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Premessa

Questo articolo intende presentare il Cluster Nazionale 
“Tecnologie per le Smart Communities” e delineare le linee di 
sviluppo prioritarie delle azioni di ricerca e innovazione sulle quali 
saranno attivate e coinvolte le imprese italiane.

dovranno perseguire le soluzioni tecnologiche proposte.
All’interno del perimetro delle soluzioni “smart” è stato pos-

1

Tecnologico italiano, gestisce dal 2008 il Polo di Innovazione ICT piemontese e 
dal 2012 coordina il Cluster Nazionale Tecnologie per le Smart Communities. 
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delle soluzioni in diverse realtà urbane. In tal senso, alcune aree 
si confermano di prioritario investimento da parte delle imprese e 

-

al Cluster un ruolo chiave nelle iniziative legate all’ambito Smart 
Communities, sia in sede nazionale sia nella competizione euro-

della ricerca.

Smart Communities e dimensioni del mercato

-
2, secondo cui

-
-

»
-

Il processo di rinnovamento che sta coinvolgendo e coinvol-

-

ambiti di applicazione (energia, ambiente, mobilità e trasporti, 
salute e benessere, istruzione e formazione, economia, turismo e 

-

2 -
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de-
mand pull -

-
technology push

dato origine a un mutamento dei paradigmi di informazione (Wor-

della conoscenza”, in cui la tempestività e l’ubiquità nella genera-
zione e fruizione di contenuti multimediali sono diventate preroga-

di comunicazione bidirezionale tra le stazioni centrali di control-

monitoraggio di parametri e informazioni rilevanti e abilitare il 
controllo remoto di alcune operazioni.

quindi destinate a giocare un ruolo di rilievo, consentendo in modo 
-
-

rerà a sua volta una crescita del mercato delle tecnologie abilitanti.
-

raggiungerà i 1.300 miliardi di dollari nel 2019, con un tasso di 
crescita annuale superiore al 14%, secondo l’ultimo Rapporto di 
MarketsandMarket “ -
casts and Analysis (2014 – 2019)”.

Un’opportunità da cogliere e una necessità ineludibile allo 
stesso tempo.
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Le Smart Communities nella strategia di sviluppo del Paese

Nell’ambito della strategia di Smart Specialization italiana rea-

-
tCommunitiesTech come strumento di coordinamento delle poli-
tiche di ricerca e industriali del Paese sulle Comunità Intelligenti. 

MIUR per concentrare le limitate risorse disponibili su tematiche 
strategiche e posizionare adeguatamente l’Italia nell’ambito della 
competizione europea e internazionale.

I Cluster nazionali sono aggregazioni organizzate di imprese, 
Università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri sog-

tecnologico e applicativo, idonee a contribuire alla competitivi-
tà internazionale sia dei territori di riferimento, sia del sistema 

Tecnologici Nazionali si pongono come nodi di aggregazione di 

agende univoche in coerenza con i bisogni di innovazione del Pa-
-

menti europei.
Il CTN SmartCommunitiesTech, organizzato secondo un mo-

dello cooperativo a rete, è un raggruppamento guidato da Fonda-
zione Torino Wireless, in rappresentanza della Regione Piemonte, 
in accordo con altri enti di riferimento regionali che sostengono 

-
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-

-

all’applicazione di tecnologie pervasive e allo sviluppo di avanzate 
soluzioni applicative, è possibile implementare processi e servizi 
innovativi, inclusivi, partecipativi, democratici e personalizzabi-

-
-

quisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e ricono-
scendo la centralità delle esigenze dell’individuo e della comunità.

-
-

-
dui nella produzione di informazioni e di contenuti a supporto di 

-

-

utilizzo.
A tal proposito si osserva che l’evoluzione della Smart Com-

imprescindibile di base per la costruzione di una comunità “smart”, 
-

 e di , dando vita ad 
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partecipare alla produzione della stessa e condividerla, con l’obiet-
tivo di educare e creare relazioni al di là del semplice informare. 

-

parte integrante del sistema.
-
-
-

-
-

La strategia di sviluppo del Cluster

-

di un’economia basata sulla sostenibilità e sull’innovazione, sul 
cambio di paradigmi culturali, e non solo tecnologici, che sono 
alla base delle comunità intelligenti del prossimo futuro. Non si 

applicata a nuovi stili di vita, di tecnologia che aiuta a ripensare 

Il Cluster Tecnologico Nazionale delle Smart Communities in-
tende promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’implementazione di 

-
zione di soluzioni tecnologiche avanzate, indirizzate al potenzia-
mento delle capacità di programmazione integrata di interventi su 
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sistemi integrati complessi e all’innovazione di strumenti, sistemi, 

-
terizzano il Cluster “Tecnologie per le Smart Communities” sono 
schematicamente riportati in Figura 1.

“Tecnologie per le Smart Communities”.
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-
-

ambientale, istruzione e formazione, cultura e turismo, salute e 
benessere, government.

Smart Communities con riferimento da un lato a driver industriali 
che possano per la loro rilevanza essere di volano per uno svi-

e del nostro territorio, in modo da poter garantire la possibilità di 
esportare le esperienze e i risultati in modo autorevole in contesti 

-
mento nel contesto internazionale.

-
lizzo di tecnologie abilitanti chiave, che rendono possibile l’imple-
mentazione di soluzioni indirizzate ai bisogni dei singoli individui e 
delle comunità. Come riconosciuto a livello nazionale e internazio-
nale3 -

la competitività e lo sviluppo economico dei territori. È importante 

-
-

vo di integrare le misure stanziate da autorità nazionali o regionali, 
nel quadro di strategie di “Smart Specialisation”.

-

3
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essere il superamento dei limiti dei singoli nell’utilizzo della tec-
nologia. A tal proposito, la formazione da una parte e le interfacce 

delle modalità di interazione con l’utente dall’altra rappresente-

-
luppate, sarà, inoltre, indispensabile studiare e implementare mo-

l’evoluzione dallo stadio di sperimentazione alla reale adozione e 

Soluzioni applicative e opportunità per le imprese

Il CTN SmartCommunitiesTech ha indicato nel Piano di Svi-
luppo Strategico la roadmap tecnologica grazie a un’indagine 

-
denziato, ciascuna per il proprio ambito, le direzioni tecnologi-

time-to-market e del successo commerciale e su cui conseguen-
temente confermano un piano di investimenti consistente in un 

In particolare sono risultate di prioritario interesse le soluzioni 
applicate agli ambiti Mobilità, Istruzione e Formazione, Energia, 

-
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ti del Cluster, avviati grazie al Bando Cluster Nazionale del MIUR 
nel 2012 che ha assegnato ben 39 milioni di euro di investimenti 

di sviluppo e collaborazione dovranno derivare da altre fonti di 
sostegno, in primis il programma Horizon2020. A tal proposito, il 
Cluster sta già lavorando per rendere disponibili ai diversi inter-
locutori, industriali e accademici, le competenze per supportare la 

sulle Call di Horizon2020.
Vediamo ora le opportunità di sviluppo nei diversi ambiti ap-

plicativi.

Mobilità

-

al trasporto di mezzi, merci e persone ma anche il tema dell’am-
biente e dell’inquinamento atmosferico e acustico e quello della 

-
ne degli spazi e delle distanze tra il luogo in cui si abita, quello in 
cui si lavora o in cui si trovano i servizi.

4
2
 derivi dal 

4

combustion.
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il 93% del totale delle emissioni di CO
2

più del 19% del totale delle emissioni di gas serra, rendendolo la 
seconda più grande categoria dell’EU-155.

Ad oggi, più di 700 milioni di veicoli soddisfano le esigenze di 
trasporto di una popolazione globale di circa 6,8 miliardi (il 64% 

6 e la 
popolazione mondiale sarà di circa 9 miliardi, di cui il 78% localiz-

-
sporto alterano anche l’aria, l’acqua e la qualità del suolo7; mentre 

sulla salute umana e riduce la qualità dell’ambiente urbano. Inol-
-

la scarsa manutenzione dei veicoli.

nelle aree urbane, farà aumentare costantemente il bisogno di mo-

grandi agglomerati che richiedono un mezzo di trasporto per esse-
re raggiunti (ad esempio i grandi centri commerciali, le zone indu-

che vivono nelle zone urbane e la crescente necessità di mobilità, 

dalla congestione urbana e l’inquinamento.
Pertanto, nei prossimi anni la mobilità e la logistica dovranno 

evolvere verso nuovi modelli e approcci considerati più sicuri, eco-

5

6

7 -
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dei trasporti e della logistica urbana ed extraurbana richiederà un 
-

rappresentato dall’interconnessione di veicoli, persone, infrastrut-
-
-

de importanza, ha riservato un importante ruolo alla Smart and 

In tale contesto, il Cluster intende promuovere lo sviluppo e 
l’adozione di sistemi di trasporto intelligenti e cooperativi, nei set-
tori pubblico e privato, che prevedano la condivisione di informa-

-
zione del viaggio e per il trasporto intermodale; sistemi di control-

di guida assistita e di gestione delle emergenze; applicazioni per 

implementino soluzioni abilitanti per l’utilizzo, la gestione e l’in-

Progetto MIE “Mobilità Intelligente Ecosostenibile”

Investimento: 10,8 € Milioni Durata: 36 mesi
 Selex Elsag e Selex Sistemi Integrati

Partner: Intecs, STMicroelectronics, IVECO, Telecom Italia, 
Meridionale Impianti, ATI di 6 PMI
Enti di ricerca: Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, 
Università di Genova, CNR- Consiglio Nazionale delle Ricerche

-
ne, la comunicazione e la gestione delle informazioni relative al 
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durante i loro spostamenti (posizione, velocità, accelerazione, 

-
to ambientale, dei tempi di percorrenza e del consumo energe-

fruizione dei dati che le comunità interessate potranno utilizzare 

-

inquinanti immesse nell’ambiente, del 25% i tempi di percorrenza 
degli itinerari previsti e di almeno il 20% il consumo energetico.

-
-

-
-

bilità delle persone nell’ambito dell’EXPO 2015 di Milano.

-
zione della Commissione Europea che, all’interno del programma 

2
 del 20% 

energetica del 20%.

-
novazione che porterà ad un cambiamento del paradigma tecno-
logico ed economico della produzione, distribuzione e consumo 

-
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-
rato che gli agglomerati urbani, oltre a costituire uno dei principali 
consumatori di energia, sono aree che subiscono in modo sostan-

qualità ambientale costituiscono un elemento chiave per la loro 
sostenibilità.

prioritaria con investimenti potenziali pari a 60 miliardi di euro 

8. Per migliorare la competitività del siste-
ma energetico e la sostenibilità ambientale, è stata approvata la 

 riduzione dei costi energetici con l’allineamento dei prezzi 

 
europeo Clima-Energia 2020 (riduzione delle emissioni di GHG 

 maggiore sicurezza di approvvigionamento, con una ridu-

l’anno;
 spinta alla crescita e all’occupazione con l’avvio di investi-

170-180 miliardi di euro entro il 2020.

di un percorso di decarbonizzazione al 2050 per l’Italia secondo lo 

8 -
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scenario Roadmap 2050 analizzato dalla DG Energia della Com-
missione Europea.

In tale contesto il Cluster intende sostenere lo sviluppo di nuo-
-

nergia da fonti tradizionali e rinnovabili e stimolare le imprese a 
sviluppare soluzioni che supportino l’utilizzo razionale delle risor-

-
lizzare sistemi che misurano, controllano e gestiscono il consumo 

Progetto “Edifici a zero consumo energetico in distretti 

urbani intelligenti”

Investimento: 9,5 € Milioni Durata: 36 mesi
 STMicroelectronics

Partner: Selex Elsag, Finmeccanica Group Real Estate, Tele-
com Italia, Enel Distribuzione S.p.A., Enel Ingegneria e Ricerca 
S.p.A., ATI di 8 PMI
Enti di ricerca: Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, 
Università degli Studi di Trento

pervasivo utilizzo di tecnologie di monitoraggio e controllo in 
tempo reale di parametri ambientali, di consumi e di produzione 
di energia.

-
re interventi politici, economici e modelli di business in grado di 
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-
bana adeguata alle tecnologie emergenti e supportata da sistemi 

-
-

scenario Smart Grid.
-

lia, in prossimità delle conurbazioni urbane di Torino, Milano e 
-

-
piego delle tecnologie ICT per il risparmio energetico e per la 

Smart Museum.

-

replicabilità del dimostratore in altri comuni e per la possibilità 

diversa epoca, tipologia e destinazione d’uso.

Cultura e turismo

-
scita economica, all’occupazione, all’innovazione e alla coesione 

nell’industria creativa ha registrato in media un tasso di crescita 
9

destinazione turistica mondiale. Nel 2013, 564 milioni di persone 

9 -
tore audiovisivo.



97

La strategia di sviluppo del Cluster Nazionale Tecnologie 

30% nel 2030. Per questo, tra dicembre 2013 e marzo 2014 la Com-
-

anni. Tra le opportunità si evidenzia il bisogno di un maggiore svi-

focus per il mercato delle persone anziane, delle famiglie e del turi-

I dati del turismo in Italia del 2012 indicano che il 47% delle 

con un aumento della presenza online degli imprenditori che of-

10. In Europa oltre il 95% dei viag-
giatori usa risorse digitali nel corso del proprio viaggio (“smart 

competitività delle singole imprese.

-
ne nel turismo; la mobilità sostenibile e l’accesso alle destinazioni; 

dell’Europa come destinazione turistica.
In tale contesto il Cluster intende sostenere l’innovazione nel-

crescita si apriranno per le imprese che sapranno sviluppare nuovi 
sistemi e servizi per migliorare l’accesso e la condivisione dei valo-

di fruizione delle esperienze culturali.

10
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Progetto “Social museum e smart tourism”

Investimento: 9,3 € Milioni Durata: 36 mesi
 Vitociset spa

Partner: Engineering, Rai, Telecom, ATI di 13 PMI
Enti di ricerca: Università di Firenze, Università di Roma - la 
Sapienza, Università IUAV di Venezia

-

-

e convenienti.
-

nata “Social Museum and Smart Tourism” integrata con le tec-

e applicativi innovativi per distinti city-user

predisposta per accogliere applicazioni digitali sviluppate da 
qualunque azienda ICT, favorendo la collaborazione, la competi-

-

-
ti collaborativi e partecipativi tipici del paradigma web 2.0, le 
tecnologie emergenti per i collegamenti wireless di dispositivi 
mobili e sensori in ambiente indoor e outdoor, gli strumenti per 

-
ti di elaborazione “intelligente” relativamente alle tecniche di 

-

graphics.
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le novità legate alla ricerca, compresa la formazione di nuove 

per realizzare percorsi virtuali dentro le opere d’arte. Gli am-
-

-
ne dei moduli applicativi.

Il sistema educativo ricopre un ruolo centrale e riconosciuto 
per lo sviluppo economico e sociale della comunità, in quanto re-
sponsabile della formazione del capitale umano del nuovo millen-

relazione tra formazione, lavoro, crescita territoriale e istituzioni 
costituisce, quindi, un elemento strategico su cui far convergere le 
politiche di sviluppo locale e su cui sperimentare le potenzialità 

-
-

ze di rinnovamento, legate alla necessità di interagire con le nuove 
generazioni di “nativi digitali” e fornire loro una formazione che, 
nei contenuti e nelle modalità di apprendimento, insegnamento, 
valutazione, sia propedeutica all’inserimento nel mondo del lavo-
ro.

-
re al 75% il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 
20 e 64 anni; ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del 
10% e portare al 40% il tasso dei giovani laureati; e ridurre di 20 mi-
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-
tuale di adulti che partecipano all’apprendimento permanente, nel 
2013 si è elevata al 6,2%, valore sempre inferiore alla media UE-27 

11.
In tale contesto, il Cluster intende sostenere azioni rivolte allo 

sviluppo di nuovi modelli di apprendimento e insegnamento sia in 

avanzati, basati su strumenti di creazione e condivisione di con-

dispositivi eterogenei. Si intende altresì supportare lo sviluppo di 
-
-

voro.

Progetto “Città Educante”

Investimento: 9,6 € Milioni Durata: 36 mesi
 Almaviva s.p.a.

Partner: -
guzzi, Ati di 15 PMI
Enti di ricerca: -
versità degli studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli 
studi di Trento

-

studenti. Propone un ripensamento del tradizionale ambiente di 
apprendimento e del ruolo degli educatori, sviluppando approcci 
educativi, basati sull’uso sistematico delle nuove tecnologie in-

11
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formatiche, la rete ed i social network, che partono dalla scuola 

ecosistemi di insegnamento e apprendimento continui nel tempo 

delle informazioni a livello di sistema educativo.

è esclusivamente nella componente tecnologica, ma nel modo 
in cui sono utilizzate le tecnologie in ambito educativo, come le 

-
la, rendendo possibili forme di apprendimento innovative non 

-

nei formatori.
-

mentati per fascia d’età coinvolgendo bambini ragazzi, inse-

dimostratore presso le scuole di Reggio Emilia, per bambini tra 
i 3 e i 12 anni, uno per gli studenti nella fascia di età 12-18 anni 
sul territorio nazionale, con particolare coinvolgimento nel terri-
torio del Piemonte e dell’Emilia Romagna; uno per studenti tra i 
19 e i 25 anni presso l’Università Trento; un dimostratore presso 

life-long-learning.
-

formazione capaci di creare nuove competenze da spendere nel 
mercato del lavoro di domani.

In base all’Agenda Digitale Europea, entro il 2015 le pubbli-

and collaborative in their relations with citizens and businesses. 
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-

parte, il Piano di Azione per l’eGov 2011-15 lanciato dall’Unione 
Europea in coerenza con i temi dell’Agenda Digitale, individua 
quale punto cardine “utilizzare l’Information Communication Te-

-
te, sostenibile e innovativa”. In questo scenario, che nelle previ-
sioni della Commissione Europea dovrebbe portare entro il 2015 
a un aumento del 50% dell’utilizzo dei servizi di eGovernment 

In risposta alle forti esigenze di rinnovamento dei processi 
amministrativi, il Cluster intende sostenere azioni rivolte all’inno-

-
ramento dell’accessibilità e della qualità dei servizi, la garanzia di 

termini di trasparenza dei processi amministrativi, incentivando 

-
poste.

Si intende altresì sostenere il potenziamento delle opportunità 

sviluppo di soluzioni innovative abilitanti la condivisione di in-
formazioni di interesse sociale tra singoli, enti e organizzazioni 

tempo reale, dall’altro sugli Open Data messi a disposizione dagli 
enti locali, scuole, amministrazioni.
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In coerenza con le priorità politiche per le pubbliche ammini-
strazioni12

 
che rendano trasparente la transizione dal livello locale a quello 

-

sia a livello nazionale, che europeo;
 lo sviluppo di servizi di eGovernment transfrontalieri for-

-
le e completare la legislazione esistente in materia di identità, 
procurement, sanità, mobilità e sicurezza sociale. In particolare, 

-
plessità dei fenomeni giuridici nei quali l’Italia è inserita, in for-
za della sua appartenenza all’Unione Europea e in quanto parte-
cipe della globalizzazione negli scambi commerciali;

 

sostenibilità economica e ambientale della Pubblica Ammini-
strazione.

Salute e benessere

concentrare gli sforzi per ridurre la crescita della pressione sui set-
tori sanitari e di assistenza.

12
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13 af-

sedentarietà continua ad essere alto (41,3% delle persone con più 

-
sivo di alcol hanno visto un trend in diminuzione negli ultimi 
anni (i fumatori sono passati dal 23,3% nel 2010 al 21,3% nel 2013; 
mentre la popolazione con comportamenti a rischio nel consumo 

è previsto che il numero toccherà una quota di circa 21 milioni 

A tal proposito fra gli ambiti di intervento si annoverano la 

-
nicazione giocano un ruolo fondamentale per l’individuazione, la 

-

13 -
-

mento del Pil”, alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali valutare 
-

nomico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e 
ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità.
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strumenti idonei ad aumentare e prolungare la durata del benesse-

In tale contesto, il Cluster intende promuovere azioni rivol-
te a supportare la promozione della salute e la prevenzione delle 

-

e mentale. Si aprono opportunità di mercato per lo sviluppo di 

capaci di potenziarne le capacità funzionali, aumentarne l’autono-

Sicurezza e monitoraggio del territorio

In relazione all’ambito Smart Communities il problema della 

prevenzione e gestione di disastri naturali ed emergenze; il po-
tenziamento della sicurezza dei trasporti, la sicurezza dei singo-

-
namento dell’ecosistema urbano, quali energia, trasporti, sanità, 
telecomunicazioni.

In Italia, negli ultimi anni sono aumentanti i reati contro il pa-
trimonio, in particolare, i furti in abitazione, gli scippi e i borseggi. 
Per quanto riguarda le rapine, la maggior parte succedono soprat-

14. In generale, 

14
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hanno espresso di sentire mancanza di sicurezza quando escono 
da sole la sera al buio.

-
mentino il senso di sicurezza degli abitanti, sia in zone urbane, 
sia in zone rurali. Si aprono perciò interessanti opportunità per 

raccolta ed elaborazione di dati, l’impiego di reti di comunicazio-
-

-
grazione e l’interoperabilità dei sistemi e dei servizi nella gestione 
delle situazioni di crisi, la tutela della vita privata.

sistemi di videocamere pubblico-privati, per integrare servizi ac-
cessori come la videosorveglianza o le comunicazioni informative 

Conclusioni

Come abbiamo visto, le Smart Communities sono un ambito 
strategico per la competitività del Paese, di estrema rilevanza an-

-
le politiche nazionali ed europee.

Il Cluster SmartCommunitiesTech intende essere uno stru-

Comunità Intelligenti e può moltiplicarle in ricadute industriali, 
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sistema dell’innovazione (imprese, enti di ricerca, pubbliche am-

manifestato interesse ad aderire al Cluster Smart Communities. 

alla nuova imprenditoria anche sui temi dell’innovazione sociale.
-

inclusivo e completo dei partenariati pubblici-privati ed è al tempo 
stesso una formidabile opportunità per collegare il mondo della 
ricerca al sistema delle piccole e medie imprese.

Dal punto di vista delle imprese, l’appartenenza a una rete 
come quella del Cluster SmartCommunitiesTech presenta nume-

promossi all’interno del Cluster e capaci di dare al Cluster un ruolo 
chiave nelle iniziative legate all’ambito delle Comunità Intelligen-
ti. Poter proporre la sperimentazione delle soluzioni con il coin-

-

sviluppo di iniziative isolate e la parcellizzazione delle esperien-
ze, e consentendo il riutilizzo delle soluzioni presso altri territori; 
individuare e valorizzare possibili integrazioni con i risultati, le 

di R&S, in relazione a tematiche trasversali, strumenti tecnologici 
e soluzioni applicative.

Inoltre, il Cluster ha messo a disposizione degli aderenti una 
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azioni di business development i risultati della ricerca (dimostra-

Sul piano europeo, i Cluster potranno interagire con continu-

del Paese nell’ambito dei programmi Europei di ricerca. Al tempo 
stesso potranno garantire la coerenza tra le tematiche delle inizia-

da favorire un quadro unitario e coerente che renda più chiara ed 

Inoltre, l’azione del Cluster sarà rivolta a rendere disponibili ai 
diversi interlocutori, industriali e accademici, le competenze per 

da candidare sulle Call di Horizon2020 coerenti con le tematiche 

e benessere; società inclusive, innovative e sicure.
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