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Agenda 

10.00 I risultati delle Ricerche degli Osservatori Digital Innovation 
 

Chiara Sgarbossa 
Responsabile della Ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle Utility, Politecnico di Milano 
 

Angela Tumino 
Responsabile della Ricerca dell’Osservatorio Internet of Things, Politecnico di Milano 

 
10.30 Casi ed esperienze 
Intervengono: 

Luigi Zabatta 
Executive Director Business Unit M2M & IoT Telecom Italia Digital Solutions  

Gerardo Paloschi 
Direttore Generale Linea Com Gruppo LGH e Presidente Gruppo TLC Federutility  
 

Paolo Testa 
Capo Ufficio Studi dell’Anci - Responsabile dell'Osservatorio Nazionale Smart City  
 

Massimiliano Venuti 
Vicesindaco Martignacco 
 
11.30 Chiusura dei lavori 
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Gli Osservatori Digital Innovation  
della School of Management del Politecnico di Milano  

nati nel 1999 sono oggi il punto di riferimento sull’Innovazione Digitale in Italia 
attraverso attività di Ricerca, Comunicazione e Formazione 

 
Gli Osservatori svolgono Ricerche scientifiche finalizzate a creare e diffondere 

cultura nel nostro Paese su opportunità e impatti di soluzioni, servizi e tecnologie 
digitali, grazie anche al confronto e all’aggregazione delle aziende della domanda e 

dell’offerta, coinvolte in un Network neutrale e precompetitivo 

Gli Osservatori Digital Innovation 

Formazione Comunicazione 

Ricerca 

Network 
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Contribuire ad una maggiore diffusione della consapevolezza e conoscenza del 
ruolo sempre più strategico dell’innovazione digitale nel settore Utility 

Sviluppare analisi e ricerche che aiutino i decision maker delle Utility (CIO, 
Direzioni Marketing e Vendite, Direzioni Operations, ecc.) nello sviluppo 
dell’innovazione basata sulle tecnologie digitali 

 
L’Osservatorio Innovazione Digitale  
nelle Utility 

 

MISSION  
L’Osservatorio Innovazione Digitale nelle Utility, giunto al suo 6° anno di 

attività, analizza e promuove il ruolo delle nuove tecnologie digitali a supporto 
del miglioramento e dell’innovazione delle Utility 

  

Creare occasioni di incontro e di confronto tra i CIO, i Direttori delle Line of 
Business del settore e i fornitori ICT in un contesto pre-competitivo, 
promuovendo una migliore collaborazione fra i diversi attori 

OBIETTIVI 
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Social	  Media	  

Cloud	  Compu7ng	  

Sistemi	  di	  ges7one	  amministra7va	  e	  delle	  Risorse	  Umane	  

GIS	  	  (elaborazione	  e	  manipolazione	  dei	  da7	  georeferenzia7)	  

Qualità	  dei	  Da7	  e	  Master	  Data	  Management	  

Risk	  Management	  	  

Energy	  Forecas7ng	  	  

Disaster	  Recovery	  e	  con7nuità	  opera7va	  

Telecontrollo	  	  (supervisione	  e	  ges7one	  di	  impian7	  e	  re7)	  

Teleges7one	  	  (ges7one	  remota	  degli	  appara7	  di	  misura)	  

TeleleOura	  	  (raccolta	  da7	  sui	  consumi)	  	  	  

ICT	  Security	  

Work	  Force	  Management	  	  (ges7one	  del	  lavoro	  sul	  campo)	  	  

Business	  Intelligence	  e	  Big	  data	  Analy7cs	  

Billing	  	  e	  Credit	  Management	  	  

Customer	  Rela7onship	  Management	  	  (CRM)	  

Portali	  web	  e	  mobile	  B2c	  	  

Digitalizzazione	  e	  dematerializzazione	  di	  processi	  

Le priorità di investimento per il 2015 
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 29 CIO 
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La percezione del fenomeno “Big Data” 
secondo le Direzioni Operations 

 
“Il set di capacità/risorse necessarie per 

analizzare nuove dimensioni/campi relativi ai 
dati a disposizione” 

“L’abilità di catturare e analizzare i flussi 
informativi che provengono dalle nuove 

tecnologie che sono installate on field (es. 
sensori, telecamere)” 

“Dati così grandi in volume che l’attuale 
infrastruttura non riesce a contenere e che, 

quindi, al momento non possono essere 
analizzati” 
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La presenza di una strategia condivisa sui 
Big Data  

Campione: 
21 Aziende 

15% 

30% 

20% 

30% 

5% No e non è di interesse a oggi 

No, al momento non è stato ancora 
deciso come approcciare il fenomeno 

Non ancora, ma stiamo definendo una 
roadmap di approccio al fenomeno 

Non ancora, ma stiamo lavorando per 
individuare e condividere possibili 
impatti e opportunità  per l'azienda 

Si e la stiamo implementando 
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Tipologie di dati utilizzati per i sistemi di 
Big Data Analytics 

5% 
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33% 

62% 

29% 

52% 

43% 

52% 

52% 

14% 

48% 

19% 

33% 

38% 

Dati provenienti dai social media (blogs, tweet, social 
network)  

Dati provenienti da App e dispositivi mobili 

Log web e clickstream 

Dati correlati ad eventi (messaggi in real-time)  

Dati geografici (coordinate long/lat, dati di geo-
posizionamento - GPS)  

Dati provenienti da altri sensori sul campo (smart grid) 

Dati generati da smart meters 

Audio, video, immagini 

Dati provenienti dai sistemi SCADA  

Email e file di testo 

Tabelle, record, documentazioni Office  

XML e standard simili  

Utilizzati Non utilizzati ma di interesse 

Campione: 
21 Aziende 
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L’Osservatorio Internet of Things 
La mission e gli obiettivi 

Mission: 
q  Generare e condividere conoscenza sull’Internet of Things e contribuire 

allo sviluppo del mercato italiano 

Ricerca 
• Sviluppare analisi e ricerche che aiutino i player a comprendere il fenomeno 

dell’Internet of Things (ambiti applicativi, evoluzione tecnologica, 
benchmark internazionale, struttura della catena del valore, analisi dei 
consumatori, normativa, etc.) 

Comunicazione 
• Creare cultura e diffondere la conoscenza sui temi dell’Internet of 

Things presso le aziende del settore e i potenziali utenti (organizzazioni 
pubbliche e private, consumatori) 

Community 
• Creare occasioni di incontro e di confronto tra i principali player che 

compongono questo mercato in un contesto pre-competitivo con l’obiettivo 
di promuovere lo sviluppo del mercato stesso 

O
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SMART = 
• Standard 

tecnologici aperti 
• Accessibilità 

dati / 
raggiungibilità 
oggetti 

• Multifunzionalità 

L’Internet of Things 
La definizione di riferimento 

L’espressione Internet of Things descrive un percorso (già avviato) nello sviluppo 
tecnologico in base al quale, attraverso la rete Internet, potenzialmente ogni oggetto 

della nostra esperienza quotidiana acquista una sua identità nel mondo digitale 

Oggetti intelligenti (Smart objects) 

SMART = 
•  Identificazione 
• Localizzazione 
• Diagnosi stato 
• Metering 
• Sensing 
• Attuazione 
• Elaborazione  
• Comunicazione 

Reti intelligenti (Smart networks) 
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Smart Metering  Smart City & Smart  
Environment 

Smart Home  
& Building 

eHealth Smart Logistics 

Smart Factory Smart Agriculture Smart Asset  
Management 

Smart Car 

L’Internet of Things 
Un paradigma dai numerosi ambiti applicativi 
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Come promuovere la diffusione della Smart City? 
Un’occasione tutta italiana: lo Smart Metering gas 

q La norma in sintesi (Mass Market, GdM minori o uguali a G6) 
•  Obbligo di installazione di Smart Meter presso il 60% dei punti di 

riconsegna entro la fine del 2018 
•  100% di sostituzione dei misuratori con validità del bollo metrico    

scaduta al 31 dicembre 2018  

q Lo “spirito” della norma è certamente 
condivisibile (trasparenza verso il consumatore, 
ottimizzazione della filiera) … ma come ripagare 
l’investimento? 

Aumentano i costi dei 
contatori 
•  Tradizionale: 20-25 € 
•  Smart Meter: 90-100 € 

E’ necessario predisporre 
una rete di concentratori 

per raccogliere i dati 
(limitata distanza di lettura a 

causa del posizionamento 
sfavorevole dei contatori) 

La durata della 
batteria è un tema 

rilevante 
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DELIBERA 393/2013 
Possibilità di estendere la condivisione 

dell’infrastruttura di comunicazione non solo in 
logica multi-servizio (elettricità, gas, acqua) ma 

anche multi-applicazione (illuminazione pubblica, 
gestione semaforica) in chiave Smart City 

Set 2013 

DELIBERA 631/2013 
Conferma di tempi molto stretti a disposizione 

per il roll-out degli Smart meter 

Dic 2013 

DELIBERA 334/2014 
Selezione di 6 progetti di Smart Metering 
multiservizio come vincitori del contributo 
previsto: la sperimentazione può iniziare! 

Lug 2014 

Dallo Smart Metering gas alla Smart City 
L’evoluzione normativa: 2013 e 2014 
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Dallo Smart Metering gas alla Smart City 
Le sperimentazioni in corso 

L’AEEGSI* ha finanziato alcune sperimentazioni: oltre allo Smart Metering 
multiservizio, sono Illuminazione intelligente, Raccolta rifiuti e 

Teleriscaldamento gli ambiti della Smart City più toccati 

* (Delibera n.334/2014/R/Gas) 
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Dallo Smart Metering gas alla Smart City 
Le sperimentazioni in corso 

Servizi offerti Verona Bari Modena 
Reggio Emilia, Scandiano, 

Parma e Genova 
 

Isera Salerno 

Totale punti connessi (oltre agli Smart Meter): 1.440 
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MEMORIA 25 SETTEMBRE 457/2014/I/com 
Si evidenziano gli aspetti più rilevanti in merito 
all’indagine Conoscitiva AGCOM sui servizi M2M  
1.  Assicurare interoperabilità dei dispositivi 
2.  Orientare la regolazione in modo da favorire 

uno sviluppo delle applicazioni “smart” tale 
da minimizzare i costi […] in particolare i 
costi di comunicazione 

3.   Evitare che la diffusione (anche stimolata dal 
regolatore) delle applicazioni M2M nei settori 
dell’energia e delle risorse idriche possa 
costituire ostacolo verso lo sviluppo di 
soluzioni multi-servizio e multi-settore, 
come ad esempio le “smart city” basate su 
infrastrutture di comunicazione condivise 

Set 2014 

Dallo Smart Metering gas alla Smart City 
L’evoluzione normativa: 2014 
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La Smart Urban Infrastructure 
Premessa 

q  La Smart Urban Infrastructure (SUI) è una infrastruttura di 
comunicazione condivisa, costruita su scala e con riferimento alla  
tipica geografia urbana nativamente condivisa tra più applicazioni, in 
cui i nodi capillari non possano (per ragioni energetiche o funzionali) 
appoggiarsi a reti di comunicazione esistenti né su scala geografica 
(come la rete mobile) né su scala locale (come la rete WiFi) 

Come è 
possibile 
realizzare 
una SUI? 

Qual è il 
valore della 

SUI? 

Sistema di 
Acquisizione 

Centrale  

Concentratore 

WAN 
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Pavia 

Collaborazione con 

l’Amministrazione locale 

Progettazione con utilizzo  

di strumenti di simulazione radio 

 

Confronto con altre sperimentazioni 

Acquisizione cartografia 3D 
Acquisizione asset comunali 
Definizione delle applicazioni di interesse 

9.500 punti 

La Smart Urban Infrastructure 
Il progetto di una SUI per Pavia  
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Smart Urban Infrastructure 
q  Altezza dei concentratori da terra: 7 mt 

Smart Metering Gas (senza sinergie) 
q  Altezza dei concentratori da terra: 7 mt 

Illuminazione pubblica (senza sinergie) 
q  Altezza dei concentratori da terra: 7 mt 

Gestione rifiuti (senza sinergie) 
q  Altezza dei concentratori da terra: 3 mt 

169 + 868 MHz 

La Smart Urban Infrastructure 
Applicazione del modello 
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Smart City: le barriere interne ed esterne 
Mancanza di fondi e competenze gli aspetti più critici 
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Legenda: 0 incidenza nulla ; 1 bassa ; 2 media ; 3 elevata  

Campione Survey:  

22 Comuni 

Sfruttare le 
sinergie! 
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Internet of Things e Smart City 
Numerose opportunità! 

q  L’Internet delle Cose abilita tante soluzioni in grado di rendere 
più “smart” le città… 

… … … 
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Dallo Smart Metering gas alla Smart City 
Una possibile roadmap 

Il business case dell'illuminazione intelligente è 
chiaro, l’interesse dei comuni è già forte 

Oltre 130 applicazioni in altrettante 
città italiane nel solo 2014 

Il valore di mercato rappresenta il 28% 
del valore complessivo dell’IoT per la 
Smart City 

Oltre il 50% dei Comuni italiani con più di 
40.000 abitanti vorrebbe realizzare un progetto di 
Illuminazione intelligente nei prossimi anni 
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Dallo Smart Metering gas alla Smart City 
Una possibile roadmap 
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Dallo Smart Metering gas alla Smart City 
Una possibile roadmap 

La gestione della mobilità emerge tra le 
priorità attuali e future dei comuni 

GESTIONE TRAFFICO 

GESTIONE PARCHEGGI 

TRASPORTO PUBBLICO 
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Dallo Smart Metering gas alla Smart City 
Una possibile roadmap 

Si riscontra un notevole interesse verso la 
raccolta rifiuti all’interno delle 

sperimentazioni multiservizio in corso 
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Smart City e creazione di valore 
 

Qual è il valore 
abilitato dai 
progetti IoT per la 
Smart City? 
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I driver di adozione dei progetti Smart City 
I servizi ai cittadini prima di tutto 

Campione Survey:  

44 Comuni 

Legenda: 0 incidenza nulla ; 1 bassa ; 2 media ; 3 elevata  

La priorità è il 
servizio al 
cittadino 
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I driver di adozione dei progetti Smart City 
E i benefici economici? 

Campione Survey:  

44 Comuni 

Legenda: 0 incidenza nulla ; 1 bassa ; 2 media ; 3 elevata  

Bassa 
percezione del 

valore 
ottenibile 

La priorità è il 
servizio al 
cittadino 
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Smart City e creazione di valore 
I risparmi a livello di sistema Paese 
 

Gestione della 
mobilità 

Raccolta rifiuti 

Illuminazione 
intelligente 
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Miliardi € / anno 

3,7 

0,1 
0,4 

~4,2 mld €/anno 

~7,2 mln tCO2 / anno 
 

•  Oltre 150 mln di alberi 
•  Oltre 16.000 barili di petrolio 

~ 5 gg annui / city user 
 

•  Tempo in coda nel traffico 
•  Tempo alla ricerca di un 

parcheggio 
•  Tempo in coda sui mezzi pubblici 

* Riferimento: comuni con numero di abitanti superiore a 40.000 
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Dallo Smart Metering alla Smart City 
Considerazioni conclusive 
 

q  Le sperimentazioni in chiave multi-applicativa, a 
discendere dall'obbligo Smart Metering Gas, sono 
un buon punto di partenza e un buon test per il 
concetto della Smart Urban Infrastructure 

q  In Italia si contano numerosi progetti IoT per la 
Smart City avviati, ma in un contesto di limitate 
risorse economiche e di mancanza di competenze 
interne 

q  Mobilità, pubblica illuminazione e raccolta rifiuti e 
sono i tre ambiti da cui partire, dando enfasi al 
valore ottenibile (sia per i cittadini, sia per le PA)  
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