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Smart building. L’infrastruttura connette e interagisce con persone, spazi e servizi
migliorando l’efficienza e la qualità dell’ambiente. Anche per le costruzioni esistenti

Gli edifici intelligenti
diventano interfacce digitali

Gianni Rusconi

G
li edifici “intelligenti”
che sfruttano le ap-
plicazioni dell’Inter-
net of Things per
rendere più confor-
tevoli e sostenibili gli

ambienti sono qualcosa più di una
tendenza. È un mercato che tra il 
2018 e il 2025 registrerà una crescita
annuale superiore al 30%. Vari
esperti considerano il fenomeno
dello smart building uno dei princi-
pali fattori di cambiamento per gli
anni a venire e alcuni dati rimarcano
l’attendibilità di questa visione. En-
tro il 2050 circa il 70% della popola-
zione mondiale vivrà nelle città e i
consumi globali di energia raddop-
pieranno. Nel frattempo, nell’arco
del prossimo decennio, crescerà in
modo sostanziale la produzione e
l’utilizzo di energie rinnovabili, il 
mercato delle “smart infrastructure”
sfonderà (entro quattro anni) la bar-
riera dei 150 miliardi di dollari su
scala globale e marcerà infine a dop-
pia cifra la domanda di infrastruttu-
re per l’e-mobility e dei sistemi per
lo stoccaggio e la distribuzione del-
l’energia. 

Gli edifici intelligenti rappresen-
tano un tassello fondamentale delle
città connesse che verranno, e porta-
no in dote servizi anche molto diver-
si da quelli disponibili oggi. Hard-
ware e software di nuova generazio-
ne, tecnologie come il cloud compu-
ting e l’intelligenza artificiale,
traghetteranno gli smart building
verso nuovi ecosistemi, spostando
l’attenzione dagli asset materiali a

servizi basati sull’esperienza di uti-
lizzo degli spazi e sulla trasforma-
zione delle strutture in centri di va-
lore. L’interpretazione dei dati rac-
colti dai sensori permetterà di adat-
tare gli ambienti alle necessitàdi chi
li vive, mentre la connessione degli
edifici a micro-reti che ottimizzano
il fabbisogno di energia, in tempo 
reale e in funzione delle fonti di ali-
mentazione e dei carichi, abiliteran-
no modelli di business innovativi, fi-
nora inesplorati dalle pratiche di fa-
cility management tradizionale.

Anche gli impianti, insomma, co-
nosceranno la “servitizzazione”: 
l’utente passerà dal possedere il pro-
prio sistema di illuminazione a un
modello “pay-per-use” grazie alla di-
sponibilità di smart grid che faranno
risparmiare energia rivendendo
quella in eccesso. Rendere le infra-
strutture di una città più intelligenti
significa quindi investire su edifici
che consumano meno e che al con-
tempo producono energia grazie a
pannelli fotovoltaici installati sul
tetto o integrati nelle facciate. Il po-
tenziale di crescita di questo settore
è enorme e sta pungolando giganti e
startup tech a sviluppare soluzioni
in grado di rendere gli edifici veri e
propri oggetti connessi, in grado di
scambiare dati con le infrastrutture
del traffico, le reti elettriche e gli im-
pianti di smaltimento dei rifiuti.

Un’azienda che sugli smart buil-
ding ha scommesso da tempo è Sie-
mens. In varie sedi, compreso il
quartier generale italiano di Milano,
la multinazionale tedesca ha appli-
cato tecnologie utili a realizzare
un’infrastruttura di generazione

energetica distribuita che sfrutta
una micro-rete intelligente con una
capacità superiore a 1 megawatt per
massimizzare l’autoconsumo e ri-
durre il carico elettrico complessivo.
Come conferma il Ceo di Siemens
Smart Infrastructure Cedrik Neike,
le soluzioni di building automation
sono sempre più strategiche per di-
versi motivi: «Le tecnologie di co-
struzione moderne non solo miglio-
rano il comfort delle persone che si
trovano in un edificio, ma contribui-
scono a creare un ambiente di lavoro
più flessibile e meglio organizzato,
con un impatto positivo molto signi-
ficativo sulla loro produttività e be-
nessere».

L’applicazione di queste tecnolo-
gie è ad ampio spettro, dai sistemi di
riscaldamento e raffreddamento al-
l’illuminazione, ambito nel quale
un’efficiente gestione degli impianti
può far risparmiare fino all’80% dei
costi. «Gli edifici - continua Neike -
non sono più solo strutture fisiche
perché grazie al digitale diventano
interfacce che connettono le perso-
ne agli spazi, ai servizi e ad altre per-
sone, contribuendo attivamente al
successo di un’azienda». Il punto di
partenza è la definizione di edificio
intelligente, e cioè una struttura che
comprende il suo ambiente e vi inte-
ragisce, che impara e si adatta, che sa
chi lo occupa e fornisce feedback non
solo ai residenti ma anche a chi ge-
stisce gli impianti. 

L’innovazione forse decisiva
coincide con la possibilità che anche
gli edifici preesistenti possano esse-
re resi intelligenti. «Non esiste – am-
monisce però Neike - una soluzione

pronta all’uso, poiché ogni edificio
ha requisiti diversi, ogni stakeholder
ha le proprie idee su come soddisfar-
li, ogni aggiornamento è un investi-
mento e per implementare una solu-
zione smart serve tempo». Gli edifici,
ricorda ancora Neike, rappresenta-
no quasi il 40% del consumo globale
di energia e questo significa che il
settore «è predestinato a svolgere un
ruolo chiave per un’efficace transi-
zione energetica: con i pannelli sola-
ri sul tetto e un accumulatore elettri-
co in cantina, sempre più case e pa-
lazzi diventeranno elementi attivi di
una Internet of Energy connessa».

Pensare a una diffusione estesa
del concetto di smart city passa dalla
possibilità che le infrastrutture esi-
stenti e di nuova realizzazione siano
abilitate a comunicare con la rete, 
integrando in modo ottimale le fonti
di energia rinnovabile. Il quartiere di
Aspern, alla periferia di Vienna, è
una delle più grandi sperimentazio-
ni in Europa, un esempio reale di
ecosistema digitalizzato e connesso
che raccoglie dati da residenti, edifi-
ci intelligenti e rete elettrica locale.
«Il progetto - spiega Neike - riguar-
da strutture flessibili che, in base alle
condizioni ambientali, possono for-
nire energia elettrica e termica attra-
verso una combinazione intelligente
di pompe di calore, energia solare e
sistemi di accumulo, generando 
grandi efficienze nelle fasi di eserci-
zio e creando i presupposti per ven-
dere le eccedenze alle reti e ai sistemi
di stoccaggio». La maggior parte
delle funzionalità di Aspern può es-
sere applicata anche altrove.
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Intelligenza ad alto rischio
Il dato non ha bisogno di molti 
commenti: nella prima metà 2019, 
quasi quattro computer su dieci (il 
37,8% per la precisione) impiegati per 
gestire i sistemi di automazione degli 
“edifici intelligenti” in tutto il mondo 
sono stati oggetto di attacchi 
malevoli. Purtroppo l’Italia 
contribuisce in modo rilevante al 
fenomeno, visto e considerato che 
siamo il Paese con la più alta 
percentuale (il 48%) di azioni criminali 
contro gli smart building, davanti a 
Spagna e Regno Unito. Lo dice una 
recente ricerca di Kaspersky, che 
conferma come anche gli edifici 
farciti di sensori e connettività siano 
oggetto di minacce informatiche 
generiche. I pc che gestiscono gli 
apparati di controllo di ascensori, 
impianti elettrici, climatizzazione, 
video sorveglianza e monitoraggio 
degli accessi, sono quindi una 
superficie a rischio e sono un 
bersaglio per le soluzioni di spyware, 
ovvero malware finalizzati a rubare le 
credenziali degli account. Degli 
attacchi rilevati uno su quattro 
proveniva da Internet, nel 10% dei 
casi la causa dell’infezione erano i 
supporti rimovibili(chiavette Usb e 
hard-drive esterni) e un ulteriore 10% 
era riconducibile a link e allegati via 
mail. L’1,5% delle workstation degli 
smart building, invece, è stato 
attaccato da sorgenti interne alla 
rete, come le cartelle condivise.

—G.Rus.
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Motto perpetuo

Se si vuole trovare i segreti dell’universo,
bisogna pensare in termini
di energia, frequenza e vibrazioni

Nikola Tesla (1856-1943)

Domenica su Nòva
Marc Benioff, numero 
uno di Salesforce lancia 
l’allarme: «Il capitalismo 
è a rischio». La Silicon 
Valley chiede la fiducia
a cittadini e imprese

Guida online. I criminali 
informatici in che modo possono 
truffarci durante gli acquisti del 
Black Friday? 
Cinque regole da seguire
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La vicenda del ponte Morandi di Genova e il recente crollo
di una porzione di viadotto lungo l’autostrada A6 Torino-
Savona ci ricordano inesorabilmente come il monitoraggio
delle infrastrutture sia un’attività critica. E per questo biso-
gnosa di investimenti e di innovazione tecnologica. Il pro-
getto pilota messo a punto da Autostrade per l’Italia con il

supporto di Ibm, che sarà avviato entro la fine del-
l’anno su tre viadotti (Bisagno lungo la A12 in Ligu-
ria, Romano e Corvi sull’A16 in Puglia), va appunto
in questa direzione e coniuga tecnologie di intelli-
genza artificiale e software di Enterprise Asset
Management. Si tratta, dicono le due aziende, di
una soluzione mai utilizzata prima d’ora in Italia
e pensata per aiutare gli operatori dediti al control-
lo delle 4.300 opere (ponti, cavalcavia e gallerie, di
cui poco meno della metà sono grandi strutture)
che compongono la rete gestita da Autostrade. La
nuova piattaforma digitale dialogherà in tempo
reale con i sensori installati sulle infrastrutture e

integrerà le attività di ispezione e monitoraggio strutturale
per offrire, tramite modelli 3D, una vista continua e aggior-
nata delle infrastrutture. Con l’obiettivo di determinare con
precisione se, come e quando sia necessario effettuare la 
manutenzione, prima che accadano nuove tragedie.

—G.Rus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IBM

Ispezione in continua
per prevenire i rischi

Progetto 
pilota. Ibm 
e Autostrade 
partiranno 
entro fine anno

«Mettere in sicurezza le infrastrutture è un insieme di attivi-
tà: il monitoraggio fisico, l’utilizzo appropriato dei dati rac-
colti attraverso i sensori e l’interazione fra ingegneria civile,
elettronica e matematica applicata». A dirlo è Andrea Cuo-
mo, ex senior executive Emea di Stm e fondatore di Sacertis,

società specializzata nel “risk assessment” delle
costruzioni. Che sta operando al fianco del Gruppo
Gavio per implementare un sistema che vuole
portare al servizio delle infrastrutture «un’intelli-
genza capace di comprendere lo stato di salute del
manufatto e il suo ciclo di vita, di valutarne gli
standard di sicurezza e di aiutare a programmare
di conseguenza gli interventi strutturali e di ma-
nutenzione necessari». Come? Analizzando ed
elaborando i parametri rilevati da sensori di diver-
sa fattura . Le misurazioni relative a oscillazioni,
temperatura, evoluzione delle fessure e carichi
della struttura vengono confrontate con un mo-

dello matematico “sano” per verificare il margine di sicu-
rezza della stessa nel tempo e rispetto a molteplici variabili.
La cronaca di questi giorni evidenzia la necessità di avere
sistemi di questo genere. Ma per realizzare questi modelli
serve tempo, almeno tre mesi, per raccogliere dati sufficien-
ti ad effettuare un'analisi precisa della salute di un viadotto.

—G.Rus.
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SACERTIS

Intelligenza artificiale
per infrastrutture

Risk 
assessment. 
Andrea Cuomo,
fondatore 
di Sacertis
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È nata nel 2015 all’interno dell’incubatore I3P del Politecnico
di Torino e si è aggiudicata diversi riconoscimenti anche in
ambito internazionale, ultimo fra questi l’ultima edizione del
Premio Marzotto nella categoria Impresa per «la capacità di

generare ricadute positive sul territorio e sull’am-
biente». Fondata da quattro “cervelli” di ritorno dal-
le rispettive esperienze all’estero, Enerbrain opera
nel campo delle soluzioni di “retrofit energetico”
finalizzate a trasformare grandi edifici non residen-
ziali (scuole, aeroporti, centri commerciali, ospedali
e palazzi storici) in smart building. Ha brevettato un
sistema di regolazione dinamica degli impianti di
riscaldamento/raffreddamento e ventilazione esi-
stenti, una sorta di “scatola intelligente” che racco-
glie (in cloud) i dati di umidità, temperatura e inqui-
nanti dei vari apparecchi e sfrutta sensori e algorit-
mi di machine learning (sviluppati in casa) per in-
terpretarne e ottimizzarne in tempo reale i

parametri di funzionamento, anche in funzione delle presen-
ze umane. L’obiettivo? Ridurre i consumi di energia e le emis-
sioni di CO2 e migliorare la qualità dell’aria, servendosi di una
dashboard analitica accessibile anche da smartphone e tablet.
L’aeroporto di Torino Caselle, la Mole Antonelliana e il Lin-
gotto sono fra gli edifici dove il sistema è già stato installato.

—G.Rus.
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ENERBRAIN

Retrofit energetico
in tempo reale

Ottimizzazione.
Giuseppe 
Giordano, Ceo 
e cofounder 
di Enerbrain

Strutture flessibili. Il quartiere di Aspern, alla periferia di Vienna, è un esempio di integrazione e connessione tra rete elettrica, cittadini ed edifici intelligenti 
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