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Introduzione

Il ventunesimo secolo si caratterizza per una crescente concen-
trazione di popolazione nelle aree urbane. Tale fenomeno, chia-
mato urbanizzazione, indica il progressivo aumento del numero 

ha trovato una sua configurazione stabile per quanto riguarda le 
economie più avanzate del globo ma che in molti altri Paesi sta ge-
nerando un rapido passaggio da una cultura rurale ad una cultura 

-
mento generale dell’occupazione e del benessere dovuto ad intensi 

-
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il 64,1% e l’85,9% della popolazione dei Paesi in via di sviluppo e 
dei Paesi già sviluppati, vivranno in aree urbanizzate. Vi è dunque 

degli accademici e anche delle imprese, ai contesti urbani e alle 
opportunità e sfide che essi generano e genereranno nei prossimi 
anni.

Nei principali Paesi dell’Unione Europea, negli Stati Uniti ed in 
-
-

plinare di trovare soluzioni sostenibili per la gestione dell'aumento 
della popolazione in aree territoriali limitate. Non dimentichiamo 

-
dizionalmente foriero di esternalità come l’aumento dell’inquina-

-

corso degli anni sono stati denominati smart.

sulle applicazioni dell’innovazione tecnologica che sono in grado 

IBM e Siemens, per indicare sistemi informatici complessi da in-

-
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In questo paper cercheremo di esplorare le principali oppor-
tunità per le imprese e per le reti di impresa che possono nasce-
re dallo smart commitment assunto dai medi e dai grandi centri 

presentare le fonti della nostra indagine ed il database origina-
le che è stato costruito. Nella terza sezione proponiamo un’inda-

-

opportunità e barriere che coinvolgono imprese ed enti pubblici e 
alla presentazione di alcune possibili linee di ricerca.

Il database “Menato”

rapporti e volumi italiani ed europei sulle smart cities (Barrionue-
vo et al. 2012, Campbell 2012, Domenici et Pieroni 2013,Tomer and 
Puentes 2013, Between 2014, Manville et al. 2014, Ricart et al. 2014, 

la base e la fonte di ispirazione di molteplici iniziative a livello 
nazionale e sovranazionale (Barca 2009, European Commission 
2010, European Commission 2011, European Commission 2012, 
European Commission 2013, Commissione Europea 2012, Europe-
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-

anni si è accreditato come luogo di scambio di best practices tra 

fonte originale di questo lavoro è costituita da un database costru-
ito tra il mese di gennaio e di maggio 2014 nato dal monitorag-

à di medie e grandi 
dimensioni. 

-

di individuare i principali contenuti che presentiamo in maniera 
organica. Nell’impossibilità di riportare la versione estesa del da-
tabase e per agevolare la sintesi abbiamo raggruppato le tipologie 

car sharing, il bike sharing, il car pooling. Nel trasporto pubblico 
-

dino utilizza nei diversi tipi di trasporto pubblico (autobus, treni, 

-

veicoli. Tra gli esempi più
lavorativo, troviamo la creazione di postazioni di lavoro smart in 
luoghi come i co-working che si basano sulla condivisione di un 
unico ambiente in cui i diversi professionisti continuano a lavo-

-
sione di stessi valori e di interessi in una sinergia sociale, colla-
borativa e informale. Gli enti pubblici forniscono, in molti casi, lo 
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lavorativa.
Un’altra forma innovativa e ben collaudata è il telelavoro. Ci-

sco è stata tra le prime aziende a “riprodurre” la postazione di la-
voro in qualunque posto il lavoratore si trovi, per esempio a casa 

lavoratore può occuparsi del suo lavoro in qualunque posto, orga-

sia l’adozione di forme ecosostenibili per la produzione di ener-
gia, sia l’uso di materiali di costruzione più naturali, ecologici che 

appositamente per raccogliere di continuo i dati che circolano nel 

urbano ed utilizzarlo per diversi eventi culturali (cinema all’aper-

-
biente. Soluzioni smart anche in ambito di rigenerazione urbana 

delle luci di quartieri che si accendono solo alla presenza dei pas-
santi. Ricordiamo inoltre l’introduzione di pannelli digitali in pun-
ti strategici dei quartieri che forniscono informazioni turistiche e 
culturali. Anche il turismo smart è un ambito in cui sono stati av-
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il turista sulle principali tradizioni culturali dell’area locale.

-
positi sensori che controllino, ad esempio, il consumo di acqua e 

-
-

Eziologia della smart city

Diversi sono i driver che contribuiscono al cambiamento delle 

-
tilizzo di soluzioni tecnologiche nei contesti urbani. Alcuni sono di 

-
nalisi del database Menato, abbiamo categorizzato alcuni fenome-
ni con l’intento di comprendere in maniera approfondita la genesi 

-

-

-
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smart. Con il termine competenze tecnologiche ci riferiamo sia 
-

grandi imprese tecnologiche ad alto valore aggiunto, elevata vi-
talità imprenditoriale in ambito tecnologico, aziende che operano 

-
scono solo una potenziale base di conoscenze, tecniche e discipli-

-

aree meno tecnologicamente avanzate, ai vantaggi che la tecnolo-

che può innescare percorsi smart è la disponibilità di capitale. Essa 

dedicano allo sviluppo di nuove tecnologie smart, con l’intento di 
una sperimentazione locale in vista di un mercato più ampio e glo-

quest’ultimo caso è opportuno poi distinguere tra capitale locale 

-
perimento locale (ad esempio i fondi ad hoc stanziati nei bilanci 

e bandi che gli Stati nazionali oppure organismi sovranazionali 
-

tori di riferimento.

-
petition” sulla base del quale negli ultimi anni è nata una sorta di 

internazionali acquisendo visibilità e accreditandosi come luoghi 
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-

umane ed imprenditoriali.
-
-

zato dal desiderio di sperimentare nuove soluzioni, di migliorare 
il contesto urbano, di importare soluzioni e tecnologie dall’estero. 

di scolarità che abita ad esempio nei centri che ospitano grandi 
atenei o centri di ricerca di rilevanza nazionale o globale. Tali cen-
tri sono spesso hub di confronto internazionale con altri contesti 
europei e mondiali e fungono quindi da pungolo costante per le 
amministrazioni locali e gli enti pubblici verso un costante mi-

ed esterni, grazie alle nuove tecnologie. Proprio per questo motivo 
-

anche esigenti in termini di domanda di innovazione e tecnologia. 
Ed è proprio l’esigenza di soddisfare la domanda di una qualità 
della vita migliore da parte di questa parte della popolazione cit-

processi smart è costituito dalle imprese dei servizi pubblici locali. 

-
-

no sulla base di nuove soluzioni tecnologiche.

ha assunto un’importanza crescente, è la diminuzione delle risor-
-
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re processi di revisione della spesa, sia essa imposta dal governo 
centrale, sia essa provocata dalla necessità di liberare risorse per 

-

di sportelli telematici.

Smart ovvero ‘EIIIS’

-
corso di crescita smart è la presenza contestuale di domanda ed 

tipicamente un elemento locale (nasce ad esempio dalla sensibi-
lità di amministratori lungimiranti, dal desiderio di sperimentare 

 è più un fenomeno di vasta portata, 
-

tenendo in considerazione cinque comuni denominatori che si ri-

ma anche nelle concrete applicazioni che possiamo sperimentare 

Dall’analisi del database Menato, abbiamo individuato cinque 

costituiscono una sorta di denominatore comune che abbiamo ri-
-
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-
merati urbani uniformi ma costituiscono un insieme complesso 
di realtà interconnesse, che si possono rappresentare reti. Più reti 
interconnesse, sovrapposte tra loro e comunicanti formano dun-

e sviluppo delle stesse ma ad esempio anche sul benessere e la 
coesione sociale di un sistema urbano.

-
cienza energetica, costituisce un’azione smart che produce risultati 

-

ambito applicativo, ma contiene esternalità positive o negative che 

Il secondo denominatore riguarda i servizi ed in particolar modo la 
crescente esigenza dell’integrazione dei servizi per gli utenti urba-

-

siano essi generati da imprese, da centri di ricerca o da pubbliche 
amministrazioni, è l’intelligenza, ovvero la ricerca di soluzioni ef-

agenti che li popolano. Sempre più spesso si parla di intelligenza 

-
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diventare intelligenti e riconoscibili, comunicando dati e consen-
tendo l’accesso a informazioni aggregate. Un approfondimento è 

distributori d’informazione sulla mobilità, sul consumo energetico, 
-

nostra analisi è la semplicità. Un accesso più semplice ai servizi 
grazie al web e alle tecnologie, le quali migliorano il livello di qua-

-

ossimoro della modernità, nasconde invece tecnologie avanzate e 
complesse, la cui padronanza ha richiesto l’impegno di generazio-
ni di ingegneri e scienziati. È importante dunque ricordare questo 
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ma di elevata complessità se si considera la natura tecnologica e 
-

Open data e Smart City

-
nità, di enormi moli di dati da parte dei contesti urbani rappresenta 

-
gie dell’informazione possono favorire una maggiore circolazio-

-

smart è l’elaborazione e la fruizione dei dati che si producono quo-

-
ni, dalle imprese, dalla pubblica amministrazione, dall’accademia. 

i quali viene dotato l’arredo urbano, il sistema dei trasporti e gli 
-

-

che anche l’uso di dispositivi portatili, come smartphone e tablet, 

-



25

Smart Communities: opportunità per le imprese e potenziali ostacoli 

digitali volontarie o involontarie, sulle diverse reti integrate nelle 

-
sibile al pubblico, contribuendo a formare una popolazione infor-

Il processo che normalmente viene seguito per rendere fruibili 

 
come per esempio dispositivi mobili, networks di telefonia e 

-

per lo sviluppo di un nuovo piano urbano;
 

questi sono elaborati e trasformati tramite opportuni algoritmi; 
 tecniche di valorizzazione dei dati - ultima fase del pro-

-
ve app che sono disponibili sul mercato, sia gratuitamente sia a 

urbani, dalla mobilità, ai servizi pubblici locali, dalla pubblica am-
-

che prevedono la costruzione di app per smartphone e tablet che 
utilizzano e rielaborano i dati messi a disposizione dalle pubbliche 
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amministrazioni. App4MI, ad esempio, è un concorso promosso 

che valorizzino l’uso dei dati pubblici rendendoli patrimonio in-
formativo trasparente e pubblico.

Un altro esempio molto concreto relativo all’analisi e alla fru-
-

intelligente dei dati urbani, resi poi accessibili al pubblico. Innanzi-

È stato creato dalla regione un servizio web veloce e di facile ac-

ricercatori e naturalmente amministrazioni comunali, di usufruire 

sulla base dei diversi fenomeni urbani che compongono un siste-

sviluppi e cambiamenti urbani, di educarlo ed istruirlo ad adopera-

rigenerazione e sviluppo urbano sostenibile per l’intera comunità, 
dal supporto al decision-making amministrativo o pubblico, alla 
generazione di scenari urbani futuri, dall’uso in ambito giornali-

-
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Gli open data sono anche uno strumento importante per 

amministrazioni locali di ricevere in tempo reale feedback dei 

di problemi urbani come buche o illuminazione assente, oppure 

l’ambiente urbano per migliorarlo. Facendo una selezione di tali 
informazioni, l’amministrazione locale è mantenuta in continuo 
aggiornamento su ciò che accade all’interno della comunità 

caricare automaticamente e aggiornare i dati di reato mediante 

area lavorativa consultando il sito, mentre le forze dell’ordine 
collaborano per trovare soluzioni che evitano tali problemi. In 

aggiornato sugli sviluppi e soluzioni ai problemi da lui evidenziati. 
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viene così avvertito del problema e del luogo dove esso si trova. 

nel sistema di richiesta del cliente per garantire che il reclamo è 
stato indirizzato al servizio appropriato, tracciato nella mappa ed 

mostrano feedback pubblici sui problemi di una determinata area, 
come per esempio dove sono necessarie piste ciclabili, oppure 

web o ancora tramite un’applicazione gratuita per smartphone.

Una strategia win win: le partnership pubblico private

-

o di applicazioni, il perfezionamento di prototipi, la possibilità di 

-
tività e la capacità di generare valore e reddito da parte delle im-
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prese promotrici. Vediamo due esempi di virtuosa collaborazione 
del pubblico con il privato. Un caso studio europeo è il bike-sharig, 

-
taria JCDeaux ha stipulato un accordo con il comune parigino. 

-
ne si è assicurato il ricavato dell’abbonamento e dell’utilizzo delle 

-
sivi per fare pubblicità su 1.628 cartelloni pubblicitari di proprietà 

utilizzare circa la metà di quello spazio, senza alcun costo aggiun-
tivo, per pubblicità di interesse pubblico sociale. Un secondo esem-
pio di partnership pubblico privata riguarda la società privata che 

-

basa sul conferimento di terreni demaniali alla società di trasporti 
pubblici, la quale da un lato può costruire nuove rotaie di treni e 
di tram per migliorare le linee di connessione del servizio di tra-

-

il trasporto pubblico. Per rendere la partnership pubblico-privata 
più forte, il Comune è
conseguenza di questa alleanza strategica ha portato alla società 
MTRC la possibilità di costruire nuove reti per ampliare e miglio-

-
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società comporta la possibilità da parte del decisore pubblico di 

gestione dei trasporti, come per esempio il cambio di orario oppu-

-

terreno intorno alle stazioni e quindi, di conseguenza, una crescita 
del numero di proprietà private che sempre più acquisteranno im-

-

-

e quindi diminuire il livello d’inquinamento atmosferico miglio-

locale, che quella del turista nel sentirsi più libero e dinamico di 
muoversi all’interno dell’area metropolitana.

-
siamo fare riferimento solo alle istituzioni pubbliche locali, alle 

esplicito impegno da parte dei governi locali e nazionali ad edu-
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condizione necessaria per il successo anche delle partnership pub-
blico private che si sviluppano nei contesti urbani.

Opportunità per le imprese nel mercato delle tecnologie 

smart

-
ti e contenuti nel database Menato, evidenziando quali opportunità 

mercato delle tecnologie smart nel nostro Paese. Una recente e det-

supererà i 1.200 miliardi di dollari. Si sta quindi sviluppando una 
crescente domanda di beni e servizi smart, non solo grazie al public 
procurement ma anche ad aziende che stanno creando soluzioni 

-

sono occasione di collaborazioni ed alleanze strategiche, di con-

-

-
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-

sono stati implementati e che riteniamo in questa sede utile eviden-

-
te taglio dei budget degli enti locali, impone alle amministrazioni 
di concentrarsi sulle funzioni essenziali e lascia poco spazio allo 
sviluppo di soluzioni innovative o investimenti in tecnologia. Da 
segnalare anche la debolezza di alcuni modelli di business per la 

-

e l’incapacità da parte di vaste aree della popolazione di utilizzare 
-

ma che riguarda invece la pubblica amministrazione ed in partico-

di ingessare pubbliche amministrazioni locali e nazionali, costitui-

-
te alla mancanza ad esempio di posti di lavoro sono poco sensibili 

presenta uno schema riassuntivo delle opportunità per le imprese e 
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Open Data

Scarsa consapevolezza da parte 

dei dati rielaborati

Partnership pubblico private da parte degli enti pubblici, 
burocrazia pubblica

sperimentazione di tecnologie e 
servizi innovativi

Elevati costi di sperimentazione 
e prototipazione

Public procurement Risorse pubbliche limitate

Crescita mercato globale e della 
domanda di soluzioni smart

Competizione internazionale

Reti di impresa
Debolezza modelli di business 

Collaborazioni tra imprese

Scarso orientamento alle 
alleanze strategiche e alla 

integrati

Il percorso che porta alla costruzione di servizi smart e di smart 
communities non è dunque in discesa e privo di ostacoli operativi, 

precedente. C’è bisogno quindi di uno sforzo straordinario e con-
giunto da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, 
facendo leva anche sulle risorse che l’Unione Europea ed i singoli 
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essere accompagnato dallo studio e dall’impegno della comuni-

di essere in grado di leggere ed interpretare fenomeni complessi 
come quello delle smart cities.

Proprio per questo motivo concludiamo questo lavoro con al-
cune linee di ricerca interdisciplinari che riteniamo utile eviden-

-
-

tre la quarta è di tipo sociologico. Partiamo dai nuovi modelli di 
business che le aziende stanno sperimentando e con i quali stan-

-

sono chiamate a collaborare, mediante ad esempio accordi formali, 

-

fondamentale importanza riguarda la gestione della tecnologia e 
-
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invitiamo a concentrare lo sforzo di ricerca ed approfondimento 

mercato smart e per gli amministratori locali. Come è possibile 
-

strategie si gioca il vero successo delle smart cities. Un percor-

un’opportunità di crescita per le imprese ad alta tecnologia.
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