’elaborazione dei piani di settore della mobilità. In particolare, 
attualmente è in corso l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano mentre entro la 
prima metà del 2018 è programmata l’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. 
Gli interventi in esame saranno inseriti in tutta la pianificazione di settore, via via che si 
procederà all’approvazione. 
L’intervento in progetto è inoltre coerente con le azioni strategiche previste nel Piano di Azione 

per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
2011/C/00048 del 25/07/2011 per la riduzione delle emissioni inquinanti con l’obiettivo di 
riduzione del 20% delle emissioni di CO2 nell’anno 2020. Il PAES prevede infatti l’Azione di 
“Ampliamento rete ciclabile e bike sharing”, con l’obiettivo di incentivare ulteriormente l’utilizzo 
della bici negli spostamenti urbani, rendere più sicuri tali spostamenti e diminuire l’impatto 
ambientale del traffico urbano. 
L’intervento è inoltre coerente con il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità dell'aria 2016 

– 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2016/C/00053 del 14/11/2016 
che, fra gli interventi volti a contenere le emissioni inquinanti determinate dal traffico, prevede 
l’azione di “Promozione della mobilità ciclabile” che include anche l’estensione della rete 
ciclabile esistente. 
 Gli interventi di estensione della rete ciclabile previsti nella presente scheda sono stati 
preliminarmente individuati nelle seguenti tratte, corrispondenti alle piste rappresentate a 
tratteggio nella Figura che precede:  
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sottopasso Gignoro-Vitelli 

Viale Fanti (da Paoli a Mamiani) 

Viale Duse 

via Baracchini 

via Baracca 

Madonna della Tosse-Mafalda di Savoia 

per uno ulteriore sviluppo complessivo della rete ciclabile di 3.300 ml. 
L’intervento in questione fa parte di un complesso di interventi (suddivisi in 4 lotti complessivi) 
da realizzare nel triennio 2017-2019, per i quali si procederà inizialmente con lo sviluppo delle 
attività di progettazione secondo i livelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010, per 
procedere successivamente alla pubblicazione dei bandi di gara per lotti di intervento ed alla 
successiva fase di realizzazione delle opere. La suddivisione in lotti di intervento è conseguenza 
della complessità della fase progettuale, nella quale occorre contemperare le esigenze dei vari 
modi di trasporto ed attivare un confronto con gli stakeholders del sistema della mobilità; 
pertanto le progettazioni più mature saranno inserite all’interno del primo lotto, in modo da 
poter avviare subito le attività realizzative, in parallelo alla definizione progettuale dei lotti 
successivi, anche al fine di distribuire temporalmente l’impatto delle cantierizzazioni sul 
territorio. 
In coerenza con gli obiettivi dell’Azione 2.2.3 gli interventi previsti sono di duplice valenza: sia di 
estensione della rete attuale, sia di rammagliatura della rete in maniera tale da creare percorsi 
continui dall’area del centro storico (ZTL con limite di velocità a 30 km/h) alle aree più esterne 
della città. I progetti prevedono inoltre degli interventi specifici di miglioramento della sicurezza 
dei ciclisti nelle zone di maggiore interferenza con il traffico veicolare, anche attraverso l’utilizzo 
di sistemi di illuminazione ad alta efficienza ed innovativi e regolazione semaforica degli incroci. 
Si precisa che i costi relativi all’attività di progettazione, in quanto ricompresi nel Quadro 
Economico degli interventi di lavori pubblici che saranno realizzati, rientrano nel budget 
complessivo del progetto. 

Area territoriale 

di intervento 
Comune di Firenze 

Risultato atteso  

Indicatori al 2018 
Indicatore IO06: Realizzazione di piste ciclabili: incremento di 5 km di piste e percorsi ciclabili  
Indicatore FA01 - Numero di operazioni avviate” (Piste ciclabili): 2 (corrispondenti a 2 dei 3 Lotti 
in cui saranno raggruppati gli interventi) 
Indicatori al 2023 
Indicatore IO06: Realizzazione di piste ciclabili: incremento di 17 km di piste e percorsi ciclabili 
per raggiungere l’obbiettivo di circa 110 km di estensione della rete ciclabile  
Indicatore FA01 - Numero di operazioni avviate” (Piste ciclabili): 3 (corrispondenti alle 4 fasi in 
cui saranno raggruppati gli interventi) 

Data inizio / fine  Agosto 2016/Dicembre 2019 
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Fonti di finanziamento122 

Risorse PON METRO 1.100.000,00  

Altre risorse pubbliche (se presenti)   

Risorse private (se presenti)   

Costo totale 1.100.000,00 

 

Cronoprogramma attività123 

 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione          X X X          

Aggiudicazione             X         

Realizzazione               X X X X     

Chiusura intervento124                 X X    

 

Cronoprogramma finanziario125  

2014/2015  

2016  

2017  

2018 20.000 

2019 1.080.000,00  

2020  

Totale 1.100.000,00 

 

 

 

 

  

                                                           
122 Importi in euro 
123 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
124 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
125 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto126 FI2.2.3d 

Titolo progetto127 Estensione e potenziamento della rete ciclabile di Firenze - quater 

CUP (se presente) Più CUP da richiedere all’avvio dell’operazione 

Modalità di 

attuazione128 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione129 
Lavori pubblici  

Beneficiario130  Comune di Firenze, P.Iva. 01307110484 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Giuseppe Carone 

giuseppe.carone@comune.fi.it – tel. +390552624840 

Soggetto attuatore 

Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità –Servizio Programmazione 
Mobilità e Piste Ciclabili mediante le procedure di cui al D. Lgs 50/2016 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Gli interventi proposti si inquadrano nell’ambito di un percorso avviato da diversi anni da parte 
dell’Amministrazione Comunale per lo sviluppo ed il potenziamento della mobilità ciclabile, da 
perseguirsi anche mediante la realizzazione di una rete infrastrutturale dedicata.  
Il miglioramento del sistema delle piste ciclabili cittadine richiede l’individuazione di un sistema 
di collegamenti continuo e capillare, integrato con le altre forme di mobilità, attraverso il 
completamento e la ricucitura degli itinerari esistenti, l’individuazione di nuovi percorsi, la messa 
in sicurezza delle intersezioni e dei punti di maggiore interferenza con il traffico veicolare.  
L’obbiettivo è quindi di incrementare gli attuali circa 90 km di piste e percorsi ciclabili mediante 
ulteriori interventi per raggiungere l’estensione complessiva di oltre 110 km di rete (tra piste, 
percorsi ciclabili in ambito fluviale ed all’interno di parchi e giardini, percorsi promiscui), in 
coerenza con l’Indicatore di output IO06 dell’Azione 2.2.3 della Mobilità lenta (grazie anche al 
finanziamento nell’ambito del Patto per la città di Firenze) 
Gli interventi proposti sono inquadrati e coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica 
approvati dall’Amministrazione Comunale del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 

Comunale. 

In particolare, il Regolamento Urbanistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 2015/C/00025 del 02/04/2015 prevede il completamento della rete delle piste ciclabili, 
stabilendo che “il miglioramento del sistema delle piste ciclabili cittadine richiede 

l’individuazione di un sistema di collegamenti continuo e capillare, integrato con le altre forme 

di mobilità, attraverso il completamento e la ricucitura degli itinerari esistenti, l’individuazione 

di nuovi percorsi, la messa in sicurezza delle intersezioni e dei punti di maggiore interferenza con 

il traffico veicolare”.  
Il R.U.C. individua inoltre la rete di progetto delle piste ciclabili, riportata nella seguente Figura, 
a partire dalla quale sono stati individuati gli interventi oggetto della presente scheda. 

                                                           
126 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
127 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
128 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
129 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
130 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Dalla Figura si osserva come i tratti di completamento della rete ciclabile oggetto del presente 
intervento, rappresentati a tratteggio, costituiscono una estensione della rete ciclabile esistente, 
rappresentata a tratto pieno, estensione che va a servire quartieri della città non ancora 
raggiunti dalla infrastruttura ciclabile, a costituire collegamenti verso i comuni limitrofi (in 
particolare Sesto Fiorentino e Bagno a Ripoli), a ricucire la rete esistente colmando alcune 
discontinuità puntuali. Riguardo a quest’ultima tipologia di intervento (le cd. ricuciture della 
rete) si osserva che la realizzazione di piccoli tratti di pista ciclabile possa essere in grado, in 
alcuni casi particolari, di incrementare la funzionalità di tratti maggiori di pista; ad esempio nei 
casi in cui gli interventi puntuali consentono il superamento di una discontinuità del sistema 
ciclabile esistente, la possibilità, offerta con gli interventi di cui alla presente scheda, di 
percorrere in sicurezza tutto il percorso delle piste collegate, comporterà un significativo 
incremento dell’utenza ed un miglioramento delle condizioni di esercizio.  
L’Amministrazione Comunale, a valle della approvazione degli strumenti urbanistici 
sovraordinati, ha avviato l’elaborazione dei piani di settore della mobilità. In particolare, 
attualmente è in corso l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano mentre entro la 
prima metà del 2018 è programmata l’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. 
Gli interventi in esame saranno inseriti in tutta la pianificazione di settore, via via che si 
procederà all’approvazione. 
L’intervento in progetto è inoltre coerente con le azioni strategiche previste nel Piano di Azione 

per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
2011/C/00048 del 25/07/2011 per la riduzione delle emissioni inquinanti con l’obiettivo di 
riduzione del 20% delle emissioni di CO2 nell’anno 2020. Il PAES prevede infatti l’Azione di 
“Ampliamento rete ciclabile e bike sharing”, con l’obiettivo di incentivare ulteriormente l’utilizzo 
della bici negli spostamenti urbani, rendere più sicuri tali spostamenti e diminuire l’impatto 
ambientale del traffico urbano. 
L’intervento è inoltre coerente con il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità dell'aria 2016 

– 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2016/C/00053 del 14/11/2016 
che, fra gli interventi volti a contenere le emissioni inquinanti determinate dal traffico, prevede 
l’azione di “Promozione della mobilità ciclabile” che include anche l’estensione della rete 
ciclabile esistente. 
 Gli interventi di estensione della rete ciclabile previsti nella presente scheda sono stati 
preliminarmente individuati nelle seguenti tratte, corrispondenti alle piste rappresentate a 
tratteggio nella Figura che precede:  
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Lungarno Santa Rosa-Fonderia,  

via Lungo l'Affrico,  

via del Ponte Rosso, 

 via del Barco,  

ponte della Vittoria,  

via dei Cadorna, 

 via degli Artisti,  

lungarno del Pignone,  

via Torre degli Agli 

per uno ulteriore sviluppo complessivo della rete ciclabile di 5.000 ml. 
L’intervento in questione fa parte di un complesso di interventi (suddivisi in 4 fasi complessive) 
da realizzare nel triennio 2017-2019, per i quali si procederà inizialmente con lo sviluppo delle 
attività di progettazione secondo i livelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010, per 
procedere successivamente alla pubblicazione dei bandi di gara per lotti di intervento ed alla 
successiva fase di realizzazione delle opere. La suddivisione in fasi di intervento è conseguenza 
della complessità della fase progettuale, nella quale occorre contemperare le esigenze dei vari 
modi di trasporto ed attivare un confronto con gli stakeholders del sistema della mobilità oltre 
che per la localizzazione degli intervento; pertanto le progettazioni più mature saranno inserite 
all’interno del primo lotto, in modo da poter avviare subito le attività realizzative, in parallelo 
alla definizione progettuale dei lotti successivi, anche al fine di distribuire temporalmente 
l’impatto delle cantierizzazioni sul territorio. 
In coerenza con gli obiettivi dell’Azione 2.2.3 gli interventi previsti sono di duplice valenza: sia di 
estensione della rete attuale, sia di rammagliatura della rete in maniera tale da creare percorsi 
continui dall’area del centro storico (ZTL con limite di velocità a 30 km/h) alle aree più esterne 
della città. I progetti prevedono inoltre degli interventi specifici di miglioramento della sicurezza 
dei ciclisti nelle zone di maggiore interferenza con il traffico veicolare, anche attraverso l’utilizzo 
di sistemi di illuminazione ad alta efficienza ed innovativi e regolazione semaforica degli incroci. 
Si precisa che i costi relativi all’attività di progettazione, in quanto ricompresi nel Quadro 
Economico degli interventi di lavori pubblici che saranno realizzati, rientrano nel budget 
complessivo del progetto. 

Area territoriale 

di intervento 
Comune di Firenze 

Risultato atteso  

Indicatori al 2018 
Indicatore IO06: Realizzazione di piste ciclabili: incremento di 5 km di piste e percorsi ciclabili  
Indicatore FA01 - Numero di operazioni avviate” (Piste ciclabili): 2 (corrispondenti a 2 delle 4 fasi 
in cui saranno raggruppati gli interventi) 
Indicatori al 2023 
Indicatore IO06: Realizzazione di piste ciclabili: incremento di 17 km di piste e percorsi ciclabili 
per raggiungere l’obbiettivo di circa 110 km di estensione della rete ciclabile grazie anche ai 
finanziamenti nell’ambito del Patto per la città di Firenze 

Indicatore FA01 - Numero di operazioni avviate” (Piste ciclabili): 3 (corrispondenti alle 4 fasi in 
cui saranno raggruppati gli interventi) 

Data inizio / fine  Agosto 2016/Dicembre 2019 
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Fonti di finanziamento131 

Risorse PON METRO 1.067.884,38  

Altre risorse pubbliche (se presenti)   

Risorse private (se presenti)   

Costo totale 1.067.884,38 

 

Cronoprogramma attività132 

 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione          X X X X X        

Aggiudicazione              X X       

Realizzazione                X X X X    

Chiusura intervento133                  X X   

 

Cronoprogramma finanziario134  

2014/2015  

2016  

2017  

2018  

2019 867.884,38  

2020 200.000,00 

Totale 1.067.884,38 

 

 

 

 

 

                                                           
131 Importi in euro 
132 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
133 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
134 Importi in euro 
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Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale 

 

1. Sintesi della strategia di intervento  

 

La strategia operativa che si intende mettere in atto, prende le mosse dal modello “eco sistemico” o 
“ecologico”, utilizzato anche nell’ambito del programma P.I.P.P.I. (programma di intervento per la 
prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori, al quale il Comune di Firenze ha aderito sin dalla fase 
sperimentale),  centrato sulla possibilità di far fronte alle molteplici forme in cui si manifesta l’esclusione 
sociale attraverso il concetto di resilienza, intesa come capacità delle persone e dei nuclei familiari di 
riorganizzare se stessi, le proprie risorse ed il proprio sistema di attribuzione di senso a seguito di eventi 
traumatici (quali per esempio la perdita di un reddito certo ed il conseguente rischio di entrata nel vortice 
della marginalità, la perdita della casa, ecc..) ovvero l’esposizione prolungata ad uno stress.  
Il modello proposto, pertanto, è finalizzato a superare la frammentazione degli interventi sociali e proiettarsi 
verso un modello di responsabilità condivisa fra professionisti e operatori diversi (dimensione inter-
professionale), fra servizi diversi, es. servizi sociali, sanitari, educativi, della giustizia, terzo settore, ecc. 
(dimensione inter-istituzionale) e fra servizi e nuclei familiari (dimensione inter-personale).  
La strategia si basa sui seguenti pilastri: 

• sulla partecipazione ed il coinvolgimento attivo dei destinatari (gruppi target), nella logica 
dell’empowerment e del partenariato, attraverso un “ingaggio reciproco” quale “conditio sine qua non” 
per giungere a una reale, e non solo formale “presa in carico” dell’utente; 

• sulla multidisciplinarietà come metodo di lavoro, nell’analisi e nella valutazione dei bisogni complessi e 
diversificati dell’utente, attraverso la costituzione di una equipe multidisciplinare. L’equipe 
multidisciplinare (EM) opererà considerando ciascun nucleo familiare o persona nella sua globalità e 
unitarietà del fabbisogno espresso e utilizzando le distinte competenze;  

• su una “architettura sociale” multidimensionale: sostegno e accompagnamento all’abitare; 
individuazione di soluzioni abitative temporanee; accompagnamento socio-lavorativo per nuclei 
maggiormente svantaggiati; inserimento lavorativo, richiesta di servizi specialistici; 

• sulla “presa in carico” dell’intero nucleo familiare mirata a fornire risposte a bisogni complessi che 
richiede, di conseguenza, la messa in atto di interventi personalizzati di valutazione, di consulenza e 
l’attivazione di progetti personalizzati di intervento; 

• Il rafforzamento della partnership territoriale tra soggetti pubblici e del terzo settore (cooperative sociali, 
associazionismo, volontariato, servizio civile) con i quali avviare e costruire un percorso di co-
progettazione ai sensi dell’art. 5 della legge 8.11.2000, n. 328.   

In questo contesto la sfida e allo stesso tempo l’opportunità maggiore è condividere fra sistemi, istituzioni, 
servizi, soggetti diversi un modello referenziale unico attraverso cui leggere le situazioni di disagio socio-
lavorativo ed abitativo dei nuclei familiari target per agire con essi in modo condiviso. 
La realizzazione dell’Agenzia sociale per la casa, denominata F.A.S.E. (Firenze: abitare solidale per 
l’empowerment di comunità).  
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Agenzia sociale per la casa 

Servizio di accompagnamento all’abitare 

Segretariato 

Sociale

Servizio Sociale 

professionale
Cittadini

SERVIZIO Agenzia sociale per la casa
Firenze: Abitare Solidale per Empowerment di comunità

Equipe Multiprofessionale

Pre-assesment (integrazione progetto SIA)

ABITARE ACCOMPAGNATOS.A.T.
POLIS 2.0

Accoglienze 

Prima Soglia

2° Soglia

PonMetro

Piattaforma e-inclusione: Segretariato sociale digitale; sistema informativo sociale integrato

Ricerca 

patrimonio 

abitativo

Accordo

pubblico 

Privati

Le associazioni di 

volontariato

Morosità incolpevoli

Sfratti finita 

locazione

Occupazioni 

improprie

Abitare precario

Ecc.

Prevenzione 

sfratto

Sostegno 

legale

Rapporti con 

ufficiale 

giudiziario

Misure di sostegno al 

reddito (S.I.A.)

Politiche attive  della 

formazione del lavoro
Housing first

Condomini Sociali

Co-abitazione

PonMetro 

e

PonInclusione

PonMetro 3.1.1.

PonMetro 3.3.1.

 

Lo schema sopra riportato illustra sinteticamente il modello organizzativo che s’intende attuare. In 
particolare si ritiene avviare un sistema che integra diverse azioni (sostegno all’abitare, accompagnamento 
socio-lavorativo, promozione dei modelli di inclusione attiva, seconda soglia di accoglienza, ecc..) attraverso 
la “presa in carico” complessiva del nucleo familiare. Tale sistema richiede l’individuazione di un percorso 
unitario di accesso al servizio F.A.S.E., garantito dal Segretariato Sociale del Comune di Firenze che opera nel 
seguente modo: 
� Una prima fase di front office, con funzioni di informazione e primo orientamento; 
� Una seconda fase, a carattere professionale, che consiste essenzialmente nei “colloqui professionali” di 

pre-analisi del bisogno (pre-assessment) che consentirà di orientare i destinatari verso percorsi 
personalizzati attraverso la definizione di un progetto di accompagnamento all’inclusione lavorativa ed 
abitativa; 

� Una terza fase che riguarda la conclusione del segretariato sociale e che consiste in una presa di 
decisione: presa in carico, segnalazione ad altri servizi di chiusura del caso. 

Il Segretariato Sociale è attualmente composto da una equipe stabile di operatori. In particolare sono 
presenti n. 5 Assistenti Sociali di cui n. 1 coordinatore, n. 5 operatori socio assistenziali supportati dal 
personale amministrativo.  
Alla luce della strategia operativa indicata è, pertanto, necessario: 
� Ridefinire l’articolazione territoriale degli sportelli di segretariato sociale, rafforzandone la presenza nelle 

“aree bersaglio” che ricadono principalmente all’interno del quartiere 5 (Rioni delle Piagge, di Brozzi e di 
Quaracchi); 

� Rivedere gli orari di apertura e le modalità di accesso dei cittadini anche attraverso canali multimediali; 
� Potenziare la composizione dell’equipe verso una dimensione multi professionale 



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI FIRENZE 

75 
 

È stato, altresì, attivato il “numero verde” che consentirà l’accesso telefonico qualificato ed una prima 
sommaria valutazione del bisogno espresso. 
Successivamente all’accesso, il modello proposto prevede la “presa in carico” istituzionale attraverso l’Equipe 
multi professionale (EE.MM.) come meglio dettagliato nella scheda progetto (codice FI 3.1.1 a), con il compito 
di condurre la valutazione professionale del bisogno (assessment) e che coinvolge, in seconda battuta, altre 
risorse della comunità per l’avvio del progetto personalizzato di intervento. Questa fase deve integrare e 
completare le conoscenze e gli elementi di giudizio già acquisiti nella fase precedente di accesso al 
segretariato sociale, con particolare riferimento ad un progetto integrato nella dimensione delle politiche 
attive del lavoro. Le aree di analisi riguardano una parte generale, una riguardante i fattori di vulnerabilità 
relativi ai soggetti accolti (abitazione; situazione lavorativa; situazione economica; situazione sanitaria 

dichiarata/certificata; disagi relazionali, reti primarie e secondarie di sostegno, rete informale di supporto, 

ecc.), una parte relativa alle risorse ed alle competenze, una parte relativa ai servizi già attivi, altri aspetti 
necessari all’approfondimento necessario per il singolo caso. 
In particolare la strategia di intervento ruota intorno ad un nucleo centrale rappresentato dal modello di 
agenzia sociale per la casa sopra riportato e denominato progetto F.A.S.E. (Firenze: abitare solidale per 
l’empowerment di comunità) Servizio di accompagnamento e sostegno all’abitare. 
Su tale modello, che rappresenta il perno della strategia di inclusione, si innestano gli altri interventi (azioni) 
sotto una “governance” unica assicurata dalla funzione di coordinamento che permette di sistematizzare gli 
interventi nei confronti della persona e/o del nucleo familiare in condizione di disagio, monitorando il 
percorso e verificandone gli esiti attraverso: 
-la figura del coordinatore o “manager di progetto” che esalta il ruolo di facilitatore e consente di organizzare 

e gestire un programma di interventi articolato e complesso; 

-una equipe multidisciplinare (EE.MM.) che affianca il coordinatore negli interventi multi professionali da 

realizzare per ciascun destinatario. L’EM opererà considerando ciascun nucleo familiare o persona nella sua 

globalità e unitarietà del fabbisogno espresso e utilizzando le distinte competenze; 

-il potenziamento del sistema informativo integrato a sostegno dei percorsi di accesso all’ inclusione e 

rafforzamento del segretariato sociale digitale.  

Le azioni dell’ASSE 3 (servizi per l’inclusione sociale) che si integrano coerentemente con il modello del 
servizio F.A.S.E. sono: 
1.il progetto S.A.T. Servizi socio-abitativi temporanei di “seconda soglia” a bassa intensità assistenziale 
(Codice FI3.1.1b – FI3.1.1c). Tale progetto si colloca all’interno della filiera del sistema cittadino delle 
accoglienze temporanee destinato alle fasce più fragili della popolazione ed integra il primo livello 
consolidato di “pronta accoglienza”, come evidenziato nello schema. Il Sistema integrato delle Accoglienze 
Temporanee (S.A.T.) del Comune di Firenze è centrato su una filiera di servizi multilivello e si basa sulla 
necessità di superare il tradizionale approccio alla questione abitativa fondato, da un lato sull’esclusiva 
produzione di edilizia residenziale pubblica e, dall’altro, sull’erogazione di contributi economici (sussidi) di 
sostegno all’abitare, ai nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo. Tale ultimo approccio, 
certamente efficace nel breve periodo, esaurendo la sua efficacia esclusivamente nell’azione di erogazione 
dell’aiuto economico, non è stato pienamente in grado di fornire risposte appropriate al complesso ed 
articolato fenomeno dell’emergenza abitativa (di cui la morosità incolpevole ne è un esempio), per l’assenza 
di un “sistema integrato di interventi” capace di intervenire con sistematicità e appropriatezza. Il progetto 
risulta, altresì, coerente con l’azione 4.1.1a e 4.1.1b(realizzazione e recupero alloggi). Quest’ultima azione prevede 
infatti il recupero di un immobile di proprietà comunale “ex Mayer” ubicato a Firenze, in via Fra Domenico 
Buonvicini, per la realizzazione di circa 18 unità immobiliari, per un totale di 54 persone circa, da adibire ad 
appartamenti di transito o alloggi volano di “seconda soglia” oltre al recupero si alloggi e spazi da adibire ad alloggi 
ed offrire spazi ed aree di aggregazione per il superamento del proprio momento di disagio ed un ritorno alla 
propria indipendenza economica e quindi alloggiativa. 
2.il progetto POLIS 2.0 (progetto di orientamento al lavoro e all’inclusione sociale), PERCORSI 

MULTIDIMENSIONALI PER L’INCLUSIONE ATTIVA (Codice FI 3.3.1a), tendente a strutturare, rafforzare e 
coordinare in particolare gli interventi e le azioni di promozione e di sostegno sociale e di contrasto al degrado 
ed all’emarginazione sociale, attraverso un approccio multidimensionale centrato sul modello di 
“empowermet” di comunità. In particolare l’azione si integra coerentemente con il progetto “effetto città” 
che il Comune di Firenze ha predisposto sul bando per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 
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degradate, del Ministero delle Infrastrutture. La proposta progettuale prevede, in partnership con i soggetti 
del terzo settore che già operano nell’area bersaglio, il potenziamento di quattro azioni: 1) il portierato 
sociale; 2) l’educativa di strada; 3) il segretariato sociale; 4) azioni di prevenzione della dispersione scolastica. 
Si intendo integrare e potenziare tale progetto con la proposta di cui alla scheda progetto allegata.     
La strategia d’intervento si armonizza pienamente con le linee guida del PON Inclusione, differenziandosi 
nelle azioni e nei contenuti da mettere in campo. In particolare il Comune di Firenze ha presentato, a valere 
sull’avviso pubblico n. 3/2016 (PON Inclusione), un progetto per il rafforzamento ed il potenziamento del 
Servizio Sociale Professionale, del servizio di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico, creando, 
in tal modo, sinergia tra le azioni del PON Inclusione medesimo e le azioni progettuali del PON Metro. In 
particolare, con le risorse del PON Inclusione si rafforza il sistema infrastrutturale (assunzione di personale 
professionale: Assistenti Sociali), mentre con le risorse del PON Metro si rafforza il sistema dei servizi e degli 
interventi di contrasto alla povertà abitativa. I punti principali di integrazione con i percorsi si inclusione attiva 
(SIA) riguardano: a) la metodologia di valutazione multidisciplinare e di presa in carico “globale” della 
persona; b) la messa in opera di strumenti e di azioni differenziati rispetto al target di riferimento. Il progetto 
di agenzia sociale per la casa si configura, pertanto, come unico punto di riferimento per il disagio (nelle sue 
molteplici sfaccettature) e la povertà abitativa. I destinatari del servizio vengono considerati nella loro 
globalità e la presa in carico riguarderà l’intera situazione e non solo l’emergenza espressa.   
Il modello strategico proposto utilizzerà, coordinandole sinergicamente con le azioni del PON Metro, le 
risorse previste nel progetto di riqualificazione delle periferie urbane degradate denominato “effetto città” 
in fase di valutazione. Destinato ad un’area della Città che vive uno stato di isolamento e di degrado socio 
ambientale (Rione Le Piagge), il progetto si articola in quattro azioni: a) il portierato sociale; b) l’educativa di 
strada; c) il potenziamento del segretariato sociale; d) azioni di prevenzione della dispersione scolastica. Altro 
importante elemento di sinergia è rappresentato dall’avvio delle azioni di accompagnamento al lavoro per 
persone disabili e soggetti vulnerabili, finanziato dal POR FSE Regione Toscana 2014 – 2020 – Asse B – 
Inclusione sociale e lotta alla povertà. Le risorse del POR finanzieranno interventi e azioni dirette 
all’inclusione socio lavorativa di soggetti con disabilità, contribuendo, in tal modo al sostegno di un target 
specifico di destinatari.        
Tale strategia di intervento risulta essere, altresì, pienamente coerente con gli strumenti di programmazione 
strategica dell’Amministrazione Comunale ricompresi sia nel DUP 2016/2018 – indirizzo strategico 08 “la 

persona al centro” (social housing – accoglienza in primo e secondo livello e progettazione condivisa di 
percorsi di autonomia e di inclusione sociale per famiglie, percorsi d’inclusione sociale attraverso progetti 
d’inserimento lavorativo e di sostegno al disagio abitativo che consentano di raggiungere obiettivi di 
autonomia e interventi di contrasto alla povertà e superamento dello svantaggio sociale) oltre che nel Piano 
Esecutivo di Gestione (“lo sviluppo di percorsi personalizzati per l’accoglienza e l’integrazione sociale di utenti 

fragili, svantaggiati e a rischio di marginalità sociale, promuovendo e valorizzando anche i patti formativi 

locali come strumento di integrazione e prevenzione”. A livello regionale, un riferimento necessario è quello 
al Piano Integrato di Salute (P.I.S.) 2008 – 2010 della Regione Toscana (che riporta due obiettivi strategici: a) 
mantenere il sistema complessivo dell’accoglienza; b) ottimizzare le risorse attualmente impegnate per 
l’ospitalità di cittadini in gravi difficoltà economiche) e al Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 
– 2015 (paragrafo 2.1.4.3 modelli abitativi non convenzionali che richiama i nuovi scenari della “questione 
dell’emergenza abitativa”). 

 

 

2. Indicatori di risultato 

 

IR11 Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla conclusione 
dell’intervento: valore di base 80 (anno 2013); valore atteso 90 (anno 2023) 
IR12 Percentuale di partecipanti che hanno concluso positivamente entro 1 anno dalla conclusione 
dell’intervento il percorso di ricerca di un’occupazione e/o acquisizione di una qualifica: valore di base 0 
(anno 2014); valore atteso 33 (anno 2023) 
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IR18 Numero di network operativi 1 anno dopo la conclusione dell’intervento: valore di base 0 (anno 2014); 
valore atteso n.d. (anno 2023) 
IR18A Percentuale di partecipanti che hanno beneficiato delle attività e che sono ancora coinvolti nelle 
attività di network dopo 1 anno dall’intervento: valore di base 0 (anno 2014); valore atteso n.d. (anno 2023) 
 

3. Dotazione finanziaria 

 

Tab.7 

Codice 

progetto135 
Titolo progetto 

Risorse 

assegnate136 

FI3.1.1a 

Agenzia sociale per la casa:  
1. progetto F.A.S.E. (Firenze: abitare solidale per l’empowerment di comunità), servizio 
di accompagnamento e sostegno all’abitare; 
2. supporto informatico alle azioni progettuali. 

700.000,00 

FI3.1.1b Progetto S.A.T. - Contributi economici di sostegno all’abitare 1.818.944,88 

FI3.1.1c 
Progetto S.A.T. Servizi socio-abitativi temporanei di “seconda soglia” a bassa intensità 
assistenziale 

7.335.784,29 

FI3.3.1a 
Progetto P.O.L.I.S 2.0 (progetto di orientamento al lavoro e all’inclusione sociale). Percorsi 
multidimensionali per l’inclusione attiva 

4.000.000,00 

Totale 9.830.384,57 

 

4. Cronoprogramma finanziario 

Tab.8 

Codice 

progetto 
2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

FI3.1.1a  
  91.304,34 365.217,40 243.478,26 700.000,00 

FI3.1.1b 840.757,94 
672.035,47 236.151,47 70.000,00   1.818.944,88 

FI3.1.1c  279.916,21 
372.881.08 2.476.249,72 2.103.368,63 2.103.368,65 7.335.784,29 

FI3.3.1A   131.121,98 1.573.463,77 
1.573.463,77 1.442.341,78 4.720.391,30 

totale 840.757,94 951.951,68 740.154,53 4.211.017,83 
4.042.049,80 3.789.188,69 9.830.384,57 

 

 

 

 

 

                                                           
135 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
136 Valori in euro 
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5. Schede progetto  

 

Anagrafica progetto 

Codice progetto137 FI 3.1.1a 

Titolo progetto138 

Agenzia sociale per la casa:  

1. progetto F.A.S.E. (Firenze: abitare solidale per l’empowerment di comunità), 
servizio di accompagnamento e sostegno all’abitare; 

2. supporto informatico alle azioni progettuali. 

CUP (se presente) 
CUP progetto F.A.S.E. 

CUP supporto informatico  

Modalità di 

attuazione139 
 A titolarità   

Tipologia di 

operazione140 
Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario141  Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Alessandro Licitra – Dirigente Servizi Sociali 

alessandro.licitra@comune.fi.it 
tel. 055 261 6843 

Soggetto attuatore 

Comune di Firenze - attuazione progetto tramite i seguenti strumenti: accordo di 
collaborazione tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 della legge 241/1990; 
gara di appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016;   

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Il Comune di Firenze ha avviato, da diversi anni, un sistema integrato di accoglienze temporanee 
per fornire risposte concrete al crescente fenomeno dell’emergenza abitativa. La carenza di 
risorse in termini di edilizia residenziale pubblica rispetto all’aumento del fabbisogno abitativo 
impone alle aree metropolitane la ricerca di nuove strategie capaci di coinvolgere dal un lato 
nuove risorse, non solo abitative, e dall’altro strumenti innovativi per aggredire la povertà 
abitativa in un’ottica sistemica e multidimensionale. È per tale ragione che si intende costituire 
nel Comune di Firenze l’agenzia sociale per la casa, un nuovo Servizio di accompagnamento e 

sostegno all’abitare, denominato F.A.S.E. (Firenze: abitare solidale per l’empowerment di 

comunità). Tale servizio rappresenterebbe per la Città di Firenze la sintesi compiuta di un 
percorso professionale nell’ambito dei servizi a sostegno dell’inclusione socio-lavorativa ed 
abitativa, tendente a strutturare, rafforzare e coordinare in particolare gli interventi e le azioni di 
contrasto alla povertà abitativa, attraverso un approccio multidimensionale centrato sul modello 
“housing first”.  Tale modello, pertanto, intende “mettere a sistema” gli  interventi di contrasto 
all’emergenza socio-abitativa centrando, di conseguenza, la propria azione sulla necessità di 
superare il tradizionale approccio alla questione abitativa fondato sull’esclusiva produzione di 
edilizia residenziale pubblica, intervenendo, viceversa, sui processi che a monte generano il 

                                                           
137 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
138 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
139 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
140 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
141 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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disagio e la povertà abitativa, attraverso metodologie, azioni e strumenti  diversificati, integrati 
con altre misure (PON inclusione, servizi di accompagnamento al lavoro realizzati dal comune di 
Firenze, PON METRO AZIONE 3.3.1) ed appropriate al bisogno espresso. 
L’azione progettuale sopra esposta, si svilupperà attraverso due direttrici principali: 

1) lo sviluppo organizzativo del modello di “agenzia sociale per la casa” (progetto F.A.S.E.) 
basato su un sistema di coordinamento (di seguito indicato come funzione di 
coordinamento) in grado di “mettere a sistema” gli strumenti e le risorse disponibili 
nell’ambito degli interventi di sostegno socio abitativo; 

2) il supporto informatico alla funzione di coordinamento del progetto FASE in grado di 
portare ad unitarietà funzionale il sistema informativo sociale esistente;   

La “governance” del progetto è assicurata dalla funzione di coordinamento che permette di 
sistematizzare gli interventi nei confronti della persona e/o del nucleo familiare in condizione di 
disagio, monitorando il percorso e verificandone gli esiti attraverso: 

� la figura del coordinatore o “manager di progetto” che esalta il ruolo di facilitatore e 
consente di organizzare e gestire un programma di interventi articolato e complesso.; 

� una equipe multidisciplinare (EE.MM.) che affianca il coordinatore negli interventi multi 
professionali da realizzare per ciascun destinatario. L’EM opererà considerando ciascun 
nucleo familiare o persona nella sua globalità e unitarietà del fabbisogno espresso e 
utilizzando le distinte competenze.  

Il coordinatore o manager di progetto: 

• coordina le azioni inerenti il caso sociale (promuove incontri di verifica, monitora i tempi, 
ecc.); 

• facilita e promuove il percorso individuale di inclusione del destinatario tenendo 
costantemente vivi i rapporti tra Servizi Sociali territoriali e servizio di accompagnamento 
all’abitare; 

• è il responsabile dell'effettiva continuità del percorso di inclusione; 

• è il garante dei servizi di accompagnamento all’abitare; 

• è il facilitatore della comunicazione tra famiglia/utente e servizi sociali di riferimento. 
La funzione di coordinamento si sviluppa nell’ambito dell’equipe di lavoro multidisciplinare 
(comunità di governo). L’equipe multidisciplinare ha il compito di: 

• pianificare gli interventi ed i percorsi personalizzati di inclusione socio-lavorativa ed abitativa 
attraverso la “presa in carico” professionale del destinatario; 

• accompagnare i nuclei familiari destinatari del servizio F.A.S.E. verso soluzioni abitative 
diversificate (es: appartamenti “volano”, alloggi di transizione, co-housing, ecc..); 

• fronteggiare il fenomeno degli sfratti per morosità incolpevole, e per quanto possibile gestire 
e interrompere la procedura medesima attraverso interventi professionali di contenimento 
del fenomeno (azioni di raccordo/mediazione con i proprietari privati), supportati da 
strumenti di inclusione socio lavorativa; 

• monitorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi proposti; 

• accrescere l’offerta di soluzioni abitative temporanee attraverso la combinazione di risorse 
provenienti dal patrimonio abitativo pubblico e privato. 

Il modello organizzativo dell’agenzia sociale per la casa, coerentemente con i percorsi di 
inclusione attiva, coordina le azioni relative al sistema delle accoglienze temporanee (S.A.T.), 
integrandole con quelle relative ai percorsi di accompagnamento al lavoro di cui al progetto POLIS 
2.0. L’agenzia sociale per la casa, pertanto, rappresenta il “polo” di coordinamento delle azioni di 
accompagnamento all’abitare e di inserimento al lavoro, mettendo a sistema tutti gli interventi e 
le prestazioni anche di natura contributiva di sostegno all’abitare. La finalità che s’intende 
perseguire è quella di sostenere i nuclei familiari in condizione di fragilità abitativa ed a rischio 

di grave disagio socio economico e lavorativo, attraverso un approccio integrato di “presa in 

carico” professionale.  
Il modello si articola sulle seguenti fasi: 

� Il pre-assessment (pre-analisi del bisogno) attraverso l’accesso unico al segretariato 
sociale territoriale che consentirà di orientare i destinatari verso percorsi personalizzati 
attraverso la definizione di un progetto di accompagnamento all’inclusione lavorativa ed 
abitativa;  

� La valutazione professionale del bisogno socio-lavorativo ed abitativo (Assessment), 
nell’ambito dell’ equipe multi professionale (EE.MM.) che coinvolge in seconda battuta 
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altre risorse della comunità  per l’avvio del progetto  personalizzato di intervento. Questa 
fase deve integrare e completare le conoscenze e gli elementi di giudizio già acquisiti 
nella fase precedente di pre-assessment, con particolare riferimento ad un progetto 
integrato nella dimensione delle politiche attive del lavoro.  

Modello organizzativo Agenzia sociale per la casa  

Segretariato 

Sociale

Servizio Sociale 

professionale
Cittadini

SERVIZIO Agenzia sociale per la casa
Firenze: Abitare Solidale per Empowerment di comunità

Equipe Multiprofessionale

Pre-assesment (integrazione progetto SIA)

ABITARE ACCOMPAGNATOS.A.T.
POLIS 2.0

Accoglienze 

Prima Soglia

2° Soglia

PonMetro

Piattaforma e-inclusione: Segretariato sociale digitale; sistema informativo sociale integrato

Ricerca 

patrimonio 

abitativo

Accordo

pubblico 

Privati

Le associazioni di 

volontariato

Morosità incolpevoli

Sfratti finita 

locazione

Occupazioni 

improprie

Abitare precario

Ecc.

Prevenzione 

sfratto

Sostegno 

legale

Rapporti con 

ufficiale 

giudiziario

Misure di sostegno al 

reddito (S.I.A.)

Politiche attive  della 

formazione del lavoro
Housing first

Condomini Sociali

Co-abitazione

PonMetro 

e

PonInclusione

PonMetro 3.1.1.

PonMetro 3.3.1.

 
 

La strategia cui si ispira il progetto è quella dell’ “empowerment sociale e di comunità”. In buona 
sostanza significa investire e valorizzare il processo attraverso il quale le categorie sociali più 
svantaggiate sono aiutate ad assumersi le proprie responsabilità, con l’acquisizione delle 
informazioni e delle competenze di base necessarie per governare gli eventi che riguardano la 
propria vita.  
Supporto informativo alla funzione di coordinamento 

La realizzazione del servizio di “agenzia sociale per la casa” impone la creazione di una 
consequenziale architettura informatica, come sostegno all’attuazione, applicabilità e 
monitoraggio dell’intero modello organizzativo esposto. Pertanto, coerentemente con il modello 
di agenzia sopra riportato, si svilupperà una piattaforma informatica di supporto, articolata lungo 
due direttrici:  
1) Segretariato sociale digitale: porta unica di accesso ai servizi di inclusione sociale, “info 

point”. 

L’attività consiste nel definire ed attuare tutte le azioni necessarie a creare un servizio di 
Segretariato sociale, telefonico e gratuito per il cittadino con Numero Verde che, sfruttando le 
moderne tecnologie del web e le integrazioni con le altre piattaforme di gestione dati, consenta 
la più snella ed efficace presa incarico dei soggetti. Le modalità di servizio attualmente erogate 
evolveranno per consentire una presa in carico dell’utente in ottica “eco-sistemica”, cioè tale da 
non dover lasciare in carico all’utente la ricomposizione della domanda di servizi per superare il 
proprio stato di disagio. Si sperimenterà un’agenda elettronica in grado di avvisare l’utente con 
sms o altri sistemi di messaggistica consolidati sul mercato internet. 
2) Sistema Informativo Sociale Integrato  

L’attività consiste nel definire ed attuare tutte le azioni necessarie a creare un sistema informativo 
che, sfruttando le moderne tecnologie del web e le integrazioni con le altre piattaforme di 
gestione dati, consenta uno screening potenzialmente completo dell’utente, sia sotto il profilo 
delle connotazioni personali e ambientali, che sotto il profilo delle prestazioni a lui erogate dai 
vari soggetti operanti per il sociale (multidimensionalità dei servizi erogati).  
Partendo dall’attuale sistema, dunque, si creeranno evoluzioni utili alla gestione 
multidimensionale dei casi, favorendo l’innesto in questa piattaforma di quelle proprie dell’area 
delle accoglienze, delle residenze, del lavoro, del volontariato, amministrativo-contabile, ecc., con 
l’obiettivo di portare ad unitarietà funzionale il sistema informativo sociale. 
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GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’ agenzia sociale per la casa si pone i seguenti obiettivi:    
1. facilitare l’incontro tra la domanda dei nuclei familiari più deboli e a basso reddito che non 

hanno i requisiti di accesso a un alloggio ERP (edilizia residenziale pubblica) attraverso 
l’offerta diversificata di soluzioni abitative (es: appartamenti “volano” ovvero “di 
transizione”, soluzioni di co-housing, ecc..); 

2. sostenere ed accompagnare i nuclei familiari a rischio di emarginazione, verso percorsi di 

autonomia e di piena inclusione socio-lavorativa ed abitativa; 
3. accrescere l’offerta di soluzioni abitative temporanee (di transizione) attraverso la 

combinazione di risorse provenienti dal patrimonio abitativo pubblico e privato; 
4. sviluppare una piattaforma informatica di supporto alle azioni integrate dell’agenzia sociale 

per la casa.    
SINERGIA ED INTEGRAZIONE con il PON Inclusione, con il S.I.A. (sostegno all’inclusione attiva), 

con il REI e con altre azioni locali per l’inclusione sociale. 

Il progetto di Agenzia sociale per la casa si armonizza con la strategia del PON Inclusione, 
differenziandosi nelle azioni e nei contenuti da mettere in campo. In particolare il Comune di 
Firenze ha presentato, a valere sull’avviso pubblico n. 3/2016 (PON Inclusione), un progetto per il 
rafforzamento ed il potenziamento del Servizio Sociale Professionale, del servizio di segretariato 
sociale, dei servizi per la presa in carico, creando, in tal modo, sinergia tra le azioni del PON 
Inclusione medesimo e le azioni progettuali del PON Metro. In particolare, con le risorse del PON 
Inclusione si rafforza il sistema infrastrutturale (assunzione di personale professionale: Assistenti 
Sociali), mentre con le risorse del PON Metro si rafforza il sistema dei servizi e degli interventi di 
contrasto alla povertà abitativa. I punti principali di integrazione con i percorsi si inclusione attiva 
(SIA) riguardano: a) la metodologia di valutazione multidisciplinare e di presa in carico “globale” 
della persona; b) la messa in opera di strumenti e di azioni differenziati rispetto al target di 
riferimento. Il progetto di agenzia sociale per la casa si configura, pertanto, come unico punto di 
riferimento per il disagio (nelle sue molteplici sfaccettature) e la povertà abitativa. I destinatari 
del servizio vengono considerati nella loro globalità e la presa in carico riguarderà l’intera 
situazione e non solo l’emergenza espressa.   
 Il modello “Agenzia sociale per la casa” utilizzerà, coordinandole sinergicamente con le azioni del 
PON Metro, le risorse previste nel progetto di riqualificazione delle periferie urbane degradate 
denominato “effetto città”. Altro importante elemento di sinergia è rappresentato dall’avvio delle 
azioni di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili, finanziato dal 
POR FSE Regione Toscana 2014 – 2020 – Asse B – Inclusione sociale e lotta alla povertà. Le risorse 
del POR finanzieranno interventi e azioni dirette all’inclusione socio lavorativa di soggetti con 
disabilità, contribuendo, in tal modo al sostegno di un target specifico di destinatari.        
Tale modello risulta, altresì, coerente con l’azione 4.1.1 (realizzazione e recupero alloggi). 
Quest’ultima azione prevede infatti la messa a disposizione di alloggi di transizione di proprietà 
dell’Amministrazione comunale ovvero il recupero di un immobile di proprietà comunale “ex Mayer” 
ubicato a Firenze, in via Fra Domenico Buonvicini, per la realizzazione di circa 18 unità immobiliari, per 
un totale di 54 persone circa, da adibire ad appartamenti di transito o alloggi volano di “seconda soglia” 
e con le azioni collegate allo smart liveability. 
Il Servizio di accompagnamento e sostegno all’abitare risulta essere pienamente coerente con 
gli strumenti di programmazione strategica. In particolare:  

1) il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 - 2020 – indirizzo strategico 08 “la 
persona al centro”, prevede tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione comunale, quello 
relativo alla promozione e sviluppo del “social housing” attraverso “la riorganizzazione del 

sistema delle accoglienze suddivise in primo e secondo livello con un aumento dei posti 

disponibili e risposte e soluzioni differenziate e personalizzate”. 
2) Nell’ambito dell’obiettivo strategico (D.U.P.) 08.04 “sostenere la famiglia”, il documento di 

programmazione prevede la “progettazione condivisa di percorsi di autonomia e di inclusione 

sociale per famiglie. Percorsi d’inclusione sociale attraverso progetti d’inserimento lavorativo 

e di sostegno al disagio abitativo che consentano di raggiungere obiettivi di autonomia. 

Interventi di contrasto alla povertà e superamento dello svantaggio sociale”.    
3) Nell’attesa della nuova programmazione sociale prevista entro la fine del 2017, Il Piano 

Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015, al paragrafo 2.1.4.3 (modelli abitativi 
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non convenzionali), richiama i nuovi scenari della “questione dell’emergenza abitativa” 
puntando l’attenzione sul fatto che “la crescita della domanda abitativa è caratterizzata non 

solo in termini quantitativi, ma anche in termini di diversa e plurale articolazione del bisogno. 

Da un lato la situazione sociale, economica, demografica, in continuo e veloce mutamento, 

con crescente frammentazione sociale, nuovi bisogni e nuove povertà; le rigidità del mercato 

immobiliare dall’altro, necessitano di risposte adeguate anche attraverso la creazione di 

scenari innovativi. Modelli abitativi nuovi e procedure di realizzazione e di accesso basate 

sulla partecipazione dei destinatari possono efficacemente integrare l’offerta convenzionale, 

così come la realizzazione di alloggi temporanei può svolgere un ruolo decisivo nella 

prevenzione di situazione di grave disagio socio abitativo. Si aumentano così le possibilità di 

accesso all’alloggio, favorendo, secondo le più moderne definizioni di social housing, 

maggiore coesione sociale”. Diversificare dunque l’offerta di accesso all’alloggio sociale 
sperimentando modalità innovative di coinvolgimento dell’utenza in processi e stili di vita 
non convenzionali (social housing, condominio solidale) sia attraverso alloggi volano 
temporanei.  

Risulta, altresì, importante porre in evidenza che la recente legge regionale Toscana 3.2.2015, n. 
13 rubricata “disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa” promuove 
lo sviluppo ed il coordinamento delle agenzie sociali per la casa, quali strumenti di sostegno al 
soddisfacimento del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione.  

I destinatari 

I principali destinatari del servizio (gruppi target) sono individui:  

1) nuclei familiari e/o monogenitoriali residenti nel Comune di Firenze, in stato di “povertà 
relativa” e di vulnerabilità abitativa che presentano ridotte capacità economiche e/o con reddito 
insufficiente per accedere al mercato privato della casa e/o che non hanno i requisiti di accesso a 
un alloggio ERP; 

2) donne sole con figli minori (a volte vittime di violenza), con sufficiente capacità lavorativa ma 
senza un alloggio stabile ed insufficiente reddito per soddisfare i bisogni dei figli minori; 

3) nuclei familiari in condizione di prevalente emergenza abitativa (proveniente da situazioni di 
sfratto per morosità incolpevole) ed a rischio di disagio sociale consequenziale agli eventi 
traumatici. 

Area territoriale 

di intervento 
Comune di Firenze 

Risultato atteso  

I risultati che il Servizio di agenzia sociale per la casa intende conseguire sono: 
1) Consolidare e “mettere a sistema” gli interventi di contrasto all’emergenza socio-abitativa 
centrando sui processi che, a monte, generano il disagio e la povertà abitativa, attraverso 
metodologie, azioni e strumenti diversificati ed appropriati al bisogno espresso; 
2)  Rafforzare il modello organizzativo di inclusione sociale attraverso la funzione di 
coordinamento con gli strumenti per il sostegno all’inclusione attiva, previsti nel PON 
INCLUSIONE; 
3) Potenziare da un lato, l’efficacia del sistema favorendo le dimissioni dalle strutture di seconda 
soglia e aumentando la percentuale di turn over, e dall’altro, l’efficienza della risposta al disagio 
abitativo attraverso la proposta di soluzioni abitative coerenti ai bisogni riscontrati.    
4) sviluppare una piattaforma informatica di supporto alle azioni integrate dell’agenzia sociale 
per la casa 
 
Indicatori di Output: 

 Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa (partecipanti le cui famiglie sono senza 

lavoro): valore obiettivo 2023 = 400; 
 Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa (altre persone svantaggiate): valore obiettivo 

2023 = 800 
 Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa (numero di progetti destinati alle pubbliche 

amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale): valore obiettivo 

2023= 1 

Data inizio / 

fine  
30 settembre 2018 / 31 agosto 2020 
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Fonti di finanziamento142 

Risorse PON METRO € 700.000,00  

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 700.000,00  

 

Cronoprogramma attività143 

 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione          X X           

Aggiudicazione           X X          

Realizzazione              X X X X X X X X  

Chiusura intervento144                     X 

 

Cronoprogramma finanziario145  

2014/2015  

2016  

2017  

2018  91.304,34 

2019 365.217,40 

2020 243.478,26 

Totale 700.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
142 Importi in euro 
143 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
144 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
145 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto146 FI 3.1.1. B 

Titolo progetto147 Progetto S.A.T. - Contributi economici di sostegno all’abitare 

CUP (se presente) H16J17000400001 

Modalità di 

attuazione148 
 A titolarità  

Tipologia di 

operazione149 
Erogazione contributi a sostegno dell’abitare 

Beneficiario150  Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Alessandro Licitra – Dirigente Servizi Sociali 

alessandro.licitra@comune.fi.it  
tel. 055 261 6840 

Soggetto attuatore 

Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali - (attuazione progetto tramite i 
seguenti strumenti: avviso pubblico; regolamento comunale per erogazione degli 
interventi economici) 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Il Sistema integrato delle Accoglienze Temporanee (S.A.T.) del Comune di Firenze è 
centrato su una filiera di servizi multilivello e si basa sulla necessità di superare il 
tradizionale approccio alla questione abitativa fondato, da un lato sull’esclusiva 
produzione di edilizia residenziale pubblica e, dall’altro, sull’erogazione di contributi 
economici (sussidi) di sostegno all’abitare, ai nuclei familiari in condizione di grave disagio 
abitativo. Tale ultimo approccio, certamente efficace nel breve periodo, esaurendo la sua 
efficacia esclusivamente nell’azione di erogazione dell’aiuto economico, non è stato 
pienamente in grado di fornire risposte appropriate al complesso ed articolato fenomeno 
dell’emergenza abitativa (di cui la morosità incolpevole ne è un esempio), per l’assenza di 
un “sistema integrato di interventi” capace di intervenire con sistematicità e 
appropriatezza.  
Nell’ambito dello sviluppo del modello organizzativo “agenzia sociale per la casa” 
(denominato progetto F.A.S.E. 3.1.1. a), la finalità che s’intende perseguire è quella di 
sostenere i nuclei familiari in condizione di fragilità abitativa ed a rischio di grave disagio 

socio economico e lavorativo, attraverso un approccio integrato di “presa in carico” 

professionale che prevede, in esito alla valutazione multidimensionale dei bisogni, da 

parte dell’Assistente Sociale, anche l’erogazione di contributi economici, in una 

prospettiva di superamento della condizione di povertà abitativa. Tale approccio, basato 
sul principio della condizionalità e temporaneità dell’intervento, consente di lavorare 
sull’efficacia dei progetti personalizzati di autonomia ed emancipazione dal sistema dei 
servizi sociali, agendo in termini di prevenzione sociale. Proporre interventi economici di 
durata definita, consente di rispondere in modo più coerente ai bisogni emergenti dei 
cittadini consolidando e potenziando l’attuale sistema dei progetti integrati di accoglienza 

                                                           
146 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
147 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
148 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
149 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
150 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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con gli altri strumenti di contrasto alla povertà abitativa (servizi per l’inclusione sociale e 
accompagnamento verso una nuova indipendenza economica).  
I progetti personalizzati si caratterizzano per una definizione di obiettivi di autonomia, con 
tempi definiti e livelli diversi di responsabilizzazione degli utenti coinvolti secondo il 
modello di sostegno all’inclusione attiva. Tale modello prevede l’adozione di interventi e 
misure di sostegno all’abitare, strumentali al raggiungimento degli obiettivi di medio e lungo 
periodo, quali per esempio contributi al canone di locazione ovvero per il pagamento delle 
utenze, per nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale. 
SINERGIA ED INTEGRAZIONE con il PON Inclusione, con il S.I.A. (sostegno all’inclusione 

attiva) il REI (reddito di inclusione) e con altre azioni locali per l’inclusione sociale. 

Il progetto SAT – contributi economici di sostegno all’abitare oltre ad inserirsi nel 

modello dell’agenzia sociale per la casa nella misura in cui l’erogazione del contributo è 

accompagnata necessariamente dalla predisposizione di un progetto personalizzato di 

intervento e di accompagnamento all’abitare, si armonizza altresì con la strategia del 
PON Inclusione, differenziandosi nelle azioni e nei contenuti da mettere in campo. In 
particolare il Comune di Firenze ha presentato, a valere sull’avviso pubblico n. 3/2016 
(PON Inclusione), un progetto per il rafforzamento ed il potenziamento del Servizio Sociale 
Professionale, del servizio di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico, 
creando, in tal modo, sinergia tra le azioni del PON Inclusione medesimo e le azioni 
progettuali del PON Metro. In particolare, con le risorse del PON Inclusione si rafforza il 
sistema personale (assunzione di personale professionale: Assistenti Sociali), mentre con 
le risorse del PON Metro si rafforza il sistema dei servizi e degli interventi di contrasto alla 
povertà abitativa (e con l’Asse 4 l’infrastruttura degli alloggi di transizione). I punti 
principali di integrazione con i percorsi d’inclusione attiva riguardano: a) la metodologia 
di valutazione multidisciplinare e di presa in carico “globale” della persona; b) la messa in 
opera di strumenti e di azioni differenziati rispetto al target di riferimento. Il progetto di 
agenzia sociale per la casa si configura, pertanto, come unico punto di riferimento per il 
disagio (nelle sue molteplici sfaccettature) e la povertà abitativa. I destinatari del servizio 
vengono considerati nella loro globalità e la presa in carico riguarderà l’intera situazione 
e non solo l’emergenza espressa.   
Tale modello risulta pienamente coerente ed integrato con l’azione 3.1.1 c (Progetto S.A.T. 

Servizi socio-abitativi temporanei di “seconda soglia” a bassa intensità assistenziale). In 

particolare l’erogazione del contributo economico rappresenta uno dei tanti percorsi 

multi professionali integrati che compongono il progetto personalizzato di intervento e 

di accompagnamento all’abitare. Tali percorsi possono essere caratterizzati dalla 

necessità di sostenere economicamente il nucleo familiare per garantire loro la 

permanenza all’interno del proprio  contesto abitativo, (evitando in tal modo il rischio 

sfratto), attraverso l’erogazione di  contributi finalizzati al pagamento di una parte del 

canone di locazione, ovvero finalizzati al pagamento delle utenze domestiche. Il 

percorso di accompagnamento prevede una prima fase denominata di “pre-

assessment” di valutazione del bisogno, una seconda fase di intervento multi 

professionale volta alla progettazione del percorso personalizzato all’inclusione che 

comprende per l’appunto diversi interventi anche integrati tra di loro e non 

necessariamente alternativi (accoglienza, accompagnamento al lavoro, sostegno 

economico). L’eventuale inserimento in struttura di seconda soglia non esclude “a 

priori” l’erogazione di un contributo economico, nella misura in cui tale sostegno è 

necessario per il raggiungimento dell’obiettivo di autonomia della persona e della 

conseguente fuoriuscita definitiva dal sistema di accoglienza.    

Tale modello risulta, altresì, coerente con l’azione 4.1.1 (realizzazione e recupero alloggi). 
Quest’ultima azione prevede infatti la messa a disposizione di alloggi di transizione di proprietà 
dell’Amministrazione comunale ovvero il recupero di un immobile di proprietà comunale “ex 
Mayer” ubicato a Firenze, in via Fra Domenico Buonvicini, per la realizzazione di circa 18 unità 
immobiliari, per un totale di 54 persone circa, da adibire ad appartamenti di transito o alloggi 
volano di “seconda soglia” e con le azioni collegate allo smart liveability . 
Gli obiettivi 

Il progetto “S.A.T. contributi economici di sostegno all’abitare” si pone, pertanto i 
seguenti obiettivi: 
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1. Sostenere i nuclei familiari in condizione di fragilità abitativa ed a rischio di grave 
disagio socio economico e lavorativo, allo scopo di raggiungere la piena 
emancipazione dal sistema assistenziale; 

2. Favorire l’autonomia e la piena inclusione socio-lavorativa ed abitativa della persona 
e dell’intero nucleo familiare. 

La “governance” del servizio è assicurata dalla funzione di coordinamento che permette 
di sistematizzare gli interventi nei confronti della persona e/o del nucleo familiare in 
condizione di disagio, monitorando il percorso e verificandone gli esiti attraverso: 
� la figura del coordinatore o “manager di progetto” che esalta il ruolo di facilitatore 

e consente di organizzare e gestire un programma di interventi articolato e 
complesso.; 

 una equipe multidisciplinare (EE.MM.) che affianca il coordinatore negli interventi multi 
professionali da realizzare per ciascun destinatario. L’EM opererà considerando ciascun 
nucleo familiare o persona nella sua globalità e unitarietà del fabbisogno espresso e 
utilizzando le distinte competenze.  
Il coordinatore o manager di progetto: 

• coordina le azioni inerenti il caso sociale (promuove incontri di verifica, monitora i 
tempi, ecc.); 

• facilita e promuove il percorso individuale di inclusione della persona che si rivolge ai 
servizi sociali del Comune tenendo costantemente vivi i rapporti tra Servizi Sociali 
territoriali e strutture di accoglienza; 

• è il responsabile dell'effettiva continuità del percorso assistenziale; 

• è il garante dei servizi di accoglienza qualificata temporanea; 

• è il facilitatore della comunicazione tra utente e servizi sociali e sanitari di riferimento. 
La funzione di coordinamento si sviluppa nell’ambito dell’equipe di lavoro 
multidisciplinare (comunità di governo). L’equipe multidisciplinare ha il compito di: 

• pianificare gli interventi di inserimento nelle strutture di seconda soglia; 

• raccogliere i dati ed operare le opportune analisi e valutazioni; 

• monitorare l’efficacia e l’efficienza del sistema; 
produrre report periodici sull’andamento dei progetti di accoglienza. 

Il modello organizzativo proposto ripercorre lo schema illustrato nella scheda progetto 
(codice FI 3.1.1. a ed FI 3.1.1. c) relativa rispettivamente all’Agenzia sociale per la casa ed 
ai Servizi di accoglienza di seconda soglia e si compone in due fasi: 
� Il pre-assessment (pre-analisi del bisogno) attraverso l’accesso unico al segretariato 

sociale territoriale che consentirà di orientare i destinatari verso percorsi 
personalizzati attraverso la definizione di un progetto di accompagnamento 
all’inclusione lavorativa ed abitativa;  

� La valutazione professionale del bisogno socio abitativo (Assessment), se 
necessario nell’ambito di equipe multi professionali, che coinvolge in seconda 
battuta il referente della struttura di accoglienza identificata per l’avvio del progetto 
abitativo in stretto collegamento con l’eventuale percorso di accompagnamento al 
lavoro. Ciò comporta un colloquio di avvio del progetto di ingresso ed una “presa in 
carico”. 

Il progetto suesposto risulta essere pienamente coerente con gli strumenti di 

programmazione strategica. In particolare:  

1) il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 - 2019 – indirizzo strategico 
08 “la persona al centro”, prevede tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione 
comunale, quello relativo alla promozione e sviluppo del “social housing” attraverso 
“la riorganizzazione del sistema delle accoglienze suddivise in primo e secondo livello 

con un aumento dei posti disponibili e risposte e soluzioni differenziate e 

personalizzate. Per la programmazione dell’annualità 2018 è stato confermato e 
predisposto il seguente obiettivo operativo: “riorganizzare il sistema integrato delle 

accoglienze temporanee (SAT) del Comune di Firenze, secondo i livelli di bisogno 

espressi del destinatario, attraverso progetti di inclusione sociale attiva e un sistema 

basato su alloggi di prima e seconda soglia, anche attraverso l’utilizzo dei fondi del 

PON METRO, Asse 3 – servizi per l’inclusione sociale – Azione 3.1.1b”.   
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2) Nell’ambito dell’obiettivo strategico (D.U.P.) 08.04 “sostenere la famiglia”, il 
documento di programmazione prevede la “progettazione condivisa di percorsi di 

autonomia e di inclusione sociale per famiglie. Percorsi d’inclusione sociale 

attraverso progetti d’inserimento lavorativo e di sostegno al disagio abitativo che 

consentano di raggiungere obiettivi di autonomia. Interventi di contrasto alla povertà 

e superamento dello svantaggio sociale”.    
3) Il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2017 - 2019 prevede all’obiettivo pluriennale 

2017_ZN04 “lo sviluppo di percorsi personalizzati per l’accoglienza e l’integrazione 

sociale di utenti fragili, svantaggiati e a rischio di marginalità sociale, promuovendo 

e valorizzando anche i patti formativi locali come strumento di integrazione e 

prevenzione”. 
4) Nell’attesa della nuova programmazione sociale prevista entro la fine del 2017, Il 

Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015, al paragrafo 2.1.4.3 
(modelli abitativi non convenzionali), richiama i nuovi scenari della “questione 
dell’emergenza abitativa” puntando l’attenzione sul fatto che “la crescita della 

domanda abitativa è caratterizzata non solo in termini quantitativi, ma anche in 

termini di diversa e plurale articolazione del bisogno. Da un lato la situazione sociale, 

economica, demografica, in continuo e veloce mutamento, con crescente 

frammentazione sociale, nuovi bisogni e nuove povertà; le rigidità del mercato 

immobiliare dall’altro, necessitano di risposte adeguate anche attraverso la 

creazione di scenari innovativi. Modelli abitativi nuovi e procedure di realizzazione e 

di accesso basate sulla partecipazione dei destinatari possono efficacemente 

integrare l’offerta convenzionale, così come la realizzazione di alloggi temporanei 

può svolgere un ruolo decisivo nella prevenzione di situazione di grave disagio socio 

abitativo. Si aumentano così le possibilità di accesso all’alloggio, favorendo, secondo 

le più moderne definizioni di social housing, maggiore coesione sociale”. Diversificare 
dunque l’offerta di accesso all’alloggio sociale sperimentando modalità innovative di 
coinvolgimento dell’utenza in processi e stili di vita non convenzionali (social 
housing, condominio solidale) sia attraverso alloggi volano temporanei. 

I destinatari 

I destinatari sono le persone (singoli, nuclei familiari e/o monogenitoriali), in carico al 
Servizio Sociale Professionale, in stato di “povertà relativa” e di vulnerabilità abitativa che 
presentano ridotte capacità economiche e/o con reddito insufficiente per accedere al 
mercato privato della casa e garantire, di conseguenza, la totale emancipazione dal 
sistema di sostegno socio assistenziale.  

Area territoriale di 

intervento 
Comune di Firenze 

Risultato atteso  

Partendo dal sistema attivato negli anni precedenti di prestazioni di aiuto economico per 
rispondere all’emergenza abitativa in varie forme (affitto, supporto alle spese per la 
gestione della casa come bollette, consumi), i risultati che il progetto integrato “S.A.T.” 

contributi economici di sostegno all’abitare intende conseguire sono: 
1) Sostenere i nuclei familiari in condizione di fragilità abitativa ed a rischio di grave disagio 
socio economico e lavorativo, allo scopo di raggiungere la piena emancipazione dal 
sistema assistenziale, anche tramite l’erogazione di contributi, propedeutica 
all’inserimento in strutture di accoglienza temporanee; 
2) Favorire l’autonomia e la piena inclusione socio-lavorativa ed abitativa della persona e 
dell’intero nucleo familiare. 
3) Rafforzare il modello organizzativo di inclusione sociale attraverso la funzione di 
coordinamento con gli strumenti per il sostegno all’inclusione attiva, previsti nel PON 
INCLUSIONE 
Indicatori di Output: 

 Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa (altre persone svantaggiate): valore 

obiettivo 2023 = 800;    
 Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa (partecipanti le cui famiglie sono senza 

lavoro): valore obiettivo 2023 = 400; 

Data inizio / fine  1 gennaio 2014 / 30 giugno 2018 
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Fonti di finanziamento151 

Risorse PON METRO  1.818.944,88 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale  1.818.944,88 

 

 

Cronoprogramma delle attività 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione X                            

Aggiudicazione X                            

Realizzazione   X X X X X X X X X X X X X X X X X           

Chiusura 

intervento152 
                  X          

 

 

 

Cronoprogramma finanziario153  

2014/2015 840.757,94 

2016 672.035,47 

2017 236.151,47 

2018 70.000,00 

2019  

2020  

Totale 1.818.944,88 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
151 Importi in euro 
152 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
153 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto154 FI 3.1.1.C 

Titolo progetto155 
Progetto S.A.T. Servizi socio-abitativi temporanei di “seconda soglia” a bassa intensità 
assistenziale 

CUP (se presente) H17B17000430001  

Modalità di 

attuazione156 
 A titolarità  

Tipologia di 

operazione157 
Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario158  Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Alessandro Licitra – Dirigente Servizi Sociali  

alessandro.licitra@comune.fi.it 
tel. 055 261 6840 

Soggetto attuatore 
Comune di Firenze – attuazione progetto tramite i seguenti strumenti: avviso pubblico; gara 
di appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016; 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Il Sistema integrato delle Accoglienze Temporanee (S.A.T.) del Comune di Firenze è 
centrato su una filiera di servizi multilivello e si basa sulla necessità di superare il 
tradizionale approccio alla questione abitativa fondato, da un lato sull’esclusiva 
produzione di edilizia residenziale pubblica e, dall’altro, sull’erogazione di contributi 
economici (sussidi) ai nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo. In 
precedenza, tale approccio, certamente efficace nel breve periodo, esaurendo la sua 
efficacia esclusivamente nell’azione di erogazione dell’aiuto economico, non è stato in 
grado di fornire risposte appropriate al complesso ed articolato fenomeno dell’emergenza 
abitativa (di cui la morosità incolpevole ne è un esempio), per l’assenza di un “sistema 
integrato di interventi” capace di intervenire con sistematicità e appropriatezza.       
La filiera descrive un modello di intervento graduale, integrato con azioni di housing first 
e di co-housing, secondo i livelli di bisogno espressi del destinatario, l’organizzazione della 
risposta in termini di accoglienza temporanea, ed il progetto di inclusione sociale attiva.  
In particolare, la filiera si articola tra una prima soglia ed una seconda soglia: 
1. la prima soglia riguarda la pronta accoglienza in risposta ai bisogni primari e progetti 
di accoglienza centrati su un modello SIA ovvero di sostegno all’inclusione attiva (strutture 
convenzionate, accoglienza di medio e lungo periodo per favorire un progetto di 
accompagnamento educativo diurno ai servizi di presa in carico sociale); 
2. La seconda soglia si declina in appartamenti di transizione indipendenti sul modello 
“housing first”, condomini sociali (alloggi indipendenti con servizi in comune), e varie 
forme di co-housing solidale (co-abitazioni) orientati verso obiettivi di autonomia e di 
piena inclusione sociale per i cittadini/nuclei coinvolti. Tutti gli utenti accolti devono 
sottoscrivere un progetto di sostegno e accompagnamento all’abitare elaborato dai 
Servizi Sociali. 

                                                           
154 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
155 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
156 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
157 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
158 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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La finalità che s’intende perseguire è quella di rafforzare un modello organizzativo di 

accoglienza di transizione, temporanea, già attivo sul territorio del Comune di Firenze, 
che si intende potenziare e valorizzare 
Realizzare una “seconda soglia” di accoglienza, a bassa intensità assistenziale e di durata 
definita, consente di rispondere in modo più coerente ai bisogni emergenti dei cittadini 
consolidando e potenziando l’attuale sistema dei progetti integrati di accoglienza con gli 
altri strumenti di contrasto alla povertà abitativa (servizi per l’inclusione sociale e 
accompagnamento verso una nuova indipendenza economica).  
Tale sistema consente di lavorare sull’efficacia dei progetti personalizzati di autonomia ed 
emancipazione dal sistema dei servizi sociali, dall’altra intercetta i bisogni dei cittadini 
all’origine di gravi livelli di disagio e povertà, agendo nei termini della prevenzione sociale. 
Le strutture di “seconda soglia” comprendono: 

• Appartamenti diffusi 

• Appartamenti autorizzati 

• Alloggi di transizione e appartamenti “volano”  

• Condomini e foresterie sociali  

• Minialloggi e/o camere indipendenti con servizi comuni 

• Co – abitazioni di transito (anche multi assegnazione) con spazi comuni e progetto 
di gestione 

I progetti personalizzati si caratterizzano per una definizione di obiettivi di autonomia, con 
tempi definiti e livelli diversi di responsabilizzazione degli utenti coinvolti secondo una 
modello SIA e REI di sostegno all’inclusione attiva. Tale modello prevede, secondo un 
approccio integrato finalizzato all’inserimento nel mercato del lavoro, l’adozione di interventi 
e misure di sostegno all’abitare, strumentali al raggiungimento degli obiettivi di seguito 
elencati, quali per esempio contributi al canone di locazione ovvero per il pagamento delle 
utenze, per nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale. 
SINERGIA ED INTEGRAZIONE con il PON Inclusione, con il S.I.A. (sostegno all’inclusione 

attiva) il REI (reddito di inclusione) e con altre azioni locali per l’inclusione sociale. 

Il progetto S.A.T.  Servizi socio-abitativi temporanei di “seconda soglia” a bassa intensità 

assistenziale si armonizza con la strategia del PON Inclusione, differenziandosi nelle azioni 
e nei contenuti da mettere in campo. In particolare il Comune di Firenze ha presentato, a 
valere sull’avviso pubblico n. 3/2016 (PON Inclusione), un progetto per il rafforzamento 
ed il potenziamento del Servizio Sociale Professionale, del servizio di segretariato sociale, 
dei servizi per la presa in carico, creando, in tal modo, sinergia tra le azioni del PON 
Inclusione medesimo e le azioni progettuali del PON Metro. In particolare, con le risorse 
del PON Inclusione si rafforza il sistema personale (assunzione di personale professionale: 
Assistenti Sociali), mentre con le risorse del PON Metro si rafforza il sistema dei servizi e 
degli interventi di contrasto alla povertà abitativa (e con l’Asse 4 l’infrastruttura degli 
alloggi volano). I punti principali di integrazione con i percorsi di inclusione attiva 
riguardano: a) la metodologia di valutazione multidisciplinare e di presa in carico “globale” 
della persona; b) la messa in opera di strumenti e di azioni differenziati rispetto al target 
di riferimento. Il progetto di agenzia sociale per la casa si configura, pertanto, come unico 
punto di riferimento per il disagio (nelle sue molteplici sfaccettature) e la povertà 
abitativa. I destinatari del servizio vengono considerati nella loro globalità e la presa in 
carico riguarderà l’intera situazione e non solo l’emergenza espressa.   
Tale modello risulta coerente con l’azione 4.1.1 (realizzazione e recupero alloggi). 
Quest’ultima azione prevede infatti la messa a disposizione di alloggi volano di proprietà 
dell’Amministrazione comunale ovvero il recupero di un immobile di proprietà comunale “ex 
Mayer” ubicato a Firenze, in via Fra Domenico Buonvicini, per la realizzazione di circa 18 unità 
immobiliari, per un totale di 54 persone circa, da adibire ad appartamenti di transito o alloggi 
volano di “seconda soglia” e con le azioni collegate allo smart liveability . 

Il progetto S.A.T. Servizi socio-abitativi temporanei di “seconda soglia” a bassa 

intensità assistenziale si pone, pertanto i seguenti obiettivi: 
1. Favorire forme di Accoglienza di transizione o “volano” per persone singole e nuclei 

familiari in stato di povertà relativa e di vulnerabilità abitativa, allo scopo di 
raggiungere la piena emancipazione dal sistema assistenziale; 
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2. Favorire l’autonomia e la piena inclusione socio-lavorativa ed abitativa della persona 
e dell’intero nucleo familiare ospitato. 

La “governance” del servizio S.A.T.  è assicurata dalla funzione di coordinamento che 
permette di sistematizzare gli interventi nei confronti della persona e/o del nucleo 
familiare in condizione di disagio, monitorando il percorso e verificandone gli esiti 
attraverso: 
� la figura del coordinatore o “manager di progetto” che esalta il ruolo di facilitatore e 

consente di organizzare e gestire un programma di interventi articolato e complesso.; 
� una equipe multidisciplinare (EE.MM.) che affianca il coordinatore negli interventi 

multi professionali da realizzare per ciascun destinatario. L’EM opererà considerando 
ciascun nucleo familiare o persona nella sua globalità e unitarietà del fabbisogno 
espresso e utilizzando le distinte competenze.  

Il coordinatore o manager di progetto: 

• coordina le azioni inerenti il caso sociale (promuove incontri di verifica, monitora i 
tempi, ecc.); 

• facilita e promuove il percorso individuale di inclusione della persona che si rivolge ai 
servizi sociali del Comune tenendo costantemente vivi i rapporti tra Servizi Sociali 
territoriali e strutture di accoglienza; 

• è il responsabile dell'effettiva continuità del percorso assistenziale; 

• è il garante dei servizi di accoglienza qualificata temporanea; 

• è il facilitatore della comunicazione tra utente e servizi sociali e sanitari di riferimento. 
La funzione di coordinamento si sviluppa nell’ambito dell’equipe di lavoro 
multidisciplinare (comunità di governo). L’equipe multidisciplinare ha il compito di: 

• pianificare gli interventi di inserimento nelle strutture di seconda soglia; 

• raccogliere i dati ed operare le opportune analisi e valutazioni; 

• monitorare l’efficacia e l’efficienza del sistema; 

• produrre report periodici sull’andamento dei progetti di accoglienza. 
Il modello organizzativo proposto ripercorre lo schema illustrato nella scheda progetto 
(codice FI 3.1.1. a ed FI 3.1.1. b) relativa rispettivamente all’Agenzia sociale per la casa ed 
ai contributi economici di sostegno all’abitare e si compone, pertanto, in due fasi: 
� Il pre-assessment (pre-analisi del bisogno) attraverso l’accesso unico al segretariato 

sociale territoriale che consentirà di orientare i destinatari verso percorsi 
personalizzati attraverso la definizione di un progetto di accompagnamento 
all’inclusione lavorativa ed abitativa;  

� La valutazione professionale del bisogno socio abitativo (Assessment), se necessario 
nell’ambito di equipe multi professionali, che coinvolge in seconda battuta il 
referente della struttura di accoglienza identificata per l’avvio del progetto abitativo 
in stretto collegamento con l’eventuale percorso di accompagnamento al lavoro. Ciò 
comporta un colloquio di avvio del progetto di ingresso ed una “presa in carico”. 

Il progetto suesposto risulta essere pienamente coerente con gli strumenti di 

programmazione strategica. In particolare:  

1) il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 - 2019 – indirizzo strategico 
08 “la persona al centro”, prevede tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione 
comunale, quello relativo alla promozione e sviluppo del “social housing” attraverso 
“la riorganizzazione del sistema delle accoglienze suddivise in primo e secondo livello 

con un aumento dei posti disponibili e risposte e soluzioni differenziate e 

personalizzate. Nel documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018 2020 è stato 
confermato e predisposto un obiettivo operativo a supporto di quanto già definito 
per l’annualità 2017 che sarà declinato nell’ambito del P.E.G. come meglio sotto 
specificato 

2) Nell’ambito dell’obiettivo strategico (D.U.P.) 08.04 “promuovere l’integrazione, 
l’inclusione sociale e sostenere l’accoglienza”, il documento unico di 
programmazione 2018 – 2020 prevede di “riorganizzare il sistema integrato delle 

accoglienze temporanee (S.A.T.) del Comune di Firenze, secondo i livelli di bisogno 

espressi del destinatario, attraverso progetti di inclusione sociale attiva e un sistema 
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basato su alloggi di prima e seconda soglia, anche attraverso l’utilizzo dei fondi del 

PON METRO, asse 3 servizi per l’inclusione sociale”. 
3) Il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2017 - 2019 prevede all’obiettivo pluriennale 

2017_ZN04 “lo sviluppo di percorsi personalizzati per l’accoglienza e l’integrazione 

sociale di utenti fragili, svantaggiati e a rischio di marginalità sociale, promuovendo 

e valorizzando anche i patti formativi locali come strumento di integrazione e 

prevenzione”. 
4) Nell’attesa della nuova programmazione sociale, la Regione Toscana ha confermato 

i contenuti del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015. In 
particolare, al paragrafo 2.1.4.3 (modelli abitativi non convenzionali), richiama i 
nuovi scenari della “questione dell’emergenza abitativa” puntando l’attenzione sul 
fatto che “la crescita della domanda abitativa è caratterizzata non solo in termini 

quantitativi, ma anche in termini di diversa e plurale articolazione del bisogno. Da un 

lato la situazione sociale, economica, demografica, in continuo e veloce mutamento, 

con crescente frammentazione sociale, nuovi bisogni e nuove povertà; le rigidità del 

mercato immobiliare dall’altro, necessitano di risposte adeguate anche attraverso la 

creazione di scenari innovativi. Modelli abitativi nuovi e procedure di realizzazione e 

di accesso basate sulla partecipazione dei destinatari possono efficacemente 

integrare l’offerta convenzionale, così come la realizzazione di alloggi temporanei 

può svolgere un ruolo decisivo nella prevenzione di situazione di grave disagio socio 

abitativo. Si aumentano così le possibilità di accesso all’alloggio, favorendo, secondo 

le più moderne definizioni di social housing, maggiore coesione sociale”. Diversificare 
dunque l’offerta di accesso all’alloggio sociale sperimentando modalità innovative di 
coinvolgimento dell’utenza in processi e stili di vita non convenzionali (social 
housing, condominio solidale) sia attraverso alloggi volano temporanei. 

I destinatari sono le persone (singoli, nuclei familiari e/o monogenitoriali) provenienti dai 
servizi di prima soglia, in stato di “povertà relativa” e di vulnerabilità abitativa che 
presentano ridotte capacità economiche e/o con reddito insufficiente per accedere al 
mercato privato della casa e garantire, di conseguenza, la totale emancipazione dal 
sistema di sostegno socio assistenziale.  

Area territoriale di 

intervento 
Comune di Firenze 

Risultato atteso  

Partendo dal sistema attivato negli anni precedenti di prestazioni di aiuto economico per 
rispondere all’emergenza abitativa in varie forme (affitto, supporto alle spese per la 
gestione della casa come bollette, consumi), i risultati che il progetto integrato “S.A.T.” 

accoglienza diffusa di “seconda soglia” a bassa intensità assistenziale intende conseguire 
sono: 
1) Consolidare il sistema delle accoglienze temporanee di seconda soglia del Comune di 
Firenze (appartamenti diffusi), attraverso il potenziamento dell’offerta di alloggi “volano”, 
per n. 23 abitazioni di transizione; oltre nuove situazioni abitative in condomini sociali e 
co-abitazioni solidali. 
2)  Rafforzare il modello organizzativo di inclusione sociale attraverso la funzione di 
coordinamento con gli strumenti per il sostegno all’inclusione attiva, previsti nel PON 
INCLUSIONE; 
3) Potenziare da un lato l’efficacia del sistema favorendo le dimissioni dalle strutture di 
seconda soglia e aumentando la percentuale di turn ove e dall’altro, l’efficienza della 
risposta al disagio abitativo attraverso la proposta di soluzioni abitative coerenti ai bisogni 
riscontrati.    
 
Indicatori di Output: 

 - Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa (altre persone svantaggiate): valore 

obiettivo 2023 = 800;    
 -Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa (partecipanti le cui famiglie sono 

senza lavoro): valore obiettivo 2023 = 400 

Data inizio / fine  1 gennaio 2016 / 31 dicembre 2020 
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Fonti di finanziamento159 

Risorse PON METRO  3.311.442,12 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  4.024.342,15 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale  7.335.784,27 

 

 

Cronoprogramma delle attività 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione       X                      

Aggiudicazione        X                     

Realizzazione          X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Chiusura 

intervento160 
                           X 

 

 

 

Cronoprogramma finanziario161  

2014/2015  

2016 279.916,21 

2017 372.881.08 

2018 2.476.249,72 

2019 2.103.368,63 

2020 2.103.368,63 

Totale 7.335.784,27 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 Importi in euro 
160 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
161 Importi in euro 
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Codice progetto162 FI 3.3.1a 

Titolo progetto163 Progetto “POLIS 2.0” Percorsi multidimensionali per la coesione sociale 

CUP (se presente) H11B17000540006 

Modalità di 

attuazione164 
 A titolarità  

Tipologia di 

operazione165 
Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario166  Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Alessandro Licitra 

Alessandro.licitra@comune.fi.it  
tel. 055 261 6840 

Soggetto attuatore 
Comune di Firenze –mediante le procedure di cui al D. Lgs. 50/2016 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Il Comune di Firenze, con il  progetto denominato “POLIS 2.0” Percorsi 

multidimensionali per la coesione sociale, intende perseguire la finalità di migliorare le 
condizioni di benessere in aree periferiche della città, attraverso un approccio 
multidimensionale centrato sul modello di “empowerment sociale e di comunità” e 
caratterizzato dalla partecipazione dei principali attori sociali ed economici alla 
costruzione di una strategia condivisa capace di accrescere il grado di coesione e di 
inclusione sociale della popolazione, principalmente in alcune “aree bersaglio” 
(individuati nei quartieri 4 e 5 della Città di Firenze) contraddistinte dalla presenza di 
problematiche legate al disagio ed alla marginalità sociale e culturale. L’obiettivo 
generale è pertanto quello di promuovere interventi volti a favorire il rafforzamento dei 
legami sociali, l’inclusione di fasce di popolazione deboli ed a rischio di esclusione, 
l’autoimprenditorialità, lo sviluppo e la messa in rete di risorse, interventi e servizi 
esistenti che convergono sulla medesima popolazione di riferimento (scuola, servizi per 
il lavoro, imprese, reti di solidarietà, organismi di terzo settore, associazionismo, gruppi 
di cittadinanza attiva).  
Gli obiettivi specifici sono: 
� Favorire la coesione sociale ed il rafforzamento dei legami sociali, nelle aree 

bersaglio, attraverso il coinvolgimento attivo e la partecipazione responsabile dei 
destinatari nella co-progettazione di interventi e servizi di prossimità, facilitando e 
attivando forme di accompagnamento verso percorsi di autonomia e di inclusione 
socio-culturale, lavorativa, abitativa;      

� Promuovere e valorizzare percorsi individualizzati in ambito formativo e socio 
lavorativo, che tengano conto delle caratteristiche dei destinatari del servizio, dello 
specifico fabbisogno di sostegno in ragione delle qualità personali e delle 
caratteristiche del contesto socio occupazionale di riferimento;   

                                                           
162 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
163 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
164 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
165 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
166 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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� Sostenere i destinatari nel percorso personalizzato di acquisizione dell’autonomia 
sociale e occupazionale, facilitando l’ingresso in contesti lavorativi sulla base delle 
potenzialità e dei fabbisogni di ciascuno; 

� Sviluppare attività di accompagnamento, coaching, formazione tecnica e artigianale, 
legate alle specifiche caratteristiche socio economiche del territorio, valorizzando le 
risorse culturali, etniche ed ambientali dei quartieri bersaglio e dedicati a sostenere 
idee e proposte progettuali di persone singole e reti di associazioni, in grado di 
sostenersi nel tempo (creazione di start-up); 

� Sostenere e accompagnare la realizzazione di attività lavorative e micro 
imprenditoriali anche attraverso l’erogazione di contributi da parte di soggetti privati 
donatori;        

Gli interventi le azioni da realizzare riguardano principalmente: 
A) La costruzione di reti sociali di prossimità tra soggetti (pubblici, aziende private e del 

terzo settore) attivi e che a diverso titolo operano a livello territoriale (quartiere) con 
i quali co-progettare interventi di accompagnamento in favore di nuclei familiari 
fragili e attivare reti informali di supporto; 

B) L’attivazione di nuovi servizi e interventi finalizzati a contrastare i fenomeni di disagio 
e di emarginazione sociale, innalzando i livelli di autonomia, di responsabilizzazione 
e di occupabilità dei beneficiari e favorendo, al contempo, la sperimentazione di 
buone prassi nell’ambito delle politiche sociali attive (es: portierato sociale, 
potenziamento dei servizi di educativa territoriale, rafforzamento del presidio 
sociale e socio assistenziale);  

C) L’attivazione di misure personalizzate a sostegno dei percorsi integrati di inclusione 
attiva, in relazione al fabbisogno prevalente, alla caratteristica dello svantaggio nella 
sua dimensione dinamica (dalla vulnerabilità transitoria allo svantaggio conclamato) 
ed agli obiettivi personalizzati di autonomia e inclusione sociale.  

Tale progetto, dunque, rappresenterebbe per la Città di Firenze la sintesi compiuta di un 
percorso professionale nell’ambito dei servizi di inclusione attiva, tendente a strutturare, 
rafforzare e coordinare in particolare gli interventi e le azioni di promozione e di sostegno 
sociale di contrasto al degrado ed all’emarginazione sociale, attraverso un approccio 
multidimensionale centrato sul modello di “empowerment sociale e di comunità”. Il 
percorso si caratterizza per alcuni elementi innovativi; in particolare l’approccio 
collaborativo e generativo, aperto alla co-progettazione in itinere,  basato su concetti 
chiave quali la personalizzazione degli interventi, la presenza di una equipe 
multidisciplinare, la “presa in carico” dell’intero nucleo familiare mirata a fornire risposte 
a bisogni complessi che richiede, di conseguenza, la messa in atto di interventi 
personalizzati di valutazione, di consulenza e l’attivazione di specifici progetti di 
intervento.   
SINERGIA ED INTEGRAZIONE con il PON Inclusione, con il S.I.A. (sostegno all’inclusione 

attiva) e con altre azioni locali per l’inclusione sociale. 

Le azioni del progetto “POLIS 2.0” si armonizzano con la strategia del PON Inclusione, 
differenziandosi nelle azioni e nei contenuti da mettere in campo. In particolare il Comune 
di Firenze ha presentato, a valere sull’avviso pubblico n. 3/2016 (PON Inclusione), un 
progetto per il rafforzamento ed il potenziamento del Servizio Sociale Professionale, del 
servizio di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico, creando, in tal modo, 
sinergia tra le azioni del PON Inclusione medesimo e le azioni progettuali del PON Metro. 
In particolare, con le risorse del PON Inclusione si rafforza il sistema infrastrutturale 
(assunzione di personale professionale: Assistenti Sociali), mentre con le risorse del PON 
Metro si rafforza il sistema dei servizi e degli interventi di contrasto alla povertà abitativa. 
I punti principali di integrazione con i percorsi si inclusione attiva (SIA) riguardano: a) la 
metodologia di valutazione multidisciplinare e di presa in carico “globale” della persona; 
b) la messa in opera di strumenti e di azioni differenziati rispetto al target di riferimento. 
Il progetto di agenzia sociale per la casa si configura, pertanto, come unico punto di 
riferimento per il disagio (nelle sue molteplici sfaccettature) e la povertà abitativa. I 
destinatari del servizio vengono considerati nella loro globalità e la presa in carico 
riguarderà l’intera situazione e non solo l’emergenza espressa.   
 Il progetto POLIS 2.0 utilizzerà, coordinandole sinergicamente con le azioni del PON 
Metro, le risorse previste nel progetto di riqualificazione delle periferie urbane degradate 
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denominato “effetto città”. Destinato ad un’area della Città che vive uno stato di 
isolamento e di degrado socio ambientale (quartiere 5, Rione Le Piagge), il progetto si 
articola in quattro azioni: a) il portierato sociale; b) l’educativa di strada; c) il 
potenziamento del segretariato sociale; d) azioni di prevenzione della dispersione 
scolastica. Altro importante elemento di sinergia è rappresentato dall’avvio delle azioni  
di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili, finanziato dal 
POR FSE Regione Toscana 2014 – 2020 – Asse B – Inclusione sociale e lotta alla povertà. 
Le risorse del POR finanzieranno interventi e azioni dirette all’inclusione socio lavorativa 
di soggetti con disabilità, contribuendo, in tal modo al sostegno di un target specifico di 
destinatari.       
Il progetto POLIS 2.0 risulta essere pienamente coerente con gli strumenti di 

programmazione strategica. In particolare:  

1) il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 - 2019 – indirizzo strategico 
08 “la persona al centro”, prevede tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione 
comunale, quello relativo alla promozione e sviluppo del “social housing” attraverso 
“la riorganizzazione del sistema delle accoglienze suddivise in primo e secondo livello 

con un aumento dei posti disponibili e risposte e soluzioni differenziate e 

personalizzate”. 
2) Nell’ambito dell’obiettivo strategico (D.U.P.) 08.04 “sostenere la famiglia”, il 

documento di programmazione prevede la “progettazione condivisa di percorsi di 

autonomia e di inclusione sociale per famiglie. Percorsi d’inclusione sociale 

attraverso progetti d’inserimento lavorativo e di sostegno al disagio abitativo che 

consentano di raggiungere obiettivi di autonomia. Interventi di contrasto alla povertà 

e superamento dello svantaggio sociale”.    
3) Il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2017 - 2019 prevede all’obiettivo pluriennale 

2017_ZN04 “lo sviluppo di percorsi personalizzati per l’accoglienza e l’integrazione 

sociale di utenti fragili, svantaggiati e a rischio di marginalità sociale, promuovendo 

e valorizzando anche i patti formativi locali come strumento di integrazione e 

prevenzione”.  
4) Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015, tutt’ora vigente (in 

quanto non è stato aggiornato) al paragrafo 2.1.4.3 (modelli abitativi non 
convenzionali), richiama i nuovi scenari della “questione dell’emergenza abitativa” 
puntando l’attenzione sul fatto che “la crescita della domanda abitativa è 

caratterizzata non solo in termini quantitativi, ma anche in termini di diversa e 

plurale articolazione del bisogno. Da un lato la situazione sociale, economica, 

demografica, in continuo e veloce mutamento, con crescente frammentazione 

sociale, nuovi bisogni e nuove povertà; le rigidità del mercato immobiliare dall’altro, 

necessitano di risposte adeguate anche attraverso la creazione di scenari innovativi. 

Modelli abitativi nuovi e procedure di realizzazione e di accesso basate sulla 

partecipazione dei destinatari possono efficacemente integrare l’offerta 

convenzionale, così come la realizzazione di alloggi temporanei può svolgere un ruolo 

decisivo nella prevenzione di situazione di grave disagio socio abitativo. Si 

aumentano così le possibilità di accesso all’alloggio, favorendo, secondo le più 

moderne definizioni di social housing, maggiore coesione sociale”. Diversificare 
dunque l’offerta di accesso all’alloggio sociale sperimentando modalità innovative di 
coinvolgimento dell’utenza in processi e stili di vita non convenzionali (social 
housing, condominio solidale) sia attraverso alloggi volano temporanei.  

Le azioni progettuali sono rivolte ad un “sistema cliente” (gruppi target) di cui fanno 
parte più soggetti: utente diretto, nuclei familiari, comunità/quartiere di 
appartenenza, il sistema dei servizi pubblici socio assistenziali, educativi e del lavoro, 
gli organismi del terzo settore, le imprese, gli interlocutori del mercato del lavoro.  
I destinatari diretti del servizio sono: 
1. persone di età compresa tra 18 e 65 anni e nuclei familiari anche monogenitoriali 

residenti nel Comune di Firenze, (in particolare nei quartieri 4 e 5), in condizione di 
svantaggio ed a rischio di emarginazione sociale che necessitano di interventi socio 
assistenziali, educativi, formativi, di accompagnamento all’autonomia, con 
particolare attenzione alle persone seguite dal Servizio Sociale Professionale del 
Comune di Firenze; 
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2. persone di età compresa tra 18 e 65 anni e nuclei familiari residenti nel Comune di 
Firenze (in particolare nei quartieri 4 e 5), in condizione di svantaggio e a rischio di 
emarginazione sociale (disabilità psichica, fisica e sensoriale ai sensi della legge 
104/92), in carico al Servizio Sociale Professionale, che necessitano interventi di 
accompagnamento e inserimento socio lavorativo; 

3. persone di età compresa tra 18 e 65 anni e nuclei familiari, residenti nel Comune di 
Firenze (in particolare nei quartieri 4 e 5), in condizione di prevalente emergenza 
abitativa (proveniente da situazioni di sfratto per morosità incolpevole) ed a rischio 
di emarginazione sociale consequenziale agli eventi traumatici quali ad esempio la 
perdita del lavoro; 

I destinatari indiretti del servizio sono: 
1. le comunità locali (quartieri 4 e 5): gli operatori dei servizi sociali territoriali dei 

Centri sociali dei quartieri, dei servizi sanitari e sociosanitari, le organizzazioni di 
volontariato, i gruppi informali, gli enti e le organizzazioni sportive e culturali.  

2. I cittadini e/o gruppi di cittadini che vivono e frequentano gli stessi territori dove 
si svolge la vita sociale: parchi, quartieri, zone della città connotate (es. stazione 
ferroviaria, scuole, aree dismesse...)  

Area territoriale di 

intervento 
Comune di Firenze 

Risultato atteso  

I risultati che il PROGETTO POLIS 2.0   intende conseguire sono: 
1) Consolidare e “mettere a sistema” gli interventi di contrasto all’emergenza socio-
abitativa, centrando sui processi che, a monte, generano il disagio e la povertà abitativa, 
attraverso metodologie, azioni e strumenti  diversificati ed appropriati al bisogno 
espresso; 
2)  Rafforzare il modello organizzativo di inclusione sociale attraverso la funzione di 
coordinamento con gli strumenti per il sostegno all’inclusione attiva, previsti nel PON 
INCLUSIONE; 
3) Potenziare da un lato, l’efficacia del sistema favorendo le dimissioni dalle strutture di 
seconda soglia e aumentando la percentuale di turn over, e dall’altro, l’efficienza della 
risposta al disagio abitativo attraverso la proposta di soluzioni abitative coerenti ai bisogni 
riscontrati.    
 
Indicatori di Output: 

 - Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa (altre persone svantaggiate): valore 

obiettivo 2023 = 800;    
 - Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa (numero di progetti destinati alle 

pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale): 
valore obiettivo 2023= 2; 

 - Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa (partecipanti le cui famiglie sono 

senza lavoro): valore obiettivo 2023 = 400; 

Data inizio / fine  1 dicembre 2017 / 30 novembre 2020 
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Fonti di finanziamento167 

Risorse PON METRO 4.000.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  720.391,30 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 4.720.391,30 

 

Cronoprogramma delle attività 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione               X              

Aggiudicazione               X              

Realizzazione                 X X X X X X X X X X X X  

Chiusura 

intervento168 
                           X 

 

Cronoprogramma finanziario169  

2014/2015  

2016  

2017 131.121,98 

2018 1.573.463,77 

2019 1.573.463,77 

2020  1.442.341,78 

Totale 4.720.391,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167 Importi in euro 
168 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
169 Importi in euro 
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Asse 4 Infrastrutture per l’inclusione sociale 

 

1. Sintesi della strategia di intervento  

 

Più di due terzi della popolazione europea vive nelle aree urbane ed è nelle città che si concentrano anche 
problemi quali disoccupazione, discriminazione e povertà. Dal punto di vista sociale, le città sono anche i 
luoghi in cui le sfide della demografia, dell’inclusione e della coesione sociale, dell’integrazione degli 
immigrati, della disoccupazione, dell’istruzione, della povertà, ecc., si fanno sentire più intensamente. Questi 
problemi, che sono stati aggravati dagli effetti della recessione, acutizzando il fenomeno della polarizzazione 
sociale e quindi comportando un più elevato rischio anche di potenziali fratture sociali. 
L’attuazione di una serie di misure connesse tra loro - ad esempio per l’istruzione, la formazione, l’inclusione, 
la dimora, ecc., così come altre misure ambientali ed economiche -  che consentono la lotta contro la 
segregazione spaziale e l’emarginazione sociale, risulta una delle azioni chiave per la realizzazione di una 
maggiore integrazione e coesione sociale 
La casa è uno strumento centrale nella vita delle persone per favorire la loro appartenenza ad una comunità 
ed essere parte attiva dello sviluppo del territorio. 
Il cosiddetto “disagio abitativo” è un fenomeno multidimensionale che fa riferimento alle dimensioni della 
vita delle persone che condizionano l'accesso alla casa e che comprendono la condizione familiare, 
economica, lavorativa e abitativa. Ma oltre ad essere multidimensionale, è anche un fenomeno dinamico che 
lega la condizione abitativa in senso stretto a processi di insicurezza occupazionale o relazionale e di 
trasformazione delle strutture familiari e sociali. Negli ultimi anni a Firenze si è assistito ad un forte 
incremento di persone accolte in emergenza alloggiativa anche a seguito di procedure esecutive con Forza 
Pubblica (sfratti). La gravità della situazione dell’emergenza abitativa sul territorio fiorentino è sintetizzabile 
riferendosi all’elevato numero dei procedimenti di sfratto in corso: i provvedimenti di sfratto emessi 
nell’anno 2010 n. 1264, nell’anno 2011 n. 1393, nell’anno 2012 n. 1505 e nell’anno 2013 n. 1557 (dati del 
Ministero degli Interni) mostrano come la tendenza sia di una crescita costante ed anche i dati delle annualità 
successive confermano questa tendenza. 
Gli immobili pubblici, o a disposizione, anche se insufficienti rispetto al fabbisogno, sono comunque un 
patrimonio che non può essere sottostimato o non tenuto nella debita considerazione nella lotta contro il 
disagio. Se a livello nazionale la proprietà della casa risulta essere l’opzione ampiamente maggioritaria, nelle 
aree metropolitane risulta solo leggermente più equilibrata. 
Nei grandi centri, la locazione rappresenta infatti la “scelta obbligata” delle famiglie residenti con modeste 
disponibilità economiche per le quali di fatto l’accesso alla proprietà è impraticabile ma l’esigenza di una 
dimora rimane comunque una esigenza primaria immutata e necessaria. La situazione di Firenze conferma il 
quadro sopra evidenziato con un livello d’incidenza d’affitto superiore alla media nazionale (23,7% contro 
20%) con punte addirittura del 38,3% in corrispondenza della fascia di reddito familiare fino a 2000 euro. Tale 
risultato risente in maniera significativa del crescente peso della componente di provenienza extra 
comunitaria nonché della sempre più incisiva disoccupazione e stato di precarietà legato ad una crisi 
economica ancora impattante in relazione alla quale l’opzione locativa risulta essere l’unica strada 
percorribile. L’ormai raggiunta saturazione del territorio fiorentino, in parte legata all’eccessiva produzione 
di edilizia non convenzionata nell’ultimo decennio, impone il prioritario recupero del patrimonio esistente 
anche in un’ottica di riqualificazione del patrimonio esistenza e salvaguardia del territorio. Uno degli ostacoli 
per uno sviluppo territoriale armonioso dell'Europa, identificato nell'Agenda territoriale 2020, è infatti 
l'espansione urbana incontrollata, ovvero la velocità con cui i terreni sono stati occupati. Nell'ambito della 
politica di coesione sono già state sviluppate strategie per il riciclo dei terreni (risanamento urbano, 
riconversione o riutilizzo delle zone abbandonate, in declino o non utilizzate) ed il recupero degli edifici in 
esso posizionati inutilizzati o da riqualificare che perfettamente si integrano nei principi del vigente piano 
strutturale di Firenze “a volumi zero”. 
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La risposta ad una crisi economica, che evidenzia segni di irreversibilità, sono aggravati anche da situazioni 
legate a segmenti di emergenza di recente vulnerabilità abitativa. La risposta deve essere quindi immediata 
ed in linea con le riduzioni dei trasferimenti nazionali ed agli effetti delle politiche. 
La volontà di continuare a garantire una sistemazione qualificata razionalizzando al tempo stesso la spesa 
impone una nuova modalità di affrontare l’emergenza abitativa attraverso la sperimentazione di nuove 
forme di accoglienza temporanea, come per esempio gli alloggi “volano” che si segnalano per una gestione 
centrata sul servizio di accompagnamento sociale degli abitanti verso una vera e propria autonomia abitativa, 
un percorso quindi teso alla prevenzione, rivolta sia al libero mercato della locazione che all’edilizia 
residenziale pubblica. In quest’ottica il Comune di Firenze ha disposto l’utilizzo di alloggi reperiti all’interno 
del patrimonio abitativo innanzitutto pubblico destinato a “temporaneo” ed anche eventualmente privato a 
favore di nuclei familiari in situazione di disagio socio-abitativo: tale soluzione garantisce un minor costo a 
livello gestionale e una risposta più adeguata alle problematiche abitative del nucleo, destinando le specifiche 
strutture di accoglienza a situazioni sociali più rilevanti (maltrattamenti, problematiche sanitarie, 
dipendenze, ecc.). 
La questione abitativa che si affianca alla crisi del sistema produttivo e del mercato del lavoro, determinano 
un sistema di bisogni composito e diversificato, che derivano da un generale bisogno di "cittadinanza" che si 
declina in bisogno di auto-realizzazione (anche socio-lavorativa); bisogno di partecipazione e di 
coinvolgimento; bisogno di servizi (aumento in termini di quantità, qualità, differenziazione, flessibilità, 
accessibilità, personalizzazione); bisogno di socializzazione e relazione, anche in una logica di integrazione 
interculturale. 
La crescita della domanda abitativa è così caratterizzata non solo in termini quantitativi, ma anche quindi in 
termini di diversa e plurale articolazione del bisogno. Da un lato la situazione sociale, economica, 
demografica, in continuo e veloce mutamento, con crescente frammentazione sociale, nuovi bisogni e nuove 
povertà; le rigidità del mercato immobiliare dall’altro, necessitano di risposte adeguate anche attraverso la 
creazione di scenari innovativi. Modelli abitativi nuovi e procedure di realizzazione e di accesso basate sulla 
partecipazione dei destinatari possono efficacemente integrare l’offerta convenzionale, così come la 
realizzazione di alloggi temporanei può svolgere un ruolo decisivo nella prevenzione di situazione di grave 
disagio socio abitativo. Si aumentano così le possibilità di accesso all’alloggio, favorendo, secondo le più 
moderne definizioni di social housing, maggiore coesione sociale. Diversificare dunque l’offerta di accesso 
all’alloggio sociale è una strategia di intervento, sperimentando modalità innovative di coinvolgimento 
dell’utenza in processi e stili di vita non convenzionali (social housing, condominio solidale) anche e 
soprattutto attraverso alloggi volano temporanei. 
La strategia di azione locale 

L’azione proposta condivide quindi quella stessa linea operativa presente a livello nazionale e regionale di 
lotta alla povertà condividendo, in particolare, gli indirizzi del PON Inclusione e  nel  POR  FSE  Regione Toscana 
e l’uniformità d’approccio metodologico e professionale come evidenziato nella descrizione della strategia 
dell’Asse 3. In quest’ottica deve essere infatti letta l’azione congiunta dell’asse 4 all’asse 3: gli interventi 
proposti sono strettamente funzionali alla logica dei progetti riportati in primis nella scheda progetto SAT – 
servizi socio abitativi temporanei di seconda soglia a bassa a intensità assistenziale, la cui finalità è proprio 
quella di rafforzare il modello organizzativo di accoglienza volano. 
Gli obiettivi che ritroviamo nell’asse 3 ed in particolare il progetto S.A.T. Servizi socio-abitativi temporanei di 
“seconda soglia” a bassa intensità assistenziale possono essere qui richiamati: 
1. Favorire forme di Accoglienza di transizione o “volano” per persone singole e nuclei familiari in stato di 
povertà relativa e di vulnerabilità abitativa, allo scopo di raggiungere la piena emancipazione dal sistema 
assistenziale; 
2. Favorire l’autonomia e la piena inclusione socio-lavorativa ed abitativa della persona e dell’intero nucleo 
familiare ospitato. 
Nell’ambito del concetto di innovazione sociale, l’idea è di andare verso un nuovo concetto di lotta al disagio 
abitativo ricomprendendo quelle nuove “povertà” ad oggi legate alla morosità incolpevole e legate a 
situazioni che possono essere ritenute “momentanee” se accompagnate ad un percorso di 
accompagnamento in cui l’alloggio volano supera il concetto storico di contributo all’affitto evidenziando un 
sistema di accoglienza attiva mirato al superamento del momento e alla riconquista dell’indipendenza 
economica e la conseguente uscita dai meccanismi di sussidiarietà e di accompagnamento sociale. 



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI FIRENZE 

101 
 

L’intervento previsto nell’asse 4 è del tutto coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbana  
di riferimento: regolamento urbanistico e programmazione triennale degli investimenti e si inserisce in un 
contesto di lotta al disagio abitativo con particolare riferimento alle forme di nuova povertà. L’azione si pone 
come strumento di prevenzione ravvisando in un intervento congiunto di accompagnamento al lavoro e alla 
ritrovata indipendenza economica la possibilità di usufruire al contempo di una locazione a favore di un 
percorso integrato che permetta di evitare il passaggio dalla “momentanea” situazione di disagio (morosità 
incolpevole) ad una conclamata situazione di povertà (dalla seconda soglia alla prima soglia). 
Nel rispetto delle competenze e delle regolamentazioni in materia, anche le misure previste nell’Asse 4 
potranno assumere una dimensione di scala metropolitana: i risultati conseguenti a tali misure e la loro 
modalità nell’ambito del protocollo in approvazione con la Città Metropolitana di Firenze e riferito al PON 
Metropolitano, potranno essere messi a disposizione e condivisi in un’ottica di sinergia e programmazione 
nonché replicabilità della strategia e delle conseguenti azioni/interventi. 
 
 

2. Indicatori di risultato 

 

IR19 Percentuale di individui in condizioni di disagio abitativo sul totale della popolazione residente nei 
Comuni capoluogo delle Città metropolitane: valore base 8,87 (anno 2011); valore obiettivo 7,99 (anno 2023) 
IR20 Istituzioni non profit che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale sul totale degli abitanti 
dei quartieri servizi dalle azioni: valore base n.d. (2015); valore obiettivo n.d. (anno 2018) e n.d. (anno 2023) 
 

3. Dotazione finanziaria 

 

Tab.9 

Codice 

progetto170 
Titolo progetto 

Risorse 

assegnate171 

FI4.4.4a 
Immobile ex Meyer: risanamento conservativo edilizio per servizio di gestione 
emergenza abitativa 

2.300.000,00 

FI4.4.4b Smart liveability 3.234.529,69 

   

Totale 5.534.529,69 

 

4. Cronoprogramma finanziario 

Tab.10 

Codice 

progetto 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

FI4.4.4a 44.000 1.500.000 756.000    2.3000.000,00 

FI4.4.4b 600.000 400.000 634.529,69 1.000.000 600.000  3.234.529,69 

Totale 644.000 1.900.000 1.390.529,69 1.000.000 600.000  5.534.529,69 

 

                                                           
170 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
171 Valori in euro 
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5. Schede progetto  

 

Anagrafica progetto 

Codice progetto172 FI4.4.4a 

Titolo progetto173 
Immobile ex Meyer: risanamento conservativo edilizio per servizio di gestione emergenza 

abitativa 

CUP (se presente) Da creare 

Modalità di 

attuazione174 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione175 
Lavori pubblici  

Beneficiario176  
Comune di Firenze 

P.IVA/C.F. 01307110484 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Filippo Cioni 

filippo.cioni@comune.fi.it – tel. +390552624040 

Soggetto attuatore 
Direzione Servizi Tecnici - appalto di lavori nel rispetto del codice dei contratti 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

L’intervento interessa l’immobile di proprietà comunale sito in via Fra Domenico 
Buonvicini (palazzina ex Meyer). Il risanamento della palazzina ex Meyer si inserisce nella 
prospettiva complessiva di rafforzamento dell'accoglienza qualificata di seconda soglia 
attivando un apposito servizio che prevede la gestione dell’immobile con portineria e 
supervisione da parte di personale H24; vale a dire che nella struttura saranno realizzati 
indicativamente 18 mini alloggi di transito (come da studio di fattibilità 249/15), per un 
totale di circa 54 persone (3 per alloggio), da destinare a singoli e nuclei familiari in una 
prospettiva di emancipazione dal sistema delle accoglienze di bassa soglia e, di 
conseguenza, di autonomia nella gestione del proprio progetto di vita. E’  emerso infatti 
con forza il fabbisogno abitativo che fino ad ora non si era ancora imposto all’attenzione 
come priorità, ovvero quello di interi nuclei familiari (e non quelli tradizionali del disagio 
estremo) che non sono in grado di sostenere i costi di locazione richiesti dal libero 
mercato, in molti casi con un indebolimento economico a causa della riduzione o perdita 
del lavoro; ciononostante dispongono ancora di una capacità di reddito incompatibile con 
l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. Con questo intervento, oltre agli alloggi, sono 
previsti anche spazi a socializzazione comune come salottini e spazi per i servizi comuni 
come lavanderie, ecc. ed ambienti destinati al personale di gestione quali portineria, 
magazzini ed uffici. Secondo il Regolamento Urbanistico e la contestuale variante al Piano 
Strutturale, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione 2015/C/25, l’immobile 

                                                           
172 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
173 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
174 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
175 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
176 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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ricade in ambiti dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca (zona A) risulta 
classificato come edificio recente – elementi incongrui – spazio edificato. L’area non 
ricade in area tutelata da vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04 e l’immobile 
ricade in area di trasformazione AT12.09 Ex Meyer. 
L’intervento, ad oggi a livello di studio di fattibilità, presume una nuova distribuzione degli 
spazi interni in risposta alle esigenze dei singoli alloggi, degli spazi comuni e del portierato 
di accoglienza con realizzazione di nuovi impianti idraulici, termoidraulici, elettrici e 
speciali; le utenze saranno attivate singolarmente ad ogni appartamento in modo tale da 
poter scegliere se darle a carico ad ogni singolo utente o meno, in ogni caso al fine di 
tenere sotto controllo i consumi di ogni singolo utente. L’immobile sarà inoltre oggetto di 
una riqualificazione energetica generale, la copertura sarà sottoposta a revisione 
complessiva e, nel contempo, sarà installata la line avita così da rendere sicura l’accesso 
in copertura. 
Questo permetterà sia di dare una risposta concreta alla richiesta di abitazioni in seconda 
soglia di accoglienza sia di recuperare un immobile ad oggi dismesso ed inutilizzato e 
possibile sede di degrado. 
Tale intervento è strettamente funzionale al progetto riportato nella scheda progetto SAT 
- servizi socio abitativi temporanei di "seconda soglia" a bassa intensità assistenziale (FI 
3.1.1b), la cui finalità è quella di rafforzare un modello organizzativo di accoglienza volano, 
temporanea, già attivo sul territorio del Comune di Firenze, che attualmente rende 
disponibili, riguardo l’area adulti, anziani e famiglia, oltre 800 posti letto complessivi e che 
si intende potenziare e valorizzare. Oltre alla coerenza e sinergia con l’asse 3, l’intervento 
si pone in linea oltre che con le politiche dell’Amministrazione Comunale che vedono nella 
propria programmazione (PEG e DUP) la lotta all’emergenza abitativa ed il rafforzamento 
della “casa” quale priorità in risposta alle sempre maggiori richiesta, anche in riferimento 
alla morosità incolpevole che vede, anche nella città di Firenze, un aumento numerico in 
crescita di anno in anno. 
Anche a livello regionale e nazionale, sulla scia delle tematiche e priorità comunitarie, 
l’housing risulta essere un elemento irrinunciabile nelle sfide sociali di ogni città. 

Area territoriale di 

intervento 
Comune di Firenze 

Risultato atteso  

CO39 Sviluppo urbano - edifici pubblici o commercial i costruiti o ristrutturati nelle aree 
urbane x mq: (valore obiettivo 2018)  0  (valore obiettivo 2023) 1300   
CO40 Sviluppo urbano - alloggi ripristinati/attivati nelle aree urbane: (valore obiettivo 
2018) 0 (valore obiettivo 2023) 18  
FA03 Numero di operazioni avviate: (valore obiettivo 2018) 0 (valore obiettivo 2023) 1 

Data inizio / fine  2018/2020 
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Fonti di finanziamento177 

Risorse PON METRO 2.300.000 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 2.300.000 

 

Cronoprogramma attività178 

 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione         X X X X          

Aggiudicazione             X X        

Realizzazione                X X X X X X  

Chiusura intervento179                     X 

 

Cronoprogramma finanziario180  

2014/2015  

2016  

2017  

2018 44.000 

2019 1.500.000 

2020 756.000 

Totale 2.300.000 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
177 Importi in euro 
178 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
179 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
180 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto181 FI4.4.4b 

Titolo progetto182 Smart liveability 

CUP (se presente) Da creare (più interventi) 

Modalità di 

attuazione183 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione184 
Lavori pubblici 

Beneficiario185  
Comune di Firenze 

P.IVA/C.F. 01307110484 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

più RUP (collegati ai vari interventi) 

Referente: giacomo.parenti@comune.fi.it – tel. +3905527678062/8064/8064/8015 

Soggetto attuatore 
Comune di Firenze – nel rispetto del codice dei contratti  

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Il rispetto della città passa anche e soprattutto dall’attenzione che la stessa 
Amministrazione ha nei suoi confronti: non solo smart mobility, smart goverment ma 
anche smart liveability. Vivere a Firenze si declina anche nell’abitare e quindi nel dare una 
risposta concreta a coloro per i quali la casa è la necessità ovvero rispondere al disagio 
abitativo tramite la messa a disposizione di riqualificati alloggi di “housing” ed un 
incremento nel patrimonio esistente di alloggi sociali rispetto dei principi della 
sostenibilità. Una vivibilità intelligente si declina quindi non solo nelle politiche tese a 
combattere il disagio abitativo ma anche a promuovere interventi di recupero sostenibili 
nonché politiche di efficientamento. Gli immobili pubblici, o a disposizione, anche se 
insufficienti rispetto al fabbisogno, sono comunque un patrimonio rilevante che non può 
essere sottostimato o non tenuto nella debita considerazione nella lotta contro il disagio 
abitativo. Se a livello nazionale la proprietà della casa risulta l’opzione ampiamente 
maggioritaria, nelle aree metropolitane risulta solo leggermente più equilibrata. Nei 
grandi centri, la locazione rappresenta infatti la “scelta obbligata” delle famiglie residenti 
con modeste disponibilità economiche per le quali, di fatto, l’accesso alla proprietà è quasi 
impraticabile così come è inavvicinabile per le nuove coppie di giovani. La situazione di 
Firenze conferma il quadro delineato evidenziando un livello d’incidenza dell’affitto 
superiore alla media nazionale (23,7% contro 20%) con punte addirittura del 38,3% in 
corrispondenza della fascia di reddito familiare fino a 2.000 euro. Tale risultato risente in 
maniera significativa del crescente peso della componente di provenienza extra 
comunitaria nonché della sempre più incisiva disoccupazione e strato di precarietà legato 
ad una crisi economica ancora fortemente impattante, in relazione alla quale l’opzione 
locativa risulta non solo nettamente prevalente ma l’unica percorribile. L’ormai raggiunta 

                                                           
181 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
182 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
183 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
184 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
185 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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saturazione del territorio fiorentino, in parte imputabile all’eccessiva produzione di 
edilizia non convenzionata nell’ultimo decennio, impone il prioritario riferimento ad 
iniziative di recupero del patrimonio esistente. 
L’azione prevede quindi la lotta al disagio abitativo tramite la riqualificazione di alloggi di 
housing sociale del patrimonio disponibile in risposta, almeno parziale, delle famiglie in 
lista di attesa ex erp rivolgendo però l’attenzione anche e soprattutto a quella nuova fascia 
di famiglie che non rientrano economicamente nelle liste erp tradizionali, seconda soglia 
di accoglienza a bassa assistenza, ma che sono numericamente sempre più presenti per 
nuove e recenti cause come la morosità incolpevole. E’ emerso infatti con forza il 
fabbisogno abitativo che fino ad ora non si era ancora imposto all’attenzione come 
priorità, ovvero quello di interi nuclei familiari (e non quelli tradizionali del disagio 
estremo) che non sono in grado di sostenere i costi di locazione richiesti dal libero 
mercato, in molti casi con un indebolimento economico a causa della riduzione o perdita 
del lavoro; ciononostante dispongono ancora di una capacità di reddito incompatibile con 
l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. 
La messa a disposizione di nuovi alloggi riqualificando quanto già a disposizione ma 
necessitanti di adeguamenti strutturali così come il recupero di strutture dismesse ed 
abbandonate sono parte integrante e coesa della pianificazione strategia alla base 
dell’asse 4 e 3 che vede nell’agenzia sociale per la casa uno degli elementi caratterizzanti 
la reazione globale e complessiva alla tematica del disagio abitativo e della conseguente 
lotta. 
La reazione a questa situazione ed alla provvisorietà della stessa trova una possibile 
risposta in alloggi alternativi come quelli volano che sono una delle proposte alloggiative 
nuove anche suggerite dalle politiche nazionali e regionali come il Piano Sanitario e Sociale 
Integrato Regionale 2012/2015 che al paragrafo 2.1.4.3 (modelli abitativi non 
convenzionali), richiama i nuovi scenari della “questione dell’emergenza abitativa” 
puntando l’attenzione sul fatto che “la crescita della domanda abitativa è caratterizzata 
non solo in termini quantitativi, ma anche in termini di diversa e plurale articolazione del 
bisogno. Da un lato la situazione sociale, economica, demografica, in continuo e veloce 
mutamento, con crescente frammentazione sociale, nuovi bisogni e nuove povertà; le 
rigidità del mercato immobiliare dall’altro, necessitano di risposte adeguate anche 
attraverso la creazione di scenari innovativi. Modelli abitativi nuovi e procedure di 
realizzazione e di accesso basate sulla partecipazione dei destinatari possono 
efficacemente integrare l’offerta convenzionale, così come la realizzazione di alloggi 
temporanei può svolgere un ruolo decisivo nella prevenzione di situazione di grave disagio 
socio abitativo. Si aumentano così le possibilità di accesso all’alloggio, favorendo, secondo 
le più moderne definizioni di social housing, maggiore coesione sociale”. Diversificare 
dunque l’offerta di accesso all’alloggio sociale sperimentando modalità innovative di 
coinvolgimento dell’utenza in processi e stili di vita non convenzionali (social housing, 
condominio solidale), luoghi di aggregazione e confronto sia attraverso alloggi volano 
temporanei sono una delle sfide dell’azione. 

Area territoriale di 

intervento 
Comune di Firenze 

Risultato atteso  
CO40 Sviluppo urbano - alloggi ripristinati/attivati nelle aree urbane: (valore obiettivo 
2018) 0 (valore obiettivo 2023) 30 
FA03 Numero di operazioni avviate: (valore obiettivo 2018) 0 (valore obiettivo 2023) 1 

Data inizio / fine  2018/2022 
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Fonti di finanziamento186 

Risorse PON METRO 3.234.529,69 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 3.234.529,69 

 

Cronoprogramma attività187 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione                      

Aggiudicazione X                     

Realizzazione  X X X X X X X X X X X X X X X X X     

Chiusura 

intervento188 
                 X    

 

Cronoprogramma finanziario189  

2014/2015  

2016  

2017  

2018 600.000 

2019 400.000 

2020 634.529,69 

2021 1.000.000 

2022 600.000 

Totale 3.234.529,69 

 

 

 

 

 

                                                           
186 Importi in euro 
187 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
188 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
189 Importi in euro 
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Asse 5 Assistenza tecnica 

 

1. Sintesi della strategia di intervento  

 

L’attivazione dell’organismo intermedio, per la prima volta per la città di Firenze, comporta una forte 
specializzazione della struttura all’uopo costituita che permette di poter operare conformemente nell’ambito 
del Piano Operativo ed assicurare per tutta la durata dello stesso un’attività corretta ed efficace. 
La Convenzione di delega delle funzioni dall’Autorità di Gestione all’Organismo Intermedio è stata firmata in 
data 19 dicembre 2016. Gli atti giuridici di delega agli Organismi intermedi sono costituiti dalle predette 
Convenzioni. Tali deleghe dispongono che gli Organismi Intermedi sono responsabili della gestione delle linee 
del PON indicate nelle Convenzioni stesse, conformemente al principio della sana gestione finanziaria e 
assicurando il rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa. In merito, ci precisa che 
l’Autorità di Gestione mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate, conformemente all’articolo 
123, paragrafi 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013. 
Le Convenzioni di delega prevedono la trasmissione agli Organismi Intermedi da parte dell’Autorità di 
Gestione delle informazioni pertinenti per l’esecuzione dei relativi compiti e l’informazione sul Sistema di 
Gestione e Controllo adottato dall’Autorità di Gestione. Gli Organismi Intermedi sono invece responsabili 
della gestione degli interventi di sviluppo urbano sostenibile conformemente al principio della sana gestione 
finanziaria.  
A tal fine, ciascun Organismo Intermedio organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo 
da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione, 
in conformità con i Regolamenti UE e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi 
perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa. 
Gli Organismi Intermedi, nell’esercizio delle suddette funzioni delegate, possono ricorrere ad azioni di 
assistenza tecnica a valere sulle risorse dell’Asse 5 “Assistenza tecnica” del PON, sia tramite la gestione diretta 
di una quota di tali risorse, sia tramite servizi a cura dell’Autorità di Gestione. 
Tali azioni si inseriscono nell’ambito del piano di rafforzamento amministrativo che è stato pensato per 
permettere che le nuove attività specialistiche richieste sia in termini di programmazione, progettazione e di 
processo nonché di monitoraggio siano garantire conformemente agli standard richiesti ed a supporto 
dell’organismo intermedio. 
Questo comporta in primis un’apposita formazione LLL per tutta la durata del programma del personale 
dipendente nominato e interessato nelle varie sequenze ed a vario titolo a seconda dei ruoli e competenze 
specifiche, affinché possa garantire il corretto svolgimento delle attività associate ed il rispetto delle 
indicazioni operative contenute nel si.ge.co, sistema rendicontazione e nei vari strumenti attuativi integrativi 
e note metodologiche che si susseguiranno. A tale titolo viene previsto un progetto speciale che possa 
ricomprendere economicamente la valorizzazione di queste attività aggiuntive e sperimentali rispetto a 
quelle tradizionalmente attive in un’amministrazioni, speciali come lo è lo stesso organismo intermedio. Si 
prevedono quindi i costi del personale interno sostenuti in attuazione del coordinamento, monitoraggio 
nonché delle  operazioni  finanziate  dal   PON  Metro  e  spese  per  viaggi  e  missioni  del  personale  interno 
incaricato della realizzazione delle attività previste. 
La struttura dell’organismo intermedio è rappresentata per responsabili. 
Ogni responsabile è già dotato di una struttura organizzativa ma sono previste nuove figure a supporto 
nell’ambito del Piano di rafforzamento Amministrativo (stabilito congiuntamente al rafforzamento operato 
dall’Autorità di gestione) anche grazie alla quota relativa all’Assistenza tecnica per poter procedere al miglior 
coordinamento procedurale e monitoraggio operativo. Il ricorso a nuove figure professionali esterne avviene 
nel rispetto della verifica di specifiche competenze adeguate alla natura dell’incarico da conferirsi nel rispetto 
dell’allegato 2 del vigente regolamento interno sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  
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Attualmente è prevista l’assunzione a tempo determinato di profili professionali tecnici, il ricorso a servizi di 
supporto specialistico e assistenza tecnica di cui alla convenzione attivata con Consip Spa (lotto 8) con 
riferimento alle figure di 2 senior, 1 specialista ed 1 junior (oltre al capoprogetto come da convenzione) e 
sono in fase di analisi alcuni servizi assistenza tecnica specifica legati ad aspetti particolari della materia a 
supporto dei Referenti individuati (come il regime degli aiuti di stato). 
L’assistenza, a supporto dell’attività di programmazione e realizzazione, è anche il coinvolgimento della Città 
Metropolitana, che si colloca nel solco di un'esperienza consolidata di collaborazione e cooperazione inter-
istituzionale che vede nel 2003, anno di approvazione del primo Piano Strategico dell’area metropolitana 
fiorentina, un consolidato momento di co-design che è proseguito nel 2008 con la redazione de documento 
“Verso il secondo piano strategico: di Firenze non ce n’è una sola” e proseguita nonché rafforzata fino 
all'entrata in vigore della legge n. 56/2014. Da qui la collaborazione forte e consolidata nella costruzione 
partecipata del ‘Rinascimento Metropolitano‘, nome dato al Piano Strategico della Città Metropolitana in 
fase di approvazione da cui deriva anche il protocollo in approvazione con la Città Metropolitana che declina 
l’attività di supporto tecnico ed operativo nella condivisione, progettazione e supervisione delle attività con 
ricadute e replicabilità a livello metropolitano (in particolare asse 1 e 2). Inoltre in questo ambito 
partecipativo si inserisce anche la partecipazione ed il ruolo della Città Metro nella Cabina di regia, che mira 
a favorire la condivisione, il monitoraggio e l’aggiornamento della programmazione condivisa delle attività 
con la Città Metropolitana in una logica multi-fondo per l’integrazione con ogni ulteriore fonte di 
finanziamento attivabile. 
Infine, ci si è dotati di una propria strategia comunicativa generale e relativa alle azioni integrate per la 
diffusione nel territorio anche metropolitano nel rispetto del dimensionamento del programma che non si 
alimenta di esperienze passate o in essere ma si inserisce nella governance generale da parte dell’Autorità di 
Gestione con la partecipazione di tutte le Autorità Urbane. In questo contesto, si inserisce il piano di 
comunicazione della città di Firenze che prevede la realizzazione di momenti ed azioni di comunicazione 
comuni, che seguendo il masterplan degli interventi di comunicazione centrali ed in sinergia e coerenza con 
essi, assicurando così la unitarietà di intenti e vision ed il perseguimento della strategia comunitaria alla base, 
declina territorialmente gli obiettivi e le azioni del programma. Questo permetterà, secondo la metodologia 
del system thinking, non solo di informare, ma di ridisegnare quando possibile e necessario un percorso che 
vede nel 2023 il suo anno di chiusura operativa, ma anche di testimoniare e rafforzare la presenza dell’Europa 
nelle città. 
 
 

2. Indicatori di risultato 

 

 

IR22 Livello di interesse registrato sul web per le attività del Programma  
Valore di base (2014): 124; Valore obiettivo (2023): 160,00. 
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3. Dotazione finanziaria 

 

Tab.11 

Codice 

progetto190 
Titolo progetto 

Risorse 

assegnate191 

5.1.1a Rafforzamento amministrativo – nuove figure a tempo determinato  540.000 

5.1.1b 
Assistenza tecnica generale al programma e all’azione dell’organismo 

intermedio grazie anche alla convenzione attivata con Consip Spa (lotto 8)  
452.000 

5.1.1c Strategia e piano per la comunicazione   50.000 

Totale 1.050.000 

 

 

4. Cronoprogramma finanziario 

 

Tab.12 

Codice 

progetto 

2014 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale 

FI.51.1a 1.500 1.500 1.500 50.500 217.600 275.400    548.000 

FI.51.1b    240.000 212.000     452.000 

FI.51.1c   5.000 15.000 15.000 5.000 5.000 2.500 2.500 50.000 

Totale 1.500 1.500 6.500 305.500 444.600 280.400 5.000 2.500 2.500 1.050.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
190 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
191 Valori in euro 
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5. Schede progetto  
 

Anagrafica progetto 

Codice progetto192 FI.5.1.1a 

Titolo progetto193 Rafforzamento amministrativo – servizi di assistenza e nuove figure a tempo determinato  

CUP (se presente)  

Modalità di 

attuazione194 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione195 
Acquisto e realizzazione di servizi – assistenza  

Beneficiario196  
Comune di Firenze 

P.IVA/C.F. 01307110484 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Claudia Giampietro 

claudia.giampietro@comune.fi.it – tel. +390552767309 
 

Soggetto attuatore 
 

procedure di selezione pubblica e realizzazione servizi nel rispetto del codice vigente 
 

Descrizione del progetto 

Attività 

L’attività si inserisce nell’ambito del piano di rafforzamento amministrativo e tiene conto 
della ricerca di professionalità specifiche in risposta alla programmazione degli interventi 
del piano, alla loro specificità anche in riferimento all’innovazione tecnologica e alle nuove 
conoscenze in campo di IoT nonché agli aspetti gestionali degli stessi, fil rouge che 
accompagna tutte le scelte operative ed attuative non solo e specificatamente per l’asse 1 
ma anche per l’asse 2 e trasversalmente tutti gli assi (si pensi ad esempio a soluzioni 
costruttive ad alta efficienza e rendimento o sistemi di database nell’ambito dell’accesso ai 
servizi di innovazione sociale) in fase non solo di progettazione ma anche di coordinamento 
lavori piuttosto che di monitoraggio verificando che le soluzioni alla base delle attività siano 
quelli più confacenti ai risultati che si intendono perseguire ed in linea con le soluzioni di 
mercato più innovative. Questo permetterà non solo di supportare nella definizione di 
specifiche tecniche specialistiche per i capitolati ma anche un coordinamento al RUP dei vari 
interventi anche in fase di coordinamento lavori, certificazioni e collaudi. Sono inoltre 
previsti alcuni servizi di assistenza tecnica specifica legati ad aspetti particolari della materia 
a supporto dei Referenti individuati (come il regime degli aiuti di stato). 
A tal fine viene prevista l’assunzione personale a tempo determinato che possano negli anni 
previsti di implementazione e realizzazione supportare e rafforzare l’operatività e le migliori 
scelte, fungendo anche da connettori tecnici tra le varie direzioni operative coinvolte (in 
primis, Direzione Servizi Informativi e Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità presso le 
quali si intende collocare operativamente il personale) fermo restando un rapporto diretto 
con la struttura di coordinamento dell’Organismo Intermedio.  

                                                           
192 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
193 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
194 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
195 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
196 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Sono inoltre previste le attività legate alle missioni per partecipare agli incontri di 
aggiornamento e formazione nonché ai GDL dei vari assi ed a tutti gli incontri coordinati e 
sotto l’egida della AdG includendo la presente azione anche la messa a disposizione di 
personale interno dell’organismo intermedio con particolare riferimento al coordinamento 
e al personale dedicato per tutte le operazioni di gestione tecnico-amministrativa 
dell’organismo intermedio. In questo progetto rientrano quindi anche gli spostamenti, 
missioni ed incontri effettuati con le altre autorità urbane nonché con l’Autorità di Gestione 
indispensabili per gli aggiornamenti e le attività in sinergia per la migliore efficacia ed 
efficienza. 

Area territoriale di 

intervento 
Città di Firenze  

Risultato atteso  

I risultati attesi sono: competenze tecniche migliorate nei settori di riferimento  
Risultati di output: 
IO09 Servizi di assistenza tecnica: 1 (al 2023) 
IO10 Personale equivalente a tempo pieno contrattualizzato: 2 (al 2023) 

Data inizio / fine  2017/2019 
 

Fonti di finanziamento197 

Risorse PON METRO 548.000 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 548.000 
 

Cronoprogramma attività198 

 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione      X X X              

Aggiudicazione        X              

Realizzazione  x x x x x x x x X X X X X X X X X     

Chiusura intervento199                      

 

Cronoprogramma finanziario200  

2014/2015 1500 

2016 1500 

2017 1500 

2018 50.500 

2019 217.600 

2020 372.400 

Totale 548.000 

                                                           
197 Importi in euro 
198 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
199 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
200 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto201 FI.5.1.1b 

Titolo progetto202 Assistenza tecnica generale al programma e all’azione dell’organismo intermedio 

CUP (se presente) Da creare 

Modalità di 

attuazione203 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione204 
Acquisto e realizzazione di servizi – assistenza  

Beneficiario205  
Comune di Firenze 

P.IVA/C.F. 01307110484 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

claudia.giampietro@comune.fi.it – tel. +390552767309 

 

Soggetto attuatore 

comune di firenze –selezione consip (lotto 8) e acquisizione servizi nel rispetto del codice 
vigente 

Personale interno 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Il progetto mira a dotare l’organismo intermedio di competenze tecniche ed amministrative 
specifiche per rafforzare la gestione di coordinamento delle operazioni complessive del PON 
METRO, ivi compreso la sua implementazione, monitoraggio e ricadute in termini di 
performance, indicatori ed output. 
L’attività si inserisce nell’ambito dell’assistenza tecnica e tiene conto del rafforzamento di 
figure senior e junior a supporto delle esperienze curriculari del personale coinvolto: il target 
di riferimento è costituito dal supporto alle risorse umane impegnate nella gestione del PON 
collocati nei diversi uffici dell’Organismo intermedio. 
E’ previsto così il ricorso a servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica di cui alla 
convenzione attivata con Consip Spa (lotto 8) con riferimento alle figure di 2 senior, 1 
specialista ed 1 junior (oltre al capoprogetto come da convenzione). 

Area territoriale di 

intervento 
Città di Firenze  

Risultato atteso  

I risultati attesi sono:  
valorizzazione competenze professionali e gestionali  
sistemi di monitoraggio e gestione adeguati  
Risultati di output: 
IO09 Servizi di assistenza tecnica: 1  

Data inizio / fine  201872019 

                                                           
201 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
202 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
203 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
204 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
205 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Fonti di finanziamento206 

Risorse PON METRO 452.000 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 452.000 

 

Cronoprogramma attività207    

 
2014

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

2021 2022 2023 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 - 4 1 - 4 1 - 4 

Progettazione                         

Aggiudicazione                         

Realizzazione        X X X X X X X X X X X        

Chiusura 

intervento208 
                X     

   

 

Cronoprogramma finanziario209  

2014/2015  

2016  

2017  

2018 240.000 

2019 212.000 

2020  

2021  

2022  

2023  

Totale 452.000 

 

 

 

 

                                                           
206 Importi in euro 
207 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
208 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
209 Importi in euro 
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Anagrafica progetto 

Codice progetto210 FI.5.1.1c 

Titolo progetto211 Strategia e piano per la  comunicazione   

CUP (se presente)  

Modalità di 

attuazione212 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione213 
Acquisto e realizzazione di servizi, acquisto beni 

Beneficiario214  
Comune di Firenze 

P.IVA/C.F. 01307110484 

Referente Unico del 

Procedimento 

Barbara Tonetto 

barbara.tonetto@comune.fi.it – tel. +390552768250 

Soggetto attuatore 
comune di firenze – nel rispetto del vigente codice 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Tra gli obblighi previsti dal Regolamento UE  1303/2013, vi è quello di prevedere una 
strategia comunicativa per tutto il periodo di programmazione che viene pensata attraverso 
l’elaborazione di piani di comunicazioni annuali in cui saranno riportate le azioni, i tempi e 
gli elementi per il loro dispiegamento. 
Punto di riferimento è il Piano delle attività di Comunicazione predisposto dall’Autorità di 
Gestione, in riferimento al quale il Comune di Firenze, grazie al proprio responsabile 
individuato nell’ambito dell’Organismo Intermedio, ha elaborato una propria strategia di 
comunicazione e disseminazione oltre che di informazione di dettaglio in merito alle azioni 
ed opportunità derivanti dal PON Metro e dalla sua declinazione a livello territoriale.  
L’intento è quello di creare uno strumento di accompagnamento al piano degli interventi 
utile ad una sua migliore comprensione oltre che alla diffusione degli obiettivi europei e di 
come gli stessi se declinino in città. 
Partendo da Firenze, città aperta e partecipata che vede nella propria tradizione di città dei 
cittadini e per i cittadini, il progetto intende quindi attivare un sistema informativo continuo 
e diffuso, trasparente, efficace, che coinvolga i cittadini, i potenziali utenti, i beneficiari 
effettivi, gli enti territoriali, le parti economiche e sociali, gli organismi rappresentativi della 
società civile utilizzando gli sportelli esistenti in città (come gli URP) e sfruttando le reti 
europee di appartenenza della città (Major Cities of Europe, Eurocities, ecc). 
Obiettivi generali del progetto sono: 
--incentivare e diffondere la conoscenza del PON Città Metropolitane 2014-2020, dei suoi 
obiettivi e risultati attesi, evidenziando il ruolo dell’UE nel finanziamento del nuovo 
programma; 
-garantire trasparenza, accessibilità e imparzialità nell’accesso alle opportunità offerte dal 
PON, mettendo a disposizione di tutti i potenziali beneficiari e i potenziali destinatari 

                                                           
210 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a 
e NA1.1.1.b) 
211 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
212 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
213 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 

realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
214 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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strumenti e informazioni facilmente accessibili concernenti le possibilità di finanziamento 
offerte; 
-rendere partecipi i beneficiari finali dei progetti in corso di attivazione sul Programma, 
coinvolgendoli nel percorso di sviluppo delle aree urbane. 
Obiettivi specifici del progetto sono: 
-rafforzare l’immagine della Città Metropolitana e del comune capoluogo nello sviluppo 
delle politiche per l’agenda urbana; 
-promuovere la trasparenza nell’utilizzo delle risorse del programma attraverso la 
pubblicazione on line della lista delle operazioni e fornendo informazioni aggiornate sulle 
principali realizzazioni;   
-garantire la diffusione e valorizzazione dei risultati del Programma attraverso una diffusa 
informazione sui progetti realizzati/ in corso di realizzazione; 
-diffondere un messaggio unico e coordinato con le altre Città Metropolitane afferenti al 
Programma in relazione alle tematiche dell’Agenda Urbana.  
Il piano si compone di diversi elementi e strumenti per raggiungere gli obiettivi suddetti: 
a. strumenti di comunicazione on line: rete civica (creazione ed aggiornamento di un sito 
tematico Pon Metro all’interno del portale del Comune, elemento centrale di tutta l’attività 
di comunicazione on line. Il sito sarà raggiungibile dall'homepage del portale anche 
attraverso un banner in evidenza che conterrà testi, immagini, pillole di filmati e 
pubblicazioni scaricabili liberamente, news in evidenza e una newsletter); digital signage 
(attraverso i 40 schermi del sistema di digital signage cittadino dislocati nei punti strategici 
della città verranno da un lato veicolati i contenuti digitali prodotti dal Comune di Firenze 
su eventi e altre informazioni istituzionali utili alla città, dall’altro lato verranno mostrati 
contenuti specifici legati al Pon Metro di interesse per la città); social media (per dare 
maggiore diffusione delle attività legate al progetto sia a livello locale sia nazionale nonché 
europeo e per mantenere alta l'attenzione sui temi trattati, verranno utilizzati strumenti 
social media quali Twitter/Facebook appoggiandosi all’utente Comune di Firenze con un un 
hashtag dedicato #PONMETROFI); newsletter (inviata alla mailing list appositamente creata 
oltre alla mailing list del Sindaco e a quella dei Quartieri, tutte le newsletter prodotte 
saranno comunque scaricabili liberamente dal sito web e in occasione del lancio della 
Conferenza annuale di Major Cities of Europe, è stata inviata una newsletter a tutti gli iscritti 
al circuito di questa rete europea per dare informazioni e promuovere il Pon Metro); 
b.strumenti di comunicazione off-line: targa (in ogni cantiere relativo ai progetti PON Metro 
verrà posizionata una infoflash riportante il logo, le attività e le tempistiche inerenti al 
singolo progetto e quando fisicamente possibili sarà apposta una targa identificativa del 
finanziamento PON Metro a conclusione dello stesso); video (per facilitare la conoscenza 
del PON Metro e dei progetti del Comune di Firenze a questo legati, verranno prodotti video 
tematici secondo la metodologia della storytelling che è in grado infatti di promuovere 
meglio valori, idee e conoscenza, motivazioni); outdoor (campagne informative promosse 
attraverso gli spazi outdoor di proprietà del Comune allo scopo di migliorare la visibilità del 
progetto e la comprensione delle attività svolte); brochure (formato cartaceo e elettronico) 
Si prevede inoltre la partecipazione ad eventi/iniziative/workshop locali, nazionali, europei 
in cui diventa obiettivo primario la presentazione del PON Metro 2014-2020.  
L’organizzazione/partecipazione a tali eventi sarà valutata  e  condivisa  di  concerto  con  
l’Autorità di Gestione e le  altre Città Metropolitane coinvolte.  

Area territoriale di 

intervento 
Area metropolitana di Firenze  

Risultato atteso  

I risultati attesi sono:  
piani di comunicazione annuali 
Risultati di output: 
IO09 Servizi di assistenza tecnica: 1   

Data inizio / fine  2016/2020 
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Fonti di finanziamento215 

Risorse PON METRO 50.000 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 50.000 

 

Cronoprogramma attività216 

 
2014

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

2021 2022 2023 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 - 4 1 - 4 1 - 4 

Progettazione   X X X X                   

Aggiudicazione       X                  

Realizzazione        X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Chiusura 

intervento217 
                     

  X 

 

Cronoprogramma finanziario218  

2014/2015  

2016  

2017 5.000 

2018 15.000 

2019 15.000 

2020 5.000 

2021 5.000 

2022 2.500 

2023 2.500 

Totale 50.000 

 

 

 

                                                           
215 Importi in euro 
216 Indicare con una X l’avanzamento previsto 
217 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
218 Importi in euro 


