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Internet of Things e Smart City
Numerose opportunità!

L’Internet of Things abilita tante soluzioni in grado di rendere più “smart” le città…
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Internet of Things e Smart City
Le tematiche affrontate

Scenario 
applicativo

Driver e barriere 
all’adozione

Come creare
valore sfruttando 

l’IoT
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48%

19%

3%

29%

SI, abbiamo avviato 3 o più
progetti in ambito Smart City

SI, abbiamo avviato 2 progetti in
ambito Smart City

SI, abbiamo avviato 1 progetto in
ambito Smart City

NO

Il 70% dei Comuni italiani con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ha 
avviato almeno un progetto Smart City negli ultimi 3 anni…

Le iniziative Smart City nei comuni italiani
Molti progetti realizzati…

Sì, hanno avviato 3 
o più progetti

Sì, hanno avviato 2 
progetti

Sì, hanno avviato 1 
progetto

Non hanno avviato
alcun progetto

Fonte: Osservatorio Internet of Things, settembre 2015

Base Survey Comuni + fonti secondarie: 198 Comuni (popolazione > 40.000 abitanti)
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Le iniziative Smart City nei comuni italiani
…con le dovute differenze!

La propensione alla realizzazione di progetti Smart City è influenzata dalla 
dimensione delle città

33%

20%4%

43%

40.000 ÷ 80.000 abitanti

(57%)

> 80.000 abitanti

(86%)

SI, abbiamo avviato 3 o
più progetti in ambito
Smart City

SI, abbiamo avviato 2
progetti in ambito
Smart City

SI, abbiamo avviato 1
progetto in ambito
Smart City

NO

65%

19%

2%

14%

Fonte: Osservatorio Internet of Things, settembre 2015

Base Survey Comuni: Survey Comuni + fonti secondarie: 58 Comuni (tra 40.000 e 80.000 abitanti) + 54 Comuni (oltre gli 80.000 abitanti)

L’adozione scende a circa il 35% se si considerano comuni più piccoli 
(20.000 ÷ 40.000 abitanti)
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Le iniziative Smart City nei comuni italiani
L’IoT gioca un ruolo da protagonista!

Indipendentemente dalla dimensione delle città, l’IoT è un elemento chiave 
nell’abilitare nuovi servizi per la Smart City

40.000 ÷ 80.000 abitanti

(87% basati su IoT)

> 80.000 abitanti

(92% basati su IoT)

46%

11%

43%

Progetti Smart City
basati su IoT

Altri progetti Smart
City

Nessun progetto
Smart City

Fonte: Osservatorio Internet of Things, settembre 2015

Base Survey Comuni: Survey Comuni + fonti secondarie: 58 Comuni (tra 40.000 e 80.000 abitanti) + 54 Comuni (oltre gli 80.000 abitanti)

Anche per i comuni più piccoli (20.000 ÷ 40.000 abitanti) l’IoT è spesso il 
fattore abilitante (66%)

79%

7%

14%
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Fonte: Osservatorio Internet of Things, aprile 2015

Base Survey Comuni: 50 Comuni (popolazione > 40.000 abitanti)

IoT e Smart City: quadro applicativo
I progetti realizzati: gli ambiti più comuni

Gestione della mobilità
Ambito core, ma c’è ancora 
molto da fare
• Scarsa integrazione 
• Nuove startup innovative
• Estero: maggiore 

multimodalità

Illuminazione intelligente
• Tecnologia pronta
• Integrazione con LED 
• Benefici tangibili
• FTT – Finanziamento 

Tramite Terzi
• Primi progetti multi-

funzionali
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3 Comuni su 4 dichiarano di voler avviare almeno un nuovo progetto in ambito 
Smart City nel prossimo anno

75,4%

15,8%

8,8%Vi è in programma l'avvio di nuovi
progetti Smart City nel prossimo anno

Si vorrebbero avviare nuovi progetti
ma non si hanno le risorse necessarie

Per il momento ci sono altre priorità

Non ci abbiamo mai pensato, non lo
riteniamo un tema interessante

E’ in programma l’avvio di nuovi progetti 
Smart City nel prossimo anno 

Vorrebbero avviare nuovi progetti ma non 
hanno le risorse necessarie

Per il momento hanno altre priorità

Non ci hanno mai pensato, non lo 
ritengono un tema interessante

75%

16%

9%Vi è in programma l'avvio di nuovi
progetti Smart City nel prossimo anno

Si vorrebbero avviare nuovi progetti
ma non si hanno le risorse necessarie

Per il momento ci sono altre priorità

Non ci abbiamo mai pensato, non lo
riteniamo un tema interessante

E’ in programma l’avvio di nuovi 
progetti Smart City nel prossimo anno 

Vorrebbero avviare nuovi progetti ma 
non hanno le risorse necessarie

Per il momento hanno altre priorità

Non ci hanno mai pensato, non lo 
ritengono un tema interessante

IoT e Smart City: quadro applicativo
Le intenzioni future

Fonte: Osservatorio Internet of Things, aprile 2015

Base Survey Comuni: 57 Comuni (popolazione > 40.000 abitanti)
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Fonte: Osservatorio Internet of Things, aprile 2015

Base Survey Comuni: 50 Comuni (popolazione > 40.000 abitanti)

IoT e Smart City: quadro applicativo
Le intenzioni future: gli ambiti di maggiore interesse 

Priorità di investimento:

Gestione della mobilità,

Illuminazione pubblica

e Servizi turistici

Entertainment e Servizi turistici
• App con servizi di guida per 

visitare le città (mappe, 
descrizione monumenti, servizi di 
trasporto), che sfruttano tag NFC 
o QR code

• Beacon e App per offrire 
informazioni e servizi ai visitatori 
di musei, fiere, manifestazioni
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Il quadro applicativo in Italia
Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
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Le barriere
Mancanza di competenze e risorse economiche

2,64

2,25

1,63

1,25
1,15

1,05

0,67

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Scarsa
disponibilità di

risorse
economiche

Scarsa
conoscenza e/o

mancanza di
competenze

interne

Difficoltà di
integrazione di

nuovo e vecchio
HW e SW

Mancanza di
comprensione

da parte dei
cittadini del
reale valore

delle soluzioni

Mancanza di
prodotti/fornitori

adeguati per
realizzare il

progetto

Resistenze da
parte di

organizzazioni
esterne o di altri
attori esterni al

processo

Problemi di
privacy

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

Base Survey Comuni: 22 Comuni

Fonte: Osservatorio Internet of Things, aprile 2015

Il 66 % dei comuni che hanno avviato progetti IoT per la Smart City hanno 
utilizzato fondi provenienti da bandi pubblici (italiani o EU)
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2,76 2,70
2,53

2,05
1,90

0,98 0,95 0,95

0,58

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

I driver di adozione
Il valore percepito dai Comuni

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

Base Survey Comuni: 44 Comuni

Miglioramento 
servizi   
offerti

Aumento 
qualità della 
vita cittadini

Introduzione 
nuovi servizi

Incremento 
immagine   

del Comune

Riduzione 
costi

Comporta-
mento 

imitativo

Maggiori 
introiti per    
il Comune

Vincoli          
di legge

Richiesta da 
parte dei 
fornitori

Fonte: Osservatorio Internet of Things, aprile 2015

E’ importante far comprende il valore (anche economico) dei progetti Smart 
City!
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La riduzione dei costi d’investimento
Un’occasione tutta italiana: lo Smart Metering gas

� 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 

� 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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La Smart Urban Infrastructure (SUI) è una infrastruttura di 
comunicazione nativamente progettata per essere condivisa tra più 

applicazioni i cui nodi non possano (per ragioni energetiche, 
funzionali o economiche) appoggiarsi a reti esistenti

Sistema di 
Acquisizione 

Centrale 

Concentratore

WAN

La Smart Urban Infrastructure
Una definizione
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Pavia

Acquisizione cartografia 3D
Acquisizione asset comunali

9.500 punti

La Smart Urban Infrastructure
Il progetto di una SUI per Pavia 
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-53%

109

293
-63%

Smart Urban Infrastructure

� Altezza dei concentratori da terra: 7 mt

Smart Metering Gas (senza sinergie)

� Altezza dei concentratori da terra: 7 mt

Illuminazione pubblica (senza sinergie)

� Altezza dei concentratori da terra: 7 mt

Gestione rifiuti (senza sinergie)

� Altezza dei concentratori da terra: 3 mt

Frequenze supportate: 169 + 868 MHz

Fonte: Osservatorio Internet of Things, marzo 2013

La Smart Urban Infrastructure
Impatto su CAPEX e OPEX
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Dallo Smart Metering gas alla Smart City
Lo stato dell’arte della normativa

Delibera 631, Dic 2013

Permangono le scadenze e i 

tempi stretti a disposizione per 

il roll-out degli Smart Meter

Si prosegue sul fronte multiservizio
e di integrazione con la Smart City

Delibera 393, Set 2013

Delibera 334, Lug 2014

Memoria 457, Set 2014

Anche la normativa sta recentemente andando in questa direzione
I tempi sono stretti… ma si sta iniziando a percorrere la strada giusta 
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Dallo Smart Metering gas alla Smart City
Le sperimentazioni finanziate dall’AEEGSI* (in corso)

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

Servizi offerti Verona Bari Modena
Reggio Emilia, Scandiano, 

Parma e Genova Isera Salerno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Distribuzione 
gas

Idranti VVF

Home display/ 
Fotov.

Gestione 
parcheggi

Servizio idrico

Teleriscaldamento

Illuminazione 
pubblica

Raccolta 
rifiuti

Distribuzione 
energia elettrica

Teleassistenza X



www.osservatori.netL’Internet of Things per la Smart City: sinergie per creare valore 15 Ottobre 2015          20

IoT e Smart City
Come creare valore

GESTIONE TRAFFICO GESTIONE PARCHEGGI TRASPORTO PUBBLICO

RACCOLTA RIFIUTI ILLUMINAZIONE 
INTELLIGENTE
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Smart City e creazione di valore
I risparmi a livello di sistema Paese

Gestione della 
mobilità

Raccolta rifiuti

Illuminazione 
intelligente

0

1

2

3

4

5

Valore ottenibile

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

Fonte: Osservatorio Internet of Things, aprile 2015
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Internet of Things per la Smart City
Alcuni punti fermi…

� In Italia si contano numerosi progetti IoT avviati, ma 
in un contesto di limitate risorse economiche e di 
mancanza di competenze interne

� 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

� 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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Internet of Things per la Smart City
…e alcune domande aperte

� Qual è il made in Italy della Smart City? 

• Quali sono i reali bisogni delle città italiane?
• Quali sono le capacità dell’industria italiana di 

rispondere a questi bisogni?

� Come è possibile superare le barriere oggi esistenti? 
Come creare valore?

� Quali caratteristiche deve avere l’ecosistema per 
facilitare la realizzazione delle Smart City? Qual è la 
Governance?
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