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 Con il procedere della implementazione delle infrastrutture di comunicazione (banda
larga e ultralarga, wifi pubblici, etc.), lo sviluppo tecnologico dei sensori (in grado di
raccogliere e trasmettere sempre più ampie quantità e varietà di informazioni), la
definizione di sempre più sofisticati modelli e conseguenti applicazioni in grado di
trattare quantità enormi di dati, va aprendosi una nuova fase nel percorso di
digitalizzazione delle città.

 Le reti funzionali (energia, gas, acqua, trasporti pubblici, illuminazione pubblica) sono in
condizione di divenire sempre più “intelligenti” e quindi più efficaci ed efficienti;

 l’ecosistema urbano può essere sempre più monitorato in tutti i suoi aspetti (produzione e
raccolta di rifiuti, qualità dell’aria, sicurezza, traffico, condizione degli edifici e delle
infrastrutture);

 le interazioni sociali (lavoro, consumi, accesso ai servizi, relazioni sociali, partecipazione civile)
possono moltiplicarsi e raffinarsi.

 Si aprono dunque nuove opportunità ma anche nuove criticità sui fronti dell’accesso e
dell’utilizzo di queste informazioni sia in forma aggregata sia, potenzialmente, in forma
singolare e individuabile.



• La disponibilità di una enorme quantità di informazioni sui comportamenti dei 
cittadini è  destinata a cambiare non solo il modo di produrre e offrire beni e 
servizi ma anche il modo di amministrare e governare.

La «sensorizzazione» è una trasformazione carica di potenzialità contraddittorie: da una parte 

aumenta enormemente la possibilità di soddisfare in modo efficace ed efficiente bisogni e 

desideri dei cittadini, dall’altra aumenta enormemente anche la possibilità di controllarli e 

indirizzarli.



La piramide della «sensorizzazione»: 
dalla realizzazione delle infrastrutture alla governance delle piattaforme
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SISTEMI DI SENSORI INTELLIGENTI 
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LARGA E ULTRALARGA, WI FI, etc.)

SMART BUILDING



I. quattro livelli di «sensorizzazione» 

 L’implementazione di infrastrutture di comunicazione ad alta capacità 

rende possibile il trasferimento di una grande quantità di dati/informazioni.

 L’inserimento sulla rete di sensori «intelligenti» rende possibile la raccolta 

diffusa sul territorio di dati/informazioni e il loro invio a centrali in grado di 
elaborarli.

 Sulla base di modelli interpretativi (che vanno definiti) si sviluppano 

applicazioni che interpretano i dati e forniscono informazioni (e 

possono elaborare azioni) per i decisori e (potenzialmente)  per gli utenti. 

 Le piattaforme così definite devono essere governate indirizzando la 

capacità di raccolta, elaborazione e interpretazione dei dati e di individuazione 
delle azioni conseguenti in base a  obiettivi definiti.



Primo livello: ancora squilibri territoriali 
nell’infrastrutturazione
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BANDA LARGA: Comuni capoluogo per quota di unità 
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WI FI PUBBLICO: Comuni capoluogo per 
numero di puni di accesso gratuiti ogni 

100.000 ab. (2015)

Si riscontrano ancora sensibili divergenze nel grado di  infrastrutturazione delle città ma il processo di 

convergenza (sostenuto anche dall’azione pubblica) è in corso.



Secondo livello: dalle reti alle «città sensibili»
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La sensorizzazione è 

destinata ad  investire in 

primo luogo le reti 
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ambiti di monitoraggio 

del sistema urbano e le 

stesse interazioni sociali



Impatti di sostenibilita’ dello smart building
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Terzo livello: l’analisi dei dati al centro della piattaforma

Acquisizione dei dati tramite sensori e 
trasmissione tramite reti

Applicazioni di analisi basate su modelli 
interpretativi e definizione degli obiettivi

Informazioni per decisori ed utenti ma 
anche attivazione «automatica» di reazioni



 Edifici intelligenti per 
la sostenibilità della 

città:
- Ridurre il consumo 

di risorse finite
- Offrire maggiori 

opportunità
IL RUOLO DEGLI 
EDIFICI PUBBLICI



Smart 
building e 

smart cities: 
chi 

governerà il 
dialogo?

• Lo smart building può 
ricevere e restituire 
informazioni alle reti 
intelligenti della città



Aspetti cruciali delle smart grid per i servizi pubblici

• definizioni e parametri chiave per ogni 
dominio applicativo dei servizi urbaniOntologie

• modelli di interazione di piattaforme ICT di 
raccolta e scambio dati e sistemi gestionali

Architetture di 
riferimento

• per il rilievo, il trasporto e lo scambio di 
informazioni chiave tra servizi integrati

Metodologie 
standardizzate

Fonte: rielaborazione su dati ENEA



Quarto livello: gli attori coinvolti nella definizione della 
governance delle piattaforme URBANE
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gli attori coinvolti nella REALIZZAZIONE DEGLI SMART 
BUILDING 

GESTORI DEI 
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tecnologie e 
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CITTADINI, 
residenti
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«POLITICI»: GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E 
GOVERNANCE DELLE PIATTAFORME

«GESTIONALI»: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E 
INTEGRAZIONE DELLE RETI 

«STRUTTURALI»: PROGRAMAMZIONE DEGLI 
INTERVENTI E FINANZIAMENTO DEGLI 
INVESTIMENTI

I nodi da sciogliere PER LE CITTA’



Creazione di un LIVELLO DI RIFERIMENTO per lo 
scambio di esperienze, il supporto, la formulazione 
di indicazioni e delle regole

Dotarsi delle CAPACITA’ E COMPETENZE per il 
governo della realizzazione e dell’uso delle reti 
intelligenti   

DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE (imparare a 
«usare» gli strumenti e le informazioni) 

Le azioni da intraprendere
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