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Relatore e ruolo dell’ente 

Relatore: Mauro Fasolo, Analista programmatore presso il settore Servizi Informatici e Telematici 

Gruppo di lavoro: 
 Alberto Corò - coroa@comune.padova.it, Dirigente del settore Servizi Informatici e Telematici, 

responsabile del progetto per conto dell’Amministrazione
 Mauro Fasolo - fasolom@comune.padova.it, Analista programmatore presso il Comune di Padova
 Massimo Beltramin – beltraminm@comune.padova.it, Responsabile progetti di IoT per il Comune di 

Padova

Ruolo dell’ente: ente riusante



Esperienze IoT dell’ente  

Il Comune di Padova ha partecipato al progetto Too(L)SMART contribuendo con la propria esperienza 
nella gestione dei progetti IoT.

Tra le esperienze pregresse del Comune di Padova possiamo citare:

 Sperimentazione di monitoraggio ambientale: in collaborazione con l’Università degli studi di 
Padova, creazione rete 6LowPAN di sensori ambientali (articolo pubblicato su IEEE INTERNET OF 
THINGS JOURNAL, VOL. 1, NO. 1, FEBRUARY 2014)

 Sperimentazione di monitoraggio ambientale: in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e Protezione Ambientale: 
 rete Sigfox a 868 MHz con hardware Libelium
 sensoristica ad alta prestazione di Eurotech

 Sperimentazione per l’illuminazione adattiva: creazione di una rete LoraWAN di sensori e 
videocamere lungo la pista ciclabile “Canale scaricatore”



Obiettivi della sperimentazione 

Obiettivi formativi: formazione tecnica e sensibilizzazione ambientale.
 Formazione tecnica sul tema IoT per le scuole di secondo grado
 Educazione all’analisi e all’interpretazione dei dati ambienti, svolta in collaborazione con ARPAV, 

rivolta alle scuole di secondo grado
 Sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolta alle scuole di primo e secondo grado

Obiettivi sperimentali: nuove teconologie e individuazione dei requisiti
 Sperimentazione nuove tecnologie per la pubblicazione degli OpenData
 Individuazione dei requisiti per: 

 progetto MyData – POR FESR 2014 2020 Asse 6 OT2 di Regione Veneto avente l’obiettivo di 
realizzare una piattaforma di Data Analysis e Data Lake da IoT

 progetto Innovation lab che dovrebbe attivarsi entro fine 2020



Realizzazione piattaforma

 Installazione due macchine virtuali: per la 
gestione delle centraline e la pubblicazione dati 
provenienti dai sensori ambientali

 Redazione manualista: per la preparazione 
delle centraline in laboratorio e il dispiegamento 
in campo



Dislocamento centraline

Siti individuati per il dislocamento delle centraline:
 Mandria: sperimentazione con ARPA
 Parco Europa: zona verde significativa per la 

mobilità
 Parco la Fenice: zona verde frequentata da 

podisti e ciclisti
 Liceo scientifico Nievo: scopo didattico
 Liceo scientifico Fermi: scopo didattico
 Instituto tecnico Natta: scopo didattico
 Scuola media Levi Civita: scopo didattico
Due centraline conservate in laboratorio per far 
fronte a guasti ed emergenze

Dettagli ambientali centralina in campo



Soggetti coinvolti  

Di seguito sono riportati i soggetti coinvolti dal Comune di Padova per portare a termine il progetto:
 Settore Servizi Informatici e Telematici: ha gestito la comunicaziazione con la comunità del 

progetto ed ha effettuato la configurazione dell’ambiente di gestione per la raccolta dati dalle 
centraline ambientali

 Settore Ambiente e Territorio – Ufficio Informabiente: ha indicato i siti di monitoraggio e per 
gestire le convenzioni con le scuole

 Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale: ha messo a disposizione uno dei 
siti di monitoraggio dell’agenzia per la controverifica dei dati ambientali provenienti dalle centraline

 Scuola Medie e Licei: proporranno i contenuti di natura formativa del progetto agli studenti (le attività 
didattiche sono programmate in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico e al termine 
dell’emergenza COVID-19)

 Fondazione Fenice Onlus: ha messo a disposizione il sito per il monitoraggio ambientale sui 
lungargini frequentati da ciclisti e podisti



Dettagli della sperimentazione 

Dettagli della sperimentazione locale per il progetto Too(L)SMART:
 
● Provincia e di ARPA ci hanno affiancato nelle attività di analisi e interpretazione i dati relativi 

inquinamento 
 I dati raccolti dai dispositivi “domestici” ci permettono di definire di modelli di analisi ambientale 

combinati (dati centraline “domestiche” combinati con dati provenienti dalle centraline ARPA)
 Sperimentazione del monitoraggio multidimensionale della città (attraverso l’osservazione delle 

dimensioni: Ambiente, Mobilità)



Riutilizzo delle buone pratiche

Il sistema si presenta come un toolkit completo ben utilizzabile anche in ambiti non complessi e pertanto 
facilmente impiegabile nelle scuole per finalità didattiche.
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