
Grazie all'iniziativa Smart City basata su IoE, a Barcellona 
diminuiscono le bollette dell'acqua, aumentano le entrate 
sui parcheggi, si crea occupazione e tanto altro ancora...

Scenario
Nel gennaio del 2014 Cisco ha reso pubblici i risultati di un'analisi approfondita dei 
vantaggi economici di IoE (Internet of Everything) per il settore pubblico. Il modello 
di Cisco rivela che si realizzerebbero circa 4.500 miliardi di dollari con l'adozione 
di funzionalità IoE in 40 scenari d'uso chiave del settore pubblico nell'arco 
dei prossimi dieci anni, ad esempio mediante sistemi idrici intelligenti, edifici 
intelligenti, sistemi energetici intelligenti, parcheggi intelligenti e tanto altro ancora 
(http://bit.ly/1aSGIzn). 

Per la fase successiva dell'analisi, Cisco ha commissionato a Cicero Group, società 
leader di ricerca e consulenza nell'ambito della strategia basata sui dati, uno studio 
globale sulle funzionalità IoE in questi 40 scenari d'uso per scoprire come gli enti 
più avanzati del settore pubblico “connettono ciò che non è connesso”, per usare 
il gergo di Cisco. A tale scopo, Cicero Group ha intervistato decine di importanti 
entità del settore pubblico, tra cui enti statali, regionali e provinciali, enti del settore 
sanitario, istituti di istruzione e organizzazioni non governative (ONG) per scoprire 
come vengono sfruttate le possibilità offerte da IoE.

La ricerca si è basata su progetti reali e operativi, che sono stati realizzati su scala (o 
attraverso programmi piloca con possibilità di ampliamento) e che rappresentano la 
punta di diamante in termini di preparazione e di maturità su IoE nel settore pubblico. 
La ricerca era volta a individuare i cambiamenti intervenuti a livello di persone, 
processi, dati e oggetti nell'entità presa in esame e gli insegnamenti che i vari enti 
del settore pubblico possono trarre dal percorso tracciato da questi pionieri di IoE 
sulla scena globale. In molti casi queste entità sono clienti di Cisco, ma non tutte. 
Pertanto, lo scopo di dei profili non è quello di pubblicizzare il ruolo che Cisco ha 
avuto nel successo che questi enti hanno realizzato, ma piuttosto di documentare 
l'eccellenza nell'IoE, di mostrare come gli enti del settore pubblico implementano 
IoE e di identificare un piano per il cambiamento che consenta al settore pubblico di 
risolvere problemi urgenti su più fronti sfruttando best practice di tutto il mondo.
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Profilo

IN BREVE

Obiettivo
•	 Migliorare la qualità di vita dei cittadini e 

stimolare una nuova economia Smart City

Strategia
•	 Utilizzare nuove tecnologie ICT 

interdirezionali intercomunicanti per 
trasformare la città

Soluzione
•	 Sensori distribuiti in tutta la città che 

acquisiscono informazioni fondamentali 
per i progetti di gestione intelligente 
delle risorse idriche, dell'illuminazione e 
dell'energia

Risultati
•	 Risparmi pari a 58 milioni di dollari 

all'anno grazie alla tecnologia di gestione 
intelligente delle risorse idriche

•	 Aumento annuo delle entrate pari a 50 
milioni di dollari grazie all'impiego della 
tecnologia di parcheggio intelligente

•	 47.000 nuovi posti di lavoro grazie 
all'impegno profuso nell'ambito del 
progetto Smart City

http://bit.ly/1aSGIzn


Smart City Barcelona
L'obiettivo di Smart City Barcelona è quello di erogare servizi municipali in maniera 
più efficiente su più livelli a tutti i cittadini utilizzando l'ICT attraverso lo sviluppo e 
l'implementazione del modello Barcelona Smart City. Tale modello prevede 12 aree 
in cui vengono attuati progetti Smart City: ambiente, ICT, mobilità, risorse idriche, 
risorse energetiche, rifiuti, natura, urbanizzazione, aree pubbliche, open government, 
flusso delle informazioni e servizi. Attualmente il Comune ha 22 progetti principali 
e 83 progetti separati che rientrano in una o più di queste 12 aree. Tra i progetti 
ci sono: illuminazione intelligente, parcheggi intelligenti, gestione intelligente delle 
risorse idriche e gestione intelligente dei rifiuti. 

Barcellona dispone di oltre 500 chilometri di rete in fibra ottica, il cui sviluppo ebbe 
inizio più di 30 anni fa, quando il Comune decise di connettere due edifici municipali. 
L'attuale impegno nel progetto Smart City si fonda proprio su questa rete iniziale. 
Il progetto venne alla ribalta circa tre anni fa, in occasione dell'elezione dell'attuale 
sindaco. Da allora, il Comune ha profuso un grande impegno per sviluppare un 
approccio e una strategia coordinati al fine di centrare l'obiettivo Smart City. 

Nel 2012 l'amministrazione comunale riunì tutti i progetti Smart City nel grande 
progetto “Smart City Barcelona”. Oltre a implementare tecnologie intelligenti, il 
Comune utilizza questi progetti di connettività anche per offrire servizi coordinati 
in tutti i dipartimenti. In questo modo, si è contribuito ad abbattere le strutture 
a compartimenti stagni e a miglioare l'esperienza dei cittadini. L'IMI, ovvero 
l'Istituto municipale di informatica di Barcellona, ha svolto un ruolo importante 
nella formazione organizzativa iniziale, che poneva l'accento sul coinvolgimento 
dell'amministrazione, dei residenti e delle aziende nello sviluppo e nella definizione 
delle iniziative tecnologiche della città. 

Barcellona si avvale di un bando di gara a procedura aperta per selezionare lo 
sviluppatore del City OS, o "sistema operativo" della città. Questo sistema operativo 
sovrintenderà la rete esistente di tecnologia di sensori della città per aggregare e 
analizzare i dati raccolti. I funzionari municipali puntano a un sistema operativo che 
sia una piattaforma aperta per i diversi progetti di tecnologia intelligente della città. 
Per il Comune, questa piattaforma è la chiave per accedere ai vantaggi offerti da IoE 
nell'ambito dell'analisi dei dati e dell'elaborazione di modelli previsionali. 

Julia Lopez è la coordinatrice della strategia Smart City per la città di Barcellona ed 
è anche coordinatrice dell'ICT International Office for Urban Habitat di Barcellona. 
È responsabile della gestione delle iniziative Smart City e del coordinamento 
delle iniziative tecnologiche nei vari dipartimenti municipali. Ha anche il compito di 
"progettare" la città del futuro, nell'arco di una generazione, e di mettere a punto 
le strategie attuali per raggiungere tale visione. Il team Smart City conta anche sulla 
collaborazione di Manel Sanromà e Josep Ramon Ferrer. 

Separatamente, Julia Lopez gestisce anche lo sviluppo e la promozione della 
strategia ICT della città presso gruppi e città di tutto il mondo. In questo ambito 
viene perseguita una cooperazione formale e informale con altri enti municipali e 
di governo, nonché la promozione a livello globale dell'impegno nel progetto Smart 
City del Comune di Barcellona. Ingegnere delle telecomunicazioni, Julia Lopez lavora 
per il Comune da sette anni e da due anni è coordinatrice della strategia Smart City. 
È stata nominata coordinatrice dell'ICT International Office nel gennaio 2014. 

Il modello [Barcelona Smart 
City] identifica 12 aree in 
cui vengono attuati progetti 
Smart City: ambiente, 
ICT, mobilità, risorse 
idriche, energia, rifiuti, 
natura, urbanizzazione, 
aree pubbliche, open 
government, flusso delle 
informazioni e servizi.
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Profilo



Obiettivi
Secondo Julia Lopez, i semi del programma Smart City sono stati gettati oltre 30 
anni fa, quando il Comune installò la prima rete in fibra ottica per connettere due 
edifici municipali. Da allora la città ha continuato a sviluppare la la rete in fibra ottica. 

Nel 2011 l'integrazione della tecnologia nell'infrastruttura municipale è stato il 
cavallo di battaglia del programma elettorale dell'attuale sindaco. Una volta eletto, 
la sua amministrazione ha iniziato immediatamente a implementare un programma 
Barcelona Smart City nella sua interezza. Il primo obiettivo era quello di migliorare 
l'efficienza dei servizi municipali e risolvere i problemi ambientali e di sostenibilità. 
Secondo Julia Lopez, il sindaco voleva “trasformare la vita dei cittadini … [e] delle 
aziende che operano in città”. 

Il programma Barcelona Smart City è teso a offrire servizi municipali su più livelli a 
tutti i cittadini utilizzando Internet e la tecnologia delle telecomunicazioni.

Strategia
Alla base dell'impegno di Barcellona nel progetto Smart City c'è l'idea che la 
città debba funzionare come una “rete di reti”. Julia Lopez aveva indicato che, 
per sviluppare una strategia per la città, era innanzitutto necessario capire come 
connettere le diverse “reti” associate alla città, ad esempio trasporti, energia e 
tecnologia. Su questi presupposti è stato delineto il programma. 

Il sindaco di Barcellona ha posto un accento particolare sullo sviluppo delle capacità 
Smart City della città. Un passo fondamentale è stata la creazione di un team per 
la strategia Smart City all'interno dell'ufficio del sindaco. Questo ufficio si occupa 
di promuovere e coordinare lo sviluppo di applicazioni Smart City nell'intera 
organizzazione della città. Il sostegno politico di alto livello è stato fondamentale per 
lo sviluppo dei progetti Smart City. 

La maggiore trasparenza a livello di amministrazione è una componente 
fondamentale della strategia Smart City. I funzionari hanno infatti la possibilità di 
comunicare e spiegare i motivi per cui sviluppano nuove applicazioni intelligenti 
o soluzioni di estrema utilità pubblica, ad esempio i nuovi percorsi degli autobus. 
In questo modo, si è riusciti a conquistare il sostegno dell'opinione pubblica, un 
compito arduo vista l'attuale situazione fiscale. 

Julia Lopez ritiene che la volontà politica di esaminare e creare una Smart City sia 
fondamentale per implementare con successo questi progetti. “Non sarebbe stato 
possibile senza una visione politica dall'alto”, spiega. “È stato molto importante. Si 
può iniziare a pensare dal basso, ma la grande spinta finale può venire solo dal 
livello politico. La volontà politica è indispensabile”.

Nella fase iniziale del progetto, Julia Lopez indicò che il coordinamento tra i 
diversi dipartimenti della città era di vitale importanza. In questo caso, la chiave 
per il successo fu il sostegno del sindaco, che permise di unire tutti i dipartimenti 
aggirando la burocrazia. 

Profilo
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“Non ci focalizziamo su 
aree specifiche. Andiamo 
avanti passo dopo 
passo, pensando a come 
utilizzare la tecnologia 
per trasformare la vita dei 
cittadini. Per "cittadini" 
non intendo solo la gente 
che, come me, vive in città, 
ma anche le aziende che 
ne sono parte integrante. 
Come dice sempre il 
nostro sindaco, abbiamo 
un sogno sociale che è 
quello di trasformare la città 
nell'arco di una generazione 
attraverso la tecnologia. 
Riteniamo che sia l'unico 
modo per creare un 
modello di vita sostenibile”.
Julia Lopez,  
Coordinatrice della strategia Smart City, 
Città di Barcellona

  



Profilo
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La città adottò un approccio "su misura" per incoraggiare diversi dipartimenti e 
aree del settore pubblico a partecipare al progetto. In questo ambito sono stati 
consolidati e razionalizzati i progetti già in corso prima di sviluppare modello per il 
progetto Smart City. Julia Lopez spiega: “È difficile in una città come Barcellona, 
con 1,6 milioni di abitanti e più di 16.000 dipendenti [pubblici], trascendere le 
divisioni tra dipartimenti, che da sempre lavorano separati, e cercare di favorire la 
collaborazione. Da un lato, avevamo nuovi progetti grazie all'associazione di iniziative 
e alla scoperta di sinergie. Dall'altro, avevamo individuato iniziative e progetti 
esistenti e cercavamo di trovare sinergie. Alla fine, da cinque diverse reti, ognuna 
gestita da un dipartimento diverso, siamo riusciti a gestire un'unica rete attraverso il 
dipartimento IT del Comune”.

Il Comune si è inoltre dovuto adattare a trattare con grandi aziende multinazionali 
che non erano necessariamente abituate a lavorare a livello municipale. Secondo 
Julia Lopez, la partnership con importanti aziende tecnologiche ha avuto un ruolo 
cruciale nello sviluppo delle capacità del progetto Smart City. “Siamo consapevoli 
che tutti questi sviluppi non possono essere realizzati solo dal Comune”, spiega. 
"Deve essere messo in atto un approccio solido e ben concepito tra pubblico 
e privato in cui bisogna tenere conto di interlocutori privati di grandi e di piccole 
dimensioni”. 

Julia Lopez suggerì inoltre al Comune di accordarsi con le aziende tecnologiche 
affinché l'architettura del sistema rimanesse aperta e non vincolata a tecnologia 
proprietaria. In diverse occasioni sono stati finanziati in questo ambito modelli di 
business nuovi e sostenibili. Benché le aziende non possano contare solo sul valore 
aggiunto proveniente dai futuri aggiornamenti del software, Julia Lopez ha fatto 
notare che le aziende hanno aderito prontamente, perché ora dispongono di una 
piattaforma di successo che possono promuovere e vendere ad altre municipalità.

Julia Lopez ha inoltre sottolineato che il Comune utilizza i dati per coinvolgere i 
residenti nel progetto Smart City. La piattaforma di open government favorisce il 
contatto tra cittadini e pubblica amministrazione e garantisce la trasparenza delle 
attività svolte dal Comune. Inoltre, il progetto Open Data permette ai cittadini 
di accedere ai dati raccolti dal Comune per vedere i risultati ottenuti attraverso 
il progetto Smart City. Secondo Julia Lopez, il Comune confida, attraverso 
la formazione e il coinvolgimento dei residenti, di riuscire a dissipare dubbi o 
preoccupazioni relative al programma nelle fasi iniziali dell'implementazione. 

“Dobbiamo essere sinceri e spiegare chiaramente le cose”, afferma Julia Lopez a 
proposito della comunicazione di progetti e iniziative al pubblico. “Come tutti sanno, 
la Spagna è nel mezzo dela crisi economica. Dobbiamo avvicinarci ai cittadini e 
spiegare loro in dettaglio i nostri interventi.

“È un cambiamento che ha effetti di medio e lungo periodo sulla città e sugli abitanti, 
ma nel breve periodo i cittadini hanno altre preoccupazioni, ed è nostro dovere 
occuparcene”, aggiunge Julia Lopez. “Dobbiamo spiegare che l'iniziativa produrrà 
vantaggi concreti in futuro per i cittadini”.

“Siamo consapevoli che tutti 
questi sviluppi non possono 
essere realizzati solo dal 
comune. È necessaria una 
collaborazione solida e 
ben concepita tra pubblico 
e privato in cui bisogna 
tener conto di interlocutori 
privati di grandi e di piccole 
dimensioni”.
Julia Lopez,  
Coordinatrice della strategia Smart City, 
Città di Barcellona

 
  



Soluzione
Il Comune ha analizzato le modalità per utilizzare l'iniziativa Smart City in modo 
da creare un'unica architettura Internet e di telecomunicazioni per la città. La rete 
in fibra ottica esistente è la base per i diversi progetti di tecnologia intelligente 
ed è gestita da un'azienda di telecomunicazioni locale sulla base di un contratto 
pubblico/privato siglato a seguito di una gara di appalto. “La rete in fibra ottica era 
uno dei nostri progetti principali e lo definiamo trasversale perché è la base sui cui 
sviluppiamo tutti i progetti Smart City del Comune”, racconta Julia Lopez.

Barcellona ha strutturato i diversi progetti in tre livelli tecnologici. Il primo livello 
è costituito da sensori distribuiti nell'intera città in relazione ai diversi progetti. 
Attualmente, questa piattaforma è utilizzata per i progetti di illuminazione intelligente 
e di gestione intelligente delle risorse idriche e dell'energia. Il Comune intende 
estendere l'uso della rete di sensori nei prossimi anni. La piattaforma di sensori si 
chiama Sentilo (www.sentilo.io) ed è stata sviluppata per facilitare l'aggregazione di 
tutti i dati raccolti. La piattaforma Sentilo è completamente open source e la città di 
Barcellona l'ha resa disponibile per il download su Github affinché altre città ed enti 
possano utilizzarla per progetti analoghi. 

Il secondo livello, intermedio, dell'architettura tecnologica è il City OS, una 
piattaforma creata dal Comune per aggregare e analizzare tutti i dati raccolti dalle 
diverse applicazioni. In questo contesto, è previsto l'elaborazione di modelli per 
applicazioni di analisi dei dati e analisi predittiva. Come indica Julia Lopez, questa 
iniziativa è ancora in fase di sviluppo ed è in corso una gara di appalto. 

Il terzo livello della “piattaforma urbana” è la condivisione dei dati e delle analisi 
fornite dal City OS con i client del Comune e gli utenti esterni. In questo modo, 
il settore pubblico e quello privato sono in grado di sviluppare applicazioni per 
migliorare le attività e i servizi del Comune, contribuendo a sensibilizzare la pubblica 
amministrazione e la cittadinanza. “Se riusciremo nel nostro intento, sarà una vera e 
propria rivoluzione”, afferma Julia Lopez. 

Nel 2012 il Comune ha sviluppato un piano generale che include progetti per il 
controllo remoto dell'illuminazione stradale e l'adozione della tecnologia LED in 
50 vie e per oltre 1.100 lampioni. La città di Barcellona ha inoltre collaborato con 
aziende di fornitura di servizi pubblici per creare un programma che garantisca 
una maggiore efficienza energetica, installando oltre 19.500 contatori intelligenti 
nell'area della Vila Olímpica. Il piano prevede anche l'implementazione di un sistema 
di controllo remoto dell'irrigazione delle aree verdi urbane. Attualmente sono 77 le 
fontane controllate a distanza e due reti forniscono acqua calda in 64 edifici. 

L'iniziativa di trasporto intelligente prevede la realizzazione di linee di autobus 
ortogonali e opzioni di mobilità a zero emissioni, che includono più di 500 taxi ibridi, 
294 veicoli elettrici pubblici, 262 postazioni di ricarica, 130 motocicli elettrici e 400 
veicoli elettrici privati. 

Il Comune ha anche avviato il programma Open Government per rendere trasparenti 
le attività della pubblica amministrazione. Si è iniziato con l'installazione di 44 chioschi 
informativi per i cittadini e il lancio di un portale Open Data che permette a cittadini e 
aziende di sviluppare applicazioni per soddisfare le esigenze della popolazione. 

Profilo

“Se riusciremo nel nostro 
intento, sarà una vera e 
propria rivoluzione.”. 
Julia Lopez,  
Coordinatrice della strategia Smart City, 
Città di Barcellona
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http://www.sentilo.io


Profilo

“I primi visionari della città cominciarono la loro opera negli anni ‘80”, afferma Julia 
Lopez. “Decisero infatti di connettere edifici municipali con una rete in fibra ottica. 
Nessuno pensava che sarebbe tornato utile in futuro, ma oggi, ovvero 35 anni dopo, 
disponiamo di una delle più estese reti in fibra ottica a livello cittadino.... Abbiamo 
più di 500 chilometri di rete. Grazie a questi visionari, che decisero di connettere 
questi due edifici, ora disponiamo di una rete potente che ci permette di sviluppare 
e testare servizi intelligenti per la città”.

Figura 1. Barcellona: connessioni nuove e migliori.

Fonte: Cisco Consulting Services, 2014

Risultati
Nel suo intervento al CES lo scorso gennaio, Antoni Vives, vicesindaco di Barcellona, 
ha reso noto che la città risparmia ogni anno 58 milioni di dollari grazie alla 
tecnologia di gestione intelligente delle risorse idriche e che ha visto aumentare 
le entrate di 50 milioni di dollari all'anno grazie alla tecnologia di parcheggio 
intelligente. Ha inoltre tenuto a sottolineare che sono stati creati 47.000 nuovi posti 
di lavoro mediante il progetto Smart City. 

Secondo Julia Lopez, Barcelona Smart City ha insegnato agli amministratori 
pubblici come funziona la città e ha contribuito ad aumentare l'efficienza. Grazie 
ai programmi pilota, come il programma Urban Lab per l'illuminazione gestita 
dall'IT, è stato possibile determinare il miglior corso d'azione per le varie iniziative. 
“L'installazione di nuova illuminazione in città, così come la connessione dei lampioni 
alla rete in fibra ottica per un controllo punto-a-punto, sono state le novità introdotte 
con il programma pilota Urban Lab nel 2009 e nel 2010. Abbiamo testato diverse 
tecnologie e siamo riusciti a individuare la tecnologia più adatta”.

La maggiore trasparenza e il maggior coinvolgimento dei cittadini sono un altro 
vantaggio offerto dalla piattaforma Open Government, che ha aiutato i cittadini a 
capire l'importanza di sostenere l'impegno nel progetto Smart City, coinvolgendoli. 
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Antoni Vives, vicesindaco di 
Barcellona, ha indicato che 
la città risparmia ogni anno 
58 milioni di dollari grazie 
alla tecnologia di gestione 
intelligente delle risorse 
idriche e che ha visto 
aumentare le entrate di 50 
milioni di dollari all'anno 
grazie alla tecnologia di 
parcheggio intelligente. Ha 
inoltre tenuto a sottolineare 
che sono stati creati 
47.000 nuovi posti di lavoro 
mediante il progetto Smart 
City.



Un altro vantaggio sono le conoscenze acquisite, con entità di piccole dimensioni 
e grandi aziende, nel settore IT attraverso i programmi pilota. In questo modo, la 
città potrà avere partner appropriati per il finanziamento e l'implementazione degli 
obiettivi a lungo termine di Barcelona Smart City.

Insegnamenti tratti/Fasi successive
Guardando al futuro, il Comune prevede l'implementazione del City OS, che 
secondo gli amministratori comunali offrirà notevoli vantaggi grazie al confronto 
e all'analisi dei dati raccolti e garantirà una migliore pianificazione e un processo 
decisionale più fluido. Il Comune prevede inoltre lo sviluppo di alcuni progetti pilota 
in fase di test, nonché un maggiore coinvolgimento del settore privato nello sviluppo 
di applicazioni grazie alla diffusione dei dati raccolti. 

Julia Lopez sostiene che uno dei grandi vantaggi dell'implementazione dell'iniziativa 
Barcelona Smart City sia quello di stabilire obiettivi chiari e definire le fasi necessarie 
per il loro raggiungimento. Il coinvolgimento dell'intera leadership politica a 
sostegno dei progetti è un fattore chiave, così come l'esistenza di una struttura 
di leadership per coordinare i diversi aspetti del progetto. “Bisogna adottare una 
mentalità intelligente. Come vuoi che sia la città quando cresce, e come puoi usare 
la tecnologia a tuo vantaggio?’”, afferma. Se si definisce una strategia chiara all'inizio 
del progetto, sarà più facile individuare anticipatamente i potenziali ostacoli e le 
risorse necessarie. “Bisogna iniziare a impostare i progetti e, una volta che è stata 
definita una visione e un gruppo valido, pronto ad aiutarti nello sviluppo, tutto è più 
facile”, spiega Julia Lopez.

Tra i progetti attualmente in fase di sviluppo, Julia Lopez ritiene che l'iniziativa 
di mobilità a zero emissioni sia quello più promettente. L'iniziativa include infatti 
numerosi progetti, tra cui postazioni di ricarica per veicoli elettrici a livello stradale e 
la promozione di iniziative private per fornire auto elettriche a noleggio, il tutto con il 
fine ultimo di favorire lo sviluppo di Barcellona come città del XXI secolo basata su 
tecnologia e dati e ambientalmente sostenibile.

Con l'implementazione degli 83 progetti nelle 12 aree identificate, il Comune punta 
a realizzare una città gestita in modo più efficiente, coinvolgendo i cittadini attraverso 
il programma Open Government, nonché un'infrastruttura tecnologica in grado di 
attirare aziende e investimenti. Attraverso l'aggregazione e l'analisi dei dati raccolti 
dai sensori, sarà possibile avere un'idea più precisa degli interventi che devono 
essere messi in atto affinché Barcellona diventi una città del futuro.

Profilo

Secondo Julia Lopez, 
l'iniziativa di mobilità a 
zero emissioni è quella più 
promettente. L'iniziativa 
include infatti numerosi 
progetti, tra cui postazioni 
di ricarica per veicoli 
elettrici a livello stradale e 
la promozione di iniziative 
private per fornire auto 
elettriche a noleggio, il tutto 
con il fine ultimo di favorire 
lo sviluppo di Barcellona 
come città del XXI secolo 
basata su tecnologia e dati 
con garanzia di sostenibilità 
ambientale.


