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 LE FASI PRELIMINARI DEL PROCESSO DI VALORIZ-
ZAZIONE DEL TERRITORIO. LE ESIGENZE, I ME-
TODI E I MODELLI DEL REAL ESTATE 

All’inizio di questo libro si è deciso di affrontare i temi della Valorizzazione 
Immobiliare, distinguendolo dal tema più ampio di Rigenerazione Urbana, consi-
derando i processi del mondo del Real Estate come telaio di un settore dal punto 
di vista delle pratiche di gestione. Il forte impatto della tecnologia, questa volta 
intesa come ICT, caratterizzerà le altre parti del volume, completandone il for-
mato logico riassunto dal titolo. La scelta di trattare l’argomento della Valorizza-
zione spiegando il legame tra domanda di aree e offerta di aree, illustrando le 
pratiche e i modelli transazionali o di gestione è un modo per illustrare le esigenze 
di un comparto importante del settore delle costruzioni per poi descrivere in ma-
niera più orientata ai micro-meccanismi di gestione le situazioni gestionali che la 
disciplina del “management of built environment” affronta quotidianamente. Non 
si può scindere l’idea di valorizzazione degli asset immobiliari dalla valorizza-
zione del territorio, dall’attrazione di investimenti esteri e dalla gestione della città 
moderna e questo libro ha lo scopo di legare tutte queste anime che concorrono 
alla formazione del territorio attrattivo, sfruttando la tecnologia e i processi ma-
gari già sperimentati in altri ambiti e che necessitano manager abili nel compren-
dere le potenzialità degli strumenti e nel leggere in maniera strategica i cambia-
menti, integrando così diverse discipline e competenze. 

1.1 Il concetto di Corporate Real Estate: la domanda di aree 

Le aziende del mondo globalizzato e degli scenari competitivi moderni reagi-
scono alle sfide del mercato anche attraverso scelte che coinvolgono la gestione 
del patrimonio immobiliare.  

 
Una accezione della valorizzazione del territorio all’interno di una disciplina 

come la gestione dell’ambiente costruito può essere altresì di valido supporto 
all’attrazione degli investimenti diretti esteri in quanto può racchiudere le varie 
fasi del processo immobiliare: 

 
• La scelta localizzativa dell’impresa, in quale zona geografica del con-

testo globale localizzare le proprie attività? 
• La scelta delle aree all’interno del Comune nelle quali localizzare le 

proprie attività; 
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• La scelta fondamentale di localizzarsi in un “brownfield” o in un 
“greenfield”; 

• Gli studi preliminari e il valore della gestione del progetto localizza-
tivo; 

• La gestione degli immobili d’impresa; 
• Le scelte a livello di portafoglio immobiliare (affitto, cessione, acqui-

sto); 

 
Risulta fondamentale comprendere le esigenze del mercato per essere proat-

tivi, da parte delle Amministrazioni, nella definizione di processi che incentivino 
una attrattività del territorio che sia equilibrata e organizzata, comprendendo che 
il Corporate Real Estate da parte delle aziende è il motore del processo di localiz-
zazione di attività produttive.  

 
La scelta localizzativa di un’impresa è frutto di un insieme di decisioni com-

plesse, alla quale prendono parte più funzioni aziendali, spesso afferenti ad aree 
geografiche diverse. I sistemi di supporto alle decisioni sono sempre più completi 
ed efficaci, nonché fondamentali nell’arena competitiva nella quale si svolge la 
vera scelta localizzativa delle imprese. Nella macrocategoria degli “studi di fatti-
bilità” trovano collocazione una serie di studi che sono progettati con il fine di 
permettere al decisore di valutare situazioni e aree differenti (su ogni scala) con 
strumenti univoci, standardizzati e, il più possibile, amministrati da professionisti 
che agiscono come ente terzo certificato e riconosciuto per capacità e imparzialità. 
Le città rendono disponibili dati sempre più efficaci, instillando trasparenza nei 
processi concessori e limitando gli sfridi di tempo che caratterizzano storicamente 
la dialettica pubblico-provato nello sviluppo delle aree. La tecnologia rende di-
sponibili dati, permette  un’evoluzione della figura del professionista che sarà 
sempre più un tecnico abile nel gestire gli strumenti informatici o nel gestire 
esperti informatici, così come succede in ambito manifatturiero nelle figure di 
coordinamento. Questa visione domanda-offerta, pubblico-privato, analisi-coor-
dinamento deve aiutare a comprendere la struttura dei capitoli successivi. 

1.2 Le aree sul territorio: il potenziale competitivo 

La forza di un’area, scendendo alla scala del lotto è sempre di più la disponi-
bilità immediata. Si deve pensare alla disponibilità seguendo i tempi industriali 
che gravitano storicamente e ontologicamente su assi differenti rispetto a quelli 
del settore dei beni immobili. In questo frangente risulta utile confermare la vali-
dità a livello di principio del Triangolo “Tempo, Costi e Qualità” del Project Ma-
nagement. In quanto tempo un’area è disponibile? A questa domanda che spesso 
risulta come la prima da parte delle aziende che si interfacciano con l’amministra-
zione, bisogna aggiungere dei gradi di complessità sfruttando il triangolo appena 
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citato. La risposta è che un’area deve essere letta per le proprie potenzialità e per 
i potenziali limiti alla valorizzazione. Il principale limite, rappresentato dal rischio 
legato al passato di un’area brownfield, sta nella difficoltà nel comprendere se 
un’area possa essere resa disponibile in un tempo certo per le funzioni richieste e 
a dei costi stimati come vicini a quelli a consuntivo (compresi tutti i costi di svi-
luppo).  

Una deviazione minimizzata dei costi a consuntivo rispetto a quanto preventi-
vato determina il successo di una operazione immobiliare e una qualità elevata 
nei dati e negli studi preliminari può ridurre il rischio legato alle incongruità. L’at-
tenzione all’equilibrio tra “Tempo-Costi e Qualità” suggerisce un approccio inte-
grato nell’affrontare i temi della valorizzazione vincolato alla costruzione di un 
sistema, su scala territoriale, in grado di dividere le aree da valorizzare in diffe-
renti categorie con differenti possibilità di venire valorizzate in un tempo ristretto 
a parità di costi e di qualità.  

In questo ambito si inserisce la valutazione delle potenzialità di ciascuna area 
che si possono idealmente dividere in tre categorie, considerando l’incidenza dei 
costi di sviluppo sui ricavi finanziari che possono essere generati dalla valorizza-
zione dell’area. Si possono considerare aree che il marcato assorbirà più facil-
mente, con costi di sviluppo inferiori alla differenza tra valore originario e valore 
di mercato acquisito dopo l’operazione di valorizzazione. Queste aree sono con-
siderate le più appetibili dal mercato in quanto non necessitano di intervento pub-
blico per colmare le eventuali perdite derivanti da un difficile calcolo dei poten-
ziali costi di valorizzazione che possono incidere sulla possibilità di ciascuna area 
di incontrare un acquirente sul mercato. La mancanza di conoscenza, dovuta a un 
livello di qualità basso di studi preliminari o a una assenza di informazione intrin-
seca, genera un alto rischio nello sviluppo. Potenzialmente un’area con poche in-
formazioni circa i costi di sviluppo nascosti o difficilmente quantificabili (come i 
costi di bonifica) presenta un uguale livello di rischio di un’area con un set di 
informazioni soddisfacente ma con alti costi di sviluppo. Questo discorso porta a 
considerare le aree come, appunto, appartenenti a tre classi rispetto al break-even 
dell’investimento: aree profittevoli senza (o con un livello di rischio controllabile 
e noto per i costi) interventi extra rispetto a quanto pianificato, aree con un livello 
di informazione non sufficiente (o con costi di valorizzazione elevati che portano 
in una situazione di pareggio con il break-even) e quindi che non generano profitto 
per l’investitore, aree i cui costi di valorizzazione eccedono il break-even atteso, 
facendo lievitare l’ammontare previsto in fase di budget per il recupero.  

Le aree degli ultimi due tipi devono essere valorizzate attraverso l’intervento 
del Pubblico che deve poter ricavare dei benefici (anche e soprattutto) non finan-
ziari (o intangibili) per il bene comune che possono giustificare una agevolazione. 
In questi casi i progetti in partnership Pubblico-Privato possono trovare interes-
santi ambiti di applicazione (soprattutto nei casi meno onerosi in termini di costi 
di valorizzazione rispetto ai casi in cui i costi di bonifica sono noti (oppure non lo 
sono completamente) ed eccedono il valore del break-even. In questo ultimo caso 



4 

 

l’investitore privato non può intervenire in quanto con i ricavi della valorizzazione 
non potrà coprire i costi di sviluppo e il mix tra assenza di informazioni, rischio e 
oneri legati allo sviluppo può minare l’esito positivo dell’intervento.  

La definizione di un percorso che lega la necessità di rigenerare il territorio, 
attraverso la valorizzazione immobiliare delle aree, attribuendo nuovi valori ad 
aree che attraversano un percorso di recupero e ri-funzionalizzazione, è l’anima 
dei processi del territorio attrattivo. L’attrazione degli investimenti esteri passa 
attraverso la conoscenza delle potenzialità delle aree stesse, che rappresentano la 
vera offerta sulla quale può atterrare l’investimento. Il mix tra intervento pubblico 
per promuovere le aree, attraverso gli incentivi all’informazione per migliorare la 
conoscenza da parte dei potenziali acquirenti, e l’investimento da parte del Privato 
genera il meccanismo virtuoso che determina il vantaggio territoriale di un Co-
mune o di un’intera Regione. L’investitore privato è interessato alla generazione 
di un rendimento (principalmente finanziario) in un’operazione di valorizzazione 
del territorio e il partenariato con il player pubblico deve poter intercettare le esi-
genze del mercato, considerando che c’è una domanda interna di aziende che de-
cidono di rilocalizzarsi, allargarsi, espandere la propria influenza in altri territori 
generando potenzialmente dei ritorni per un territorio che può essere rivitalizzato 
e arricchito.  

1.3 La conoscenza e il rischio 

La definizione del rischio legato allo sviluppo di un’area all’interno di un ter-
ritorio è una specialità, gestita da operatori professionali i quali garantiscono la 
correttezza e l’attinenza con dei principi generali di carattere tecnico che vanno 
osservati per definire la potenzialità di un bene. La conoscenza dei potenziali vin-
coli alla valorizzazione di un’area definisce un potenziale abbassamento del ri-
schio che l’investitore deve sopportare per poter portare a termine un’operazione 
di successo. A livello di sviluppo territoriale, si determina come centrale, il po-
tenziale informativo di un’area, come dote fondamentale per la valorizzazione e 
il vantaggio competitivo rispetto ad altre zone territoriali con offerte confrontabili. 
Va considerato, quindi, come un investimento strategico lo sforzo di fornire all’of-
ferta territoriale una dote informativa organizzata, coerente con i bisogni del 
cliente potenziale e quanto più possibile mirata al reale sviluppo del territorio, 
attraverso la valorizzazione delle caratteristiche di ciascuna area (anche all’in-
terno di un sistema di aree e territori attrattivi). I paradigmi di Tempo, Costi e 
Qualità devono poter guidare le scelte di valorizzazione delle aree, stabilendo un 
ordine di priorità che permetta all’investitore di conoscere i tempi certi di inizio 
dei lavori al fine di poter innescare tutti i processi necessari per il finanziamento, 
la gestione manageriale e finanziaria dell’investimento. 
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1.4 La definizione della consulenza tecnica integrata   

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Le attività di supporto nella consulenza tecnica integrata 
 
L’attività di consulenza tecnica integrata è sicuramente uno dei fattori per la 

comprensione del profilo di rischio di un investimento sul territorio. 
Analizzando ciascuna delle attività possibili in un ciclo immobiliare possono 

essere elencate le micro-attività da erogare al fine di abbassare il rischio dell’in-
vestimento immobiliare attraverso un innalzamento del livello di conoscenza del 
bene o dell’area (figura 2). 
 
Tabella 1 - Fasi del processo immobiliare e attività della consulenza tecnica 
 

ACQUISIZIONE E DISMISSIONE 
DI  IMMOBILI 

Due d i l igence  tecnica ,  regolar izzazione  normativa  
propedeut ica  a l la  vendita ,  gest ione  del la  vir tual  
data  room 

SVILUPPO Proget tazione e  direz ione lavori ,  s icurezza ,  pro-
ject  monitor ing e  watch-dog,  proget t i  d i  bonif ica  

GESTIONE Management  tecnico  t ramite  un  uff ic io  tecnico  
esterno  al la  s t rut tura  de l  c l iente ,  dedicato  e  in  
esclus iva 

DIAGNOSI,  GESTIONE E  
RISOLUZIONE DELLE  
PASSIVITA’ AMBIENTALI 

Due d i l igence  di  Fase  I  e  I I  e  proget taz ione e  ge-
st ione de l le  bonif iche 

LA CONSULENZA 
TECNICA 

INTEGRATA 

ACQUISIZIONE E 
DISMISSIONE 

IMMOBILI 

SVILUPPO GESTIONE 

DIAGNOSI,  
GESTIONE E  

RISOLUZIONE 
DELLE PASSIVITA’  

AMBIENTALI 
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1.5 Le fasi della due diligence 

Pensando ai servizi di due diligence per fasi si possono dividere le varie com-
ponenti per categorie, ciascuna con la propria precisa collocazione all’interno del 
processo di acquisizione dell’informazione in fase di analisi dello stato di fatto. 

 
Advisory and Technical Due Diligence (DD) 
• Purchase (DD Pre-Acquisitiva) 
• Gestionale (DD Post-Acquisitiva) 
• Vendor (DD dismissione) 
• Technical (DD Business Plan) 

Ambientale 
• Due Diligence di Fase I e Fase II 
• Valutazione Ambientale Preliminare 
• Supporto a procurement e capitolati 
• Progettazione bonifiche 
• Project Management, direzione lavori 
• Salute e sicurezza secondo D. Lgs. 81/2008 
• Gestione amianto 
• Dismissione impianti industriali 

Gestione tecnica immobili 
• Due Diligence Tecnica e attività di controllo e analisi capex 
• Supervisione e verifica manutenzione straordinaria 
• Progettazione preliminare ed esecutiva di interventi 
• Valorizzazione degli asset in gestione 
• Reportistica scadenzata 
• Pilotage e watch dog 
• Gestione e aggiornamento di data room e della documentazione gra-

fica 

1.6 L’operazione immobiliare e le fasi della trattativa 

Nella figura seguente si identifica, all’interno di una operazione immobiliare, 
la collocazione della due diligence considerando tutte le fasi in un processo.  

Nelle fasi preliminari la due diligence negli aspetti legali, tecnici e fiscali rap-
presenta lo strumento tecnico funzionale alla comprensione dello stato di fatto al 
fine di permettere all’investitore di approcciare le fasi di negoziazione con una 
visione più chiara di potenziali rischi e impegni che l’investimento comporta.  
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All’interno dell’operazione immobiliare nelle tre fasi: preliminari, di negozia-
zione e conclusive risulta chiaro il valore della due diligence nella direzione 
dell’accrescimento della conoscenza e quindi del controllo del rischio. 

Figura 2 - L'operazione immobiliare e le fasi della trattativa 

1.7 I costi e ricavi, la due diligence 

Considerando nella categoria i ricavi da vendita o da locazione si considerano 
su due colonne differenti ricavi e costi. 

 
Tabella 2 - Ricavi e costi nell'investimento 

 
RICAVI COSTI 

Da vendita  
Da locazione 

Hard  cost  

Oneri  a l la  Pubblica  Amministrazione 

Soft  Cost  (Proget taz ione,  DL,  s icurezza)  

Oneri  f inanziar i  

Imprevis t i  

Margine  lordo  promotore 

 

OPERAZIONE 
IMMOBILIARE

FASI PRELIMINARI

MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE

OFFERTA NON 
VINCOLANTE

NEGOZIAZIONE OFFERTA VINCOLANTE

FASI CONCLUSIVE

PRE-CLOSING

CLOSING

POST CLOSING
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Nella tabella si vede la collocazione della due diligence nel prospetto costi e 
ricavi di un’operazione immobiliare nella quale la due diligence ha impatto nella 
determinazione dei costi. L’impatto positivo sul margine è direttamente propor-
zionale al controllo dei costi (seconda colonna della tabella).  

1.8 L’analisi e la verifica della corrispondenza tra stato di fatto e situa-
zione documentale/normativa. 

Considerando due categorie distinte di verifica ma complementari: 
A. Verifica documentale; 
B. Verifica dello stato di fatto; 

Il meccanismo di costruzione della conoscenza comprende l’analisi documen-
tale e la verifica attraverso la richiesta dei documenti, il conseguente allestimento 
di un archivio (o data room) per la consultazione e la verifica attraverso una check-
list della completezza e della conformità normativa.  

La verifica dello stato di fatto avviene attraverso una richiesta di sopralluogo 
con assistenza tecnica e la verifica dello stato d’uso e manutenzione degli apparati. 
In questa fase si controlla la conformità rispetto alle normative. 

Il nodo di questo aspetto è la verifica della corrispondenza tra stato di fatto e 
situazione documentale e normativa. 

1.9 La presentazione dei risultati 

Il report o rapporto di due diligence comprende la descrizione di quanto visio-
nato (immobile, impianti e documenti relativi) e la segnalazione di eventuali pro-
blematiche. Nel rapporto si indicano anche la documentazione mancante e gli in-
terventi da eseguire, siano essi di adeguamento normativo o manutentivo. 

La sintesi riporta una stima dei costi (che comprende i costi di costruzione/rea-
lizzazione, gli oneri relativi alla progettazione, la direzione dei lavori e i costi 
relativi alla sicurezza, il coordinamento, le verifiche conclusive e i collaudi. La 
stima dei tempi e l’indicazione delle procedure fanno parte della sintesi. 

1.10 La Investment allocation  

Gli NPL, non performing loan in inglese o crediti non deteriorati in italiano, 
sono attività che non riescono più a ripagare il capitale e gli interessi dovuti ai 
creditori.  

 
Nell’ambito immobiliare il portfolio degli immobili NPL può avere varie ori-

gini ma viene mantenuto il carattere di sofferenza e di scarso interesse al prezzo 
stabilito per il mercato. Le sofferenze immobiliari possono essere nelle disponi-
bilità di detentori di patrimoni e spesso la valorizzazione passa per una 
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svalutazione finanziaria del bene al fine di favorire l’incontro con la domanda, 
rappresentata da un compratore che può agire anche per conto di un cliente. La 
figura del cliente può considerare l’investimento profittevole nel caso in cui 
l’esborso finanziario per l’acquisto o lo sviluppo del bene bilanci le entrate attese 
nel tempo. Questo approccio aiuta a comprendere la potenzialità di beni registrati 
a un prezzo più alto di quello scontato e lo sconto può equivalere a parte dell’in-
vestimento necessario. 

 
Figura 3 - I non-performing Loan (fonte Borsa Italiana) 

 
L’aggregazione di più lotti in aree contigue dello stesso territorio (comunale o 

sovra-comunale) definisce una potenzialità differente di sviluppo rispetto a quella 
rappresentata da piccole aree, magari di piccole dimensioni. 

1.11 Gli spunti per un territorio attrattivo 

Si possono distinguere dei macro-temi che determinano la necessità di una ge-
stione integrata e per processo dei problemi: 

 
• La conoscenza come arma competitiva per il territorio attrattivo; 
• Il rischio come variabile da governare per il territorio attrattivo; 
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• La competizione territoriale come stimolo e non come freno alla valo-
rizzazione; 

• La potenzialità del territorio, la scala sovracomunale 
• La sostenibilità: economica, sociale e green; 
• L’attrattività per il territorio locale in un’ottica metropolitana e regio-

nale; 

Il tema della conoscenza è un driver di successo per il territorio in quanto for-
temente legato al rischio e all’asimmetria informativa tra i diversi soggetti 
nell’arena competitiva. 

 

 
Figura 4 - L'informazione e il rischio nei processi locali 

 
L’investitore privato cerca informazioni per abbassare la soglia di rischio, 

spesso determinata dall’impossibilità di raccogliere dati nella disponibilità del 
Comune o nella disponibilità di più enti non collegati tra loro.  

Il sistema della conoscenza deve essere organizzato e integrato tra pubblico e 
privato, in questo sistema il pubblico fornisce le informazioni secondo uno 
schema organizzato e dei formati stabiliti mentre il privato interviene con gli stru-
menti conoscitivi tecnici come la due diligence, che permettono di lavorare a un 
vero e proprio progetto di analisi, integrando dati e pratiche tecniche per poter 
redigere un rapporto generale che indichi potenzialità e rischi nello sviluppo. 

RISCHIO CONOSCENZA 

DUE DILIGENCE 

SUPPORTO A LIVELLO  
COMUNALE 

MIGLIORAMENTO DEL POTENZIALE DI VALORIZZAZIONE 
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1.12 Il ruolo del consulente 

La potenzialità del territorio attrattivo è composta anche da un’offerta di aree 
organizzata, omogena e aggregabile, secondo le esigenze di asset management 
degli investitori del settore Real Estate che hanno interesse nella valorizzazione 
per dei clienti finali di tipo B2B che possono manifestare un’esigenza relativa a 
immobili strumentali per l’attività dell’impresa. Un altro filone può essere rappre-
sentato dall’investitore tipo di categoria industriale: l’impresa che cerca uno spa-
zio per ampliare o localizzare il proprio investimento di tipo strumentale, senza 
l’intervento di uno sviluppatore. Nei due scenari l’intervento della figura della 
società di consulenza è spesso considerato necessario, soprattutto per gli aspetti 
di: 

 
• Analisi comparativa delle aree nazionali (perché una nazione è meglio 

di un’altra per localizzare il proprio business?); 
• Analisi comparativa di differenti ambiti territoriali all’interno di un 

unico Paese; 
• Analisi comparativa di due aree nella stessa Regione o nello stesso 

Comune; 
• Analisi specifica su un’area scelta all’interno di un Comune. 

Spesso le scelte localizzative di un investitore estero sono basate su decisioni 
di carattere competitivo, le aree territoriali in un mercato di investimenti diretti 
esteri sono messe in comparazione, secondo parametri non scritti ma general-
mente omogenei in ogni scelta aziendale di property management. La componente 
Real Estate quando un’impresa estera decide di localizzarsi in un territorio è ge-
stita dal management con il fine di trovare delle soluzioni che coniughino le esi-
genze finanziarie (attive e passive: incentivi e costi, spese e potenziale) con quelle 
economiche (immagine, mercato, approvvigionamento delle materie prime e della 
manodopera…), mantenendo un focus periferico sugli aspetti puramente immo-
biliari come quei criteri generali che possono orientare la scelta. Spesso le aziende 
si affidano a dei consulenti specializzati per stabilire un contatto con l’offerta ter-
ritoriale nei Paesi esteri che possono essere oggetto di investimento (fase di scou-
ting) e gestire la trattativa secondo l’interazione con le Autorità preposte all’attra-
zione degli investimenti nel Paese target. 

Le aziende specializzate nella consulenza di Real Estate affiancano il cliente 
nella comprensione dell’offerta disponibile sul territorio, qui il livello informativo 
puramente relativo all’offerta sul territorio di aree sulle quali far atterrare l’inve-
stimento è cruciale. Il legame tra attrazione degli investimenti e vettori degli in-
vestimenti (i consulenti che veicolano le aziende desiderose di investire) è stretto, 
spesso gestito attraverso branch locali di multinazionali che operano in più Paesi 
con procedure standard. 
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Il rischio di bonifica di un’area è un limite fisico per un’area da sviluppare, il 
consulente interviene per attuare un’analisi tecnica delle caratteristiche del lotto, 
agendo sia sulla parte documentale (anche su documenti forniti dalle istituzioni) 
che su quella propriamente fisica con analisi strumentali. L’analisi dell’area spe-
cifica è definita dagli aspetti della due diligence e spesso l’interazione con il Co-
mune è fondamentale per abbassare il rischio legato alla perdita di controllo dei 
tempi, parametro importante poiché è legato al business plan (spesso sintetizzato 
in un modello Canvas), nel quale la variabile tempo è legata alla coerenza finan-
ziaria dell’investimento. Il rispetto dei tempi stabiliti a inizio progetto (possiamo 
considerare come un progetto, in un’ottica di project management, caratterizzato 
dal controllo di tempi, costi e qualità del risultato anche il processo di attrazione 
di un investimento dalla fase di scouting fino a quella di atterraggio) è un driver 
di successo di una operazione di Real Estate e quindi è un ambito di potenziale 
miglioramento di un territorio attrattivo. 

Gli strumenti per facilitare l’attrattività del territorio sono puramente informa-
tivi e sono strettamente legati al progredire della tecnologia, si pensi che i database 
organizzati con parametri confrontabili o motori di ricerca evoluti stanno ren-
dendo l’e-commerce sempre più rispondente alle esigenze di una clientela retail 
sempre più attenta a confrontare differenti alternative; gli stessi sistemi possono 
essere attuati anche nella presentazione di alternative immobiliari sul territorio per 
investitori B2B.  
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 LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE ATTRA-
VERSO UNA COMPETIZIONE INTERNAZIONALE 

2.1 Il caso Reinventing Cities: quando la valorizzazione di lotti in aree ur-
bane incontra le sfide della sostenibilità 

Un caso interessante per comprendere la forza della rigenerazione urbana 
come meccanismo per la valorizzazione del territorio è legato a un concorso in-
ternazionale: REINVENTING CITIES, concorso globale e di riferimento per lo 
sviluppo immobiliare, basato su dieci sfide per la sostenibilità da soddisfare a cura 
dei gruppi partecipanti che si aggiudicano la possibilità di sviluppare le aree messe 
a concorso solo se sono soddisfatti i requisiti nella loro totalità, attraverso un ap-
proccio combinato tra design e controllo dei parametri ambientali. 

“Initiated by the C40( 1) Cities Climate Leadership Group and made possible 
thanks to the support of Climate KIC, Reinventing Cities is a global competi-
tion that seeks to transform underutilized sites through sustainable and commu-
nity-focused projects to drive decarbonised and resilient urban regeneration” 
(C40) 

 
Nell’enunciato di presentazione della competizione vengono racchiuse tutte le 

componenti di un concorso di successo:  
• Globalità della diffusione della competizione;  
• Ricerca della trasformazione;  
• Individuazione di aree sottoutilizzate;  
• Ricerca di una progettazione che sia sostenibile;  
• Forte integrazione nei processi delle comunità locali; 
• De-carbonizzazione e Resilienza come caratteristiche principali del 

progetto di Rigenerazione proposto; 

 
(1) Fondato nel 2005, il C40 – “Cities Climate Leadership Group (C40) è un forum che raccoglie le Città che inten-

dono condividere strategie per la riduzione delle emissioni di carbonio e stimolare un’azione globale contro il cambiamento 
climatico. Ad oggi, il C40 raduna quasi 100 tra le città più importanti al mondo, conta circa 700 milioni di iscritti e rap-
presenta un quarto dell’economia globale. Il nostro team si fonda su una base solida di conoscenze, capacità tecniche e 
modelli organizzativi di successo, che permettono di mettere in connessione le Città e condividere buone prassi verso la 
riduzione delle emissioni di carbonio e il raggiungimento di una maggiore resilienza, salubrità e vivibilità”. (Reinventing 
Cities, 2019) 
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Alle caratteristiche appena enunciate si affianca la caratteristica di multidisci-
plinarietà del bando volta a premiare: squadre di architetti, pianificatori, svilup-
patori, imprenditori, ambientalisti, start-up, comitati di quartiere, innovatori e ar-
tisti.  

La progettazione non viene quindi ascritta esclusivamente al livello delle 
scelte puramente di design ma viene definito un livello di progetto coerente con 
gli enunciati.  

L’insieme delle soluzioni proposte è presentato con un corredo di indicatori 
per facilitare un controllo da parte degli stakeholder e per permettere la trasferibi-
lità delle soluzioni in altri ambiti della città. 

2.2 Le sfide 

Il principio del superamento del “business as usual” regola la competizione e 
di conseguenza guida la presentazione delle proposte da parte dei team concor-
renti. La ricerca dell’innovazione di “Reinventing cities” ha come punto centrale 
le dieci sfide, veri e propri milestone concettuali che definiscono la totalità del 
progetto.  

 
Di seguito si enunciano le sfide: 
1. Efficienza energetica ed energia a basse emissioni; 
2. Valutazione del ciclo di vita e gestione sostenibile dei materiali da co-

struzione; 
3. Mobilità a bassa emissione; 
4. Resilienza e adattamento climatico; 
5. Servizi ecologici per il territorio e lavori green; 
6. Gestione sostenibile delle risorse idriche; 
7. Gestione sostenibile dei rifiuti; 
8. Biodiversità, riforestazione urbana ed agricoltura; 
9. Azioni inclusive, benefici sociali e coinvolgimento della comunità; 
10. Architettura e design urbano innovativi. 

2.2.1 Le sfide in dettaglio 

2.2.1.1 Sfida 1: Efficienza energetica ed energia a basse emissioni 

Questa sfida puntualizza nel progetto una serie di indicazioni che vanno a in-
cidere sulle performance energetiche di spazi pubblici ed edifici. E’ una sfida i 
cui contenuti sono obbligatori, sia per la definizione di tattiche di risparmio ener-
getico che per gli effetti positivi per le comunità derivanti da un uso razionale 
delle risorse.  
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È in questa duplice caratterizzazione che si consuma la duplice funzione 
dell’aspetto tecnico legato alle scelte del team dei progettisti sulle performance 
dell’edificio (o degli spazi pubblici) ma anche della ricaduta positiva sulla comu-
nità locale delle scelte tecniche a livello progettuale. 
 
 
Tabella 3 - Sfida 1 - Elaborazione a cura dell’autore sulla base dei contenuti della Sfida 1 da (Reinventing 
Cities, 2019 

 
OBIETTIVO LA PROPOSTA DI  INNOVAZIONE 

Riduzione  del le  emissioni  d i  gas  effet to  
serra  e  l ’ impat to  ambientale  del la  produ-
zione  e  del  consumo di  energia  

Viene  r ichies to ai  team partecipant i  di  e la-
borare  una  s tra tegia  energet ica  svi luppando 
i  seguent i  aspe t t i :  

i .  Proget tazione passiva  ed  eff ic ienza  
nel la  forma e  nel  tessu to de l l ’edif ic io  

i i .  Disposi t ivi /apparecchiature  ad  al ta  ef-
f ic ienza energet ica  

i i i .  Control lo  degl i  occupanti ,  monitorag-
gio  e  valutazione  del  consumo energe-
t ico 

iv .  Produzione  e  consumo di  energia  r in-
novabile  in  s i tu  ed  esternamente 

v .  Immagazzinamento  del l ’energia  
vi .  Benefici  per  la  socie tà  legat i  a l l ’ener-

gia  sostenibi le   

2.2.1.2 Sfida 2: Valutazione del ciclo di vita e gestione sostenibile dei materiali 
da costruzione 

La riduzione delle emissioni di carbonio insito nel progetto è l’ambito di que-
sta sfida che è caratterizzata dalle scelte progettuali e di gestione del cantiere. 
Viene considerato il processo di produzione del bene edilizio nelle fasi di realiz-
zazione e trasporto dei materiali da costruzione. Le operazioni di costruzione e di 
dismissione del bene edilizio nella sua fase di fine ciclo sono altresì oggetto delle 
valutazioni richieste. 

 
Tabella 4 - Sfida 2 - Elaborazione a cura dell’autore sulla base dei contenuti della Sfida 2 da (Reinventing 
Cities, 2019) 

 
OBIETTIVO LA PROPOSTA DI  INNOVAZIONE 

Riduzione  del le  emissioni  d i  carbonio  in-
s i to  ne l  proget to  per  tut to  i l  c ic lo  di  vi ta  
del  bene  edi l iz io  o  degl i  spazi  pubblic i  

Viene  r ichies to ai  team partecipant i  di  e la-
borare  una  s tra tegia  energet ica  svi luppando 
i  seguent i  aspe t t i :  
Proget tazione passiva  ed  eff ic ienza  nel la  
forma e  ne l la  s t rut tura  de l l ’edif ic io  ( fabric  
of  the  bui l f ing ) .  
Dispos i t ivi /apparecchiature  ad  al ta  eff i -
c ienza  energet ica .  
Control lo  degl i  occupanti ,  monitoraggio e  
valutaz ione de l  consumo energet ico .  
Produzione  e  consumo di  energia  r innova-
bi le  in  s i tu  ed  esternamente .  
Immagazzinamento  del l ’energia .  
Benefici  per  la  socie tà  legat i  a l l ’energia  
sos tenibi le .  
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2.2.1.3 Sfida 3: mobilità a bassa emissione 

Il tema della sfida è la promozione di modalità di spostamento di persone e 
merci sostenibili in ambito urbano. Viene richiesto ai team di progetto di proporre 
una strategia integrata di mobilità che comprenda i temi della sicurezza, della pro-
sperità e della sostenibilità. Attraverso la mobilità a bassa emissione si può inci-
dere sui tre livelli di sostenibilità (economica, sociale ed ecologica).  

La proposta si deve basare su soluzioni innovative che, come già enunciato in 
altre parti della guida qui analizzata, devono superare l’approccio “business as 
usual”. 

 
Tabella 5 - Sfida 3 – Elaborazione a cura dell’autore sulla base dei contenuti della Sfida 3 da (Reinventing 
Cities, 2019) 

 
OBIETTIVO LA PROPOSTA DI  INNOVAZIONE 

Promozione  del la  mobil i tà  sos tenibi le  e  
def in izione d i  modali tà  innovat ive  di  pro-
mozione  del la  mobil i tà  a  basso impatto  
ambientale  

Viene  r ichies to a  team par tecipant i  di  e la-
borare  a l l ’ interno  dei  proget t i  l ’ incent iva-
zione  del la  mobil i tà  sostenib i le :   

i .  Pedonale;  
i i .  Ciclabi le ; ;  

i i i .  Del  t raspor to pubblico 
iv .  Con veicol i  condivis i  e le t t r ic i  o  a  

bassa  emissione.  
Viene  promossa la  dis incent ivazione  
del l ’uso d i  mezzi  di  t rasporto al imenta t i  
con  combust ibi l i  foss i l i  ( l inea  di  dis incen-
t ivaz ione/decarbonizzazione) .  
Viene  promossa l ’ in tegrazione  del le  scel te  
re la t ive a l la  mobil i tà  sostenib i le  con le  esi-
genze  del la  c i t tà  moderna:  prospera  e  s i -
cura  di  f ronte  agl i  aspe t t i  c l imatic i .  

2.2.1.4 Sfida 4: Resilienza e adattamento climatico 

Il tema della resilienza climatica è il cardine della Sfida 4. Si chiede ai team di 
progetto di analizzare i rischi climatici attuali e di prevedere quelli futuri.  

 
Tabella 6 - Sfida 4 - Elaborazione a cura dell’autore sulla base dei contenuti della Sfida 2 da (Reinventing 
Cities, 2019 

 
OBIETTIVO LA PROPOSTA DI  INNOVAZIONE 

Sviluppo di  un  proget to  resi l iente  r ispe t to  
a i  r ischi  c l imatic i  a t tua l i  e  fu tur i  

Viene  r ichies to ai  team partecipant i  di  in te-
grare  a l l ’ interno dei  proget t i  del le  misure  
di  resi l ienza  cl imatica ,  in  par t icolare  i l  
proget to  deve  essere  resi l iente  r ispet to  a i  
r ischi  d i :   

i .  Innalzamento  del la  temperatura;  
i i .  Aumento de l l ’ intens i tà  e  del la  f re-

quenza  di  vent i  e  tempeste;  
i i i .  Inondazioni ;  
iv .  Innalzamento  del  l ive l lo  del le  maree  

fenomeni  di  s icci tà .  
Viene  r ichies ta  una  valutazione  sul  cambia-
mento  cl imatico che definisce  i  r ischi  c l i -
matic i  a  cui  è  esposto  lo  speci f ico  s i to  se-
condo le  due coordina te:  
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•  Poss ibi l i  scenari  del  cambiamento  cl i -
matico;  

•  Specif ic i  or izzonti  temporal i .  
La  resi l ienza deve  r iguardare  due  aspet t i :  
•  Resi l ienza degl i  occupanti  (piantuma-

zione ,  creazione di  zone d’ombra);   
•  Resi l ienza edi l iz ia  (azione  sul le  fon-

dazioni ,  considerazione  degl i  impatt i  
potenzia l i  del la  s icc i tà  sul la  s tabi l i tà  
dei  mater ia l i  da  costruz ione,  real izza-
zione  di  una  proget taz ione modulare .  

Va considerata  anche  l ’ ins tal lazione  di  
meccanismi  per  l ’evacuazione  del le  acque ,  
di  bacini  o  real izzazione  di  superf ic i  per-
meabil i .  

2.2.1.5 Sfida 5: Servizi ecologici per il territorio e lavori green 

Il tema delle abitudini di consumo più sostenibili, in questa sfida, si collega 
direttamente con il ruolo dell’ambiente costruito nell’incentivare questa serie di 
buone pratiche.  

È un tema che incentiva la ricerca di nuovi servizi ecologici per il territorio, 
considerando l’intervento come un insieme di fattori abilitanti per le innovazioni 
proposte.  

È una sfida che si concentra su tutte le componenti della sostenibilità, inte-
grando l’economia circolare e l’innovazione nella generazione di esperienze po-
sitive e scalabili per tutto il quartiere e la città.  

 
Tabella 7 - Sfida 5 - Elaborazione a cura dell’autore sulla base dei contenuti della Sfida 5 da (Reinventing 
Cities, 2019) 

 
OBIETTIVO LA PROPOSTA DI  INNOVAZIONE 

Sfrut tamento del  s i to  per  lo  sv i luppo di  
nuovi  serviz i  ecologic i  per  i l  terr i tor io ,  
funzional i  a l la  promozione  di  uno s t i le  d i  
vi ta  e  del le  abi tudini  di  consumo più  so-
stenibi l i ,  per  r idurre  l ’ impat to  ambientale  
del la  c i t tà  e  a  incent ivare  nuove forme d i  
lavoro  green .  I l  s i to  deve  essere  un ca ta-
l izza tore  che  permette  lo  svi luppo dei  ser-
vizi  innovat ive  di  carat te re  green .  
 

La  proposta  di  innovazione  s i  deve  basare  
su  proposte  innovat ive  che  tengano in  
conto  di :  
•  Forni tura  ed  esportaz ione di  energia  

pul i ta ;   
•  Sevizi  di  gest ione  sostenib i le  dei  r i -

f iu t i ;  
•  Serviz i  d i  economia  condivisa;   
•  Spazi  pubblic i  nuovi  o  migl iorat i ;  
•  Trasporto  green;   
•  Agricol tura  urbana;   
•  Educazione  al la  sostenib i l i tà ;  serviz i  

ecosis temici ;   
•  Serviz i  e  a t t ivi tà  che incoraggiano 

abi tudini  sostenibi l i  d i  consumo.   
La  formulazione del le  proposte  deve  inte-
grare  anche  degl i  aspe t t i  che non sono sem-
plicemente  correlat i  in  maniera  dire t ta  con 
la  sostenibi l i tà  ecologica  ma con l’ incent i-
vazione  di  abi tudini  green  in  generale .  I l  
proget to  deve  integrare  anche  la  possibi l i tà  
di  creazione  di :  
•  Professioni  che lavor ino in  maniera  

responsabi le  sfrut tando esper ienze  che 
i l  s i to  può generare;  

•  Fab Lab crea t ivi  in  ambito  green;  
•  Spazi  condivis i  per  ar t ig iani ;  
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•  Produzione  e  vendita  di  prodot t i  d i  vi-
cinato .  

2.2.1.6 Sfida 6: Gestione sostenibile delle risorse idriche 

Il tema dell’uso consapevole delle risorse idriche è parte integrante delle ri-
chieste delle sfide del bando di Reinventing Cities.  

E’ una sfida che si concentra sull’aspetto tecnico delle scelte progettuali ma 
richiede anche un livello di gestione intelligente delle acque nelle fasi attive del 
sito, quelle nelle quali l’aspetto della gestione delle facility sarà centrale per il 
controllo e il monitoraggio dei parametri.  

All’interno del monitoraggio di questi aspetti puramente tecnici e di gestione, 
è richiesta la proposizione delle misure che contribuiscano alla sensibilizzazione 
della cittadinanza sui temi della gestione sostenibile delle risorse idriche. 

 
Tabella 8 - Sfida 6 - Elaborazione a cura dell’autore sulla base dei contenuti della Sfida 6 da (Reinventing 
Cities, 2019) 

 
OBIETTIVO LA PROPOSTA DI  INNOVAZIONE 

Riduzione  del  consumo idr ico  e  gest ione  
del le  r isorse  idr iche  in  maniera  sos teni-
bi le .  Comprensione  e  previs ione dei  cam-
biamenti  c l imat ic i  nei  pross imi  30  anni  e  
re laz ione con l ’ impatto  sul  s i to  scel to .  

La  proposta  di  innovazione  deve  conside-
rare:  
•  Material i  d i  forni tura;  
•  Sis temi d i  cont rol lo  del  consumo 

idr ico;  
•  sis temi eff icaci  per  l ’evacuazione  

del le  acque;  
•  Aumento de l le  superf ic i  permeabil i  

per  evi tare  l ’a l lagamento  del le  aree;  
•  Gestione  degl i  effet t i  scatur i t i  da  fe-

nomeni  a tmosfer ic i  che  producono un 
eccesso  di  acque;  

•  Gestione  e  prevenzione  del  possib i le  
a l lagamento  del la  re te  idr ica  c i t ta-
dina;  

•  Adattabi l i tà  del  proget to  a l la  c re-
scente  probabi l i tà  di  inondazioni .  

Si  r ich iede di  ident i f icare  le  maggior i  font i  
di  consumo idr ico  del  proprio  proget to .  Per  
c iascuna  di  ta l i  font i ,  s i  chiede  di  indicare  
qual i  misure  di  gest ione del le  r isorse  idr i-
che  sono s ta te  messe  in  a t to  per  preservare  
la  r isorsa .  

2.2.1.7 Sfida 7: Gestione sostenibile dei rifiuti 

Il tema della gestione sostenibile dei rifiuti viene presentato come un aspetto 
necessario all’interno dell’idea di sostenibilità di uno sviluppo di un’area ma viene 
richiesto al team di progetto di intervenire anche su piani diversi da quelli classici 
legati al waste management nelle fasi di cantiere. La fase operativa richiede inter-
venti di tipo gestionale che siano contraddistinti dalla continuità nel tempo e ben 
integrati con le politiche dell’amministrazione comunale e della città. 
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Tabella 9 - Sfida 7 - Elaborazione a cura dell’autore sulla base dei contenuti della Sfida 7 da (Reinventing 
Cities, 2019) 

 
OBIETTIVO LA PROPOSTA DI  INNOVAZIONE 

Accelerazione  del la  t ransizione  verso  una  
ci t tà  a  r i f iut i  zero ,  svi luppo di  un  s is tema 
sos tenibi le  per  la  gest ione  dei  r i f iu t i  per  
la  fase  operat iva  del  proget to .  Riduzione  
del le  emiss ioni  di  gas  serra ,  r iduzione  di  
es traz ione d i  r isorse  l imi tate  e  consumo 
di  combust ibi l i  foss i l i .  
 

Promozione  di  comportamenti  nel la  fase  
operat iva che  comprendano at t ivi tà  che  
possano favori re  la  gest ione  innovat iva  dei  
r i f iut i :  
•  Innovazione  di  processo  (s is temi  di  

gest ione innovat ive  del  c ic lo  dei  r i -
f iu t i ) ;  

•  Innovazione  di  prodot to  (s t rumenti  
ICT, IoT etc…);  

•  Impiant i  di  compostaggio,  di  gest ione 
anaerobica  in  s i tu ,  giardini  e  or t i  per  
i l  consumo locale;  

•  Approcci  di  economia  circolare  (r ipa-
rabi l i tà  e  r ic ic labi l i tà) ;  

•  Integraz ione con i  FabLab local i .  

2.2.1.8 Sfida 8: Biodiversità, riforestazione urbana ed agricoltura 

Il tema della biodiversità all’interno dell’area dello sviluppo è considerato in 
tutti gli aspetti, da quelli più tecnici legati alle scelte di paesaggio e legate alle 
soluzioni verdi sino ai contenuti di gestione innovativa che possono complemen-
tare i progetti dei tecnici al fine di migliorare il contributo alle scale più ampie 
rispetto al progetto candidato. Un aspetto importante, qui, è rappresentato dalla 
messa in evidenza dell’importanza dell’apertura degli spazi verdi alla cittadinanza 
e dal tema della manutenzione degli spazi verdi da parte della comunità in un’ot-
tica di compartecipazione. 

 
Tabella 10 - Sfida 8 - Elaborazione a cura dell’autore sulla base dei contenuti della Sfida 8 da (Reinventing 
Cities, 2019) 

 
OBIETTIVO LA PROPOSTA DI  INNOVAZIONE 

Protez ione del la  biodivers i tà  e  svi luppo 
di  vegetazione  e  agricol tura  urbana  per  
mit igare  i  r ischi  c l imatic i  e  promuovere  
la  sostenibi l i tà  ambientale  
 

•  Promozione  e  recupero  del le  specie  
vegetal i  local i ;  

•  Promozione  e  recupero  degl i  habi ta t  
ecologic i  local i ;  

•  Programmi di  educazione  dei  c i t tad ini  
e  disseminazione;  

•  Integraz ione con programmi d i  educa-
zione  a  scala  comunale  e  regionale;  

•  Accessibi l i tà  a l  pubblico  di  superf ic i  
verdi ;  

•  Modell i  di  promozione  del la  produ-
zione  verde  locale;  

•  Incent ivazione del la  r icerca sc ient i -
f ica  applica ta .  

2.2.1.9 Sfida 9: Azioni inclusive, benefici sociali e impegno della comunità 

La sfida 9 è caratterizzata da due filoni principali: la promozione di stili di vita 
virtuosi (già presente in altre sfide) per quanto riguarda l’utilizzazione inclusiva 
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degli spazi e l’integrazione di strumenti innovativi per favorire la partecipazione 
della cittadinanza nel processo decisionale. 

 
Tabella 11 - Sfida 9 - Elaborazione a cura dell’autore sulla base dei contenuti della Sfida 9 da (Reinventing 
Cities, 2019)  

 
OBIETTIVO LA PROPOSTA DI  INNOVAZIONE 

Sviluppo di  servizi  e  intervent i  inclus ivi  
che  soddisf ino i  bisogni  del la  popola-
zione  locale  e  coinvolgano la  s tessa  co-
munità  locale  e  i  suoi  a t tor i  nel la  real iz-
zazione  del  proget to  
 

•  Proget t i  in  favore  del la  salu te  e  del  be-
nessere  dei  c i t tadini ;  

•  Uso misto  degl i  spazi ;  
•  Coinvolgimento del la  comunità  locale  

nel  processo  decis ionale;  
•  Elaborazione  di  una  s tra tegia  d i  coin-

volgimento  nel le  t re  fasi  del  proget to  
(proget to-cant iere-opera t iva) ;  

•  Implementazione  di  soluzioni  a l terna-
t ive  per  promuovere  gl i  s t i l i  d i  vi ta  vi r-
tuos i  e  l ’ inclusione  sociale;  

•  Integraz ione inclus iva d i  tut t i  g l i  utent i  
nel  processo  di  decis ione e  nel la  possi-
bi l i tà  di  ut i l izzo degl i  spazi ;  

•  Util izzo de l la  tecnologia  per  adempiere  
a l le  necess i tà  di  coinvolgimento del la  
c i t tadinanza  nel le  decis ioni .  

2.2.1.10 Sfida 10: Architettura e design urbano innovativi 

In questa sfida, oltre ai temi molto specifici per quanto riguarda la qualità ar-
chitettonica, viene richiesto un contributo nel senso dell’integrazione con l’am-
biente circostante e all’apertura degli spazi alla cittadinanza, anche attraverso 
scelte innovative e soluzioni tecnologiche integrate.  

È la sfida che mira a valutare il design in una modalità che integri altri para-
metri, la sfida 10 racchiude in sé molti dei parametri già considerati in altre sfide, 
fungendo da riassunto dei temi principali. 
 
Tabella 12 - Sfida 10 - Elaborazione a cura dell’autore sulla base dei contenuti della Sfida 10 da (Rein-
venting Cities, 2019) 

 
OBIETTIVO LA PROPOSTA DI  INNOVAZIONE 

Combinazione  del le  performance  ambien-
tal i  con  un’archi te t tura  e  un  design  ur-
bano di  a l ta  qual i tà  
 

•  Util izzo d i  mater ia l i  innovat ivi ;  
•  Util izzo de l la  tecnologia  in tegrata  nel  

design  innovat ivo;  
•  Buon uso degl i  spazi  disponibi l i  a t t ra-

verso  i l  des ign curato  degl i  s tess i ;  
•  Util izzo d i  mater ia l i  r ic ic labi l i ;  
•  Integraz ione con ret i  e  s is temi  già  

present i  (es .  vie  c ic labi l i  o  parchi) .  
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2.2.2 Il monitoraggio come componente fondamentale del concorso. L’inno-
vazione nella valutazione della qualità nelle tre fasi (progetto, cantiere 
e fase operativa) 

Le sfide enunciate in questo capitolo, riferite al concorso Reinventing Cities 
inglobano una componente fondamentale già all’interno del bando del concorso: 
il monitoraggio. I partecipanti al bando Reinventing devono consegnare un docu-
mento, “l’allegato C” o protocollo di monitoraggio, presentando in una tabella 
con sulle colonne le tre fasi di vita del progetto (fase progettuale, di cantiere e 
operativa) e sulle righe ciascuna delle 10 sfide. Il contenuto richiesto è basato sul 
concetto dei KPI: gli indicatori prestazionali chiave che devono essere quantifi-
cabili, continuativi, rilevanti e significativi. L’esercizio richiesto ai team di pro-
getto è di suggerire ai valutatori una serie di KPI che possano misurare in maniera 
univoca e continuativa la bontà delle soluzioni proposte, per ciascuna sfida e per 
ognuna delle tre fasi di vita del sito. Ci saranno KPI per la fase di progetto che 
possono indicare come il progetto e le sue soluzioni possano essere misurate negli 
effetti, così come nella fase di cantiere e nella fase di gestione del bene, quando 
le persone iniziano a vivere il lotto sviluppato secondo le indicazioni del concorso. 
L’innovatività del controllo sta nella possibilità di generare un effetto positivo in 
tutta la città, rendendo possibile la trasferibilità delle soluzioni poiché si è in grado 
di misurarne il successo. 
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 LA GESTIONE DEL DATO E DELLE RISORSE INFOR-

MATIVE IN AMBITO TERRITORIALE. IL SUPPORTO 
E LE POTENZIALITÀ DELLA TECNOLOGIA NELLE 
APPLICAZIONI SMART. 

3.1 Il sistema di sensori come struttura di monitoraggio funzionale nella 
città evoluta  

Nel capitolo precedente la trattazione è stata riservata a una competizione in-
ternazionale la cui caratterizzazione è basata su dieci sfide e si è puntualizzato 
sulla caratteristica di innovazione che risiede nei controlli in itinere dei parametri. 
In questa parte si propongono gli strumenti per misurare e implementare i para-
metri che costituiscono il protocollo di monitoraggio per ciascuna sfida di Rein-
venting Cities. Naturalmente i criteri sono generali, così come è di carattere gene-
rale la trattazione del capitolo precedente al fine di presentare una vista sul metodo 
e per fornire un’idea sul possibile adattamento nei processi della pubblica ammi-
nistrazione su scala comunale che coinvolgano l’area ampia della rigenerazione 
urbana o della valorizzazione territoriale.   

In ogni trattazione legata al dato inteso come informazione processata o con-
servata in un Computer, oppure considerate tutte le estensioni che vengono attri-
buite alla parola inglese “data”, si notano dei punti comuni molto interessanti che 
marcano gran parte degli studi che utilizzano il dato come mezzo per leggere si-
tuazioni complesse. 

L’identificazione del progresso come interazione tra la tecnologia alla portata 
di tutti e i sistemi di gestione della città ha generato progressivamente la consape-
volezza che una città moderna deve essere necessariamente una città smart. Il 
susseguirsi di concorsi, premi e definizioni hanno fregiato molte città del titolo di 
“città smart” oppure addirittura di “città più smart” evidenziando un’esigenza 
percepita di aggiungere alle metropoli e via via alle realtà locali più piccole di 
tutto il mondo la possibilità di integrare dei contenuti tecnologici ai servizi erogati 
al cittadino. 

All’interno di questa primavera tecnologica collegata al fenomeno “smart 
city” abbiamo assistito a dei fenomeni, tipici di ogni implementazione tecnologica 
massiva in un sistema mediamente a basso contenuto di innovazione di processo 
come quello del settore pubblico nei suoi processi concessori a livello urbano, che 
hanno influito su due parametri principali: 

• Creazione di dati; 
• Gestione degli strumenti hardware; 
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• Identificazione di processi nuovi. 

Nella tabella sotto sono evidenziate le caratteristiche che l’approccio smart 
può includere, a qualsiasi scala, non necessariamente cittadina. 

 
 

Tabella 13 - Identificazione della potenzialità del dato in ambito urbano 
 

Carat te r is t iche Sicurezza ,  sostenibi l i tà ,  eff ic ienza ,  comfor t ,  in terat t ivi tà ,  con-
nessione  con al t re  re t i  e  s is temi.   

Serviz i  Trasport i ,  heal thcare ,  business ,  educazione ,  faci l i ty  management  
(gest ione de i  r i f iut i ,  del le  r isorse  idr iche ,  del le  ut i l i ty ,  par-
cheggi ,  s icurezza  s tradale) ,  urban  planning 

Sis temi Una smar t  c i ty  è  cost i tui ta  da sensori  conness i  in  re te  e  una pia t-
taforma che  permetta  la  raccol ta  e  la  condivis ione  dei  dat i .  Un s i-
s tema di  immagazzinaggio  che  contiene  i  dat i  provenient i  da i  
sensor i .  

Funzional i tà  Poss ibi l i tà  di  monitorare  in  remoto  dei  parametr i  e ,  magari ,  in ter-
venire  da  remoto  su  part icolar i  s i tuazioni .  I  s is temi  che possono 
essere  idonei  sono:  r i levamento  incident i ,  a l ler te  meteo e  impatt i  
d ire t t i  sul la  c i t tà ,  s is tema di  i l luminazione  pubblica ,  c l ima,  con-
tro l lo  dei  parametr i  indoor  degl i  edif ic i  pubbl ic i  

Supporto  al la   
piani f icazione 

I  dat i  r icavat i  dal le  re t i  d i  sensori  possono permettere  a l  decisore  
di  prendere  decis ioni  informate,  di  sperimentare  innovazioni  con  
network  imprese-pubbl ico-ent i  di  r icerca ,  consul ta re  i  c i t tadini  
r iguardo temi  di  interesse generale  

Supporto  al la   
mobil i tà   

Control lo  de i  parametr i  lega t i  a l  t raff ico,  a i  parcheggi ,  a l l ’ut i -
l izzo  dei  s i s temi  di  sharing 

Potenzia le   Maggiore  a t t ra t t ivi tà  per  i  c i t tadini ,  g l i  inves t i tor i  ( loca l i  ed 
ester i )  grazie  a l la  maggior  t rasparenza ,  eff ic ienza ,  s icurezza ,  co-
noscenza  e  coinvolgimento  pubblico   

3.2 La gestione delle risorse. I sensori connessi al servizio delle sfide della 
sostenibilità 

Tra le funzionalità possibili si possono elencare in termini generali quelle le-
gate al controllo dei consumi, tema strettamente legato alla gestione sostenibile 
delle risorse, tema già trattato nel capitolo precedente. 

Nella trattazione successiva viene evidenziato il tema della gestione di quattro 
categorie di servizi su scala comunale (ma facilmente ri-scalabili sull’area vasta). 
Questi servizi sono: 

 
• Water Management o gestione delle acque in rete; 
• Energy Management o gestione dell’energia in rete; 
• Smart Streetlights and Poles o gestione dei semafori intelligenti e dei 

sistemi di illuminazione; 
• Waste Management o gestione del ciclo dei rifiuti. 
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3.2.1 Water management: la gestione delle acque in ambito comunale 

La tabella di seguito presenta come un insieme di soluzioni ICT possano in-
tervenire per risolvere delle inefficienze che hanno impatto sulla sostenibilità eco-
logica ed economica su scala comunale e sovra comunale. È una ulteriore appli-
cazione di tecniche che possono contribuire a soddisfare I parametri richiesti da 
Reinventing Cities oppure, utilizzando quelle sfide, si possono leggere di seguito 
delle soluzioni per rispondere alla necessità di soddisfare l’esigenza di innova-
zione sostenibile. 
 
Tabella 14 - Water management e sistemi smart 
 

I l  problema La gest ione  del le  acque a  l ivel lo  comunale  a t t raverso  l ’uso  
del la  tecnologia  s i  basa  sul l ’assunto  che  i l  r isparmio  del le  
acque  ol t re  ad  essere  un  vantaggio  per  le  casse  comunali  è  
fondamentale  per  preservare  la  r isorsa  scarsa ,  secondo l’as-
sunto  che  i l  50% del  f lusso  viene  perso  dal la  re te .  La re te  
idr ica  del l ’acqua  potabi le  è  spesso  obsole ta  e  con bassi  
tass i  d i  sost i tuzione  di  par t i  d i  re te  ( IEA, 2019).  

Impatto  del  problema Impatto  f inanziar io  ed  economico sul le  casse  comunali  e  
sul la  sostenibi l i tà  ambientale  e  qual i tà  de l la  vi ta  dei  c i t ta-
dini .  

Soluzione  ICT La r isposta  tecnologica  s i  basa  sul le  seguenti  soluzioni :  
•  Posiz ionamento  dei  sensor i  e  automatizzazione  del le  

infrastrut ture  ( t ra t tamento  e  purif icazione,  approvvi-
gionamento ,  re te  fognaria  e tc…) 

•  Central izzazione  e  moni toraggio  del la  re te  comunale  
in  un’unica  piat taforma, 

•  Implementazione  di  s is temi  di  monitoraggio  e  misura-
zione  di  t ipo  smart  meter  system, 

•  Adattamento  dei  s is temi  di  i r r igazione  del le  aree  verdi  
a t t raverso  s is temi  smart  di  previs ione de l  fabbisogno.  

Proprie tà  de l le  soluz ioni  
ICT 

•  Control lo  da  remoto  del le  operazioni  di  Faci l i ty  Ma-
nagement ,  

•  Gestione  eff icace  del le  operat ion ,  de i  p iani  di  ge-
st ione de l le  faci l i ty  e  del la  manutenzione ,  

•  Control lo  in  tempo reale  del la  qual i tà  de l le  acque  e  
del  consumo,  

•  Incremento  del l ’eff ic ienza de i  s is temi di  i r r igazione  
del  verde  pubblico .  

 

3.2.2 Energy management e sistemi smart: la gestione dell’energia in ambito 
comunale 

Tabella 15 - Sistemi per la gestione dell’energia in ambito comunale 
 

I l  problema Secondo i  dat i  ( IEA,  2019)  i l  consumo di  e le t t r ic i tà  to tale  
avviene  per  i l  30% nel le  c i t tà ,  solo  i l  32% è generato  da  
font i  r innovabil i ,  i l  14% è  sprecato  da  ineff ic ienze  del la  
re te .  
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Impatto  del  problema Impatto  f inanziar io  ed  economico sul le  casse  comunali  e  
sul la  sostenibi l i tà  ambientale .  

Soluzione  ICT Miglioramento  del l ’eff ic ienza  energet ica  nel la  re te  e le t t r ica  
(dis tr ibuzione  e  t rasmiss ione)  a t t raverso  sensori  e  inter-
vent i  s t rut tural i ;  
Raggiungimento di  una maggior  quota  di  energie  r innova-
bi l i  per  la  produzione  di  e le t t r ic i tà ;  
Coinvolg imento del l ’u tente  f inale  in  comportamenti  che  
contr ibuiscono i l  r isparmio energet ico  at t raverso  pro-
grammi e  appl icazioni  dedica t i ;  
Implementazione  di  appl icazioni  per  i l  contro l lo  dei  con-
sumi .  

Proprie tà  de l le  soluz ioni  
ICT 

Riduzione  del le  perdi te  d i  energia  dis tr ibui ta  in  re te ;  
Monitoraggio  preciso  dei  consumi  in  tempo rea le;  
Riduzione  dei  cost i  opera t ivi  e  di  manutenzione del la  re te ;  
Minimizzazione dei  tempi  di  intervent i  in  caso  di  guasto .   

 

3.2.3 Smart streetlights and poles: la gestione dell’illuminazione pubblica in 
ambito comunale, la connessione tra risparmio energetico e servizi tec-
nologici avanzati per la città 

Tabella 16 - Smart Poles e sistemi intelligenti per la gestione dell'illuminazione pubblica. 
 

I l  problema I  s is temi d i  i l luminazione  di  molt i  centr i  i ta l iani  sono ineff i -
c ient i  da l  punto di  vis ta  energet ico  e  da l  punto di  vis ta  tec-
nologico  e  t ipologico .  Le s trut ture  a t tual i  non permettono 
l’ integrazione  di  tecnologie  u t i l i  a l la  gest ione del la  c i t tà  in-
te l l igente .   

Impatto  del  problema Impatto  f inanziar io  ed  economico sul le  casse  comunali  e  
sul la  sostenibi l i tà  ambientale .  Impatto  sul la  gest ione  del la  
vi ta  nel le  c i t tà  per  la  c i t tad inanza .  

Soluzione  ICT I l luminazione urbana  con lampade eff ic ient i  e  pal i  in tel l i -
gent i  (smart  pole)  a t t raverso l ’ integraz ione di  tecnologie  
per :   
•  Telecomunicazioni  (5G/Wi-Fi/  cavi  in  f ibra  ot t ica) ;  
•  Analis i  de l  t raff ico  e  dei  parcheggi  in  tempo reale;  
•  Sensori  s t radal i  inte l l igent i ;  
•  Videosorvegl ianza  e  anal is i  video;  
•  Ricarica  di  bic i  e  disposi t ivi  e le t t r ic i ;  
•  Display  per  l ’erogazione  di  informazioni  e  di  pubbli -

c i tà ;   
•  Sis temi d i  videochiamata  SoS;  
•  Integraz ione d i  s t rument i  d i  pr imo soccorso  (AED);   
•  Stoccaggio  di  energia ;   

Strument i  f inanziar i  che  vengono creat i  ut i l izzando i  dat i  e  i  
parametr i  raccol t i  dal la  sensoris t ica  per  determinare  i l  r i -
torno  del l ’ invest imento  in  un’ot t ica  di  par tenaria to  pub-
bl ico-privato .  

Proprie tà  de l le  soluz ioni  
ICT 

Control lo  de i  consumi;  
Comparazione  dei  consumi  ut i l izzando tecniche di  i l lumina-
zione  obsolete  vs  nuove  tecnologie  (es  lampade  LED);  
Poss ibi l i tà  d’azione  sui  parametr i  di  i l luminazione  e  d i  po-
tenza  del le  s ingle  re t i  smart  pole .  
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3.2.4 Waste management: la gestione del ciclo dei rifiuti in ambito comunale 
Tabella 17 - Waste management e ICT 

 
I l  problema Le fasi  che  cost i tu iscono i  processi  di  ges t ione  dei  r i f iut i  

in  ambito  urbano possono essere  integrate  e  migl iorate  in  
termini  di  eff ic ienza  at t raverso  l ’appor to de l la  tecnologia .   

Impatto  del  problema Impatto  f inanziar io  ed  economico sul le  casse  comunali  e  
sul la  sostenibi l i tà  ambientale .  Impatto  sul la  gest ione  del la  
vi ta  nel le  c i t tà .  

Soluzione  ICT Equipaggiamento  di  sensori  dei  var i  serv izi  d i  raccol ta  r i -
f iu t i  in  modo da poter  control lare  le  var iabi l i  in  tempo 
reale  ( tasso d i  r iempitura  dei  conteni tor i  dei  r i f iut i ,  loca-
l izzaz ione de i  veicol i ,  t ra ff ico  sul le  s t rade,  e tc .) ;  
Automazione  dei  process i  ne l le  fasi  di  confer imento  dei  r i -
f iu t i  nel le  central i  di  raccol ta ,  t ra t tamento  e  negl i  impiant i  
di  separazione;   
Control lo  de i  parametr i  lega t i  a l  c ic lo  dei  r i f iut i  a  scala  
comunale  a t t raverso  una  piat taforma unica (centr i  d i  rac-
col ta ,  gest ione  dei  r i f iut i  special i  e tc…);  
Sensib i l izzazione  del la  c i t tadinanza  sui  corret t i  comporta-
menti ,  sui  process i  di  confer imento  corret t i  e  sul  r ispe t to  
del le  date  e  degl i  orar i  per  zona.  

Proprie tà  de l le  soluz ioni  
ICT 

Incremento  del l ’eff ic ienza de l le  operazioni  di  t ra t tamento  
del  r i f iuto  ot t imizzando i  percorsi  di  raccol ta  con notevoli  
r isparmi;  
Incremento  del la  f razione  di  r i f iut i  che  può essere  t ra t ta ta  
dal l ’ impianto  e  r idurre  i  r i f iut i  che  non possono essere  r i -
c ic la t i ;  
Migl ioramento  del la  manutenzione  preventiva  e  r iduzione  
dei  cost i  di  manutenzione;  
Dimensionamento  dei  cost i  di  serviz io al la  domanda reale;  
Uso migl iore  degl i  incent ivi  per  i l  r iuso  e  i l  r ic ic lo .  

 

3.3 La gestione del dato 

Per gestione del dato si intendono situazioni relative alle seguenti classi: 
• Gestione della privacy; 
• Gestione della grande quantità di dati; 
• Gestione di dati provenienti da fonti non compatibili per poter proces-

sare l’informazione; 
• Gestione di dati non immediatamente disponibili; 
• Gestione dell’integrazione di dati provenienti da enti differenti; 
• Gestione dell’infrastruttura; 
• Gestione del processo di innovazione tecnologica dei sistemi hard-

ware e software; 
• Gestione dei processi collegati; 
• Gestione delle esigenze degli utilizzatori; 

Risulta a questo punto della trattazione necessario considerare l’interazione 
tra utilizzatori e macchine, non solo per le funzionalità ma per gli effetti che la 
trattazione del dato può avere a livello sociologico, politico ed economico. 
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I dati possono essere generati da strumenti personali che raccolgono molti dati 
sensibili degli individui, pensiamo agli smartphone o ai dispositivi personali di 
monitoraggio dei parametri biometrici (gli smartwatch) e al potenziale commer-
ciale di questi dati per compagnie di assicurazione o per le imprese strutturate 
con sistemi di vendita ad alta segmentazione, a particolari categorie di consuma-
tori.  

 
Pensando a un ecosistema analitico che si alimenta di dati (anche provenienti 

da mezzi a guida autonoma in futuro, ma per il momento provenienti dagli 
smartphone e dalle centraline intelligenti montate sui mezzi del trasporto pub-
blico), siamo in grado di ottenere informazioni accurate sugli spostamenti delle 
persone in città. Sempre utilizzando l’immagine di ecosistema possiamo consi-
derare come parametri vitali la capacità di integrazione, analisi, condivisione di 
una grande massa di dati in tempo reale. L’ecosistema è composto di un data 
warehouse (un magazzino virtuale per i dati), una piattaforma analitica e molto 
spesso un Data Lake. Data Lake è sostanzialmente un modo di lavoro basato su 
due concetti: semplificazione e potenziamento dell’archiviazione, nel quale con-
fluiscono dati dai sistemi di: Machine Learning, Analytics e sui dati raccolti in 
tempo reale o raccolti su server locali.  

 
La caratteristica di un Data Lake è legata alla varia natura dei dati che vi con-

fluiscono, possono essere dati strutturati o non strutturati, organizzati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 5 - Un esempio di Data Lake (InBest.Cloud) 

 
 
L’approccio del Data Lake è diverso rispetto a quello del Data Warehouse, 

nella tabella successiva le due filosofie opposte vengono confrontate. 
 
 



29 

 
 

Tabella 18 - Data Lake vs Data Warehouse: un confronto per la gestione del dato (Fonte AWS Amazon) 
 

DATA WAREHOUSE DATA LAKE 

Un data  warehouse  è  un da tabase  ot t imiz-
zato  per  anal izzare  i  dat i  re lazional i  pro-
venient i  da  s is temi  t ransazional i  e  appl ica-
zioni  l ine of  business .  La  s trut tura  dei  dat i  
e  lo  schema sono defini t i  in  an t ic ipo  per  
ot t imizzare  query  SQL veloc i ,  in  cui  i  r i -
sul ta t i  vengono generalmente  ut i l izzat i  per  
i l  repor t ing  e  l 'anal i s i  operat iva .  I  dat i  
vengono pul i t i ,  arr icchi t i  e  t rasformati  in  
modo da  poter  agire  come "unica  fonte  di  
ver i tà"  di  cui  gl i  utent i  possano f idars i .  

Un Data  Lake  ( lago  di  dat i )  è  diverso  (dal  
Data  Warehouse)  perché  memorizza  i  dat i  
re laz ional i  da appl icaz ioni  l ine-of-busi-
ness  e  i  dat i  non relazional i  da  app mobil i ,  
d isposi t ivi  IoT e  social  media .  La  s trut tura  
dei  dat i  o  del lo  schema non è  def in i ta  
quando i  dat i  vengono acquisi t i .  Ciò  rende 
poss ibi le  archiviare  tu t t i  i  dat i  senza  un 'a t-
tenta  proget tazione  o la  necessi tà  di  sapere  
a  qual i  domande s i  potrebbe  aver  bisogno 
di  r isposte  in  futuro .  Diversi  t ipi  di  anal is i  
dei  dat i  come query  SQL,  anal is i  dei  big  
data ,  r icerca  ful l - text ,  anal is i  in  tempo 
reale  e  apprendimento  automatico  possono 
essere  ut i l izzat i  per  ul ter ior i  futur i  appro-
fondimenti .  

 
Le componenti sovra esposte giocano un ruolo fondamentale nel successo 

della smart city, poiché contribuiscono a ottimizzare le risorse in ambito urbano 
e contribuiscono altresì a migliorare le infrastrutture fisiche, a migliorare la qua-
lità della vita dei residenti, a creare uno sviluppo sostenibile e a creare un impatto 
significativo sui driver che coinvolgono la vita degli individui nelle città 
(Teradata, 2018).  

I limiti allo sviluppo delle smart city sono legati principalmente, a livello tec-
nico, alla mancanza di una visione completa delle potenzialità di tutte le tecnolo-
gie connesse e di tutte le applicazioni possibili in ambito urbano. Nella trattazione 
successiva verranno analizzati nel dettaglio questi aspetti più tecnico-applicativi. 
Lo scenario dell’innovazione di prodotto ICT è in continua evoluzione, anche se 
la base dell’architettura informatica del sistema di dati di una smart city non cam-
bierà nel medio periodo in maniera sensibile, così come l’innovazione di pro-
cesso nella mappatura delle interazioni nella città intelligente. L’aspetto del van-
taggio conoscitivo legato al dato risiede nella capacità delle smart city di perse-
guire l’obiettivo del raggiungimento della conoscenza attraverso tutti i dati di-
sponibili: integrando le fonti, analizzando tutti i dati e poi veicolare valore utiliz-
zandoli in maniera attiva e costante. Per evitare che le opportunità date dall’im-
plementazione di sistemi smart nelle città siano sprecate è importante integrare i 
processi che vanno dalla raccolta dei dati fino alla conversione degli stessi in 
informazione per poi estrarne delle valutazioni utili a chi dovrà prendere delle 
decisioni e pianificare le scelte future. 
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Figura 6 - Il processo di definizione di strategie e gestione del dato 

 
Il dato è l’essenza di una smart city, possiamo pensarlo come il carburante 

delle applicazioni che danno agli utenti le informazioni base di cui hanno biso-
gno. Nel momento in cui il dato è analizzato diventa intelligenza granulare e con-
testualizzata per degli utilizzi smart, permettendo di arrivare a un livello di raffi-
natezza superiore poiché dà la possibilità di collegamento con i contenuti dei 
piani strategici che governano la città, o più banalmente con i contenuti dei pro-
getti più evoluti come nella trattazione della sezione precedente di questo libro. 

 

 
 
Figura 7 - Lo smart data management nella città 
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La gestione dei dati in ambiente smart data management è strettamente legata 
ai temi della condivisione delle informazioni, dell’utilizzo delle tecniche analiti-
che (o Analytics), della possibilità data agli sviluppatori informatici di creare 
nuove applicazioni e dal tema della smart city che si migliora costantemente ed 
evolve grazie al continuo apprendimento. Le buone pratiche generano la possibi-
lità per una città di essere da esempio per altre città, diffondendo l’insieme dei 
risultati del lavoro di implementazione e rendendoli disponibili a tutti. Questa 
filosofia supera totalmente ogni tipo di campanilismo, protezionismo o miopia di 
gestione che ottiene come risultati solo il moltiplicarsi di progetti uguali, spesso 
con investimenti ingenti, in varie città che ricorrono alle tematiche smart come 
in una corsa all’oro per fregiarsi del titolo di “città intelligente”. 

Il processo di scambio che genera una best practice necessita di pianificazione 
(di risorse soprattutto in un’ottica di gestione del progetto come: pianificazione 
di tempi, costi e qualità attesa), di governo (inteso come governo dei processi 
connessi alla creazione di valore in ambito urbano) e di esecuzione (la messa in 
pratica dei risultati della progettazione, l’implementazione in città e la diffusione 
in modo che possa essere utile anche ad altre realtà). L’aspetto legato al valore di 
questo approccio è strettamente connesso con una filosofia di condivisione e con-
tinuo aggiornamento che può rendere il dato davvero centrale nello sviluppo della 
città del futuro; questa può essere una variabile del progresso sostenibile delle 
aree urbane e un modo per spingere i fornitori a competere per migliorarsi sem-
pre, dimenticando le dinamiche di breve periodo legate alle implementazioni di 
prodotti informatici per la Pubblica Amministrazione. Le città possono compe-
tere, riconoscendo che la competizione migliora il prodotto, in una arena globale 
molto più estesa di quella che possa fare confrontare due città vicine su contenuti 
simili, fatto che fa perdere valore all’innovazione perché limita la condivisione 
dei risultati mettendo a disposizione le buone pratiche. 

 
Figura 8 - La creazione di una best practice. Il processo 
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L’approccio per silos di diverse entità pubbliche che conservano i dati funzio-
nali ai propri scopi, senza condividere schemi e risultati, non giova alla valoriz-
zazione del dato. La soluzione per scardinare questo sistema a silos è sicuramente 
quello della condivisione, anche a ricorrendo a strategie di data lake. Un set di 
dati raccolto in maniera sistematica, conservato centralmente e in maniera indi-
pendente dai vari dipartimenti della città è un dato che può generare risultati ana-
litici migliori, più potenti e più utili per rispondere alle esigenze del cittadino.  
 
 

 
 
 
Figura 9 - L'approccio a silos nella città 

 
Strutturando i dati in silos (come si vede in figura) si perde la potenzialità del 

dato che per essere davvero utile deve essere condiviso e immagazzinato in un'u-
nica entità informatica dalla quale attingono gli strumenti analitici. 

 

 
Figura 10 - L'approccio a dati condivisi nella città 
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Seguendo un approccio di condivisione e di stoccaggio dei dati in una entità 

informatica che permetta l’intervento su tutti i dati che provengono da ciascuna 
divisione (o ufficio o dipartimento) in una città contribuisce ad aumentare: 

• L’efficienza; 
• La trasparenza; 
• La soddisfazione del cittadino che può ottenere certificati, analisi, ri-

sultati documentali in un tempo minore e con poche interazioni con gli 
enti pubblici; 

• La soddisfazione delle imprese che possono aumentare la propria effi-
cienza interna grazie a processi concessori più snelli; 

• La percezione di qualità della macchina amministrativa da parte degli 
imprenditori esteri che intendono localizzare i propri investimenti 
nella città; 

• La qualità dell’interazione con gli intermediari (professionisti, banche 
etc…) con la Pubblica Amministrazione e di conseguenza un processo 
concessorio più snello e senza errori; 

Va ricordato che questo tipo di approccio a silos non è influenzato solamente 
da una cattiva gestione del progetto informatico ma da una strategia di gestione 
premiata storicamente dall’amministrazione, prevedendo una struttura a compar-
timenti stagni delle varie funzioni. Si può pensare all’impatto di questa filosofia 
se si provano a sostituire, nelle figure precedenti, alle funzioni nei silos i nomi 
delle varie agenzie dello Stato oppure con gli enti territoriali. Naturalmente è am-
messo anche pensare a un mix tra Agenzie, Enti territoriali e Privati; questo tipo 
di esercizio è utile per comprendere la complessità e l’inefficienza che può gene-
rarsi a scapito della snellezza e dell’innovazione che può portare la gestione del 
dato semplice e connessa. Si parla di mentalità silos (Shaw & Frost, 2015) nei 
libri di management, questo deve far riflettere sulla vastità della portata di un in-
tero sistema organizzativo strategico che influenza ogni ambito dell’impresa o 
dell’organizzazione della singola amministrazione pubblica.  

 

3.4 L’uso dei BIG DATA nelle città: il dato come informazione potenziale 

3.4.1 Il Trade-Off: esigenza di pianificare vs esigenza di coordinare 

Possiamo considerare, per esigenze di modellizzazione, due problemi generali 
della gestione della città:  

• Esigenza di pianificare 
• Esigenza di coordinare 
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Il sistema città è un sistema che si auto-adatta, che in molti casi ha fatto della 
resilienza e della capacità di adattarsi, resistere e cambiare una fonte di forte ca-
ratterizzazione territoriale (Allen, 1997). Questi aspetti incrociano gli effetti della 
Storia con la necessità di pianificare il futuro e adattare piani e strumenti di pre-
visione che sono stati elaborati negli anni. 

Un adattamento necessario è legato alla ricerca di nuove tecnologie, alla di-
sponibilità delle stesse, alla loro possibile integrazione e ai tempi della burocrazia 
per metterli a disposizione degli utilizzatori finali. 

 
Possiamo considerare la seguente definizione (Battencourt, 2014) : ” This di-

lemma between the need for planning and coordination and its impossibility in 
detail is resolved by the recognition that cities are first and foremost self-organ-
izing social networks embedded in space and enabled by urban infrastructure and 
services. As such, the primary role of big data in cities is to facilitate information 
flows and mechanisms of learning and coordination by heterogeneous individu-
als.”  

 
In questa definizione vengono racchiusi dei temi importanti per le trattazioni 

successive che indicano come la gestione di processi complessi, poiché frutto di 
interazioni di organismi complessi, come quelli che costituiscono la vita e la storia 
di una città, siano da tenere in considerazione anche in relazione ai mezzi di inte-
razione tra persone e beni. Un social network nella sua struttura permette l’inte-
razione tra individui, per esempio, che possono influenzare dei processi cittadini 
come l’approvazione di scelte pianificatorie oppure consolidare comportamenti 
che influenzano il modo di vivere la città (Mora , Pérez-delHoyo, Paredes-Pérez, 
& Mollá-Sirvent , 2018).  



35 

 
Figura 11 - Trade-off tra pianificazione e coordinamento 

 
All’interno dello schema sopra riportato si può inquadrare la smart city come 

baluardo dell’applicazione delle tecnologie nell’ambito dell’ambiente costruito, 
questo grazie alle applicazioni possibili nella città smart: 

• Le Energy grid e la mobilità elettrica; 
• I luoghi dell’abitare e del lavoro; 
• Il settore sanitario; 
• La scuola in tutte le sue declinazioni; 
• Il commercio; 
• L’ambito manifatturiero; 
• La connessione tra cittadini e istituzioni; 
• La connessione tra visitatori e comunità locali; 
• I servizi al Cittadino erogati dalle istituzioni; 
• L’accessibilità e la mobilità. 
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Si può leggere l’elenco sopra riportato alla luce del dualismo espresso dalle 
esigenze di coordinamento e di pianificazione. Non ci sarebbe necessità di coor-
dinare vari stakeholder né di coordinare varie basi di dati se non ci fossero delle 
applicazioni che necessitino del dato per essere interessanti e, parallelamente, non 
ci sarebbe struttura funzionale all’utilizzo delle applicazioni se non ci fosse un 
ambiente costruito pianificato e organizzato. 

 
In un ulteriore passo nell’analisi si può pensare che il dualismo coordinamento 

versus pianificazione non è propriamente un dualismo se intervengono le seguenti 
condizioni: 

• Interazione tra i vari titolari delle basi di dati; 
• Condivisione dei dati all’interno dei magazzini dei dati (data ware-

house) in maniera che siano facilmente utilizzabili per fini analitici; 
• Condivisione delle soluzioni analitiche; 
• Integrazione con gli strumenti di pianificazione territoriale; 
• Non duplicazione e non ridondanza delle informazioni raccolte e pro-

cessate; 

Pensando a una definizione di stakeholder funzionale alla trattazione dell’ar-
gomento si riporta lo schema seguente adattato e integrato dalla letteratura 
(Bougdah, et al., 2017) che divide in tre categorie le differenti classi di stakeholder 
che intervengono sulla creazione del dato e sulla conseguente gestione e fruizione. 
Questo schema permette di considerare e comprendere ruoli e potenziale di cia-
scuna classe: enti regolatori, produttori di dati e utilizzatori. 

Una divisione corrente nel mondo del commercio separa i mondi B2B (Busi-
ness to Business) da quello B2C (Business to Consumer), è una separazione che 
nella sua denotazione commerciale rappresenta bene i canali di vendita dei sog-
getti tecnologici che operano nelle città e in particolare due attori importanti dei 
processi delle smart city: i fornitori di servizi di telecomunicazione (in particolare 
i gestori della telefonia e delle reti mobili e dei contratti voce e dati per le famiglie) 
e i fornitori di Hardware basati su piattaforme ICT o IoT.  

 
Nella società moderna questo dualismo si sta stemperando grazie alle profonde 

trasformazioni che il digitale sta imponendo e favorendo:  
• Il lavoro è sempre più precario e non legato a un luogo fisico definito; 
• Il lavoro autonomo in molti casi ha sostituito i contratti da lavoro di-

pendente; 

Questo fa sì che nelle reti casalinghe vengano veicolati contenuti di carattere 
professionale sia per il diffondersi del telelavoro, sia per la domiciliazione di im-
prese autonome nel luogo dove si risiede e lavora. In maniera duale la digitaliz-
zazione e la diffusione di reti e sistemi informatici evoluti rappresenta un ele-
mento di resilienza in caso di impossibilità a compiere gli spostamenti fisici per 
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recarsi al luogo di incontro o di lavoro fisico; la casa, quindi, diventa un sostituto 
dell’ufficio comune o dell’ufficio in condivisione anche grazie alla disponibilità 
della rete ad alte prestazioni, rendendo di fatto impossibile la netta divisione tra 
cliente B2B e B2C. 

 
Figura 12 - Gli stakeholder nella città e la gestione del dato 

 
L’esigenza di pianificare, contrapposta all’esigenza di coordinare, va inserita 

in un sistema più complesso. I social network ne sono un esempio: sono utilizzati 
spesso per esigenze ludiche dagli utilizzatori ma i dati sono utilizzati dal mondo 
delle imprese per trarne contenuti ad alto valore commerciale. Il dato ha un valore 
monetario, scambiabile sul mercato. Il dato ha un valore anche per il Settore Pub-
blico che lo utilizza esattamente come se fosse un attore privato per modalità e 
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tecniche, traendone indicazioni per la pianificazione e per coordinare i propri am-
biti (almeno in un mondo potenziale nel quale ci sia una regia organizzata dello 
Stato) di intervento. 

3.4.2 La catena di produzione dell’informazione in ambito urbano 

L’origine dei dati che generano la conoscenza potenziale è multipla perché 
molteplici sono le fonti che producono informazioni potenzialmente utili per 
poter risolvere problemi fino a ieri complessi, basti pensare al cambiamento 
nell’equazione hardware-software che si è generata con la diffusione di massa 
dei telefoni cellulari di tipo smartphone, evolvendo in maniera esponenziale 
aprendo possibilità infinite a sviluppatori di grafica e contenuti. Si sono mol-
tiplicate le “App” che si possono scaricare sui telefoni che da un lato miglio-
rano la vita dell’utente o l’esperienza e da un lato sono veicoli di dati utili. 
Viene definito qui il flusso dati potenziali che genera un processo di informa-
zione che può essere virtuoso se governato e il governo di questi dati passa 
per: 

• Una selezione delle fonti; 
• Una selezione delle informazioni (un dato può generare dei falsi posi-

tivi, questo dovuto alla necessaria taratura degli strumenti oppure a dei 
limiti ambientali); 

• Una selezione degli strumenti (ogni strumento, specialmente se nato 
per altri usi, può dare risultati diversi nel caso vengano adattate delle 
funzioni. Si pensi, ad esempio ai telefoni cellulari utilizzati per il trac-
ciamento GPS rispetto a uno strumento GPS professionale, così per i 
misuratori di parametri vitali o ambientali); 

• Una pulizia del dato: differenti strumenti possono raccogliere dati di-
versi su diverse piattaforme che possono non essere in grado in intera-
gire poiché l’integrazione non può avvenire per via diretta; 

• Un corretto processo di analisi dei flussi necessari per arrivare all’in-
formazione e per identificare quali problemi il dato possa risolvere; 

• Una analisi della fattibilità dell’informazione: raccogliere dati, in al-
cuni casi, può essere molto costoso per limiti di hardware o per condi-
zioni ambientali. Spesso succede che una carente modellizzazione dei 
flussi genera ricerche di dati costose, con impiego di hardware cari e 
di software troppo potenti o soluzioni informatiche ad alto valore ag-
giunto richiesto per la formulazione di algoritmi efficaci. 

Possiamo studiare le componenti di un sistema di dati in una città, pensando 
ciascuno dei punti come un componente fondamentale della catena di produzione 
dell’informazione in ambito urbano (MDPI, 2015). Vengono riportati i termini in 
lingua Inglese per fornire uno strumento utile alla comprensione dei fenomeni nel 
caso si voglia approfondire il singolo aspetto sulla letteratura internazionale; 
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considerando i punti precedenti si possono considerare delle categorie che in-
fluenzano la pianificazione e il coordinamento delle funzioni, così come viene 
spiegato nella tabella sotto. 

 
Sensors /  Sensori  Poss iamo considerare  i  sensor i  come le  minime part i  cost i tu-

t ive  di  un  s is tema che  permette  a l le  municipal i tà  di  erogare  
una  ser ie  di  servizi  evolu t i .  

Distr ibuted  computing I  componenti  di  un  s is tema software  sono condivis i  su  più  
computer ,  migl iorando l’eff ic ienza  e  le  prestazioni  del le  
macchine .  Un esempio  è  l ’appl icazione  DreamLab di  Voda-
fone  che  permette  l ’u t i l izzo  degl i  smartphone  degl i  utent i  
per  aggiungere  potenza  di  calcolo  al le  re t i  d i  r icerca  inter-
nazionale  su  proget t i  umani tar i .  

Interne t  of  th ings Gli  apparat i  e le t t ronici  (pr ivat i  e  non)  connessi  in  una  rete  
unica  e  interconnessi  t ra  d i  loro,  c iascuno di  essi  ident if i -
cato  da  un ident if icatore  univoco che t rasmette  ut i l izzando 
un  protocol lo .  

Interconnected objects  Un ogget to  interconnesso  “senses- th inks-acts” :  col lez iona 
input  dal l ’ambiente  o  da un  individuo,  computa e  anal izza  
dat i  che  spesso  sono nel  c loud e  permette  un’azione .  Le  ca-
tegor ie  degl i  ogget t i  in terconness i  possono essere:  
Connessi  o  non connessi  (ques ta  categoria  s i  basa  su  un con-
cet to  binar io:  on/off ,  acceso/spento ,  aperto/chiuso…). Fino  
a  un decennio fa  questo  s is tema era  esaust ivo per  mappare le  
interazioni  di  quasi  tu t t i  g l i  apparat i ,  adesso  la  complessi tà  
s i  è  ingigant i ta :  non s i  può,  per  esempio ,  s tabi l i re  se  un d i-
spos i t ivo  s ia  on/off  quando è  acceso  per  r icevere  e  regis tra te  
impuls i  sonori  ma spento  per  la  diffus ione immagini  dai  mo-
ni tor  (es .  per  uno Smart  TV);   
Att ivo  o  non at t ivo  (questa  categoria  s i  r i fer isce  a  quale  t ipo  
di  impulso  è  necessar io  per  l ’a t t ivazione .  I  te lefoni  cel lu lar i  
hanno bisogno del  comando “ok Google”  per  a t t ivarsi ;  in  
maniera  diversa  i  sensori  di  passaggio  s i  a t t ivano ogniqual-
vol ta  una  persona  passa  davanti .  Si  può pensare  a  un  s is tema 
che  da solo  s i  sposta  da  uno s ta to  di  inat t ivi tà  a  uno d i  a t t i -
vi tà )   
Consent i re  o  r i f iutare  (questa  categor ia  è  molto complessa  
perché  ha  un for te  impatto  sul la  Privacy  dei  s ingoli .  Si  pensi  
a  uno s trumento di  ut i l izzo comune come gl i  assis tent i  per-
sonal i ,  Amazon Echo e  Google  Home: ne l  caso  s iano posi -
zionat i  in  una  casa  pr ivata  come si  può eserci tare  i l  con-
senso  da  parte  di  invi ta t i  nel la  casa  inte l l igente  che  non v i  
r is iedono s tabi lmente?  Questa  categor ia  è  dire t tamente  col-
legata  a l le  due  precedenti  come modali tà  di  a t t ivazione  e  di  
conseguenza  di  contro l lo) .  

Cyber-physica l  sys tem I  s is temi Ciberf is ic i  (o  CPS)  sono quei  s is temi  in  re te  nei  
qual i  s i  combina  la  par te  c ibernet ica  (computer  e  s is temi  di  
comunicazione)  con la  par te  f is ica  (sensori  e  a t tuator i)  
(Ashibani  & Qusay,  July  2017) .  Questa  front iera  ha un  for te  
impatto  sul le  funzioni  del l ’ individuo nel la  società  avendo 
come area di  azione  (per  esempio):  
Interne t  of  Things  (IoT);  
Indust r ia l  Internet  ( la  re te  Internet  per  usi  industr ia l i  e  non 
casal inghi) ;  
Smart  Cit ies ;  
Smart  Grid;  
"Smar t  Anything”  (Automobil i ,  edif ic i ,  abi taz ioni ,  ambient i  
manifat tur ier i ,  ospedal i  ed  elet t rodomest ic i) .  

Complex  networks Questa  def iniz ione  proviene  dagl i  ambit i  de l le  scienze  come 
la  neurobiologia  o  la  f is ica  (Strogatz ,  2001) ,  quest i  ambit i  
hanno contr ibui to  a l lo  s tudio e  a l l ’ implementazione  di  molte  
soluz ioni  complesse  in  ambito  ICT e  quindi  ne l le  appl ica-
zioni  nel l ’ambiente  costru i to .  La  complessi tà  r is iede  nei  dif-
ferent i  parametr i  da  gest i re  ( re t i  diverse ,  nodi ,  server ,  router  
e tc…) e  dal  numero  di  interazioni  generate  da  ogni  punto .  
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Computing  and sensing  
infrastructures  

Le  infrast rut ture  di  sensori  ( f ibre  ot t iche dis tr ibui te ,  di  com-
puter  vis ion,  network  di  sensori  wireless ,  s i s temi  micro-
elet t romedical i  a  bassa  potenza ,  energy harvest ing  e  l ’ut i -
l izzo  del  s ingolo  ci t tad ino come sensore  in  un  s is tema più  
grande)  compongono l’ idea  di  infras trut ture  che  possono 
sent ire  e  calcolare  e laborando dat i  e  parametr i .  

 
Tabella 19 - Componenti della creazione del dato, elaborazione dell’autore da elenco (MDPI, 2015). 

 
Terminata la trattazione dei componenti della trattazione del dato è necessario 

determinare altre categorie in forma tabellare, in modo che si possa approfondire 
ulteriormente quali possono essere i comportamenti e le caratteristiche dei com-
ponenti oppure gli effetti del loro impiego al fine della gestione del sistema di 
informazioni. Anche in questa trattazione la colonna di destra mostra la versione 
inglese e la colonna a destra la traduzione spiegata in italiano. 

 
Cost  of  node  (energy,  
development ,  deploy-
ment ,  maintenance)  

I l  tema del  costo  del  nodo,  in teso  come i l  costo energet ico ,  
di  svi luppo,  messa  in  funzione  e  di  manutenzione  è  un  dr iver  
fondamentale  per  valutare  un  invest imento  di  questo  t ipo 
nel la  c i t tà  o  in  un’area  vasta .    

Communicat ion  (secu-
r i ty ,  res i l ience ,  low en-
ergy)  

I l  tema del la  comunicazione  ( la  s icurezza ,  la  resi l ienza ,  i l  
basso  consumo di  energia)  è  legato  al l ’aspet to  del l ’ intera-
zione  t ra  le  var ie  componenti  di  un s is tema che t rasfer iscono 
dat i  e  informazioni ,  aprendo poss ibi l i  porte  a l  cybercr imine  
oppure  a  potenzial i  malfunzionamenti  che  impattano sul  s i -
s tema di  dat i .  La  resi l ienza de l  s i s tema è  molto  legata ,  come 
gl i  a l t r i  temi ,  a  quanto  già  esposto  nel  capi to lo precedente  
nel l ’esempio d i  Reinventing  Ci ty:  la  tecnologia  se  è  resi-
l ien te  può in tegrare  la  resi l ienza  del l ’ambiente  costru i to .  I l  
basso  consumo di  energia  di  tut t i  g l i  appara t i  col legat i  per-
mette  di  pensare  s is temi  che  s iano in  grado di  garant ire  la  
piena  operat iv i tà  con ba t ter ie  piccole  e  a  lunga durata ,  ag-
giungendo f lessibi l i tà  a i  s is temi  e  potenza  ai  gestor i  de l  
dato .  

Adaptabi l i ty  ( to  envi-
ronment ,  energy,  faul ts)  

Adattabi l i tà  (a l l ’ambiente ,  a l l ’energia ,  agl i  error i) .  Un s i-
s tema deve essere  adat tabi le  a l l ’ambiente  nel  quale  opera ,  
a l la  disponibi l i tà  di  energia  e  agl i  error i  che possono essere  
quel l i  da t i  da una  non perfet ta  r i levazione  dei  sensori  oppure  
da  una comunicazione  non s tabi le .  Si  pensi  a i  s is temi  di  ge-
st ione de l l ’energia  che  sono sogget t i  a  picchi  di  ut i l izzo  op-
pure  ai  sensori  che  possono trovarsi  a  gest i re  del le  s i tuazioni  
non preventivabi l i  in  sede di  proget to  (assembramenti  ca-
sual i  e  non preventivabi l i ,  mancato  ut i l izzo  per  lunghi  pe-
r iodi  d i  s is temi  di  mobil i tà  condivisa  con i  problemi  connessi  
per  le  vet ture  e  i  calcola tor i) .  

Data  processing (on  
nodes ,  dis tr ibuted  ag-
gregat ion,  discovery ,  
big  data)  

I l  processamento  dei  dat i  è  una componente  importante  nei  
s i s temi intel l igent i  perché  permette  di  generare ,  a  par t i re  
dal le  r i levazioni ,  da t i  e  model l i  per  l ’ implementazione  di  
s t ra tegie .  I l  p rocessamento  dei  dat i  può avvenire  sui  nodi ,  in  
maniera  dis tr ibui ta  su l la  re te ,  in  modo da  avere  un  prodotto  
t radot to  e  reso  ut i l izzabi le ,  oppure  at t raverso da t i  condivis i  e  
comprensivi  di  moltepl ic i  parametr i) .  I l  data  discovery  è  
centra le  qui :  c i  s i  r i fer isce  a  quel  processo  di  raccol ta  e  ana-
l i s i  da var ie  font i  in  una  sequenza  di  passi  in  modo da ren-
dere  i l  dato  grezzo  e  frammenta to  come pul i to ,  lavorabi le ,  
confrontabi le ,  comprensibi le  e  di  faci le  ut i l izzo  per  l ’utente .   

Self- learning  (pat te rn 
discovery ,  predict ion ,  
auto-conf igurat ion)  

L’auto-apprendimento  dei  s is temi  ( la  scoperta  di  modell i  che  
possono essere  ut i l izzat i  per  comprendere  fenomeni  com-
pless i ,  la  previs ione  e  l ’auto-configuraz ione)  sono del le  ca-
tegor ie  che  at t r ibuiscono una  notevole  potenzial i tà  a l l ’ inte-
razione  mult id iscipl inare  anche  in  ambito  terr i tor ia le :  mo-
del l i  matematic i  possono predire  o  s imulare  gl i  effet t i  d i  
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comportamenti  umani  o  de l l ’ambiente ,  a iutando i  decisori  o  i  
proget t is t i  a  pianif icare  o  gest i re  le  r isorse  da  al locare .  

Deployment  (cost ,  error  
prevent ion,  local iza t ion)  

La  messa in  disponibi l i tà  o  lancio  di  un  s is tema ( i l  costo ,  la  
prevenzione  del l ’er rore  e  la  sua local izzaz ione)  è  l ’ul t imo 
anel lo  del  proget to ,  quando tut t i  i  tes t  sono s ta t i  effet tua t i  a l  
f ine  di  e l iminare  gl i  error i  e  poter  ut i l izzare  un s is tema sta-
bi le .  

Maintenance  ( t rouble-
shoot ing,  recurrent  
costs )  

I l  tema del la  manutenzione ,  degl i  in terval l i  d i  manutenzione ,  
dei  cost i  r icorrent i  vale  anche  per  questo  genere di  re t i  inte l-
l igent i .  I  componenti  sono sogget t i  a  sovra-u t i l izzo ,  in  con-
dizioni  normal i  e  special i ,  con  un  l ivel lo  d i  conoscenza  dei  
l ive l l i  d i  usura  e  obsolescenza  spesso  molto  basso  in  quanto  
non s i  hanno dat i  s tor ic i  a  causa del la  complessi tà  dei  pro-
get t i  o  del la  novità  dei  componenti .  

Applicat ions  (both  new 
and enjoying  new l i fe)  

Le  applicazioni  nel la  vi ta  d i  tut t i  i  g iorn i  in  ambito  smart  
hanno la  carat ter is t ica  che a l l ’aumentare  del le  interaz ioni  
utente-macchina aumenta la  capaci tà  del la  macchina  di  r ico-
noscere  l ’u tente  e  i  suoi  comportamenti  poiché  i l  s is tema 
sensore-ca lcolatore  è  in  grado di  apprendere  e  le  appl ica-
zioni  s i  basano su  questa  carat ter is t ica .  

Smart  users  experience I l  tema esperienziale  dei  sensor i ,  de i  ca lcolator i  col legat i  e  
del le  re t i  che  sono in  grado di  adat ta rs i  a  seconda  del  com-
portamento  umano è  una  di  quel le  evoluzioni  che  hanno reso 
popolare  i  s i s temi  smart  in  quest i  anni  e  che  rendono dispo-
nibi l i  svar ia t i  spunti  per  i  contenuti  basat i  sul l ’adat tamento  
dei  s is temi e  sul le  not i f iche in  tempo reale  (per  esempio)  
ut i l i  chi  deve agire  di  conseguenza  mutate  le  condizioni  in-
zial i .  

Trust  and  pr ivacy I l  tema del la  confidenzial i tà  e  del la  pr ivacy è  cruciale  in  
tut te  le  appl icazioni  poiché  le  normative  di  protezione  inter -
nazional i  sono intervenute  a  regolamentare  una  s i tuazione in  
evoluzione  ma la  forza  del  mondo digi ta le  e  la  veloci tà  
del l ’evoluzione  rendono diff ic i le  i l  control lo .  I l  rapporto  t ra  
utente  informato  e  forni tore  di  serviz i  è  fondamentale  e  i l  
ruolo  del le  i s t i tuzioni  è  quel lo  di  forni re  agl i  utent i  degl i  
s t rument i  per  essere  consapevoli  degl i  effe t t i  del l ’ intera-
zione  smart  più  che  inibi rne gl i  effet t i  o  l imitarne  le  appl ica-
zioni .  

Crowdsourcing ,  crowd-
sensing ,  par t ic ipatory  
sensing 

I l  Crowdsensing è  quel la  interazione  t ra  utent i  dotat i  d i  d i-
spos i t ivi  personal i  in tel l igent i  (come gl i  smartphone)  che  
condividono dat i  e  calcol i  a l  f ine  di  mappare ,  contro l lare ,  
s t imare  o  anal izzare  s i tuaz ioni  del la  vi ta  d i  tut t i  i  g iorn i .  Per  
analogia  l ’aspet to  del  crowdsourcing  è  legato  al la  comparte-
cipazione  al le  spese  o  al  f inanziamento  di  un’idea  o d i  un  
proget to ,  entrambe le  def inizioni  sono legate  a  un’idea  di  
par tec ipazione.  Nel  caso  del  crowdsourcing  è  per  raggiun-
gere  uno scopo legato  al l ’apporto  f inanziar io ,  nel  caso  del  
crowdsensing  l ’apporto  è  esperienziale .  I  meccanismi  parte-
cipat ivi  nel le  c i t tà  s i  basano su l la  potenza  di  quest i  e lement i .  

 
Tabella 20 - Le categorie smart ICT nell'ambito territoriale 

3.4.3 Le applicazioni della tecnologia in ambito urbano: l’ecosistema smart 
nei sistemi urbani. Gli ecosistemi e gli obiettivi. 

Le applicazioni delle tecnologie smart in ambito urbano hanno impatto su tutti 
gli ambiti dell’ambiente costruito. I singoli componenti visti nei paragrafi prece-
denti compongono, come si è già detto più volte, un ecosistema che si alimenta di 
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dati e che produce informazioni utili alla programmazione, alla pianificazione e 
al coordinamento delle funzioni della città.  

Nella tabella sotto sono evidenziati gli aspetti che concorrono all’architettura 
della smart city intesa come un insieme di funzioni e attori che concorrono alle 
sfide della pianificazione e del coordinamento. 

 

OBIETTIVI 

•  Salute  e  benessere;  
•  Pari  opportuni tà ;  
•  Sicurezza;  
•  Indipendenza;  
•  Libertà  di  scel ta ;  
•  Sostenibi l i tà ;  
•  Trasparenza;  
•  Effic ienza;  
•  Competi t iv i tà  terr i tor ia le .  

PERSONE 

•  Cit tadini  resident i ;  
•  Lavorator i ;  
•  Visi ta tor i ;  
•  Innovator i ;  
•  Maker.  

  
  

  
  

  
E

C
O

SI
ST

E
M

A
 

SETTORE PUBBLICO 
•  Scuola;  
•  Serviz i  d i  emergenza;  
•  Serviz i  comunali .  

TERZO SETTORE 
•  Imprese  social i ;  
•  No Profi t ;  
•  Enti  di  beneficenza .  

COMUNITÀ 
 

•  Quart ier i ;  
•  Centr i  cul tural i  e  re l ig iosi ;  
•  Famiglia  e  legami  social i  personal i .  

SETTORE PRIVATO 
•  Piccola  e  media  impresa;  
•  Piccolo  commercio;  
•  Lavorator i  dipendenti ;  
•  Professionis t i .  

INFRASTRUTTURE SOFT 
•  Leadership  e  Governance  terr i tor ia l i ;  
•  Forum di  innovazione;  
•  Organizzazioni  di  re t i  e  comunità .  

INFRASTRUTTURE HARD 
•  Informat ion and Communicat ion Technology;  
•  Rete  di  t raspor t i  e  Ut i l i ty ;  
•  Spazi  apert i ;  
•  Edif ic i .  

SISTEMI CITTADINI 

•  Serviz i  d i  t rasporto ;  
•  Salute ;  
•  Cultura ;  
•  Economia;  
•  Amministrazione  ci t tad ina;  
•  Util i ty .  
•  Social  care;  
•  Sicurezza  pubblica;  
•  Educazione;  
•  Salute  pubbl ica;  
•  Ricerca .  

 
Figura 13 - L'Architettura delle Smart City (adattamento dell’autore da SmartCitiesDIVE) 
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Gli aspetti particolari di questa vista di insieme sono relativi alla sfera dell’ap-
proccio sistemico che integra tutte le rappresentazioni fino ad ora viste in questa 
pubblicazione, evidenziando gli aspetti di gestione con quelli informatici nella 
loro influenza nella vita della città. Si può pensare a questa come a una architettura 
della smart city, pensata come un ecosistema che si apre ad altri sistemi. L’aper-
tura è resa possibile dall’integrazione del mondo informatico, di per sé di difficile 
integrazione per via dei mille codici e dei mille aspetti diversi tra loro, con i si-
stemi dell’Uomo che abita la città e che la tecnologia non ha mai toccato da pro-
tagonista ma di fatto è presente nella sua massima espressione moderna e nel suo 
massimo potenziale di integrazione nelle tasche di ognuno sotto forma di 
smartphone. 

Le applicazioni smart possono contribuire a sei macro-obiettivi tecnologici, 
solamente nel caso in cui si raggiunga la massima integrazione a livello di ecosi-
stema, come già spiegato nei paragrafi precedenti. Questi obiettivi possono essere 
raggiunti con una perfetta integrazione tra gestione dei processi e gestione del 
progetto dei sistemi informatici, contribuendo così a raggiungere l’equilibrio ot-
timo tra le esigenze di coordinamento e pianificazione.  

 
Si può leggere il seguente elenco in vari modi e da varie angolazioni poiché i 

termini sono generali e toccano in maniera trasversale tutti gli aspetti della vita 
nelle città. Si pensi al tema della sicurezza, può essere inteso come sicurezza del 
dato, sicurezza informatica (resistenza agli attacchi del ciber-crimine), sicurezza 
dei beni e delle persone. 

• Migliore gestione delle risorse (anche di quelle informatiche); 
• Servizi aggiuntivi; 
• Efficienza operazionale; 
• Maggiore sicurezza; 
• Miglioramento della qualità della vita; 
• Risparmi economici. 

In una città lo schema di una infrastruttura informatica IoT è semplice, è  
fatto di: 

• Sensori (di varia generazione poichè rappresentano le risorse sulle 
quali tutta la struttura basa l’innesco del processo di recupero del dato; 

• Piattaforme per rendere possibile la connettività, il flusso dei dati, la 
condivisione massiva di dati; 

• Un ecosistema di analitica di dati (data analytic ecosystem) in grado 
di integrare volumi massici di dati traducendoli in suggerimenti utili 
ai processi decisionali delle autorità cittadine.  

Va considerato a questo punto, a livello di applicazioni, che il Sistema anali-
tico non è solamente relativo alle “App” scaricabili sugli smartphone ma è soprat-
tutto la risposta alle esigenze dei decisori di: 
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• Ricevere informazioni dettagliate sui parametri da monitorare nella 
città e dei singoli quartieri (si veda a tal proposito il capitolo relativo 
alle sfide di Reinventing cities di cui questa parte del libro ne è l’espli-
cazione tecnico-informatica); 

• Contestualizzare domande della cittadinanza, esigenze della città, stra-
tegie e opportunità. 

Un aspetto interessante del ruolo del dato nella città è legato all’utilizzo soste-
nibile delle risorse naturali e delle utility.  

Il dato potrebbe permettere ai gestori la strutturazione di analisi di benchmark 
confrontando dati come viene illustrato nella tabella che segue.  

 
ANALISI  DEI  CON-
SUMI,  ASSET MANA-
GEMENT 

Diversi  sv i luppi  immobil iar i :  i l  confronto  può essere  ut i le  
per  chi  det iene  patr imoni  immobil iar i  o  per  g l i  svi luppatori  
che  devono soddisfare  le  r ichieste  di  monitoraggio  dei  para-
metr i  dei  s ingoli  svi luppi  o  immobil i ;  

ANALISI  DEI  CON-
SUMI,  GESTIONE 
DELLE SERVICE UTI-
LITY COMPANY O 
DEL FACILITY MANA-
GEMENT 

Diverse  ci t tà :  r isol to  i l  problema dei  dat i  s toccat i  in  s i los  in-
dipendent i ,  s i  può passare  a l l ’anal is i  di  benchmark  sui  con-
sumi  comparando ci t tà  s imi l i ,  per iodi  s imil i ,  s t rut ture  s imil i ,  
quart ier i  s imil i ;  

ANALISI  DEI  FENO-
MENI CRIMINALI PER 
ZONA 

La prevenzione  del  cr imine  nel la  c i t tà  può dotars i  di  s t ru-
menti  s ta t is t ic i  di  raccol ta  dat i  per  comprendere  i l  r ischio 
del le  diverse  zone ,  s i tuazioni  o  ambit i  di  insorgenza  dei  fe-
nomeni  cr iminal i .  Le anal is i  appl ica te  possono dare  a l le  
Forze  di  Pol iz ia  e  a i  dec isori  indicazioni  impor tant i  per  la  
gest ione dei  fenomeni  e  per  la  r iso luzione  s is temica  dei  pro-
blemi .  I  dat i  s tor ic i  e  per  zona  sono due c lassi  di  parametr i  
centra l i  d i  questo  t ipo  di  anal is i  così  come i  dat i  che  ven-
gono estrat t i  dal l ’anal is i  del le  targhe  automobil is t iche e  dai  
s i s temi d i  r iconoscimento  facciale .  

ANALISI  DELLA VIA-
BILITÀ 

Il  contro l lo  del la  congest ione ,  dei  f lussi  viabi l i s t ic i  e  i l  mi-
gl ioramento  adat t ivo degl i  s tessi  sono ogget to  di  questa  cate-
goria  di  anal is i .  Una appl icazione  può essere ,  nei  casi  di  in-
cidente  viabi l is t ico ,  la  visual izzazione  di  percorsi  a l ternat ivi  
a  beneficio  del le  Forze  del l ’Ordine  e  degl i  automobil i s t i  a l  
f ine  di  r idurre  i  tempi  di  congest ionamento  da  incidente  del la  
sede  s tradale  nonché  un possibi le  control lo  del l ’ inquina-
mento  nel le  vie  più  t raf f icate .   

SOLUZIONI PER LA 
MOBILITÀ URBANA. 
MOBILITY AS-A-SER-
VICE 

I  contator i  intel l igent i  nei  parcheggi  che  comunicano i l  tasso 
di  occupazione ,  i l  tempo di  sosta  e  contabi l izzano le  spese ,  i  
semafori  inte l l igent i  e  i  s is temi di  i l luminazione  che rego-
lano la  luce  in  base  al le  diverse  s i tuazioni  di  c ircolazione  
sono alcuni  esempi  di  s t rumenti  di  ausi l io  a l la  mobil i tà .  I  
nuovi  s t rument i  permettono di  concepire  la  mobil i tà  come un 
conteni tore  d i  serviz i  opzional i  di  forma mobi l i ty-as-a-ser-
vice .  Le imprese possono fornire  servizi  evolu t i  in  quest’o t-
t ica  grazie  a l le  soluz ioni  di  monitoraggio .  

 
Tabella 21 - Analisi, benchmark e applicazioni 
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3.5 I casi e le applicazioni di IoT in ambito urbano 

 
Nelle pagine seguenti vengono esposti dei casi d’uso che rappresentano le pos-

sibilità di applicazione delle tecnologie IoT in ambito urbano. Vengono presentati 
dei casi e vengono presentati dei modelli di gestione di tutta la filiera del dato in 
ambito urbano. 

 

3.5.1 NB-IoT Smart Construction per l’edificio e le infrastrutture 

Per NB-IoT si intende Narrowband IoT altrimenti definita come LTE-M2; è 
una rete a bassa potenza e a largo raggio che permette l’operatività di una serie di 
diversi apparati cellulari e servizi e non opera nel sistema standard LTE, quello 
dei nostri apparati cellulari. 

La soluzione è stata implementata in Germania dalla compagnia di telecomu-
nicazione Telekom con il partner Sicherheitssysteme al fine di rendere gli edifici 
più intelligenti e sostenibili. Per quanto riguarda la struttura i sensori permettono 
di individuare i segni di danneggiamento fisico, prima che essi risultino visibili a 
occhio. Questo sistema è in grado di allertare la proprietà dell’infrastruttura per-
mettendo una diagnosi precoce, spesso permettendo di intervenire prima che il 
periodo di garanzia sia scaduto. La corrosione e gli altri parametri di interesse per 
lo stato della struttura possono essere monitorati grazie alla tecnologia e ai sensori, 
i dati sono trasmessi in tempo reale. La sicurezza del sistema di monitoraggio, in 
termini di comunicazione e riscontro dei danni è elevata, il sistema si può consi-
derare affidabile anche grazie ai sistemi di trasmissione che consumano poca ener-
gia e possono trasmettere dati per un lungo periodo di tempo, dati che possono 
essere letti da qualsiasi telefono cellulare o apparato mobile. I sensori della cor-
rosione possono essere installati durante le fasi di costruzione per gli interventi 
sul nuovo ma possono essere anche installati su strutture esistenti in un secondo 
momento.  

La tecnologia IoT che rende possibile il monitoraggio e la trasmissione dei dati 
si basa su quattro pilasti fondamentali: 

• Alta penetrazione in ambienti chiusi e ampio raggio all’aperto; 
• Lunga durata delle batterie; 
• Bassi costi operativi; 
• Standardizzazione dei protocolli informatici a livello di ecosistema 

che permette l’operabilità in tutto il mondo. 

3.5.2 La Piattaforma IoT e i servizi per la città 

I centri cittadini richiedono sempre di più l’integrazione di tecnologie con pro-
cessi innovativi, in modo da poter soddisfare le richieste degli stakeholder. La 
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chiave del successo delle nuove tecnologie sta nella possibilità che hanno dato 
agli amministratori di poter raggiungere gli obiettivi di miglioramento della qua-
lità della vita attraverso: il monitoraggio della qualità dell’aria, della presenza di 
parcheggi, della gestione dei rifiuti, del comfort nei quartieri.  

Di seguito vengono brevemente presentate delle soluzioni, a scopo esemplifi-
cativo, messe in opera dal provider  Telekom in Germania: 

• Park and Joy: una app che mostra agli automobilisti i parcheggi liberi 
e permette di effettuare i pagamenti per la sosta attraverso lo 
smartphone 

• Smart Lighting Solutions: sono le soluzioni che permettono a una città 
di controllare l’illuminazione secondo le specifiche richieste. I bene-
fici sono relativi a un minor consumo di energia elettrica, a costi di 
gestione ridotti, a migliori condizioni di guida e sicurezza, alla possi-
bilità di mettere in atto diversi piani di illuminazione a seconda delle 
zone. 

• Smart Air Quality Monitor: il sistema offre una via a costi contenuti 
per monitorare la qualità dell’aria, fornendo dati da più punti della città 
in modo da ottimizzare il traffico, i flussi e incrementare la consape-
volezza per la qualità dell’aria. 

• Smart Waste: il sistema favorisce un approccio efficiente alla raccolta 
dei rifiuti. Le imprese che si occupano della raccolta dei rifiuti possono 
ottimizzare i percorsi e il consumo di carburante. I consumatori pos-
sono godere di un sistema più efficiente di raccolta e della sperimen-
tazione di modelli di pagamento a consumo (“pay-as-you-throw”). 

• Industrial Machine Monitoring: il monitoraggio dei macchinari indu-
striali da remoto permette di ottimizzare gli interventi di manuten-
zione, di analizzare le prestazioni degli strumenti e di considerare un 
futuro nel quale molte attività potranno essere svolte da remoto anche 
in ambito industriale o quando si considera la manutenzione di sistemi 
complessi in città (metropolitane, ascensori, montacarichi, accessi 
etc…). 

• Goods Compliance: la qualità del cibo, pensiamo a quello delle mense 
comunali, può essere controllato durante le fasi di preparazione per 
poterne valutare la qualità, anche in relazione ai passaggi obbligati 
della supply-chain (catena del freddo, scadenza degli ingredienti, 
tempi di attesa, stoccaggio, scadenza dei prodotti finiti etc…). Questo 
meccanismo permette di aumentare la trasparenza nei processi legati 
alla produzione del cibo nei centri di cottura comunali, può essere in-
teressante nel caso delle mense scolastiche, per esempio. 
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3.5.3 I sistemi intelligenti di conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti  

Il problema dei rifiuti nei quartieri affligge molte delle urbanizzazioni, sia 
quelle moderne che quelle meno moderne, generando un problema di decoro, di 
igiene pubblica e di gestione dei flussi. Negli ultimi anni, oltre al tema del rumore 
si sta sviluppando la sensibilità per la riduzione delle attività su gomma nelle città, 
creando delle opportunità di mercato interessanti per le aziende che propongono 
innovazioni nel conferimento e nello stoccaggio dei rifiuti urbani delle famiglie.  

L’azienda MariMatic, finlandese, propone delle soluzioni a differente livello 
di complessità:  

• LCS Local Collection System: vengono installate delle stazioni di con-
ferimento intelligenti collegate a una rete pneumatica di trasporto dei 
rifiuti, attiva anche negli edifici a torre. I rifiuti vengono smistati e 
raccolti in dei contenitori di quartiere per poi essere svuotati. Il van-
taggio è dato dalla possibilità di centralizzare tutta la raccolta di più 
edifici multipiano e di avere la possibilità di preparare per la raccolta 
finale dei rifiuti già differenziati. Il conferimento avviene dalle singole 
unità immobiliari. 

• ACS Area Collection System: il conferimento del rifiuto avviene al 
livello stradale, gli utenti possono conferire i rifiuti, item per item e 
non in sacchetti. Il sistema pneumatico trasporta i rifiuti in una zona di 
stoccaggio, separati per frazione, nei singoli contenitori vengono com-
pressi e prelevati dai mezzi per essere trasportati su gomma. 

• TCS Total Collection System: il sistema si basa sull’idea di utilizzo 
della rete di trasporti sotterranei della metropolitana. Il conferimento 
avviene come nei metodi LCS e ACS ma il trasporto dei rifiuti avviene 
utilizzando i tunnel della metropolitana nelle ore di sospensione del 
servizio viaggiatori. 

• HCS Healthcare Collection System: il sistema è simile ai primi tre si-
stemi di questo paragrafo, gestito e progettato secondo le specifiche 
del settore sanitario, per la movimentazione dei rifiuti solidi e della 
biancheria. 

• CCS Commercial Collection System: la soluzione è adattata per l’uti-
lizzo nei centri commerciali, nelle palazzine uffici, e negli spazi dedi-
cati alla ristorazione (questa soluzione è stata implementata anche alla 
VTB Arena di Mosca, uno degli stadi dei mondiali di calcio). La ge-
stione dei rifiuti alimentari viene assicurata da specifiche progettuali 
che privilegiano l’igiene e la rapidità di trattamento del rifiuto alimen-
tare. 

• ICS Industrial Collection System: la declinazione industriale del si-
stema è progettata per raccogliere i rifiuti delle industrie, quelli che 
possono essere gli scarti di lavorazione oppure i residui da lavaggio 
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delle macchine, al fine di minimizzare lo spreco di acqua e di control-
lare l’uso di materiali chimici inquinanti. 

3.5.4 I modelli di gestione nella città Smart, il ruolo del sindaco 

Il tema della governance nelle città smart è fondamentale perché il successo 
dei progetti smart è spesso determinato da fattori non strettamente collegati alle 
cifre investite in tecnologia. Il ruolo dei sindaci è importante, spesso è il sindaco 
stesso che presenta alla stampa i progetti e fa da catalizzatore del substrato di 
aziende e progettisti in modo che possano trovare un terreno comune per confron-
tarsi nella città e nel sindaco un promotore di progetti. La città smart è un elemento 
di vantaggio competitivo, una freccia nella faretra del marketing territoriale, 
spesso, e il sindaco ne è il primo beneficiario delle campagne di promozione. Il 
ruolo degli stakeholder è di primaria importanza poiché, oltre al sindaco, rappre-
sentano gli utenti e i gruppi di interesse della città intelligente. Le esigenze e le 
paure, le remore, emergono dai forum degli stakeholder ed è importante gestire e 
fare tesoro dei risultati di questi forum organizzati, siano essi fisici o virtuali. 
Spesso la tecnologia di comunicazione stessa dà alla cittadinanza la possibilità di 
esprimersi su temi di quartiere in modo da elevare la quota di partecipazione della 
popolazione ai progetti, in modo da rendere più fluido il processo decisionale. Gli 
investimenti in tecnologia sono la parte “hard” delle smart city ma sono le deci-
sioni prese dalla politica e dagli stakeholder che influenzano quale tecnologia 
adottare, dopo aver sentito i tecnici, la scelta spetta a chi è stato eletto e la deci-
sione deve essere il più informata ed equilibrata possibile. Questo elemento rende 
ancora più evidente la necessità di organizzare dei forum degli stakeholder che 
possano guidare il decisore nella scelta. Si può pensare alla città come formata da 
componenti o layer: obiettivi, cittadinanza, ecosistema, infrastrutture soft, sistemi 
cittadini e infrastrutture hard (Smart City Dive). Gli obiettivi sono sicuramente 
quelli delle pari opportunità, della salute pubblica, della sicurezza, della sosteni-
bilità. Cittadini, lavoratori, innovatori e visitatori costituiscono il mondo di chi 
vive la città, organizzati in settori: il settore pubblico, il terzo settore, le comunità 
e il settore privato. Nella definizione sempre di Rick Robinson le infrastrutture 
soft sono rappresentate dai meccanismi di leadership e governance, dai forum 
dell’innovazione, dalle reti di imprese e persone. La città è costituita da sistemi: 
il sistema dei trasporti, della salute, della cultura, dell’economia, dell’amministra-
zione pubblica, dalle utility, dai lavori sociali, dalla sicurezza pubblica, dall’edu-
cazione. Le infrastrutture hard sono quelle della ICT, della rete dei trasporti, dagli 
spazi e dagli edifici. In questa interessante ed esaustiva divisione degli aspetti 
della smart city emerge un quadro complesso di interazioni tra player distinti così 
come aspetti non facilmente governabili, come quello della transizione tecnolo-
gica, dell’inclusione sociale e del governo sostenibile della città. L’autore dello 
schema parla di layer, esattamente come se fossero delle trasparenze che si so-
vrappongono per costituire la smart city, definendo una nuova Architettura, che 



49 

per affinità di temi arriva a toccare l’idea di Architettura che hanno gli informatici, 
quella che scrive la composizione dei vari elementi delle macchine che gestiscono 
i processi. La governance, il management è nelle mani della figura del sindaco 
moderno che è più un coordinatore dei progetti, che interagisce con i propri pari 
nei network internazionali come il Patto dei sindaci, piattaforma che ha generato 
molte esperienze di successo come Reinventing Cities, argomento trattato in que-
sto libro in larga misura. Il sindaco-coordinatore deve essere il custode dei valori 
della città e deve mediare tra tutte le istanze, trovando l’equilibrio nelle scelte 
tecnologiche e di indirizzo, confrontandosi con tutti gli stakeholder, garantendo il 
rispetto dell’interesse comune.  

 

3.6 Il management come interazione tra uomo, macchina e sistemi 
nell’ambiente costruito 

In questa parte del libro si affrontano i temi dell’interazione tra uomo e mac-
china e la gestione dei processi in ambito urbano e a scala più vasta, evidenziando 
le potenzialità delle tecniche di gestione mutuate dall’ambito manifatturiero così 
come gli strumenti informatici adattati alle situazioni dell’ambiente costruito. 

3.6.1 L’interazione uomo sistema: la “smart user experience” 

Secondo Gianluca Brugnoli (Brugnoli, 2009), autore che indaga l’interazione 
tra uomo e macchina sin dai suoi primi studi, si può parlare di rivoluzione ispirata 
dagli oggetti interconessi nello spazio nel quale viviamo: smart assistant, sensori, 
beacon, big data, intelligenza artificiale. Le industrie e i settori commerciali 
stanno comprendendo il valore infinito in termini di esperienza per il cliente, il 
settore pubblico si sta affacciando con timidezza a questa opportunità nuova di 
vivere l’esperienza in città. Si parla di “smart user experience”, la nuova genera-
zione di servizi, prodotti, applicazioni porta l’utente a un nuovo livello esperien-
ziale (Worden, Bullough, & Haywood, 2003); le tecnologie che sono in grado di 
auto-adattarsi ai cambiamenti di scenario, sentendo i cambiamenti e migliorando 
la propria aderenza alla realtà permettono questa rivoluzione. I sensori, i sistemi 
e l’intelligenza artificiale sono in grado di sentire2 i cambiamenti, di processare 
dati con grande rapidità e potenza di calcolo, con il risultato di produrre un note-
vole adattamento alle mutate esigenze dell’utilizzatore umano. Il costo dei sensori 
scende costantemente, la potenza di calcolo disponibile aumenta a prezzi concor-
renziali, si possono aprire orizzonti che pochi anni fa erano relegati alla fanta-
scienza. Si può ipotizzare un futuro in cui ogni prodotto che compriamo e utiliz-
ziamo sarà dotato di tecnologie smart e ogni servizio progettato per auto-adattarsi 
secondo un’esperienza di utilizzo intelligente, di tipo “internet of everything”, 

 
(2) Nella traduzione italiana della parola dal lessico tecnico inglese “sensing” 
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terminologia che sostituirà quella di “internet of things”. È facilmente ipotizza-
bile un futuro di interazioni senza fili, senza una particolare interruzione tra 
mondo informatico e reale, interconnesso, naturale e automatico grazie alla pre-
senza di elementi smart in ogni oggetto. Si può pensare alle tecnologie adattative 
che adesso sono di utilizzo comune dei navigatori satellitari per auto e ancor più 
diffuse nei sistemi di navigazione cellulare (Google e Waze su tutti). I sistemi di 
gestione dell’esperienza del viaggiatore sui mezzi pubblici come Moovit, inte-
grano la necessità di essere informati sui cambiamenti di scenario (code, incidenti, 
ingorghi, rottura dei mezzi, blocchi stradali etc…) con la facilità d’uso di una ap-
plicazione per cellulari gratuita oppure di un sistema integrato in auto come il 
GPS. I sistemi si auto-adattano e l’utilizzatore impara a servirsi delle funzionalità 
dei servizi intelligenti, questo determina l’esperienza dell’utente e determina an-
che la possibilità di progettare servizi nuovi per il cittadino. Un effetto può essere 
la fruibilità di un servizio da parte del cittadino in qualunque ora del giorno, ogni 
giorno dell’anno, a prescindere dalla sua localizzazione, così come è possibile 
ipotizzare lo svolgimento di attività critiche in ore di minor affluenza o utilizzo di 
infrastrutture, programmando interventi e manutenzioni in maniera intelligente. 
Un futuro di interazioni senza mouse e tastiera è prevedibile, si pensi ai primi 
totem di uso pubblico: dotati di tastiera, mouse e monitor protetti da una teca e ai 
totem di nuova generazione basati su schermi touch e si pensi a quante attività, in 
precedenza svolte ai totem, che adesso si svolgono da smartphone. Una defini-
zione nuova può nascere dallo sfruttamento dei parametri biometrici, le emozioni 
dell’utente e altri sistemi di input adesso in sperimentazione, i designer svolgono 
il compito di integrazione tra digitale e reale, si parla spesso di UX( 3), IxD e UI 
quando si tratta la sfera dell’interazione tra uomo e macchina, definendo proce-
dure e sistemi per rendere l’interazione sempre più semplice, inclusiva ed efficace. 
La scienza sta studiando come integrare le diverse tecnologie, seguendo le evolu-
zioni dell’informatica ma sta contribuendo a costruire dei nuovi canoni di intera-
zione tra uomo e macchina, stabilendo gli obiettivi di una nuova sfida per psico-
logi e per chi si occupa di ergonomia (Marchitto & Canas, 2011). 

3.6.2 L’interazione pubblico-privato nella gestione del dato. E-Government 
e Interoperabilità. Le applicazioni a livello territoriale 

Il tema della ICT nella sua relazione con i nuovi temi dell’e-Government è 
visto dalle funzioni di governo della Comunità Europea come un tema da consi-
derare prioritario nelle agende strategiche e digitali come impulso per la multi-
level governance, continuando a considerare come obiettivo finale la digitalizza-
zione dei processi amministrativi (Misuraca , Alfano, & Viscusi, 2011). Un si-
stema unico di tassazione transnazionale in Europa, un sistema che permetta di 
abbattere le barriere digitali al commercio e alla circolazione di contenuti (si pensi 

 
(3) UX: user experience, IxD: interaction design, UI: user interface 
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al web e alle restrizioni geografiche alla navigazione) può migliorare l’integra-
zione dei cittadini d’Europa e può aiutare gli Stati nazionali a esercitare un con-
trollo più moderno e funzionale al bene comune e alla rete in generale. Lo stesso 
discorso vale per l’integrazione delle basi di dati per qualsiasi tipo di documento 
personale o d’impresa o per i veicoli, integrando in quest’ultimo caso diverse stra-
tegie di limitazioni alla circolazione o incentivi per determinate categorie di vei-
coli o utenti. Il tema dell’interoperabilità è introdotto come strumento di supporto 
alla strategia dell’Unione Europea, attraverso la messa in disponibilità di servizi 
digitali per il cittadino, facilitando la condivisione all’interno dei vari uffici pub-
blici. Un livello superiore di collaborazione è quello tra uffici pubblici e cittadino 
e tra uffici pubblici di nazioni differenti e cittadino (si pensi alla tessera sanitaria 
europea, per esempio, ai vari pass sanitari validi ovunque o ai titoli di studio in-
ternazionali). La necessità di investire in ricerca da parte degli Stati, spesso in 
difficoltà nei programmi di digitalizzazione interna, è fondamentale per armoniz-
zare procedure e sistemi diversi, spesso incompatibili poiché la dimensione inter-
nazionale aggiunge complessità. Un aspetto importante che caratterizza il sistema 
organizzativo dello Stato italiano è la suddivisione delle competenze tra diversi 
livelli amministrativi (dai Municipi delle grandi città fino agli organi dello Stato 
centrale), definendo una serie di complessità per l’interoperabilità a livello nazio-
nale che va riscalata per i rapporti con le istituzioni europee di ciascun livello 
dell’Amministrazione pubblica. Possiamo considerare tre livelli di interoperabi-
lità: tecnologica, semantica e organizzativa. L’interoperabilità tecnologica è rela-
tiva alla sfera del software e dell’hardware, la connessione tra due organizzazioni 
può essere problematica per via di differenti protocolli di condivisione e comuni-
cazione; il messaggio può essere trasmesso ma può risultare illeggibile o i dati 
inutilizzabili per il ricevente. L’interoperabilità semantica è relativa alla possibi-
lità di stabilire una comunicazione corretta nonostante le differenze tra le due isti-
tuzioni. I dati trasmessi sono ricevuti correttamente e le azioni intraprese di con-
seguenza sono valide ed efficaci. La sfera dell’interoperabilità organizzativa ha 
delle sottodimensioni da tenere in considerazione: l’ambito e il livello di maturità. 
Sicuramente l’ambito della collaborazione tra diversi uffici pubblici può essere 
determinante per il successo, ci può essere una collaborazione efficace in alcuni 
ambiti ma scarsa in altri, semplicemente per diverse scelte organizzative, tecno-
logiche o semplicemente per il diverso stato di avanzamento della tecnologia di-
sponibile e adottata. Il livello di maturità può essere pensato come la capacità di 
una organizzazione di rendersi efficace nella collaborazione con altri partner op-
pure nelle scelte informatiche che seguono un progetto di organizzazione interna 
o di investimento, non solo in tecnologia, ma anche in processi che sia costante e 
coerente con gli obiettivi dell’interoperabilità nel tempo. 

A livello territoriale va considerata di successo l’interoperabilità quando il 
grado di integrazione delle politiche territoriali è omogeneo in tutte le aree, 
quando la semplificazione organizzativa e operativa delle istituzioni contribuisce 
allo snellimento dello Stato centrale, quando si è in grado di mantenere un livello 
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costante di cooperazione nel tempo e non solo per progetti spot. Sempre secondo 
l’articolo citato all’inizio di questo paragrafo possiamo considerare tre driver per 
la creazione di valore:  

• Performance: include efficacia ed efficienza (rendendo possibile l’uso 
ottimale delle risorse del cittadino nell’erogazione del servizio). La ca-
pacità di risposta è un driver collegato (servire tutti i cittadini in un 
tempo certo e con esiti misurabili). 

• Libero accesso: la trasparenza è la categoria che permette ai cittadini 
di partecipare alla vita delle istituzioni, senza barriere alla possibilità 
di essere informati sui processi e sugli esiti degli stessi.  

• Inclusione: equità e inclusione dei cittadini come fruitori del servizio 
che possono ottenere risultati uguali senza nessuna barriera.  

3.6.3 La gestione della città utilizzando le tecniche del management d’im-
presa 

L’idea di gestione della città come se fosse un’azienda è un concetto sicura-
mente già esplorato negli anni con alterne fortune, si possono ricordare sindaci-
manager in città importanti e sindaci che hanno demandato la gestione di processi 
importanti della città a manager provenienti dal mondo dell’impresa. Sicuramente 
la forza, anche mediatica, delle misure è stata enfatizzata ma molte volte non ci si 
è soffermati sulla necessità di comprendere i processi critici della città prima di 
pensare a una simmetria di ruoli impresa-città. In questo paragrafo vorrei soffer-
marmi su un aspetto: la centralizzazione dell’informazione finalizzata alla ge-
stione efficiente della città. 

Con una popolazione mondiale fortemente localizzata nelle città, sia come re-
sidente che come impiegata, è cruciale la gestione dei processi urbani al fine di 
garantire gli obiettivi di interesse comune, tra cui la sostenibilità e l’inclusione 
sociale (Lee & Kukita, 2018). Le sfide della sostenibilità economica devono con-
siderare gli aspetti delle ristrettezze nei budget determinate dalla necessità di os-
servare i parametri internazionali di deficit e nel contempo mantenere la città 
come un luogo interessante per vivere e fare impresa. La sostenibilità sociale si è 
rilevata come driver sempre più determinante nella determinazione degli investi-
menti più meritevoli di attenzione da parte dei grandi finanziatori, generando 
un’aspettativa positiva da parte di tutti gli stakeholder in questa direzione anche 
per il futuro. La sostenibilità ambientale è il focus delle misure più popolari e 
riconoscibili anche dal grande pubblico e tocca svariati ambiti, dalla mobilità 
all’abitare. L’inclusione sociale è direttamente collegata alle tre categorie di so-
stenibilità già viste, si declina nell’accessibilità di tutte le fasce della popolazione 
alla tecnologia così come alla salvaguardia dei diritti di tutti in termini di gestione 
del dato e delle informazioni personali, nonché all’accessibilità e alla trasparenza 
oppure al diritto del singolo di non far parte di base di dati condivise opponendosi 
alla diffusione del dato.  



53 

I processi che risiedono nei piani per il governo della città devono funzionare 
correttamente durante un orizzonte temporale lungo, fornendo agli stakeholder un 
elevato grado di affidabilità e fiducia nell’erogazione del servizio nel tempo. Il 
sistema di raccolta dati è considerato oggi vitale poiché è riconosciuto da tutti il 
valore del dato per leggere, prevedere e studiare fenomeni ed effetti.  

Non tutte le città sono attrezzate con un sistema di raccolta, gestione, studio 
dei dati funzionale ai processi decisionali, spesso i manager delle città non sono 
consapevoli della scarsa qualità dei dati che stanno raccogliendo e non ricono-
scono la funzionalità dello studio dei processi come lavoro propedeutico alla la-
vorazione del dato in sé.  

I processi sono compartimentati poiché gli uffici non sono collegati nel proprio 
assetto organizzativo all’interno di un sistema più ampio, ne risulta che i dati non 
sono raccolti nel modo adeguato oppure le informazioni non sono leggibili. Que-
sto è un tipico caso di sistema delle informazioni non funzionale poiché l’aspetto 
organizzativo e quindi dell’interoperabilità è debole. Il processo di trasformazione 
organizzativa può essere iniziato rimuovendo processi non necessari a livello lo-
cale, snellendoli e svincolandoli dalla burocrazia, determinando un aspetto chiave: 
il sistema informatico deve poter snellire la burocrazia, semplificando i processi 
e non adattarsi a procedimenti burocratici che rappresentano sovrastrutture. Gli 
indicatori di breve periodo e gli obiettivi strategici di lungo periodo devono poter 
essere inseriti in cruscotti integrabili per ogni ufficio pubblico in relazione con gli 
altri, la piattaforma dei dati sarà una conseguenza che può agire da mediatore tra 
la fonte dei dati e la sua applicazione.  

Un sistema operativo cittadino configurato come una piattaforma che fornisce 
analisi dei dati e simulazioni può essere pensato come un qualsiasi strumento si-
mile in ambito manifatturiero con le seguenti funzioni: 

• Visualizza i dati e personalizza le funzioni del cruscotto; 
• Integra i dati dei sistemi IoT cittadini; 
• Crea delle regole e dei processi per i servizi automatizzati; 
• Crea report; 
• Aggiunge algoritmi di analisi per servizi specifici; 

Gli effetti dell’implementazione saranno visibili in questi ambiti: 
• Gestione e organizzazione dei dati vecchi e nuovi; 
• Sviluppo efficiente delle applicazioni IoT future; 
• Condivisione dei dati ai cittadini e agli imprenditori; 
• Algoritmi di previsione per la promozione dell’efficienza dei servizi; 
• Promozione della collaborazione tra ministeri ed agenzie; 
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3.6.4 Le sfide dell’intelligenza artificiale (AI) in ambito urbano. I valori e 
l’attenzione a bene comune. 

Questa parte è un adattamento delle visioni del centro studi corporate IBM 
(Thomas, 2019) all’ambiente costruito, dopo aver considerato gli spunti validi in 
ambito manifatturiero, cercando di considerare il possibile duale in ambito ur-
bano.   

Un termine di tendenza, sicuramente, è Artificial Intelligence, abbreviato in 
AI o in IA nella versione italiana di Intelligenza Artificiale. Lo sviluppo di sistemi 
tecnologici che portano alla conoscenza sempre più profonda degli stakeholder, 
fino a prevederne le reazioni e magari ad influenzarne i comportamenti è uno dei 
sogni dell’informatica moderna. Una visione vicina al sogno di cui si è accennato 
prima è collegata all’apprendimento delle macchine che possano andare oltre la 
previsione e il supporto alla decisione (tema molto in voga negli anni passati), 
adattandosi ai cambiamenti della situazione al contorno.  Al fine di rendere pos-
sibile questi effetti si deve lavorare sulla progettazione informatica delle basi di 
dati e sui meccanismi che permettono di raccogliere dati lavorabili e processabili, 
nonché si deve lavorare sulla creazione di competenze nei manager che popolano 
tutto il processo decisionale e di valutazione delle situazioni, poiché l’idea di si-
stema al servizio del decisore rimane sempre valida. Bisogna specificare che il 
termine Intelligenza Artificiale è un ombrello che copre un insieme di tecniche 
che permettono alle macchine di imparare dal dato e di agire in base a quello che 
hanno appreso piuttosto che seguire semplicemente dei comandi o delle istruzioni 
di un programmatore, questo è un ramo dell’ingegneria del software pur non es-
sendo solo programmazione. Sicuramente l’intelligenza artificiale è l’innesco dei 
progressi nel riconoscimento del linguaggio, nel riconoscimento delle immagini 
e nell’ambito della guida autonoma dei veicoli; ha permesso lo sviluppo degli 
assistenti vocali domestici e degli apparati personali mobili come gli smartphone, 
ha permesso notevoli progressi negli ambiti della sicurezza informatica, dei social 
media e dell’attenzione al cliente (Thomas, 2019). Nelle applicazioni business 
possiamo pensare all’intelligenza artificiale come il modo per migliorare tre 
aspetti: la previsione, l’automazione e l’ottimizzazione. Le organizzazioni riten-
gono un valore competitivo sul mercato la capacità di prevedere quello che suc-
cederà negli scenari nei quali operano; i processi sono sempre più il nodo della 
complessità dei sistemi organizzativi e la conseguente automatizzazione è, come 
lo è stato negli ultimi decenni, la chimera dell’efficienza e della pulizia dei pro-
cessi manuali forieri di errori e rallentamenti operativi. L’ottimizzazione dei pro-
cessi industriali può approfittare degli strumenti di Intelligenza Artificiale che 
possono aggiungere velocità e potenza di calcolo per il supporto alle decisioni.  

Direttamente collegata al paragrafo precedente sulle tecniche di gestione deri-
vanti dal mondo manifatturiero troviamo la trattazione delle sfide che implicano 
un percorso di implementazione dell’Intelligenza Artificiale in ambito urbano.  
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3.6.4.1 La mancanza di chiarezza nel processo di implementazione, le aspetta-
tive e l’organizzazione dei processi 

In ambito manifatturiero molte organizzazioni adottano soluzioni AI spinte 
dalla necessità di innovare e dalla volontà di non perdere il passo con le soluzioni 
più popolari al momento, questo capita alle grandi imprese e a cascata anche alle 
piccole e medie. Spesso le aspettative delle imprese sono legate alla speranza di 
trovare un sistema informatico che può risolvere qualsiasi tipo di problema. AI è, 
come si è già detto, un sistema di più software potenti combinati con tecniche di 
ingegneria del dato molto efficaci che possono domare una serie di dati numerosa 
e non strutturata. Nonostante l’intelligenza artificiale porti con sé un’aura di ma-
gia che fa pensare a romanzi e film di fantascienza non può essere efficace nel 
caso il problema da risolvere non sia chiaro all’owner del processo così come deve 
essere chiara la combinazione di: risultati attesi, ambito del progetto, risorse in 
gioco, obiettivi, scopo.  

3.6.4.2 Il Dato vero protagonista del successo dell’implementazione dell’Intel-
ligenza Artificiale 

Considerando il dato come il carburante dell’intelligenza artificiale possiamo 
pensare a un dato di qualità come a un buon carburante che non danneggia gli 
ingranaggi, permettendo alla macchina di apprendere e di rispondere alle aspetta-
tive degli owner dei processi in termini di potenza di calcolo ed efficacia. La man-
canza di dati utili all’interno dell’organizzazione o la scarsa propensione all’ac-
quisto di dati organizzati da fornitori esterni sono spesso due delle ragioni del 
fallimento di un processo di implementazione, così come la scarsa capacità di 
condividere risultati e potenzialità con tutti i rami della struttura organizzativa. Di 
pari importanza per il successo di un’implementazione c’è il problema dell’ec-
cesso di dati. Il problema diventa relativo all’Ingegneria del Dato quando le im-
prese si trovano a fronteggiare masse di dati troppo consistenti, magari suddivise 
tra vari database, fonti e ambienti distinti. Lo sforzo dell’azienda (o della pubblica 
amministrazione) deve essere concentrato nell’organizzazione dei processi per 
poi organizzare i dati prodotti dagli stessi e raccolti negli eventi che caratterizzano 
i vari passi operativi. L’utilizzo di dati di scarsa qualità in ambito AI risponde al 
vecchio adagio informatico: “Garbage in-Garbage out”, se si alimenta un sistema 
con spazzatura lo stesso restituirà spazzatura. La frase appena citata risale agli 
albori della programmazione informatica ma rimane sintomo di un malessere at-
tuale anche nella gestione dei progetti di AI nei giorni nostri, al punto da incidere 
a livello di organizzazione delle risorse con un forte impatto dei lavori di pulizia 
del dato nel computo totale delle ore.  
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3.6.4.3 Le risorse umane, il cambio culturale e gli stakeholder 

Per la trattazione riguardo mancanza di competenze adeguate il discorso è più 
ampio, il lavoro del programmatore alimenta la macchina con dei dati, la mac-
china attraverso un algoritmo di machine learning apprende grazie a un algoritmo 
matematico che sottende il meccanismo di adattamento. Questa matrice di com-
portamento in ambito di prova è replicabile in ambito reale, rendendo il sistema 
capace di riconoscere lo stesso meccanismo già consolidato. Naturalmente la fase 
di training è la fase che richiede un grande dispendio di energie e di risorse, ag-
giungendo difficoltà alle fasi di integrazione e sviluppo che caratterizzano ogni 
progetto informatico. Paradossalmente si può considerare come il grado di svi-
luppo della tecnologia disponibile sul mercato sia notevolmente superiore della 
disponibilità effettiva di risorse in grado di massimizzarne gli effetti in ambito 
reale, rendendo così le imprese e l’ambiente costruito più poveri di innovazione 
rispetto a come potrebbe essere se si lavorasse con risorse adeguate alla domanda.  

I processi dell’Intelligenza Artificiale sono totalmente tracciabili e controllati 
da chi detiene il dato, in ambito urbano il Pubblico gestisce dati che sono relativi 
ai cittadini e non relativi a pezzi inanimati che compongono le pedine dei processi 
manifatturieri. Il regolamento internazionale per la tutela della Privacy impone 
regole in un ambito che ha visto uno sviluppo repentino e una legislazione poco 
reattiva ed efficace a cogliere tutte le sfumature della tecnologia nei suoi effetti 
sul bene comune, rendendo la fiducia nel detentore del dato la componente chiave 
del rispetto dei ruoli per poter fruire sempre di più dello sviluppo della tecnologia, 
mitigandone gli aspetti negativi.  

Il cambio culturale obbligatorio in ogni progetto informatico richiede il con-
tributo di ogni ambito dell’organizzazione in due aspetti fondamentali: il ridise-
gno dei processi che, seppur lungo e faticoso perché implica cambi e modifiche a 
meccanismi consolidati, dà spesso risultati ottimi nel medio-lungo termine e va 
integrato con la condivisione dei risultati e degli obiettivi al fine di non lasciare 
zone d’ombra nei processi dell’istituzione. La cultura d’impresa deve trasformarsi 
profondamente per accogliere l’implementazione dell’intelligenza artificiale e 
così quando si scommette su AI in ambito urbano bisogna considerare gli aspetti 
della complessità dovuti alla diversa natura degli stakeholder e alla necessità di 
perseguire il bene comune in ogni manifestazione del progetto. 

Nel momento in cui il sistema di intelligenza artificiale è attivo e funzionante 
si deve pensare a un esercito di cervelli artificiali che gestiscono quantità di dati 
fuori portata per gli analisti tradizionali e i loro fogli excel, l’automazione è così 
completata e l’affidabilità degli output garantita se i processi sono corretti. Il cam-
bio a livello di risorse umane impone all’analista umano la ristrutturazione del 
proprio ruolo, facilitandone un percorso che possa creare un manager dei processi 
legati all’intelligenza artificiale: possiamo pensare in nuovo ruolo come quello di 
un allenatore di una squadra di macchine, alle quali vanno imposti obiettivi, con-
trollati gli output e sostituite le risorse infortunate con altre più fresche e adatte ai 



57 

cambiamenti del gioco. Il tema dell’iterazione, della sperimentazione e della cul-
tura di fondo deve guidare ogni processo di AI, sia in azienda che in ambito ur-
bano.  

3.6.4.4 La modernizzazione dell’architettura dei dati per il successo dell’intel-
ligenza artificiale 

IBM ha teorizzato la “AI Ladder”, una scala per definire in quattro passi un 
progetto di Intelligenza Artificiale efficiente. I quattro punti sono di seguito elen-
cati: 

• Collect (raccogliere): rendere i dati semplici e accessibili. La gestione 
delle fonti di dati in continua mutazione e disperse in vari angoli 
dell’organizzazione richiede impegno organizzativo, possibile solo 
con dati semplici e accessibili; 

• Organize (organizzare): creare un fondamento analitico funzionale 
alle attività dell’impresa o dell’istituzione. La costituzione di mecca-
nismi di governance, protezione e aderenza ai valori dell’impresa o 
alle necessità del rispetto del bene comune in un’istituzione è fonda-
mentale;  

• Analyze (analizzare): costruire l’Intelligenza Artificiale con fiducia e 
trasparenza. Analizzando i dati in maniera più intelligente si può deli-
neare il beneficio per l’organizzazione in termini di migliori approfon-
dimenti analitici e di migliori decisioni conseguenti; 

• Infuse (infondere): lasciare permeare AI in tutti gli ambiti operativi. 
Applicando in ogni ambito dell’impresa o dell’istituzione i criteri 
dell’AI si può marcare una differenza notevole negli ambiti di previ-
sione, automatizzazione e ottimizzazione. 

La modernizzazione è definita come la costruzione di un’architettura dell’in-
formazione che permetta di effettuare scelte e che sia flessibile di fronte a tutti i 
cambiamenti che la complessità prevede. I dati risiedono in cloud ibridi, gestiti 
dal pubblico e dai privati, su supporti locali. Un’organizzazione agile è un’orga-
nizzazione che conta dei collaboratori attivi e collegati tra di loro in processi di 
lavoro, i dati sono basati su piattaforme cloud e pronti per rendere possibile una 
transizione verso l’Intelligenza Artificiale efficace. 

3.6.5 Il governo del territorio attraverso la tecnologia per la gestione dell’am-
biente costruito, l’Intelligent Operation Center 

Si sente parlare spesso di cabina di regia o di centrale operativa quando il tema 
da considerare richiede l’impiego e il coordinamento di più entità che devono in-
teragire e decidere assieme, lo stesso vale quando ci sono più dati o fonti di dati 
da mettere a sistema. Si può pensare a un centro operativo intelligente che possa 
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fungere da cervello e sistema nervoso centrale di una città intelligente, integrando 
e interconnettendo informazioni e processi, fornendo una piattaforma per la tec-
nologia, le operation e la gestione moderna dei processi della città. 

Il monitoraggio dei flussi in ambito cittadino, anche in tempo reale, unisce 
informazioni da fonti distinte, fornisce vantaggi tangibili come, ad esempio, la 
possibilità di coordinare le attività di enti diversi attraverso l’uniformità dei dati 
raccolti. 

L’interconnessione di informazioni ha vantaggi molto reali: il miglioramento 
dei tempi di risposta in emergenza, la possibilità di collaborazione tra enti diversi, 
la simulazione delle operazioni critiche per la città, il tutto per facilitare il pro-
cesso decisionale utilizzando come elemento preparatorio l'analisi dei big data. 

Un sistema di dati open source può, nella sua più fine espressione, offrire ser-
vizi di dati intelligenti personalizzati per i singoli cittadini, interagendo con gli 
strumenti elettronici personali o raccogliendo dati dall’attività quotidiana dei sin-
goli. 

Il colosso cinese Huawei propone la soluzione Intelligent Operation Center, 
offre una potente infrastruttura di Information and Communications Technology 
(ICT) basata su cloud.  

La soluzione si interfaccia con i sistemi classici di basi di dati per una gestione 
avanzata delle risorse municipali (utility e risorse umane); i database sono condi-
visi tra diversi enti e sono integrati i dati necessari al funzionamento delle centrali 
operative. 

In maniera sintetica si può illustrare la soluzione nelle sue componenti: 
• Infrastruttura ICT: una piattaforma cloud di eGovernment alloca e ge-

stisce centralmente l'infrastruttura IT e le risorse di dati come risorse 
informatiche, di archiviazione e di rete. 

• Database di gestione della città: popolazione, alloggi, macroeconomia 
e informazioni geografiche supportano la condivisione flessibile dei 
dati e il processo decisionale. 

• Supporto dati e servizi di risorse: sfrutta tutti i vantaggi dei big data 
facendo convergere i dati tra settori geograficamente dispersi. 

•  Applicazioni di servizi tra agenzie: le visualizzazioni dello stato delle 
operazioni in città in tempo reale aiutano nel monitoraggio e negli av-
visi, nella gestione collaborativa e nel governo delle emergenze, nella 
simulazione e nella pianificazione unificata, nei servizi di dati e infor-
mazioni della "città aperta" e nella gestione della sicurezza informa-
tica. 

• Centro operativo cittadino: display a grande schermo, conferenze di-
gitali, amplificazione audio, commutazione video e audio, sistemi di 
controllo centrale e altre strutture. 
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3.6.6 Reti Campus (Campus Network) ed Edge Computing per la connettività 
nelle aree urbane 

Un Campus Network o conosciuto come Reti Campus nella sua traduzione è 
una rete esclusiva (LTE o 5G) che copre un’area limitata (2km quadrati in una 
conformazione tipica) ma offre delle prestazioni notevoli dal punto di vista della 
velocità e della latenza nel trasferimento di grandi quantità di dati. I veicoli a guida 
autonoma possono utilizzare il wi-fi in spazi chiusi o limitati, scontando una dif-
ferenza prestazionale in termini di velocità e affidabilità. Un’altra soluzione tec-
nica tradizionale e meno prestazionale, per la guida senza conducente è quella 
degli AGV (Automated Guided Vehicle), il cui percorso è determinato da un na-
stro magnetico al suolo.  Le Reti Campus, invece, danno la possibilità ai veicoli 
di comunicare tra di loro e con una rete centrale di controllo, evitando gli ostacoli 
ancor prima che siano visibili suggerendo percorsi alternativi. La combinazione 
con il 5G permette una latenza minore in questi casi. Come spesso capita l’evolu-
zione della tecnologia nasce in ambito manifatturiero, le reti campus permettono 
la connessione in ambito industriale tra oggetti distinti e impieghi a basso valore 
aggiunto come il monitoraggio di pallet e carrelli in un magazzino o di prodotti e 
semilavorati nelle linee di produzione.  

In strutture complesse come porti e aeroporti le reti campus contribuiscono 
alla tracciatura dei carichi e alla guida dei veicoli autonomi, contribuendo alla 
sicurezza in quanto i dati rimangono all’interno del Campus, senza mai uscire. 
Spesso si sente il termine Edge Computing, un’idea di server non localizzati in 
data center lontani dall’azione ma collocati vicino all’utilizzatore finale, questa 
soluzione permette di evitare ritardi nel caricamento dei dati in un cloud rendendo 
disponibile la vera interattività data dalla possibilità di lavorare in tempo reale. 
Un’applicazione di successo è nel campo della chirurgia ossevando che il tema 
dei tempi disponibili ridotti e della riduzione dei ritardi è fondamentale. Durante 
un’operazione l’azione del medico e la reazione delle macchine devono essere il 
più possibile fluide e attualmente nel 4G si parla di pochi millisecondi mentre nel 
5G il ritardo è nullo. La combinazione tra Edge Computing e Campus Network 
permette di raggiungere la massimizzazione degli impatti positivi in termini di 
potenzialità di utilizzo, Edge incrementa la potenzialità, la sicurezza del dato e 
rende più sostenibile l’investimento per la tecnologia.  

I campi di utilizzo vanno dal gaming, all’intrattenimento digitale, fino alle si-
mulazioni urbane dei flussi di veicoli e persone. Il governo del territorio ha rece-
pito il grande potenziale dato dall’incremento della sicurezza informatica, dalla 
possibilità di collegare reti di sensori che comunicano in tempo reale tra loro, 
coordinandosi e permettendo che un sistema centrale possa intervenire immedia-
tamente, modificando la condizione di pericolo. Le evoluzioni attese nell’ambito 
dei veicoli a guida autonoma condividono buona parte di queste scoperte, speri-
mentando l’adattamento a condizioni più difficili come quelle di una strada traf-
ficata per un veicolo di peso notevole come una vettura o un camion. I sensori che 
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monitorano situazioni in ambito urbano o di quartiere sono integrati in reti di que-
sto tipo, sfruttandone le possibilità date dal poter recuperare dati in tempo reale e 
in maniera sicura, nonché dando la possibilità alle persone di intervenire per ri-
solvere guasti, prevenire pericoli, sanare situazioni rischiose. 

La ricerca della resilienza in ambito urbano svilupperà negli anni procedimenti 
e procedure che possono fornire un effetto moltiplicatore all’innovazione di pro-
dotto proposta da questi strumenti informatici. 

3.6.7 L’energia e il monitoraggio dei consumi in ambito urbano: Smart Grid 
e Smart Meter le nuove sfide per la gestione 

Il sistema delle reti sta scontando anni di investimenti mancanti, soprattutto in 
Italia, con una conseguente obsolescenza delle infrastrutture e di un ritardo 
nell’evoluzione dei sistemi per stare al passo con le nuove sfide del consumo e 
del trasporto di energia. Le nuove esigenze sono rappresentate anche dalla ge-
stione delle fonti di approvvigionamento rinnovabili (R. Yu, 2011) e dalla sicu-
rezza informatica sempre più complessa e di difficile gestione per la sua criticità. 
L’idea di infrastrutture critiche (critical infrastructure, C.I.) (Commission of the 
European Communities, 2006) è stata estesa già da anni alle reti di distribuzione 
energetica in quanto la possibilità di generare effetti distruttivi a causa di un gua-
sto causato per dolo, per esempio a seguito di attentati, è sempre più considerata 
dagli esperti di analisi del rischio.  

Possiamo pensare ai benefici dell’utilizzo di un’infrastruttura smart per la di-
stribuzione energetica riassumendoli come: 

• Trasmissione dell’energia più efficiente; 
• Rapida rimessa in operatività dell’elettricità a seguito di problemi sulla 

rete; 
• Riduzione dei costi operativi e di gestione per le utility; 
• Riduzione dei picchi di domanda che possono contribuire a ridurre i 

costi; 
• Incremento nell’integrazione su larga scala del sistema di energia rin-

novabile; 
• Migliore integrazione dei sistemi di co-generazione; 
• Sicurezza incrementata; 

In sostanza il protocollo tra l’utility e il cliente genera una comunicazione a 
due vie, caratterizzando la rete come una rete smart. La smart grid, esattamente 
come Internet, ha vari livelli di complessità che corrispondono nella presenza di 
strumenti di controllo, computer, elementi di automazione, nuova tecnologia e 
strumenti che interagiscono. Un manager che opera nell’ambiente costruito deve 
pensare agli effetti potenzialmente gravi dovuti a un blackout: il settore bancario, 
la gestione semaforica, la sicurezza, le comunicazioni sono alcuni degli ambiti 
che possono vedere la propria operatività seriamente compromessa. Un guasto 
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comune può essere risolto velocemente grazie alla caratteristica della struttura 
smart di comprendere dove sia il guasto a seguito di una segnalazione o di un’al-
lerta automatizzata. Per l’aspetto della cogenerazione si può pensare a una smart 
grid che può supplire a un guasto sulla rete principale mettendo in connessione i 
fornitori privati con la rete, in caso di guasto o di non disponibilità. L’effetto sulla 
resilienza della città è diretto: le infrastrutture critiche possono continuare la pro-
pria operatività in emergenza, prescindendo da soluzioni tradizionali. I semafori, 
i frigoriferi dei centri commerciali, gli ospedali, i sistemi di comunicazione sono 
in questo caso le infrastrutture critiche che possono recuperare operatività com-
pleta. Considerando il tema del controllo dei consumi per le famiglie e le imprese, 
una smart grid permette un controllo in tempo reale dei consumi determinando 
politiche di risparmio corporate o comportamenti virtuosi.  

La gestione dell’evoluzione tecnologica è un tema importante da considerare, 
l’evoluzione tecnologica dei singoli componenti è veloce e influenza la qualità 
generale e l’obsolescenza dei vecchi componenti. I prezzi scendono e fanno scor-
gere un’evoluzione negli anni molto simile all’evoluzione di Internet, creando 
standard condivisi di servizio atteso dai clienti. Questo implica uno sforzo mana-
geriale a livello di processi e procedure per costruire un nuovo modo di approv-
vigionare, distribuire e ultimamente di mantenere in sicurezza e assicurare resi-
lienza. Il tema della trasparenza è uno dei driver di successo dell’implementazione 
delle smart grid, il consumatore può controllare i propri consumi e conoscere teo-
ricamente i risparmi operativi in termini di costi nella gestione infrastrutture. Il 
consumatore diventa parte attiva del processo di generazione di energia e di ne-
goziazione dei prezzi, grazie alla tecnologia e alle potenzialità aperte dall’incre-
mento di trasparenza nei processi. La casa connessa è un ingranaggio del sistema 
smart, i suoi sistemi di controllo dei consumi e di monitoraggio delle utenze rap-
presentano un elemento terminale di tutta la filiera, lasciando presagire la nascita 
di strumenti finanziari che possono assicurare l’approvvigionamento o la poten-
zialità di guasto così come succede in ambito industriale.  

3.6.8 Il Gaming e le Urban App come modo per simulare e rappresentare la 
gestione dell’ambiente costruito generando il coinvolgimento e la sen-
sibilizzazione dei cittadini 

IBM ha lanciato nel decennio scorso un gioco digitale, sulla scia di SimCity. 
Lo scopo del gioco è simulare delle situazioni reali che accadono nella città mo-
derna, risolvendo problemi attraverso le simulazioni digitali e coinvolgendo una 
platea di pubblico ampia, generando così attenzione e stimolando la curiosità sui 
temi della gestione intelligente della città. I giocatori possono in IBM CityOne 
trasformare le città implementando alternative nei campi della gestione dell’ener-
gia, delle risorse idriche, del retail e del mondo bancario; in ogni campo i giocatori 
partono con un budget fisso e devono aumentare i profitti agendo sui driver dei 
consumi. L’idea di fondo è quella della crescita sostenibile della città 
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comprendendo come un singolo parametro influenzi gli altri determinando un 
equilibrio generale tra sostenibilità sociale, ambientale ed economica. A prescin-
dere dalla singola soluzione, in questo caso CityOne, l’idea della simulazione e 
del gioco è già stata sperimentata in ambito manifatturiero negli anni con ottimi 
risultati e può trovare un impiego ampio anche nell’ambiente allargato della città. 
Tygron Serious Game è una piattaforma olandese che simula attraverso un’am-
biente 3D le interazioni tra diversi stakeholder nella città, chiedendo loro di con-
frontarsi sulle sfide dello urban design. My2050 è una piattaforma di gaming bri-
tannica, patrocinata da DECC (United Kingdom Department of Energy and Cli-
mate Change) il cui scopo è rappresentare in maniera dinamica l’impatto delle 
scelte dei singoli cittadini sul raggiungimento degli obiettivi climatici prefissati, 
in questo caso quelli di contenimento dei consumi entro il 2050. Un’idea simile 
costituisce la struttura del GlobalCalculator, presentato al COP20 di Lima; il cal-
colo dei consumi è dinamicamente influenzato dalle azioni e ha lo scopo di simu-
lare in base ai parametri prefissati dagli obiettivi in quanti anni si può raggiungere 
il target dato a parità di efficacia delle misure. Plan it Green ( 4) ed ElectroCity ( 5) 
sono due piattaforme di gioco e disseminazione che puntano alla creazione delle 
città sostenibile del futuro, il giocatore può costruire nuove case, nuovi stabili-
menti per la produzione dell’energia, strade e infrastrutture constatando gli effetti 
sull’ambiente, la salute e il benessere dei cittadini.  

Nel filone del gaming si inseriscono in un’area periferica di applicazione e 
sviluppo informatico le Urban Apps che differiscono di molto dalle innumerevoli 
applicazioni mobile che ci aiutano a localizzare bar e ristoranti o a comprendere 
quanta coda ci sarà all’ufficio postale in un orario dato nel futuro. Le Urban App 
sono caratterizzate dalla possibilità data ai cittadini di interagire con gli stakehol-
der nel processo di pianificazione o gestione della città. La cittadinanza attiva che 
collabora alla progettazione può scaricare sul proprio telefono la app CitySwipe 
utilizzandola per esprimere il proprio parere su progetti alternativi facendo scor-
rere a destra o a sinistra il proprio schermo, esprimendo così un parere positivo 
oppure scegliendo uno tra più progetti.  

In futuro queste applicazioni possono trovare validi alleati nella predictive 
smart technology e nell’Internet delle cose permettendo un’evoluzione dei sistemi 
di mini-polling (sondaggi mirati per i cittadini) come già succede a Curitiba in 
Brasile con la applicazione ColAb. In Estonia, a Tartu, l’obiettivo di creare un 
sistema di trasporti intelligente è perseguito tracciando i flussi dei pendolari al 
fine di studiare i microservizi utili per segmentazione. PetaJakarta App aiuta i 
cittadini a segnalare le inondazioni improvvise e a contribuire alla sicurezza del 
prossimo, il sistema predittivo può suggerire come nei navigatori satellitari con-
nessi un percorso sicuro e alternativo. 

 
 
(4) Plan it Green è sviluppato da: Centre of Science, National Geographic Games, WYSE Games 
(5) ElectroCity è sviluppato da Genesis energy NZ 
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 UN CONCORSO INTERNAZIONALE PER LE SMART 
CITY COME DRIVER DI VALORIZZAZIONE DEI PRO-
GETTI SUL TERRITORIO: SMART CITY EXPO 
WORLD CONGRESS E WORLD SMART CITY 
AWARDS  

4.1 I casi studio per le città intelligenti 

I casi studio (di New York, Dubai e Singapore) qui presentati sono tratti dalla 
rivista ICT Insights del produttore Huawei (Huidong, 2019) con elaborazioni  e 
traduzioni dell’autore sulla base di altri documenti (Merritt, 2017)  (Mora & 
Deakin, 2019) (Pictet, 2018) (Infocomm, 2018) e rappresentano l’applicazione in 
tre differenti città di un insieme di soluzioni tecnologiche e manageriali per sod-
disfare le esigenze di una città intelligente. La natura dei progetti riassume lo spi-
rito della progettazione delle smart city moderne che necessitano di un intervento 
integrato che sappia trarre dalla tecnologia il massimo rendimento, componendo 
una solida organizzazione manageriale con procedure di tipo commerciale e di 
marketing che sappiano fornire ai progetti il fondamento finanziario. Il caso studio 
di Stoccolma è stato elaborato dall’autore sulla base di risorse per la maggior parte 
relative al progetto Horizon 2020 Grow Green che ha costituito la spina dorsale 
dei documenti presentati per l’aggiudicazione del premio World Smart City 
Award 2019.  

4.2 New York (città vincitrice nel 2016 del concorso World Smart City 
Award): “Building a Smart and Equitable City” - costruire una città 
intelligente ed equa  

Nel settembre 2015, New York City ha definito la sua strategia di sviluppo di 
Smart City "Per costruire una città intelligente ed equa" e ha elaborato piani det-
tagliati per cinque settori:  

• costruzioni e infrastrutture intelligenti;  
• trasporto e mobilità intelligenti;  
• energia e ambiente intelligenti;  
• salute e sicurezza pubblica intelligenti;  
• governo e comunità intelligenti.  

New York City ospita quasi 8,6 milioni di persone e dal 2014, il governo della 
città di New York City ha lanciato diversi progetti per preparare le fasi di 
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implementazione successive, coinvolgendo i cittadini e le aziende sia pubbliche 
che private.  

LinkNYC: la rifunzionalizzazione delle vecchie cabine telefoniche, City-
Bridge e le Partnership Pubblico-Privato per la sostenibilità economica del pro-
getto 

Nel 2014, New York City ha avviato un progetto di rete Wi-Fi ad altissima 
velocità, con l'obiettivo di sostituire le tradizionali cabine telefoniche in tutta la 
città, con un numero oscillante tra le 7.500 e le 10.000 unità di comunicazione 
digitale per un valore di 200 milioni di dollari. 

 
Figura 14 - Punto LinkNYC, New York, USA (Pictet) 
 

New York City ha adottato un modello di cooperazione innovativo per fornire 
supporto economico a questo progetto. Lo sponsor è CityBridge (un'alleanza di 
carattere finanziario composta da Quantum, CIVIQ e Intersection) ed è stato 
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autorizzato dal governo a fornire fondi per l'installazione di cabine digitali e ad-
debitare le spese pubblicitarie ai clienti, commerciando i diritti di sfruttamento. I 
profitti saranno condivisi tra CityBridge e il governo di New York City al tasso 
concordato. Si prevede che questo progetto in 12 anni genererà 500 milioni di 
dollari di entrate pubblicitarie, coprendo i costi di installazione dei dispositivi, 
manutenzione e operazioni di pubblicità digitale.  

Nel 2016 New York City ha raccolto 1 miliardo di dollari attraverso il pro-
gramma di visti EB-5 (il programma governativo che garantisce l’accesso al visto 
per gli USA a chi investe nel Paese) e per la seconda fase del progetto LinkNYC 
e gli investimenti di grandi aziende, come Google e Qualcomm, hanno contribuito 
a finanziare il progetto. Attualmente più di 7.500 cabine digitali a New York City 
sono dotate di servizi come il Wi-Fi gratuito a 1Gb di velocità e forniscono a 
cittadini e turisti servizi gratuiti come il supporto per le indicazioni stradali, la 
ricarica degli apparati elettronici e le chiamate d'emergenza al 911. Il progetto 
negli anni è servito come base per l’integrazione di numerosi altri elementi come 
i trasporti, i database anagrafici pubblici e quelli sanitari, al fine di contribuire al 
miglioramento dell’inclusione sociale e delle pari opportunità. 

RLAB e il laboratorio collaborativo cittadino sponsorizzato dal governo cit-
tadino per l’innovazione tecnologica applicata alla gestione dell’ambiente co-
struito 

È un progetto che mira a costruire un laboratorio collaborativo di 1533 mq a 
Brooklyn Navy Yard come un nuovo centro di riferimento per la ricerca, l’im-
prenditorialità, l’educazione alla realtà virtuale/realtà aumentata (VR/AR), l’in-
formatica spaziale e altre emergenti tecnologie. Questo è il primo centro VR/AR 
sponsorizzato da un governo cittadino. La New York City Economic Deve-
lopment Corporation (NYCEDC) e l’Office of Media and Entertainment del sin-
daco hanno investito 5,6 milioni di dollari per avviare il progetto RLAB. I partner 
di progetto sono la Columbia University, CUNY e New School, questo ne fa in 
prospettiva un centro di avanguardia per le tecnologie immersive in città e una 
fonte per la creazione di impiego al fine di contribuire al posizionamento di New 
York come città leader del settore a livello globale. L’applicazione di VR/AR 
all'urbanistica e alle politiche territoriali può esercitare un'influenza positiva 
sull’economia di New York e altri settori ne possono beneficiare, tra cui (ma non 
limitato a) media, intrattenimento, proprietà immobiliari, istruzione, settori del 
turismo, della finanza e delle cure mediche.  

Quantitative community. Lo sviluppo immobiliare e il monitoraggio costante 
dei parametri vitali del quartiere 

Nel 2014 il Center for Urban Science and Progress (CUSP) della New York 
University ha collaborato con la comunità Hudson Yards per stabilire la prima 
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"comunità quantitativa" degli Stati Uniti. Questo progetto mira a costruire un so-
fisticato sistema di servizi per 1,6 milioni di metri quadri di complesso residen-
ziale e commerciale entro il 2020. Il sistema di servizi includerà istituzioni scola-
stiche, hotel, aree pubbliche, centrali elettriche a energia rinnovabile e sistemi di 
gestione dei rifiuti e ottimizzerà continuamente la costruzione e gli ambienti della 
comunità monitorando e analizzando la qualità dell'aria, la circolazione pedonale 
e il traffico veicolare, la produzione e il consumo di energia e lo stato di salute 
delle persone.  

Questo approccio è molto simile a quello adottato in VITAE (Progetto vinci-
tore di Reinventing Cities a Milano) da parte di Covivio in collaborazione con 
altri partner, tra cui Fondazione Politecnico di Milano e il laboratorio REC del 
Politecnico di Milano, responsabile del monitoraggio ambientale. 

Smart New York system. L’interfaccia bidimensionale e tridimensionale per 
la gestione della città  

Nel 2015 Manhattan ha costruito un sistema di controllo completo della città 
basato su dati pubblici. Supporta il controllo del collegamento bidimensionale e 
tridimensionale. L'interfaccia bidimensionale facilita la selezione tramite una mo-
dalità semplificata, mentre l'interfaccia tridimensionale è più completa. Il sistema 
integra diversi tipi di dati, quali informazioni geografiche, dati GPS, dati di co-
struzione tridimensionali, dati statistici e riprese della telecamera. Collegando tutti 
i tipi di dati provenienti da diversi dipartimenti governativi e aggregandoli su una 
piattaforma unificata di big data, il sistema può monitorare e gestire lo stato ope-
rativo generale della città, come servizi pubblici, servizi di polizia, antincendio, 
trasporti, comunicazioni e commercio. 

Centro di eccellenza Blockchain IoT. La trasmissione di dati in maniera si-
cura e protetta in ambito urbano e la dashboard per supportare le decisioni del 
sindaco 

Nel 2017 WISeKey, una società svizzera di sicurezza digitale e cybersecurity, 
ha istituito una blockchain IoT a New York per fornire un modello IoT sicuro per 
l'esecuzione di attività quotidiane come la trasmissione, l'elaborazione e l'archi-
viazione dei dati. Questo per aumentare la sicurezza dell'IoT. MXC, un'organiz-
zazione blockchain senza fini di lucro, ha annunciato nel 2018 che avrebbe coo-
perato con MatchX GMBH e Citiesense per utilizzare il protocollo Mythware ne-
gli standard IoT di Smart City di New York City. A partire dal 2019, MXC ha 
implementato sensori intelligenti e gateway WAN (LPWAN) LowPower in tutta 
New York City per garantire una trasmissione dei dati affidabile ed efficace. Inol-
tre, dopo aver rilasciato la strategia di sviluppo di Smart City e aver vinto il World 
Smart City Award 2016, il governo di New York City ha lanciato una piattaforma 
di dati pubblici nel 2017: New York Public Data Portal, per supportare 
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organizzazioni pubbliche e private nell'uso di dati pubblici per Smart City pro-
getti, a beneficio delle industrie correlate. New York City ha anche sviluppato un 
cruscotto dati in tempo reale (dashboard) per l'ufficio del sindaco con lo scopo di 
integrare numerosi dati in tempo reale per la gestione urbana, come lo stato del 
traffico della città, la disposizione dei semafori e la pulizia delle strade.  

Questa dashboard aiuta il sindaco nel processo decisionale e consente di for-
nire servizi pubblici di alta qualità ai cittadini. 

 
 

4.3 Dubai (città vincitrice nel 2017 del concorso World Smart City 
Award): Creating a Seamless, Safe, and Efficient City Experience 

La strategia Smart City di Dubai è stata avviata nel 2014 con l'obiettivo di 
trasformare Dubai nella città più intelligente del mondo entro il 2021. Dubai ha 
istituito un ufficio Smart City e ha lanciato il piano di integrazione ICT più ambi-
zioso di sempre. In meno di tre anni, a partire dal 2014, i dipartimenti governativi 
di Dubai hanno lavorato con i partner nei settori privati per avviare più di 100 
progetti intelligenti e attivare più di 1.000 servizi intelligenti. Il governo ha svi-
luppato un'economia basata sui dati per aiutare ad aumentare il PIL di Dubai di 
10,4 miliardi di dirham (2,93 miliardi di dollari) entro il 2021. I risultati di un 
sondaggio hanno dimostrato che questi progetti di città intelligente hanno miglio-
rato del 3% il benessere dei cittadini di Dubai.  

La costruzione della Smart City di Dubai prevede i seguenti progetti:  
• trasformazione di oltre 1.100 servizi governativi fondamentali in ser-

vizi intelligenti online;  
• introduzione di auto a guida autonoma e servizi di trasporto intelli-

genti;  
• fornitura di Wi-Fi ad alta velocità gratuito per tutti gli Emirati Arabi 

Uniti (EAU);  
• costruzione di un treno ad altissima velocità (Hyperloop) che collega 

Dubai e Abu Dhabi;  
• formulazione e rilascio della strategia di sviluppo dell'IA (intelligenza 

artificiale) locale insieme alla strategia blockchain di Dubai.  

La strategia blockchain di Dubai è prioritaria tra tutte le strategie di sviluppo.  
Smart Dubai Office e Dubai Future Foundation hanno proposto congiunta-

mente questa strategia esplorando e valutando continuamente le ultime innova-
zioni tecnologiche. Questa strategia mira a trasformare Dubai nella prima città al 
mondo ad essere alimentata nei suoi processi esclusivamente dalla blockchain en-
tro il 2020. Il progetto beneficerà 3,13 milioni di residenti a Dubai, che potranno 
godere di esperienze cittadine senza soluzione di continuità, sicure ed efficienti.  
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Il governo di Dubai trarrà beneficio dall'applicazione delle tecnologie 
blockchain a sua volta: si stima che 5,5 miliardi di dirham (1,49 miliardi di dollari) 
verranno risparmiati ogni anno nei processi di elaborazione dei documenti.  

La strategia blockchain di Dubai si basa sui tre punti chiave:  
• efficienza della macchina governativa: applicare completamente le 

tecnologie blockchain ai servizi governativi per ottenere una maggiore 
efficienza nei processi.  

• Creazione di un settore che sia il riferimento internazionale: la strate-
gia Smart City di Dubai è stata avviata nel 2014 con l'obiettivo di tra-
sformare Dubai nella città più intelligente del mondo entro il 2021. In 
meno di tre anni, a partire dal 2014, i dipartimenti governativi di Dubai 
hanno lavorato con partner nei settori privati per avviare più di 100 
progetti intelligenti e più di 1.000 servizi intelligenti. Le caratteristiche 
dell'ecosistema blockchain sono disponibili per tutte le aziende, in par-
ticolare per le startup.  

• Leadership internazionale: guida pubblica nella ricerca di casi appli-
cativi blockchain internazionali e implementazioni pilota di sistemi 
blockchain a livello locale.  

4.3.1 L’ingegneria amministrativa ad alto contenuto tecnologico e sicura 
grazie alla Blockchain. Gli smart contract 

Nel 2018 Dubai ha lanciato venti progetti di servizi blockchain tra cui Dubai-
pay: il portale di pagamento online di Dubai che si basa sull’utilizzo di tecnologie 
blockchain per garantire la tempestività di risoluzione e riconciliazione delle tran-
sazioni online.  

Nel marzo 2018, il dipartimento di gestione del turismo di Dubai ha annun-
ciato piani per la revisione del proprio sistema turistico online utilizzando la tec-
nologia blockchain e smart contract.  

La National Bank of Dubai, la più grande banca di Dubai, ha lanciato un pro-
getto finanziario basato su blockchain nell'aprile 2018 per ridurre le frodi sugli 
assegni bancari.  

Il dipartimento dei trasporti di Dubai ha lanciato un sistema di gestione dei 
veicoli guidato dalla blockchain che consente agli utenti di tracciare l'intero ciclo 
di vita delle loro auto dalla produzione al riciclaggio. Attualmente, questo sistema 
è disponibile solo per i cittadini di Dubai. In futuro sarà promosso in tutti gli Emi-
rati Arabi Uniti, raccogliendo efficacemente le informazioni di tutti i veicoli nel 
Paese. 
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4.4 Singapore (città vincitrice nel 2018 del concorso World Smart City 
Award 2018): “Upgrading from Smart City to Smart Nation” 

Singapore ha lanciato il suo piano "Smart City 2015" nel 2006 prevedendo 
l'applicazione delle ICT (information and Communication Technology) a molte-
plici aspetti della vita quotidiana e dello sviluppo economico:  

• media e intrattenimento digitali;  
• istruzione e formazione; 
• servizi finanziari;  
• produzione e logistica;  
• sanità e bioscienze;  
• eGovernment.  

Il piano ha contribuito, altresì, alla costruzione di infrastrutture ICT di inte-
resse nazionale e di nuova generazione.  

Il governo di Singapore ha annunciato il suo piano Smart Nation nel novembre 
2014 aggiornando il programma Smart City 2015 in Smart Nation 2025 al fine di 
promuovere la costruzione della nazione intelligente di riferimento in Asia.  

Il piano Smart Nation si concentra sulla raccolta, l'elaborazione, l'analisi e l'ap-
plicazione di big data e comprende le seguenti misure:  

4.4.1 L’istituzione di un'agenzia tecnologica.  

Nell'ottobre 2016, il governo di Singapore ha istituito la Government Techno-
logy Agency (GovTech) al fine di coordinare vari ambiti del settore pubblico, in-
tegrare e promuovere la strategia tecnologica digitale del governo e sviluppare 
tecnologie. Le tecnologie di punta sono: IoT, analisi dei big data, tecnologia dello 
spazio geografico e l'IA (intelligenza artificiale). In termini di raccolta e applica-
zione dei dati, il "Big Data SandBox" è stato adottato per monitorare l'applica-
zione delle tecnologie in scenari reali e introdurre gradualmente tecnologie mature 
nella società.  

4.4.2 La creazione di un Internet Data Center (IDC). Il primo datacenter tro-
picale  

La chiave del "Big Data SandBox" è il supporto del data center in cloud com-
puting. Singapore ha costruito un "parco di data center" inserendo i data center 
già autocostruiti dalle imprese all’interno della pianificazione governativa. Singa-
pore ha lanciato di seguito il primo progetto di data center tropicale al mondo, che 
utilizza vento naturale e acqua dolce per il raffreddamento. Il progetto è stato pen-
sato per promuovere la costruzione di un nuovo tipo data center.  
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4.4.3 La convergenza con le reti globali. I vantaggi per chi si muove per la-
voro 

Singapore mira a fornire vantaggi ai cittadini attraverso lo sfruttamento del 
dato al fine di promuovere allo stesso tempo l'interconnessione internazionale. 
Singapore ha ora raggiunto accordi con le metropoli di New York, San Jose e San 
Francisco per fornire ai cittadini di Singapore l'accesso gratuito al Wi-Fi locale 
negli Stati Uniti. Allo stesso modo, i cittadini statunitensi possono utilizzare l'in-
frastruttura wireless quando si trovano a Singapore. Questa misura è un accelera-
tore di business per gli uomini di affari e per i turisti. 

4.4.4 Hyperlink Building 

Gli edifici dotati di collegamento ipertestuale possono aiutare a digitalizzare 
le attività delle persone e raccogliere dati olografici e sociali per fornire riferi-
menti a vari livelli di esigenze sia pubbliche che private.  

Singapore ha investito 1,7 miliardi di dollari USA nel settore IT e ha anche 
aumentato i suoi investimenti in settori quali: dati, sicurezza della rete e applica-
zione Smart Nation con il fine ultimo di soddisfare le esigenze di sviluppo dell'e-
conomia digitale, dell’eGovernment e della società digitale.  

4.4.5 I risultati ottenuti da Smart Nation a oggi. Wireless, servizi pubblici, 
trasporti e parcheggi, assistenza sanitaria, educazione, illuminazione 
pubblica 

Spinta dall'IT e dalle tecnologie digitali, la costruzione Smart Nation di Sin-
gapore ha ottenuto i risultati enunciati brevemente di seguito.  

 
Wireless Singapore: Singapore ha ora 7.500 hot-spot, equivalenti a 10 hot-

spot pubblici per chilometro quadrato che coprono l'aeroporto, i centri direzionali 
e i quartieri dello shopping. Si prevede che entro il 2020 tutte le linee MRT, le 
linee ferroviarie leggere e le fermate di trasferimento degli autobus a Singapore 
saranno coperte da reti wireless.  

 
Servizi pubblici online: ora è possibile accedere online al 98 percento delle 

informazioni sui servizi pubblici e ai servizi.  
 
Trasporto intelligente: “MyTransport” è la “App SG” (SG è la sigla internet 

per Singapore) consente ai suoi utenti di cercare informazioni come l'orario di 
arrivo in tempo reale. L'app “Parking SG” consente alle persone di selezionare 
parcheggi, richiedere tariffe per il parcheggio e controllare i tempi di parcheggio.  
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Assistenza sanitaria intelligente: Singapore ha istituito una piattaforma com-
pleta di informazioni sanitarie che integra il sistema nazionale di cartelle cliniche 
elettroniche, un sistema completo di gestione clinica, un piano di cartelle cliniche 
individuali e un piano di sollecitazione di cooperazione da remoto medico-pa-
ziente e medico-medico.  

Già nel 2017, la consulenza medica di videoconferenza in telemedicina era già 
ampiamente promossa dai professionisti sanitari e accettata dai pazienti. La App 
“VidyoMobile” ha permesso alle persone di informarsi e di ottenere alcuni tipi di 
cure mediche da casa.  

 
Educazione intelligente: è stato introdotto un modello educativo assistito da 

tablet, che include giochi a tema didattico e corsi interattivi, insieme a un labora-
torio di simulazione 4D, creato per consentire l'interazione diretta tra gli schermi 
multitouch sincroni e l'ambiente 4D. Questa modalità di insegnamento è stata am-
piamente adottata nelle scuole elementari.  

 
Lampioni intelligenti: a giugno 2018, la Singapore Land Transport Authority 

(LTA) ha annunciato la sua collaborazione con Itron e il Guangdong Rongwen 
Energy Technology Group per migliorare e trasformare i lampioni del Paese. 
Adottando la tecnologia di comunicazione IPv6 + MESH e utilizzando la stabilità, 
la velocità di comunicazione, l'affidabilità, la sicurezza e la scalabilità del sistema 
di gestione centrale, l'LTA sta scambiando le attuali lampade al sodio ad alta ten-
sione (110.000 unità) a Singapore con lampioni a LED intelligenti con un con-
trollo intelligente di sistema, riducendo i consumi energetici e i costi di manuten-
zione, migliorando al contempo l'efficienza operativa e raggiungendo l'illumina-
zione ottimale. 

4.5 Stoccolma città vincitrice nel 2019 del concorso World Smart City 
Award. GrowSmarter: transforming cities for a smart, sustainable 
Europe  

L’esperienza di Stoccolma città vincitrice nel 2019 del concorso World Smart 
City è integrata in un progetto europeo Horizon 2020( 1) denominato “GrowSmar-
ter” (CORDIS EU Research Results, 2019) iniziato il 1° gennaio 2015 e terminato 
il 31 dicembre 2019. Il budget del progetto è stato di € 35.801.867,83 di cui € 
24.820.974,38 di contributo UE e il capofila del progetto è stato Stockholms Stad, 
la municipalità di Stoccolma. 

La produzione scientifica relativa al progetto, che ha illustrato il forte conte-
nuto innovativo e tecnico nella direzione della crescita sostenibile della città e 
dell’integrazione con le politiche europee per il contenimento degli effetti dei 
cambiamenti climatici, è relativa alle città che sono state coinvolte nel progetto: 

 
(1) (H2020-EU.3.3.1.3-Grant agreement ID: 646456) 
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Barcellona, Colonia e Stoccolma (Gargallo-Peiró, Folch, & Roca, 2016) (Alaia, 
Corchero, & Salom, 2019) (Sola, Corchero, & Salom, Simulation Tools to Build 
Urban-Scale Energy Models: A Review, 2018) (Sola, Sanmarti , & Corchero, 
Concluding remarks from the implementation of smart low-energy districts in the 
GrowSmarter project, 2019) (Sola, Sanmartí , & Corchero, 2019) (Corchero, 
Farré, Igualada, Pons, & Sanmarti, 2019) (Sanmartí Cardona, Sola, & Corchero, 
2018) (Meulemans, 2019). 

 
Le soluzioni del progetto e che hanno contribuito alla aggiudicazione del titolo 

di città smart per Stoccolma sono riassunte di seguito. 
 
Efficientamento energetico smart dell’edificio:  
• gestione efficiente dell’energia con modalità smart in un condominio 

privato; 
• gestione efficiente dell’energia con modalità smart in un condominio 

pubblico a Stoccolma; 
• gestione efficiente dell’energia con modalità smart in un edificio ter-

ziario pubblico. 

Logistica smart per il mondo delle costruzioni: 
• centro logistico per l’approvvigionamento di materiali da costruzione; 

Smart energy-saving tenants: 
• Active House; 
• Centro per il risparmio energetico; 

Gestione smart dell’energia: 
• Gestione smart del fotovoltaico e dell’accumulo di energia; 

Illuminazione urbana smart: 
• Illuminazione stradale intelligente; 
• Ambiente urbano interconnesso; 

Recupero del calore di scarto: 
• Immissione del calore residuo nella rete di teleriscaldamento; 

Raccolta dei rifiuti intelligente: 
• Smistamento ottico dei rifiuti, introduzione di un Sistema Automatic 

Waste Collection System (AWCS) in un quartiere costruito e imple-
mentazione di soluzioni statistiche sulla raccolta dei rifiuti per fami-
glie e imprese; 

Big data management: 

https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_24__openDH__Stockholm.pdf
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• Piattaforma di Open Data; 

4.5.1 Efficientamento energetico smart: gestione efficiente dell’energia con 
modalità smart in un condominio privato 

In (Andersson & Hakosalo, 2019) sono presentate le misure adottate a Stoc-
colma per rendere gli appartamenti, in contesti condominiali privati, più ecososte-
nibili attraverso una serie di misure ad alta efficienza energetica che comprendono 
altresì un sistema di gestione dell’energia domestica (Brf Årstakrönet, 2019). 

 
Tabella 22 - I numeri dell’associazione immobiliare Årstakrönet 

 
Numero uni tà  immobi-
l ia r i  

56  appartamenti  in  2  pa lazzine  suddivise  in:  14 bi loca l i  con 
cucina ,  28 t r i local i  con  cucina  e  14 quadri local i  con cucina 

Numero pos t i  auto  nel  
garage  condominiale  

35  post i  auto  e  c inque  post i  moto .  I l  garage  è  di  proprie tà  
del la  contro l la ta  a l  100% Årstakrönet  Parker ing AB 

Superf ic i  La  superf ic ie  residenziale  è  di  4203.5 mq e  le  aree  comuni  
sono pari  a  2 ,298 mq 

 
Le misure implementate hanno portato a un risparmio nel condominio Årsta-

krönet di Stoccolma (56 appartamenti) del 19% sull’elettricità, 11% sulle spese 
per il riscaldamento e a un totale del 14% di risparmi totali sulle spese energetiche 
domestiche. 
 
Tabella 23 - Scheda di intervento per il condominio Årstakrönet di Stoccolma 
 

Periodo di  implementa-
zione 

Piani f icato:  6  mesi-1  anno 
Effet t ivo:  1-2  anni  

Promotori  del l ’ inter-
vento 

Municipal i tà  d i  Stoccolma,  Veolia ,  L&T Lassi la  & Tikanoja  
(former  Veolia)  ( 2)  

Forni tor i  di  servizi  L&T (former  Veolia)  

Uti l izzator i  f inal i  Proprie tar i  e  inquil ini  del lo  s tabi le  

Cit tà  d i  in tervento Stoccolma 

Maggiori  benefici  Riduzione  dei  consumi  in  bol le t ta ,  uso  più  eff ic iente  del le  
r isorse ,  migl iore  qual i tà  del la  vi ta ,   

Par tec ipazione dei  c i t ta-
dini  

Organizzazione  di  incontr i  con  gl i  inqui l ini  e  condivis ione  
regolare  del le  misure .  Condivis ione  dei  r isparmi at tes i  in  

 
(2) Nel 2017 Lassila & Tikanoja plc ha completato l'acquisizione delle attività di facility management di Veolia in 

Svezia attraverso l'acquisizione del 100% delle azioni di Veolia FM AB da Veolia Nordic AB, la consociata al 100% di 
Veolia Environnement S.A. Lassila e Tikanoja è una delle principali società di Facility Management in Svezia, fornendo 
una vasta gamma di servizi, tra cui manutenzione operativa, correttiva e preventiva di sistemi elettrici, HVAC e sistemi di 
controllo dell'edificio, nonché soluzioni per l'ottimizzazione energetica. I segmenti principali dei clienti dei servizi Hard 
FM sono quelli ospedalieri, municipali e commerciali. 
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sede  prel iminare  per  migl iorare  le  aspet ta t ive degl i  inquil ini  
del la  bontà  del l ’ in tervento .  

 
Queste tecnologie includono: 
• un sistema di controllo adattivo per il riscaldamento; 
• misuratori di temperatura interna in tutti gli appartamenti; 
• controllo intelligente della ventilazione del garage (Indicatori per la 

manutenzione preventiva, umidità e temperatura); 
• apparecchiature per il risparmio idrico (tecnologie integrate per il con-

trollo: delle perdite, dell’energia termica di quartiere, dell’energia elet-
trica, dei consumi di acqua fredda); 

• installazione di contatori elettrici;  
• contatore del teleriscaldamento; 
• apparecchiature di misurazione dell'acqua; 
• impianti fotovoltaici e stoccaggio a batteria con sistemi di controllo; 
• installazione di un EnergyHUB per la supervisione dei parametri legati 

al consumo energetico. 

 
 
Figura 15 - Condominio Årstakrönet di Stoccolma (adattamento foto GrowSmarter da Flickr) 

L&T (in precedenza Veolia) ha fornito una tecnologia adattiva per un sistema 
di controllo centralizzato per il riscaldamento. I sensori di temperatura all'interno 
dell'edificio posizionati in un certo numero di appartamenti e un sensore esterno 
tradizionale utilizzano le previsioni meteorologiche. Il sistema genera una tempe-
ratura interna più stabile e bilancia al meglio i carichi interni e l’apporto dell’ener-
gia solare. Gli appartamenti ristrutturati ora dispongono di un sistema di controllo 
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adattivo per riscaldamento, misuratori di temperatura interna in tutti gli apparta-
menti, controllo intelligente della ventilazione del garage, apparecchiature per il 
risparmio idrico, installazione di contatori elettrici, contatore del teleriscalda-
mento e apparecchiature di misurazione del consumo idrico.  

Si sono tenuti incontri regolari con il consiglio dei condomini per discutere i 
risultati e le azioni successive da intraprendere. Un piano d'azione per la gestione 
dell'energia è stato parte della strategia di comunicazione con il Consiglio a bene-
ficio dei condomini. Gli inquilini sono stati informati sulle tendenze iniziali dei 
risparmi in energia e denaro per aumentare la motivazione e il coinvolgimento 
attivo di ciascuna famiglia al progetto di riqualificazione energetica. Dai calcoli 
del servizio di amministrazione del condominio i valori immobiliari dell’immo-
bile sono migliorati dopo il processo di riqualificazione, sia per i risultati oggettivi 
ottenuti dal monitoraggio dei parametri energetici, sia per la visibilità internazio-
nale ottenuta grazie al progetto internazionale. 

 

 
 

Figura 16 - Impianti e sistema di controllo, particolare del progetto (adattamento foto GrowSmarter da 
Flickr) 

 



76 

 

4.5.2 Efficientamento energetico smart: gestione efficiente dell’energia con 
modalità smart in un condominio pubblico a Stoccolma 

In (Wiberg & Hakosalo, 2019) si presenta il caso di integrazione del retrofit 
energetico con la ristrutturazione di edifici residenziali su larga scala. Gli sono 
edifici di proprietà di una impresa immobiliare pubblica. L'ambito del retrofitting 
energetico è molto ampio ed è un risultato della combinazione di tecnologie pas-
sive e attive. Il vantaggio dell’operazione è duplice: gli inquilini ottengono appar-
tamenti con standard più elevati e interni con un livello di comfort migliorato dopo 
la ristrutturazione, mentre il proprietario trae beneficio dai minori costi energetici 
e di manutenzione. 

La ristrutturazione ha comportato il miglioramento prestazionale dell'involu-
cro termico e una combinazione di teleriscaldamento, pompe di calore geoter-
mico, pompe di calore ad aria di scarico, celle fotovoltaiche e recupero di calore 
dalle acque reflue.  

Sono stati installati dei sensori di temperatura nelle aree interne, integrati in 
un sistema di monitoraggio dell’edificio intelligente (BMS, Building Manage-
ment System), in questo schema è stata offerta la possibilità agli inquilini di in-
stallare nelle proprie abitazioni un sistema di gestione della casa intelligente. Gli 
inquilini hanno dovuto essere evacuati durante i lavori di ristrutturazione, com-
portando uno sforzo di organizzazione e coordinamento aggiuntivo. 

Il modello di gestione alla base di questo intervento di riqualificazione è in-
centrato sulla riduzione del consumo di energia e dei costi di manutenzione dell'e-
dificio. Gli interventi che garantiscono bassi consumi di energia come fatto a 
Valla Torg dovrebbero essere protagonisti in prospettiva per un mercato che cerca 
il risparmio energetico e un’impronta ambientale ridotta da parte dell’edificio. 

 
Al fine di evitare di perdere un effetto globale sulle prestazioni energetiche e 

al fine di migliorare il coinvolgimento degli inquilini nel progetto (si ricordi che 
le opere sono state fatte con le famiglie temporaneamente ricollocate in altri ap-
partamenti) le misurazioni sono state implementate alla scala dell’edificio e non 
per singola unità immobiliare, questo ha permesso altresì una maggiore tutela 
della riservatezza del dato. Una componente degna di nota è legata al coinvolgi-
mento degli inquilini nell’ottica della cittadinanza attiva per la riduzione dell’im-
patto ambientale.  

La gestione del progetto ha visto un programma molto intenso di attività per 
ridurre al minimo il periodo di allontanamento dalle proprie abitazioni per gli in-
quilini.  

Le criticità riscontrate (muffa e umidità diffusa negli appartamenti) hanno ob-
bligato l’impresa costruttrice a impiegare un maggior numero di risorse per rispet-
tare i tempi previsti in un’ottica di gestione del progetto che mantenesse in forte 
equilibrio le tre componenti tempo-costi-qualità. 
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Le misure implementate hanno prodotto impatti misurati pari ai seguenti va-
lori: 

• 76% di risparmio energetico negli edifici dotati di pompa di calore 
geotermica; 

• 61% di risparmio medio totale negli edifici non dotati di pompa di ca-
lore geotermica; 

• 78% (e più) di risparmio energetico generalizzato per la gestione del 
calore. 

In termini di controllo dei costi bisogna considerare due variabili anche in re-
lazione della replicabilità delle soluzioni: 

• La gestione del trasferimento degli inquilini durante il periodo dei la-
vori (alti costi e basso livello di accettazione); 

• Il costo opportunità del raggiungimento del target di risparmi del 60% 
(i partner di progetto hanno valutato che l’ultima porzione del 10-15% 
di risparmio energetico sul target è la più dispendiosa). 

Tabella 24 - I numeri del progetto Stockholmshem 
 

Proprie tà  Stockholmshem ( 3)  

Tempi Iniz io a  f ine  2016 e  termine de i  lavori  entro  
la  f ine  del  2019 

I l  proget to  L ' incarico  comprende  una  completa  r is t rut-
turaz ione di  302 appartamenti  e  aree  pub-
bl iche  in  quat tro  edif ic i  di  13  piani  e  due  
edif ic i  di  t re  piani  costru i t i  a l l ' in iz io  degl i  
anni  '60 .  Part i  del le  aree  pubbliche  in  co-
pertura  e  a l  piano terra  convert i te  in  20 
nuovi  appartamenti .  I l  terreno adiacente  
agl i  edi f ic i  è  s ta to  r iqual if icato  e  sono s ta t i  
real izzat i  nuovi  cort i l i  per  i  nuovi  apparta-
menti  a l  piano terra .  

Impresa  costru t t r ice  Skanska  ( 4)   

Coinvolg imento degl i  ut i l izzator i  f ina l i  Gli  inqui l ini  (s i  t ra t ta  di  una  operazione  in  
edi l iz ia  residenziale  pubbl ica)  sono s ta t i  r i -
col loca t i  in  a l t re  soluzioni  abi ta t ive  durante  
i l  per iodo del l ’ intervento.  È s ta to  messo  in  

 
(3) Stockholmshem è una società di edilizia residenziale pubblica svedese, fondata nel 1937 e parte di Stockholm 

Stadshus AB. Amministra un numero di proprietà pari a 403, 27 725 appartamenti, circa 55.000 inquilini: 1.700.000 mq 
di superficie abitabile, 3.800 locali, 361000 mq tra locali e garage, 2.617 milioni di corone svedesi di vendite annue, circa 
350 dipendenti. 

(4) SKANSKA è una delle più grandi società di sviluppo e costruzione di progetti in Svezia, con attività nel campo 
dell'edilizia e dell'ingegneria civile, nonché nello sviluppo residenziale e commerciale. L'unità svedese ha circa 10.000 
dipendenti. I ricavi delle costruzioni sono stati pari a 27 miliardi di corone svedesi (dato svedese nel 2015). La parte di 
sviluppo residenziale ha venduto circa 2.200 nuove case. Skanska opera anche in operazioni che prevedono partenariati 
pubblico-privato. 
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at to  un  programma di  c i t tadinanza  at t iva  di  
responsabi l i tà  ambientale  nel  quale  gl i  in-
qui l ini  hanno r icoperto  un  ruolo  da prota-
gonis t i .  
 

 
 
Figura 17 – Complesso residenziale Valla Torg, prima tipologia (foto SKANSKA press release) 

 

 
Figura 18 - Complesso residenziale Valla Torg, seconda tipologia (foto SKANSKA press release) 
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4.5.3 Efficientamento energetico smart: gestione efficiente dell’energia con 
modalità smart in un edificio terziario pubblico, storico ed ex indu-
striale 

In (Andersson & Julin, Low energy districts / FACTSHEET 7, 2019) nel 
Factsheet 7 del progetto GrowSmarter viene presentato l’intervento di riqualifica-
zione di un edificio terziario pubblico con valore storico nella città di Stoccolma 
e con un precedente utilizzo industriale. 

L’edificio storico ( 5), adibito a mattatoio nel quartiere “meatpacking district” 
della città, attualmente è un edificio pubblico a uso uffici. La città di Stoccolma 
ha implementato l’integrazione dei criteri di efficientamento attivi e passivi all’in-
terno di un progetto di ristrutturazione completa di un edificio storico in mattoni 
(Slakthus 8) nel vecchio distretto di confezionamento della carne della città. 

 
Figura 19 – Foto storica della sala di collegamento interna al macello (foto Stockholm City Museum) 

 
L'edificio è ora utilizzato come centro culturale ed è di proprietà della città. 

Kylhuset è un ufficio di proprietà pubblica nella stessa zona, ed è stato oggetto di 
interventi di retrofitting incluso l’installazione di una pompa di calore per il recu-
pero del calore residuo proveniente da un data center nelle vicinanze. Il calore è 
fornito attraverso l’infrastruttura di teleriscaldamento e dal fotovoltaico.  

 
L’intervento è stato caratterizzato da due livelli di difficoltà: 
• L’indicazione di interesse storico degli edifici e del distretto e i vincoli 

all’intervento; 

 
(5) Progettista: Gustaf Wickman, primi del ‘900 
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• Il calcolo e lo studio della fattibilità economica del recupero dell’ener-
gia dal data center utilizzandola nell’edificio oggetto dell’intervento. 

I piani di sviluppo per il quartiere attivati dalla municipalità hanno un grande 
impatto sul piano economico di intervento poiché integrano la riqualificazione 
degli edifici oggetto del progetto GrowSmarter in un ambito più ampio con un 
aumento sensibile dei valori immobiliari generali delle aree coinvolte. 

4.5.4 Il piano in atto nel quartiere industriale di Söderstaden. La riqualifica-
zione immobiliare per la valorizzazione delle aree 

Il piano che la città di Stoccolma sta mettendo in atto su Söderstaden è diviso 
in quattro aree e ha come obiettivo la creazione di una porzione di città densa e 
multifunzionale e bel collegata con gli altri distretti della città. Le aree sono 
(Stockholms Stadt, 2019): 

• Ericsson Globe;  
• Slakthusområdet, il distretto del confezionamento delle carni; 
• Gullmarsplan / Nynäsvägen;  
• Södra Skanstull.  

 
Figura 20 – Slakthusområdet, il distretto del confezionamento delle carni (foto Stockholm City Museum) 

 
Il distretto del confezionamento della carne (Meatpack district) ha cento anni 

e gode di una identità forte, nonché di un carattere marcato nel cuore degli abitanti 
della città. Questo l'ambiente industriale, originariamente costruito per la produ-
zione industriale della carne secondo i criteri igienici dei primi del Novecento si 
è rivelato oggi adatto a una grande varietà di piccole imprese, nonché un hub 
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perfetto per la vita notturna della città con ritrovi e locali, affermandosi come il 
nuovo centro della movida scandinava. I piani per il quartiere industriale com-
prendono la realizzazione di 4000 unità immobiliari, un’ampia varietà di attività 
economiche e delle aree destinate all’uso pubblico.  

La caratterizzazione del quartiere è definita da una ampia densità urbana, 
dall’uso di materiali e di un disegno architettonico ad alta varietà all’interno di 
tutto il quartiere. La varietà è anche evidenziata dal mix funzionale di alloggi, 
uffici, ristoranti, piccolo commercio che coesisteranno nel nuovo distretto, con-
tribuendo a valorizzare le differenze e i contrasti del luogo che ne caratteristico 
l’atmosfera.  

La fruibilità delle zone verdi sarà garantita da numerosi parchi di dimensioni 
differenti, le aree verdi non saranno solo delimitate nei parchi ma verrà integrata 
la componente verde nelle coperture e nei viali in maniera consistente.  

La mobilità dolce è parte integrante della filosofia del recupero dell’area così 
come la raggiungibilità delle funzioni della zona, destinata ad attività culturali e 
di ristorazione di piccole dimensioni, sarà garantita dall’efficiente rete cittadina 
dei mezzi pubblici. 
 
Tabella 25 - I numeri del SLAKTHUSOMRÅDET STOCKHOLM’S MEATPACKING DISTRICT 

 
Superf ic ie  46  et tar i  

Funzioni  4000 uni tà  immobil iar i ,  10.000 postaz ioni  
di  lavoro 

I  numeri  del le  a t t ivi tà  produtt ive 90 .000 metr i  quadri  dest inat i  agl i  uff ic i  o  
ad  al t re  a t t ivi tà  produt t ive  negl i  edif ic i  
r innovat i ,  90 .000 metr i  quadri  per  nuovi  
uff ic i ,  40 .000 metr i  quadr i  per  i l  re ta i l ,  i  
serviz i  e  la  r i s torazione .  

Scuola ,  a t t iv i tà  r icrea t ive  ed educazione 1  centro  sport ivo ,  1  scuola  omni-com-
prensiva ,  70  dipart iment i  prescolar i  

Verde ,  soc ial i tà  e  sport  4  parchi ,  3  p iazze  pubbliche ,  5  chi lometr i  
di  percors i  c ic labi l i  

Data  di  completamento  (previs ta)  2030 

 
Gli obiettivi dello sviluppo: 
• preservare e rafforzare la caratterizzazione dei diversi edifici e am-

bienti di valore storico e culturale; 
• valorizzare la tradizione e la storia dell'area sviluppando attività legate 

alla ristorazione, al bere responsabile e agli eventi; 
• fornire la zona di nuovi edifici e di servizi complementari con le esi-

genze dell’abitare e del lavoro moderno che siano di alta qualità e con 
diverse forme di proprietà e uso; 
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• assicurare che l’area rinnovata sia di ispirazione per la progettazione 
di nuovi sviluppi nelle vicinanze, nel rispetto delle varie qualità che il 
distretto ha da offrire; 

• creare nuovi parchi e piazze di alta qualità, nonché collegamenti con 
le aree circostanti. 

4.5.5 I temi e i valori che caratterizzano lo sviluppo immobiliare dell’area. 
La ricerca scientifica come motore della rigenerazione innovativa. La 
trasferibilità 

Nella presentazione del progetto si notano due componenti fondamentali: la 
continuità con il progetto Horizon 2020 e la necessità di caratterizzare lo sviluppo 
all’interno di alcune ideali sfide come già si è visto nella competizione Reinven-
ting Cities, pur non esplicitando direttamente ciascun tema come una sfida. Que-
sta caratteristica rappresenta una definizione compatibile, a quanto già presentato 
in questa pubblicazione, di valorizzazione territoriale in quanto integra valori dif-
ferenti che congiungono i temi della produzione e della vita all’aria aperta con 
quelli del lavoro e della residenza moderni. 

Mobilità interna al quartiere 

Il flusso del traffico interno darà priorità a pedoni e ciclisti e i collegamenti 
interni saranno strutturati in modo da favorire il flusso dei pedoni, anche a livello 
architettonico e di scelta di materiali e soluzioni per la definizione dei percorsi. 
Le piste ciclabili saranno separate dai percorsi pedonali e integrate ai sistemi ci-
clabili urbani esterni al quartiere. 

Cura degli spazi pubblici: i parchi tascabili, “piccoli spazi verdi pieni di carat-
tere”  

Gli spazi verdi più grandi sono integrati da 15-20 miniparchi o parchi tascabili 
dalle dimensioni di 300-400 mq: spazi di verde pubblico integrati nella struttura 
del quartiere come piccoli spazi di qualità. 

Le strade come spazi pubblici del quartiere: la diversità  

Lo spazio pubblico consentirà l’attività all’aria aperta: lavoro, gioco, riunioni 
e incontri, condivisione, educazione. Lo spazio pubblico, integrato nelle vie pe-
donali consentirà la fruizione a tutte le fasce di età e sarà uno spazio inclusivo. Le 
imprese potranno utilizzare gli spazi così come i fruitori privati, in un’ottica di 
creazione di un ambiente urbano di quartiere e di commistione di funzioni, varietà 
e rispetto delle diversità. 
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La varietà degli spazi del quartiere come valore 

Il quartiere industriale ha subito un cambiamento a livello di funzioni e uso 
degli spazi molto forte, sono state create aree pubbliche per consentire l’evolu-
zione da zona industriale a zona multifunzionale che comprende uno spazio per 
la ristorazione con posti a sedere all'aperto, mercati e commercio occasionale in 
un’ottica di variabilità delle funzioni. 

Profondità storica 

La storia industriale del quartiere, legata alla produzione del cibo viene rispet-
tata e mantenuta nelle nuove funzioni legate alla ristorazione come occasione di 
condivisione. La diversità degli ambienti, frutto di vari interventi negli anni di 
attività del quartiere industriale viene preservata nella ristrutturazione degli spazi 
nel nuovo quartiere del meatpacking district, caratterizzandone lo sviluppo e la 
vita. 

Genuinità e funzionalità 

Ogni intervento del nuovo sviluppo preserva le caratteristiche storiche del 
quartiere, mantenendo la genuinità del vecchio quartiere in ogni nuova aggiunta 
funzionale e contemporanea. 

Rusticità e rough style 

Intorno al distretto del confezionamento di carne ci sono edifici con dettagli 
raffinati in acciaio, legno, cemento e mattoni. Il linguaggio architettonico adottato 
deve contribuire a legare le differenti anime del luogo nel suo insieme e dialogare 
con l’esterno: le finestre, le forme dei tetti, le baie di carico, i sistemi di illumina-
zione e la scelta materiali sono funzionali a questo scopo. Il carattere rustico e 
ruvido del luogo ex-industriale, la mancanza dei marciapiedi, la vegetazione de-
vono contribuire alla caratterizzazione del nuovo sviluppo. Le nuove tendenze in 
ambiente gastronomico sono compatibili con l’ambiente e con l’offerta di locali. 

Vitalità e libertà 

Le attività svolte nel quartiere sono estremamente diverse tra loro (si passa 
dalla grande discoteca agli spazi ufficio). 

Molte funzioni di essi sono chiaramente legate al cibo e alla gastronomia ma 
altre sono legate al mondo delle professioni. La caratteristica degli spazi deve es-
sere funzionale all’impronta di liberalità e permessivismo che si vuole dare 
nell’uso degli spazi e delle funzioni. 
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Diversità nelle funzioni e nelle tipologie architettoniche 

Grandi e piccoli, alti e bassi, le diverse proporzioni sono tutte mescolate in-
sieme nel quartiere. Ericsson Globe e Tele2 Arena, due dei più grandi edifici nella 
moderna Stoccolma, sono nell’intorno del quartiere fornendo un contrasto archi-
tettonico e funzionale. All’interno del quartiere i contrasti sono altrettanto vari, 
favorendo un mix di imprese e persone, in ogni ora del giorno e della notte. I 
visitatori e i fruitori degli spazi non sono solo gli abitanti del vicinato ma il nuovo 
quartiere richiama fruitori da tutta la città, così come imprese estere e turisti. Le 
scelte architettoniche favoriscono l’esaltazione delle differenze e la fruizione li-
bera degli spazi. 

Carattere locale distintivo 

Le scelte architettoniche (l’assenza di marciapiedi, i micro-spazi verdi, i co-
lori, le scelte dei materiali, il rispetto dei segni del tempo…) preservano il carat-
tere di un luogo cresciuto in forma non omogenea nel Novecento e ne fanno un 
simbolo della Stoccolma moderna, soprattutto per la commistione di varie fun-
zioni moderne: lavoro in spazi condivisi, locali alla moda, spazi per concerti, spazi 
ufficio per imprese innovative, luoghi moderni per la produzione artigianale e 
manifatturiera, commercio di prossimità. 

4.5.6 Logistica smart per il mondo delle costruzioni: un centro logistico per 
l’approvvigionamento di materiali da costruzione. L’innovazione tec-
nologica e l’impatto nella logistica di cantiere 

Il tema della logistica delle merci nelle città è ampliamente dibattuto da molto 
tempo e in questa pubblicazione si vuole affrontare la prospettiva della logistica 
sostenibile delle merci destinate ai cantieri nella città, considerandola come mi-
sura aggiuntiva in un contesto efficace per la riduzione della CO2 negli ambiti 
urbani (Lundesjö, 2015). Questa prospettiva è da considerarsi come una compo-
sizione di misure alcune delle quali portano apparentemente dei marginal gain 
(Sarkar & Shaw, 2017) ma in una visione di insieme aiutano a comprendere che 
il risultato generale è dato da un approccio che comprende una nuova filosofia in 
ogni ambito.  

Gli interventi nella direzione della sostenibilità e l’integrazione tecnologica 
negli ambiti dell’economia collegata al mondo dell’ambiente costruito non si fer-
mano solamente all’interno dei confini tradizionali in quanto l’integrazione tra 
competenze, ambiti della gestione dei progetti, soluzioni tecnologiche, funzioni 
di governo è l’evoluzione necessaria nella gestione dell’ambiente costruito mo-
derno.  

In (Linge & Hakosalo, 2019) è presentato il caso di un deposito logistico cen-
tralizzato per materiali da costruzione a Stoccolma. Questa misura è parte del 
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progetto GrowSmarter, secondo quanto già detto sull’integrazione delle soluzioni 
a vantaggio marginale in un’ottica sostenibile. L’idea di base è soprattutto di ca-
rattere organizzativo ed è basata su alcune semplici misure per sistemi logistici 
evoluti come quello manifatturiero: consegna just-in-time ( 6), consolidamento de-
gli ordini, ottimizzazione dei trasporti (preferibilmente i camion non viaggiano 
mai vuoti in quanto nel viaggio di ritorno dal cantiere trasportano rifiuti da trattare 
nella piattaforma del centro logistico).  

Con i materiali da costruzione che rappresentano il 30-40% delle merci spo-
state nella città moderna, questo approccio evita consegne multiple da parte di 
vari fornitori e combinato con l'utilizzo di veicoli a combustibile alternativo può 
aiutare a ridurre drasticamente le emissioni del trasporto merci legato in entrata e 
in uscita dai cantieri. 

La compagnia di distribuzione Carrier ha aperto un centro logistico per il con-
solidamento ( 7) degli ordini di cantiere nella zona di Slakthusområdet ( 8), l’area 
pilota del progetto GrowSmarter. Il centro è impiegato come piattaforma per l’ap-
provvigionamento del cantiere di Hammarbyhamnen, un’opera di riqualificazione 
di più palazzine uffici. Inizialmente il partner tecnico Skanska avrebbe dovuto 
implementare la soluzione logistica ma a seguito di varie vicissitudini societarie 
(si veda il paragrafo precedente) si è trovata ad abbandonare l’innovazione in fa-
vore di Arcona ( 9), un’impresa locale cittadina con una buona preparazione tec-
nico-informatica per questo tipo di sfide. Si ricordi che la proposta di pensare al 
centro di consolidamento è stata fatta in corso d’opera, senza la necessaria pro-
grammazione.  

 
L’impatto dei centri logistici per l’edilizia è influenzato da svariati fattori: 
• la grandezza del cantiere da approvvigionare; 
• la presenza o meno di più cantieri nelle vicinanze; 
• la capacità dei fornitori di integrare i propri sistemi e processi con i 

sistemi e i processi del cantiere; 
• presenza di limitazioni da parte delle autorità al trasporto delle merci 

in contesti urbani (zonizzazioni, orari di carico e scarico, limiti di peso, 
limiti sulla circolazione dei mezzi inquinanti…); 

 
(6) Organizzazione del processo produttivo che prevede il rifornimento del materiale di trasformazione esattamente 

nel momento in cui viene richiesto, allo scopo di ridurre i costi legati all'accumulo di scorte; tale modello è applicato 
talvolta anche alla gestione di magazzino nella grande distribuzione e nel mondo delle costruzioni per l’approvvigiona-
mento dei materiali edili nei cantieri e per la rimozione dei rifiuti 

(7) Raggruppamento per destinazione o cliente di tutte le linee di una spedizione in modo che si possano ridurre le 
operazioni ripetute o i trasporti evitabili 

(8) Lo sviluppo del Meatpacking District di cui si tratta nel paragrafo precedente 
(9) Arcona è un’impresa di costruzioni locale, attiva in Svezia nei settori dell’edilizia pubblica (palestre, scuole, 

ospedali, impianti sportivi…) e privata. Investe da fine anni ’90 nelle metodologie LEAN per le costruzioni, facendone un 
driver competitivo caratterizzante per il proprio business e la per la propria proposta di valore. 
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• complessità della supply chain del cantiere (molti fornitori, molti ma-
teriali diversi, consegne differite, gestione dei resi…) 

Tabella 26 - Risultati ottenuti dall'allestimento del centro logistico di cantiere di Slakthusområdet (Dati 
GrowSmarter) 

 
Riduzione  del le  emissioni  d i  CO2 43% 

Rismarmio  di  tempo speso da i  camion nel  t raff ico 54% 

Minuti  di  t rasporto  su  gomma programmati  per  i  camion in  
fasce  orar ie  not turne 

845 

 
La sostenibilità della soluzione, quindi, dipende dai fattori che sono stati enun-

ciati precedentemente; la presenza di complessità o di vincoli rende la soluzione 
vantaggiosa dal punto di vista finanziario per il controllo di gestione del cantiere 
(escludendo gli effetti sull’ambiente) ma ha un senso totalmente differente se si 
pensa a una piattaforma che serve più cantieri in un grande sviluppo, come po-
trebbe essere un grande progetto di rigenerazione urbana, magari con la necessità 
di infrastrutture. 

4.5.7 Smart Energy Saving Tenant: Active House e Private Home Energy 
Management System (HEMS)  

Il sistema implementato nel progetto GrowSmarter (Pohl & Hakosalo, 2019) per 
la visualizzazione dei consumi negli appartamenti privati è una soluzione che 
combina la sensoristica intelligente con i sistemi di visualizzazione dati, fornendo 
un interessante esempio delle possibili applicazioni relative alle innovazioni tec-
nologiche smart presentate nel capitolo precedente del libro.  
La caratteristica del sistema implementato è duplice e permette il: 

• controllo dell’accensione di luci e radiatori da remoto; 
• controllo dei consumi (elettricità, acqua calda, riscaldamento degli 

ambienti; 

La soluzione permette, grazie a un algoritmo di gestione del dato, di ottenere 
in una schermata l’incrocio dei dati relativi ai prezzi di acquisto dell’energia con 
i relativi consumi rilevati nell’appartamento, il tutto in tempo reale. Permettendo 
all’inquilino di poter utilizzare questa combinazione basata sull’analitica, l’effetto 
sul consumo delle risorse è garantito dal fatto che si propone all’utente una solu-
zione di risparmio economico e quindi, la leva per l’adozione del sistema (HEMS) 
non è solo la responsabilità ambientale che per questo progetto è già stata trattata 
nei paragrafi precedenti.  
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L’applicazione Active House (una smart solution per i clienti privati) è stata 
sviluppata dalla società Fortum ( 10), nello specifico all’interno di una startup con-
trollata, per poi testare e installare la soluzione in 54 appartamenti a Valla Torg 
( 11). Questo progetto ha rappresentato per l’impresa un successo di mercato, oltre 
che di ricerca e sviluppo, in quanto HEMS si è rivelato un pacchetto di successo 
viste le richieste di implementazione su scala commerciale ricevute dopo il col-
laudo negli appartamenti GrowSmarter da parte di grandi gruppi attivi nella ge-
stione dei patrimoni immobiliari.  

La soluzione si presenta come una applicazione che attraverso una serie di 
viste permette di monitorare dei parametri standard come temperatura e consumi, 
il tutto possibile grazie a un tablet installato all’interno dell’appartamento. I dati 
vengono inviati a uno smart hub esterno al complesso immobiliare al fine di per-
mettere la gestione delle informazioni in maniera analitica, questo passaggio può 
rappresentare un tema di condivisione di intenti con gli inquilini che dovranno 
accettare di cedere un po’ di riservatezza alla compagnia di gestione del dato. 

L’implementazione di Active House richiede uno sforzo non solo tecnologico 
da parte dell’impresa sviluppatrice poiché, come si è già detto, è necessario il 
coinvolgimento attivo degli inquilini e l’accettazione di misure che hanno un im-
patto sulla privacy.  

Le attività preliminari del progetto sono: 
• ricevere il consenso dagli inquilini; 
• installazione di sistemi di misurazione e dimmeraggio; 
• collegamento dei sistemi di misurazione con uno smart hub; 
• installazione e test dei tablet negli appartamenti; 
• formazione degli inquilini per l’utilizzo degli applicativi Active 

House. 

La formazione degli inquilini è un aspetto fondamentale per buona riuscita del 
progetto in quanto la componente analitica del dato necessita di grandi numeri da 
confrontare e richiede di analizzare un numero elevato di dati simili per poterne 
poi confrontare le misure simulando dei cambiamenti di variabili, a questo si ag-
giunge la necessità di comunicare la necessità di preservare le risorse naturali at-
traverso un uso parsimonioso delle stesse e all’accettazione della tecnologia come 
supporto imprescindibile per il monitoraggio intelligente. 

La fattibilità economica del progetto a Valla Torg per Fortum non va conside-
rata solo in considerazione dell’intervento singolo ma come un investimento in 
ricerca e sviluppo nonché un buon veicolo commerciale poiché legato a Gro-
wSmarter e al conseguimento del titolo di città smart di Stoccolma nel 2019.  

 
(10) Fortum è una utility company finlandese a capitale pubblico, attiva nel mercato dell’energia in dieci Paesi e con 

una forte presenza nei Paesi nordici. Ha circa 8200 dipendenti e 5.4 miliardi di euro di fatturato annuo. 
(11) Valla Torg è il progetto di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica all’interno del progetto GrowSmarter  
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I servizi aggiuntivi per la sicurezza antifurto, per il controllo dei fumi e degli 
allagamenti negli appartamenti sono alcuni dei servizi complementari che l’im-
presa ha aggiunto al pacchetto HEMS nella sua versione commerciale e proposta 
alla clientela finale e ai clienti professionali. Si sta considerando altresì il maggior 
potenziale di una soluzione di monitoraggio dei consumi che raccolga dati aggre-
gati alla scala dell’edificio e non del singolo appartamento, questo per eliminare 
molti dei costi di formazione e di hardware necessari per interagire con i clienti 
finali e per permettere che gli stessi mettano a disposizione dati personali, accet-
tando di buon grado di essere direttamente riconoscibili e parte attiva di una solu-
zione commerciale e non, come è successo con GrowSmarter, di un progetto eu-
ropeo. 

Spesso nei sistemi smart domestici il problema dell’alimentazione dei dispo-
sitivi è critico, le batterie hanno durate limitate ed è una attività critica chiedere 
agli inquilini di caricare le batterie dei dispositivi in modo da tenere il sistema in 
perfetta efficienza costantemente. Un altro tema interessante, per rendere più forte 
l’impatto sui consumi energetici sarebbe il collegamento analitico dei dati prove-
nienti dalle smart-grid, al fine di valutare se su vasta scala il sistema smart dome-
stico possa marcare la differenza a livello di impiego delle risorse e di risparmio 
energetico rispetto ai sistemi tradizionali. 

Chiaramente il volano di un progetto europeo di grande portata come un 
H2020 è importante nel coinvolgere aziende e istituzioni e il successo sta nella 
compagine di progetto di riuscire a motivare tutti i partecipanti a immettere inno-
vazione nel flusso, fidandosi che questo possa portare nel medio termine a van-
taggi economici anche per l’impresa privata.  

Il Pubblico fornisce l’area test e la possibilità di ottenere una via rapida per 
l’ottenimento della documentazione necessaria, abbassando il rischio amministra-
tivo e facilitando i processi concessori. L’Europa, attraverso i suoi bandi, oltre a 
garantire i fondi per il progetto fornisce la validazione e la forza di una dissemi-
nazione a livello continentale, determinando un vantaggio per la città che ospita 
il progetto. Questo vantaggio può garantire una posizione privilegiata per la città, 
anche nell’attrazione degli investimenti diretti esteri, in quanto spesso le partite 
per la localizzazione degli investimenti si giocano tra città simili e anche i margi-
nal gain, di cui si è parlato prima, possono fare la differenza in un processo di 
scelta. 

4.5.8 Smart energy-saving tenants: centro per il risparmio energetico, 
Energy Saving Center (ESC) 

In (Andersson & Hakosalo, 2019) si presenta, all’interno del progetto Gro-
wSmarter, il centro per il risparmio energetico. Si tratta di una piattaforma IoT 
utilizzata come Building Energy Management System (BEMS) che raccoglie dati 
utili per la gestione dei consumi energetici in edifici residenziali e terziari, for-
nendo un ausilio analitico al decisore per la scelta delle misure di efficientamento 
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migliori. L’Energy Saving Center (ESC) monitora gli apparati domestici, fornisce 
un’analisi dei consumi completa a livello di edificio e include un sistema adattivo 
di controllo del sistema di riscaldamento.  

L’impresa L&T ha implementato lo strumento ESC in tutti gli interventi di 
riqualificazione che sono stati trattati in questo capitolo:  

• Brf Årstakrönet (residenziale privato); 
• Valla Torg (residenziale pubblico); 
• Kylhuset (uffici); 
• Slakthus 8 (centro culturale pubblico). 

La strategia di implementazione è volta a integrare nel sistema tutta la senso-
ristica esistente con dei sensori nuovi che monitorano la temperatura, l’anidride 
carbonica, l’umidità. I dati provenienti dalla rete di quartiere sono stati integrati 
attraverso la connessione di sensori del consumo idrico ed elettrico permettendo 
agli utilizzatori di leggere i dati in tempo reale e regolare le decisioni in base ai 
risultati analitici in tempo reale e disponibili in ogni giorno dell’anno e a qualsiasi 
ora della notte. Anche in questo progetto le criticità legate alla gestione del dato e 
alle implicazioni della privacy sono state affrontate con la strategia di implemen-
tazione che ha permesso di aggregare i dati per edificio e non per appartamento, 
nonché stabilendo dei differenti livelli di dettaglio per la raccolta dei dati a se-
conda della classe di utilizzo: edifici per uso uffici (privato o pubblico), residen-
ziale (provato o pubblico).  

La catena di comunicazione, considerati i limiti già esposti, è protetta attra-
verso dei firewall o attraverso delle più sofisticate soluzioni informatiche per la 
comunicazione criptata dei dati.  

L’innovazione, come si è già esposto, può essere adottata da un grande numero 
di edifici e l’analitica ne può trarre vantaggio in quanto avrà a disposizione una 
quantità di dati maggiore, migliorando la qualità delle analisi. Un monitoraggio 
7/24 permette di controllare gli sbalzi di temperatura nelle aree interne e i cam-
biamenti repentini delle condizioni ambientali esterne ma può fornire una piatta-
forma funzionale anche ai servizi di sicurezza (gestione ascensori, allarmi, anti-
furto, antincendio, infrastrutture informatiche…) e ai servizi del facility manage-
ment in generale.  

A livello di gestione del dato è necessario un controllo delle piattaforme per 
esercitare una supervisione in quanto i risparmi reali si possono conseguire sola-
mente se si ha una visione di insieme dei vari scenari, altrimenti si rischierebbe di 
percorrere strade che portano a soluzioni sub-ottime e non funzionali all’obiettivo 
di risparmio sostenibile a medio-lungo termine. 

Naturalmente le potenzialità crescono perché l’implementazione delle solu-
zioni e gli investimenti in sviluppo informatico sono possibili grazie a un numero 
elevato di clienti collegati alla rete e che pagano un canone per le soluzioni, questo 
rende il business plan dell’impresa sviluppatrice fortemente dipendente dalla ca-
pacità di acquisire nuovi clienti e il passaggio da clientela B2B (clientela 
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professionale) a clientela B2C (clientela finale) può far lievitare i numeri, seppur 
con differenti criticità e costi di adozione e manutenzione della piattaforma. Si 
possono mantenere due canali distinti con due prodotti distinti per i due segmenti 
di mercato B2B e B2C, ogni canale avrà dei servizi aggiuntivi e verrà considerato 
il costo di esercizio come comprensivo dei costi di manutenzione e di attualizza-
zione della tecnologia necessari per mantenere l’efficienza e i risultati. Il rispar-
mio di energia e la migliore calibrazione delle temperature sono effetti dimostrati 
e le soluzioni informatiche possono sfruttare il vantaggio dato dal rapido cre-
scendo che si osserva nel settore delle tecnologie smart che fa aumentare il nu-
mero dei produttori, creando concorrenza e prodotti sempre più nuovi e sicuri. 

4.5.9 Gestione smart dell’energia. Gestione smart del fotovoltaico e dell’ac-
cumulo di energia. Il Peak Shaving 

In (Andersson & Hakosalo, 2019) è presentato il progetto di installazione e 
gestione in ambito residenziale e negli uffici di unità fotovoltaiche e di stoccaggio 
di energia elettrica. Il software di gestione elabora informazioni rilevanti e otti-
mizza il flusso di energia attraverso i pannelli, lo stoccaggio dell’energia e l’ope-
ratività dell’energy grid al fine di ottimizzarne i processi ( 12). L’impresa di servizi 
L&T ha installato sistemi fotovoltaici, sistemi per lo stoccaggio dell’energia e 
inverter sotto il controllo dell’unità di gestione EnergyHUB negli edifici di test 
del progetto GrowSmarter, negli edifici del Comune di Stoccolma (Slakthus 8 e 
Kylhuset), negli edifici residenziali privati gestiti da Brf Årstakrönet e nel social 
housing di Valla Torg. 

Tra i vantaggi di EnergyHUB c’è l’azione di conversione dell’energia elettrica 
(DC-AC, AC-DC AC-DC) ( 13) e l’equalizzazione adattiva che permette la ridu-
zione dei principali fusibili riducendo i costi fissi. 

L’installazione di EnergyHUB ha permesso di studiare i differenti comporta-
menti di consumo di energia per ciascuna classe di utenti in quanto è stato imple-
mentato sia nel residenziale che negli edifici adibiti a uffici (sia pubblici che pri-
vati), fornendo soluzioni di bilanciamento della fornitura tra diversi edifici.  

Le informazioni utili sul posizionamento dei pannelli solari sono venute 
dall’osservazione dei picchi di consumo (attorno alle ore 4 del pomeriggio) e que-
sto ha permesso di orientare le celle in modo che si garantisse il massimo rendi-
mento durante il picco di consumo e non nella posizione di maggior efficienza 
generale. Un ulteriore grado di complessità è generato dal fatto che i differenti 
utenti delle differenti classi di edifici oggetto dell’implementazione si comportino 
in maniera distinta e questo genera picchi di consumo distinti, diversità che può 

 
(12) L’operatore dell’impianto può scegliere come caricare o scaricare la batteria selezionando tra diverse modalità, 

ad esempio, a seconda del consumo, del tempo al fine di alleviare il carico sull’energy grid. 
(13) DC è la corrente continua, AC la corrente alternata. 
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arricchire la capacità analitica e adattativa dell’EnergyHUB anche con sistemi 
moderni di intelligenza artificiale.  

Utilizzando una strategia di peak shaving (una gestione dinamica della forni-
tura durante i picchi) si può intervenire su più classi di edifici in maniera comple-
mentare, semplificando si può pensare che siano gli stessi occupanti di edifici 
pubblici che una volta lasciato il posto di lavoro vanno a casa e lì consumano 
energia, creando un picco dove prima c’era una situazione di basso consumo e 
viceversa.  

La grande sfida del futuro è rappresentata da questa gestione dinamica della 
rete, fornendo energia dove è richiesta; per fare questo si ha bisogno di investi-
menti informatici in analitica, in sistemi previsionali e in modelli matematici che 
analizzano dati di comportamento e variabili esterne che influenzano i consumi. 
La ricchezza di una rete allargata è una ricchezza di dati da gestire in maniera 
efficiente per poter implementare strategie predittive dei consumi e dell’impiego 
di risorse.  

Le soluzioni presentate in questo paragrafo hanno una rilevanza finanziaria in 
quanto sono volte a regolare il peso sulla rete, permettendo di gestire in maniera 
dinamica la fornitura di energia sfruttando i picchi di consumo, magari preveden-
doli attraverso l’intelligenza artificiale. L’acquisto dell’energia fuori dalla rete do-
vrebbe essere minimizzato in una situazione ideale, magari permettendo lo scam-
bio gratuito tra vari edifici in periodi con picchi complementari. 

4.5.10 Smart Street Lighting. Illuminazione stradale intelligente 

In (Lindelof & Hakosalo, 2019) si presenta l’implementazione del progetto di 
illuminazione stradale intelligente nel comune di Stoccolma, collegato con Gro-
wSmarter. L’illuminazione stradale intelligente è un concetto che combina gli 
aspetti illuminotecnici con la possibilità di inserire contenuti informatici per il 
controllo dei consumi, la riduzione dell’impatto ambientale e per facilitare le co-
municazioni urbane (telecomunicazione, pubblicità, servizi di pubblica utilità, au-
silio alla sicurezza individuale…).  

Sono stati implementate tre differenti soluzioni test. Nelle soluzioni presentate 
nei paragrafi successivi bisogna considerare l’ampiezza dell’area pilota, in una 
fase di test delle tecnologie può essere utile provare in un’area limitata ma i dati 
utilizzabili possono essere un vantaggio solo se sono raccolti in un’ampia scala. 
Considerando il rapido crescendo di complessità delle tecnologie in questo campo 
si può prevedere un aumento delle criticità dovute alla installazione e alla manu-
tenzione delle componenti. Non si può pensare, quindi un’implementazione su 
aree ristrette in quanto questa strategia non permetterà di lavorare in una direzione 
di standardizzazione delle competenze e delle soluzioni hardware e software. Si 
pensi alle ore di sviluppo per creare algoritmi informatici su misura, queste ore 
sono un costo che può essere spalmato su un’area vasta, facendo scendere i costi 
collegati al progetto di illuminazione.  
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Le componenti hardware hanno un tasso di obsolescenza molto alto e delle 
criticità di manutenzione, questo rende difficile da quantificare quale sia la solu-
zione migliore, sia a livello di gestione che di scelta dei componenti. Possiamo 
pensare altresì che i tempi per allestire una gara d’appalto sono spesso lunghi e il 
rischio è che si installino tecnologie che risultavano all’avanguardia durante la 
stesura del capitolato di gara ma obsolete durante le ultime installazioni. In Svezia 
l’energia elettrica è molto economica, questo progetto ha visto dei risparmi con-
sistenti, come si vedrà nelle spiegazioni di dettaglio delle tre soluzioni, ma bassi 
se si considera il prezzo dell’energia al kW che abitualmente pagano le municipa-
lità svedesi. 

4.5.10.1 Illuminazione a LED controllata attraverso un sensore di movimento 
per piste ciclabili e passaggi pedonali.  

L’intensità della luce cambia aumentando del 100% al passaggio di pedoni o 
ciclisti, tenendo accesi tre lampioni davanti alla posizione di chi avanza nell’area 
illuminata. In caso di non attività l’illuminazione sarà costante al 40% dell’inten-
sità. I risparmi registrati sono stati pari al 31%. 

4.5.10.2 Illuminazione a LED autocontrollata che permette una attenuazione 
dell’intensità nelle ultime ore della notte.  

Ogni apparecchio luminoso registra l’ora di accensione e di spegnimento, cal-
colando il punto medio esatto tra i due intervalli. Dal punto medio la riduzione 
dell’intensità del 66% della luce sarà l’illuminazione costante nelle ultime ore 
della nottata prima dell’alba. I risparmi registrati sono stati pari al 21%. 

4.5.10.3 Controllo remoto dell’intensità dell’illuminazione impostata a diversi 
livelli di luce per tutta la notte per fasce orarie 

Viene divisa la nottata in fasce orarie e viene programmata l’intensità lumi-
nosa secondo uno schema fisso controllato da remoto. All’imbrunire l’intensità 
luminosa è del 100%, alle 22 del 67%, dopo l’una di notte del 50%, alle 5 del 
mattino al 67% e alle 6 ancora al 100%. Questa soluzione richiede un flusso co-
stante di energia, anche durante le ore diurne, per alimentare i sistemi di controllo. 
Abitualmente durante il giorno il flusso di corrente è pari a zero poiché viene tutto 
spento allo spegnersi delle luci. I risparmi registrati sono stati pari al 25%. 

4.5.11 Ambiente urbano interconnesso. Vantaggi e criticità del progetto 

In (Ekberg & Hakosalo, Smart connected street environments Smart solution 
5 Smart lighting, lampposts and traffic posts as hubs for communication. 
Factsheet 22, 2019) è presentato il progetto per l’ambiente urbano interconnesso: 
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“Smart connected street environments. Smart lighting, lampposts and traffic posts 
as hubs for communication”, un insieme di soluzioni che integra molteplici sen-
sori nelle strade delle città attraverso infrastrutture già esistenti (reti semaforiche, 
di lampioni, di segnaletica stradale etc…).  

Abitualmente utilizzando la rete di fibra ottica già presente nelle città si può 
dotare tutto il sistema di connessione internet per la trasmissione dei dati e per 
l’integrazione con i contenuti IoT, come si è ampliamente spiegato nei capitoli 
precedenti di questo libro nella teoria. Nel caso studio di Stoccolma un primo 
tentativo di integrazione sensori-pali ( 14) ha prodotto un risultato negativo in 
quanto i sensori sono risultati troppo pesanti per i pali, lasciando come unica op-
zione la posa di pali dedicati per i sensori. Un’altra criticità è risultata dall’impos-
sibilità di utilizzare la stessa fonte di corrente elettrica per sensori e pali.  

L’installazione ha previsto quattro sensori posizionati in un ponte sopra-ele-
vato e destinato al traffico pedonale, altri quattro sensori sono stati installati in un 
portale già esistente che è stato allargato al fine di rendere possibile la misurazione 
su entrambi i lati della carreggiata. I nodi wi-fi sono stati installati in edifici pub-
blici di proprietà comunale in modo da poter utilizzare la banda larga presente 
nelle strutture. Non è stato necessario alcun cablaggio aggiuntivo, neanche per 
l’elettricità in quanto è stato utilizzato un sistema PoE (Power over Ethernet). La 
struttura così montata permetterà un ampio spettro di possibilità future, rendendo 
possibile l’installazione di altri tipi di sensori; la città di Stoccolma, per esempio, 
sta valutando l’integrazione con sensori per il rilievo delle sostanze inquinanti. 

4.5.12 La gestione del progetto di ambiente urbano interconnesso 

Abitualmente l’approccio delle municipalità è volto a posizionare sensori, spe-
rando che poi gli sviluppatori possano trovare soluzioni informatiche che sap-
piano supportare le decisioni. Questo tipo di strategia è di difficile attuazione poi-
ché evitando la compilazione di specifiche user requirement come si fa in ogni 
progetto informatico è molto difficile soddisfare il committente in tempi rapidi. 
La soddisfazione del committente spesso passa dalla scarsa conoscenza che il pro-
cesso conoscitivo dei parametri da monitorare richiede uno sforzo che va oltre la 
sensorizzazione della città. Nel caso studio i fornitori hanno scelto di progettare 
assieme alla committenza l’intero processo: dalle esigenze al trattamento dei dati, 
in modo che fosse chiaro come si muovesse un pedone nella città, un ciclista e 
che impatto ambientale avesse un veicolo a combustibile fossile.  

Fino a ottobre 2019 l’applicazione che è stata creata al fine di interagire con la 
cittadinanza comunicando dati di mobilità, suggerendo tragitti e comportamenti 
non è stata presentata ma testata come una applicazione per gli stakeholder tecnici 
e amministrativi. Si deve pensare, anche in questo contesto, come le difficoltà 
siano derivate dall’integrazione di differenti piattaforme informatiche, diversi 

 
(14) In questa fase consideriamo come pali quelli che sostengono i semafori e i cartelli stradali. 
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linguaggi operativi dei sensori, diverse scelte di installazione, diversi momenti di 
implementazione e adozione. Una spinta nella direzione della standardizzazione 
è raccomandabile in un progetto come quello che stiamo analizzando poiché per-
mette di abbassare il rischio di superamento dei budget preventivi in quanto ge-
nererà incidenze difficilmente superabili senza ulteriori investimenti in sviluppo 
o sostituzione di hardware. Attualmente le tecnologie basate su sistemi a teleca-
mere hanno raggiunto il picco di evoluzione tecnica ed economia di esercizio e 
acquisto, sono facili da sostituire per migliorare il progetto e le prestazioni.  

Le tecnologie basate su sensori non godono dello stesso stadio di maturazione 
per un tema legato agli standard da definire, per una non definita supremazia di 
alcune imprese con tecnologie simili su altre e per la difficile gestione delle in-
stallazioni con prodotti differenti. Pensiamo a quanto il numero ridotto di utenti 
connessi generi costi proibitivi di sviluppo difficilmente ammortizzabili, questo 
si può calare anche nella realtà delle implementazioni dei sistemi di sensori basati 
su nodi wi-fi: la qualità del dato è bassa per volume, non affidabilità degli stru-
menti di raccolta e trasmissione, molteplicità di protocolli distinti.  

4.5.13 Open DH (Riscaldamento di quartiere), alimentazione della rete attra-
verso il calore di scarto 

Una tecnologia che recupera il calore in surplus e lo immette nel sistema di 
riscaldamento di quartiere (District Heating o DH) al fine di soddisfare il fabbi-
sogno di riscaldamento in ambito urbano: questa è la soluzione Open DH imple-
mentata a Stoccolma all’interno del progetto “Grow Smarter-Transforming cities 
for a smart, sustainable Europe” (Brolin & Hakosalo, 2019).  

L’innovazione è da ascriversi al campo della gestione: pompe di calore plug 
and play installate nelle facility che generano calore in surplus che permettono 
l’immissione del calore di scarto nel sistema di riscaldamento di quartiere. Le città 
moderne vedono l’impiego di installazioni energivore che generano ingenti quan-
tità di calore di scarto, spesso costoso da smaltire, si pensi ai centri commerciali 
o ai data center (Ciaramella & Roveda, 2018) e nel contempo un aumento della 
richiesta di calore per il riscaldamento da parte delle famiglie. La soluzione tec-
nica adottata è stata resa possibile dalla scelta di una pompa di calore che può 
produrre acqua calda una temperatura di 85 gradi centigradi anziché attorno ai 68 
gradi. In una città come Stoccolma si stima che il potenziale del recupero del ca-
lore di scarto sia pari a 1TWh/anno; Exergi, la utility company cittadina, ha atti-
vato all’interno del programma GrowSmarter due differenti progetti nei quali le 
funzioni che hanno ceduto il calore alla rete sono rispettivamente un supermercato 
e un Data Center.  

I risultati dei due progetti sono stati differenti anche per un problema gestio-
nale e di ownership. Dopo un periodo iniziale di ottimi risultati, l’implementa-
zione nel supermercato è stata bloccata da un cambio di proprietà del negozio. 
Bisogna registrare che i parametri di stabilità e di convenienza di immissione del 
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calore prodotto da congelatori e dall’impianto di raffrescamento hanno permesso 
di considerare il test tecnico come superato ben oltre le previsioni. Di diverso 
destino è stata l’esperienza con il Data Center, Stockholm Exergi e Glesys (la 
proprietaria del Data Center) hanno conseguito dei risultati stabili in termini di 
partenariato e dei risultati crescenti in termini di vantaggi numerici registrati sti-
mando di arrivare a incrementare gradualmente il calore immessi in rete fino a un 
livello di 1MW, quantità necessaria per il riscaldamento di più di 1000 apparta-
menti, riducendo sensibilmente il carico annuale di CO2 in città.  

Il destino del progetto Open DH è stato determinato da fattori tecnici e gestio-
nali. La consapevolezza acquisita riguardo la robustezza dei dati come parametro 
superiore persino alla periodicità delle misurazioni è direttamente collegata alla 
capacità di essere in grado di fornire un set di valori affidabili per generare la 
fatturazione in caso di interruzione del flusso dei dati. La necessità di garantire 
una temperatura costante, anche in zone con una quantità elevata di calore recu-
perato, è direttamente collegata alla consapevolezza che la responsabilità della 
gestione della pompa di calore rimane all’impresa fornitrice del calore di scarto.  

Il potenziale di questa misura in termini di replicabilità e scalabilità può con-
siderarsi come interessante in qualsiasi città che veda una contiguità spaziale tra 
produzione di calore di scarto e consumo, dal punto di vista della governance è 
fondamentale che la gestione operativa dei processi sia organizzata in termini di 
Facility Management. La figura del DSO (Distribution System Operator) coordina 
l’approvvigionamento e l’acquisto del calore da parte di fornitori distinti ma la 
presenza di una rete già costituita (il DH-Network) è un fattore necessario, così 
come la volontà dell’operatore di costituire una attività basata su questo modello 
di business in maniera sostenibile nel tempo. L’energia di scarto recuperata non 
ha valori termici assoluti particolarmente alti, si stima un intervallo tra i 25 e i 40 
gradi centigradi, il consumo della stessa può avvenire a seguito del riscaldamento 
impiegando energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili. La fattibilità economica 
risiede nel costo differenziale ridotto di acquisto dell’energia residuale rispetto 
all’acquisto da fonti convenzionali da parte dell’acquirente, mentre lato fornitore 
bisogna considerare la fonte alternativa di flussi di cassa finanziari e il risparmio 
per il trattamento e lo smaltimento del calore prodotto dalle attività core 
dell’azienda.  

Sicuramente questo modello rappresenta una sfida per il Facility Management, 
in un contesto che vedrà una sempre crescente domanda di localizzazione di Data 
Center, con investitori che possono incontrare opportunità finanziarie interessanti 
anche in relazione al vantaggioso rapporto costi-benefici nei business plan.  
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4.5.14 Il sistema automatico di raccolta e smistamento dei rifiuti in un quar-
tiere. L’approccio statistico rispetto ai dati di raccolta per le famiglie e 
le imprese 

Un sistema automatizzato o Automated Waste Collection System (AWCS) ne-
gli ambiti residenziali, usando sacchetti per la raccolta dei rifiuti di colore distinto, 
è alla base della soluzione di GrowSmarter numero 7: “Smart waste collection, 
turning waste into energy (Anebreid & Hakosalo, 2019).  

Un aspetto particolare da considerare è la combinazione di più soluzioni ope-
rative al fine di migliorare la qualità della vita dei residenti incrementando il tasso 
di rifiuti riciclati e l’utilizzo efficiente delle risorse. Nel quartiere Valla Torg di 
Stoccolma, già utilizzato come area pilota per altre soluzioni del progetto Gro-
wSmarter, sono stati posizionate nove stazioni di conferimento dei rifiuti. I resi-
denti dell’area, che copre un totale di 300 unità immobiliari, possono farsi rico-
noscere dal sistema di rilevamento del cassonetto intelligente e depositare il sac-
chetto colorato dei rifiuti. Un sistema automatizzato pesa, verifica e registra il tipo 
di rifiuto contenuto nel sacchetto secondo il codice-colore dell’involucro e la tra-
smissione dei dati avviene grazie alla connessione dei terminali alla rete di fibra 
ottica. La tecnologia di trasporto pneumatica permette la raccolta diretta dal cas-
sonetto intelligente. La capacità di analisi del dato e la tecnologia adottata sui 
cassonetti intelligenti hanno permesso di estendere alla frazione organica le tipo-
logie di rifiuto conferibili, questo ha reso l’esperienza a Valla Torg un successo 
comparando i dati delle prestazioni di altri complessi simili. I temi della riserva-
tezza del dato e della tutela dei dati personali sono stati affrontanti nei termini 
della gestione dell’informazione così come quello del consenso al trattamento di 
questi ultimi in un’ottica GDPR.  

In quanto a  CO2 risparmiata, ormai la misura più popolare della sostenibilità 
delle soluzioni operative, una soluzione tecnologica sulla piattaforma informatica 
permette una riduzione al livello dei trasporti necessari. La complessità tecnolo-
gia, secondo quanto riportato dalla valutazione del progetto, richiede del perso-
nale specializzato per l’operatività e per la formazione dei residenti, che devono 
essere motivati e incoraggiati alla transizione tecnologica nonché al cambio di 
abitudini. L’effetto di una soluzione tecnologica sulla fase di raccolta dei rifiuti 
domestici è sicuramente ampio, si tratta di una attività di supply-chain, dopo tutto: 
il rifiuto viene prodotto, immagazzinato, prelevato e ri-processato.  

È fondamentale considerare a livello di facility management urbano che l’im-
patto della tecnologia sui processi è, anche in questo caso, fondamentale e può 
essere costantemente positivo solo se l’innovazione di processo e la continua ri-
cerca di soluzioni organizzative ottimizzate verranno affiancate ai nuovi ritrovati 
ICT.  

Gli effetti misurabili sono facilmente misurabili processando i dati raccolti dai 
computer dei cassonetti intelligenti, i dati possono essere interpretati e confrontati 
ma i reali vantaggi sono perseguibili solamente affiancando al lavoro sul dato un 
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costante lavoro sulla logistica e sulla definizione di procedure che possano sem-
plificare flussi, processi e abitudini degli utenti.  

4.5.15 La piattaforma Big Open Data a Stoccolma  

La piattaforma “Stockholm City Data” analizza i flussi e i movimenti dei vei-
coli e dei cittadini nelle zone della città. L’obiettivo della piattaforma è duplice: 
da una parte l’acquisizione delle informazioni sui comportamenti e dell’altra la 
comunicazione di informazioni in base alla localizzazione dei singoli cittadini. 

 È fondamentale la definizione della categoria della posizione esatta del punto 
nella mappa, ogni punto rappresenta un veicolo o un pedone, questo permette di 
definire la situazione del punto in relazione agli altri e all’ambiente con un con-
seguente effetto positivo sull’esperienza del cittadino nella fruizione dell’am-
biente urbano. La soluzione qui rappresentata (Ekberg & Hakosalo, 2019) è stata 
applicata nel quartiere Slakthusområdet, caratterizzato dalla concentrazione di pa-
lazzetti dello sport e arene polivalenti di grandi dimensioni e quindi da flussi di 
traffico intensi collegati a eventi di massa.  

A livello tecnico sono stati utilizzati dieci sensori per il riconoscimento dei 
veicoli per il tracciamento del traffico, per raccogliere i dati sulle emissioni e 
quindi calcolarne l’impatto sull’ambiente. Trenta sensori wireless collegati a delle 
telecamere monitorano veicoli e pedoni in un’area ristretta fornendo dati utili ai 
calcoli statistici e fornendo dati utili a estrapolare informazioni per i punti ciechi 
non coperti dai sensori. Lo studio statistico permette altresì di calcolare un cam-
mino probabile tra due sensori nel caso in cui sia possibile percorrerne molteplici 
per arrivare a destinazione. I dati sono raccolti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, il 
Royal Institute of Technology (KTH ( 15)) e gli esperti della città di Stoccolma cal-
colano i livelli di emissione durante il progetto.  

I dati possono essere utilizzati per implementare le azioni di limitazione del 
traffico come strumenti a supporto alle decisioni che possono portare a una ridu-
zione ulteriore delle emissioni, in un’ottica di innovazione di processo e non limi-
tata all’implementazione tecnologica.  

I dati da molteplici fonti come il meteo, gli eventi in programma nelle arene, 
quelli provenienti dai trasporti pubblici e immessi nella piattaforma cloud di IBM 
al fine di fornire informazioni utili per la città di Stoccolma, rendono la piatta-
forma utilizzabile per le implementazioni future a livello di Analytics e intelli-
genza artificiale. La chiave del successo è la sinergia con gli stakeholder e gli user 
group (gli organizzatori degli eventi, i visitatori, i pendolari…) coinvolgendoli 
nelle prime frasi di analisi dei processi da mappare al fine di identificare i bisogni 
e creare un valore per le varie categorie attraverso le soluzioni implementate.  

Il corretto posizionamento delle telecamere per il tracciamento dei veicoli è 
fondamentale per ottenere dati utili, la manutenzione dei sistemi è un aspetto 

 
(15) KTH (Kungliga Tekniska högskolan) Royal Institute of Technology, università pubblica 
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critico in quanto uno scarso coordinamento nella fase di attività dei sensori può 
far naufragare il progetto. La progettazione, il settaggio e l’aggiornamento di 
nuovi sensori è una attività che consuma risorse ma i nuovi sistemi possono essere 
utili per nuovi utilizzi in mercati e ambiti tradizionali, come quelli della pianifi-
cazione urbana. Nel progetto qui presentato le tecnologie usate sono tutte standard 
e va considerato che i produttori di soluzioni basate sui sensori presentano sul 
mercato nuove tecnologie a velocità molto elevate e a prezzi che sono sempre più 
interessanti per il mercato di riferimento.  

Le soluzioni hanno dimostrato la fattibilità di un sistema basato su sensori pre-
senti sul mercato al fine di soddisfare le esigenze degli stakeholder principali a 
livello di gestione della città. Sicuramente la configurazione dei sensori, la defi-
nizione della qualità del dato, la corretta indicazione delle fasi della manutenzione 
in fase di pre-progetto sono le sfide di una iniziativa di questo genere; i costi ele-
vati in fase di startup possono essere ammortizzati se le stesse soluzioni vengono 
applicate in altri progetti. La scalabilità e la flessibilità della piattaforma per gli 
open data devono essere requisiti chiave nella progettazione, le fonti di dati cre-
scono in maniera massiccia e solo in questo modo si può garantire una buona 
operatività dell’infrastruttura nel tempo.  

4.5.16 La parcel delivery room di vicinato: una gestione dei pacchi sostenibile 

La stanza dedicata alla raccolta dei pacchi in consegna risponde all’esigenza 
di stoccaggio delle piccole consegne quotidiane generate dal commercio elettro-
nico. Viene presentato il progetto sperimentale a Stoccolma all’interno di Gro-
wSmarter come Smart Solution 9 (Lingen, Kronby, & Fenton, 2019). L’idea della 
logistica di vicinato, in questo caso, prevede la ricezione centralizzata di tutti i 
pacchi destinati alle famiglie del quartiere di Årsta e la consegna dei pacchi nella 
locker room posta al piede di un edificio del quartiere. La movimentazione dei 
pacchetti nell’ultimo miglio avviene attraverso mezzi di mobilità elettrica, come 
delle e-cargo bike. Una applicazione mobile permette l’accesso alla locker room 
e agli armadietti contenenti i pacchi in qualsiasi momento, un sistema di gestione 
permette all’utente di identificarsi e di prelevare solo il pacchetto corrispondente 
all’ordine creato.  

Un elemento che può rappresentare un segnale del successo dell’iniziativa è la 
necessità crescente di spazio richiesto che i gestori del servizio hanno dovuto sod-
disfare a pochi mesi dal lancio del progetto: lo spazio destinato in un androne di 
un edificio si è rivelato subito insufficiente, anche grazie all’esplosione del com-
mercio elettronico in città, rendendo necessaria la destinazione di un intero piano 
terra di un palazzo all’uso di locker room. La disponibilità di una zona più ampia 
destinata alla logistica di vicinato ha permesso la possibilità di ricezione di pacchi 
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di dimensioni più ampie come mobili o attrezzature sportive, nei limiti delle pos-
sibilità di consegna della compagnia Move-By-Bike ( 16), appaltatrice del servizio.  

Il tema della logistica di vicinato è sicuramente un tema di rilievo in questi 
ultimissimi anni, la necessità crescente di progettare servizi complementari al 
commercio elettronico implica una maggiore attenzione da parte dei progettisti al 
momento di destinare gli spazi allo stoccaggio e al picking dei pacchi, conside-
rando le tematiche della sicurezza e le necessità delle compagnie di delivery, 
spesso complementari alle necessità legate alla ciclabilità urbana (spazi per il ri-
covero dei mezzi, docce per i biker, spazi lavanderia, spazi per l’attesa del cliente 
in caso di food delivery, per esempio).  

Bisogna considerare, oltre alla già citate necessità legate alla logistica gene-
rale, il bisogno di dotare gli spazi di frigoriferi adatti allo stoccaggio di medicinali 
o cibi da asporto, evitando così ogni contatto anche per le transazioni legate al 
food delivery.  

L’economia circolare, il baratto a livello di quartiere, il mercatino dell’usato, 
sono tutte attività che possono essere integrate in un progetto simile, consolidando 
l’uso delle infrastrutture della logistica di vicinato anche per usi sociali, sempre 
più richiesti tra i requisiti nei grandi concorsi internazionali di sviluppo urbano 
sostenibile.  

I suggerimenti che possono nascere da un’esperienza come GrowSmarter de-
vono ispirare soluzioni che, opportunamente calate in realtà culturali e climatiche 
diverse, rendano la vita dei lavoratori e delle famiglie più facile, declinando i det-
tami della sostenibilità anche in attività economiche che spesso sono caratterizzate 
da effetti collaterali per la sostenibilità che vanno mitigati dai comportamenti del 
singolo e dalle soluzioni progettuali, nonché dalle politiche di gestione. Il facility 
management di quartiere può incidere in questo senso, fornendo soluzioni intelli-
genti che integrano le soluzioni informatiche alle pratiche organizzative consoli-
date nella gestione dei servizi. Si apre un ventaglio di opportunità per piccole im-
prese artigiane e per startup innovative che fanno dell’innovazione di processo la 
propria destinazione primaria, alzando la quota della sostenibilità sociale, econo-
mica ed ecologica anche nella gestione della logistica di quartiere nel suo ultimo 
miglio. 

4.5.17 Una applicazione per la gestione e l’ottimizzazione dei tragitti 

In ogni progetto che ha lo scopo di raggiungere la sostenibilità di ogni processo 
urbano non può mancare una app di gestione dei tragitti con lo scopo di ottimiz-
zare i flussi di persone e merci nelle città, con una conseguente riduzione dell’im-
patto sul Pianeta legato ai motori termici. La soluzione “Travel demand manage-
ment app, Smart Solution 10&11” (Robèrt & Fenton, 2019) è descritta come una 

 
(16) Move-By-Bike movebybike.se è un’impresa svedese dedicata alla logistica sostenibile dell’ultimo miglio, è pre-

sente con 32 dipendenti in sei città svedesi. 
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soluzione per la gestione intelligente del traffico attraverso i veicoli ad alimenta-
zione alternativa per la decarbonizzazione e il miglioramento della qualità 
dell’aria. La tecnologia legata all’applicazione è piuttosto semplice, i GPS dei te-
lefoni mobili tracciano gli spostamenti degli abitanti aderenti all’iniziativa, per lo 
più residenti nel sobborgo di Årsta o appartenenti al Royal Institute of Technology 
(KTH) e ad altri Comuni partner.  

La definizione delle necessità degli stakeholder è fondamentale anche in una 
applicazione semplice come questa, considerando anche che i fattori critici che 
possono minarne il successo sono molteplici, dalla tecnologia che si evolve velo-
cemente costringendo i gestori a spese di aggiornamento costanti e alla necessità 
di differenziarsi da piattaforme concorrenti. Le spese di startup del progetto e di 
comunicazione possono essere alte sin dalle prime fasi, incidendo sul successo 
delle iniziative.  

Le ragioni di un eventuale insuccesso di una iniziativa simile sono da ricercare 
nella non uniforme diffusione dei telefoni cellulari tra tutte le categorie d’età, nella 
mancanza di investimenti nella definizione dei fabbisogni di progetto, nell’errata 
stima dei tempi di settaggio degli apparati tecnologici, nella dilatazione dei tempi 
di collaudo e test dei sistemi e dei sottosistemi, nella scarsa adozione delle solu-
zioni da parte degli utenti, nella mancanza di appoggio da parte delle istituzioni.  

Probabilmente una app che riesce a svettare sulle altre deve essere un prodotto 
davvero utile, vista la concorrenza spietata di prodotti nuovi negli store dei sistemi 
operativi mobili, a prescindere dalla pubblicità o dall’endorsement delle autorità. 

4.5.18 Un sistema di priorità semaforica per i veicoli alimentati con carbu-
rante alternativo 

La sincronizzazione dei semafori al fine di concedere una priorità di marcia al 
trasporto merci meno inquinante è alla base della Smart Solution 10 “Traffic si-
gnal priority for heavy duty vehicles using alternative fuels” contenuta in (Linge 
& Fenton, 2019). Il traffico pesante nelle città può ridurre il proprio impatto sulla 
circolazione implementando delle misure che mirano all’ottimizzazione dei flussi 
viari, all’aumento della sicurezza della circolazione e alla riduzione delle soste ai 
semafori e per gli ingorghi. La sperimentazione è avvenuta coinvolgendo nel pro-
getto un partner logistico, CS Logistics, che ha inserito nella flotta dei mezzi pe-
santi alimentati a HVO ( 17), olio vegetale idrotrattato, tecnologia di alimentazione 
che promette una riduzione del 90% delle emissioni di CO2.  

Gli aspetti relativi all’ottimizzazione dei flussi viari sono stati affrontati iden-
tificando dei percorsi alternativi con pochi semafori, in modo da minimizzare 
l’impatto negativo sugli altri veicoli. Il percorso scelto come area prove è stato 

 
(17) HVO, Hydrotreated Vegetable Oil. L'olio vegetale idrotrattato (HVO) si ottiene grazie a oli e scarti basati su 

vegetali idrogenati con un processo che utilizza l'idrogeno anziché il metanolo, rendendo l'HVO un'alternativa al diesel a 
impatto ambientale ridotto (Fonte DAF). 
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selezionato tra questi ultimi, allestendolo con la tecnologia necessaria al traccia-
mento dei veicoli, dotando i mezzi con strumenti di raccolta e trasmissione di dati, 
stabilendo delle linee guida per la replicabilità del progetto in parallelo con la 
conclusione dei test con esito positivo.  

In termini di gestione urbana bisogna considerare gli effetti della concessione 
di una priorità a una categoria di veicoli o di utenti, senza penalizzare gli altri, 
definendo un sistema di incentivi legato a delle prestazioni reali e misurabili. Il 
tema degli incentivi deve poter generare un mercato che si regolamenta scegliendo 
le soluzioni green perché sono le più efficienti anche dal punto di vista della so-
stenibilità economica, definendo il periodo di prova incentivata come un periodo 
di test per tecnologie e adozione di nuove pratiche per poi stabilire gli standard 
per tutti in futuro.  

Va considerato anche l’impatto delle nuove tecnologie di alimentazione (in 
questo caso il carburante HVO) su tutta la filiera della produzione del combusti-
bile e la sostenibilità economica dei ritrovati. Sicuramente i temi della congestione 
dei centri urbani, dell’inquinamento generato dai trasporti, della ricerca di com-
bustibili innovativi per motori termici sono di tendenza in tutte le moderne città, 
la soluzione ai problemi non è unica e allo stato dei fatti non siamo ancora in grado 
di proporre delle soluzioni equilibrate in grado di soddisfare le esigenze di tutti 
gli stakeholder.  

4.5.19 Il Green Parking Index e il Car Sharing Pool con l’uso di veicoli elet-
trici 

La Smart solution 12 “Green Parking index in combination with car-sharing 
pool with Electric Vehicles” (Kronby & Fenton , 2019) è basata sulla necessità di 
ridurre la necessità di spazi-parcheggio in città, stimolando l’utilizzo di forme al-
ternative di utilizzo dei mezzi privati. La città di Stoccolma ha implementato il 
“Green Parking Index” al momento di autorizzare la realizzazione di nuovi svi-
luppi immobiliari, questo indice è stato adottato anche all’interno del progetto 
GrowSmarter nell’area di Valla Torg, di cui si è già trattato più volte in questo 
libro attraverso lo studio delle innovazioni a scala di quartiere. 

 Il proprietario degli stabili Stockholmsem ha implementato un sistema di car 
sharing aperto al pubblico nel cui sistema gli abitanti di Valla Torg possono uti-
lizzare i servizi senza pagare alcuna quota di associazione. Questa misura per-
mette la riduzione di spazi parcheggio per vetture private nel quartiere e incentiva 
gli abitanti a utilizzare dei veicoli meno inquinanti e sempre aggiornati, scorag-
giando di fatto l’acquisto di auto private. Questo modello presenta degli aspetti 
negativi legati alla difficoltà di individuare il corretto business plan per i grandi 
proprietari di immobili che devono agire sul mercato come provider di servizi di 
car sharing e gestori di parcheggi, affidando le aspettative di introiti al tasso di 
adozione dei servizi, senza tralasciare il delicato equilibrio dei costi generati 
dall’alimentazione della flotta attraverso le colonnine nel quartiere. 
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Un’ulteriore forma di incassi potenziali per la proprietà può essere generata 
dall’affitto dei parcheggi rimanenti, potenzialmente interessanti per altri provider 
nel mercato libero, nel caso il progetto risultasse interessante come opportunità 
anche per altri player. Sicuramente l’equilibrio può essere raggiunto in tempi più 
contenuti nel caso di nuove costruzioni, i parcheggi destinati alla flotta in sharing 
possono essere progettati per tempo e in maniera funzionale allo sviluppo del 
nuovo business, magari in cooperazione con i provider che possono consigliare i 
progettisti.  

Questa frontiera del facility management di quartiere è destinata ad essere in-
globata nei servizi più classici viste le opportunità che si possono generare con la 
gestione degli altri servizi, non solo in termini di sinergie operative ma anche in 
termini di opportunità per i gestori di esplorare nuove linee di business.  
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 LA TECNOLOGIA E L’AMBIENTE COSTRUITO, UN 

BINOMIO IN CONTINUA EVOLUZIONE. LE MIE CON-
CLUSIONI 

Una conclusione per questo libro deve mediare le diverse anime di questo 
scritto che per volontà ha toccato le varie forme della tecnologia per la gestione 
dell’ambiente costruito, studiando l’innovazione di processo, prodotto e mercato 
come riflessi sulla stessa struttura.  

Questo libro ha giocato sul dualismo ambiente costruito-ambiente manifattu-
riero, illustrando come dall’ibridazione dei due ambienti possa nascere la continua 
evoluzione nei servizi al cittadino, trovando soluzioni che sono state già speri-
mentate e sviluppate in ambiti industriali adattandole alle città.  

Gli ultimi capitoli del libro sono un affondo sulla tecnologia ICT e sulle sva-
riate applicazioni, presentando casi che attraverso la ricerca costante di strumenti 
informatici e lo studio attento dei processi hanno cambiato la vita nelle metropoli 
e via via nei centri più piccoli.  

Un elemento centrale è la considerazione che la città non è solo di chi ci abita 
o di chi ci lavora, è di tutti quelli che ci passano e la vivono anche per poche ore. 
La tecnologia permette la definizione di servizi a un tale livello di dettaglio che si 
possono servire tutti i tipi di cittadini, a prescindere dall’impatto che esercitano 
sul Comune.  

Risalendo nella struttura del libro sono presentati dei concorsi internazionali e 
si è analizzata l’importanza di condurre programmi di innovazione di processo e 
di analisi dei flussi prima di introdurre tecnologie informatiche nelle città, a qual-
siasi livello.  

Reiventing cities ha un capitolo dedicato, il fatto di aver vinto il concorso è 
stato un progetto che mi ha influenzato molto, sia come membro della comunità 
indagante che come consulente, in questo libro ho dedicato un capitolo allo studio 
delle sfide e penso che potrà essere un ausilio per chi vorrà cimentarsi in futuro 
nella compilazione dell’allegato C del concorso, vera base del monitoraggio am-
bientale richiesto da C40 ai team di progetto.  

Il monitoraggio ambientale è un elemento fondamentale di Reinventing Cities 
e marca una vera milestone per il controllo delle prestazioni di un quartiere poiché 
i progetti hanno generato delle buone pratiche che i Comuni utilizzeranno in fu-
turo per chiedere agli sviluppatori di misurare i risultati e condividerli con la cit-
tadinanza. La cittadinanza attiva da adesso in poi sarà una cittadinanza che usa gli 
strumenti informatici, che partecipa ai forum, che vota le soluzioni proposte ma 
non disdegna di partecipare agli eventi in presenza, permettendo così allo 



104 

 

sviluppatore e al Comune di immettere sul mercato e autorizzare oggetti edilizi 
sempre più moderni e accolti da tutti, integrando i vari canali di comunicazione 
con il cittadino, sia tradizionali che moderni.  

La tecnologia nelle città crescerà sempre di più in qualità e quantità. In un 
lungo periodo di dottorato a Mosca ho capito che una metropoli giovane e in una 
nazione ad alta innovazione informatica può rendere un servizio di qualità a tutti, 
non solo ai giovani, osservatori autorevoli di ageing ci spiegano che la tecnolgia 
non è solo per i giovani ma migliora la vita anche agli anziani.  

La tecnologia nella città porta con sé i dolci effetti della trasparenza, della di-
sintermediazione nell’erogazione dei servizi. A New York ho scoperto la novità 
Uber ma a Mosca ho potuto usarlo in maniera estensiva nel 2015, attirato dalle 
tariffe concorrenziali rispetto ai taxi tradizionali e dal fatto che non fosse neces-
sario parlare Russo per prenotare una corsa; nei viaggi successivi ho apprezzato i 
tanti spin-off locali che hanno reso il servizio sempre più customizzato ed effi-
ciente sull’utente tipo e per l’ambiente locale della metropoli. Uber ha generato 
uber eats, sfruttano una sorta di economia di opportunità, ricordo un tassista Uber 
che durante una corsa mi ha chiesto il permesso di fermarsi a un Mc Donalds, è 
tornato con un pacchetto che ha viaggiato con me sul sedile anteriore, ho capito 
dopo che il servizio di delivery del cibo poteva avvenire anche sfruttando la rete 
dei taxi, in Italia dopo qualche anno abbiamo scoperto anche noi la consegna a 
domicilio delle grandi piattaforme e ogni volta che vedo un rider a Milano mi 
ricordo del tassista moscovita e del Mc Donalds su Prospekt Mira. 

 La rigenerazione urbana e i suoi processi. Il primo capitolo di questo libro 
espone le tecniche che sono utilizzate da chi opera nel Real Estate, creando un 
concetto molto simile alla valorizzazione territoriale, quando si cercano porzioni 
di territori da migliorare attraverso gli investimenti mirati e, almeno nelle inten-
zioni, condivisi da tutti. Molti di questi spunti sono nati in una serie di workshop 
organizzati dal gruppo di ricerca nel quale sono integrato ormai da sette anni as-
sieme a Promos (l’Agenzia speciale della camera di commercio di Milano, dedi-
cata alla promozione del territorio), Regione Lombardia e ad alcuni player privati 
della consulenza nel settore immobiliare e della rigenerazione urbana. 

L’attrazione degli investimenti diretti esteri apparentemente è un tema perife-
rico in questo libro, nonostante sia il mio principale tema di ricerca dai tempi del 
dottorato, ma dobbiamo essere in grado di comprendere come l’aumento della 
qualità sul territorio possa generare una attrattività del territorio stesso anche in 
termini di investimenti diretti esteri, siamo in un’arena globale e i nostri territori 
sono in competizione con territori in nazioni fortemente tecnologicizzate nei pro-
cessi concessori e nella presentazione dell’offerta territoriale. In che parte del pro-
cesso di attrazione interviene la tecnologia? Io di istinto risponderei che la traspa-
renza è il primo ma non solo, i processi sono migliorati in tutti gli ambiti in cui si 
è limitato l’intervento umano in passaggi inutili, sostituendo il controllo delle 
macchine e la condivisione dei documenti tra uffici ed enti diversi, l’intelligenza 
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artificiale farà molto in questo senso, destinando le persone a compiti più strate-
gici e importanti, nei quali le macchine non possono sostituirci. 

Ho dedicato un paragrafo all’interoperabilità, vero totem dell’innovazione nel 
rapporto tra ICT e gestione dei processi concessori, convinto che aggiungendo 
nuovi tasselli a questo ramo della gestione e ricercando in questo senso si possa 
generare un vero cambio anche nella macchina statale. Spesso i nostri territori 
perdono nei tender interni alle aziende per decidere dove localizzare le proprie 
imprese, ho scritto articoli su questi temi ma in questo libro ho voluto come pre-
sentare un prequel di come la tecnologia nella città può generare un effetto sul 
territorio e aiutare i territori e le aree vaste a promuoversi anche all’estero, ren-
dendo interessante per un investitore estero scommettere su un investimento so-
stenibile in Italia. Questo prequel è tutto questo libro, racconta come la tecnologia 
a scala della città può rendere il territorio più attrattivo. 

 Tutti i Comuni rincorrono idealmente gli investimenti industriali sul territorio, 
quelli di una nuova industria che sia pulita e assuma con contratti giusti tanta ma-
nodopera, generando ricchezza e sviluppo. Ogni sindaco, se interrogato, rispon-
derà con varie sfumature culturali con la frase; “dove devo firmare?” ma la storia 
è piena di opportunità smarrite, di territori orfani di investimenti proprio perché 
non si è stati in grado di rispondere alla domanda del cliente e dell’investitore 
potenziale. Posso raccontare molti casi simili tra loro negli esiti strozzati, di inve-
stitori che hanno interrogato le nostre istituzioni dedicate all’attrazione dei capitali 
esteri sulla disponibilità di aree da sviluppare, non per costruire l’ennesimo centro 
commerciale o casermone inutile (sul tema dell’invenduto ho collegato qui il mio 
primo tema di ricerca) ma per costruire una fabbrica moderna, rispettosa delle 
leggi nazionali e delle ancora più stringenti leggi della Lombardia. Dove si è in-
terrotto il flow? (termine che vorrei prendere in prestito dall’hip-hop e rappresenta 
secondo il critico musicale Cesare Alemanni “la capacità di un artista di creare 
una continuità fluida all’interno della sua opera”) Il flow ha avuto delle battute 
coordinate nella fase di “lead” (quando in termine tecnico si genera un’opportu-
nità di investimento per il territorio, cioè si entra in contatto con un potenziale 
investitore) e nella fase di “screening” delle potenziali aree ma si è arrestato come 
un blackout in piena festa con la sala concerti gremita al momento di arrivare a 
trovare una soluzione nell’ultimo miglio, negli uffici comunali.  

L’attrazione degli investimenti è un’attività lunga e complessa come lo è la 
pesca d’altura, dispendiosa per gli Stati ma dagli esiti fantastici quando si riesce 
a portare un investitore estero sul territorio e vedere questi soldi generare posti di 
lavoro, spazi riutilizzati e famiglie felici e più ricche.  

Come può la tecnologia di cui si parla in questo libro aiutare i manager dello 
Stato che lavorano per rendere l’Italia una meta interessante? La tecnologia può 
migliorare i processi concessori, quella che io chiamo Ingegneria amministrativa, 
può migliorare la trasparenza e la snellezza dei processi, la sicurezza con gli smart 
contract e può rendere il nostro Paese un posto nel quale per investire ci sono le 
stesse regole pratiche rispetto a quelle che si possono trovare nel paradiso 
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dell’informatizzazione, le Repubbliche Baltiche. I contenuti smart nella città pos-
sono rendere più efficiente la gestione delle utility, l’aspetto del controllo dei costi 
per chi investe nel nostro Paese è sempre un’incognita, così come in questo ambito 
il controllo dei costi di bonifica, in grado di minare qualsiasi business plan in 
quanto non c’è chiarezza, spesso sul rischio dettato dall’indeterminatezza sul pas-
sato di un’area.  

L’investimento sul territorio è spesso invisibile, nel controllo di gestione si 
parla di “overhead”, sono quei costi che non sono direttamente attribuibili al pro-
dotto e quindi per poterli allocare bisogna mettere in pratica dei metodi di “cost 
allocation”, appunto. Si devono fare delle assumption e una è quella del consumo 
delle risorse al momento dato, come si coniuga questo con il caso degli investi-
menti per il territorio? Lo Stato investe milioni ogni anno nella promozione 
dell’Italia, spesso vediamo solo gli investimenti in promozione turistica, si pensi 
che uno degli argomenti commerciali per promuovere il Giro d’Italia è che du-
rante tre settimane l’Italia è in diretta sui canali Rai e ritrasmessa in tutto il mondo. 
I Comuni pagano cifre anche molto alte per poter ospitare una tappa e godere di 
questo privilegio di potersi guardare in tv. Come si controllano gli effetti positivi? 
In tanti hanno provato a quantificarli ma nessuno mi ha convinto, pur amando alla 
follia il ciclismo e trovo sia un privilegio poterlo vedere in tv perché molti stranieri 
hanno davvero potuto conoscere angoli remoti del nostro Paese grazie agli elicot-
teri Rai, il Trentino ha costruito un’immagine di zona amica del ciclismo e del 
cicloturismo grazie agli ingenti investimenti in questo senso. Il Giro d’Italia per 
noi e il Tour de France con i suoi campi fioriti e i cavalli che corrono a fianco del 
gruppo sono veicoli di promozione territoriale ma quali sono gli effetti, come si è 
già detto, come si misurano? A queste due domande vorrei aggiungerne una terza: 
cosa stiamo facendo per rendere le nostre città e le nostre aree vaste attrattive per 
gli investimenti industriali moderni, escludendo adesso gli investimenti in promo-
zione turistica? Non saprei rispondere se non citando il grande lavoro fatto dalle 
camere di commercio e dalle agenzie dello Stato a livello nazionale. Mi troverei 
in difficoltà se dovessi citare quanto in overhead è stato allocati nella formazione 
dei funzionari comunali sull’importanza del far atterrare gli investimenti in tempi 
certi e con procedure rigorose ma snelle.  

Possiamo pensare che nella tecnologia in cui si parla in questo libro ci siano i 
modi per far esplodere gli atomi che costituiscono le bolle d’aria nei processi con-
cessori e che rendono difficile la conclusione dei progetti in maniera favorevole, 
rendendo spesso frustrante per gli stessi manager promuovere il nostro Paese per 
investimenti che non siano quelli turistici, gonfiandone i tempi in una lenta lievi-
tazione.  

Ci sono casi virtuosi di manager di società pubbliche e private che stanno ca-
pitanando iniziative di successo grazie all’intraprendenza e al coraggio ma anche 
al fatto che sembra che una struttura privata ma controllata dallo Stato possa es-
sere più snella ed efficiente. A Londra c’è “London & Partners” che è una società 
privata con status pubblico, si occupa di attrarre gli investimenti ed è nella stessa 
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arena delle nostre agenzie di promozione degli investimenti. Stessa arena, soggetti 
che devono sottostare a regole diverse. La formazione e la sensibilizzazione sul 
valore strategico dell’innovazione di chi si occupa dell’ultimo miglio e di chi pro-
getta sistemi per la città è un colpo vincente e questa sensibilità le macchine, anche 
le più intelligenti non potranno mai averla. 

 La tecnologia può migliorare la trasparenza, la qualità del progetto e dei risul-
tati, generando ricchezza nei territori, questo è il messaggio che volevo trasmet-
tere con questo libro.  
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 GLOSSARIO INFORMATICO E DELLE OPERATION 
PER LA GESTIONE DELL’AMBIENTE COSTRUITO 
(IN INGLESE) 

Il presente glossario in inglese per necessità di completezza, standardizzazione 
tecnica e chiarezza è un insieme di varie fonti internazionali (Smart Cities 
Council, 2020) (The British Standards Institution, 2014), nazionali e altri docu-
menti, composto con l’intenzione di fornire un riferimento non esaustivo per la 
comprensione dei temi collegati alla trattazione nel libro e come spunto al lettore 
per approfondimenti successivi. 

 
APIs  
An application programming interface (API) is a set of definitions, protocols, 

and tools for building application software 
Apps 
Apps (application programs) are computer programs designed to perform a 

group of integrated activities for the benefit of the user. 
Artificial Intelligence 
Artificial intelligence (AI) is intelligence exhibited by machines, rather than 

humans or other animals. 
Autonomous Vehicle 
Autonomous vehicles are vehicles capable of sensing their environment and 

navigating without human input 
Building Energy Management System (BEMS) 
Energy management systems (BEMS) are computer‐based automated systems 

that monitor and control all energy‐related systems from mechanical and electrical 
equipment in buildings. Building management systems (BMS) are commonly 
used to automate all services and functions within the building, which include 
energy management. (Hossam A. Gabbar, 2018) 

Cellular 
A cellular network or mobile network is a communication network where the 

final link is wireless. 
Cloud computing 
Cloud computing is an information technology (IT) model for enabling ubiq-

uitous access to shared pools of data and computing resources, typically over the 
internet. 
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Connected Devices 
A connected device (or smart device) is an electronic device, generally con-

nected to other devices or networks, that can operate to some extent interactively 
and autonomously. 

Connectivity 
Connectivity is the ability of individuals and devices to connect to communi-

cations networks or the internet and to access services such as email and the World 
Wide Web 

Data Center 
Data centers are simply centralized locations where computing and network-

ing equipment is concentrated for the purpose of collecting, storing, processing, 
distributing or allowing access to large amounts of data. They have existed in one 
form or another since the advent of computers. 

Data set 
A data set is a collection of data. 
Dynamic pricing (demand-based pricing) 
Dynamic pricing, also referred to as demand-based pricing, is a pricing strat-

egy in which flexible prices for products or service are based on current market 
demands 

Electric vehicles 
Electric vehicles completely rely on one or more electric motors for propul-

sion. 
Information and Communications Technology (ICT) 
Information and Communications Technology (ICT) refers to the integration 

of telecommunications, computers, and associated enterprise software, middle-
ware, storage, and audio-visual systems that enable users to access, store, trans-
mit, and manipulate info 

Infrastructure 
Infrastructure refers to the fundamental facilities and systems serving a city, 

country, or other area including the services and facilities necessary for its econ-
omy to function. 

Instrumentation 
Instrumentation is a collective term for measuring instruments used for indi-

cating, measuring and recording physical quantities. 
Integrated Services 
In computer networking, integrated services is an architecture that specifies 

the elements to guarantee quality of service on networks. 
Interoperability 
Interoperability is a characteristic of a product or system whose interfaces are 

able to work seamlessly with a defined set of other products or systems. 
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Internet of Things (IoT)  
The internetworking of physical devices, vehicles, buildings, household items 

which have embedded electronics, software, and network connectivity that enable 
these objects to collect and exchange data.  

Intranet  
a local or restricted communications network i.e. just within SCOE, created 

using World Wide Web software 
IP Address  
A numerical identifier for an electronic device on a network utilizing the 

TCP/IP protocol in the form of a 32-bit numeric address written as four numbers 
separated by periods  

ISP • Internet Service Provider  
is a company that provides users with a connection to the Internet. SCOE is 

the ISP for the districts 
Legacy Systems 
In computing, legacy systems are old and outdated methods, technologies, 

computer systems, or application programs. 
Livability 
Livability (or quality of life) is the general well-being of individuals, commu-

nities, and societies. 
LoRa 
LoRa is a long range, low power wireless platform that is the prevailing tech-

nology choice for building internet of things (IoT) networks worldwide. 
LPWAN 
Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) is a type of wireless telecommu-

nication wide area network designed to allow long range communications at a low 
bit rate among connected objects. 

LTE 
In telecommunications, Long-Term Evolution (LTE) is a standard for wireless 

broadband communication for mobile devices and data terminals, based on the 
GSM/EDGE and UMTS/HSPA technologies. It increases the capacity and speed 
using a different radio interface together with core network improvements. 

Multi-Modal 
Multi-modal transportation systems include a wide range of transportation op-

tions including walking, bicycling, bus, light rail, train, ferry, and shared mobility 
services 

Near-field communication 
Near-field communication (NFC) is a set of communication protocols that en-

able two electronic devices, one of which is usually a portable device such as a 
smartphone, to establish communication by bringing them within 4 centimeters 
of each other. 
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Network Infrastructure  
Communications in data centers are most often based on networks running the 

TCP/IP protocol suite, which is a set of multi-layered procedures, each layer solv-
ing a set of problems involving the transmission of data. Data centers contain a 
set of routers and switches that transport traffic between the servers and to the 
outside world. Some of the servers at the data center are used for running the basic 
Internet and intranet services needed by internal users in the organization. Com-
mon servers are e-mail, proxy, and DNS servers. o Proxy servers are essentially 
the gatekeeper to data to ensure the requestor is authorized to receive the infor-
mation that they have requested. o DNS servers provide a user-friendly address 
for computers, very similar to our home address and the parcel number of our lot 
kept within the county records. • Network security elements are also usually de-
ployed: firewalls, VPN gateways, and intrusion detection systems. • Also com-
mon are monitoring systems for the network and some of the applications. Addi-
tional off site monitoring systems are also typical, in case of a failure of commu-
nications inside the data center. 

Network Operations Center (NOC)  
Is a central location from which to exercise control over a computer network. 

It is responsible for monitoring the network or conditions that may require special 
attention to avoid impact on the network’s performance. 

Open data 
Open data is data that is freely available to everyone to use and republish as 

they wish, without copyright, patent, or other restrictions. 
Open Standards 
Open standards are publicly available standards developed through a broad 

consultation process that govern the application of a particular domain or activity 
Optimization 
Optimization is the process of achieving the best possible outcome relative to 

a defined set of success metrics. 
Platform 
A computing platform is the environment within which a piece of software is 

executed. 
Platform as a service 
Platform as a service (PaaS) is a category of cloud computing services that 

provides a platform allowing customers to develop, run, and manage applications 
Predictive Analytics 
Predictive analytics includes a range of statistical techniques from predictive 

modeling, machine learning, and data mining that analyze existing data to make 
predictions about future events 

Privacy 
Privacy in a smart cities context is the ability of an individual or group to con-

trol the types, amounts, and recipients of data about themselves. 
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Real Time computing 
Real-time computing describes hardware and software systems that are able to 

respond very rapidly to continuously occurring external events. 
Reference Architecture 
A reference architecture in the field of software architecture provides a tem-

plate solution valid for a particular domain that can be used again and again. 
Responsibilities 
City responsibilities are key domains within which city governments and their 

private sector partners provide important services to residents, visitors, and busi-
nesses. 

RF mesh 
An RF mesh network is a wireless communications network made up of radio 

frequency nodes organized in a flexible mesh topology driven by connections be-
tween neighboring nodes. 

Ride hailing services 
Ride hailing services arrange one-time rides on very short notice, typically 

using a dedicated app. 
Security 
Security in a computer science context is the ability to maintain the integrity 

of all data, software, hardware, and devices against unauthorized actors. 
Sensors 
A sensor is an electronic component, module, or subsystem whose purpose is 

to detect events or changes in its environment. 
Shared transportation 
Shared transportation is a term for describing a demand-driven vehicle-sharing 

arrangement in which travelers share a vehicle either on-demand or over time. 
Siloed cities 
Siloed cities have poor integration between different city responsibilities, 

across departments, amongst communication networks, and with other regional 
governments. 

Situation awareness 
Situational awareness is the perception of environmental elements and events, 

the comprehension of their meaning, and the understanding of their status after 
some variable has changed 

Smart City 
A smart city uses information and communications technology (ICT) to en-

hance livability, workability, and sustainability. 
Smart Grid 
A Smart Grid is an electricity network that can intelligently integrate the ac-

tions of all users connected to it – generators, consumers and those that do both – 
in order to efficiently deliver sustainable, economic and secure electricity sup-
plies. 
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Smart Hub 
A smart home hub is hardware or software that connects devices on a home 

automation network and controls communications among them. 
Smart infrastructure 
Smart infrastructure refers to the integration of smart technologies into the 

fundamental facilities and systems serving a city, country, or other area including 
the services and facilities necessary for its economy to function. 

Smart meters 
A smart meter is an electronic device that records consumption of electricity 

in intervals of an hour or less and communicates that information back to the util-
ity for monitoring and billing. 

Smart parking 
Smart parking is a vehicle parking system that helps drivers find a vacant spot 

using sensors and communications networks 
Smart transportation 
Smart transportation aims to provide innovative services relating to different 

modes of transportation and traffic management and enable various users to be 
better informed and make safer, more coordinated, and better use of transportation 
networks. 

Structured data 
Structured data follows an abstract model that organizes elements of data and 

standardizes how they relate to one another and to properties of associated real-
world entities. 

Sustainability 
Sustainability within a given geographical context refers to maintaining and 

enhancing ecological, social, and economic health. 
Switches 
Switches are electrical components that can "make" or "break" an electrical 

circuit, interrupting the current or diverting it from one conductor to another. 
TCO 
Total Cost of Ownership. 
TCP/IP 
Transmission Control Protocol/Internet working Protocol.  
A protocol developed to allow dissimilar devices to communicate across many 

kinds of networks. 
Trunks 
Individual channels or circuits that can be grouped. This is the smallest de-

nominator for a network facility. 
Umbilical 
Specialized connections between a remote module(s) and the main host in the 

5ESS switch. Similar to a SNI facility, these carry control information. 
Unstructured data 
Unstructured data is information that does not have a pre-defined data model. 
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Urban data platform 
An urban data platform provides a common digital environment for the aggre-

gation of data across multiple city responsibility areas and departments 
Voicemail System 
System that specifically supports the voice mail application and is connected 

to the telephone switch. 
VoIP 
Voice over IP. A technique that allows voice to be carried in a portion of the 

bandwidth of an Ethernet signal that is carrying IP traffic. 
VPN 
Virtual Private Network 
WAN 
Wide Area Networking 
Workability 
Workability is economic competitiveness, which can be measured by produc-

tivity, innovation, and openness. 
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