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Bologna guida la rivoluzione
della città intelligente 2.0
Smart city.Tariffe ridotte in bolletta, dati sul consumo di energia di edifici e reti, mobilità 
Da Parma a Prato, fino a Roma: università e centri ricerche progettano le città intelligenti
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Tra qualche anno i residenti e le
aziende del Pilastro, un quartiere
nella periferia di Bologna, potreb-
bero svegliarsi con una novità in
bolletta. Per una volta, piacevole:
tariffe ridotte per i cittadini che
aderiranno a una «comunità ener-
getica» che integri l’accesso a fonti
rinnovabili, generazione distribui-
ta, stoccaggio di energia e ottimiz-
zazione dei consumi privati. Il pro-
getto, ribattezzato Green energy
community e già segnalato dal Sole
24 Ore, è coordinato da Agenzia per
l’energia e lo sviluppo sostenibile,
l’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico (Enea) e l’Università di
Bologna. Un esempio in più di un
fenomeno già decollato su scala ita-
liana: i protocolli siglati da univer-
sità, aziende e enti pubblici per la
creazione di piattaforme smart city,
le città “intelligenti” che sfruttano
l’innovazione tecnologica per au-
mentare efficienza e fruibilità dei
rispettivi servizi. L’Alma Mater ha
spianato la strada lanciando già nel
2012 Bologna smart city, un’allean-
za siglata fra ateneo, Comune e la
società consortile dell’Emilia-Ro-
magna Aster. Fra i progetti messi in

campo da allora (anche) dall’ateneo
ci sono la già citata comunità ener-
getica del Pilastro e la piattaforma
ParticipAct: un software «per con-
sentire di recuperare informazioni
da aree potenzialmente critiche
della città - spiega al Sole 24 Ore-
Carlo Alberto Nucci, ordinario al
Dipartimento di Ingegneria
dell'energia elettrica all'Università
di Bolognaa - riguardo il traffico,
l'inquinamento acustico ed atmo-
sferico, la disponibilità di mezzi di
trasporto, sviluppando di fatto una
sorta di intelligenza collettiva dei
cittadini». A volte, le iniziative han-
no superato i confini della “sola”
Bologna. È il caso di un network di-
gitale per l'assistenza alla popola-
zione anziana (Oplon, acronimo di
OPportunities for active and healty
LONgevity: opportunità per una at-
tiva e salubre longevità) e di Rigers,
il progetto di sviluppo di una piatta-
forma urbana per «acquisire, con-
tenere e gestire i dati relativi alla
consistenza, al funzionamento e ai
consumi degli edifici e delle reti». In
questo ambit o è stato realizzato un
sistema wireless per il monitorag-
gio degli edifici urbani in collabora-
zione con lo spin-off Universitario
Idesio srl. L'interesse dell’Alma Ma-
ter non è isolato fra i poli di nord e
centro Italia. L’Università di Parma

è stata fra i primi attori firmare il
protocollo Parma Smart City, sigla-
to a giugno 2019 eorientato alla ri-
generazione cittadina sulle quattro
direttrici di mobilità smart, condi-
visa e sostenibile, raggiungimento
della neutralità climatica (l’abbatti-
mento a zero delle emissioni di ani-
dride carbonica), trasformazione
della provincia in un laboratorio
per l'innovazione digitale e svilup-
po di attività che stimolino progetti
di creatività e inclusione sociale .
Sempre quest'anno Comune di Pra-
to, Confservizi Cispel Toscana, Cap,
Gida e Citelum hanno siglato un
protocollo per la realizzazione della
smart city nel territorio della pro-
vincia, come sbocco del piano per la
città intelligente avviato nel 2016
dallo stesso Cispel in collaborazio-
ne con il Pin (Polo universitario di
Firenze). E proprio Prato rientra,
insieme a Bari, l’Aquila, Matera e
Milano, fra le città italiane interes-
sate dalle sperimentazioni-pilota
del 5G: le reti di quinta generazione
destinata a rivoluzionare le comu-
nicazioni mobile e imporsi fra gli
assi portanti delle smart city euro-
pee. Spostandosi su Roma, il mini-
stro dell’istruzione Lorenzo Fiora-
monti ha “candidato” l'università di
Roma Tor Vergata a capofila del
progetto per un Distretto dell’eco-

nomia della scienza per una Smart
Sustainable City: il disegno, emerso
già a luglio, per la creazione di un
«hub della conoscenza» che ricalchi
il modello della Silicon Valley, con-
centrando laboratori e centri di ri-
cerca nella periferia sud-est della
capitale, alle «pendici dei Castelli
romani». L'obiettivo indiretto è
quello di creare ricadute sul territo-
rio, privilegiando tre sbocchi natu-
rali della concentrazione di labora-
tori e aziende a vocazione innovati-
va: trasferimento tecnologico, turi-
smo scientifico e indotto legato
all'attività di ricerca&sviluppo rea-
lizzata nel perimetro del nuovo
hub. Restando a Roma, la Sapienza
spinge sullo sviluppo di progetti di
sostenibilità. La prima ha lanciato
sei gruppi di lavoro dedicati ad al-
trettanti capitoli cruciali per lo svi-
luppo smart della città: energia,
mobilità, rifiuti, cambiamenti cli-
matici, educazione e cibo. I vari ta-
voli rientrano nella strategia fissata
con la Rete delle università per lo
sviluppo sostenibile (Rus), un’ini-
ziativa di coordinamento degli ate-
nei per il raggiungimento degli
Obiettivi di sviluppo sostenibile (
cosiddetti Sustainable Develop-
ment Goals) tracciati dalle Nazioni
unite nella sua agenda per il 2030.
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Le luci della 
città. 
Bologna pensa 
a una comunità 
energetica 
efficiente che 
accede a fonti 
rinnovabili: è il 
progetto Green 
energy 
community

LA CLASSIFICA 

Da Amsterdam a Barcellona, i poli in Europa
Svizzera e Norvegia 
più avanti nelle best practice
per le reti delle città hi tech

Nell’ottobre 2019 la Imd, una busi-
ness school di Losanna (Svizzera),
ha pubblicato l’edizione annuale
del suo Smart city index: una clas-
sifica annuale delle 102 città più
«intelligenti» su scala globale. In
vetta alla classifica c’è Singapore,
ma il resto della top 10 è monopo-
lizzata dall’Europa: Zurigo (se-
conda), Oslo (terza), Ginevra
(quarta), Copenaghen (quinta),
Helsinki (ottava), Bilbao (nona) e
Dusseldorf (dieci). La scalata alla
graduatoria Imd rivela quanto il
Vecchio continente sia tutt’altro
che in ritardo sulla sfida dell’inno-
vazione digitale-tecnologica delle
sue città. Svizzera e Norvegia fan-
no storia a sé, ma le best practice
fioccano anche dentro i confini
della Ue. Fra le capitali del feno-
meno c’è Amsterdam, pionieristi-

ca nella creazione di una commu-
nity di professionisti e aziende in-
teressati alla «smartness». Oggi il
portale Amsterdam smart city
(amsterdamsmartcity.com), un si-
to che fa da raccordo per le inizia-
tive nel settore, conta su un totale
di 7.156 iscritti e raccoglie progetti
ripartiti nelle sette macro-aree di
città digitale, energia, mobilità,
città circolare, governance e for-
mazione, cittadini e vivibilità. Le
iniziative pubblicate spaziano dal-
le app per mappare l’utilizzo di
fonti rinnovabili nella città a star-
tup come Toogethr, una piattafor-
ma per condividere passaggi in
auto e abbattere l’uso di vetture
private. Lo scenario è simile poco
più a nord, in Danimarca. Copena-
ghen ha introdotto da anni un uso
massiccio dell’internet of things,
«l’internet delle cose», soprattutto
sotto forma di sensori per racco-
gliere e analizzare dati su ambien-
te, viabilità e sicurezza. In passato
si sono sperimentati (o sono tut-
t’ora in uso) cartelli interattivi per

il traffico e sistemi di illuminazio-
ne intelligenti capaci di raccogliere
informazioni sui fabbisogni ener-
getici. Un altro capitolo cruciale è
quello sulla mobilità sostenibile,
tappa inevitabile per una della ca-
pitale più ciclabili d’Europa. La cit-
tà, che conta un numero di bici su-
periori di cinque volte a quello del-
le vetture, ha appena adottato un
sistema di bike sharing italia-
no: Vaimoo, una piattaforma di
bici elettriche in condivisione svi-
luppato dalla divisione Digital
transformation & IoT dell’azienda
dell’aerospaziale Sitael. Virando
nel sud Europa, in Spagna, Barcel-
lona si è imposta da anni come uno
degli epicentri delle sperimenta-
zioni di smart city su scala euro-
pea. La strategia di innovazione
smart della città, dispiegata a rit-
mo costante dal 2010, ha portato
all’introduzione di una serie di no-
vità parallele per la città: sistemi di
illuminazione a Led che possono
ridurrei consumi e, integrandosi
con sensori, fornire una misura-

zione sistematica di traffico e in-
quinamento; l’introduzione pio-
nieristica di un sistema di bike
sharing, Nou bicing, oggi forte di
120mila utenti; l’installazione di
sensori a Plaza de Sol per misurare
i livelli di inquinamento acustico e
di inquinamento. E poi ci sono gli
esempi singoli, disseminati fra i
vari progetti europei. In Belgio ha
fatto scuola la sperimentazione
della città fiamminga di Gand,
protagonista di una svolta «hard»
contro il traffico a quattro ruote. Il
cosiddetto Piano di circolazione,
introdotto nel 2017, ha diviso la
città in sei zone e una grossa area
car-free, senza autore, vietando
alle vetture di transitare in manie-
ra indiscriminata da un capo all’al-
tro della città: per spostarsi da una
zona all’altra i conducenti sono
costretti ad utilizzare una sorta di
circonvallazione interna, liberan-
do la via a favore di pedoni, ciclisti
e le stesse autovetture che devono
raggiungere un punto preciso. 
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«Smart city? Se non
la spieghi ai citta-
dini, tutta questa
abbondanza di

tecnologie rischia di essere inuti-
le». Chiara Certomà, ricercatrice
all’istituto di management della
scuola Sant’Anna di Pisa, ha le idee
abbastanza chiare sui rischi della
«narrazione» della smart city che
spopola in Italia. Su scala naziona-
le si moltiplicano i progetti per far
evolvere in chiave innovativa le
infrastrutture cittadine, con case
history che vanno dalle comunità
energetiche di Bologna alla crea-
zione di hub tecnologici capaci di
rigenerare la periferia romana. Ma
la proliferazione di progetti può
sfociare in qualche semplificazio-
ne di troppo. La prima fra tutte è
quella di cedere all’entusiasmo
per le innovazioni tecnologiche
senza capirle fino in fondo, so-
prattutto in rapporto alla funzione
reale di una città «intelligente»:
ottimizzare i servizi pubblici e la
qualità di vita degli abitanti, dai
consumi energetici a una mobilità
ecosostenibile, dalla digitalizza-
zione dei documenti sanitari a una
comunicazione più rapida con le
istituzioni. Se nel resto d’Europa
il concetto viene declinato in pro-
getti già rodati (si veda l’articolo
sotto), in Italia si tende a distribui-
re l’etichetta «smart» con un po’
troppa disinvoltura. L’installazio-
ne di sensori per il traffico o siste-
mi di controllo dei consumi non
basta a soddisfare i requisiti urba-
nistici, e sociali, di una città smart.
«Prima di tutto bisogna conside-
rare l’enorme varietà di iniziative
sulle smart city che vanno dall’im-
plementazione di servizi di mobi-
lità diurna e soluzioni di viabilità
a iniziative di promozione dei pro-
dotti tipici magari in alcune aree
interne del paese – dice Certomà -
ma questa enorme varietà di ini-
ziative ha fatto sì che il modello
della smart city sia diventato un
pò vuoto». Le iniziative sperimen-
tate in Italia sono accomunate dal
principio, o dall’obiettivo, di «po-
tenziare» la vita dei cittadini rin-
novando le infrastrutture presenti
o sviluppandone di nuove. Il tra-
mite non possono che essere le
applicazioni tecnologiche, da una
semplice colonnina per la ricarica
di mezzi elettrici a una rete cloud

che raccoglie i dati della cittadi-
nanza. Il problema è quando l’at-
tenzione si concentra più sul pro-
dotto che sul suo obiettivo, il ser-
vizio finale ai cittadini. Per usare
le parole di Certomà, è contropro-
ducente aumentare a dismisura l’
«offerta tecnologica» di infra-
strutture e dispositivi senza pas-
sare per un’educazione concreta
della cittadinanza in materia. «Pa-
radossalmente, è più facile svilup-
pare un sensore che monitora il
passaggio dei cittadini in una certa
area della città, rispetto a educare
realmente quei cittadini - spiega
Certomà - Focalizzarsi sull’aspet-
to del funzionamento tecnologico
ha spostato l’attenzione dal vero
problema, e cioè applicare alcune
soluzioni alla città. Pensiamo a co-
sa succederebbe in una Pa del tut-
to digitalizzata, ma senza che sia-
no dati gli strumenti adatti a citta-

dini e dipendenti». Ma allora, co-
me si determina l’efficacia di un
progetto di smart city? Anche qui,
non esistono ricette univoche.
Forse la valutazione più adatta ar-
riva dopo la fase di rodaggio. È il
caso di piani «hard» per la mobili-
tà come quelli sperimentati in Bel-
gio e Danimarca, con la chiusura
completa del traffico alle auto o
l’implementazione di sistemi di
sensoristica capaci di segnalare la
presenza di bici e avvertire auto-
mobilisti e motociclisti dei rischi
di una collisione. 

In Italia si intravvedono i primi
progetti concreti, a partire dai vari
campus universitari o dalle sugge-
stioni di una «Silicon valley» nel
Lazio. Ma si parla quasi sempre a
uno stadio embrionale, con più in-
tenti che progetti realizzati. «I pri-
mi progetti stanno emergendo in
contesti come Milano e Roma, ma
al momento non si può dire che sia-
mo esattamente all’avanguardia -
dice Certomà - ci vorrà il suo tem-
po, come in ogni cosa».
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INTERVISTA
Chiara Certomà. Ricercatrice alla S.Anna di Pisa spiega
come determinare l’efficacia di progetti di smart city

«La tecnologia è inutile
se non educhiamo 
bene i cittadini»

Il ministro 
dell’istru-
zione Fiora-
monti ha 
“candidato” 
l'università 
di Roma Tor 
Vergata a 
capofila del 
progetto 
Hub della 
conoscenza

La capitale 
olandese 
pionieristi-
ca nella 
creazione 
di una com-
munity 
di profes-
sionisti 
e aziende 

Smart mobility 
in Nord Europa. 
Grazie all’app 
Toogethr 
è possibile 
organizzare viaggi 
in condivisione

IL DIBATTITO 

Non tutto è «smart»
L’obiettivo delle innovazioni è 
ottimizzare i servizi pubblici e la 
qualità di vita degli abitanti, dai 
consumi energetici a una 
mobilità ecosostenibile, dalla 
digitalizzazione dei documenti 
sanitari a una comunicazione più 
rapida con le istituzioni. Se nel 
resto d’Europa il concetto viene 
declinato in progetti già rodati 
come sottolineato nell’articolo a 
sinistra), in Italia spesso si 
tende a distribuire l’etichetta 
«smart» con un pò troppa 
disinvoltura. 

L’offerta tecnologica 
Il problema può sorgere se 
l’attenzione si concentra più sul 
prodotto che sugli obiettivi, il 
servizio reso davvero ai cittadini. 
Secondo alcuni studiosi tra cui la 
Certomà è controproducente 
aumentare a dismisura l’ «offerta 
tecnologica» di infrastrutture e 
dispositivi senza passare per 
un’educazione reale della 
cittadinanza in materia. 
«Pensiamo a cosa succederebbe 
in una Pa del tutto digitalizzata, ma 
senza che siano dati gli strumenti 
adatti a cittadini e dipendenti».

CHIARA
CERTOMA’
ricercatrice

all’istituto
di management

della scuola
Sant’Anna di Pisa

‘‘
L’enorme 
varietà di 
iniziative ha 
fatto sì che il 
modello della 
smart city sia 
diventato un 
po’ vuoto


