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KIT DEL RIUSO della Buona Pratica TOO(L)SMART 

La Rete IoT “open” per il monitoraggio ambientale partecipato 
 

 

 

 
INTRODUZIONE: 
 
Il “kit del riuso” della buona pratica rappresenta il pacchetto di strumenti utili ad abilitare l’attivazione di 
un completo e autonomo trasferimento della soluzione tra Amministrazioni, supportando le differenti fasi 
che compongono tale processo, che sono:  
Fase 1)  Ricerca e selezione della buona pratica 
Fase 2) Trasferimento e adozione della buona pratica 
Fase 3) Gestione a regime di una buona pratica 
 
Ogni fase del “kit del riuso” approfondisce la Buona Pratica sotto diversi aspetti, “componenti”, che 
coprono i seguenti ambiti:  

a) Gestionale 
b) Organizzativo 
c) Tecnologico (applicabile solo se la buona pratica ha una componente tecnologica) 
d) Amministrativo 
e) Informativo/formativo 

L’obiettivo è fornire ad altre PA uno strumento completo, esaustivo e “chiavi in mano” che permetta di 
replicare agevolmente  la Buona Pratica sul proprio territorio, in maniera completa e autonoma. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA BP: 
Too(l)smart  è una rete di monitoraggio ambientale partecipativo basato su piattaforma IoT sviluppata 
secondo il paradigma dell’open software e open hardware. Consente di raccogliere i dati provenienti da 
stazioni meteorologiche (e/o altri sensori), collezionarli e renderli disponibili a operatori e cittadini, sia in 
tempo quasi-reale che in formato di report storicizzato. 
L’obiettivo è l’individuazione di nuovi modelli e strumenti di policy data-driven basate su dinamiche 
partecipative e in grado di interpretare i trend tecnologici abilitanti quali IoT e  Cloud Computing in ottica 
open source e a basso costo. 
Too(l)smart ha fatto evolvere l’esperienza messinese di #Smartme ampliandone l’interoperabilità con altri 
protocolli di comunicazione (es. LoraWan) e sviluppando nuovi casi d’uso in ambito ambientale.  
I nuovi casi d’uso sviluppati nel corso del progetto sono i seguenti:  

● #Smart Citizenship : monitoraggio ambientale partecipato tramite il coinvolgimento della PA e di 
comunità di cittadini. 

●  #Smart Skills: formazione professionalizzante sull’Iot e azioni divulgative sull’uso dei dati per la 
pianificazione di policy e l’attivazione di comportamenti consapevoli per la sostenibilità 
ambientale rivolti a  studenti e a operatori. 
 

Too(l)smart ha inoltre consentito di modellizzare  anche attività immateriali a supporto, quali:  
●  azioni di crowfunding civico, finalizzate da un lato ad ampliare le comunità di monitoraggio 

diffuso e dall’altro a garantire la sostenibilità del progetto nel tempo;  
●  l’Open Lab,  per attivare comunità urbane di sperimentazione, tramite  l’attivazione di laboratori 

di testing con imprese, mondo della ricerca e utenti finali. 
La componente “core” della buona pratica è la componente software open source, che abilita  la 
realizzazione della piattaforma IoT ovvero: 

★  il Middleware Stack4Things, lo software che consente la gestione remota dei dispositivi dislocati 
sul territorio (sensor)i, la modifica remota del software in esecuzione e la personalizzazione dei 
dispositivi a seconda delle esigenze.  

★ il Repository dati basato su CKAN, dotato di portale di visualizzazione geolocalizzata dei dati. 
Permette di fornire l’ultimo dato raccolto e i dati storici in un periodo di tempo selezionabile. 
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IL KIT del RIUSO – FASI E COMPONENTI 
 

FASE 1 - RICERCA E SELEZIONE DELLA BUONA PRATICA: 
 
COMPONENTE GESTIONALE: - Tempi e costi per l’adozione della buona pratica: 
Per quanto concerne i tempi di adozione della BP e in particolare - per consentire il riuso presso i vari Enti - 
il processo di progettazione, implementazione e installazione del middleware è stato suddiviso in tre 
sostanziali macro-fasi (cfr. per approfondimenti O.2.d): 
Fase 1:  Sviluppo di moduli e manufatti software.  
La piattaforma è stata strutturata in maniera monolitica per facilitarne l’installazione presso le varie sedi. 
Durante la fase di progettazione/implementazione del sistema, ci si è resi conto, tuttavia, di alcune 
complessità di natura tecnica relativa all'installazione e messa in esercizio.  
Così si è proceduto secondo due modelli diversi: 
Modello 1: Il Comune di Torino ha dimostrato competenze tecniche e gestionali che hanno permesso, 
attraverso numerose interazioni, la completa installazione di tutte le componenti software presso il 
proprio data center. 
In questo caso, il Comune di Torino, per la messa in esercizio del sistema “lato server”, ha impiegato circa 
4 mesi (va tenuto in considerazione che la risorsa impiegata non era dedicata esclusivamente al progetto 
ed ha lavorato in modalità “best effort”), a cui vanno sommati ulteriori 3-4 mesi per portare a termine 
l’installazione delle centraline e testarne il funzionamento. 
Modello 2: Per gli altri Comuni si è invece proceduto a creare una macchina virtuale dell’intero software 
applicativo, in grado di semplificare e velocizzare le relative fasi di installazione. Si è poi proceduto, presso i 
diversi Comuni, all’installazione delle varie componenti, al fine di rendere operativo il sistema. La 
configurazione del middleware è durata circa 2-3 mesi. 
Fase 2: Attività di testing, quali, per esempio: la verifica di funzionamento e interazione delle componenti; 
i test di interazione degli elementi software con le stazioni meteo, etc.; testing delle procedure relative alla 
integrazione delle stazioni meteo ed alla loro connettività (p.es., verifica dell’interazione attraverso  
firewall comunali, etc.. ). 
Fase 3: Consolidamento delle procedure di installazione.  
La durata della sperimentazione dell’intero sistema per il Comune di Torino secondo il citato modello 1) è 
stata di circa un anno (da aprile 2019 a marzo 2020). Le attività di testing per i Comuni che hanno riusato il 
sistema secondo il modello 2) è stata più breve: circa 3-6 mesi.  
In media la durata del trasferimento (dall’implementazione della componente software, all’installazione 
dei sensori in campo sino all’attivazione della piattaforma con funzionalità di visualizzazione dei dati)  
secondo un piano di adozione chiaro e con documentazione di tutte le fasi  è di mesi 6. Variabili che 
incidono sulla durata sono: skills delle risorse di personale a disposizione, tempo che possono dedicare 
all’azione. 
Per la gestione a regime della sperimentazione con un numero di sensori in campo limitato il tempo da 
dedicare è stimabile nel 10-15% del tempo di un responsabile informatico per la verifica e manutenzione 
della piattaforma e grazie ad un lavoro di rete  con i referenti dei siti di installazione dei sensori per la 
costante verifica di funzionamento dei dispositivi in campo. 
Se si optasse infine per “scalare” la piattaforma, il tempo dedicato alla gestione e la complessità delle 
attività sarebbe maggiore.  Si rimanda alla successiva fase “Gestione a regime della BP” per  un’analisi di 
dettaglio delle attività di gestione richieste e  sulle opzioni valutate dal Comune di Torino in caso di 
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ampliamento/scalabilità della rete di monitoraggio ambientale partecipativo.  
Quanto all’analisi dei costi, la BP è basata su software open source e si caratterizza per i bassi costi relativi 
alla sua adozione e gestione e alla possibilità di attuare il riuso con personale interno.  
A ciò, si devono aggiungere: 

 i costi di acquisto delle stazioni meteo (=circa 750 euro in media) 
 i costi di supporto all’installazione di stazioni di rilevazione dei parametri ambientali e la 

contestuale attivazione di una piattaforma di monitoraggio dati nell’ambito del progetto, che molti 
Enti hanno dovuto affidare all’esterno. (= circa 1.000 euro a sensore * costo parametrato rispetto 
al servizio di modellizzazione affidato nel corso del progetto). 

 costi di gestione e manutenzione (tramite personale interno o esterno). 
 Complessivamente si stima un costo complessivo di 20-30.000 euro per una rete urbana di circa 

10 nod di rilevazione (stazioni meteo). 
 
COMPONENTE AMMINISTRATIVA: 
Per l’adozione della Buona Pratica del Progetto TOOLSMART, non si rilevano particolari requisiti 
normativi/amministrativi/regolamentari ai fini dell’abilitazione della stessa, potendosi essa innestare 
all’interno del regolare quadro amministrativo dell’ente e degli atti amministrativi generalmente utilizzati. 
Il codice sorgente del middleware è già disponibile sulla piattaforma GitHub e, a seguito della conclusione 
del progetto Too(l)smart sarà disponibile sul sito di AGID: per questo motivo, non si sono resi necessari 
specifici atti da adottare ai fini del riuso.  
 
COMPONENTE ORGANIZZATIVA: 
Per l’adozione della buona pratica, non si rilevano fattori determinanti quanto alla dimensione dell’Ente: la 
BP è stata infatti adeguatamente recepita  da Enti aventi dimensioni differenti (Torino, Padova; Lecce, 
Messina, Siracusa) e può essere utile ed adattabile ad ogni contesto. 
Quanto all’organizzazione degli uffici, è necessaria la creazione di un Gruppo di Lavoro intersettoriale e 
coordinato, rappresentativo di diverse competenze dell’Ente, in cui i Settori chiave da coinvolgere (e 
relativi ruoli/competenze) sono: 

 Innovazione/Smart City, coordinatore del progetto e del gruppo, che – oltre a garantire la 
realizzazione del progetto ha un ruolo cardine nell’assicurare che i nuovi modelli di gestione 
informata e partecipata delle policy locali siano in grado di garantire sostenibilità ed economicità, 
stimolando al contempo il mercato della digital social innovation. 

 Sistemi Informativi, con il ruolo di coordinamento tecnico, di installazione dell’infrastruttura “lato 
server” e, in generale, di supporto per tutti gli aspetti di gestione  e manutenzione dei software.  

 Politiche per l’Ambiente, che ha supportato la scelta dei siti e che agisce quale potenziale 
utilizzatore “interno” dei dati di monitoraggio ambientale. 

 Servizi Educativi , per il raccordo con la comunità scolastica, una delle comunità coinvolte per le 
atttività di monitoraggio ambientale partecipato e per lo svolgimento di attività didattiche in aula 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Alcuni enti-partner (Torino, Messina, Siracusa) hanno, 
infatti, dotato determinati Istituti Tecnici di starter-kit e set di autocostruzione di stazioni di 
monitoraggio e stazioni metereologiche a fini didattici e laboratoriali, formando e sensibilizzando 
gli studenti sul tema dell’IoT per il monitoraggio ambientale.  
 

Attori chiave esterni all’Amministrazione che si sono rivelati utili per una corretta implementazione della 
Buona pratica sono stati: 
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 Soggetto responsabile delle installazioni. Per Torino, per esempio, si è trattato di CSP Scrl, 
ingaggiata dal Comune con il compito di installare i nodi IoT (centraline di rilevamento dati) presso 
i siti individuati, realizzare le interfacce per l’invio dei dati su rete LoRa e sviluppare dashboard di 
visualizzazione personalizzate. CSP ha svolto un ruolo chiave per tutto il partenariato, consentendo 
di modellizzare le attività di sopralluogo e installazione anche grazie alla partecipazione a webinar 
di progetto, al supporto offerto ai partner e alle “Guide” prodotte.  

 Smartme.IO, fonitore dei sensori: start-up, prima sviluppatrice e mantainer del framework IoT 
Stack4Things, ha fornito supporto alle attività di installazione (troubleshooting, indicazioni 
operative, …) e detiene il  ruolo di co-manutentore insieme a UNIME. Ha altresì fornito un utile 
supporto nella definizione e adattamento dei casi d’uso, partecipando ai webinar di progetto e 
fornendo adeguata documentazione.  

 Le ARPA regionali, ingaggiate tramite i Servizi Ambiente dei diversi Comuni. Le ARPA hanno il 
compito statutario di condurre attività di monitoraggio della qualità dell’aria, secondo parametri 
stabiliti per legge e con strumentazione con elevata qualità di misura e quindi elevati costi 
d’acquisto. Pertanto, generalmente, i punti di monitoraggio ambientale ARPA nella Città sono 
limitati e vi è un interesse a affiancare strumentazione meno performante ed a più basso costo per 
avere una fotografia più di dettaglio dello stato di salute dell’aria. Le ARPA svolgono pertanto un 
ruolo fondamentale nel comparare i dati rilevati da sensori low cost utilizzati nel monitoraggio 
ambientale partecipato con quelli ufficiali e a promuovere l’informazione ambientale.  

 Enti in House: 
Esempi Comune di Torino:  

o Csi Piemonte - Consorzio sistemi informativi in House (per acquisizione spazio server/cloud 
e integrazioni attuali o future) 

o Iren Servizi e innovazione, per utilizzo rete Lorawan da essi sviluppata su scala cittadina) 
 Enti supporto ricerca e innovazione: Torino Wirelesses e  TOPIX per supporto analisi affidabilità e 

scalabilità nei contesti locali..  
Per rendere al meglio l’idea delle competenze tecniche necessarie, si elencano di seguito le macro-attività 
implementate per la messa in esercizio del sistema dalla Città di Torino, svolte con il supporto di 
Smartme.IO: 

- progettazione dell’architettura di rete su cui eseguire il deployment dell’infrastruttura “lato 
server”; 

- installazione del sistema operativo Linux (requisito del framework Stack4Things) sui server 
coinvolti; 

- installazione e configurazione del framework Stack4Things, preposto al controllo dei nodi IoT; 
- installazione e configurazione di CKAN, il noto software largamente impiegato per la realizzazione 

di portali per la raccolta e la distribuzione di open data; 
- installazione e configurazione di InfluxDB, un database “time-series oriented”; 
- installazione e configurazione di Node-RED, un generatore/esecutore di flussi dati; 
- installazione e configurazione di Grafana, un tool per la costruzione di widget  e dashboard per la 

visualizzazione di dati; 
- montaggio, installazione e configurazione delle centraline di monitoraggio ambientale presso i siti 

individuati; 
- sviluppo dashboard personalizzate; 
- sviluppo dei flussi di trasmissione dati via rete LoRa. 
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Le prime sette attività sono state svolte con risorsa dei sistemi informativi della Città, risorsa che si 
è occupata anche del presidio dell’infrastruttura “lato server” durante la sperimentazione; le 
successive hanno visto coinvolto il CSP. 

COMPONENTE TECNOLOGICA: 
La Piattaforma TOOLSMART è una piattaforma in grado di raccogliere i dati provenienti dalle stazioni 
metereologiche, collezionarli rendendoli disponibili attraverso paradigma Open Data e fornire utili 
strumenti di visualizzazione, sia in tempo quasi-reale che in formato di report storicizzato. 
La base di partenza di TOOLSMART è rappresentata dal progetto #SmartME, un progetto di crowdfunding 
per la realizzazione di un’infrastruttura di servizi “smart” all’interno della città di Messina.  
I requisiti tecnologici di base si fondano, in entrambi i casi, sul paradigma open source, pertanto per 
software, hardware e dati sono stati adottati modelli di tipo “aperto”: stack4Things è infatti il framework 
di base utilizzato che costituisce un’evoluzione di OpenStack. 
 L’hardware di riferimento adottato è basato sulla scheda Arancino, sviluppata secondo modalità “open”, 
che integra calcolo (Raspberry PI) e controllo (Arduino) in un unico dispositivo. I dati raccolti dal sistema 
sono infine resi disponibili in modalità Open data a chiunque voglia utilizzarli. 
La piattaforma TOOLSMART, per assolvere le funzioni sopra specificate, fa riferimento 4 elementi 
principali: 

 Middleware Stack4Things, uno strato software che consente la gestione remota dei dispositivi 
dislocati sul territorio. Consente tra l’altro la modifica remota del software in esecuzione e quindi 
la personalizzazione dei dispositivi a seconda delle esigenze. Stack4Things è dotato di un portale di 
gestione dei dispositivi che visualizza la loro posizione, il loro stato di connettività e tutte le 
informazioni necessarie agli amministratori della Smart City.  

Stack4Things è un progetto open source appartenente all’ambiente OpenStack. Essendo un progetto 
appartenente all’ambiente OpenStack si compone di due sottocomponenti che ne gestiscono gli aspetti di 
coordinamento (IoTronic - lato cloud) e della gestione dei dispositivi (Lightning-Rod - lato dispositivo).  Le 
sue peculiarità sono: Comunicazione immune da problemi relativi al Natting: WebSocket based (Protocollo 
WAMP); Multi-tenancy; Gestione totale del dispositivo attraverso la piattaforma; Estendibilità del software 
operante sul dispositivo. 
I codici sorgenti delle due sottocomponenti sono pubblicati sulla Piattaforma AGID e disponibili a questi 
indirizzi: https://developers.italia.it/it/software/udsm_me-mdslab-s4t-iotronic-standalone (S4T IoTronic) e 
https://developers.italia.it/it/software/udsm_me-mdslab-s4t-lightning-rod (S4T Lightning-Rod). 
 

 CKAN (repository), un sistema open source per l'immagazzinamento, la catalogazione e la 
distribuzione di dati, quali ad esempio fogli di calcolo o contenuti di database 

 Stazioni Meteorologiche basate su dispositivi Linux-based con software di gestione compatibile 
con Stack4Things dislocati sul territorio e connessi tramite Wifi, 4G o LoRa. Tali dispositivi sono 
dotati di sensori di vario genere a bordo e inviano i dati raccolti ad un repository centrale 

 Mappa Interattiva: consente la visualizzazione all’interno di una mappa OpenStreetMap-based 
dei dispositivi gestiti dal TOOLSMART, in forma aggregata e come elementi interattivi 
rappresentanti la stazione 

Requisiti funzionali abilitanti in grado di influenzare positivamente il trasferimento della Buona Pratica 
sono: 

- Messa a disposizione di sensori basati su dispositivi compatibili con Stack4Things 
- Due sistemi che agiscano da Server (bare metal o virtualizzati), raggiungibili attraverso IP pubblico 

in grado di eseguire i componenti costituenti la piattaforma 



  
 
 

KIT DEL RIUSO DELLA BUONA PRATICA TOO(L)SMART 

 

- Connettività (4G – internet cablato o wifi) 
 
Tra i requisiti non funzionali si annoverano: 

- Certificati di dominio associati ai sistemi Server 

 Focus: il modello della Città di Torino:  
La Città di Torino ha operato nel seguente modo: 

 Ha affidato alle risorse in forza ai propri sistemi informativi l’incarico di eseguire il deployment dei 
componenti “lato server” (infrastruttura Stack4Things e portale di raccolta e visualizzazione dati); 

 Ha affidato a CSP l’incarico di installare le centraline presso i siti individuati, realizzare le interfacce 
per l’invio dei dati su rete LoRa e sviluppare dashboard personalizzate di visualizzazione dati; 

 Ha affidato a Smartme.IO il ruolo di co-manutentore 
A livello di scelte architetturali (dettagliate più approfonditamente nell’output O.3.e), la Città ha optato 
per: 

o impiego di virtual machine nel VDC CSI Piemonte 
o distribuzione delle funzioni su due server 
o impiego della distribuzione Debian Linux 

A fronte di questa architettura, le difficoltà incontrate sono state: 
 Stack4Things era stato testato solo su distribuzione Ubuntu e l’installazione eseguita su Debian, 

seguendo le guide, si è “scontrata” con situazioni non previste (in particolare il DBMS MySQL); 
 Smartme.IO ha messo a punto una guida per Debian e la sperimentazione ha così permesso la 

rimozione di un potenziale lock-in tecnologico 
 l’installazione di CKAN è stata piuttosto lunga e laboriosa 

Fattori e skill tecnologiche che contribuiscono ad influenzare positivamente il trasferimento e l’adozione 
della Buona Pratica sono: 

 amministrazione di sistemi Linux 
 fondamenti di reti e sicurezza informatica 
 fondamenti di programmazione Python e di Bash scripting 

 
 Focus: il modello delle altre Città:  

Le altre città hanno operato seguendo principalmente due approcci : 
 A) Istanziazione di VM nei propri datacenter 

B) Istanziazione di VM su soluzioni Cloud, quindi in outsourcing 
 

Dettaglio opzione A): Con riferimento alla prima opzione, le amministrazioni hanno ove possibile 
importato dal formato “.ova” messo a disposizione delle amministrazioni le componenti “Controller” e 
“Dataportal” preinstallate e con le configurazioni di base già impostate.  
A seguito dell’importazione delle macchine, per ogni amministrazione si è seguita una procedura che può 
essere riassunta nei seguenti step: 

- configurazione dei domini forniti dall’amministrazione, e configurazione dei sistemi dei certificati 
di dominio (dove forniti) per l’esposizione dei servizi in modalità sicura, 

- Dataportal: 
o configurazione sulla dataportal del repository CKAN: 

▪ creazione utenze del comune  
▪ recupero dell’API-KEY di sistema dell’amministrazione per pubblicazione 

successiva dei dati dalle centraline 
▪ personalizzazioni dell’amministrazione (descrizione, disclaimer, etc) 
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o configurazioni mappa interattiva  
▪ importazione dei flussi aggiornati 
▪ customizzazione mappa (geolocalizzazione “home” della mappa) 
▪ setup credenziali 

o configurazione influxdb 
▪ configurazione policy di retention dei dati 

o configurazione grafana 
▪ setup credenziali 
▪ importazione dashboard 
▪ configurazione datasource (InfluxDB) 

- Controller 
o avvio e verifica dei container ospitanti i vari servizi (attraverso nome dominio 

dell’amministrazione) 
o personalizzazione configurazione IoTronic (porte esposizione servizi) 
o Creazione delle credenziali e degli endpoint admin dell’omonimo progetto 
o configurazione dashboard amministratore per IoTronic con dominio dell’ amministrazione 
o Registrazione su IoTronic delle centraline prima dell’installazione e verifica connessione tra 

dispositivo e Controller attraverso il dominio dell’amministrazione 
- Registrazione dispositivi su dataportal attraverso i tool forniti 

Maggiori dettagli sulle succitate operazioni sono reperibili nella guida “How to Deploy IoTronicJS”. 
 
Dettaglio opzione B): Nelle amministrazioni in cui  non si sono potute importare le VM perchè istanziate in 
outsourcing o per altre difficoltà, prima di poter eseguire gli step descritti nei precedenti casi si è dovuta 
realizzare un'installazione  basata su degli script docker-compose based. 
DI seguito, alcuni dettagli circa il processo di installazione nelle diverse Città partner (ivi comprese 
eventuali difficoltà riscontrate): 

- presso il comune di Lecce, uno dei comuni le cui VM sono state installate su piattaforma esterna 
all’amministrazione, tale sistema impediva l’esecuzione dei docker compose in quanto alcuni 
repository risultavano non raggiungibili dall’ambiente virtualizzato. In tal caso anzichè installare i 
container direttamente sulla macchina virtuale, si sono  realizzate installazioni su testbed interni 
dai quali si sono importati i container direttamente negli ambienti virtualizzati in outsourcing. 

- presso il comune di Messina, si era optato per l’importazione delle VM ma la piattaforma usata 
internamente al datacenter non consentiva l’importazione delle stesse VM importate in altre 
amministrazioni. Per tale ragione anche qui si è dovuta operare un’installazione a mezzo dei 
docker-compose script. 

- presso le altre Pa coinvolte (Padova, Lecce e Siracusa) l’installazione - conclusa una lunga fase 
iniziale di comprensione dei prerequisiti di base -  è avvenuta senza particolari criticità. 

 
COMPONENTE FORMATIVA: 
Non rilevante per la fase 1. 
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FASE 2 - TRASFERIMENTO E ADOZIONE DELLA BP: 
 
COMPONENTE GESTIONALE: 
Per questo punto, si rimanda a quanto scritto nelle sezioni successive: 
- “componente amministrativa”, in cui sono specificati, fra l’altro, i Soggetti Pubblici e Privati che hanno 
operato sulla BP nell’ambito del progetto finanziato, con indicazione della conoscenza specifica circa 
modelli, strumenti, processi e dettaglio degli interventi effettuati; 
- “componente organizzativa”, in cui sono richiamati, fra l’altro, i  fattori organizzativi interni ed esterni che 
possono influenzare positivamente o negativamente il trasferimento e l’adozione della BP, quali ad 
esempio: la dimensione dell’ente, l’organizzazione degli Uffici, le competenze dei differenti attori, etc.; 
- “componente tecnologica”, in cui sono specificati tutti gli elementi e gli aspetti tecnici e tecnologici per 
una corretta adozione della BP. 
Si allega inoltre il “Documento di Analisi di sostenibilità economica e business model innovativi per la 
gestione di reti aperte IoT” (All. 1.a, All. 1.b), per eventuali aggiornamenti in tal senso. 
Si specifica che a livello Normativo, amministrativo e regolamentare non si rilevano particolari requisiti per 
l’abilitazione della buona pratica, potendosi essa innestare all’interno del regolare quadro amministrativo 
dell’ente e degli atti amministrativi generalmente utilizzati.  
 
COMPONENTE AMMINISTRATIVA: 
In termini di atti amministrativi, sono stati elaborati e sono disponibili: 

- Un modello di Manifestazione di interesse, che può essere completato da ogni Ente interessato 
che desideri attivare un primo contatto con l’Ente capofila al fine di approfondire la Buona pratica 
in vista di un suo riuso (totale o parziale) sul proprio territorio (cfr. 
https://www.torinocitylab.it/images/documents/Progetto-Toolsmart_Manifestazione-di-
interesse_.pdf ).       

- Un modello di Accordo di collaborazione, per gli enti che decidono di formalizzare e confermare 
l’interesse all’approfondimento e al riuso della BP e per coloro che, in generale,  intendono avviare 
una cooperazione rafforzata e collaborare in attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione  

- Quanto alle liberatorie d’uso della BP, tutto il SW sviluppato è sotto licenza Apache 2.0, che non 
prevede alcun obbligo da parte di chi decida di utilizzarlo. Il SW reca però esplicita attribuzione 
dello sviluppo ai programmatori di SmartMe.io ed all'azienda stessa. Quindi altri non possono 
attribuirsi il merito dello sviluppo del SW. 

Sono stati inoltre utilizzati strumenti amministrativi consueti come “Deliberazioni di Giunta Municipale”  - 
per l’approvazione della partecipazione al progetto e quale forma di indirizzo – e determinazioni 
dirigenziali – per la gestione delle procedure di gara.  
Di interesse, infine, l’accordo per la gestione di appalti congiunti occasionali” che è stato redatto e 
sottoscritto per meglio disciplinare l’acquisito congiunto dei sensori.  
 
 
Elenco dei Soggetti Pubblici e Privati che hanno operato sulla BP nell’ambito del progetto finanziato, con 
indicazione della conoscenza specifica circa modelli, strumenti, processi e dettaglio degli interventi 
effettuati. 

 
Per la parte di implementazione dell’infrastruttura “tecnologica” della Buona Pratica (di seguito, BP), i 
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soggetti chiave coinvolti sono stati: 
- Università UNIME, cedente e sviluppatrice della BP #SmartMe e del suo testing a Messina. La BP 

ha consentito di implementare nella città dello stretto una rete diffusa di sensori utili a raccogliere 
dati sull’ambiente fisico urbano e a favorire una maggiore interazione tra tecnologie, cittadini e 
Pubblica Amministrazione. Too(l)smart ha inteso implementare, diffondere e far evolvere tale BP. 

- Comune di Messina, ente cedente e primo a testare la BP sul proprio territorio 
- Servizi tecnici informativi degli Enti riusanti, i quali, con il supporto di UNIME, hanno curato lo 

sviluppo del middleware nei contesti locali e l’integrazione delle installazioni nei sistemi dell’Ente.   
- Servizio Innovazione, che ha agito come “trait-d’union” affinché i nuovi modelli di gestione 

informata e partecipata delle policy locali, testati attraverso il set di strumenti ICT, fossero in grado 
di garantire sostenibilità ed economicità, stimolando al contempo il mercato della digital social 
innovation. 

- CSP – Innovazione nelle ICT S.c.r.l.: si tratta di un organismo di ricerca per l’applicazione delle TIC 
ai diversi settori di produzione di beni e servizi. E’ stato ingaggiato dal Comune di Torino per la 
realizzazione di un servizio di supporto all’installazione di stazioni di rilevazione dei parametri 
ambientali e la contestuale attivazione di una piattaforma di monitoraggio dati nell’ambito del 
progetto.  
Considerato che il servizio in oggetto non è risultato reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma 
- a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it - è presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione nel Bando SERVIZI - SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION 
TECHNOLOGY, si è pertanto provveduto ad inviare una proposta di Trattativa diretta per 
l’affidamento del servizio succitato all’operatore economico CSP-Innovazione nelle ICT.  
Entro il termine stabilito del 7 Agosto 2019 è pervenuta un’offerta da parte della società 
contattata, cui è seguito l’affidamento del servizio. 

- Smartme.IO, a supporto dell’attività di installazione (troubleshooting, indicazioni operative, …) con 
il ruolo di co-manutentore 

 
Modelli di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi necessari per supportare adeguatamente il 
trasferimento e l’adozione della BP. 
Nell’ambito del trasferimento della BP, per l’implementazione dell’infrastruttura tecnologica, si è resa 
necessaria l’acquisizione di: 

- Beni, e in particolare: 32 stazioni di rilevazione per la raccolta di parametri ambientali; n. 12 
Weather Station; n. 23 starter kit. Il totale complessivo di investimento ammonta ad Euro 
39.345,00, oltre ad euro 8.655,90 per IVA al 22%, per un totale di euro 48.000,90.  
Incaricato delle procedure d’appalto previste per la realizzazione del progetto TOO(L)SMART è 
l’ente capofila (Comune di Torino) e pertanto è stato necessario stipulare un Accordo ad hoc tra il 
capofila ed i partner per definire ruoli e responsabilità tra tutti per la realizzazione in forma 
congiunta delle procedure di gara ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. 
In particolare, per la realizzazione del progetto, la Città di Torino ha provveduto a procedere 
all’acquisto dei dispositivi IOT summenzionati, integrabili sulla piattaforma Stack4Things, utili 
all’implementazione di use-cases verticali definiti nell’ambito dell’evoluzione della BP SMARTMe. 
Nell’ambito del succitato, Accordo la Città di Torino ha assunto il ruolo di Stazione appaltante, 
esprimendo il Responsabile unico di procedimento (RUP) e impegnandosi a gestire - anche in 



  
 
 

KIT DEL RIUSO DELLA BUONA PRATICA TOO(L)SMART 

 

nome e per conto dei Partner - tutte le fasi della procedura di selezione, nonché la stipulazione e la 
gestione del contratto.  
Inoltre, la Città di Torino, conclusasi la procedura di gara, ha provveduto a trasferire i dispositivi 
IOT acquistati per conto dei Partner. I beni acquistati sono dunque stati dati in consegna a ciascun 
partner che ha provveduto alle attività di inventariazione per i beni mobili durevoli nel momento 
in cui sono entrati a far parte del patrimonio dell’Ente. 
Con focus particolare sugli starter kit per l’autocostruzione di stazioni di monitoraggio ambientale, 
si specifica che tra la Città di Torino e l’I.S.S. Levi è stato sottoscritto un contratto di comodato ad 
uso gratuito, di cui si allegano i modelli dei relativi atti amministrativi. 

- Servizi,  legati all’installazione delle stazioni  di rilevazione per la raccolta di parametri ambientali, 
alla contestuale attivazione di una piattaforma di monitoraggio dei dati raccolti nonché alla 
modellizzazione di tali attività a favore delle altre Città partner e degli Istituti scolastici che 
procederanno con le attività di autocostruzione e installazione.   
Non essendo  reperibile il servizio in oggetto nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di 
verifica sul sito www.acquistinretepa.it, essendo esso presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione nel Bando SERVIZI - SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION 
TECHNOLOGY, si è ritenuto opportuno procedere all’esperimento della procedura per 
l’affidamento del servizio suddetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità 
della trattativa diretta MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs 50/2016, contattando 
la società CSP-Innovazione nelle ICT S.C.A.R.L., - in quanto organismo di ricerca senza fini di lucro 
operante a livello locale, nazionale e internazionale sull’applicazione delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (ICT) ai diversi settori di produzione di beni e servizi. 
Come organismo di ricerca svolge servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed è 
Laboratorio di ricerca accreditato presso il MIUR (Ministero Istruzione, Università e ricerca 
scientifica). 

 
COMPONENTE ORGANIZZATIVA: 
Si rimanda alla sezione “componente amministrativa” per approfondire le procedure e processi 
amministrativi inerenti l’acquisizione di beni e servizi. 
 
COMPONENTE TECNOLOGICA: 
Di seguito la documentazione utile da utilizzare ai fini dell’implementazione di tale fase: 

- Codice sw sorgente compilato della soluzione con la debita documentazione a corredo, ivi inclusa 
la descrizione dell’infrastruttura tecnologica della soluzione con link al repository github (per 
entrambe fare riferimento alla versione 2.3.6):  

o https://github.com/smartmeio/s4t-lightning-rod 
o https://github.com/smartmeio/s4t-iotronic-standalone   

- Documento di licenza d’uso individuata per il sw che ne titola la fruibilità come riuso di sw 
pubblico, corrispondente alla Licenza Apache2.0 presente all’interno del repository del codice 

- Manuale tecnico per l’installazione della soluzione contenente la documentazione di descrizione e 
guida del processo di installazione e attivazione, consistente nelle seguenti Guide e documenti: 
Toolsmart Admin Guide_rev1.5.pdf (all.2a) , Guida Iotronic Standalone 2.3.6 - LR 2.3.7 - rev1.0.pdf 
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(all.2b), dashboard-smartme.io.pdf (all.2e) 
- Guida Starter Kit (SME_2018_SK_MANUALE_ITA_1.1.pdf, all. 2c) e Guida WS 

(SME_2018_WS_GUIDA_ITA_1.1, all. 2d) 
- Virtual Machine con soluzioni software preinstallate e pronte, a seguito dei passi relativi alla prima 

configurazione, per la registrazione delle centraline, disponibili sul Repository dello spinoff di 
SMartme.IO e accessibili tramite password dedicate 
https://server.smartme.io/toolsmart/1.0/vms/ 

 
COMPONENTE FORMATIVA: 
 
Componente formativa interna  al partenariato: 
Per ciò che riguarda i rapporti all’interno del partenariato di progetto, gli enti cedenti hanno affiancato gli 
enti riusanti nell’adattare la BP ai loro contesti locali. 
Per dare modo ai comuni riusanti di scegliere la modalità di installazione del middleware più confacente è 
stato infatti elaborato, illustrato e condiviso un documento realizzato da UNIME che illustra le differenti 
possibili opzioni di installazione dei stack4things. 
In secondo luogo, anche il comune capofila ha svolto un'attività di coordinamento mirata sul supporto ai 
partner nell'illustrazione delle differenti opzioni di installazione al fine di individuare quella più idonea nel 
rispettivo comune.  
Effettuata la scelta installativa, UNIME insieme a smartme.io ha fornito supporto completo al riuso del 
middleware in tutte le Città partner, in modalità “training on the job” con collegamenti a distanza.  
Per supportare le attività di installazione dei sensori, grazie all’affidamento a CSP sono state fornite guide e 
strumenti formativi/informativi utili riguardo:  

- posizionamento 
- modalità di installazione 
- manutenzione di base 
- informativa per i referenti di plesso 
- monografia del sensore - informativa per occupanti. 

Infine, per fornire un supporto specifico e mirato nella verifica di funzionamento dei sensori in campo ai 
partner è stato attivato un servizio di ticketing attraverso l'istituzione di un indirizzo email dedicato 
(toolsmart-support@smartme.io) a cui i partner riusanti potevano rivolgersi per qualsiasi questione 
tecnica e tecnologica relativa sia all'installazione che al funzionamento della stazione ambientale, 
ottenendo risposte celeri e dedicate da smart.me e UNIME. 
Componente formativa esterna  - rivolta ad altre PA interessate al riuso: 
Per ciò che attiene la formazione volta a favorire il trasferimento e l’adozione della BP al di là del 
partenariato, si è provveduto a organizzare una serie di webinar dedicati a tutte le PA interessate a 
replicare la soluzione sul proprio territorio. 

 Il primo webinar, tenutosi in data 2 marzo 2020 e intitolato “DA SMARTME A TOOLSMART: IL 
RIUSO DELLA BUONA PRATICA”, ha inteso presentare l’infrastruttura integrata per il monitoraggio 
ambientale diffuso realizzata nell’ambito del progetto grazie al paradigma dell’Internet of Things, 
per creare un sistema di raccolta e utilizzo di dati che rafforzi la capacità degli enti locali di 
rispondere alle sempre più complesse criticità insite nella dimensione urbana e che, al contempo, 
generi opportunità di innovazione e sviluppo economico. Sono stati analizzati gli aspetti tecnici (sia 
hardware che software) dell’infrastruttura, basata su cloud computing e open software e 
hardware per l’implementazione di reti di sensori e servizi digitali, e sono poi stati raccontati il 
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caso d’uso della Città di Torino, esaminando tutti gli elementi utili al riuso della buona pratica, 
siano essi tecnici, formativi, amministrativi, organizzativi. 

o Relatori: Comune di Torino (Elena Deambrogio)  “Introduzione al webinar e 
Inquadramento di Toolsmart: progetto, obiettivi, BP, il concetto di riuso, il monitoraggio 
partecipativo, partner”; UNIME “La Buona Pratica: illustrazione tecnica della BP e della 
piattaforma (requisiti, componenti, utilizzi, installazione)”; UNIME “Il riuso della BP: 
l’esperienza presso gli altri territori partner (macchine virtuali)”; Comune di Torino “Il riuso 
della BP: l’esperienza di Torino”; Smartme.io “Presentazione caso di studio su stazione 
monitoraggio ambientale”; CSP “L’installazione delle centraline e l’esperienza formativa 
con le scuole”; UNIME “Possibili estensioni (nuovi servizi che è possibile attivare)”. 

 Il secondo webinar, tenutosi in due date diverse, 15 e 21 aprile 2020, verteva sul tema del 
“monitoraggio ambientale”.  

o La prima parte, a cura di CSP, aveva ad oggetto il “monitoraggio ambientale partecipativo” 
e ha toccato i temi dell’IoT, dell’inquinamento ambientale, dell’inquinamento atmosferico 
e della conseguente importanza del monitoraggio ambientale partecipativo, elemento 
chiave delle sperimentazioni di Too(l)smart.  

o La seconda sessione, a cura della Direzione Ambiente della Città di Torino, ha riguardato 
invece le Politiche ambientali della Città di Torino e il ruolo del monitoraggio ambientale, 
tema su cui si innesta Too(l)smart. 

 E’ stato inoltre messo a disposizione materiale informativo relativo alle attività immateriali di 
supporto riguardo a i temi dell’open lab e del crowdfunding. 

 Ulteriori webinar sono stati, infine, registrati per raccontare le esperienze locali presso i vari Enti 
partner. Tali webinar hanno riguardato le esperienze di Padova, Siracusa e Lecce. Anche Torino ha 
registrato un video descrittivo di quanto svolto dall’Ente, video registrato durante l’evento locale 
organizzato dalla Città. 

I webinar, gli interventi dei vari relatori e le loro presentazioni sono state registrate e messe a disposizione 
anche sul canale Youtube di progetto https://www.youtube.com/playlist?list=PL0f9hTMy2Yp4Pms-
w0yLQuHmUZbOz3eNI in modo da poter essere visibili e veicolabili. 
I webinar nel loro insieme costituiscono il Piano di Accompagnamento al Riuso, elaborato per  condividere 
l’esperienza e la conoscenza maturata nei mesi di progetto sui quattro ambiti succitati. Il Piano è 
completato dal materiale documentale messo a disposizione sul sito 
(https://www.torinocitylab.it/it/toolsmart) e rappresenta uno strumento di approfondimento essenziale 
per l’attività di formazione rivolta alle PA, nell’ottica di diffondere conoscenza sul progetto e sulla buona 
pratica che ne è alla base al fine di favorirne la replicabilità. 
Attività formative/informative rivolte alla Comunità scolastica per i nuovi casi d’uso #Smart Citizenship e 
#Smart Skills: 
Al di là delle attività formative rivolte alla PA, si segnala, infine, l’attività formativa svolta nei confronti 
della comunità scolastica.  
A Torino, l’installazione dei sensori nei plessi scolastici coinvolti è stata accompagnata, infatti, da un primo 
momento di coinvolgimento con il Comitato Scuole a Mirafiori Sud, durante il quale sono stati presentati i 
progetti Too(l)smart e Progireg e scelti i punti di installazione. 
E’ stato poi avviato un percorso formativo professionalizzante presso l’Istituto Levi, organizzato in più 
tappe: 

1) Lezione introduttiva, tenuta  da CSP sui temi dei cambiamenti climatici e sull’uso strategico 
dei dati grazie all’IoT e ai Big Data per studiare, prevenire e mitirgarne gli effetti.  

2) Attività pratica di assemblaggio, da parte dei ragazzi, dei kit di autocostruzione del sensore 
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e formazione multidisciplinare da parte dei docenti dell’Istituto.  
L’Istituto Tecnico Levi è stato infatti dotato di n. 6 kit di autocostruzione di stazioni di monitoraggio a fini 
didattici: all’Istituto, infatti, sono stati dati in comodato d’uso gratuito 6 starter kit, ovvero stazioni meteo 
da montare a fini di formazione tecnica. 
I ragazzi delle classi individuate (2 classi di IV superiore), seguiti dai loro professori, hanno utilizzato tali 
“Kit di autocostruzione di sensori” per sviluppare un percorso formativo dedicato.  
L’esperienza formativa messa in campo, che ha portato alla costruzione da parte dei ragazzi di centraline di 
monitoraggio proprio tramite i kit forniti, potrà trasformarsi, in futuro,  in un processo di “peer education” 
(inserita in un’attività di alternanza scuola lavoro) offerto ad altri ordini di scuole in materia di “tecnologie 
per l’ambiente”. 
 
#Smart Citizenship - Strumenti formativi/informativi per abilitare il coinvolgimento attivo della comunità 
scolastica nel processo di monitoraggio ambientale partecipativo 
Sempre nei confronti della Comunità scolastica, CSP – che ha installato le centraline presso i plessi 
scolastici torinesi coinvolti – ha messo a disposizione un documento di istruzioni per la manutenzione delle 
centraline medesime, qualora la stessa si rendesse necessaria.  
Nel caso si notassero dei malfunzionamenti di una centralina (mancanza di dati o arrivo di dati «fuori range 
atteso»), infatti, il personale in forze nel sito ospitante la centralina stessa (referenti tecnici, docenti o altre 
figure incaricate e formate) potrebbe essere chiamato a svolgere semplici azioni quali controllo 
dell’alimentazione, controllo visivo degli elementi della centralina, (verificare se non vi siano parti 
mancanti o fuori posto), collaborare a eseguire semplici test, quali ad esempio far ruotare la banderuola o 
il segnavento, versare dell’acqua del pluviometro.  

 
Sulla base dell’esperienza Torinese, i Comuni di Siracusa e Messina hanno modellizzato le attività 
formative in fase di progetto e hanno ricevuto gli starter kit per gli Istituti coinvolti. Tuttavia, le attività in 
presenza a scuola non sono state svolte per via dell’emergenza sanitaria in corso. Le attività sono state 
programmate per l’a.s. 2020-2021 negli istituti tecnici superiori selezionati (es. I.T. Fermi di Siracusa).  
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FASE 3 – GESTIONE  A REGIME DELLA BP: 
 
COMPONENTE GESTIONALE: 
Oltre a quanto già descritto nel descrittivo delle precedenti fasi, giova esporre qui alcuni fattori relativi 
all’ipotesi di scalabilità della sperimentazione e delle conseguenti maggiori e più complesse attività di 
gestione richieste elaborate dal Comune di Torino.  
 
Scalabilità e gestione a regime: il caso del Comune di Torino 
Il presidio dell’infrastruttura “lato server”, elemento cardine del progetto che richiede competenze di 
system administrator, è in capo ai Sistemi informativi della Città e, nello specifico, ad una risorsa che si 
occupa di svariati altri progetti informatici. Questa risorsa può dedicarsi al presidio solo modalità in “best 
effort”, cosa che può essere accettabile in un contesto di sperimentazione, ma non di produzione. 
La Città dovrà quindi decidere, al termine della sperimentazione, se se effettuare il passaggio da “Proof of 
concept” a “soluzione in produzione”, recuperando le necessarie competenze per creare una struttura 
organizzativa interna in grado di monitorare l’infrastruttura tecnica ed intervenire rapidamente se e 
quando necessario. Qualora si decidesse per il passaggio in produzione, una seconda opzione potrebbe 
essere l’affidamento in outsourcing dei compiti di presidio, aumentando però i costi e dissipando il know-
how acquisito nel corso del progetto che è, di fatto, un patrimonio della Città. 
Di seguito si va a delineare un possibile assetto organizzativo per presidiare internamente un ambiente di 
produzione: 
Attività da svolgere 

- comunicazione a vario titolo con gli stakeholder; 
- comunicazione interna; 
- predisposizione di presentazione, linee guida, manuali, report. 
- Esempi di macro-attività tecniche da svolgere sui server controller e dataportal: 
- gestione del virtual data center (regole di NAT e firewall); 
- amministrazione del sistema operativo (aggiornamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria); 
- amministrazione e configurazione (ognuno per le proprie specifiche caratteristiche) dei 

componenti software (IoTronic, CKAN, Node-RED, Grafana, InfluxDB);  
- gestione utenti; 
- monitoraggio periodico della visibilità delle centraline e del funzionamento delle stesse e flussi di 

trasmissione dati; 
- aggiunta di centraline; 
- gestione di flussi Node-Red.  

Assetto organizzativo 
Il nucleo per il governo del sistema Too(l)smart (nel momento in cui si passasse ad una fase di produzione 
si parlerebbe di “sistema” e non più di “sperimentazione”) dovrà essere costituito da un mix di 
professionalità: 

- un responsabile del nucleo, con competenze tecniche ed organizzative; 
- sistemisti Linux e gestori/programmatori delle piattaforme IoTronic, CKAN, Node-RED, 

Grafana e InluxDB; 
- rete di referenti presso i siti di installazione delle centraline per attività di manutenzione di 

primo livello (verifiche a vista dell’apparato, alimentazione elettrica) 
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COMPONENTE AMMINISTRATIVA: 
Non rilevante. Si rimanda a quanto scritto sulle altre fasi per questa componente. 
 
COMPONENTE ORGANIZZATIVA: 
Una volta attivati gli  uffici e stake-holder da coinvolgere e organizzati i rispettivi ruoli ed attività per 
recepire la buona pratica, gli stessi soggetti sono necessari per la gestione a regime della stessa, con ruolo 
essenzialmente di verifica dei dati, maintenance del sistema, eventuali sviluppi dello stesso. 
 
COMPONENTE TECNOLOGICA: 
Tra le azioni necessarie, si individuano fra l’altro: 

- Il monitoraggio dei dispositivi e dei due componenti Controller e Dataportal, consentendo il 
corretto funzionamento del sistema 

- Una capillare formazione /attività di inclusione nelle scuole o rivolta alla cittadinanza 
- La diffusione degli output relativi alla Buona Pratica, delle tecnologie in seno alla stessa adottate, 

delle applicazioni e i servizi sviluppati, oltre che della possibilità di ottenere nuovi casi d'uso ai 
quali applicare la BP  

- La diffusione, attraverso incontri mirati con il tessuto imprenditoriale, di possibili partenariati atti a 
diffondere la BP ed eventuali evoluzioni della stessa al fine di costituire una base solida sulla quale 
applicare l'approccio Software-Defined 

 
COMPONENTE FORMATIVA: 
Resta valido quanto scritto nella medesima sezione per la fase 2(cfr. su).  

PER SAPERNE DI PIU’: PARTNER E CONTATTI DI PROGETTO 

 
Beneficiario/Ente capofila:  

Comune di Torino (referente Dott.sa Elena Deambrogio elena.deambrogio@comune.torino.it)  
Enti riusanti:  

Comune di Torino 
Comune di Lecce (referente Dott.sa Anna Zingarello, @ lecceocpa2020@comune.lecce.it)  
Comune di Padova  (Referente Dott. Alberto Corò, @: coroa@comune.padova.it) 
Comune di Siracusa (referente Dott. Nunzio Marino, @: nunzio.marino@comune.siracusa.it ) 

Enti cedenti:  
Comune di Messina (referente Dott. Salvatore Defrancesco, @: 
salvatore.defrancesco@comune.messina.it) 
Università di Messina (referente Prof. Antonio Puliafito, @: apuliafito@unime.it) 

Risorse assegnate:  
684.450,00 euro 
Durata:  
maggio 2018 – giugno 2020 
PON GOVERNANCE 2014-2020 - Asse 3 - Obiettivo Specifico 3.1 - Azione 3.1.1 
A regia di:  
Autorità di Gestione del PON Governance 2014-2020 - Agenzia per la Coesione Territoriale – 
adg.pongov14-20@agenziacoesione.gov.it  
 
Sito internet di Progetto: https://www.torinocitylab.com/it/toolsmart 
Canale YouTube Torino City Lab - Playlist Too(l)smart: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0f9hTMy2Yp4Pms-w0yLQuHmUZbOz3eNI 

 


