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LA DEFINIZIONE DI SMART CITY
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SMART

ECONOMY

SMART

GOVERNANCE

SMART

MOBILITY

SMART

LIVING

SMART

PEOPLE

SMART

ENVIRONMENT

Elementi che riguardano la 
competitività delle città , quali Spirito 
d’innovazione, R&D, Imprenditorialità, 
Produttività e flessibilità nel mercato 
del lavoro , Ruolo della città nel 
mercato nazionale e internazionale

Include il miglioramento degli iter burocratici
attraverso una fruizione più agevole dei servizi offerti 

alla cittadinanza, l’abilitazione della partecipazione 
alla vita amministrativa della città, oltre che la 

trasparenza nella gestione della “cosa pubblica”

Include l’utilizzo efficiente delle fonti 
energetiche disponibili oltre alla 

ricerca di nuove, e la gestione delle 
risorse quali acqua, aria e rifiuti

Include la valorizzazione e 
l’attrazione di capitale umano 

qualificato , la qualità delle 
interazioni sociali e l’integrazione 

dei cittadini alla vita pubblica

Include il miglioramento dei servizi 
che il settore pubblico offre al 
cittadino, quali la sanità , istruzione , 
attività culturali e ricreative

Include sia l’ottimizzazione della 
logistica dell’ultimo miglio e le attività 
di trasporto proprie delle compagnie 
private in aree urbane (City Logistics), 
sia la mobilità delle persone

Rielaborazione modelli Politecnico Vienna, Università Lubiana e Politecnico di Delft
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65%

19%

2%
14%

> 80.000 abitanti

• Il 60% dei Comuni con popolazione superiore ai 20k abitanti ha avviato almeno un progetto Smart City negli ultimi 3 anni
• La città "modello" per i comuni italiani risulta esser e Bologna . Seguono Torino, Milano e, con distacco, Genova
• Indipendentemente dalla dimensione delle città, l’IoT è un elemento chiave nell’abilitare nuovi servizi per la Smart City
• La Gestione del traffico si conferma l’ambito più diffuso in generale e nell'ultimo anno, seguito dall'Illuminazione intelligente

LA MATURITÀ IN ITALIA
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40.000 - 80.000 
abitanti

33%

20%
4%

43%

22%

9%

16%

53%

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

Sì, abbiamo avviato 2 progetti
in ambito Smart City

Sì, abbiamo avviato 1
progetto in ambito Smart City

No, non abbiamo avviato
alcun progetto

20.000 - 40.000 
abitanti

Dati Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano | Base survey: 158 comuni
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TIPOLOGIA E VALORE DEI DATI
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IL MOTORE NASCOSTO DEI BIG DATA
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BIG DATA

DATA 
SCIENCE
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LA MATURITÀ NELL’USO DEI DATI

6

INFORMATION INSIGHTS DECISION ACTION

DESCRIPTIVE

Che cosa è 
accaduto in 

passato?

DIAGNOSTIC

Perché si sono 
verificati 

determinati 
accadimenti?

PREDICTIVE

Che cosa 
accadrà in 

futuro?

PRESCRIPTIVE

Cosa è successo e 
cosa succederà? Che 

tipo di decisioni 
devo prendere per 
combattere questa 

dinamica?

PREEMPTIVE

Quali azioni per 
evitare che si 

verifichino 
accadimenti non 

desiderati?

DATA-DRIVEN

STRATEGY

Supporto 
decisionale

OPTIMIZATION 

STRATEGY

ANALYTICS

STRATEGY

OLD-STYLE 

STRATEGY

+

COMMUNICATION

Trasparenza

OPEN-DATA

STRATEGY

COLLABORATIVE

Condividere dati, far 
si che sia 

l’interlocutore a 
raccoglierli e ad 

utilizzarli
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EYE OPENING…
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SMART REAL ESTATE MANAGEMENT
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Documenti Disegni 
tecnici

SCHEDE 
FABBRICATO

Ogni raggio rappresenta 
un componente della 
scheda tecnica, di cui 

viene misurato il relativo 
stato conservativo

INDICE DI 
MANUTENZIONE

IMMOBILI

Sensori

Dati da 
cittadini

Costi lavori

Preferenze 
cittadini

OTTIMIZZAZIONE COSTO LAVORI 
VS. POTENZIALE RICAVO VS. 

UTILITA’ PER CITTADINI
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INTERAZIONE MACCHINA UOMO
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PREDIZIONE CRIMINI 
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• Gli Open Data della città di San Francisco, mettono a disposizione un dataset di 
12 anni di crimine (> 2 mln crimini - dal 1/1/2003 al 13/05/2015) con informazioni 
su data, ora, tipologia, distretto, indirizzo, coordinate geografiche e risoluzione

• Questi dati sono stati veicolati anche su una piattaforma internazionale di Data 
Science - denominata Kaggle - chiedendo, a chiunque volesse partecipare, di 
sviluppare un modello predittivo per i crimini
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ALCUNI AMBITI DI APPLICAZIONE 
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• Localizzazione dei mezzi pubblici e 
pianificazione percorsi

• Monitoraggio flusso viaggiatori
• Infomobility

• Monitoraggio e gestione traffico
• Gestione dei parcheggi
• Infomobility (traffico, ztl)
• Mobilità elettrica

• Identificazione cassonetti
• Monitoraggio livello cassonetti
• Localizzazione mezzi per il servizio 

ambientale e pianificazione percorsi

• Gestione dei percorsi di visita
• Interazione più fruibile da parte dei 

cittadini ai servizi offerti dalla città
• Offerta di servizi tramite  tecnologia NFC

• Illuminazione stradale pubblica
• Monitoraggio stato rete

• Monitoraggio folle
• Individuazione e gestione eventi
• Localizzazione persone

• Inquin amento (qualità) dell’aria 
• Inquinamento (qualità) dell’acqua
• Monitoraggio di altri parametri meteo (T, umidità, ...)
• Monitoraggio acque reflue 

• Prevenzione e monitoraggio  alluvioni
• Prevenzione e monitoraggio incendi
• Prevenzione e monitoraggio frane
• Prevenzione e monitoraggio dighe

• Gestione percorsi per disabilità 
fisiche/cognitive

• Informazioni utili per i disabili
• Ambient Assisted Living

• Smart Grid elettrica
• Smart Metering elettrico
• Smart Metering gas
• Smart Metering acqua
• Smart Metering calore

Trasporto 
pubblico

IoT &

Smart City

Gestione della 
viabilità

Smart Building

Raccolta rifiuti

Rete viaria

Monitoraggio 
ambientale

Monitoraggio 
territorio

Smart Metering
& Smart Grid

Inclusion

Infotainment & 
servizi turistici

Sicurezza
• Security
• Manutenzioni impianti
• Gestione scenari
• Energy management


