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Comune di Lecce: Obiettivi sperimentazione (1 di 10)

Gli obiettivi della sperimentazione del progetto Too(l)Smart per la città di Lecce sono qui di seguito 
riportati:

 sensibilizzare la comunità, con particolare riferimento alle nuove generazioni, ad un utilizzo 
consapevole e sostenibile delle risorse ambientali;

 dotarsi di una piattaforma civica per il monitoraggio ambientale diffuso con sensoristica IoT (Internet of 
Things) basata sul paradigma open hardware  e open software;

 acquisire nuovo know how tecnologico e organizzativo per gestire al meglio la Digital Trasformation;

 realizzare sinergie con progettualità dell’Amministrazione in ottica Smart City .



Comune di Lecce: Aree di interesse (2 di 10)

Il comune ha optato per una soluzione di monitoraggio diffuso e quindi ha previsto di installare le 5 
centraline del progetto in accordo a quanto di seguito riportato:

 nell’area del centro storico (nelle vicinanze di una centralina ARPA);

 in alcune aree ad alto traffico veicolare e/o con presenza di scuole (primaria e secondaria).

In questo modo il Comune sarà in grado di avere dei dati distribuiti sul territorio locale relativamente alle 
grandezze monitorate: 

 qualità dell’aria: particolato;

 meteo: temperatura, pressione, umidità, velocità e direzione del vento, quantità di pioggia.



Comune di Lecce: Le aree di interesse (3 di 10)

 La mappa 3D riporta le 5 aree di interesse della città.



Comune di Lecce: Edifici pubblici utilizzati (4 di 10)

Le installazioni  delle centraline saranno effettuate sui tetti di 5 edifici pubblici individuati in accordo:

 all’area geografica d’interesse;

 alla possibilità di accesso ai soli addetti ai lavori per le attività di manutenzione;

 alla disponibilità di servizi elettrici e di connettività WiFi esistenti.

2 edifici sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale (Palazzo Carafa e scuola 5° circolo L.
Tempesta) per i quali è stato coinvolto il settore Lavori Pubblici.

Gli altri 3 edifici sono di proprietà dell’amministrazione provinciale (IISS Galilei-Costa, Liceo Scientifico
De Giorgi, ITP De Pace) per i quali è stata coinvolta la Provincia di Lecce.

Le installazioni sono state affidate ad una società esterna che garantirà, dopo il collaudo,
un servizio di manutenzione onsite per un anno, per un max di n. 5 interventi di
manutenzione. La fornitura ha previsto anche l’installazione di gruppi UPS per la
protezione fisica delle centraline.



Comune di Lecce: configurazione ambienti (5 di 10)

Sono state messe a disposizione del progetto le risorse infrastrutturali, di connettività, di capacità 
elaborativa e di storage presso il cloud del Comune di Lecce. In particolare sono state:

 implementate n. 2 macchine virtuali;

 implementate le relative policy di rete per consentire il traffico da e verso le centraline;

 configurati i sottodomini toolsmart-dataportal.comune.lecce.it e toolsmart-controller.comune.lecce.it;

 installate le componenti middleware;

 installati i certificati SSL;

 pubblicati i servizi;

 configurate le 5 centraline in laboratorio e agganciate alle componenti middleware. 



Comune di Lecce: amministrazione IoTronic (6 di 10)

A sinistra 
l’interfaccia di 
amministrazione 
IoTronic dispiegata 
sui server del 
Comune di Lecce 
ed utilizzata per 
agganciare le 
centraline IoT.



Comune di Lecce: amministrazione centraline (7 di 10)

Interfaccia di 
amministrazione di 
una delle cinque 
centraline da dove è 
stato possibile 
verificare il corretto 
funzionamento dei 
sensori e gestire i 
parametri condivisi 
con IoTronic.



Comune di Lecce: Data Portal Too(l)Smart (8 di 10)

Il Data portal con i 
dati di monitoraggio 
ambientale in tempo 
reale georeferenziati 
e resi disponibili per 
la città.



Comune di Lecce: soggetti coinvolti (9 di 10)

Il Comune ha coinvolto durante le fasi del progetto le seguenti organizzazioni:

 ARPA Puglia ai fini di rendere nota la progettualità Too(l)Smart sul territorio e per avviare una 
collaborazione per la gestione del dato monitorato proveniente dalle centraline installate;

 Provincia di Lecce e Istituzioni Scolastiche ai fini del rilascio del nulla osta per le installazioni delle 
centraline;

 Settore Mobilità del Comune di Lecce in quanto responsabile della sperimentazione del progetto 
SAMOA - SemAntic MObility Analyzer  presentato a valere sul Bando “Agenda digitale - PON I&C 
2014-2020”;

 Corvallis S.p.A. soggetto capofila del progetto SAMOA  al punto precedente.

In particolare, il Comune ha avviato una sinergia tra i progetti SAMOA
e Too(l)Smart al fine di migliorare gli obiettivi progettuali complessivi
dell’amministrazione in termini di monitoraggio ambientale e mobilità sostenibile.



Comune di Lecce: sviluppi futuri (10 di 10)

Il Comune intende avviare delle nuove iniziative al fine di:

 pubblicare i dataset di progetto sul portale opendata del Comune di Lecce;

 potenziare la rete di sensori promuovendo il paradigma open hardware e open software adottato da 
Too(l)Smart;

 coinvolgere le comunità scolastiche per la realizzazione di centraline IoT a basso costo;

 promuovere la creazione di App civiche che utilizzano i dati messi a disposizione della piattaforma per
erogare servizi pubblici in tempo reale, sempre più smart, al fine di migliorare la qualità della vita dei
cittadini.
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