
YourStreetLight
Sistema intelligente di gestione e alimentazione della rete di illuminazione pubblica

Locorotondo, 17/06/2019 
Fasano, 20/06/2019

Prototipo Throw - Away
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Dal Laboratorio al Prototipo

Il Progetto prevede l’implementazione di tre versioni di prototipi:

1. Prototipo a livello documentale: simulerà il funzionamento del sistema già nella

prima fase concettuale del progetto, in una fase di sviluppo in cui apportare

modifiche migliorative è ancora fattibile e molto economico.

2. Prototipo Beta: Esso sarà composto dalla piattaforma hardware e software e dalle

interfacce web/app lato utenti. Il suo rilascio sarà incrementale affinché specifiche

parti possano essere sottoposte a testing unitario.

3. Prototipo Fisico: Realizzazione di un impianto finito e funzionante per ciascun

Comune, costituito da 6 punti luce e da un sistema di produzione e accumulo

dell’energia elettrica. Tale prototipo sarà messo a disposizione degli utenti e

permetterà di testare il sistema nella sua interezza. Verrà installato in zone

apposite, individuate dai comuni di Fasano e Locorotondo.
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Componenti Essenziali del Sistema

3

Sistema centralizzato di Produzione e
Accumulo dell’energia elettrica:
Riduzione dei costi di installazione,
gestione e manutenzione e maggiore
sicurezza ed affidabilità.

Punti luce LED monitorabili e controllabili 
da remoto: Sistema meno “energivoro”,
permette la personalizzazione ed il 
monitoraggio del funzionamento da 
remoto.

Token pubblicitari/Informativi su 
palo: permetterebbe di aumentare 
gli spazi a disposizione dei 
Comuni, per mezzo dei quali 
offrire servizi di advertising.

APP per l’interazione dei 
Cittadini con il sistema di 
monitoraggio

Software per il monitoraggio da 
centrale dell’impianto di pubblica 
illuminazione. Dovrà facilitare le 
operazioni di controllo 
dell’impianto di generazione e 
accumulo, di controllare i singoli 
corpi illuminanti, di facilitare le 
operazioni di manutenzione.

13/06/2019
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Sistema di Monitoraggio e Controllo - Dashboard

▪ Dashboard per la visualizzazione dello status 

dell’impianto/i, con in evidenza le 

informazioni di maggior rilevanza:

o Mappa geografica per la localizzazione 

degli impianti

o Dati relativi alla produzione di energia

o Numero di segnalazioni/feedback 

pervenuti dagli utenti.

o Informazioni relative al monitoraggio del 

fotovoltaico, con anche riferimenti 

all’impatto economico/ambientale.

o Previsioni Meteo

o Autonomia e prestazioni impianto.
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Sistema di Monitoraggio e Controllo - Dettaglio Impianto

▪ Rappresentazione informazioni più dettagliate 

e relative al singolo impianto individuato:

o Mappa geografica per la localizzazione 

dell’impianto e schema dello stesso.

o Numero di segnalazioni/feedback 

pervenuti dagli utenti sull’impianto in 

questione.

o Informazioni relative al monitoraggio del 

fotovoltaico, con anche riferimenti 

all’impatto economico/ambientale.

o Autonomia ed efficienza.

o Ora di accensione e spegnimento.

o Manutenzioni programmate.
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Sistema di Monitoraggio e Controllo - Recensioni Cittadino

▪ Schematizzazione delle informazioni ricevute 

dal cittadino:

o Mappa geografica per la localizzazione 

dell’impianto in questione.

o Elenco di Segnalazioni/Recensioni 

pervenute, con dettaglio relativo a data 

dell’interazione e zona specifica 

dell’impianto interessata.
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Sistema di Monitoraggio e Controllo – Token Pubblicitari

▪ Utilizzo Token Pubblicitari:

o Mappa geografica per la localizzazione 

dell’impianto in questione e dei token 

pubblicitari ad esso annessi.

o Pianificazione delle affissioni sui token 

pubblicitari.

o Pianificazione dei Banner Pubblicitari 

trasmessi tramite App.
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Sistema di Monitoraggio e Controllo - Manutenzioni

▪ Piano Manutenzioni:

o Mappa geografica per la localizzazione 

dell’impianto in questione e info grafiche 

sui componenti sottoposti a 

manutenzione.

o Lista delle manutenzioni previste, con 

dettaglio di Data, Manutentore, Tipologia 

intervento, Descrizione intervento, Zona e 

componente interessati.
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Sistema di Monitoraggio e Controllo - Reportistica

▪ Reportistica:

o Possibilità di visualizzare vari tipi di 

Report, connessi alle informazione 

descritte nelle precedenti schermate.

o Report scaricabili in formato elettronico.



App «Citizen-Centric» - Accesso Utente
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Registrazione Nuovo Utente Recupero PasswordLogin

mariorossi@dominio.com

●●●●●●●●●
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App «Citizen-Centric» - Segnalazioni 

SEGNALAZIONI

▪ Individuazione corpo illuminante tramite 

QR code o tramite mappa (GPS).

▪ Possibilità di inviare vari tipi di segnalazioni 

relative al corpo illuminante individuato:

▪ Luce Spenta

▪ Poca luminosità

▪ Eccessiva Luminosità

▪ Ecc…
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RECENSIONI

App «Citizen-Centric» - Recensioni  

▪ Individuazione corpo illuminante o altro 

componente del sistema tramite QR code o 

tramite mappa (GPS).

▪ Possibilità di inviare un voto relativo al 

livello di soddisfazione ed eventualmente 

lasciare un commento aperto.
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MANUTENZIONI

App «Citizen-Centric» - Manutenzioni

▪ Possibilità di consultare le manutenzioni, se 

previste, nella zona in cui ci si trova, con 

eventuale dettaglio relativo a data e ora 

dell’intervento.

▪ La posizione viene rilevata tramite GPS.
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Piano di Lavoro

2018

Dic Gen Feb Mar Apr Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Analisi e Disegno

Mag

2019

Gen Feb Mar Apr Mag

2020

Progettazione Implementazione
Ottimizzazione/

Disseminazione

Confronto Continuo con Comuni, Cittadini, Agenzie Pubblicitarie (Workshop, Focus Group, Contest online ecc…)

Prototipo 
Documentale

Prototipo 
Beta

Prototipo 
Fisico

Cassetta
Suggerimenti
sul Sito Web

Workshop
Presentazione

Prototipo finale e 
Disseminazione 

risultatiGantt Progetto

Gantt Piano di Comunicazione e Disseminazione

Focus Group 
Design con i 
Comuni

Workshop e Focus Group 
Sviluppo (Prototipo 
documentale) con: Comuni, 
Cittadini, Agenzie 
Pubblicitarie.

Workshop e Focus Group 
Validazione prototipo beta 
con: Comuni, Cittadini, 
Agenzie Pubblicitarie.

Workshop e Focus Group 
Validazione prototipo 
testing con: Comuni, 
Cittadini, Agenzie 
Pubblicitarie.

Workshop sulle 
prospettive di 
mercato con: Comuni, 
Cittadini, Agenzie 
Pubblicitarie.
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Partecipa anche tu…

▪ Tutti possono partecipare attivamente al progetto, attraverso i seguenti canali:

▪ Workshop in Comune, Focus Group, Sondaggi.

▪ Collegandosi al Sito Web www.yourstreetlight.it

▪ Facebook: www.facebook.com/YourstreetLight/

▪ Twitter: www.twitter.com/yourStreetLigh1

▪ Linkedin: www.linkedin.com/company/19037235/

http://www.yourstreetlight.it/
http://www.facebook.com/YourstreetLight/
http://www.twitter.com/yourStreetLigh1
http://www.linkedin.com/company/19037235/

