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Smart City? è il Rinascimento 
di Antonio Lamanna
Business Development Manager per il progetto  
Smart Cities di ABB Italia

Le città raccolgono già oggi oltre il 50% della popolazione mondiale 
e producono oltre l’80% del PIL globale, consumando per  oltre il 75% 
delle risorse naturali e presentando serie problematiche legate all’in-
quinamento. Entro il 2050, le città dovranno accogliere quasi 3 miliar-
di di nuovi abitanti e la popolazione cittadina sfiorerà la quota del 70% 
della popolazione mondiale. Per queste ragioni le città hanno e avranno 
sempre pi  bisogno di infrastrutture nuove e intelligenti per soddisfare 
i bisogni dei loro cittadini e del business che vi si svilupperà assicuran-
do elevati standard di qualità della vita grazie anche all’ottimizzazione 
sostenibile di risorse e spazi. 

Ci si pongono quindi obiettivi, come quello famoso del 20-20-20, 
e si fanno patti, come quello dei sindaci, tendenti ad affrontare questa 
problematica  nel tentativo di definire e realizzare la città ideale . 

uesto è un tema che ha pervaso la nostra cultura sin dai tempi di Pla-
tone (si pensi al suo modello di polis), ma che ha caratterizzato soprat-
tutto il nostro Rinascimento, che si poneva il tema della rivoluzionaria 
innovazione  per la definizione della città ideale.

Uno studio che ha voluto riprendere questo tema nello spirito del Ri-
nascimento è quello condotto dalla ABB in collaborazione con European 
House Ambrosetti sulle Smart City in Italia. Tale studio, oltre a voler es-
sere un contributo di ri essione per le istituzioni italiane, mette in evi-
denza, nell’ambito delle Smart City, le aree o i settori da considerare co-
me prioritari in funzione delle indicazioni ricevute dai cittadini intervi-
stati e dell’analisi delle esigenze da loro espresse. Dalle varie interviste 
fatte ai cittadini risulta chiaro come il modello a tendere per le nostre città 
sia strettamente correlato al miglioramento della percezione e dell’espe-
rienza che i cittadini stessi hanno del loro vivere la città. I fattori trainanti 
di questa percezione sono oggi collegati principalmente alla mobilità, al-
la sicurezza e alla gestione ottimizzata e sostenibile delle risorse. 
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Una gestione strategica delle risorse naturali, quali l’energia, diven-
ta quindi indispensabile. Di qui il crescente interesse verso il settore 
dell’energia che ha permesso di sviluppare nuove tecnologie da utiliz-
zare per ottimizzare la resa non solo delle così dette fonti rinnovabili, 
rendendole quindi pi  efficienti, ma anche del network nella sua globa-
lità attraverso nuove tecnologie per lo storage e per le smart grid. Di se-
guito viene illustrato un esempio concreto di un intervento attuato con 
l’uso di tali nuove tecnologie (Figura 1).

Oltre che alla gestione strategica delle risorse naturali quali l’ener-
gia, sono stati individuati nella mobilità e nei trasporti, sia pubblici sia 
privati (i cittadini italiani chiedono a gran voce miglioramenti a traffi-
co e viabilità), e nell’automazione di case e fabbricati (per migliorarne 
l’efficienza, la sicurezza, per ridurne le emissioni e contenerne i consu-
mi, siano essi edifici pubblici o privati), le altre aree di intervento su cui 
concentrarsi. Bisogna tenere presente che il solo settore del residenziale 
in Italia consuma il 45% dell’energia totale e genera emissioni di CO2 
per una quota maggiore del 10% del totale (Figura 2).

igura 1. 
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igura 2. 
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Ma non va trascurato il settore delle comunicazioni, che contribuisce 
a rendere i singoli interventi parte di un tutto, o meglio di un sistema, ov-
viamente un sistema intelligente, un sistema smart. uindi le singole so-
luzioni proposte dovrebbero essere parte di un possibile sistema, ed es-
sere in grado di dare risposte ampie che possano risolvere pi  di un pro-
blema e non solo quello specifico per cui vengono attivate. Per esempio, 
nel caso delle e-car, si è tentato non solo di risolvere il tema della mobi-
lità elettrica, ma anche di migliorare l’efficienza delle fonti rinnovabili, 
usando le batterie delle auto elettriche come sistemi di accumulo per im-
magazzinare energia quando prodotta in eccesso e rilasciarla quando ne-
cessario. Ma anche l’utilizzo dell’energia va ottimizzato, per migliorare 
l’efficienza del sistema ma anche per dare al cittadino la possibilità di ra-
zionalizzare il costo e di ottenere consistenti risparmi implementando una 
gestione automatizzata dei consumi attraverso un sistema di domotica ri-
spondente allo scopo. Iniziative del genere sono state già implementate in 
varie parti del mondo con enormi benefici per il cittadino e la collettività 
tutta. Inoltre pochi si sono posti il problema del riutilizzo delle batterie 
delle auto elettriche, ma aziende come l’ABB, nel tentativo di dare una ri-
sposta complessiva e sistematica, hanno realizzato, in collaborazione con 
partner qualificati come General Motors, il primo esempio al mondo di 
riutilizzo di batterie per auto elettriche come sistemi di riserva per energia 
a uso domestico e commerciale. La concretezza dell’esperienza matura-
ta nelle Smart City è quindi anche frutto di un proficuo connubio tra tec-
nologia, know-how e partnership con i principali player del settore  nel 
mondo dell’energia, dei trasporti e degli edifici sono stati realizzati nume-
rosi progetti che, già oggi, stanno rendendo il futuro delle nostre città un 
beneficio alla portata di tutti i cittadini, in Italia e nel mondo.

Alcune città, specialmente nel Nord Europa, hanno iniziato concre-
tamente ad affrontare tutte queste tematiche ricorrendo alle pi  moder-
ne tecnologie, in quanto la tecnologia risulta essere l’elemento fonda-
mentale e la leva abilitante in grado di supportare efficacemente il rag-
giungimento di un modello in cui è necessario monitorare, ottimizzare 
e controllare i sistemi e le infrastrutture chiave o, in altre parole, gesti-
re  una Smart City. La crescita delle città richiede nuovi modelli urba-
ni integrati e inclusivi e l’innovazione tecnologica è un fattore chiave 
che, per portare a cambiamenti significativi, deve poter essere integrata 
in un sistema in grado di dimostrare ai cittadini in maniera concreta e 
tangibile i possibili benefici che il concetto di smart pu  avere per il mi-
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igura . 

glioramento della loro vita quotidiana  in conseguenza di ci  sono state 
sviluppate tecnologie che, partendo da un singolo fabbricato, possono 
contribuire a rendere intelligente e sostenibile un condominio, un rione, 
un quartiere, una città ma anche un intero paese.

 ci  che si sta facendo in Svezia, iniziando da un quartiere di Stoc-
colma (Figure 3 e 4), intervenendo sugli edifici e rendendoli intelligen-
ti, integrando la produzione locale di energia da fonti rinnovabili (tipo i 
pannelli solari posti sugli edifici) e utilizzandola anche per ricaricare in 
modo intelligente i veicoli elettrici e, attraverso forme di accumulo, per 
l’elettrificazione del porto. Cosa quest’ultima che consente alle navi, 
una volta in porto, di spegnere i motori  si pensi che una nave passegge-
ri ferma in porto ma con i motori accessi emette in otto ore una quanti-
tà di ossido di azoto pari a quanto emesso da 10.000 auto che vanno da 
Reggio Calabria a Udine.

uesta sorta di eco quartiere creato nella zona del porto di Stoc-
colma è stato replicato in altre città europee contribuendo anche a mi-
gliorare la situazione occupazionale, come è successo in Finlandia, do-
ve si sono creati circa 10.000 nuovi posti di lavoro.
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Ma si è molto operato anche nel settore trasporti. Interventi signifi-
cativi sono stati realizzati sia nell’ambito del trasporto privato (in Esto-
nia Figura 5  è stata realizzata l’infrastruttura di ricarica a sostegno 
della mobilità elettrica pi  grande d’Europa) sia in quello del trasporto 
pubblico (per esempio, in Svizzera è già operativo un sistema di auto-
bus elettrici funzionanti a batteria a ricarica lampo e quindi senza linea 
elettrica aerea Figura 6 )

Ma, focalizzandoci sul nostro paese, vanno citati anche alcuni inter-
venti realizzati in Italia, come quello fatto da ABB per rendere confor-
me agli standard antisismici e per ampliare in termini di energia elet-
trica richiesta, modularità e affidabilità il sistema per la distribuzione 
elettrica di media e bassa tensione in uno dei data center pi  strategici 
e potenti in Italia, e cioè l’impianto Tier IV del Data Center di Telecom 
Italia SpA a Rozzano (MI), operando sul sito senza compromettere il 
corretto funzionamento e la continuità del servizio. 

Un altro esempio è costituito dalla soluzione di telecontrollo degli 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di Veronagest, 
che ha adottato la piattaforma ABB Power Generation Portal che con-
sente di gestire da Verona l’esercizio, la manutenzione, la supervisione 

igura . 
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e il controllo di sette parchi eolici attivi nel Sud Italia attraverso il mo-
nitoraggio costante da remoto delle prestazioni delle centrali. Verona-
gest è in grado di gestire in tempo reale la produzione e le perfomance 

igura 5. 

igura . 
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dei propri impianti, riducendo tempi di fuori servizio, massimizzando 
la produzione di energia e adeguando la potenza prodotta alle direttive 
provenienti dal gestore della rete elettrica.

Vanno anche citati i 13 nuovi concept store di ING Direct dove è 
stato installato un sistema ABB di building automation a standard in-
ternazionale KNX per il comando e il controllo dell’illuminazione e 
delle linee elettriche di alimentazione, completamente gestito attraver-
so il sistema di supervisione GEMMS di SAET. 

Gli orologi programmatori inviano comandi di accensione e spe-
gnimento o valori di luminosità per i dimmer di regolazione in base 
agli orari. 

I rilevatori accendono o spengono le luci in funzione sia della pre-
senza di persone sia del livello di luminosità locale, evitando sprechi 
nei vari momenti della giornata e a seconda delle stagioni. 

La gestione centralizzata consente un controllo pi  efficiente e pun-
tuale sull’intera rete, ottimizzando assistenza e manutenzione e facili-
tando anche l’integrazione delle ulteriori filiali  che si aggiungeranno 
a quelle già attive. Grazie ai contatori elettronici connessi con il siste-
ma è possibile anche controllare l’efficienza energetica.

Molto pi  visibili per i cittadini sono poi alcuni altri interventi, co-
me quello attuato presso il Museo di arte moderna di Rovereto (Figura 
7) che ha consentito un risparmio di circa 450 mila kilowatt-ora con be-
neficio sia ambientale sia economico (risparmio di circa 100 mila Eu-
ro annui sui consumi) o come quelli sull’illuminazione pubblica (Figu-
ra 8) attraverso l’installazione di circa 300 mila punti luce intelligenti 
in Italia e all’estero con risparmi medi del 42% in un settore critico per 
molte pubbliche amministrazioni.

Infine val la pena di sottolineare ancora come in una Smart City si-
stemi come trasporti, energia elettrica, gestione idrica ed edifici siano 
fortemente interconnessi e debbano acquisire intelligenza per interagire 
con l’ambiente circostante. Per abilitare e facilitare tale livello di scam-
bio di informazione sono necessarie delle infrastrutture di telecomuni-
cazione a supporto di reti intelligenti urbane come quella realizzata da 
ABB nella citta di Venezia, una rete wireless scalabile a banda larga co-
stituita da router dual band, perfettamente integrata nel contesto storico 
e in grado di servire una popolazione di 60 mila persone e 22 milioni di 
turisti all’anno.

In conclusione vale la pena di sottolineare i seguenti aspetti.
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 Risulta chiaro che i prodotti e le soluzioni smart trovano applica-
zione nel cuore delle infrastrutture chiave di una città  dalla genera-
zione, alla distribuzione e all’utilizzo dell’energia, dell’acqua e delle 
energie rinnovabili, dalle reti di comunicazione ai prodotti software 
sui quali si basano la condivisione e l’elaborazione delle informa-
zioni, dai sistemi di automazione che ottimizzano l’utilizzo delle ri-
sorse e migliorano la produttività fino ad arrivare alle reti a suppor-
to della mobilità sostenibile e alla building automation che migliora 
l’efficienza energetica dei nostri edifici e delle infrastrutture. Dando 
risposte concrete alle esigenze pi  sentite dei cittadini.

 Tutte le esperienze sino a ora fatte nell’area delle Smart City, sia in 
Italia e sia nel resto del mondo, dimostrano chiaramente che i bene-
fici di un intervento di innovazione come quello relativo alle Smart 
City è molto pi  significativo di quanto si possa immaginare e si so-
stanzia in importanti recuperi di efficienza, produttività, riduzione 
costi, crescita del PIL. 

Le Smart City quindi come un’opportunità per contribuire al tema ri-
nascimentale della rivoluzionaria innovazione  per la definizione della 
città ideale attraverso l’innovazione delle nostre città e i miglioramenti 
ambientali  ma non solo, Smart City anche per creare occupazione, ri-
durre costi e spese, rendere pi  competitivo il sistema paese e rilanciare 
l’economia.

Ma perch  ci  possa accadere anche in Italia è necessario cambiare 
passo. ualcosa si è fatto e si sta facendo, ma per metterci in linea con i 
paesi all’avanguardia sul tema delle Smart City è necessario passare dal 
progettare al realizzare utilizzando al meglio gli eventuali finanziamen-
ti e adottando un modello di business non orientato alla partnership ma 
alla chiarezza dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità.
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