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Il mondo in cui viviamo si sta trasformando sotto i nostri occhi. Il modo di costruire le case, il modo 
di viaggiare, il modo di comunicare, tutto si sta evolvendo sotto i nostri occhi. Le infrastrutture si 
modificano ma soprattutto entrano in connessione. Entro breve, molti aspetti della nostra vita è o 
sarà collegato attraverso internet. 
Le città diventono ”intelligenti” o come si dice in inglese in smart cities. Le città intelligenti sono 
contraddistinte da elevata efficienza e infrastrutture digitali di alto livello, in esse il passaggio delle 
informazioni avviene attraverso reti di fibre ottiche che supportano lo scambio e lo velocizzano1. E' 
possibile raccogliere, in tempo reale: 
a) i dati relativi alla qualità dell’aria, grazie a dei sensori posizionati ovunque; 
b) i dati sul passaggio dei veicoli, sui tempi di percorrenza; 
c) i dati relativi al traffico e alla sicurezza stradale. 
d) è possibile controllare i consumi interni da un punto di vista energetico e di valutarne le 
programmazioni durante l’arco della giornata e della notte; 
e) possiamo programmare spese e consegne a domicilio; 
f) possiamo ricevere notizie sul meteo  
g) possiamo risparmiare tempo grazie al disbrigo di pratiche amministrative on line. 
 
Il mondo della produzione si affianca a quello della vita quotidiana con il programma “industria 
4.0”. Il termine 4.0 si riferisce all’applicazione di tecnologie digitali al settore della produzione 
manifatturiera.  
In questo tipo di industria i sistemi informatici dialogano in continuo con i sistemi degli impianti, 
dei macchinari in modo da ottimizzare i consumi energetici e di materiali e ottimizzare i risultati di 
produzione. 
Le possibili applicazioni nella fabbrica intelligente (smart factory) sono differenti secondo l’ambito 
di applicazione: nell’ambito dei servizi (smart services), nell’ambito dei consumi energetici (smart 
energy), nell’ambito della società (smart city) 

 

SMART FACTORY 

Una smart factory è un'azienda che è passata a sistemi automatizzati e intelligenti, che operano in 
maniera autonoma e in contatto con l'ambiente circostante. 

Con l’ingresso delle nuove tecnologie, le aziende si affidano a tecniche di lavorazioni intelligenti, 
dove l’uomo è ancora necessario, ma non così fondamentale come lo era prima. I sistemi CPS, 
infatti, consentono alle fabbriche di essere più autonome ed efficienti. Nei prossimi anni, i processi 
produttivi si baseranno soprattutto su questi strumenti. Inoltre, le nuove fabbriche sono in grado di 
accedere ad un flusso continuo di dati e informazioni che fa sì che ciascun cliente possa essere 
monitorato e continuamente soddisfatto. Per le imprese oggi possedere i dati dei clienti vuol dire 
assicurarsi vantaggi competitivi ma è anche una grande responsabilità perché bisogna proteggere 
tali dati per non violare la privacy dei cittadini. 

 

                                                        
 



 SMART SERVICES 
 

Nell’era di “Internet of Things” i prodotti intelligenti sono destinati a governare la nostra vita 
quotidiana sia in ambito lavorativo che nel contesto familiare. Ad esempio, i frigoriferi di nuova 
generazione, grazie a molte innovazioni sono in grado di determinare se un alimento è scaduto 
oppure o no. Grazie a questi prodotti “Smart” si hanno delle nuove opportunità per le imprese che 
fanno business. Rendendo la propria attività interconnessa e utilizzando le nuove tecnologie  
intelligenti possono fornire servizi di assistenza tecnica e manutenzione più tempestivi, più 
accessibili, più efficienti e quindi anche a minor costo. Anche le industrie automobilistiche sono, 
oggi, in grado di registrare ogni situazione di guida in relazione ai comandi del guidatore e alle 
condizioni di funzionamento del veicolo. Allo stesso modo nel settore delle macchine agricole, 
troviamo trattori in grado di rendere più efficiente la lavorazione dei campi e la resa di diserbanti e 
fertilizzanti. 
Possiamo definire “smart” il servizio fornito in modo da anticipare i problemi e le esigenze del 
cliente. L’obiettivo è fornire proposte d’intervento e di risoluzione in minor tempo possibile e con 
minori sforzi e costi. I benefici per le imprese, che sanno sfruttare queste tecnologie con coerenza 
ed efficienza sono molteplici. I servizi smart sono caratterizzati da costi più bassi, sia per il cliente 
che per il fornitore, in quanto evitano in tutto o in parte l’intervento umano utilizzando le nuove 
tecnologie. Inoltre, l’accesso a questi servizi può svilupparsi nel tempo e nello spazio, così da 
favorire una maggiore penetrazione del mercato. La diminuzione nel contatto umano può però 
causare insoddisfazione nel servizio offerto.  
 
                                                                                                   
 

SMART ENERGY 

La Smart Energy è improntata sulla sostenibilità e sull'innovazione dell’energia, attraverso l'utilizzo 
di tecnologie semplici e veloci cosi per far conoscere un nuovo modo di usare l’energia.  

La Smart Energy è molto rivoluzionaria, aiuta l’ambiente e aiuta anche le persone stesse nei loro 
bisogni riducendo i costi energetici grazie all’istallazione di tecnologie più efficienti. Per esempio 
grazie alla riduzione delle emissioni del gas serra (gas presente nell’aria), optando per soluzioni a 
basso impatto ambientale. 

La Smart Energy vuole un mondo e un futuro migliore. 

1) Trasforma le città in modo tale che i cittadini abbiano dei servizi più utili e veloci creando 
un ambiente urbano più pulito e sostenibile 

2) Trasforma la tua casa per renderla più sicura e efficiente  

3) Trasforma la tua mobilità, per viaggiare in modo più pulito e meno dannoso per l’ambiente 

Ad esempio vengono realizzate delle caldaie molto efficienti e super tecnologiche che permettono 
di controllare anche a distanza il riscaldamento di casa installando l’apposita app. Questi impianti 
sono stati studiati e costruiti proprio per rendere più semplice e sicuro l’impianto di 
riscaldamento, per rispettare i consumi e soprattutto per il rispetto dell’ambiente. 



Altre invenzioni sono le lampadine Led che hanno molti lati positivi rispetto a delle normali 
lampadine perché  non si scaldano, consentono un grande risparmio sui consumi e sono cinque 
volte più efficienti rispetto alle normali lampadine. 

Altre invenzioni smart sono le auto elettriche perchè sono ecologiche, convenienti, silenziose. 
Abbinano il rispetto dell’ambiente a vantaggi pratici ed economici. Per tante persone la mobilità 
elettrica è ancora un mondo lontano, quasi futuristico, sul quale si sente e si legge un po’ di tutto. I 
veicoli elettrici in circolazione sono concentrati in alcuni paesi come la Cina, Stati Uniti, Giappone, 
Norvegia, Regno Unito e Francia. Ci sono numerosi vantaggi: fanno bene all’ambiente, sono più 
efficienti dei veicoli tradizionali, hanno un’autonomia adeguata ai trasferimenti medi giornalieri. 
L’offerta dei modelli è in costante crescita e il prezzo è sempre più accessibile. 

Un sistema di trasporti elettrificato risulterebbe il più sostenibile e senza emissioni di anidride 
carbonica. I mezzi elettrici permettono di migliorare la qualità dell’aria. Questo consente di 
ridurre, soprattutto nelle grandi città, l’impatto diretto sulla salute delle persone, con conseguente 
diminuzione di spese mediche e sanitarie.  

Poi abbiamo l'impianto fotovoltaico che è un impianto elettrico costituito essenzialmente 
dall’assemblaggio di più moduli fotovoltaici che sfruttano l’energia solare. 
Il fotovoltaico in Italia oggi non è più quella rarità che era più di dieci anni fa: dai pannelli solari 
all’eolico, oggi il nostro Paese dipende anche dalle energie sostenibili. 
Non tutte le regioni italiane presentano la medesima diffusione di questa tecnologia: la distribuzio
ne del fotovoltaico in Italia oggi è infatti disomogenea, la maggior parte degli impianti si trova in 
Lombardia e Puglia. Il fotovoltaico in Italia oggi ha prevalentemente due anime: da una parte ci 
sono gli impianti domestici (che costituiscono il 79% del totale), mentre dall’altra ci 
sono gli impianti fotovoltaici industriali installati dalle imprese più energivore, le quali sempre di 
più ricorrono alle agevolazioni previste dal Governo per non sostenere proibitivi investimenti 
iniziali. 

L’Unione Europea crede nella tecnologia e incentiva i Paesi membri ad effettuare scelte di policy 
che siano technology-oriented. Lo dimostra, in particolare, il Recovery found la cui strategia mira al 
perseguimento di uno sviluppo al tempo stesso intelligente, sostenibile e solidale.  

 
 

SMART CITY 
  

La città intelligente, in inglese smart city, è un insieme di strategie di  pianificazione urbanistica 
usate per l'innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture materiali 
della città. Il termine smart city viene usato per l'impiego diffuso dalle nuove tecnologie della 
comunicazione, della mobilità e dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e 
soddisfare le esigenze dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni. 
 

                                                                   
  
 


