
1 
 

Km4City: una soluzione aperta  
per erogare servizi Smart City 

Claudio Badii, Emanuele Bellini, Pierfrancesco Bellini,  
Daniele Cenni, Angelo Difino, Paolo Nesi, Michela Paolucci 

DISIT Lab, Distributed [Systems and internet | Data Intelligence and] Technologies Lab 
Dep. of Information Engineering (DINFO), University of Florence, Italy, 

 Fax: 0039-055-2758570, tel: 0039-3355668674 
http://www.disit.dinfo.unifi.it, http://www.km4city.org , paolo.nesi@unifi.it   

 
Molte città, comuni, province, regioni stanno producendo un enorme quantità di dati aperti, a questi 
si aggiungono i dati meno aperti o privati di operatori di trasporto, telefonia, energia, commercio, 
turismo, beni culturali, educazione, ma anche quelli provenienti da sensori in città, da social media,  
meteo, ambiente, etc. Questa enorme quantità di dati crea delle opportunità per (i) tenere sotto 
controllo lo stato della città e dei suoi servizi, fornire informazioni a supporto delle decisioni, (ii) 
analizzare la città e la sua evoluzione per migliorare i servizi, aumentarne la sicurezza e la 
resilienza, (iii) produrre servizi e valore sul territorio. Le pubbliche amministrazioni stesse sono i 
primi consumatori di questi dati e sono interessate a poterli mettere a disposizione degli operatori 
in città che potrebbero utilizzarli per il loro business. Per raggiungere questi obiettivi vi sono dei 
problemi tecnici e infrastrutturali non banali da risolvere quali: (a) la scarsa o inesistente 
interoperabilità fra i dati, (b) le licenze di utilizzo dei dati, (c) la carenza di soluzioni tecnologiche 
aperte e a basso costo di attivazione e gestione per trasformare dati in servizi. E’ su questa base 
che ci siamo attivati per realizzare le soluzioni Km4City per le Smart City, http://www.km4city.org .   
 
Introduzione  
Le problematiche tecnologiche principali che stanno rallentando l’avvio di soluzioni di smart city 
sono principalmente legate a tre fattori: (a) la complessità dei processi di acquisizione, 
aggregazione e integrazione dati, (b) le licenze di utilizzo dei dati o anche la loro assenza possono 
creare dei vincoli, (c) la carenza di soluzioni tecnologiche aperte e a basso costo di attivazione e 
gestione per trasformare dati in servizi, che si possono basare su tecnologie big data, e che 
includono data analytic ma non solo. Le soluzioni tecnologiche dovrebbero essere mirate a 
migliorare la qualità della vita, i servizi, la sicurezza, i consumi, e la capacità di reagire ad eventi 
avversi (resilienza), creando anche opportunità per le imprese, etc.  
 
Per il primo punto, i dati presenti nelle nostre città possono essere classificati come dati aperti e/o 
privati che provengono dalle pubbliche amministrazioni e da operatori: trasporto, telefonia, energia, 
commercio, turismo, beni culturali, educazione, etc. a questi si aggiungono i prodotti da sensori in 
città, da social media, meteo, ambiente, e dai cittadini stessi tramite le app e i sistemi di 
partecipazione. Molti di questi dati sono statici (che non cambiano, o cambiano nel tempo 
raramente), o dinamici (real time) che producono flussi continui di informazioni. Sono proprio i dati 
real time che possono produrre maggior interesse per gli operatori per produrre valutazioni 
statistiche, predizioni a breve, medio o lungo termine, e la diagnosi precoce di condizioni critiche, 
in vari ambiti. I dati statici forniscono il contesto strutturale, i legami geografici e di relazione fra 
quelli dinamici ed il territorio, pertanto i due aspetti contribuiscono al valore dei servizi e delle 
stime.   
A livello dati, il primo problema tecnico che deve essere risolto è quello della interoperabilità fra 
dati, la loro qualità e le licenze di uso. I dati sono prodotti da enti diversi, con protocolli diversi, in 
momenti diversi, con standard diversi, in formati diversi e da persone diverse, etc. I formati 
standard non aiutano molto perché anche se i dati sono nello stesso formato (e.g., CSV, TXT, 
XML), non è detto che siano semanticamente compatibili fra di loro, si pensi ai dati che 
rappresentano indirizzi civici, coordinate GPS, date, identificativi, misure da sensori, etc., quante 
varianti sintattiche e lessicali, e quanti significati si possono attribuire (e.g., data di inizio, fine, 
identificativi stradali diversi, numeri civici in formati diversi). A questi problemi si aggiungono quelli 
della qualità del dato, e anche quelli della formalizzazione delle licenze e della loro composizione e 
verifica che non si risolvono con le certificazioni. A questo riguardo la soluzione Km4City permette 
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 creare le condizioni per produrre servizi e valore sul territorio da parte di operatori che lavorano 
sulla città con attività di servizio e commerciali: agenzie turistiche, operatori di trasporto, 
operatori di car e bike sharing, organizzazione di eventi, agenzie di pubblicità, etc. Le 
pubbliche amministrazioni stesse sono i primi consumatori di questi dati e sono interessate a 
poterli mettere a disposizione degli operatori in città che potrebbero utilizzarli per il loro 
business. 

 
Per rendere facilmente accessibili dati e servizi sono state realizzate le Smart City API di Km4City 
[2] che includono accesso diretto a: 

 dati dei singoli elementi in città e query geolocalizzate, full text, e temporali, in relazione 
a dati e informazioni statiche ma anche in tempo reale (e.g., lo stato dei parcheggi, il 
ritardo dei bus, etc.)  

 Strumenti di raccomandazione centralizzati, che forniscono informazioni sui servizi vicini 
alla persone anche in modo personalizzato e profilato; 

 Strumenti per il collezionamento di foto, video, commenti e voti sui servizi e sui punti di 
interesse in città, per sviluppare strumenti di partecipazione sociale e crowd sourcing; 

 
Le Smart City API di Km4City possono essere facilmente utilizzate per create applicazioni web e 
mobile specifiche (queste possono usare i dati della Smart City come i dati privati del singolo 
operatore che intende usare le API per il proprio business). A questo fine, per facilitare l’uso delle 
Smart City API sono stati sviluppati degli strumenti di sviluppo come: 
 ServiceMap: http://servicemap.km4city.org che permette di effettuare delle ricerche territoriali 

e puntali complesse in modo semplice e visuale per farsi inviare via email le istruzioni che 
possono essere utilizzate per ottenere gli stessi dati o pagine web analoghe da applicazioni 
web o mobile. Questo approccia velocizza lo sviluppo di applicazioni web e mobile. 

 LinkedOpenGraph: http://log.disit.org che permette di navigare nella struttura della knowledge 
base Km4City come in altri RDF store Linked Open Data che possono essere utilizzati come 
sorgenti dati per lo sviluppo di applicazioni e servizi [5].  

 
Chi Usa Km4City 
Al momento il modello Km4City e suoi strumenti software sono utilizzati, migliorati e sviluppati 
all’interno di alcuni progetti nazionali ed europei quali: 
 Sii-Mobility Smart City Nazionale http://www.sii-mobility.org per lo studio degli aspetti di 

mobilità e trasporti: per la valutazione della qualità del servizio, per lo studio di eventi;  
 RESOLUTE H2020 http://www.resolute-eu.org per gli aspetti di resilienza, il collezionamento 

dati relativi alla mobilità, al sistema di trasporti, ai flussi di persone in città e la valutazione del 
rischio.   

 REPLICATE H2020 per il monitoraggio di dati su alcuni servizi innovativi in città alla base della  
Control Room della città. 

In questo contesto, Km4City si trova alla base della parte di aggregazione dati e della control room 
per la Smart City di Firenze. 
Km4City e la sperimentazione attuale copre con i suoi dati con maggior risoluzione Firenze, ma 
anche tutta la Toscana con tutto il grafo strade della Regione Toscana dal MIIC (Mobility 
Integration Information Center della regione Toscana) (oltre 1,5 milioni di numeri civici), le 
informazioni meteo che provengono dal LAMMA per tutta la Toscana, con vari dati aperti del 
comune di Firenze e della provincia, con dati da sensori di flusso, le TPL, la rete WiFi, etc.  
Km4City eroga servizi tramite le sue APP (Firenze e Toscana) che sono accessibili su tutti gli store 
e che permettono ai City User di contribuire a fornire dati con i loro apparati mobili, come descritto 
nei termini d’uso delle App stesse. Sulle App sono accessibili tutte le tecnologie che fanno capo 
alle Smart City API, suggerimenti, raccomandazioni, eventi, meteo, punti di interesse, ricerche, 
mobilità, eventi della protezione civile, parcheggi, contributi, e recentemente anche la presenza di 
un assistente personale. Km4City oggi elabora oltre 1 milione di nuovi dati in tempo reale al giorno 
rendendoli accessibili in modo aggregato e producendo suggerimenti, traiettorie, mappe di origine 
destinazione, risposte a ricerche, predizioni, supporto alle decisioni, etc.  



 

Km4City è
rilasciati co
città o regi
 

    

 
Bibliograf
[1] P. Bell

Harves
Compu

[2] C. Bad
integra
Compu

[3] E. Bell
Decisio
Interna
http://e

[4] P. Bell
RDF S
Confer
2016 

[5] P. Bell
IEEE I
2015, p

[6] M. Bar
for Sm
(Smart
10.110

è disponibil
on licenza 
oni, informa

fia 
ini, M. Ben

sting and Cl
uting, Elsev
dii, P. Bellin
ated suppo
uting (SMAR
lini, P. Nes
on Support 
ational Sma
events.unitn
ini, L. Berto
tores Aggre

rence (ISC2

ini, P. Nesi 
Internationa
pp. 46-49, D
rtolozzi, P. B

mart City," 2
tCity), Che
09/SmartCity

le in Open
GPL ed ag

azioni e doc

Figura 2

nigni, R. Bil
leaning for 
ier, http://dx

ni, D. Cenn
rt for mob
RTCOMP 2
si, G. Panta

tool for U
art Cities Co
.it/en/isc2-2
occi, F. Bet
egating Ope
2 2016), 12 

and G. Pa
al Conferen
December 2
Bellini, P. N
2015 IEEE 
engdu, 201
y.2015.57 

 Source s
ggiornati co
cumentazio

2: Alcune v

lero, P. Ne
Smart-city S
x.doi.org/10
i, G. Marte

bility servic
016, St. Lo
aleo, A. Ve

Urban Trans
onference (
2016  
tti, P. Nesi, 
en and Priv
to 15 Sept

ntaleo, "Ben
nce on Sma
2015, Cina, 
Nesi, G. Pan

Internation
15, pp. 1

u GitHub, 
ostantemen
ne su http:/

 
viste ed ela

esi and N. R
Services", I

0.1016/j.jvlc
elli, P. Nesi,
ces", 2nd 
uis, Missou

enturi, "Fun
sport Syste
(ISC2 2016

"Rights En
vate Data S
tember 201

nchmarking
art City/Soc
IEEE press

ntaleo and 
nal Confere
17-122, D

 

i suoi mod
te. Può es

//www.km4c

  

  
borazioni d

Rauch, "Km
nternationa
.2014.10.02
, M. Paoluc
IEEE Inter

uri, USA, 18
ctional Res

em Resilien
6), 12 to 15

nforcement 
ets", secon
6, Trento, I

g RDF Store
cialCom/Sus
s. doi: 10.11
L. Santi, "A

ence on Sm
ecember 2

duli vengon
sere facilm
city.org  

di Km4City

m4City Onto
al Journal of
23 
cci, "Km4Ci
rnational C
-20 May 20
sonance An
nce Manage
5 Septembe

and Licens
d IEEE Inte
taly. http://e

es for Smar
stainCom (
109/SmartC

A Smart Dec
mart City/So
2015, Cina

no  progres
mente replic

y. 

ology Buldi
f Visual Lan

ity Smart C
Conference 
016. 
nalysis Met
ement", se
er 2016, Tr

sing Unders
ernational S
events.unitn

rt City Serv
(SmartCity)
City.2015.45
cision Supp

SocialCom/S
a, IEEE p

4

ssivamente
ato in altre

 

ng vs Data
nguage and

City API: an
on Smart

thod based
cond IEEE
rento, Italy.

standing for
Smart Cities
n.it/en/isc2-

vices," 2015
, Chengdu,
5 
port System
SustainCom
press, doi:

4 

e 
e 

   

 

a 
d 

n 
t 

d 
E 
. 

r 
s 
-

5 
, 

m 
m 

: 


