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                                            前言      

       我的论文涉及到两个方面——物联网和智慧城市，它们对技术、经济和社会都越来越重

要。虽然这两个话题很不一样，但是它们的关系十分紧密。 

        物联网是信息技术的新研究热点话题，它对未来信息技术和通信技术的预测影响都很大，

有多科学家都认为物联网是新一轮信息技术革命。为什么物联网会被认作是越来越关键，甚

至是革命性的一种新兴技术？物联网的意义是什么？物联网的这个词语包括两个重要的组成

部分，第一个是“物”，“物”有事物，物品的意思；第二个是“联网”，也就是说互联网，

所以物联网字面上的意思就是事物的互联网。到目前为止还没有一个关于物联网公认的定义，

但是全球信息学家、专家都同意的一个观点是：物联网是互联网的下一个阶段，即一个连接

人与人、人与事物、事物与事物的通信网络。物联网的事物包括每种机器和日常用品，从电

脑和手机到冰箱、洗衣机、汽车、衣服等等，什么都可以作为物联网的一个终端。不过，以

上提到的事物不是简单的机器或日用品，因为通过传感器，执行器和每种的通信设备，事物

获得了所谓的智能性。智能物品能够感知物理世界， 采集物理世界的数据，也能够通过网

络把数据传输给关心这些数据的人，或者传输到数据库。人们还可以采用具备执行器智能物

品的执行能力，对物理世界的物体进行控制。这样，智能物品不但可以被远方控制，而且也

能自己执行任务，比如，一个按照用户偏好能够自己调节室温的智能空调体系。关于网络的

方面，每种网络和通信技术都可以满足物联网的需求。但是具体地说世界最大的通信网络是

国际互联网，所以互联网一定是物联网基本的组成部分。 

        这么大、这么复杂网络的目标是什么？在现在这个越来越信息化的世界，信息起了非常

重要的作用，所以信息的交流当然会持续不断地增长。物联网的目标是实现人与人、人与物、

物与物之间按需进行的信息获取、信息传递、信息存储和信息处理。换句话说，物联网的目

的是加深全球的信息化，增加全球的信息交流。 

        物联网应用范围很大，我们可以从两个角度分析物联网的概念：从科技角度来看，物联

网是很多不同技术和设备的集合体；从社会和经济的角度来看，物联网一定会对人们的日常

生活有非常大的影响。因为物联网的巨大潜力，全球多个国家的政府都开始重视这种新兴技

术的发展和应用。在这些国家中，最积极鼓励和推进物联网研究和发展的就有中国。 

        近几年，“创新”在中国成为了热门话题，中国政府对新型技术的态度非常积极——经

济社会的持续发展，需要突破性技术创新。为此，中国政府将“创新”作为国家发展的一个

重点，对新一代信息技术非常感兴趣。2010 年，国务院发布了题为《国务院关于加快培育

和发展战略性新兴产业的决定》的一篇文章，在文章里国务院宣布新型产业是引导未来经济



 
 

社会发展的重要力量并确定需要发展的战略性新兴产业的清单，清单内的第二项是新一代信

息技术产业，而新一代信息技术产业的发展目标之内还有促进物联网。 

        本论文的第二个话题是智慧城市。跟物联网一样，到目前为止还没有一个公认的定义，

所以关于智慧城市的概念，人们有很多不同的意见。最棘手的问题是：一座什么样的城市才

能被称作为智慧城市？对大多数专家来说，智慧城市主要的目的是改善市民的生活。而对于

如何改善市民的生活，专家提出了不同的意见。有一些专家说最重要的条件是改善城市的基

础设施以提升城市的效率水平，例如采用一些硬件设备（摄影机、传感器）与软件技术（大

数据、云计算）用来预测和减少道路交通流。根据这一意见，实现智慧城市的关键因素就是

技术因素，特别是新一代信息、通信技术，这一因素对大多数智慧城市专家来说都很重要。

但是，有越来越多的专家开始重视其它的因素，例如提高市民教育水平，鼓励城市的文化活

动，让市民参与城市的治理和管理，也就是人文因素。本论文重点讨论技术因素是因为笔者

对智慧城市的技术因素非常感兴趣，这是因为技术因素就是智慧城市与物联网联合在一起的

交点。物联网可能是增加城市效率水平完善的解决方案，以物联网系统为软硬件的基础设施

一座城市政府可以获取很多关于城市每种方面的数据，然后依靠数据来支持决策可以改善市

民的生活。物联网可以帮助一座城市转变为智慧城市，所以智慧城市一定是物联网最重要的

应用之一。 

        本论文分三章：第一和第二章涉及到物联网，第三章涉及到智慧城市。第一章的内容主

要是介绍物联网并解释相关科技术语，比如说智能物品、传感器、执行器等。接下来笔者将

解释物联网体系结构的基本组成部分，也就是很多不同的技术和设备来组成物联网具体与虚

拟的体系，例如射频识别系统(RFID) 、红外感应系统、全球定位系统(GPS) 、激光扫描仪等

传感器技术，还有无线与第三代、第四代和未来第五代（3G，4G，5G）的移动通信技术。

同时也会简略地介绍跟物联网有关的信息技术，即云计算和大数据。 

        第二章的主要问题是讨论物联网与中国政府和企业的关系。中国政府对于物联网的关注

开始于 2009 年，温家宝总理在无锡传感网工程技术研发中心视察中指出：在国家重大科技

专项中，加快推进传感网发展，尽快建立中国的传感信息中心，或者叫“感知中国”中心。

传感网就是物联网，所以可以“感知中国”是中国物联网的第一阶段，同时“感知中国”很

快地成为了热门话题。从 2009 年开始，中央政府和地区政府对物联网发展的支持力度越来

越大。在十二五（2011-2015）的计划中，中国工业和信息化部门发布了在中国关于物联网

的重要文章，即《物联网“十二五”发展规划》，文中指出要坚持发展物联网。《计划》之

后，中央政府相关部门发布了其它重要文件，例如《国务院关于推进物联网有序健康发展的



 
 

指导意见》和《十个物联网发展专项行动计划》。在分析完中央政府发布的物联网的相关政

策之后，笔者将分析部分著名中国公司提出的物联网战略和研发的产品。由于物联网是一个

快速发展的新市场，对中国公司，特别是信息技术、通信技术的公司来看说，物联网是一个

不能错过的巨大经济机会。笔者调查的公司包括中国移动、电信、联通、华为、阿里巴巴、

中兴通讯、腾讯控股、小米科技和百度。 

        第三章是本论文最后一部分。在第三章中，笔者将解释智慧城市的概念并解释其与物联

网之间的关系。除了以上几个话题之外，笔者也将讨论中国城镇化的问题和机会。可以说全

球不断的城镇化进程是智慧城市的根本原因，因为城镇化对全球市民的生活影响很大：城市

越来越大，交通混乱，环境污染日趋严重，公共服务不足等等。全球管理大城市事物的负责

人都在寻找处理这些问题的一个好方式，而智慧城市可能就是他们要寻找的答案。中国政府

认为城镇化是经济的重要引擎，但是同时，中国城镇化也造成了很多问题。由于中国中央政

府对创新型技术解决问题的信心，它积极地开始在中国的很多城市推动智慧城市的项目。在

2013 年，住房和城乡建设部提出第一批九十个智慧城市的项目。现在，中国已有三百多个

这样的项目。在本论文最后的部分，笔者将分析三个中国智慧城市的项目（无锡、北京和银

川），特别是这三座城市采取的物联网解决方案。 

        现代中国在为转变社会经济发展模式而努力，中央和地方政府、共产党领导人、公司都

以创新型技术作为最适合中国发展的模式。物联网和它在智慧城市的应用是新模式重要的组

成部分，在未来的岁月中一定会对中国的发展有很大的影响。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prefazione 

 

Questa tesi tratta due tematiche oggi molto discusse nel mondo della tecnologia, ovvero Internet of 

Things e Smart Cities. Sebbene all'apparenza molto differenti, questi due argomenti hanno molto in 

comune: innanzitutto, sono entrambi concetti piuttosto vaghi e difficili da circoscrivere, tanto che 

ancora non esiste per nessuno dei due una singola definizione universalmente accettata. In secondo 

luogo, Internet of Things (IoT) e Smart Cities condividono una relazione più profonda. Le Città 

Intelligenti, infatti, rappresentano il perfetto campo di applicazione di IoT, e per converso IoT 

potrebbe essere lo strumento capace di trasformare una normale città in una città Smart. Entrambi 

questi temi sono entrati recentemente a far parte delle strategie di sviluppo della Repubblica 

Popolare Cinese, che sta cercando di imprimere una svolta all'attuale modello economico del paese 

investendo fortemente in tecnologia e innovazione. 

Dunque, che cos'é IoT? L'Internet delle Cose o degli Oggetti, Internet of Things, è un argomento 

che da qualche anno sta suscitando un grande interesse (e altrettanto grandi dibattiti) nella comunità 

scientifica internazionale. Internet of Things è considerato il prossimo passo nell'evoluzione di 

Internet, qualcosa che porterà cambiamenti rivoluzionari nella vita quotidiana delle persone di tutto 

il mondo; per via di queste considerazioni, istituti di ricerca, governi e imprese di ogni parte del 

globo hanno cominciato a investire nello sviluppo di questa nuova forma di network, e quello di 

tutte le tecnologie ad esso collegate. Nonostante l'attenzione crescente nei confronti di IoT a livello 

mondiale, però, non esiste ancora una definizione precisa di questo concetto. Ci sono alcuni aspetti 

di base su cui tutti gli esperti sono più o meno d'accordo: IoT sarà un network di immense 

proporzioni, che non solo collegherà tra di loro oggetti di solito non connessi ad Internet o altri tipi 

di rete, ma connetterà anche oggetti e persone. Gli oggetti che fungono da terminali di IoT sono 

dotati di sensori e altre strumentazioni che permettono loro sia di connettersi, sia di raccogliere dati 

sensibili sull'ambiente che li circonda, abilitando un interscambio di dati di proporzioni ancora 

difficili da immaginare; vengono per questo definiti Smart, Intelligenti. Un classico esempio di 

oggetto Smart è un condizionatore in grado di regolare da solo la temperatura di una stanza in base 

alle preferenze del suo proprietario e alle rilevazioni ambientali compiute dai suoi sensori.  

L'attributo di Smart oggi viene applicato anche a intere città, solitamente per definire quei progetti 

che puntano al miglioramento delle condizioni di vita nell'ambiente urbano tramite l'utilizzo di 

tecnologie innovative. Anche per quanto riguarda la definizione di Smart City non si è ancora 

trovato un accordo: l'elemento tecnologico resta per la maggioranza degli esperti uno dei fattori 

fondamentali per definire se una città è Intelligente o no, ma l'elemento umano, ovvero l'educazione, 



 
 

l'attività culturale e la compartecipazione dei cittadini al governo e alla gestione della città sta 

acquistando agli occhi di molti un'importanza crescente. Le Smart Cities sono terreno fertile per 

l'applicazione di IoT, e rappresentano un mercato di sbocco enorme per questo tipo di tecnologie in 

via di sperimentazione.  

Il governo cinese negli ultimi anni ha fatto dell'innovazione tecnologica uno dei punti focali della 

sua politica di sviluppo economico, come dimostra l'importanza prioritaria data alle nuove 

tecnologie informatiche nell'ambito delle politiche del Dodicesimo Piano Quinquennale. Per questo, 

la Cina è il paese che ha sostenuto di più lo sviluppo di IoT a livello globale, sia con importanti 

iniziative governative, sia con l'impegno di molte grandi imprese, con una sinergia d'interessi 

davvero notevole.  

L'obiettivo di questa tesi è quello di offrire una panoramica dell'evoluzione di Internet of Things e 

del suo utilizzo nei progetti di Smart Cities in atto nella Repubblica Popolare Cinese. La tesi è 

divisa in tre capitoli, di cui i primi due dedicati ad IoT, e il terzo alle Smart Cities. 

Il primo capitolo introduce il concetto di IoT e presenta alcune definizioni concepite da importanti 

agenzie di standard internazionali e aziende del settore. Fornisce inoltre una visione d'insieme delle 

tecnologie più importanti che compongono una rete IoT (come wi-fi, reti mobili e tags RFID), con 

una sezione dedicata all'architettura del sistema.  

Il secondo capitolo si divide in due parti: nella prima si discutono, in ordine cronologico, le varie 

"tappe" dell'ascesa di IoT in Cina, da quando il premier Wen Jiabao ha lanciato il progetto Sensing 

China nel 2009, fino al ruolo di IoT nell'ambito del Tredicesimo Piano Quinquennale; nella seconda 

sono analizzate le strategie e i prodotti IoT di alcune delle più importanti aziende cinesi del settore 

informatico e delle telecomunicazioni, come Huawei, ZTE e Xiaomi, per dimostrare le possibilità 

che i privati vedono nello sviluppo di questo nuovo mercato. 

Il terzo capitolo si concentra sulle Smart Cities, cosa sono e per quale motivo rappresentano un 

campo di applicazione fondamentale per IoT. Un paragrafo del capitolo è dedicato al fenomeno 

dell'urbanizzazione in Cina, fonte di grandi possibilità ma anche di grandi problemi. Il tentativo di 

risolvere molti di questi problemi con l'utilizzo di tecnologie innovative è ciò che ha spinto il 

Governo a sostenere quasi 300 progetti di Smart City in tutta la Cina. Alla chiusura del capitolo 

sono esaminati tre di questi progetti, ovvero Wuxi, Pechino e Yinchuan, con particolare attenzione 

alle soluzioni IoT adottate in queste città. 

IoT e Smart Cities sono concetti ancora nuovi, oggetto di grandi dibattiti e ancora in via di sviluppo, 

ma nonostante questo non ci sono dubbi che l'impatto che avranno sulla vita di milioni di persone 

nel prossimo futuro sarà immenso. La Cina ha deciso di scommettere sulle potenzialità di queste 



 
 

visioni tecnologiche innovative, e questa decisione avrà certamente un peso nel plasmare il volto 

del paese negli anni a venire. 
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Capitolo 1. Internet of Things: un'introduzione 

 

1.1: Definire l'Internet of  Things  

Quello che in inglese prende il nome di Internet of Things (abbreviato in IoT), traducibile in italiano 

come Internet delle Cose o degli Oggetti, è un concetto di difficile definizione. Ne sono la 

dimostrazione i numerosi appellativi che negli anni sono stati usati per riferirsi, in grado maggiore o 

minore, alla stessa idea di base, tra i quali Internet of Things non è che quello di maggior successo: 

si è parlato per esempio di Machine to Machine (M2M) Communication, Ubiquitous Computing, 

Embedded Computing, Pervasive Computing, Smart Services, tutti termini coniati nella discussione 

riguardo lo stesso campo di studi emergente (o una sua parte specifica)
1
.  

In cosa consiste, dunque, l'Internet degli Oggetti? L'importante agenzia internazionale di standard 

IEEE
2
, in un documento intitolato significativamente Verso una definizione di Internet Of Things, 

ha stilato una serie di caratteristiche che un sistema dovrebbe avere per essere considerato un 

sistema IoT; le prime due sono implicite nel nome: 1) il sistema deve avere a che fare con 

l'interconnessione di 'oggetti', dove la parola oggetto fa riferimento a un qualsiasi oggetto fisico 

importante dalla prospettiva di un utente o un'applicazione; 2) gli  'oggetti' sono connessi a Internet
3
. 

Per Internet degli Oggetti s'intende quindi, a livello superficiale, un network di oggetti fisici 

connessi tramite la rete Internet; ma ovviamente IoT non si limita soltanto a questo. Qual'é l'utilità 

di creare un sistema di oggetti fisici interconnessi? Un white paper pubblicato dalla Nokia nel 

lontano 2004, intitolato Machine-to-Machine:let your machines talk, riporta un esempio molto 

banale ma efficace per spiegare al grande pubblico il significato di Machine-to-Machine (M2M): al 

mondo ci sono miliardi di macchine che aspettano di poter comunicare: una macchina che vende 

gelati vorrebbe avvertire il fornitore che sta finendo i coni al cioccolato, così che l'operatore possa 

organizzare meglio le sue visite in loco. Un contatore dell'elettricità vuole inviare le sue cifre di 

consumo al sistema di fatturazione del fornitore, fornendo così letture più frequenti. 
4
  

Il sistema di interconnessione degli oggetti permetterebbe quindi lo scambio di informazioni non 

solo tra oggetto e utente, ma anche e soprattutto tra oggetto e oggetto, allo scopo di rendere più 

                                                           
1
 KELLMEREIT, Daniel; OBODOVSKI, David; The Silent Intelligence, The Internet of Things, 2013, DND Ventures LLC. San 

Francisco, California, p.15 (versione epub, cap.1) 
2
 IEEE-SA, Institute of Electrical and Electronic Engineers Standard Association, è una delle agenzie di standard 

tecnologici più importanti del mondo. Hanno prodotto standard per tecnologie ethernet, wi-fi, bluetooth e altre. 
L'agenzia è parte del più vasto gruppo IEEE. Sito Internet: "http://standards.ieee.org/index.html" n.d.r. 
3
 IEEE; Towards a Definition of the Internet of Things (IoT), Revision 1, 27 Maggio 2015, p.72 

4
 NOKIA; Machine-to-Machine:let your machines talk, 2004, p.4 
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rapide, precise ed efficienti una varietà immensa di operazioni: il numero di campi di applicazione 

dell'IoT è così vasto che al momento attuale potrebbe essere impossibile prevederne tutti gli utilizzi
5
. 

Torneremo in seguito sull'argomento delle applicazioni di IoT; ora dobbiamo porci un'altra 

domanda fondamentale: quali sono le caratteristiche che permettono a un oggetto di accumulare e 

trasmettere dati sensibili? Ci viene di nuovo in aiuto il lavoro della IEEE, che definisce questa 

funzione Sensing/Actuation Capability, ovvero la capacità di "percepire" l'ambiente circostante 

grazie a dei sensori collegati agli oggetti, e quella di agire in conseguenza dei dati raccolti grazie a 

degli "attuatori"
6
; sono queste abilità che danno agli oggetti l'"intelligenza", in inglese smartness, 

che definisce gli oggetti che fanno parte di IoT
7
. Un altro documento che tenta di dare una 

definizione di IoT, redatto durante la IX Conferenza su Applicazioni, Servizi e Tecnologie mobili 

(NGMAST), descrive così gli oggetti connessi ad un sistema IoT: sensori e/o attuatori con una 

funzione specifica e capaci di comunicare con altra strumentazione. (L'oggetto) è parte di 

un'infrastruttura che permette il trasporto, l'immagazzinamento, l'elaborazione e l'accesso ai dati 

generati da parte di utenti o altri sistemi.
8  

Un altra caratteristica intrinseca degli oggetti connessi in un sistema IoT dovrebbe essere quella di 

essere sempre distinguibili tra di loro, quindi identificabili: secondo la IEEE l'Internet degli Oggetti 

è composto da Uniquely Identifiable Things.
9
 Su questo punto è concorde anche la ITU

10
, agenzia 

che ha dato una sua definizione di IoT differente in molti aspetti da quella della IEEE. La ITU 

infatti, dà un significato diverso al termine thing, "oggetto", specificandone però la capacità di 

essere identificato: con riguardo all'Internet degli oggetti, è un oggetto del mondo fisico (oggetto 

fisico) o di quello informatico (oggetto virtuale), in grado di essere identificato e integrato in una 

rete di comunicazione.
11

  Oltre all'"oggetto", l'ITU aggiunge il termine "strumento", device, definito 

come uno strumento dotato obbligatoriamente della capacità di comunicare e in modo facoltativo 

delle capacità di percepire, agire, raccogliere dati, conservarli ed elaborarli.
12

 Per uno strumento 

la capacità di sensing/actuation è quindi giudicata come secondaria rispetto alla capacità di 

comunicare. Nonostante queste differenze terminologiche, l'ITU successivamente scrive nella sua 

                                                           
5
VERMESAN, Ovidiu; FREISS, Peter (a cura di); Internet of Things-From Research and Innovation to Market Deployment, 

River Publishers, 2014, p.41 
6
 IEEE.org, op. cit., p.73 

7
 ivi 

8
 DORSEMAINE, Bruno; GAULIER, Jean-Philippe; WARY, Jean-Philippe; KHEIR, Nizar; URIEN, Pascal; Internet of Things: a 

definition & taxonomy, in 9th International Conference on Next Generation Mobile Applications, Services and 
Technologies, 2015, (pp.73-77), p.73 
9
 IEEE.org, op. cit., p.72 

10
ITU (acronimo di International Telecommunication Union) è l'agenzia delle Nazione Unite specializzata nelle 

tecnologie d'informazione e comunicazione; anche l'ITU ha in corso un progetto di promozione e standardizzazione di 
IoT, n.d.r. 
11

 ITU-T, Recommendation ITU-T Y.2060, Overview of the Internet of things, 2012, p.1 
12

 ivi 
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definizione di Internet degli Oggetti che attraverso lo sfruttamento di capacità di identificazione, 

raccolta di dati, elaborazione e comunicazione, IoT fa un utilizzo completo degli "oggetti" allo 

scopo di offrire servizi per ogni tipo di applicazione.
13

 

Dunque l'Internet degli Oggetti sarebbe una rete di oggetti interconnessi tramite Internet; questi 

oggetti dovrebbero essere dotati della capacità di connettersi alla rete ed essere identificati, ed 

essere in grado non solo di raccogliere e trasmettere dati sensibili, ma anche di elaborarli per poter 

eventualmente agire nel mondo fisico sulla base di questi dati. Purtroppo, come abbiamo visto, 

manca ancora una definizione standard univoca del concetto, e questa risulta essere solo una delle 

definizioni possibili. Come dice anche un documento redatto dalla Internet Society nel 2015, 

intitolato The Internet of Things: an Overview: il termine Internet degli Oggetti si riferisce 

generalmente a scenari in cui la connettività di rete e la capacità computazionale si estendono a 

oggetti, sensori e cose di tutti i giorni che normalmente non sono considerati computer, 

permettendo a questi strumenti di generare, scambiare e consumare dati con un intervento umano 

minimo. Non c'è ancora, comunque, una singola definizione universale.
14

   

La nostra breve discussione dovrebbe essere comunque stata sufficiente a dare un'idea generale di 

cose sottintende il concetto di IoT; un mondo collegato, dove internet si estende agli oggetti (fisici 

oltre che digitali), permettendo un costante flusso di dati allo scopo di facilitare e ottimizzare ogni 

tipo di operazione, dal guidare la macchina, al regolare strumenti per controlli medici, gestire la 

propria casa, smaltire i rifiuti, velocizzare la catena di produzione di una fabbrica, risparmiare 

energia elettrica e così via. C'é un altro aspetto importante da tenere in considerazione, oltre a 

quello più "tecnico": come ci tiene a specificare la ITU in una nota nel documento già citato dove 

dà la propria definizione di IoT: in una prospettiva più ampia, l'Internet degli Oggetti può essere 

inteso come una visione con implicazioni tecnologiche e sociali.
15

 L'idea di IoT è difficile da 

definire anche per questo motivo, perché a seconda del contesto può riferirsi a materie puramente 

tecniche (standard tecnologici, come quelli visti in precedenza), o sottintendere un significato più 

vasto, una visione del mondo con profonde ripercussioni sociali. In un white paper dedicato 

all'argomento, la CISCO
16

 scrive: l'Internet delle Cose, a volte chiamato Internet degli Oggetti, 

cambierà tutto -inclusi noi stessi. Questa può sembrare un'affermazione audace, ma considerate 

l'impatto che Internet ha già avuto sull'educazione, la comunicazione, il business, la scienza, il 

governo e l'umanità. Chiaramente, l'Internet è una delle creazioni più importanti e potenti di tutta 

                                                           
13

 ITU-T, Recommendation ITU-T Y.2060, Overview of the Internet of things, p.2 
14

 The Internet Society (ISOC), The Internet of Things: an Overview, Ottobre 2015, p.5 
15

 ITU-T, op. cit., p.1 
16

 Una delle aziende leader nel settore delle teconologie informatiche nel mondo, n.d.r. 



4 
 

la storia umana. Ora considerate che IoT rappresenta la prossima evoluzione di Internet [...]. In 

questo contesto, IoT diventa immensamente importante.
17

 

Per quello che riguarda lo spinoso problema della definizione, la Cisco dà la seguente soluzione: 

secondo il Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG), IoT è semplicemente quel momento del 

tempo in cui ci sono state più "cose o oggetti" connessi che persone. (si riferisce al 2010, quando la 

crescita esponenziale degli smartphone ha fatto si che il numero di strumenti connessi in rete 

superasse quasi del doppio la popolazione terrestre, n.d.r.) 
18

.  

Nonostante tutta la confusione e la mancanza di standard universalmente riconosciuti, possiamo 

dunque individuare due punti sui cui ogni agenzia, azienda ed esperto del settore sembrano 

concordare: 1) IoT, dal punto di vista tecnico, si riferisce genericamente a un network dove 

"oggetti" di tutti i tipi sono connessi ad Internet; più che una singola tecnologia, è un concetto che 

include molte tecnologie differenti
19

; 2) da un altro punto di vista, invece, IoT può essere definito 

come il prossimo passo nell'evoluzione di Internet, un nuovo stato di cose che porterà enormi 

cambiamenti nella vita quotidiana delle persone di tutto il mondo.  

Per dare un'idea più precisa della discussione sugli standard in atto nel mondo, a fine paragrafo 

riporterò una tabella con la lista delle maggiori agenzie mondiali che si sono occupate della 

questione, comprese alcune che non ho citato nelle pagine precedenti. Infine, visto l'argomento 

della tesi, ritengo che sia rilievo per noi la definizione data da un'importante agenzia di standard di 

telecomunicazioni cinese, la CCSA
20

, per la quale IoT è: un network che, sfruttando quegli 

strumenti dotati della capacità di percezione, elaborazione, esecuzione e comunicazione, può 

acquisire informazione dal mondo fisico o controllare gli oggetti del mondo fisico, e trasmettendo, 

catalogando e processando l'informazione, può realizzare la comunicazione tra persone e oggetti, e 

tra oggetti e oggetti.
21

  

Nel prossimo paragrafo parleremo brevemente della struttura di IoT, e delle tecnologie più 

importanti che lo compongono. 

 

 

                                                           
17

 EVANS, Dave; The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, Cisco Internet 
Business Solutions Group (IBSG), 2011, p.2 
18

 EVANS, op cit., pp.2-3 
19

 SAVITZ, Eric; Gartner: 10 Critical Tech Trends For The Next Five Years, Forbes Online, 2012 
[http://www.forbes.com/sites/ericsavitz/2012/10/22/gartner-10-critical-tech-trends-for-the-next-five-
years/#4278f5764c6f] 
20

CHINA COMMUNICATIONS STANDARDS ASSOCIATION, in cinese 中国通信标准化协会 (zhongguo tongxin 

biaozhunhua xiehui); la CCSA collabora anche con le già citate ITU e IEEE. n.d.r. 
21
中国通信标准化协会(CCSA), 泛在网术语 (Terms of the Ubiquitous Network), CCSA Standard YDB 062-2011,  2011, 
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Alcune definizioni di IoT 

IEEE
22

 IoT è un network che connette a Internet 

"Oggetti" unicamente identificabili . Gli 

"Oggetti" hanno  capacità di 

percezione/attuazione e di programmabilità 

potenziale. Attraverso lo sfruttamento 

dell'identificazione univoca e della percezione, 

le informazioni sugli "Oggetti" possono essere 

raccolte e lo stato dell'"Oggetto" può essere 

cambiato da qualsiasi luogo, in qualunque 

momento, da qualunque cosa.
23

 

ITU IoT può essere visto come un'infrastruttura 

globale per la società dell'informazione, che 

rende possibili servizi avanzati interconnettendo 

oggetti (fisici e virtuali) basata su tecnologie 

informatiche e della comunicazione (ICT) 

interoperabili, esistenti e in evoluzione.
24

 

CCSA [...]un network che, sfruttando quegli strumenti 

dotati della capacità di percezione, 

elaborazione, esecuzione e comunicazione, può 

acquisire informazione dal mondo fisico o 

controllare gli oggetti del mondo fisico, e 

trasmettendo, catalogando e processando 

l'informazione, può realizzare la comunicazione 

tra persone e oggetti, e tra oggetti e oggetti. 

CISCO 1 [...]secondo il Cisco Internet Business Solutions 

Group (IBSG), IoT è semplicemente quel 

momento del tempo in cui ci sono state più 

"cose o oggetti" connessi che persone. 

                                                           
22

 La IEEE ha sviluppato due definizioni di IoT, una per uno scenario di dimensioni più ridotte (Small Environment 
Scenario) e una per un'ambiente più complesso (Large Environment Scenario); qui riporto solo la prima delle due, n.d.r. 
23

 IEEE.org, op. cit., p.74 
24

 ITU-T, op. cit., p.2 
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CISCO 2 (Internet of Everything)
25

 Cisco definisce l'Internet of Everything (IoE) 

come la connessione in network di persone, 

processi, dati e cose. Il beneficio di IoE deriva 

dall'impatto composito della connessione di 

persone, processi dati e cose, e il valore che 

questa connessione aumentata crea quando 

"tutto" (everything) arriva online. [...]Al 

confronto, IoT si riferisce semplicemente alla 

connessione in network di oggetti fisici (non 

include le "persone" e  i "processi" che sono 

componenti di IoE). IoT è una singola 

transizione tecnologica, mentre IoE comprende 

varie transizioni, tra cui IoT.
26

 

Internet Society Il termine Internet degli Oggetti si riferisce 

generalmente a scenari in cui la connettività di 

rete e la capacità computazionale si estendono 

a oggetti, sensori e cose di tutti i giorni che 

normalmente non sono considerati computer, 

permettendo a questi strumenti di generare, 

scambiare e consumare dati con un intervento 

umano minimo. Non c'è ancora, comunque, una 

singola definizione universale. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 La Cisco nel tempo ha sviluppato una propria visione chiamata Internet of Everything (IoE) e una linea di prodotti 
collegati. IoE è un concetto che comprende IoT, e le differenze tra i due sono molto sottili; data l'importanza della 
Cisco e dei suoi prodotti, ho giudicato importante inserire anche la definizione di IoE, n.d.r. 
26

 CISCO; The Internet of Everything:Global Public Sector Economic Analysis, 2013, p.1 
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1.2: Struttura di IoT 

In questa sezione cercherò di dare un'idea di come l'IoT dovrebbe essere strutturato, e quali sono le 

tecnologie più importanti che lo compongono. Come la definizione di base, anche la costruzione di 

un'architettura per l'Internet degli Oggetti è un cantiere aperto, dove ogni "addetto ai lavori" ha 

proposto un proprio modello ideale; mostrerò i modelli più noti, spiegandone brevemente le 

caratteristiche. Questa non vuole, e non può, essere una tesi strettamente tecnica, ma spiegare questi 

elementi specifici ci sarà molto utile per comprendere meglio i capitoli successivi. 

1) Architettura di IoT 

L'Internet degli Oggetti è un campo in continua evoluzione, e molti dei lavori degli esperti che se ne 

occupano sono proiettati verso il futuro, quando la visione di un mondo interamente collegato potrà 

realizzarsi in modo concreto su una scala molto vasta. Uno degli argomenti su cui si dibatte di più è 

l'architettura di IoT: come strutturare un network di tali proporzioni, che riunisce molti tipi di 

tecnologie e protocolli diversi con la necessità di farli comunicare tra di loro efficacemente? Sono 

state proposte moltissime soluzioni a questo problema; bisogna tenere presente che tutte le 

architetture di riferimento sono modelli astratti, studiati per servire come punto di partenza per la 

costruzione di un sistema in un caso specifico. In un documento introduttivo al progetto IoT-A 

(Internet of Things Architecture), viene così raffigurata la differenza tra modello di riferimento e 

implementazione: 

 

                Figura 1; fonte : IoT-A, Introduction to the Architectural Reference Model for the Internet of Things, p.11 
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 Uno degli schemi più semplici che illustrano un modello di riferimento per IoT è stato creato dalla 

già citata ITU-T. Questo modello, oltre ad essere facilmente comprensibile (almeno a livello 

superficiale), è simile nella sua struttura a molti altri modelli proposti da gruppi differenti. Il 

modello ITU si divide in quattro livelli (layers): Applicazione (Application), Supporto al Servizio e 

Supporto all'Applicazione (Service support and Application support), Network, Strumento 

(Device)
27

. Sono associate a tutti e quattro i livelli le capacità di Gestione e Sicurezza 

(Management/Security capability). Al livello di Applicazione appartengono appunto le applicazioni 

concrete di IoT. Il livello di Supporto a Servizio e Applicazione contiene due gruppi di "capacità", 

ovvero capacità di Supporto Generico e di Supporto Specifico (Generic Support/Specific Support 

Capability): il supporto generico riguarda ad esempio capacità di elaborazione e conservazione dei 

dati di cui hanno bisogno le applicazioni; il supporto specifico indica capacità più specifica di cui 

potrebbero necessitare applicazioni particolari.
28

 Anche il livello di Network si divide in due 

capabilities: la capacità di Networking (Networking Capability), che fornisce funzioni di controllo 

della connettività, p.es. funzioni di controllo all'accesso e al trasporto delle risorse, gestione della 

mobilità, autenticazione ecc.; la capacità di Trasporto (Transport Capability) fornisce la 

connettività per il trasporto di informazioni rilevanti alle applicazioni del servizio IoT, nonché 

informazioni di gestione e controllo della rete.
29

 

Al livello più "basso", quello degli strumenti, si ripete la suddivisione in due tipi di capacità: le 

capacità dello Strumento (Device Capabilities) includono (ma non si limitano a) la capacità di 

raccogliere e fare upload di informazioni in modo diretto, così come comunicare e ricevere 

informazioni direttamente dal network; oltre ad interagire direttamente con il network, gli Strumenti 

possono comunicare anche indirettamente (ad esempio attraverso le capacità di Portale, Gateway 

Capabilities); inoltre gli Strumenti potrebbero attivarsi e "dormire" per risparmiare energia, e 

costruire dei network specifici in determinate situazioni in cui si presenta la necessità di una 

maggiore flessibilità. Nel documento si sottolinea che non è obbligatorio che gli strumenti 

possiedano sia capacità di comunicazione diretta che indiretta con il network.
30

 La seconda capacità 

a questo livello è quella di Portale (Gateway), che include il supporto a interfacce multiple, ovvero 

il supporto a strumenti connessi tra loro tramite tecnologie diverse (come Bluethooth o Wi-Fi), e 

conversione di protocolli, nel caso gli strumenti a livello di Device o addirittura di Network 

utilizzino diversi protocolli per comunicare. 

                                                           
27

 ITU-T, Recommendation ITU-T Y.2060, Overview of the Internet of things, pp.6-9 
28

 ITU-T, op. cit., p.7 
29

 ivi 
30

 ITU-T, op. cit., p.8 
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Le capacità di Gestione e Sicurezza riguardano tutti i livelli: su un piano generale, la Gestione 

riguarda l'utilizzo dei dispositivi da remoto, le diagnostiche del sistema, il controllo del flusso dei 

dati ecc., mentre la Sicurezza riguarda autorizzazione e autenticazione per accedere a tutti i livelli, e 

altre funzionalità specifiche di singoli livelli (come la protezione della privacy e anti-virus a livello 

dell'applicazione). Entrambe possono avere utilizzi più specifici a seconda delle necessità del 

Sistema.
31

 

Appare chiaro come il modello precedente sia volutamente astratto: è suddiviso in livelli logici a 

partire dal più basso, quello degli "oggetti" (qui indicati come devices) che comunicano i dati, 

passando per la rete attraverso cui li comunicano, i servizi forniti sulla base di quei dati e infine 

l'applicazione, e quindi l'utente finale (sia esso persona o azienda). Modelli simili, divisi in layers, 

sono la tipologia più comune utilizzata dai gruppi che ad oggi si sono cimentati nell'impresa di 

costruire un architettura di riferimento per IoT: un altro ottimo esempio è quello del modello creato 

da CISCO e mostrato in un white paper del 2014 dal titolo Modello di riferimento dell'Internet degli 

Oggetti. Qui i livelli di suddivisione sono ben sette: 1) Strumenti fisici e Controllers; 2) 

Connettività; 3) Edge (Fog) Computing; 4) Accumulazione di Dati; 5) Astrazione dei Dati; 6) 

Applicazione; 7) Collaborazione e Processi. Il primo livello, il più basso è (in modo simile al 

modello precedente) il livello degli "oggetti", siano essi macchine, sensori, strumenti di ogni tipo in 

grado di generare dati
32

. Il piano della Connettività è quello dei network: gli oggetti del primo 

                                                           
31

 ITU-T op. cit. pp.8-9 
32

 CISCO, The Internet of Things Reference Model, 2014, pp.3-4 

Figura 2: rappresentazione grafica del modello ITU-T (ITU-T, Recommendation 
ITU-T Y.2060, Overview of the Internet of things, p.6) 



10 
 

livello trasmettono i dati al secondo (in modo verticale), ma dato che la Connettività può contenere 

diversi network, questo livello assicura la trasmissione dei dati anche tra i vari network (in modo 

orizzontale), e infine con il livello successivo
33

. Il terzo piano si occupa dell'analisi di grandi flussi 

di dati, e della trasformazione degli stessi in informazione adatta ad essere conservati ed elaborati al 

livello successivo. Con Edge Computing si intende proprio il processo per cui, nel caso dagli angoli 

più lontani dal centro di elaborazione di un network (p.es. sensori che controllano il livello dell'olio 

in una macchina) vengano trasmesse enormi quantità di dati, diventa molto più efficiente analizzare 

i dati vicino alla fonte, agli"estremi" (edges), e inviare al centro di elaborazione solo i dati 

rilevanti.
34

 Il quarto livello, quello dell'Accumulazione, analizza i dati trasmessi dal piano inferiore, 

decidendo se sono rilevanti per quelli superiori, e come e se devono essere conservati per un 

utilizzo futuro; i dati, che fino a questo piano sono sempre stati in movimento, diventano statici.
35

 

Al quinto livello, quello dell'Astrazione, i dati sono riorganizzati e preparati per rendere semplice 

l'accesso e l'utilizzo al livello di Applicazione; molto probabilmente la rete utilizza più "luoghi" per 

la conservazione dei dati, e non un singolo database, così in questo piano dati conservati in luoghi 

diversi e in formati diversi vengono "compattati" e preparati per l'utilizzo
36

. Finalmente i dati 

trasformati durante i vari passaggi arrivano al livello dell'Applicazione, e sono quindi usati in modi 

che variano a seconda di moltissimi fattori, p.es. del business. Il livello successivo è l'ultimo, 

segnalato nel modello come center (dove il primo piano, quello degli oggetti, è l'edge); le 

applicazioni vengono usate dalle persone per migliorare il loro lavoro e le loro vite, permettendogli 

di utilizzare i dati giusti al momento giusto. Spesso non si tratta di persone singole, per questo si 

parla di Collaborazione oltre che di Processi
37

.  

Il modello della CISCO rappresenta, se vogliamo, una versione con più passaggi logici del modello 

della ITU, dove il "viaggio" dei dati da edge a center, e infine all'utente, viene rappresentato in 

modo più dettagliato. C'è anche chi è andato oltre la semplice struttura a blocchi dei layers: l'Unione 

Europea, per esempio, ha finanziato un progetto chiamato significativamente IoT-A (Internet of 

Things Architecture)
38

, che ha lavorato per tre anni alla costruzione di un modello di riferimento per 

un'architettura di IoT. Il risultato è il monumentale ARM (Architecture Reference Model), un lavoro 

di una complessità molto maggiore dei precedenti.  

 

                                                           
33

 CISCO, op. cit., p.4 
34

definizione di Edge Computing dal sito Techtarget" http://searchdatacenter.techtarget.com/definition/edge-
computing" 
35

 CISCO, op. cit., p.7 
36

 CISCO, op. cit., pp.8-9 
37

 CISCO, op. cit.,p.10 
38

 questo è il sito del progetto: "http://www.iot-a.eu/public" 
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                               Figura 3, Fonte: CISCO, The Internet of Things Reference Model, p.3 

 

Senza addentrarci troppo nei dettagli, possiamo dire che l'ARM non è un modello unico, ma è 

composto da tre diversi modelli che interagiscono tra loro: il modello di Dominio (IoT Domain 

Model), che è il principale, da cui derivano il modello di Informazione (Iot Information Model) e 

infine quello Funzionale (IoT Functional Model)
39

. Il Dominio è il livello più astratto: è 

fondamentale perché definisce tutti i concetti più importanti, come Strumento, Sensore/Attuatore, 

Risorsa ecc., e la loro correlazione all'interno del modello; forma quindi la base per tutte le 

costruzioni successive. Le varie definizioni non includono dettagli sulle tecnologie utilizzate, 

perché, per esempio, il concetto di Strumento rimarrà probabilmente rilevante in futuro a 

prescindere da quali cambiamenti ci saranno negli strumenti effettivamente utilizzati; così, dato che 

il modello non può prevedere il futuro, definisce solo caratteristiche e relazioni tra concetti astratti 

(Abstractions)
40

. Il modello di Dominio si presenta graficamente come un diagramma dove ogni 

riquadro rappresenta un concetto, e le frecce tra i riquadri le loro relazioni.  

Il modello di Informazione è anch'esso rappresentato da un diagramma, e definisce le relazioni  che 

intercorrono tra le sole Entità Virtuali
41

. Un'Entità Virtuale ha due caratteristiche: sono associati con 

un singolo oggetto fisico, di cui sono la rappresentazione digitale (da notare che un oggetto fisico 

                                                           
39

 IOT-A, Deliverable D1.5 – Final architectural reference model for the IoT v3.0, 2013, pp.46-48 
40

 IOT-A, D1.5, pp.48-49 
41

IOT-A, D1.5, pp. 62-64 



12 
 

può essere associato a più Entità Virtuali); almeno idealmente, rappresentano alcune determinate 

caratteristiche di un oggetto fisico, e quindi a un cambiamento di queste caratteristiche nel mondo 

fisico corrisponde un cambiamento nei parametri digitali (può succedere anche il contrario, p.es. se 

la portiera di una macchina viene chiusa con un comando a distanza) 
42

. 

Infine il modello Funzionale è simile a quelli visti in precedenza; è infatti composto da blocchi 

sovrapposti ,dove quello più in più basso è "Strumento", e quello più in alto "Applicazione", 

passando per i consueti Comunicazione, Gestione dei Servizi ecc., per un totale di sette "Gruppi di 

Funzionalità" trasversali
43

. 

Vorrei concludere anche questa sezione riguardante modelli strutturali di IoT con un punto di vista 

cinese: in un white paper del 2011, l'Accademia Cinese di Ricerca nelle Telecomunicazioni
44

, parte 

del Ministero dell'Industria e delle Tecnologie Informatiche della Repubblica Popolare Cinese
45

, ha 

riportato un modello in tre layers: il livello più basso è quello dei Sensori (感知层, ganzhiceng), 

quello intermedio del Network (网络层, wangluoceng), e quello più alto le Applicazioni (应用层, 

yingyongceng). 

 

Figura 4, fonte: 工业和信息化部电信研究院, 物 联 网 白 皮 书（2011 年）,  Maggio 2011, p.3 
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 IOT-A, D1.5, p.54 
43

 IOT-A, D1.5, pp.67-70 
44

 CATR, China Academy Telecommunication Research, 工业和信息化部电信研究院, sito internet: 

"http://english.caict.ac/" 
45

 MIIT, Ministry of Industry and Information Technology, 中华人民共和国工业和信息化部, sito internet: " 
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Al livello dei Sensori troviamo per l'appunto sensori (传感器 chuanganqi), attuatori (执行器, 

zhixingqi), codici a barre bidimensionali ( 二 维 码 , erweima), RFID (Radio Frequency 

Identification), tecnologie per la raccolta di dati. Parleremo più in dettaglio delle tecnologie nel 

prossimo paragrafo. I dati raccolti da questi strumenti sono spediti al network tramite un modulo di 

comunicazione (通信模块, tongxinmokuai); il network può utilizzare telecomunicazioni e Internet 

( 电信网 / 互联网 , dianxinwang/hulianwang), oppure un extended network
46

 ( 延伸网络 , 

yanshenwangluo) per comunicare e gestire dati; al livello delle Applicazioni si utilizzano i dati per 

vari scopi, come servizi Web (Web 服务, fuwu), Cloud Computing (云计算, yunjisuan) e altri
47

. 

Come abbiamo visto in questa breve panoramica, tutti i modelli si propongono di fornire basi 

teoriche ed astratte per la costruzione di un sistema IoT; nel prossimo paragrafo vedremo nella 

pratica quali tecnologie compongono quelli che nei modelli vengono definiti Sensori, Attuatori, 

Network e Applicazioni. 

 

 

2) Tecnologie di IoT 

Nel primo paragrafo abbiamo discusso di come IoT non rappresenti una tecnologia unica, bensì un 

insieme di tecnologie differenti, la cui combinazione dà sostanza all'idea di interconnettere gli 

oggetti fisici in un enorme network, di far "parlare le cose tra loro"; abbiamo poi passato 

rapidamente in rassegna molti modelli teorici che dovrebbero aiutare coloro che lavoreranno alla 

costruzione di sistemi IoT. Ci occuperemo ora di quali sono (e dovrebbero essere) le tecnologie più 

importanti per effettuare la raccolta, trasmissione, conservazione ed elaborazione dell'immenso 

flusso di dati di IoT. 

Possiamo dividere le tecnologie M2M in tre categorie principali: quelle che permettono di acquisire 

dati, quelle che permettono di trasmetterli, e quelle che permettono di analizzarli
48

. Cominciamo 

dalla base del sistema, ovvero le tecnologie con lo scopo di raccogliere dati. Appartengono a questa 

categoria tutte le tipologie di sensori; dato che ciò che i sensori dovranno rilevare dipende dallo 

scopo del sistema di cui fanno parte, si utilizzeranno tipi specifici di strumenti a seconda del campo 

di applicazione. Il panorama è davvero vastissimo: esistono sensori per rilevare la posizione di un 

oggetto, come i rilevatori di prossimità; per rilevare il movimento, come telecamere o radar; 
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accelerometri per rilevare la velocità; barometri per la pressione; rilevatori di luce come gli 

infrarossi; di radiazioni come i contatori Geiger; biosensori che rilevano vari dati come la 

pulsazione, macchine per l'elettrocardiogramma ecc.
49

.  

Alla categoria dell'acquisizione dati appartengono anche strumenti che non sono propriamente 

definibili sensori, ma che assolvono comunque la funzione di contenere informazioni riguardanti un 

certo oggetto: tra queste merita una menzione speciale la tecnologia denominata RFID (Radio 

Frequency Identification), ovvero Identificazione a Radiofrequenza. La tecnologia RFID consiste in 

oggetti molto piccoli, chiamati tags o transponders, che sono composti da un chip e un'antenna che 

gli permettono rispettivamente di contenere informazioni e di ricevere e rispondere a segnali radio
50

.  

Un lettore apposito può "interrogare" le etichette RFID (se si trovano a portata del raggio, che può 

variare da pochi centimetri a 200 metri) senza alcun bisogno di contatto, tramite onde radio, e 

ricevere tutte le particolari informazioni riguardanti l'oggetto su cui è apposta la tag; non solo, a 

seconda del tipo di transponder RFID che viene utilizzato, i dati potrebbero essere modificati o 

riscritti completamente, permettendone il riutilizzo
51

. Le tags possono essere suddivise in due 

categorie: attive o passive. Le etichette passive non hanno una propria fonte di energia, ma vengono 

attivate dall'energia elettromagnetica dei lettore, ovvero solo quando vengono lette; sono di piccole 

dimensioni, economiche e hanno una durata potenzialmente lunghissima. Le etichette attive hanno 

una fonte di energia propria (come una batteria), un raggio di lettura più ampio e comunicano 

costantemente le informazioni dell'oggetto su cui sono applicate; sono utilizzate solitamente per 

tracciare oggetti preziosi (p.es. un cargo), e per questo sono più grandi e contenute in un involucro 

robusto, che si presta a contenere anche altre tecnologie (p.es. sensori che rilevano dati ambientali) 

che possono essere di utilità per l'utente. Questo si traduce in prezzi molto maggiori rispetto alle 

tags passive
52

.  

I vantaggi delle etichette RFID, come la taglia estremamente ridotta,  l'elevata capacità di riutilizzo, 

il fatto che non necessitino di contatto visivo o vicinanza fisica con il lettore per il funzionamento, 

hanno decretato la crescente popolarità di questa tecnologia. Le applicazioni delle etichette RFID 

sono molteplici: per esempio, la celebre catena di supermercati americana Wall Mart utilizza le tags 

per migliorare la propria catena di distribuzione. Grazie alla tecnologia RFID si può infatti fare 

rapidamente l'inventario senza disimballare gli oggetti, sapere con precisione e rapidità quanti 
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oggetti di un certo tipo sono stati venduti, e quando c'è bisogno di fare nuovamente scorta di un 

prodotto che sta finendo; rimanendo sempre connessi ai loro fornitori di servizi online, inoltre, la 

Wall Mart può usare i dati forniti dalle etichette RFID per generare statistiche sull'acquisto dei 

prodotti per reagire rapidamente ai bisogni dei clienti, nonché ridurre gli errori e i costi di gestione 

dei magazzini
53

.  

Ho scritto che la tecnologia RFID meritava una particolare menzione per via del fatto che è stata 

una delle prime innovazioni tecnologiche a far pensare di poter realizzare concretamente un Internet 

delle Cose: Kevin Ashton, da molti ritenuto la persona che ha coniato l'espressione Internet of 

Things
54

, ha usato per la prima volta queste parole proprio in occasione di una presentazione 

all'azienda Procter & Gamble, nel 1999, in cui discuteva della possibilità di connettere le etichette 

RFID a Internet
55

. La tecnologia RFID è risultata molto meno pervasiva di quanto all'inizio 

preventivato dagli esperti del settore, e dopo vent'anni di applicazione è utilizzata soprattutto nel 

campo della logistica; nonostante questo, rimane una delle tecnologie alla base della costruzione di 

IoT
56

. 

Sensori ed etichette RFID assolvono al compito di raccogliere dati sensibili: per comunicare questi 

dati ricorrono alle tecnologie più disparate. In questa categoria rientrano tutti i tipi di network; 

possiamo dividere i network in tre tipologie principali, in base al loro raggio d'azione: PAN, LAN  e 

WAN, acronimi per Personal Area Network, Local Area Network e Wide Area Network
57

, ma a 

volte si parla anche di MAN (Metropolitan Area Network). Alla tipologia PAN appartengono 

network con un raggio d'azione molto limitato (di solito 10 metri), che utilizzano tecnologie come 

Bluetooth, ZigBee e 6LoWPAN. Il Bluetooth è una tecnologia molto conosciuta, presente in 

dotazione praticamente a tutti gli smartphone odierni, che permette di scambiare dati a brevi 

distanze senza bisogno di cavi (wireless); recentemente è comparsa una variante che consuma circa 

la metà dell'energia del Bluetooth tradizionale, denominata Bluetooth Low Energy
58

. ZigBee è un 

altro standard di comunicazione wireless, noto per il suo basso costo e consumo ridotto di energia: 

gli strumenti Zigbee hanno, rispetto a quelli Bluetooth, una velocità di trasmissione più bassa, e 

trascorrono molto tempo in modalità di risparmio energetico, cosa che li rende meno adatti a 
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compiti che richiedono velocità di trasmissione maggiori (p.es. connettersi senza fili a Internet), ma 

assicura una durata della batteria molto maggiore
59

. ZigBee ha trovato successo nei campi 

dell'automazione domestica, controllo dell'illuminazione e risparmio energetico. 6LoWPAN è 

l'acronimo di IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks; è il primo standard di 

network creato appositamente creato per IoT, e per questo è molto recente. La premessa di 

6LoWPAN è applicare indirizzi IP anche agli strumenti con capacità di elaborazione minime, e 

nonostante il PAN nel suo nome, viene di solito utilizzato per formare LAN
60

. Parleremo dopo dei 

protocolli che permettono la comunicazione tra vari strumenti, come l'IPv6 nell'acronimo 

6LoWPAN. 

Le reti LAN hanno un raggio molto maggiore di quelle PAN; un esempio di LAN potrebbe essere 

un sistema wireless casalingo che permette per la connessione a Internet agli strumenti collegati. 

Per creare delle LAN si possono utilizzare tecnologie che fanno uso di cavi, come Ethernet o la 

fibra ottica, oppure senza cavi, come la ben nota Wi-Fi
61

. La tecnologia Wi-Fi è la più utilizzata nel 

mondo per connettersi alla rete Internet, ed è integrata in tutti i computer portatili, telefoni cellulari, 

tablet e televisioni di nuova generazione del mondo
62

.  

Con le reti WAN si coprono zone molto ampie: il tipico esempio di WAN è Internet, tecnologia che 

non ha bisogno di presentazioni. Internet è considerata una WAN, e copre praticamente tutto il 

globo terrestre. Dal punto di vista di IoT, oltre a Internet, sono e saranno estremamente importanti 

le reti mobili: 2G, 3G, 4G LTE, e la futura 5G. La "G" sta per generation, e il numero che la 

precede indica quindi la "generazione" della rete mobile. Queste denominazioni indicano l'insieme 

di tecnologie che permettono ai cellulari di scambiare e ricevere dati senza fili; la differenza tra le 

generazioni è sostanzialmente nella velocità della rete, nella larghezza della banda, e la 

nomenclatura delle "G" si riferisce solitamente a cambiamenti, non retro-compatibili con le 

generazioni precedenti, nelle tecnologie e nelle frequenze utilizzate
63

. Con 5G ci si riferisce alla 

prossima generazione di reti mobili, ancora in fase di sviluppo, il cui lancio commerciale è previsto 

attorno al 2020
64

; la rete 5G rappresenterà un miglioramento enorme rispetto alle generazioni 

precedenti, e per questo è ritenuta una delle tecnologie fondamentali per l'implementazione di IoT. 

La NGMN (Next Generation Mobile Network) Alliance definisce la 5G un "ecosistema end-to-end 
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per permettere una società completamente mobile e connessa"
65

, e, in un white paper dedicato, tra 

le molte possibili applicazioni di 5G cita l'Internet degli Oggetti: grazie al numero massivo di 

strumenti connessi, la rete di quinta generazione potrà supportare IoT nella costruzione di network 

di sensori, di oggetti indossabili smart (come sensori che rilevano dati sulla salute integrati nei 

vestiti) e anche nella gestione della sorveglianza video mobile (p.es. droni)
66

. 

Prima di passare a discutere delle tecnologie che riguardano l'analisi dei dati, è opportuno parlare 

brevemente dei protocolli che permettono alle macchine di identificarsi tra loro (renderle 

identificabili "unicamente", come si diceva nel primo paragrafo di questo capitolo). I protocolli 

sono un'insieme di norme che regolano l'identificazione, e quindi la comunicazione, tra macchine; 

tra questi, i protocolli aperti permettono la comunicazione anche a macchine molto diverse tra loro, 

garantendo la necessaria interoperabilità all'Internet degli Oggetti
67

. Tra questi protocolli, il più 

celebre è sicuramente quello IP (Internet Protocol), di cui attualmente è diffusa in tutto il mondo la 

quarta versione, IPv4. Il protocollo IP si avvale di codici numerici, i cosiddetti indirizzi IP, per 

distinguere in modo univoco strumenti collegati a Internet, o reti locali. Gli indirizzi IP non sono 

infiniti, e il loro numero dipende dalla versione del protocollo IP che si usa: IPv4 supporta 2
8
 x 4 

(4,294,967,296) indirizzi IP
68

, e nonostante questo possa sembrare un numero enorme, in realtà è 

già praticamente esaurito
69

. Per IoT, questo è un problema cruciale: il numero sempre maggiore di 

dispositivi connessi avrà bisogno infatti di specifici indirizzi IP, che IPv4 non è più in grado di 

supportare. La soluzione è implementare la nuova versione del protocollo IP, IPv6, che può 

supportare ben 3.4 x 10
38

 indirizzi IP, un numero immensamente maggiore
70

. I vantaggi non si 

fermano qui: IPv6 offre un maggior livello di sicurezza, un meccanismo plug-and-play
71

 che facilita 

la connessione di equipaggiamento alla rete, e soprattutto include un meccanismo migliore e più 

potente per la gestione degli indirizzi IP mobili (MIPv6)
72

. Come nel caso di 5G, le applicazioni 

possibili sono moltissime, e l'impatto di queste tecnologie innovative sul futuro di IoT sarà senza 

dubbio fondamentale. 
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Abbiamo parlato di tecnologie che raccolgono dati (sensori, tag RFID) e che ne permettono la 

trasmissione (tutti i tipi di network, le reti mobili come 4G e la prossima 5G, il protocollo IPv6); 

tutti questi dati raccolti e spediti tramite i network arrivano vengono quindi utilizzati per gli scopi 

più svariati. Ma per poter utilizzare efficacemente una tale massa di dati sensibili, bisogna avere i 

mezzi per poter distinguere le informazioni utili da quelle che non lo sono, in modo che l'utente 

finale abbia le informazioni giuste al momento giusto. Questa categoria è meno facilmente 

definibile delle precedenti: i metodi per analizzare e gestire grandi masse di dati fanno parte di 

diversi campi di ricerca. Uno di questi è l'analisi dei cosiddetti Big Data (Big Data Analysis). I Big 

Data sono solitamente descritti da tre caratteristiche, dette le Tre V: Volume (Volume) inteso come 

numero e dimensione dei dati; Velocità (Velocity), a cui vengono generati o devono essere elaborati;  

Varietà (Variety), riferita a quanto contenuto o forma dei dati siano eterogenei
73

. Quindi per Big 

Data si intende dati troppo numerosi, troppo eterogenei o complessi per essere analizzati con le 

tecnologie tradizionali. Nonostante i dati prodotti da IoT non rientrino nei parametri "classici" dei 

Big Data (sono ancora più eterogenei, non strutturati e ridondanti), con il passare del tempo il flusso 

di dati di IoT costituirà la gran parte dei Big Data; per questo è stato ampiamente riconosciuto che 

le due tecnologie sono strettamente interconnesse, e andrebbero sviluppate in modo congiunto
74

.  

 I Big Data presentano varie sfide a tutti i livelli, dall'acquisizione alla conservazione e gestione dei 

dati raccolti, e infine l'analisi vera e propria: questa comprende le tecniche di analisi tradizionali, 

come algoritmi per "scavare" nei dati alla ricerca di informazioni valide (Data Mining), diversi 

metodi statistici basati sulla Teoria della Probabilità e altro ancora; inoltre esistono tecniche 

utilizzate e studiate appositamente per i Big Data, come l'indicizzazione dei dati in liste dinamiche, 

la riduzione dei dati a codici numerici (Hashing) per facilitarne la lettura e la gestione, oppure 

l'utilizzo di più elaboratori che lavorano in simultanea (Parallel Computing) al fine di risolvere 

problemi computazionali molto complessi scomponendoli in diverse parti risolte ognuna da un 

singolo elaboratore
75

. La lista ovviamente non si esaurisce qui; per fare un esempio concreto, un 

software commerciale molto conosciuto che viene utilizzato per l'analisi dei Big Data è Excel, uno 

degli strumenti del famoso pacchetto Office sviluppato dalla Microsoft. Excel è infatti dotato di 

strumenti molto potenti per l'analisi statistica e l'elaborazione dei dati
76

. (ESEMPIO IOT?) 

L'analisi dei Big Data è solo uno dei campi di studio che potrebbero risultare fondamentali per la 

crescita di IoT; tra gli altri, di particolare interesse è quello delle cosiddette Tecnologie Cognitive. 
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Per Tecnologie Cognitive si intendono tutte quelle tecnologie derivate dagli studi sull'Intelligenza 

Artificiale che mirano a dare alle macchine capacità normalmente associate agli esseri umani
77

. 

Alcuni esempi sono capacità di riconoscimento vocale e trascrizione di discorsi, capacità di 

riconoscere oggetti, attività o scene all'interno di immagini (Computer Vision), elaborazione di 

linguaggio naturale (estrarre informazioni da -e produzione di- testi scritti), capacità di migliorare la 

propria efficienza "imparando" dai dati che si hanno disposizione (Machine Learning)
78

. Non è 

questo il luogo per discutere di Intelligenza Artificiale, uno degli argomenti scientifici più dibattuti 

di sempre, ma lo sviluppo di queste ricerche potrebbe sicuramente essere uno degli elementi chiave 

per migliorare l'efficienza dei sistemi IoT, creare nuove funzionalità e aiutare le decisioni di chi 

utilizza questi sistemi grazie ad una migliore analisi dei dati
79

. Anche in questo caso, al momento 

attuale è difficile immaginare tutte le possibilità applicative di queste tecnologie quando verranno 

pienamente sviluppate. L'analisi dei dati è dunque una categoria molto vasta e complessa, dove a 

una molteplicità di soluzioni esistenti si affianca la ricerca di tecnologie innovative, come Big Data 

Analisys, Machine Learning, Intelligenza Artificiale e Tecnologie Cognitive.  

C'é un'ultima tecnologia di cui ritengo necessario parlare, per il ruolo che sta avendo nel supporto di 

IoT, ovvero il Cloud Computing. Questa definizione è divenuta molto di moda negli ultimi anni, e 

viene utilizzata continuamente, ma cosa s'intende esattamente quando se ne parla? La spiegazione 

più semplice è che Cloud Computing significa accedere a dati e programmi attraverso Internet 

invece che tramite il disco rigido del proprio computer, dove Cloud  non è altro che una metafora 

per Internet
80

. L'Istituto Nazionale di Standard e Tecnologia degli Stati Uniti (NIST) elenca tre tipi 

di servizi che rientrano nella definizione di Cloud Computing: Software come Servizio (SaaS), cioè 

la possibilità di utilizzare le applicazioni del fornitore che funzionano sull'infrastruttura del Cloud, 

solitamente tramite un client (p.es. un browser web come Google Chrome); Piattaforma come 

Servizio (PaaS), ovvero utilizzare il Cloud come piattaforma per creare e gestire applicazioni grazie 

agli strumenti resi disponibili dal fornitore; Infrastruttura come Servizio (IaaS), dove al cliente 

vengono forniti vari tipi di risorse computazionali come network, spazi di archiviazione o capacità 

di elaborazione, che il cliente può utilizzare a piacimento per far girare il proprio software, come 

sistemi operativi o applicazioni
81

. In tutti questi tre servizi c'é un elemento in comune: il cliente non 

ha il controllo dell'infrastruttura Cloud, ma può utilizzarne alcune risorse (applicazioni tramite SaaS 
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per esempio). Oltre a quelli elencati qui sopra, a volte si parla anche di Dati come Servizio (DaaS), 

dove il fornitore mette a disposizione dei clienti le proprie banche dati per conservare e gestire i 

loro dati
82

. Tutti i colossi dell'informatica offrono servizi Cloud, come Microsoft (Office Online, 

One Drive e altri), Apple (ICloud), Google (Google Drive) o Amazon (Amazon Cloud Drive). I 

servizi Cloud tra i vantaggi offrono prezzi competitivi, grande scalabilità, nessuna necessità di 

installazione; tra gli svantaggi ci sono la dipendenza da una connessione Internet per l'utilizzo, 

mancanza di trasparenza (dato che l'infrastruttura non è controllata direttamente dai clienti), 

problemi di sicurezza dei dati, una legislazione non al passo con i tempi, che tutela scarsamente il 

cliente e che rende il rapporto con fornitore soprattutto una questione di fiducia
83

. Il grande 

successo del Cloud deriva dalla sua comodità: grazie a questa tecnologia i clienti possono accedere 

a risorse software o hardware altrimenti troppo costose, difficili da ottenere o replicare.  

Vista la natura del Cloud Computing, la sua scalabilità e gli altri vantaggi ad esso connessi, la 

convergenza con l'Internet degli Oggetti è uno sviluppo facilmente prevedibile: IoT può beneficiare 

delle risorse del Cloud per superare i suoi limiti tecnici riguardo la conservazione e l'elaborazione 

dei dati, e il Cloud ne può beneficiare estendendo il suo utilizzo alle reti di sensori di IoT, quindi 

agli "oggetti" reali
84

. Questa estensione del Cloud potrebbe realizzare il Fog Computing, anche 

chiamato Micro-Cloud Computing, di cui si parlava nella sezione precedente, ovvero l'elaborazione 

in tempo reale dei dati ai "margini" (Edges) del sistema
85

. 

Abbiamo visto come nella visione del futuro Internet degli Oggetti si fondano tecnologie esistenti 

con tecnologie che ancora non sono sviluppate al loro completo potenziale. In questa sezione ho 

cercato di offrire una panoramica delle tecnologie chiave che compongono IoT, e quei campi di 

studio che sono ritenuti come i futuri "mattoni" del sistema. 
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2. Cina e Internet of Things 

 

2.1: Situazione attuale 

La Cina è uno dei Paesi che si è impegnato di più nella promozione e sviluppo di IoT; questo è 

dovuto agli sforzi congiunti del Governo Centrale (e poi dei vari governi regionali) della 

Repubblica Popolare, e di moltissime imprese: tra queste, figurano tutte le compagnie più 

importanti del settore delle telecomunicazioni e di quello informatico, come i tre operatori telefonici 

cinesi China Telecom, Unicom e Mobile, Huawei e Zte. Questa sinergia tra Governo (che fornisce 

aiuti finanziari e direzione strategica) e Imprese (che hanno risposto alla chiamata del mercato IoT 

rapidamente e con decisione) ha dato i suoi frutti: secondo l'Accademia Cinese per la Ricerca nelle 

Telecomunicazioni, infatti, il mercato cinese di IoT è cresciuto dai 180 miliardi di RMB del 2009 

(circa 27 miliardi di dollari) ai più di 500 del 2013 (pari a circa 83 miliardi di dollari)
86

. Secondo la 

GSMA, associazione che rappresenta gli operatori mobili nel mondo, il numero di connessioni 

M2M  in Cina è il maggiore a livello globale, e a fine 2014 raggiungeva 74 milioni, quasi un terzo 

del totale mondiale
87

.  

 

Figura 5: connessioni M2M per paese, dati del 2014 e previsioni per il 2020; fonte GSMA 
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La GSMA ha pubblicato un interessante rapporto dal titolo How China is Scaling the Internet of 

Things, in cui ascrive il successo di IoT in Cina al ruolo del Governo ed alle possibilità del già 

enorme mercato delle telecomunicazioni cinese, che offre economie di scala irraggiungibili in altri 

paesi. La CEDA
88

 ha pubblicato nel le sue previsioni per il mercato IoT, concludendo che il tasso di 

crescita (che nel 2015 è stato del 29%, con il mercato che ha toccato quota 750 miliardi di RMB) 

diminuirà considerevolmente con gli anni, ma la crescita continuerà stabilmente, fino ad un valore 

previsto di mercato che supererà i 1800 miliardi di RMB per il 2020
89

, più di 250 miliardi di dollari 

al cambio attuale. 

 

 

 

In questo primo capitolo cercheremo di descrivere il mercato IoT in Cina attraverso le azioni di 

Governo e Imprese; nella prima parte parleremo soprattutto delle politiche del Governo centrale, 

essendo il quadro delle politiche regionali molto ricco ma estremamente frammentato; per quanto 

riguarda le Imprese, forniremo una presentazione di tutte le maggiori aziende cinesi coinvolte nel 

campo IoT, dei loro prodotti e servizi, e delle loro strategie per avvicinarsi ai nuovi modelli di 

gestione richiesti per avere successo in questa industria emergente. 
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Figura 6: Dimensioni del 

mercato IoT in Cina (市场规模, 
shichang guimo) e previsioni 
per il 2020; le cifre sono 
calcolate in centinaia di milioni 

di RMB (亿元, yi yuan). Le 
percentuali rappresentano il 

tasso di crescita (增速, 
zengsu); fonte: CEDA 
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2.2: Governo e IoT 

Il Governo ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale nell'incredibile sviluppo di IoT in Cina 

degli ultimi anni. Il supporto governativo si è manifestato attraverso una vasta serie di azioni: 

finanziamenti, politiche ad hoc, la fondazione di organi appositi per la supervisione di progetti IoT 

e altro ancora. Nel quadro del crescente coinvolgimento del Governo della Repubblica Popolare 

Cinese nella promozione dell'Internet degli Oggetti, possiamo individuare alcune tappe 

fondamentali:  

1) 2009: Il premier Wen Jiabao annuncia il progetto Sensing China (感知中国 , ganzhi 

zhongguo). 

Se dovessimo indicare un anno preciso in cui Internet of Things/物联网 (wulianwang) è diventato 

un argomento "caldo" in Cina, questo sarebbe sicuramente il 2009. Quell'anno l'allora premier Wen 

Jiabao fece una visita ad un centro ricerche della città di Wuxi, nella provincia del Jiangsu, 

specializzato in network di sensori e IoT
90

. Durante la visita il premier venne informato delle 

possibilità offerte da queste nuove tecnologie; quando i direttori del centro gli consigliarono di 

sostenere lo sviluppo delle reti di sensori, lui rispose che c'erano almeno tre situazioni che si 

potevano velocizzare: l'integrazione della rete mobile 3G con la tecnologia TD
91

; la promozione 

dello sviluppo delle reti di sensori tra i Progetti Maggiori Nazionali di Scienza e Tecnologia
92

; e 

infine la costruzione di un Centro nazionale per lo studio dei sensori, denominato "感知中国", 

ganzhi zhongguo 
93

.  Il nome è stato tradotto in lingua inglese come Sensor China o Sensing China, 

dal verbo ganzhi, che indica la percezione mentale attraverso gli organi di senso, e da zhongguo, 

Cina;  per comodità mi riferirò  al progetto come Sensing China. 

Nei discorsi fatti durante e subito dopo la visita al centro ricerche, il premier Wen ha sottolineato 

molte volte l'importanza dell'innovazione tecnologica per la crescita del Paese
94

. Quello 

dell'innovazione è un leitmotiv di particolare importanza per il Governo della Repubblica Popolare, 

che da anni sta investendo in modo sempre più massiccio nella ricerca e nello studio di tecnologie 

innovative e nella ricerca scientifica. Le dichiarazioni del premier Wen hanno avuto un seguito 

pratico: tra i sedici progetti che fanno parte attualmente del programma dei Progetti Maggiori 
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Nazionali di Scienza e Tecnologia, uno è dedicato ai network a banda larga, mobili e senza fili di 

nuova generazione (新一代宽带无线移动通信网专项 xinyidai kuandai wuxian yidong tongxinwang 

zhuanxiang), il cui scopo è, tra gli altri, quello di "accelerare i progressi nelle reti mobili, nella 

famiglia dei sistemi a banda larga, LAN senza fili di nuova generazione, Internet delle Cose e altre 

tecnologie fondamentali[...]"
95

.  

A seguito dell'incoraggiamento del premier a costruire un Centro Ricerche per il progetto Sensing 

China (感知中国中心, ganzhi zhongguo zhongxin), il 4 Novembre del 2009 fu fondato a Wuxi 

l'Istituto di Ricerca sull'Internet degli Oggetti (无锡物联网产业研究院, wuxi wulianwang chanye 

yanjiuyuan)
96

. Qualche giorno dopo, il 12 Novembre, fu firmato un accordo tra la città di Wuxi, il 

governo regionale del Jiangsu e l'Accademia Cinese di Scienze per la costruzione di un Centro di 

ricerca e Sviluppo dell'Internet degli Oggetti Cinese (中国物联网研究发展中心 , zhongguo 

wulianwang yanjiufazhan zhongxin)
97

, e l'anno seguente fu fondata sempre a Wuxi l'Alleanza di 

Sensing China, costituita da più di 60 aziende e organizzazioni varie operanti nella ricerca su IoT
98

. 

Tutte queste iniziative hanno contribuito a rendere Wuxi uno dei centri cinesi più importanti per la 

ricerca sulle reti di sensori, M2M e Internet of Things. Inoltre, sull'onda dei progetti di Wuxi, sono 

sorti istituti di ricerca e laboratori simili in tutta la Cina: per esempio, Hanzhou (nel Zhejiang, 

regione confinante col Jiangsu) ha dato vita a molte iniziative, tra cui un centro di ricerca 

specializzato nel campo RFID; a Zhongguancun, area di Pechino nota per ospitare molte aziende 

del campo dell'informatica, è sorta un'Associazione per il Settore IoT di Zhongguancun, e il 

governo municipale ha stanziato fondi per sostenere progetti in campo IoT
99

. Durante la 

quindicesima Riunione dei Membri dell'Accademia Cinese delle Scienze (中国科学院院士大会, 

zhongguo kexueyuan yuanshi dahui ) anche il presidente Hu Jintao ha ribadito l'importanza di 

accelerare le ricerche nel campo delle nuove tecnologie informatiche, tra cui IoT
100

. Insomma, 

possiamo affermare che il biennio 2009/2010 ha rappresentato un punto di svolta fondamentale nel 

sostegno governativo allo sviluppo di Internet of Things. Nel 2011, il supporto del Governo diventa 

ancora più concreto con la redazione del Dodicesimo Piano Quinquennale, dove ad IoT viene 

dedicata un'intera sezione. 
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2) 2011/12: Programma per lo sviluppo di IoT nel Dodicesimo Piano Quinquennale («物联网

“十二五”发展规划», «wulianwang “shierwu” fazhan guihua») 

Nell'ambito del Dodicesimo Piano Quinquennale (anni 2011-2015) sono stati prodotti numerosi 

documenti per regolamentare o dare direttive allo sviluppo economico in tutti i settori. Il Ministero 

dell'Industria e delle Tecnologie Informatiche della RPC (中华惹你民共和国工业和信息化部，

zhonghuarenmingongheguo gongye he xinxihua bu, abbreviato in MIIT) ha redatto un documento 

specifico sullo sviluppo di Internet of Things, chiamato Programma per lo Sviluppo di IoT, 

approvato il 28 Novembre del 2011 e rilasciato il 14 Febbraio 2012
101

. Il Programma, come 

specificato nella breve prefazione, si rifà a due altri documenti, il «Programma del Dodicesimo 

Piano Quinquennale per lo Sviluppo Economico e Sociale del Popolo della RPC» e «Decisioni del 

Consiglio di Stato riguardo l'accelerare il Supporto e lo Sviluppo delle Industrie Strategiche 

Emergenti». Il secondo documento, in particolare, indica le disposizioni da adottare nei confronti 

delle cosiddette Industrie Strategiche Emergenti (战略性新兴产业 , zhanlüe xinxing chanye), 

definite come “le principali forze che guideranno il futuro sviluppo economico e sociale”; tra le 

sette industrie indicate, la seconda è  quella delle Tecnologie Informatiche di Nuova Generazione 

(新一代信息技术产业 , xinyidai xinxijishu chanye), dove viene indicato tra gli obiettivi da 

raggiungere la promozione di IoT
102

. Anche in queste "Decisioni" l'accento è posto con forza sul 

supporto all'innovazione e allo sviluppo di tecnologie innovative, a dimostrazione dell'importanza 

che questo concetto riveste per il Governo della RPC. 
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Figura 7: rappresentazione schematica delle sette Industrie Strategiche Emergenti; la seconda da sinistra è quella 
delle Tecnologie Informatiche di Nuova Generazione; fonte Baidu.com 

 

Il Programma si divide in cinque parti, a loro volta suddivise in un certo numero di sezioni; le parti 

principali sono:  1) Situazione attuale e altre circostanze (现状及形势, xianzhuang ji xingshi); 2) 

Pensiero guida, Principi di sviluppo e Obiettivi dello sviluppo (指导思想、发展原则、发展目标, 

zhidao sixiang, fazhan yuanze, fazhan mubiao); 3) Obiettivi/Compiti principali(主要任务, zhuyao 

renwu); 4) Progetti fondamentali (重点工程, zhondian gongcheng); 5) Misure di protezione (保障

措施, baozhang cuoshi).  

La prima parte inizia con una panoramica del mercato delle tecnologie connesse con IoT in Cina; 

nel 2010, il mercato RFID cinese superava i 10 miliardi di RMB, quello dei Micro-Sistemi Elettro-

Meccanici
103

(MEMS) superava i 15 miliardi di RMB; più di 1600 imprese e istituti di ricerca erano 

impegnati nello sviluppo e utilizzo di sensori, e i terminali M2M avevano superato i 10 milioni, 

facendo della Cina uno dei più grandi mercati M2M del mondo già prima della stesura del 

Programma
104

. Nonostante i progressi in molti campi, si sottolinea la presenza di alcuni "colli di 

bottiglia" da risolvere, in particolare un certo divario tra la Cina e l'estero riguardo al mercato Hi-

Tech e ai prodotti di fascia alta, potenzialità dei servizi e integrazione ad alto livello ancora deboli, e 

la mancanza di aziende leader nel settore. Una seconda sezione è dedicata all'importanza strategica 

di IoT nei progetti dei paesi di tutto il mondo (la priorità data a IoT dagli USA, il progetto U-Japan 

in Giappone, IT839 in Corea del Sud, il Piano d'Azione in 14 Punti per IoT in Europa) e alla 

crescente competizione internazionale, nella quale la Cina ha bisogno di partire da una posizione il 

più possibile vantaggiosa. Il filo conduttore del Dodicesimo Piano Quinquennale è la 
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trasformazione del modello economico e il miglioramento degli standard di vita, e questi obiettivi 

necessitano del contributo delle tecnologie informatiche di nuova generazione, tra cui IoT
105

. 

La seconda parte, come specificato nel titolo, è divisa in tre sezioni; la prima, quella sul "Pensiero 

guida",  chiarisce quelle che potremmo definire le fondamenta ideologiche del Programma, ovvero 

la Teoria di Deng Xiaoping (邓小平理论, deng xiaoping lilun), l'Importante Pensiero delle Tre 

Rappresentanze (三个代表重要思想, sange daibiao zhongyao sixiang) e la Visione di Sviluppo 

Scientifico (科学发展观, kexue fazhan guan)
106

. Le tre teorie nominate qui sopra rappresentano le 

basi dell'ideologia che guida il Partito Comunista Cinese (e quindi la Repubblica Popolare) dai 

tempi della Riforma e Apertura iniziata da Deng Xiaoping; dopo che il corpus di idee politiche ed 

economiche professate da Deng fu elevato a Teoria e "canonizzato" tra i principi guida del PCC 

insieme al pensiero di Marx, Lenin e Mao, è diventata consuetudine dei Capi di Stato cinesi di dare 

il loro proprio contributo al Pensiero del Partito; le Tre Rappresentanze rappresentano il contributo 

del presidente Jiang Zemin, la Visione di Sviluppo Scientifico quello del suo successore Hu Jintao. 

Senza entrare nel merito sui contenuti di queste teorie, è importante notare la presenza (almeno sulla 

carta) della guida del pensiero del Partito Comunista anche in un documento di questo genere. 

Questa sezione contiene anche alcuni consigli di carattere generale, come la necessità di cogliere le 

occasioni fornite dalla nuova rivoluzione tecnologica, quella di potenziare la pianificazione e il 

coordinamento, di rafforzare il sostegno politico ecc.. Come vedremo più avanti, c'è un rimando 

quasi identico all'ideologia del Partito in molti documenti ufficiali prodotti dal Governo Cinese.  

La seconda sezione sui "Principi di Sviluppo" elenca quattro principi (o fattori) giudicati 

fondamentali  per lo sviluppo economico in generale, ovvero: 1) Mantenere l'unità tra guida del 

Governo e direzione del Mercato; 2) Mantenere l'unità tra pianificazione nazionale e sviluppo 

regionale; 3) Mantenere l'unità tra innovazione tecnologica e crescita industriale; 4) Mantenere 

l'unità tra l'impulso attraverso dimostrazioni e la spinta complessiva
107

. 

La terza sezione sugli obiettivi dello sviluppo pone alcuni obiettivi da raggiungere per il 2015, come: 

nel campo dell'innovazione tecnologica, realizzare più di 500 risultati di ricerca su tecnologie di 

trasmissione, sensori, creare più di 200 standard nazionali e internazionali, promuovere la creazione 

di laboratori e centri di ricerca; dal punto di vista della struttura dell'industria, lo sviluppo di 10 

Zone Industriali e di più di 100 aziende per fare da "perno" del settore, il miglioramento del livello 
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dei servizi, l'ottimizzazione del sistema industriale di IoT; nel campo delle applicazioni, 

miglioramenti sia di qualità che di quantità di utilizzi possibili, e una maggiore competitività
108

. 

Le parti dedicate ai Compiti Principali e quella sui Progetti Fondamentali (la terza e la quarta delle 

cinque nel Programma) scendono più nel dettaglio delle tecnologie da sviluppare, dei progetti da 

finanziare e dei problemi da risolvere per promuovere IoT in Cina. Sono otto quelli identificati 

come Compiti Principali: 1) Impadronirsi delle Tecnologie Chiave, cioè migliorare le tecnologie dei 

sensori, promuovere l'innovazione delle telecomunicazioni, consolidare le basi tecnologiche (p.es. 

microchip) e potenziare la ricerca delle tecnologie di gestione (p.es. database, sistemi software); 2) 

Accelerare la creazione di un sistema di Standard tecnologici (per RFID, M2M, ecc.) ed il suo 

utilizzo da parte dei settori interessati; 3) Coordinare la spinta di Sviluppo dell'Industria, 

promuovendo e sviluppando l'industria manifatturiera, collegata con la produzioni di sensori e 

strumenti per IoT, quella delle telecomunicazioni, e quella dei servizi; 4) Concentrarsi nello 

sviluppo delle Imprese "Nevralgiche"
109

, ovvero tutte quelle imprese collegate alla produzione di 

strumenti utili ad IoT, come sensori, microchip, tags RFID, ma anche fornitori di software e servizi 

informatici; 5) Lanciare dimostrazioni di applicazioni, che fungano da guida ed esempio per le 

imprese; 6)  Pianificare equamente la distribuzione a livello regionale; con distribuzione s'intende 

l'accurata pianificazione dell'utilizzo delle risorse a seconda delle imprese, dei talenti, delle risorse e 

dello sviluppo economico delle singole regioni; si consiglia anche di avere come punto di 

riferimento le città e i conglomerati urbani, di unire gli sforzi delle varie Zone Economiche Speciali 

e Parchi industriali, di sviluppare nuove Zone Industriali e di accelerare la costruzione della Zona 

per la ricerca delle tecnologie dei sensori a Wuxi (di cui parlavamo prima); 7) Rafforzare la 

Sicurezza Informatica, obiettivo raggiungibile potenziando la Ricerca e Sviluppo in questo campo, 

costruendo un sistema di sicurezza informatica per IoT che sia il più perfetto possibile seguendo la 

guida del Governo, e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture di rete; 8) Migliorare le capacità dei 

Servizi Pubblici, tramite miglioramenti della specializzazione delle Piattaforme che offrono Servizi 

e la costruzione di un meccanismo di supporto che metta le risorse pubbliche al servizio di IoT 

(costruendo laboratori, finanziando progetti ecc.), cosa che richiede di integrare tra loro le risorse 

dei servizi pubblici (p.es. quelle delle regioni e dei settori interessati)
110

. 

I Progetti Fondamentali sono cinque, e riassumono a grandi linee tutti gli argomenti trattati nelle 

sezioni precedenti. Il primo Progetto riguarda l'innovazione nelle tecnologie chiave, che sono i 

sensori, le tecnologie di trasmissione e gestione dei dati, e la protezione informatica. Il secondo 
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Progetto s'incarica di promuovere la standardizzazione in tutte le aree coinvolte con IoT, quindi 

RFID, tecnologie M2M, servizi informatici, sensori, protezione dei dati, e tutti i campi di 

applicazione industriale, p.es. quello farmaceutico, dei trasporti, dell'agricoltura e della protezione 

ambientale. Il terzo riguarda lo sviluppo delle 10 Zone Industriali e 100 "Imprese Nevralgiche", cui 

si accennava nelle sezioni precedenti, sintetizzato in cinese dalla sigla “十区百企” shiqubaiqi, 

letteralmente “10 Zone, 100 Imprese”. Il quarto Progetto ha il compito di dimostrare i principali 

campi di applicazione di IoT; sono elencate molte applicazioni, tutte precedute dalla parola 智慧

zhihui, ovvero "intelligente", "smart"
111

, come Industria Intelligente, Agricoltura Intelligente, 

Trasporti Intelligenti, Difesa Intelligente, Case Intelligenti ecc. Il quinto ed ultimo Progetto riguarda 

la costruzione di piattaforme per i servizi pubblici
112

. 

L'ultima parte del documento, intitolata "Misure di Protezione/Salvaguardia", elenca cinque 

operazioni considerate importanti per assicurare il successo del Programma. Queste Misure sono: 1) 

Costruire un Meccanismo di Coordinamento Unificato; 2) Preparare un ambiente adatto per  

politiche e leggi del governo; 3) Aumentare il supporto finanziario; 4) Enfatizzare le collaborazioni 

tecnologiche internazionali; 5) Potenziare la formazione di squadre di personale qualificato. Le 

Misure 1, 3 e 4 sono abbastanza comprensibili già dalla denominazione; si tratta di migliorare il 

coordinamento e controllo tra i fari uffici del Governo al fine di risolvere al meglio le problematiche 

legate ad IoT e gestire efficacemente i vari compiti del Programma; di incrementare gli investimenti 

in tutti i settori coinvolti con IoT; di favorire lo scambio di tecnologie, la cooperazione 

internazionale nella ricerca e il miglioramento della competitività delle aziende cinesi. Il significato 

delle Misure 2 e 4 è meno immediato:  preparare un ambiente per le politiche significa fare ricerche 

sulle circostanze dello sviluppo di IoT sia in Cina che all'estero, allo scopo di preparare al meglio le 

politiche governative; rafforzare la formazione di squadre di personale qualificato significa attirare i 

più talentuosi e qualificati dando loro servizi che rendano migliore la qualità e stabilità della loro 

vita, come facilitare permessi di residenza, assicurare la scuola ai loro figli, assistenza per gli 

anziani, copertura sanitaria, e anche migliorare la loro formazione nel campo di IoT
113

.  

Questo Programma, anche se per sua natura generico (ha infatti la funzione di direttiva generale, 

che poi le singole regioni e parti interessate dovranno implementare materialmente), dimostra 

l'importanza data dal Governo all'innovazione e alle nuove tecnologie informatiche, tra cui IoT 

ricopre un ruolo di primaria importanza. Il Programma pone l'accento sulla cooperazione, sulla 
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ricerca, sulla formazione di imprese all'avanguardia e sulla costruzione di una "spina dorsale" 

industriale che permetta al paese di diventare competitivo a livello internazionale nel campo dei 

sensori, delle tecnologie di trasmissione, nei software di gestione e nella standardizzazione.  

 

3) 2013: Opinione guida del Consiglio di Stato sulla promozione di uno Sviluppo Ordinato e 

Sano di IoT (国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见 , guowuyuan guanyu 

wulianwang youxu jiankang fazhan de zhidaoyijian) e 10 Piani d'azione Speciali per lo 

Sviluppo di IoT (10 个物联网发展专项行动计划 , shige wulianwang fazhan zhuanxiang 

xingdong jihua) 

 

Nel 2013 il Consiglio di Stato (国务院, guowuyuan) e la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e 

la Riforma (国家发展和改革委员会, guojia fazhan he gaige weiyuanhui) hanno rilasciato altri due 

importanti documenti riguardanti lo sviluppo di IoT, rispettivamente la Direttiva sulla Promozione 

dello Sviluppo di IoT e i 10 Piani d'azione.  

La Direttiva può essere considerata come un aggiornamento e una rettifica del Programma del 2012: 

sebbene sia composta solo di tre parti, queste riportano lo stesso titolo di tre delle parti fondamentali 

del Programma, sebbene ci siano differenze nei contenuti. Ritroviamo il Pensiero Guida, i Principi 

Fondamentali
114

 e gli Obiettivi di Sviluppo, i Compiti Principali e le Misure di Sicurezza
115

; queste 

parti principali si suddividono a loro volta in ulteriori sottosezioni. Anche i temi affrontati sono in 

molti casi gli stessi del Programma, partendo ovviamente dalla funzione di Pensiero Guida svolto 

dalle teorie dei leader del PCC dall'epoca di Deng in poi, accompagnate da consigli generali che 

vengono poi approfonditi in altre sezioni, come l'enfasi sulla coordinazione e la pianificazione, la 

promozione di uno sviluppo "ordinato", la competitività internazionale e l'innovazione. I Principi 

Fondamentali (seconda sezione della prima parte) sono una sorta di lista di questi leitmotiv del 

Programma, con qualche aggiunta caratteristica dell'Opinione. I Principi elencati sono cinque: 

Coordinazione e Pianificazione complessiva, Innovazione e Sviluppo, Guida della Domanda, 

Promozione Ordinata, Sicurezza e Controllabilità.  Coordinazione e Pianificazione, così come 

Innovazione e Sviluppo, non necessitano di spiegazioni particolari. Il principio di Guida della 

Domanda (需求牵引, xuqiu qianyin) si riferisce al fatto che la domanda sempre più importante di 
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 una lieve differenza con il Programma: i Principi di Sviluppo (发展原则, fazhan yuanze) sono più semplicemente 

indicati come Principi Base o Fondamentali (基本原则, jiben yuanze); discuto nel testo la differenza dei contenuti, 
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sviluppo socio-economico e salvaguardia della sicurezza nazionale debbano agire come "traino"
116

 

per lo sviluppo di IoT, sempre mantenendo come punti fermi la coordinazione, l'ordine e l'utilizzo 

di applicazioni dimostrative. L'accento sull'ordine, uno dei capisaldi di questo documento, è 

specificato nella forma del principio di Promozione Ordinata, ovvero la necessità di basarsi sui 

bisogni e sulle condizioni reali dell'industria e dell'informatizzazione, al fine di prendere le misure 

adeguate e risolvere alcuni problemi chiave per uno sviluppo senza intoppi di IoT. Per quanto 

riguarda Sicurezza e Controllabilità, si tratta di migliorare la protezione informatica delle 

infrastrutture di IoT, la sicurezza dei dati e assicurare un controllo sicuro delle applicazioni. 

La sezione sugli Obiettivi di Sviluppo distingue gli obiettivi a lungo termine da quelli di breve 

termine. L'obiettivo a lungo termine è impadronirsi delle tecnologie fondamentali di IoT e 

utilizzarlo come una forza motrice per lo sviluppo sostenibile e la trasformazione "intelligente" di 

economia e società. Gli obiettivi a breve termine (viene indicato come anno il 2015) includono 

avanzamenti nei campi della sicurezza, dell'innovazione, delle applicazioni dimostrative, della 

standardizzazione e della struttura industriale.  

La parte centrale elenca una serie di nove Compiti Principali: 1) Velocizzare Ricerca e Sviluppo di 

tecnologie, uscire dal "collo di bottiglia" dello sviluppo industriale; 2) Promuovere applicazioni 

dimostrative, accelerare lo sviluppo economico; 3) Perfezionare l'amministrazione sociale
117

, 

migliorare il livello dei servizi pubblici; 4) Evidenziare le particolarità locali, far procedere 

ordinatamente lo sviluppo scientifico; 5) Potenziare la pianificazione complessiva, perfezionare il 

sistema di standard; 6) Espandere le industrie fondamentali, migliorare le capacità di supporto 

(all'industria); 7) Rinnovare il modello commerciale,  supportare la crescita di format (commerciali) 

di nuova generazione; 8) Rafforzare la gestione della Difesa, salvaguardare la sicurezza informatica; 

9) Potenziare l'integrazione delle risorse. Anche in questo caso, sebbene formulati in modo 

leggermente diverso, questi Compiti riprendono tutti temi già visti e spiegati nel Programma: servizi 

pubblici, sicurezza informatica, pianificazione, sviluppo industriale e tecnologico, gestione delle 

risorse. Merita un approfondimento il Compito n.7, sull'innovazione dei modelli commerciali: 

l'obiettivo è quello di esplorare nuovi modelli di cooperazione e mutuo beneficio a monte e a valle 

della catena produttiva di IoT, ma anche di sostenere lo sviluppo delle imprese del settore per 

aumentare la domanda del mercato di servizi IoT specializzati, di promuovere la 

commercializzazione delle applicazioni e un mercato dei servizi di nuova generazione.  

L'ultima parte sulle Misure di Sicurezza, ne presenta sei: 1) Rinforzare la pianificazione coordinata; 

2) Costruire un ambiente positivo per lo sviluppo; 3) Rafforzare il supporto delle politiche fiscali; 4) 
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Perfezionare le politiche di finanziamento; 5) Alzare il livello delle collaborazioni internazionali; 6) 

Potenziare la costruzione di squadre di personale qualificato. 

Anche qui a parte qualche differenza di formulazione si tratta essenzialmente degli stessi argomenti 

presentati nel Programma, con una sola eccezione: una maggior attenzione all'aspetto finanziario e 

fiscale, esemplificata dalle Misure 4 e 5.  

La Direttiva del Consiglio di Stato, sebbene non originale nei contenuti, ha avuto l'effetto di 

promuovere ulteriormente la causa di IoT in Cina: una delle conseguenze tangibili dell'importanza 

di questo documento è stata la riunione di ben 14 diversi uffici e divisioni governative , tra cui la 

Commissione di Riforma e Sviluppo Nazionale, il Ministero per l'Industria e l'Informazione, il 

Ministero dell'Istruzione, l'Istituto di Scienze; il prodotto di questa riunione sono i 10 Piani d'azione 

Speciali per lo Sviluppo di IoT, pubblicati nel Settembre del 2013
118

. 

I Piani riprendono e approfondiscono ulteriormente i temi della Direttiva e del Programma, 

coprendo tutti i punti fondamentali che abbiamo visto in precedenza. Ogni Piano è stato assegnato a 

uno o più Ministeri con il compito di implementarli, e sono così suddivisi
119

: 

 

N. Piano d'Azione Ministero/i addetto/i 

1 Pianificazione dall'alto Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma (NDRC), 

Ministero dell'Industria e Informatica (MIIT) 

2 Standardizzazione Commissione Nazionale per gli Standard 

3 Ricerca & Sviluppo di 

tecnologie 

Ministero della Scienza e Tecnologia 

4 Espansione delle 

Applicazioni 

NDRC, MIIT 

5 Supporto all'Industria MIIT 

6 Modello Commerciale MIIT 

7 Salvaguardia della 

Sicurezza 

MIIT, NDRC, Ministero Pubblica Sicurezza 
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8 Misure governative di 

Sostegno 

NDRC, MIIT 

9 Garantire Leggi e 

Regolamenti 

MIIT 

10 Formare Personale 

Qualificato 

Ministero dell'Istruzione 

 

Ogni piano viene poi spiegato dettagliatamente, dallo scopo principale alla suddivisione dei vari 

compiti. Non ritengo necessario approfondire il testo dei Piani d'Azione; la loro importanza risiede 

soprattutto nel dimostrare gli sforzi congiunti di molte parti del Governo nello sviluppo di IoT. 

Un'altro effetto fondamentale della pubblicazione dell'Opinione e dei Piani è stata la nascita 

dell'Alleanza Cinese per IoT, il 24 Ottobre 2013 a Pechino
120

. L'Alleanza, il cui nome completo è 

Alleanza Strategica per l'Innovazione Tecnologica Industriale di IoT (物联网产业技术创新战略联

盟, wulianwang chanye jishu chuangxin zhanlue lianmeng), fa parte della CETC (China Electronics 

Technologies Group Corporation, 中国电子科技集团 zhongguo dianzi keji jituan), una delle dieci 

compagnie militari più grandi sotto il diretto controllo del Comitato Centrale del PCC
121

; 

attualmente l'Alleanza conta 54 membri, la maggior parte imprese, ma anche università e istituti di 

ricerca. Tra i membri più notevoli dell'Alleanza troviamo il colosso dell'informatica Huawei, la 

compagnia di telecomunicazioni China Mobile e la celebre università Tsinghua.  

 

4) Il Tredicesimo Piano quinquennale, Made in China 2025 (中国制造 2025, zhongguo zhizao 

2025) e Internet Plus (互联网+, hulianwang plus) 

Dal 2009, quando ha avuto inizio il sostegno ufficiale del governo cinese ad IoT, a oggi, la Cina ha 

visto alcuni importanti cambiamenti politici ed economici; dal punto di vista politico c'è stato un 

cambio ai vertici, con la fine della presidenza di Hu Jintao nel 2013 e l'inizio di quella di Xi Jinping. 

Il nuovo presidente ha dimostrato di avere un carattere molto energico e la volontà di perseguire una 

politica estera più partecipe, dove la Cina assuma un ruolo sempre più di rilievo negli affari 

internazionali. Dal punto di vista economico, oltre alla crisi più significativa dall'inizio della 

Riforma e Apertura, avvenuta nel 2015, si è concluso il ciclo del Dodicesimo Piano Quinquennale, 

all'interno del quale sono stati pubblicati i documenti analizzati in precedenza, ed è iniziato quello 

del Tredicesimo, che durerà fino al 2020.  
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Sebbene al momento della redazione di questa tesi il Tredicesimo Piano Quinquennale sia ancora in 

fase di discussione, e pochi documenti ufficiali siano reperibili, è apparso subito chiaro che il 

sostegno governativo all'innovazione, e l'importanza data alle nuove tecnologie informatiche e delle 

telecomunicazioni (come IoT) non sia venuta meno, anzi. Due importantissimi progetti sono stati 

annunciati dal Governo, entrambi rilevanti per il futuro di IoT in Cina: questi progetti sono Made in 

China 2025 e Internet Plus.  

Made in China 2025(中国制造 2025, zhongguo zhizao 2025) è un piano presentato dal premier Li 

Keqiang nel 2015, che ha lo scopo di potenziare e modernizzare l'industria manifatturiera cinese 

integrandola con le tecnologie più all'avanguardia, e concentrandosi sulla qualità dei prodotti e 

sull'innovazione come forza trainante. Come indicato anche dal nome, il piano è stato pensato per 

avere una durata decennale, ma il progetto ha una meta ben più ambiziosa del 2025: il piano Made 

in China 2025 sarà seguito da altri due piani, che dovrebbero trasformare la Cina nella più grande 

potenza manifatturiera del mondo per il 2049, centesimo anniversario della nascita della Repubblica 

Popolare Cinese
122

. Dopo l'annuncio ufficiale del progetto è stato pubblicato dal Consiglio di Stato 

un documento che descrive la strategia generale e gli obiettivi del piano, e i punti che interessano 

IoT all'interno di questo documento sono molteplici. Innanzitutto tra gli Obiettivi Strategici (战略任

务和重点, zhanlue renwu he zhongdian) c'è anche quello di promuovere la fusione sempre più 

stretta tra informatizzazione e industrializzazione (推进信息化与工业化深度融合, tuijin xinxihua 

yu gongyehua shendu ronghe): questo significa accelerare lo sviluppo di un'industria "intelligente", 

sempre più automatizzata ed efficiente grazie anche all'integrazione di sensori e l'utilizzo sempre 

maggiore di Internet e delle Nuove Tecnologie Informatiche, tra cui ovviamente IoT, indicata come 

tecnologia di cui accelerare la ricerca e lo sviluppo
123

. Nel piano vengono descritti dieci settori sui 

cui è necessario concentrare gli sforzi: tra questi vi sono al primo posto le già citate Nuove 

Tecnologie Informatiche, che comprendono anche l'IoT integrato all'industria manifatturiera (制造

物联, zhizao wulian). Un'altro settore interessante tra i dieci principali è quello della Robotica e 

dell'Automazione. 

Il piano Internet Plus (互联网+, hulianwang plus), presentato sempre nel 2015 dal premier Li, ha 

anch'esso un forte legame con lo sviluppo di IoT. Internet Plus significa, come detto dallo stesso 

premier Li durante il rapporto, promuovere Internet Mobile, Cloud Computing, Big Data, IoT e la 

loro integrazione con il settore manifatturiero, promuovere l'E-Commerce e l'utilizzo di Internet 
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nell'industria e nella finanza, e guidare le imprese che operano nel settore di Internet ad ampliare la 

loro presenza internazionale
124

. Come nel caso di Made in China 2025 è stato pubblicato un 

documento ufficiale del Consiglio di Stato che ne percorre i punti salienti, intitolato Direttiva del 

Consiglio di Stato sulla promozione attiva del piano d'azione "Internet Plus" (国务院关于积极推

进“互联网+”行动的指导意见, guowuyuan guanyu jiji tuidong "hulianwang+" xingdong de 

zhidao yijian). Tra i punti importanti elencati nel piano c'è, come già accennato, la coordinazione tra 

Internet Plus e l'industria manifatturiera, che esalta in modo simile da quanto fatto nel piano Made 

in China 2025 l'informatizzazione del settore, lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie "intelligenti", di 

Cloud Computing , Big Data e IoT. Altri punti chiave in cui IoT viene considerato importante sono 

il campo dell'agricoltura moderna, dove l'automazione gioca un ruolo di primo piano, quello 

dell'energia, della logistica e dei trasporti
125

. 

Il Governo cinese continua quindi a sostenere con forza l'innovazione e le nuove tecnologie, tra le 

quali ormai IoT ha guadagnato un posto di primaria importanza.  
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2.3: Imprese e IoT 

Abbiamo discusso fin'ora del ruolo che ha avuto il Governo Centrale nella promozione e sviluppo di 

IoT; parleremo ora dell'impegno delle imprese cinesi (sia statali che private) nel cogliere le 

opportunità del mercato IoT, prendendo come esempio alcuni dei più grandi attori del settore. La 

competizione è molto accesa, e vede grandi investimenti da tutte le maggiori compagnie di 

tecnologia e telecomunicazioni per guadagnare una posizione di vantaggio in questo nuovo mercato 

ricco di potenzialità. 

China Telecom , China Unicom, China Mobile: Tutti e tre i grandi operatori telefonici cinesi 

sono coinvolti in grado maggiore o minore nel mercato IoT, in primo luogo come fornitori di 

connettività e in secondo luogo come fornitori di altri tipi di servizi collegati. È opportuno 

sottolineare che, diversamente dalle altre imprese analizzate in questa lista, China Telecom, Unicom 

e Mobile sono di proprietà dello Stato della RPC. 

China Mobile (中国移动, zhongguo yidong) è stata la prima delle tre a costituire una compagnia per 

offrire servizi M2M nel 2007, e da allora ha ampliato la propria offerta a vari campi, come quello 

industriale, della logistica, il settore finanziario e anche l'Internet dei Veicoli (IoV)
126

. China Mobile 

è anche l'operatore che gestisce la rete 4G più grande del mondo ed è impegnata nello sviluppo 

della 5G; anche per via di questo suo vantaggio, la compagnia sta investendo molto in IoT, che 

nelle parole del CEO Li Yue, sarà uno dei maggiori fattori di crescita per China Mobile, ora che si 

sta trasformando da semplice operatore a fornitore di servizi digitali
127

. Secondo Qiao Hua, direttore 

del settore IoT di China Mobile, la compagnia si aspetta di connettere 5 miliardi di strumenti per il 

2020, per un profitto previsto di 100 miliardi di RMB
128

. La compagnia è proprietaria anche di una 

piattaforma aperta interamente dedicata ad IoT di nome OneNET, con cui fornisce agli utenti 

diverse soluzioni, tra cui Cloud Computing,  Software come Servizio (SaaS) e Piattaforma come 

Servizio (PaaS)
129

. 

Anche China Telecom (中国电信, zhongguo dianxin) offre vari servizi IoT, tra cui una piattaforma 

M2M; nel 2014 la compagnia aveva inoltre lanciato una linea di prodotti per la Casa Intelligente 

chiamata Yue me (悦 me)
130

, confluita poi in una nuova serie di prodotti e servizi chiamata E-

Surfing HD (天翼高清, tianyi gaoqing), specializzata in oggetti per Smart Home, connettività 

domestica e contenuti multimediali d'intrattenimento; E-Surfing è anche il nome di un'alleanza per 
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lo sviluppo di un ecosistema IoT che China Telecom ha fondato insieme ad altre 13 aziende, tra cui 

Huawei, Zte ed IBM, nel Luglio del 2016
131

. A livello internazionale, China Telecom ed Ericsson 

hanno annunciato nel Luglio 2016 un'importante collaborazione per fornire servizi IoT ai clienti di 

China Mobile in tutto il  globo
132

. 

China Unicom ( 中国联通 , zhongguo liantong) ha cominciato a muoversi nel campo IoT 

assicurandosi alcune partnership molto importanti, come con la Ericsson, con un accordo su 5G, 

IoT e Cloud
133

, con la cinese Huawei, e con i produttori americani di chip Zeewave e Sigma per 

offrire agli utenti cinesi il servizio Zeewave per la Casa Intelligente
134

. Particolarmente importante è 

l'accordo della China Unicom con Jasper, impresa di proprietà della Cisco e leader globale nelle 

piattaforme IoT: la loro collaborazione ha già prodotto una piattaforma destinata al mercato delle 

automobili connesse, denominata CUSC (China Unicom Smart Connection)
135

. 

Tutti i principali operatori telefonici cinesi, dunque, mirano ad un ruolo attivo nel mercato IoT, e 

non solo come fornitori di connettività; questo è possbile grazie al loro enorme bacino di utenza, a 

importanti collaborazioni nazionali e internazionali e alla loro crescente specializzazione nel campo 

dei servizi digitali. 

 

Huawei: Tra le imprese cinesi più importanti a livello globale, una di quelle che sta investendo in 

modo più massiccio nel mercato IoT è Huawei. Il gigante cinese delle telecomunicazioni, infatti, ha 

puntato con decisione verso IoT con una serie di servizi, prodotti e con una strategia dedicata, 

presentata in una conferenza del 2015, denominata "1+2+1". Il responsabile della sezione di 

strategia e marketing di Huawei, Xu Wenwei, ha brevemente riassunto la strategia "1+2+1" in 

questo modo: il primo "1" rappresenta la costruzione da parte di Huawei di una piattaforma IoT per 

la raccolta, la gestione e l'elaborazione dei dati; la piattaforma sarà aperta ad ogni tipo di partner e 

di settore, in modo che terze parti possano svilupparla liberamente e applicarla nel maggior numero 

di situazioni. Il "2" sta per due metodi di accesso, che comprendono tecnologie con e senza fili 

(3G/4G/5G, WiFi, ZigBee, LTE-M a basso consumo). L'ultimo "1" indica il nuovo sistema 
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operativo di Huawei denominato Lite-Os, leggero e flessibile, studiato appositamente per essere 

utilizzato con IoT
136

.  

La piattaforma, come riportato nel sito di Huawei, utilizzerà tecnologie Cloud e Big Data oltre che 

IoT, sarà abbastanza flessibile da adattarsi ad ogni tipo di terminale e di attività, offrirà rapidità e 

sicurezza nelle connessioni di rete e la capacità di raccogliere ed analizzare una quantità enorme di 

dati; la grande adattabilità del sistema ai vari tipi di terminali e la rapidità di accesso alla 

piattaforma derivano dall'utilizzo un software chiamato Access, che semplifica ogni genere di 

connessione
137

. Lite-Os è attualmente il sistema operativo IoT più leggero del mondo: il nucleo 

(kernel) del sistema pesa solo 10kb, e si adatta ad una moltitudine di utilizzi, come nell'Internet dei 

Veicoli, nelle Case Intelligenti, nell'Industria e in oggetti indossabili
138

. Il sistema è stato studiato 

unicamente per IoT; Huawei ha inoltre affermato che Lite-Os sarà Open Source per tutti gli 

sviluppatori, in modo da permettergli di implementarlo rapidamente nei loro sistemi IoT
139

.  

Oltre ai suoi prodotti e alla sua strategia, Huawei ha fortificato la sua posizione nel mercato IoT con 

una serie di partnership commerciali e tecnologiche con importanti aziende di tutto il mondo, tra 

cui per esempio un accordo per lo sviluppo di soluzioni IoT con il gruppo TIM in Italia
140

, un 

accordo con la statunitense General Electric per la costruzione di macchinari industriali connessi ad 

IoT
141

, e uno con la multinazionale ABB, specializzata in robotica e automazione industriale
142

. 

Huawei non si è limitata alle collaborazioni: nel 2014, per esempio, ha acquisito la piccola 

compagnia inglese Neul, specializzata nella tecnologia di network a banda corta per IoT (Narrow 

Band IoT, NB-IoT)
143

, tecnologia di cui la Huawei sta promuovendo la diffusione e l'utilizzo
144

.  
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Secondo gli esperti, grazie al suo capitale, al suo know how nel campo delle telecomunicazioni e 

alla sua strategia, Huawei diventerà sicuramente uno dei maggiori player del mercato mondiale IoT, 

tanto che un articolo di Forbes definisce la compagnia un "gigante dormiente" di IoT per via delle 

sue potenzialità
145

. 

 

Alibaba: Il gigante cinese del commercio digitale Alibaba offre numerose soluzioni IoT tramite il 

suo servizio Cloud; inoltre è proprietario di un sistema operativo di nome Yun-OS, (云 OS, anche 

Aliyun-Os, 阿里云 OS). Yun-OS, lanciato nel 2011, è stato ideato inizialmente come un sistema 

operativo per smartphone basato sulla tecnologia Cloud (il carattere cinese 云 sta appunto per 

nuvola); all'inizio non ha avuto grande diffusione, ma Alibaba ha continuato a sviluppare il software, 

stringendo accordi con alcuni produttori minori di cellulari in Cina, tra cui anche la Meizu (che 

negli ultimi anni è cresciuta a velocità esponenziale) per utilizzare il loro prodotto; oggi in Cina gli 

esperti della sezione Yun-OS di Alibaba affermano che il sistema sia installato su più di 100 milioni 

di prodotti, tra cui cellulari, TV, prodotti per Case Intelligenti e persino automobili
146

. Alibaba ha 

intenzione di trasformare il suo già efficiente servizio Cloud e Yun-OS per creare una piattaforma 

potenzialmente enorme per IoT; oltre a fornire servizi digitali, infatti, Alibaba ha collaborazioni con 

importanti aziende di tutto il mondo per la produzione di TV, cellulari e tablet, indossabili, 

automobili equipaggiate con il sistema Yun-OS. Gli esempi sono molteplici: TV connesse ad 

Internet della Lenovo, ventilatori per cucina smart della Haier, frigoriferi intelligenti della Midea (il 

classico esempio di accessorio della Smart Home), cellulari della Meizu, sono tutti venduti con 

Yun-OS installato, per non parlare delle collaborazioni con aziende importanti come Intel e 

Foxconn per lo sviluppo di tablet basati su tecnologia Cloud specializzati per l'industria logistica, o 

la joint-venture con il gruppo giapponese SoftBank per la realizzazione di un robot umanoide 

chiamato Pepper con mansioni di intrattenimento e rapporti con la clientela dei negozi
147

. Degno di 

nota è anche l'impegno di Alibaba nel campo di IoV: grazie alla collaborazione con una delle più 

grandi produttrici di autoveicoli in Cina, la SAIC, Alibaba ha potuto lanciare un'automobile con 

sistema operativo Yun-OS appositamente modificato, la OS'Car Roewe(荣威, rongwei) RX5. La 

RX5 è stata lanciata ufficialmente il 6 luglio 2016; il Presidente della Comitato tecnologico di 

Alibaba, Wang Jian, ha descritto il sistema operativo Yun-OS come un secondo motore per la 
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macchina, il cui carburante sono i dati, e ha dichiarato che questa Internet Car rappresenta l'inizio 

dell'era dell'Internet di tutte le Cose, ovvero l'Internet of Things
148

. La macchina, il cui costo iniziale 

sarà di 148,800 RMB (al cambio attuale tra le 19800 e le 19900 euro), è studiata per amplificare e 

migliorare l'esperienza di guida degli utenti, che potranno utilizzare tutti i servizi forniti da Alibaba 

tramite Yun-OS, come poter prenotare un parcheggio, una pompa di benzina o un locale e pagare 

direttamente con Alipay (sistema di pagamento online di proprietà Alibaba); l'auto è dotata di 

telecamere, comandi vocali, navigatore e altri accessori, e inoltre ogni guidatore avrà un proprio ID, 

che permetterà all'auto di modificare ad hoc i propri parametri (p.es. aria condizionata). Alibaba ha 

dichiarato che la macchina sarà la prima del suo genere ad essere prodotta in massa, e che è 

intenzione del gruppo che l'auto diventi una piattaforma aperta che possa incorporare ogni genere di 

servizio, anche di terze parti, in modo che le Internet Cars diventino le fondamenta  per la 

costruzione di un sistema di guida e di città più intelligenti
149

. Anche Alibaba, come Huawei, ha 

abbracciato con estrema convinzione la visione di un mondo di oggetti interconnessi e le 

opportunità che offre in termini di business, e sicuramente possiede le risorse per conquistare una 

quota sempre più importante di questo mercato. 

 

ZTE: La ZTE (中兴通讯, zhongxingtonggxun), altra grande compagnia cinese attiva in tutto il 

mondo e specializzata in informatica e telecomunicazioni, ha risposto anch'essa alla chiamata del 

mercato IoT con una serie notevole di prodotti, servizi e iniziative. Al contrario di concorrenti  

come Huawei e Alibaba, le soluzioni IoT di ZTE sono orientate soprattutto verso governi, 

compagnie e operatori di telecomunicazioni. L'impegno della compagnia in questi tre segmenti del 

mercato sono evidenti: per esempio, la ZTE partecipa attivamente in più di 150 progetti di Smart 

Cities in Cina, fornendo soluzioni intelligenti per il parcheggio, l'illuminazione e le misurazioni 

(p.es. energia elettrica, gas e rete idrica), e il vicepresidente Chen Jie ha affermato la volontà della 

compagnia di espandersi nei progetti di Città Intelligenti di altri paesi asiatici, come l'India
150

. 

L'azienda di Shenzhen collabora con tutti e tre gli operatori telefonici cinesi su diversi progetti: di 

particolare rilevanza è la collaborazione con la China Mobile sullo studio della rete mobile 5G, 

grazie alla quale la ZTE ha potuto raggiungere l'importante traguardo di essere la prima azienda del 
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settore a completare una dimostrazione basata su standard di IoT a Banda Corta (NB-IoT)
151

, 

tecnologia che anche Huawei e China Unicom, tra le aziende di cui ci siamo già occupati, sono 

convinte avrà un importante mercato nel prossimo futuro. 

Nella competizione per la creazione di standard tecnologici, quello della dimostrazione di NB-IoT 

con China Mobile non è l'unico successo di ZTE: nel biennio 2011/2012 l'azienda è risultata prima 

nel mondo per numero di domande di brevetto internazionali, secondo una classifica stilata dalla 

WIPO (World Intellectual Property Organization), soprattutto per patenti legati a nuove tecnologie 

come IoT, reti mobili 4G/LTE e Cloud Computing
152

. Nel 2015 era ancora in terza posizione nel 

rapporto WIPO per numero di domande di brevetto, con la prima posizione occupata dalla 

connazionale Huawei, e la seconda dalla Statunitense Qualcomm
153

. La Qualcomm è una delle 

aziende che hanno svolto un ruolo pionieristico nel campo di IoT, ed è ancora una delle più 

importanti del settore. La ZTE si è recentemente unita, insieme alla stessa Qualcomm, alla Ericsson 

e alla Royal KPN NV (società olandese di telecomunicazioni, n.d.r.), in un'alleanza che ha preso il 

nome di Avanci, il cui scopo è fornire una piattaforma "one-stop" che offre a terze parti una licenza 

unica per utilizzare le tecnologie senza fili per IoT brevettate dalle compagnie che la compongono, 

a tassi fissi che variano per ogni dispositivo a seconda del valore della tecnologia richiesta
154

.  

La piattaforma Avanci renderà più facile la circolazione di tecnologie e l'espansione di IoT, con un 

modello collaborativo in cui la ZTE crede fortemente. La compagnia di Shenzhen ha infatti 

pubblicato in un documento la sua strategia IoT e gli obiettivi per il futuro, esprimendo il concetto 

di transizione da un mercato competitivo a uno più collaborativo con la parola Openness. La 

strategia è riassunta nell'acronimo VOICE, dove V sta per Virtuality (虚拟, xuni), O per la già citata 

Openness (开放, kaifang), I per Intelligence (智能, zhineng), C per Cloudification (云华, yunhua) 

ed E per -Internet of- Everything (万物互联, wanwu hulian)
155

. Cinque parole che indicano cinque 

tendenze future del mercato della tecnologia e delle telecomunicazioni secondo ZTE, e che insieme 

formano un interessante quadro in cui l'Apertura ha il ruolo di modello di business, il Cloud 

Computing rappresenta l'infrastruttura tecnologica dei servizi e le restanti tre (tra cui IoE/IoT) 

rappresentano la domanda (quindi i prodotti). 
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Nell'immagine qui sopra (tratta dal white paper della ZTE menzionato nelle note) troviamo il 

paradigma di management della strategia VOICE: Openness come modello, caratterizzato da tre 

caratteristiche, ovvero open source (开源 kaiyuan), ecosistema (生态 shengtai) e condivisione (共

享 gongxiang), la Domanda (需求 xuqiu)  costituita da Virtualità, Intelligenza e IoEe il Cloud come 

tecnologia (技术 jishu). Per quanto riguarda IoE (ovvero IoT), ZTE ha una strategia a parte, 

denominata "2 Piattaforme, 3 Livelli, 4 Campi" (“两平、三横、四纵”liang ping, san heng, si 

zong
156

): le due piattaforme sono quella dell'Ecosistema e quella del Capitale, i tre livelli in 

questione sono Terminali, Rete e IoE PaaS (Piattaforma come Servizio, vedi capitolo 1), e i quattro 

campi, intesi come campi di applicazione, sono Case Intelligenti, Internet Industriale, Internet dei 

Veicoli e Città Intelligenti.  

Tra le altre iniziative notevoli nel campo IoT portate avanti dalla ZTE troviamo: una partnership 

con il gruppo di telecomunicazioni MTN, attivo in vari paesi dell'Africa, che ha portato alla 

costruzione di una piattaforma IoT in Sud Africa
157

; una collaborazione con Mojio (grande 

piattaforma aperte per la connessione di automobili) per lo sviluppo di un sistema chiamato T-

Mobile SyncUP DRIVE,  in grado di permettere a quasi qualsiasi automobile (può essere installato 

su ogni macchina prodotta dal 1996 in poi) di connettersi ad IoT, fornendo ai passeggeri l'accesso 
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alla rete 4G e tutta una serie di funzionalità per la sicurezza, questo grazie alla tecnologia ZTE e ad 

un app della Mojio di nome Motion
158

. Un altro dato rilevante per noi è l'interesse che la ZTE nutre 

per il mercato italiano dell'IoT, su cui ha dichiarato di puntare tanto da voler costruire un centro di 

ricerca e sviluppo e di voler ampliare la sua fetta di mercato nei tre segmenti di IoT, reti e prodotti 

(come smartphone con il loro marchio, strategia nuova per ZTE); solo grazie al loro contributo nei 

progetti di stato nelle reti mobili a banda ultralarga, la compagnia di Shenzhen conta di innalzare la 

sua quota dal 3-4% attuale fino al 30% in cinque anni
159

. 

 

Tencent: 

Tencent Holdings ( 腾讯控股 , tengxun konggu) è la compagnia cinese proprietaria delle 

popolarissime applicazioni di messaggeria istantanea WeChat e QQ, e fornitrice di servizi Cloud. 

La Tencent ha deciso di confrontarsi direttamente con concorrenti come Alibaba e Xiaomi (di cui 

parleremo nella prossima sezione), lanciando nel 2015 un suo sistema operativo multipiattaforma di 

nome TOS+ (Tencent Operating System), studiato per lavorare con strumenti smart (come 

televisioni e cellulari) e rilasciato sul modello di Android, ovvero senza costi di licenza e aperto a 

tutti gli sviluppatori fintantoché questi ultimi condividono i loro profitti con il fornitore
160

. Tra i 

prodotti che lavorano con TOS+ ci sono telefoni, TV, console per videogiochi e anche un orologio, 

il Tencent Os Watch, che può connettersi alla rete, utilizzare WeChat e QQ e tutta una serie di altre 

funzioni
161

. TOS+ non è la prima piattaforma dedicata a IoT sviluppata da Tencent: nel 2014, infatti, 

la compagnia aveva già lanciato due piattaforme dedicate ad hardware "intelligente", 

rispettivamente QQ-IoT (QQ 物联 wulian) e Weixin-Hardware (微信硬件, weixin yingjian), che 

permettevano all'hardware degli utenti dei loro servizi QQ e WeChat di connettersi al Centro Dati di 

Tencent e sfruttare quindi nuove applicazioni. Il Direttore Operativo di Tencent Ren Yuxin ha 

affermato durante la presentazione di TOS+ che le esigenze di mercato future impongono un 

mercato più aperto e cooperativo, nuovi modelli di business e la fornitura di servizi e contenuti di 

alto livello e di facile utilizzo, e che TOS+ è stato ideato con queste problematiche in mente; dove 

QQ-IoT e Weixin-Hardware si concentrano di più sul livello delle applicazioni e sulla loro 

connettività, TOS+ si concentra più al livello del sistema, e si presenta come un aiuto al settore 
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stesso per risolvere le problematiche dei nuovi modelli imposti dalla crescita di IoT
162

. TOS+ non 

sostituirà le altre due piattaforme, ma tutte e tre insieme andranno a formare un grande ecosistema 

comunicativo per l'hardware intelligente. 

La competizione è forte, ma il grande bacino di utenza della Tencent potrebbe aiutare enormemente 

la crescita delle loro piattaforme IoT. 

 

Xiaomi: 

Xiaomi (小米科技, xiaomi jishu) è un'azienda con sede a Pechino specializzata nella produzione di 

telefoni cellulari, tablet e altri prodotti elettronici. La presenza di Xiaomi nel mercato IoT è 

costituita soprattutto da una vasta gamma di oggetti smart -tutti collegati a Internet ed utilizzabili 

tramite una app dedicata- appartenenti a quello che la compagnia ha chiamato Mi Ecosystem e 

sviluppati grazie ad un gruppo di aziende in cui Xiaomi ha investito (o che ha acquisito) per 

diversificare la sua offerta dai soli telefoni cellulari
163

; questi prodotti sono raggruppati e venduti 

con il sottomarchio Mijia (米, mijia)
164

, che indica gli oggetti Xiaomi per la Smart Home.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo prodotto ad essere commercializzato sotto il marchio MiJia è uno strumento da cucina per 

cuocere il riso, chiamato Induction Heating Pressure Rice Cooker, che, se connesso al Wi-Fi e ad 
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uno smartphone è in grado di eseguire più di 2000 metodi di cottura del riso in base alla marca 

specifica dello stesso, scansionando il codice QR del prodotto e scaricando dal Cloud il metodo 

ideale
165

. Tra i prodotti "intelligenti" di maggior successo di Xiaomi troviamo anche un 

condizionatore connesso ad Internet che è possibile controllare tramite il proprio cellulare, una 

bicicletta elettrica (anch'essa interconnessa come tutti i prodotti del marchio) e un braccialetto 

indossabile chiamato Mi-Band. In una lunga intervista per il magazine online Mashable, il 

Vicepresidente per le Operazioni Globali di Xiaomi Hugo Barras ha parlato diffusamente della 

strategia di investimento in startups seguita dall'azienda nel processo di creazione del suo 

Ecosistema di prodotti IoT, e dei progetti per l'Ecosistema stesso: Xiaomi aggiunge connettività e 

applicazioni a oggetti prodotti da aziende esterne ad essa collegate, e cerca di ridefinire i prodotti 

per la casa non solo tramite un design innovativo e l'"Intelligenza" aggiunta, ma anche con dei  

prezzi competitivi
166

. In questo senso l'IHP Rice Cooker citato precedentemente contiene in sé tutte 

queste caratteristiche: venduto a un prezzo di 1000 RMB (circa 150 dollari), esso rappresenta, 

secondo Barras, un prodotto che può competere con strumenti dello stesso tipo di marche 

giapponesi, estremamente costosi, e quindi diventare molto redditizio sul mercato cinese, dove ciò 

che riguarda il riso ha un grande mercato. 

Baidu: 

Baidu (百度, baidu) è il motore di ricerca più utilizzato in Cina. Baidu offre da anni servizi di 

archiviazione, gestione ed elaborazione di dati tramite il suo Baidu Cloud (百度云, baidu yun). 

Baidu Cloud comprende Baidu End-User Cloud e Baidu Open Cloud: il primo servizio è inteso per 

i bisogni degli utenti a casa o al lavoro (p.es. spazio di archiviazione online per foto, homepage 

personalizzata, backup per il telefono cellulare ecc.), mentre il secondo è inteso per essere utilizzato 

come piattaforma dagli sviluppatori, e include una serie di strumenti professionali per l'analisi e 

l'elaborazione dei dati
167

, e quindi rientra nella definizione di PaaS. 

Con la crescita del mercato IoT, Baidu ha deciso di potenziare la sua piattaforma Cloud per fornire 

nuovi servizi dedicati:  delle tre nuove piattaforme annunciate per Baidu Open Cloud, TianSuan (天

算 ) e TianXiang (天像 ) si occupano rispettivamente di analisi dei Big Data e di contenuti 

multimediali, mentre l'ultima, TianGong (天工), è una stata studiata specificamente per aiutare i 
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clienti nella costruzione di ambienti IoT
168

. L'impegno di Baidu nel Cloud e in IoT è relativamente 

recente, e la compagnia deve competere con concorrenti del calibro di Tencent e Alibaba. Un 

settore in cui Baidu è in vantaggio rispetto agli altri è l'Intelligenza Artificiale, un campo di ricerca 

che il CEO di Baidu Robin Li crede sarà fondamentale in futuro, e in cui la compagnia sta 

investendo molto; gli investimenti nella IA e in IoT hanno un punto di incontro nella partnership 

con la compagnia informatica NVIDIA per lo sviluppo di un software che permette alle automobili 

di viaggiare senza conducente
169

. 

 

 

Imprese Cinesi e IoT: conclusioni 

 

Questa breve rassegna copre solo i protagonisti principali del mercato cinese IoT, ma ci mostra un 

quadro altamente competitivo e molto variegato, dove l'innovazione tecnologica va di pari passo 

con la ricerca di nuovi modelli di business che possano far fronte ai cambiamenti nella struttura del 

mercato che IoT, Cloud Computing e le nuove tecnologie di comunicazione stanno portando. Le 

aziende cinesi puntano con decisione sul futuro, in accordo con la volontà che il Governo esprime 

da anni di cercare di raggiungere un ruolo predominante nel campo dell'innovazione, e sono pronte 

a competere sia nel mercato domestico che in quello internazionale, dove i loro avversari sono 

colossi come la Apple, Google o Amazon. Se è ancora presto per giudicare se le imprese cinesi 

riusciranno nell'intento di ottenere un ruolo guida nello sviluppo tecnologico mondiale, è certo che 

tutto l'estremo Oriente è diventato un polo fondamentale per la ricerca di nuove tecnologie. Per 

quanto riguarda l'IoT, l'impegno del Governo, che ha iniziato molto presto a sostenere e 

promuovere la ricerca in questo ambito, unito all'impegno delle imprese, rende la Cina uno dei 

Paesi meglio posizionati per ottenere il primato in questo mercato. 
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Capitolo 3: La Cina delle Smart Cities 

 

3.1: La Città del Futuro 

Viviamo in un mondo sempre più urbanizzato: la popolazione delle città aumenta costantemente, e 

questo genera dei problemi estremamente difficili da risolvere, anche a causa della crescente 

complessità dei moderni sistemi urbani. Sovrappopolazione, inquinamento, traffico, criminalità, 

servizi pubblici e sanità che non riescono a tenere il passo con i tempi; questi sono solo alcuni degli 

effetti collaterali dell'urbanizzazione che affliggono le città di tutto il mondo. Come cercare di porre 

un freno a questi disagi, che in alcuni casi rappresentano delle vere e proprie emergenze, è uno dei 

quesiti più importanti per le odierne amministrazioni cittadine, ma anche per istituti di ricerca e 

aziende private. Una delle soluzioni possibili è la Smart City, la Città Intelligente. Smart City è un 

concetto che racchiude tutta una serie di innovazioni tecnologiche, economiche, culturali e sociali, e 

che, se realizzato, potrebbe rivoluzionare il modo di vivere nelle città. La Cina, il paese più 

popoloso del mondo e patria di alcune delle megalopoli più grandi del pianeta, è in prima linea nella 

ricerca e nell'implementazione di progetti di Smart City. Nei prossimi paragrafi studieremo cosa 

sono le Smart Cities, come e perché il Governo Cinese ha deciso di concentrare i suoi sforzi nel 

rendere le sue città più "intelligenti", e la relazione molto stretta che esiste tra Smart City e IoT. 

Chiudono il capitolo alcuni esempi concreti di Smart Cities cinesi. 

3.2: Cos'é una Smart City? 

Sin dall'inizio di questa trattazione abbiamo avuto modo di vedere come l'aggettivo smart, 

Intelligente, nel campo delle tecnologie informatiche sia associato all'integrazione delle suddette 

tecnologie con qualcos'altro: una casa smart è una casa dove gli elettrodomestici hanno dei 

microchip integrati, si possono connettere a Internet e possibilmente sono dotati di sensori/attuatori 

che gli permettono di adattarsi al meglio all'ambiente dove si trovano (p.es. condizionatori che 

regolano la temperatura automaticamente in base alle preferenze del proprietario e alla temperatura 

dell'ambiente circostante). I telefoni cellulari di ultima generazione sono noti come Smartphone e 

grazie alla loro versatilità e alla possibilità di personalizzarli scaricando diverse applicazioni, 

possono compiere le funzioni più svariate, come scattare fotografie, connettersi ai social network, 

fare da sveglia, agenda, navigatore satellitare e molto altro ancora. Il termine smart implica anche 

che l'integrazione delle tecnologie informatiche porti un miglioramento dell'efficienza dell'oggetto o 

servizio così definito; così, una smart grid è una rete elettrica che, grazie all'utilizzo di sensori di 
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controllo e alla tecnologia digitale, permette di migliorare l'efficienza energetica ed evitare 

sensibilmente gli sprechi
170

.  

Come si applica la definizione di smart a una città? Gli elementi citati qui sopra (integrazione 

digitale ed efficienza) si adattano bene alla descrizione di servizi o prodotti singoli, come telefoni 

cellulari, elettrodomestici e persino un ambiente come la casa. Una città, invece, è un sistema ben 

più complesso, che contiene al suo interno un numero enorme di prodotti e servizi pubblici e privati 

e presenta tutta una serie di problematiche particolari, come smog, traffico e sovraffollamento. Per 

questo motivo, definire quello che rende una città "intelligente" non è un problema di facile 

risoluzione; come per IoT, infatti, non esiste una definizione univoca di Smart City, ma ce ne sono 

varie, a seconda di quale aspetto viene giudicato il più importante per poter chiamare una città 

"intelligente".  

Nel loro articolo Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and 

Institutions, Taewoo Nam e Theresa Pardo dedicano un paragrafo proprio al significato della parola 

smart all'interno del contesto di smart city, indicando tre campi principali dove questa parola 

assume un diverso significato:  

 Il primo è quello del marketing, che si concentra sulla prospettiva dell'utenza e deve attirare 

il maggior numero possibile di consumatori, e dove la parola smart è utilizzata è perché 

considerata più user friendly della più elitaria intelligent, e rende il significato di città che si 

adatta ai bisogni degli utenti e fornisce interfacce personalizzate. 

  Il secondo campo è quello della pianificazione urbana, dove smart ha un significato più 

ideologico, che sottintende una direzione strategica, e il concetto di smartness viene adottato 

da Governi e agenzie pubbliche a tutti i livelli per distinguere le loro politiche nei campi 

della sostenibilità, della crescita economica e del miglioramento nella qualità di vita dei 

cittadini. Si associa quindi la smartness al successo delle politiche nella propria 

giurisdizione.  

 Il terzo campo è quello tecnologico, che include tutto quello che abbiamo già citato, come 

integrazione di sensori/attuatori, capacità delle macchine di gestirsi, configurarsi, ripararsi e 

ottimizzarsi autonomamente,  la presenza in ogni luogo di terminali e connessione mobile, 

in due parole un "Ecosistema Intelligente" (Smart Ecosystem)
171

. 
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Appare chiaro quindi come il concetto di Città Intelligente assuma significati diversi a seconda di 

quale gruppo (aziende private o Governi, per esempio) utilizzi il termine, e con quale scopo. Questi 

tre diversi significati di smart si accordano grosso modo con le tre Dimensioni che danno il titolo 

all'articolo di Nam e Pardo; i due ricercatori infatti, procedono con l'analisi di vari concetti 

imparentati con quello di Smart City, come quelli di Città Digitale (Digital City), Città Creativa 

(Creative City) o Comunità Intelligente (Smart Community), arrivando a sintetizzare tre componenti 

fondamentali di una Smart City secondo la letteratura specialistica, cioè quello Tecnologico, quello 

Umano e quello Istituzionale.   

L'Università della Tecnologia di Vienna ha compiuto un lavoro simile, nel tentativo di dare una 

definizione generale di Smart city: nel suo studio, infatti, ha riconosciuto che il termine non ha un 

significato univoco, ma è stato utilizzato nella letteratura di settore per riferirsi a molti aspetti 

diversi di una città. Dallo studio dei vari campi di attività che sono stati descritti in relazione al 

termine Smart City, l'Università ha ricavato sei Caratteristiche principali che contraddistinguono 

una città "intelligente": Economia (Smart Economy), Persone (Smart People), Governance
172

  

(Smart Governance),  Mobilità (Smart Mobility), Ambiente (Smart Environment), Vita Quotidiana 

(Smart Living). Ognuna di queste sei Caratteristiche comprende una serie di Fattori che la 

definiscono: così la Smart Economy è descritta da fattori che coinvolgono innovazione e 

competitività (produttività, spirito imprenditoriale, integrazione nel mercato internazionale); le 

Smart People da fattori riguardanti capitale umano e sociale (non solo istruzione e qualifica 

professionale, ma anche la qualità dei rapporti sociali, l'attitudine verso il mondo esterno, la 

flessibilità mentale); la Smart Governance comprende fattori di partecipazione politica, servizi ai 

cittadini e funzioni dell'amministrazione; la Smart Mobility comprende fattori relativi ai trasporti e 

tecnologie informatiche (disponibilità di infrastrutture d'informazione e comunicazione, 

sostenibilità dei trasporti pubblici); lo Smart Environment è descritto dall'attrattività delle 

condizioni naturali locali, dalla gestione delle risorse, dall'inquinamento e dalla protezione 

ambientale; infine, Smart Living comprende vari aspetti relativi alla qualità della vita come turismo, 

educazione, sistema sanitario, disponibilità di abitazioni
173

. 
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Figura 9: Sei caratteristiche e relativi fattori di una Smart City, come elaborati dall'Università della Tecnologia di 
Vienna 

Gli studi che abbiamo discusso fino ad ora sono molto interessanti per la comprensione del concetto 

di Smart City, che hanno scomposto in varie caratteristiche, dimensioni e fattori nel tentativo di 

individuare un terreno comune e trovare una definizione. Nonostante le differenze tra queste 

suddivisioni, è possibile intravedere in tutti gli elementi analizzati una certa dualità, che è la 

questione fondamentale per cui risulta ancora impossibile dare una definizione univoca e precisa di 

Smart City, ovvero la dualità tra una visione più orientata alla tecnologia ed una più orientata al 

capitale umano e sociale.  

Il problema sorge dai due approcci principali alla ricerca sulle Smart Cities che sono emersi nel 

corso degli anni, e che il ricercatore Liviu-Gabriel Cretu riassume così: 1) le smart cities 

dovrebbero affrontare tutto ciò che ha a che fare con economia e governance utilizzando nuovi 

paradigmi di pensiero, e 2) le smart cities hanno soprattutto a che fare con reti di sensori, strumenti 

intelligenti, dati in tempo reale e integrazione di tecnologie informatiche e di comunicazione in ogni 
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aspetto della vita umana
174

. Queste due interpretazioni esistono sin dagli albori del concetto di 

Smart City: la prima volta che venne utilizzato questo termine, negli anni '90,  esso si riferiva 

all'importanza che avrebbero rivestito le nuove tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni 

nelle moderne infrastrutture cittadine; uno dei primi istituti di ricerca ad interessarsi all'argomento 

fu il California Institute for Smart Communities, che concentrò il proprio lavoro su come una città 

possa diventare "intelligente" integrando le tecnologie digitali
175

. Negli anni seguenti questo 

approccio venne criticato dal Dipartimento di Governance dell'Università di Ottawa per essere 

troppo orientato verso l'aspetto tecnico, e venne proposto un approccio fortemente orientato alla 

gestione e al governo, con una grande enfasi posta sul ruolo del capitale sociale e delle relazioni 

nello sviluppo urbano
176

.  

Ora confronteremo alcune definizioni della letteratura di settore, che appartengono ad uno di questi 

due raggruppamenti; ovviamente la divisione non è quasi mai netta, e la maggior parte delle 

definizioni comprende sia elementi tecnologici che fattori sociali, concentrandosi in particolare su 

uno dei due. Cominciamo con il primo raggruppamento, che si concentra sul capitale umano e sui 

rapporti sociali per definire la Smart City: Cretu identifica come appartenente a questo gruppo la 

definizione data dal già citato lavoro dell'Università della Tecnologia di Vienna. Nonostante nelle 

sue sei Caratteristiche la tecnologia sia un elemento importante, lo studio elabora la seguente 

definizione. "Una Smart City è una città che opera in maniera progressista in queste sei 

caratteristiche (quelle illustrate precedentemente, n.d.r.), e costruita sulla combinazione 

"intelligente" delle doti e delle attività di cittadini consapevoli, indipendenti e auto-

determinanti."
177

 

Possiamo vedere come in questa definizione l'accento sia posto sul ruolo dei cittadini nello sviluppo 

della città. Anche le sei Caratteristiche del modello della UT di Vienna mostrano questa visione; 

basti pensare al fatto che le Tecnologie Informatiche sono citate direttamente solo in relazione con 

la Mobilità Intelligente, mentre le caratteristiche dell'Economia, della Governance e della Vita 

Quotidiana e delle Persone rientrano fortemente in una visione dove sono gli abitanti della città a 

occupare la posizione centrale.  

Un esempio simile di definizione di Smart City che non trascura la tecnologia, ma enfatizza 

l'aspetto umano/sociale, la sostenibilità e la qualità della vita è quella data da Caragliu et al., che 

ritengono che una città sia "intelligente" quando investimenti nel capitale umano e sociale e nelle 
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infrastrutture tradizionali (trasporti) e moderne (ICT) alimentano una crescita economica 

sostenibile e un'alta qualità della vita, con una oculata gestione delle risorse naturali, e tramite una 

governance partecipativa.
178

  

Una versione molto più "estremizzata" di questa visione concentrata sul lato umano/creativo è 

invece espressa nella tesi Creating “The Smart City” di Patrice Rios, che riporta la seguente 

definizione: "Una Smart City è una città che dà ispirazione, condivide cultura, conoscenza e vita, 

una città che motiva i suoi abitanti a creare e prosperare nelle proprie vite. Una Smart City è una 

città ammirata, un contenitore per l'intelligenza, ma in ultima analisi è un'incubatrice di spazi di 

autorità"
179

, dove gli spazi di autorità (empowered spaces) sono definiti come punti di interesse e 

luoghi di cui la gente ha bisogno e che una città deve possedere, come per esempio musei e 

biblioteche, luoghi dove le persone vanno per apprendere. 

Abbiamo visto solo qualche esempio di definizione di Smart City, e si nota subito come possano 

presentare tra loro anche differenze piuttosto significative. Se bisogna riconoscere che il lato 

umano/sociale viene considerato sempre più importante in molti studi sulle città "intelligenti", è pur 

vero che è molto raro (se non quasi impossibile), che questi studi trascurino l'importanza delle 

nuove tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni nella trasformazione della vita di una città. 

Ora andremo infatti a parlare delle definizioni che si concentrano di più su questo aspetto, quello 

tecnologico. 

Una definizione molto citata nella letteratura di settore è quella di Washburn et al., per cui le Smart 

Cities sono quelle città che utilizzano tecnologie di Smart Computing "per rendere i componenti e 

servizi delle infrastrutture critiche di una città -che includono l'amministrazione, l'educazione, la 

sicurezza pubblica, gli immobili, i trasporti e i servizi pubblici- più intelligenti, interconnessi ed 

efficienti".
180

 Washburn definisce Smart Computing come: "una nuova generazione di hardware, 

software e tecnologie di rete integrate che forniscono ai sistemi informatici una consapevolezza in 

tempo reale del mondo concreto e analitiche avanzate per aiutare le persone a prendere decisioni 

più intelligenti a proposito di alternative e azioni che ottimizzeranno i processi di business e i 

risultati della contabilità". Nella visione di Washburn, quindi, la Smart City è una città che applica 

le tecnologie informatiche intelligenti (e che sono definite intelligenti poiché danno ai sistemi cui 

sono applicate la consapevolezza del mondo reale che li circonda) alle infrastrutture fondamentali di 

una città, che sono indicate come amministrazione, educazione, sicurezza, immobili, trasporti e 
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servizi pubblici. L'integrazione delle IT porta una maggiore "consapevolezza" (e quindi capacità di 

risposta) di queste infrastrutture, insieme ad una maggiore interconnessione e quindi una maggiore 

efficienza complessiva.  

Marsal et al. vedono il concetto di Smart City come un'iniziativa per migliorare le l'efficienza 

urbana usando dati, informazioni e tecnologie informatiche per fornite servizi migliori ai cittadini, 

potenziare le infrastrutture esistenti e aumentare la collaborazione tra i vari attori economici e 

incoraggiare modelli di business innovativi in entrambi i settori pubblico e privato
181

. L'articolo in 

cui è riportata questa definizione è molto interessante anche per un altro motivo: lo studio di Marsal 

e collaboratori, infatti, è dedicato a migliorare gli strumenti in possesso dei ricercatori per misurare 

quanto una città sia smart. Creare degli indici adatti è un compito molto difficile, e secondo gli 

autori per essere in grado di dare un giudizio serio in tal senso servirebbe una grande quantità di dati 

in tempo reale, e quindi degli indicatori che siano a loro volta smart
182

. 

Harrison et al., ricercatori della IBM, danno come definizione funzionale di Smarter Cities
183

 città 

che connettono le loro infrastrutture fisiche, informatiche, sociali e di business per fare leva sulla 

propria "intelligenza collettiva". La Smarter City concepita da IBM, infatti, "prosegue nella pratica 

di lunga data di migliorare l'efficienza operazionale e la qualità della vita di una città costruendo 

sui progressi nelle tecnologie informatiche
184

. In questa visione la città dovrebbe possedere una 

infrastruttura virtuale che si estende oltre quella fisica tradizionale; questa infrastruttura virtuale 

fatta di sensori, tecnologie per la trasmissione e l'analisi dei dati, dovrebbe fornire un aiuto a coloro 

che si occupano nella città, ottimizzare la loro capacità di prendere decisioni, e quindi avere un forte 

impatto sulla vita cittadina. La Smarter City non è che un'iterazione di una visione ancora più vasta  

denominata Smarter Planet; tutti i sistemi appartenenti allo Smarter Planet possiedono tre 

caratteristiche: sono Strumentati (Instrumented), cioè comprendono strumenti di ogni genere per la 

raccolta di dati sensibili dal mondo reale, come sensori, telefoni cellulari, strumenti medici e anche 

social network; sono Interconnessi (Interconnected), ovvero possiedono un processo, 

organizzazione, sistema o catena di valori in grado di integrare i dati ottenuti attraverso la 

Strumentazione (Instrumentation), e di interconnetterli tra loro attraverso altri processi, sistemi, ecc.; 

sono Intelligenti (Intelligent), perché analizzano la rete di dati interconnessi per ottenere 
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informazioni valide a compiere decisioni più efficienti, non solo per il presente, ma anche per il 

futuro
185

. 

Da un'azienda specializzata nel settore delle tecnologie informatiche come la IBM, ci si poteva 

aspettare una visione di Smart City focalizzata su questo aspetto (come abbiamo appena letto), 

eppure non tutte le aziende nel campo delle IT condividono la stessa opinione: in questo senso è 

illuminante l'esempio di Intel, azienda americana conosciuta in tutto il mondo per i suoi processori, 

ha pubblicato nel 2015, in collaborazione con Nesta, uno studio dal significativo titolo Rethinking 

Smart Cities from the Ground Up (letteralmente:Ripensare le Smart Cities da cima a fondo). Il 

documento evidenzia la crescente importanza del fattore umano nello sviluppo delle Città 

Intelligenti, portando molti esempi concreti di come i cittadini e tecnologie collaborative possano 

contribuire al miglioramento delle loro città e discutendo di quali siano i requisiti per una Smart 

City concentrata sulle persone. Nello studio, gli autori riconoscono che il concetto di Smart City di 

solito è associato alle città ad alta tecnologia del prossimo futuro, che includono i seguenti tre 

elementi: una gestione della città più efficiente, tramite reti di sensori che catturano dati in tempo 

reale e li forniscono a chi gestisce la città, così da migliorare servizi e l'utilizzo delle risorse, e 

software intelligenti che li analizzano e individuano tendenze passate e problemi futuri; sviluppo 

economico sostenuto dalle infrastrutture tecnologiche avanzate, che possono essere utilizzate dalle 

imprese locali per diventare leader nel settore tecnologico ed esportare i propri prodotti in altre città; 

il prestigio che comporta avere una città che sia considerata alta nella graduatoria delle Smart Cities 

è importante per i politici, che credono che le Città Intelligenti siano luoghi attrattivi dove trasferirsi, 

sia per le persone che per le imprese
186

. Questa è la visione canonica di Smart City, ed è molto 

simile ad altre già analizzate in questo paragrafo. Il documento Intel/Nesta va oltre, dicendo che 

questa visione, di cui i primi portavoce sono stati proprio compagnie specializzate in IT come la 

IBM, e ora è stata abbracciata da stati come Cina e India (su questo torneremo in seguito), ha 

quattro difetti fondamentali: 1) pensare sin dall'inizio all'aspetto tecnologico del progetto, invece 

che a quello urbano, questo perché spesso l'obiettivo della Smart City è la crescita economica; 2) 

uso o generazione insufficiente di prove: troppo spesso ci sono poche prove concrete che 

l'applicazione di determinate tecnologie sia davvero utile a migliorare l'efficienza di una città (p.es. 

un sistema di sensori per predire i flussi del traffico può essere molto utile, ma anche troppo costoso 

da mantenere), e finché i progetti di Smart Cities nel mondo non cominceranno a condividere le 

loro esperienze, le città rimarranno senza una guida su quali tecnologie investire; 3) mancanza di 

consapevolezza su come gli altri stiano cercando di migliorare le loro città: spesso il campo delle 
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Smart Cities è troppo isolato, e si riduce a semplici discorsi tra esperti di tecnologie, senza alcun 

contatto con gli altri gruppi che sono impegnati nella risoluzione delle sfide urbane, come quelli che 

collaborano con le amministrazioni delle città su vari aspetti come i trasporti e la pianificazione;  4) 

poco spazio per la partecipazione dei cittadini: nonostante siano i primi interessati ai progetti di 

smart city, i cittadini sono raramente consultati o coinvolti direttamente nell'utilizzo e 

nell'allocazione delle nuove tecnologie, e la loro capacità di contribuire al miglioramento della città 

viene sottovalutata
187

. Una visione che mette il cittadino al centro della Smart City, molto distante 

da quella della IBM, eppure formulata da un'azienda che proviene dallo stesso mondo, quello 

dell'alta tecnologia. 

Il campo delle Smart Cities è dunque un vero e proprio laboratorio di idee, e il fermento dal lato 

teorico corrisponde a quello dal lato pratico, come vedremo in seguito. Il concetto di Smart City 

rimane piuttosto fumoso, e aperto alle più varie interpretazioni: abbiamo visto alcuni tentativi di 

classificare gli elementi che contraddistinguono questo tipo di città, ma resta una certa  divergenza 

di opinioni su quali elementi siano i più importanti, e quale debba essere il fine ultimo della Città 

Intelligente. Sono più importanti le persone o la tecnologia, l'efficienza urbanistica o lo sviluppo 

economico? Come si migliora la qualità della vita dei cittadini, e in quanta misura essi devono 

partecipare del cambiamento e della gestione della loro città? Sono tutte domande importanti, che 

gli esperti discutono da anni. Non c'é e forse non può esserci una risposta univoca, avendo ogni città 

delle peculiarità uniche che la distinguono dalle altre, ma avendo vagliato molte opinioni diverse 

possiamo tentare di dare una definizione sintetica di Smart City che faccia da riassunto agli 

argomenti affrontati in questo paragrafo. 

Una Smart City è una città che, integrando le tecnologie informatiche più avanzate e abbracciando 

metodi di gestione innovativi (che comprendono la compartecipazione in grado maggiore o minore 

dei cittadini stessi), punta a migliorare l'efficienza dei servizi, la crescita economica, la sostenibilità 

e, in ultima analisi, la qualità della vita dei suoi abitanti. 
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3.3: Smart City e Internet of Things 

 

La presente tesi riguarda la Cina e IoT, e una delle applicazioni più importanti di IoT in Cina 

riguarda proprio i moltissimi progetti di Smart City in atto in tutto il territorio della Repubblica 

Popolare. Bisogna quindi analizzare quali sono i punti di contatto tra Smart City e IoT, e quale 

importanza riveste IoT in questi progetti.  

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come chi sostiene una visione di Smart City concentrata 

sull'aspetto tecnologico (gruppo a cui appartiene, come vedremo nel prossimo paragrafo, anche il 

governo cinese), dia estrema importanza alle applicazioni delle più avanzate tecnologie 

informatiche per migliorare l'efficienza urbana. In molte delle definizioni analizzate prima, e anche 

in altre, l'applicazione di queste tecnologie comprendere l'utilizzo di sensori che forniscano a chi 

amministra la città dati utili e in tempo reale per ottimizzare la gestione, e magari anche di attuatori 

che siano in grado, grazie alla capacità di percezione dell'ambiente circostante dei sensori, di reagire 

automaticamente a determinate situazioni. Oltre alla parte hardware costituita da sensori/attuatori 

applicati ad uno strumento (p.es. semafori in grado di monitorare il flusso del traffico), deve esistere 

anche una controparte software in grado di analizzare questa mole di dati, il tutto in modo da creare 

una infrastruttura per la Smart City. Quando si parla di reti di sensori, ovviamente, si entra nel 

campo di IoT; per quanto riguarda i dati, analizzate tutte quelle tecnologie considerate centrali 

anche per le infrastrutture IoT, come l'analisi dei Big Data e il Cloud Computing. 

I due concetti, quelli di IoT e Smart City si sono quindi incontrati, sull'onda della crescente 

popolarità di entrambi, per via del ruolo che IoT potrebbe ricoprire nella costruzione 

dell'infrastruttura tecnologica delle Città Intelligenti, da molti considerata la parte più importante di 

questi progetti. Che le Smart Cities rappresentino un enorme mercato potenziale per IoT è stato 

riconosciuto da grandi aziende come la Cisco, che ha partecipato a numerosi progetti per dimostrare 

l'utilità della loro versione di IoT, Internet of Everything, nelle città del futuro: per esempio, in 

collaborazione con la Philips, l'amministrazione cittadina e un proprietario di immobili, Cisco ha 

lanciato in una zona della città di Amsterdam un progetto pilota per la costruzione di un sistema di 

illuminazione interconnesso, in grado di far risparmiare energia, pianificare la manutenzione, 

ridurre le inefficienze, e anche di migliorare l'esperienza dei cittadini
188

. Tutto questo grazie 

all'applicazione del LED e all'interconnessione della rete elettrica e dell'impianto di illuminazione, 

grazie all'utilizzo di internet e tecnologie varie che permettono di monitorare in tempo reale lo stato 

del sistema e controllare il livello dell'illuminazione da remoto, in modo da risparmiare energia. 

                                                           
188

 MITCHELL, Shane; VILLA, Nicola; STEWART-WEEKS, Martin; LANGE, Anne; The Internet of Everything for Cities, Cisco, 
2013, pp.5-6 



57 
 

Cisco inoltre vede grandi potenzialità nell'utilizzo del sistema di illuminazione per ospitare altri tipi 

di servizi, come per esempio diversi generi di sensori per raccogliere ogni sorta di dati ambientali, 

da video e suoni all'attività sismica e al livello di umidità nell'aria, per aiutare l'amministrazione, la 

protezione ambientale e persino le forze dell'ordine; l'azienda chiama questo impianto 

d'illuminazione dotato di sensori light-sensory network (LSN) 
189

. 

Cisco sta anche collaborando con la città di Nizza, in Francia, in un progetto indirizzato a valutare 

un'architettura tecnologica basata sull'IP e un determinato modello economico studiati per IoE, e i 

benefici sociali di IoE stesso,  utilizzando una piattaforma condivisa per implementare quattro tipi 

di servizi: 1) Circolazione Intelligente (smart circulation); 2) Illuminazione Intelligente (smart 

lighting); 3) Gestione intelligente dei rifiuti (smart waste management); e 4) Monitoraggio 

Ambientale Intelligente (smart environment monitoring)
190

. Cisco e la città di Nizza collaborano 

anche al livello della gestione dei dati: una volta implementati i servizi, i dati che forniranno 

possono aiutare anche servizi diversi (p.es. i dati sul traffico possono servire ad altri scopi oltre a 

quelli più diretti, come il parcheggio? Potrebbero aiutare con il monitoraggio ambientale, o la 

gestione dei rifiuti?), quella che viene definita collaborazione o fertilizzazione incrociata dei dati 

(cross-collaboration/cross-fertilization). 

I progetti appena nominati, sebbene tutti in via di sperimentazione, danno un'idea delle applicazioni 

di IoT in una Smart City; le possibilità sono moltissime, e ancora di più sono i possibili utilizzi dei 

dati forniti dalle reti di sensori. A questo proposito, Charith Perera e altri ricercatori australiani 

hanno dedicato un articolo ad un possibile modello di Smart City basato sulla Percezione dei sensori 

come servizio (Sensing as a Service) supportato da IoT. Il modello riprende la classificazione 

utilizzata per i servizi offerti tramite Cloud (di cui abbiamo parlato nel capitolo 1), come per 

esempio Infrastruttura come Servizio (IaaS) o Piattaforma come Servizio (PaaS), e tutti i vantaggi 

che  ne conseguono (costo contenuto, affidabilità, scalabilità e flessibilità). Il Sensing as  a Service 

dovrebbe funzionare in questo modo: il proprietario dei sensori (Sensor Owner) decide se e quali 

dei suoi sensori mettere a disposizione nel Cloud, allo scopo di ottenere un ritorno economico; per 

fare questo si accordano con qualcuno specializzato nella pubblicazione dei sensori (Sensor 

Publisher, SP), che, nel rispetto delle preferenze espresse dal proprietario al momento della stipula 

dell'accordo, rende disponibili i sensori a chi ha interesse nei dati che forniscono, ovvero i 

consumatori (Sensor Data Consumers), e funge da intermediario nelle transazioni tra questi ultimi e 

i proprietari; questi consumatori, che hanno ricevuto un permesso da un'autorità competente per 
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l'utilizzo dei dati, saranno in larga parte organizzazioni scientifiche e di ricerca, società di analisi 

economiche e di mercato e governi; tra i consumatori e chi pubblica i dati ci sono i cosiddetti 

fornitori di servizi estesi (Extended Service Providers, ESP), che offrono un valore aggiunto ai 

semplici dati, analizzandoli ed elaborandoli per i clienti che non hanno la capacità tecnica per farlo 

autonomamente e ricevendo un compenso adeguato al valore che aggiungono ai dati
191

. In alcuni 

casi un SP può combinare anche le funzioni di ESP, per esempio scegliendo i sensori più adatti alle 

esigenze di un determinato cliente. 

 

 Figura 10: Modello di Sensing As a Service (SaaS) come rappresentato in PERERA et al., p.3 

 

Nella visione di Perera et al., questo modello potrebbe rappresentare il punto di congiunzione tra 

IoT e Smart Cities, e risultare utile nel campo dello smaltimento dei rifiuti, dell'agricoltura, della 

gestione ambientale e altro ancora. 

Nella visione di Jiong Jin e altri membri della IEEE, è proprio la tecnologia di IoT a rendere 

possibile la smartness di una città, e un'infrastruttura informatica cittadina basata su IoT può avere 

un impatto positivo in molti campi, come trasporti, servizi e la salvaguardia della salute dei cittadini. 

Per Jiong et al. l'infrastruttura IoT di una città si basa su tre blocchi principali, che equivalgono a tre 

prospettive diverse di IoT, che sono: IoT concentrato sulla rete (network-centric IoT),  sul Cloud 

(cloud-centric IoT) e sui dati (data-centric IoT). Questi tre domini di IoT corrispondono a tre 

requisiti di sviluppo della Smart City, rispettivamente comunicazione, gestione e requisiti 
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computazionali (di elaborazione)
192

. Ognuna di queste tre dimensioni ha le proprie caratteristiche, e 

tutte insieme formano l'infrastruttura IoT di una Smart City: un network per gli oggetti connessi, che 

deve includere un sistema di indirizzi per identificare unicamente gli oggetti nella rete, un modello 

di connettività e vari paradigmi di sensori (che principalmente sono RFID, reti di sensori senza fili e 

crowd sourcing
193

), e deve anche essere in grado di gestire tutti i diversi tipi di protocolli che si 

mescolano in un sistema IoT; la dimensione concentrata sul cloud ha il compito di integrare la rete 

di sensori e sviluppare appieno il suo potenziale, fornendo strumenti e piattaforme software, servizi 

di conservazione, elaborazione e analisi dei dati; IoT concentrato sui dati riguarda tutti gli aspetti 

dell'enorme flusso di dati derivati dai sensori della città, come la raccolta, la gestione, l'analisi e 

anche la visualizzazione dei dati
194

. Il documento analizza poi il caso di un utilizzo di questo 

sistema (e delle architetture software proposte in seguito) per la mappatura del rumore in una strada 

cittadina; l'inquinamento acustico è un altro dei molti problemi che l'applicazione urbana di IoT 

potrebbe aiutare a gestire. 

Esistono numerosissimi ricerche di questo tipo, ovvero piani per creare un'infrastruttura tecnologica 

urbana usando IoT: un esempio più concreto potrebbe essere rappresentato dal progetto 

ALMANAC, finanziato dalla Commissione Europea, che è impegnato nello sviluppo di una 

piattaforma per Città Intelligenti (Smart City Platform, SCP) basata su IoT
195

, oppure sui progetti in 

atto in varie città nel mondo: a Barcellona, in Spagna, stanno sperimentando l'applicazione di 

sensori sui cesti dei rifiuti, in modo da spedire i camion incaricati di svuotarli solo dove i cestini 

sono effettivamente pieni, permettendo di ridurre le spese; a Glasgow, Scozia, un progetto pilota sta 

testando se le luci stradali possono far risparmiare con dei sensori che gli permettono di accendersi 

la notte solo al passaggio delle persone, e poi spegnersi subito dopo; il Sistema di Trasporti 

Intelligente di Singapore include sensori sui taxi per monitorare il livello del traffico e un sistema di 

tassazione sull'uso delle strade, per ridurre il traffico, chiamato Electronic Road Pricing (ERP); la 

città di Santander, ancora in Spagna, è il luogo con il progetto più grande di rete di sensori cittadina 

del mondo, con più di 12000 sensori che rilevano dati dalla qualità dell'aria alla disponibilità di 

parcheggi , creata allo scopo di verificare l'utilizzo di questo tipo di reti in territorio urbano; a 

Londra, Inghilterra, il gruppo Canary Wharf, proprietario di alcuni complessi di edifici, sta 
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sperimentando nei suoi palazzi alcune tecnologie intelligenti, tra cui un sistema per ottimizzare il 

consumo di elettricità
196

.  

I progetti pilota di questo genere già in atto nel mondo sono numerosissimi; molti di questi sono 

sostenuti dalle piattaforme IoT già esistenti, come ad esempio ThingSpeak, una piattaforma cloud 

aperta in grado di conservare, elaborare e visualizzare i dati (p.es. sotto forma di grafi), COSM, che 

permette la connessioni di strumenti e la creazione di applicazioni all'analisi dei dati e altre funzioni 

collegate a quei strumenti, e altri ancora, NIMBITS, Paraimpu e SensorCloud per citarne alcuni
197

.  

Per molti esperti, dunque, integrare IoT è una sorta di passo in avanti naturale per le città che 

vogliono diventare Smart: Tabane et al., autori di in documento intitolato in modo significativo 

"L'impatto Socio-Economico di IoT nei confronti delle Smart Cities", individuano cinque fattori che 

stanno spingendo a grande velocità l'adozione di IoT nelle città: 1) Network ubiquo: tutte le persone 

(e gli oggetti) vorranno essere connessi tra loro; 2) Computing connesso: tutti vorranno che gli 

oggetti attorno a loro tengano traccia di quello che ci succede e succede nel mondo ad ogni 

momento; 3) Sensori ubiqui: sensori integrati in ogni tipo di oggetto (in parte sta già succedendo 

con oggetti come smartphone, Apple I-watch o Google Glass); 4): Analitiche come servizio: tutte le 

applicazioni stanno diventando in grado di compiere un qualche tipo di attività analizzando i dati 

resi disponibili da Internet, e ogni Oggetto può essere visto come un raccoglitore o generatore di 

informazioni che è possibile processare per ottenere previsioni e altri tipi di servizi; 5) Marketing 

computing: tralasciando le importanti questioni relative alla privacy, servizi di geo-localizzazione 

come Google Earth, le tecnologie mobili ecc. stanno tutte creando una rete di informazioni 

riguardanti gli usi e le abitudini dei consumatori, informazioni che possono essere utilizzate nel 

campo del marketing
198

. 

IoT e Smart Cities appaiono dunque agli "addetti ai lavori" come un connubio naturale: la Smart 

City è il mercato ideale per IoT, e le tecnologie IoT sono per molti la soluzione perfetta per 

costruire l'anima tecnologica delle città del futuro. Nel prossimo paragrafo vedremo l'impatto dei 

progetti di Smart City in Cina, analizzando i motivi del loro successo e prendendo in esame alcuni 

esempi concreti di città che hanno applicato soluzioni IoT nel loro percorso per diventare 

"intelligenti". 
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3.4: Smart Cities in Cina 

 

3.4.1:  Urbanizzazione in Cina: problemi e possibilità 

La Repubblica Popolare Cinese punta da anni, e con crescente convinzione, allo sviluppo e 

adozione di tecnologie innovative per risolvere le molte problematiche di tipo economico, sociale 

ed ambientale causate dalla rapidissima crescita degli ultimi trent'anni e dall'industrializzazione che 

l'ha resa possibile. Così come per IoT, la Cina ha accolto con grande entusiasmo il concetto di 

Smart City e i benefici che avrebbe potuto portare, soprattutto in termini di efficienza e sostenibilità, 

ad un paese che sta vivendo uno dei processi di urbanizzazione più massicci della storia moderna. I 

numeri parlano chiaro: nel solo anno 2013 il Ministero per le abitazioni e lo Sviluppo urbano e 

rurale (住房和城乡建设部, zhufang he chengxian jianshebu, MOHURD
199

) ha approvato una 

prima serie di 90 progetti pilota di Smart City a Gennaio
200

, seguiti da altri 103 nel mese di 

Agosto
201

, per un totale di 193 progetti sparsi in tutto il territorio cinese. Non solo: ad Aprile del 

2015, in dichiarazione congiunta con il Ministero della Scienza e della Tecnologia con cui collabora, 

il MOHURD ha annunciato una terza serie di 84 nuovi progetti pilota di Smart City, l'ampliamento 

di 13 già esistenti e la creazione di 41 progetti speciali
202

. Tutto questo senza contare le iniziative 

degli altri ministeri interessati, come il MIIT, e della collaborazione dello stato con aziende private, 

e anche con altri stati. Non è solo la ricerca dell'innovazione a giustificare questo entusiasmo, e 

prima di continuare a parlare di Smart Cities è necessario fare brevemente il punto sul fenomeno 

che più ha influenzato la RPC nei suoi investimenti nelle "Città Intelligenti": l'urbanizzazione. 

È un dato di fatto che la crescita apparentemente inarrestabile dell'urbanizzazione in tutto il mondo 

sia uno dei motivi che ha portato all'elaborazione del concetto di Smart City, insieme ovviamente 

allo sviluppo esponenziale delle tecnologie dell'informazione: in un mondo dove le persone che 

vivono nelle città aumentano costantemente, causando problemi sempre più difficili da risolvere 

(gestione dei rifiuti, inquinamento, traffico, sicurezza, servizi pubblici carenti), governi, istituti di 

ricerca e imprese sono alla ricerca di soluzioni per migliorare la qualità della vita sempre peggiore 

dei grandi conglomerati urbani. La Smart City è una delle risposte possibili: utilizzare la tecnologia 

per rendere la città più efficiente e sostenibile, per aiutare le amministrazioni cittadine a soddisfare 

al meglio i bisogni dei cittadini e per coinvolgere i cittadini stessi nell'amministrazione della propria 
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città. Certamente è una delle risposte che ha riscosso più successo in Cina, visto il numero crescente 

di questo tipo di iniziative.  

Come per molti altri aspetti che hanno reso possibile la crescita economica cinese degli ultimi 

decenni, l'urbanizzazione in Cina procede da trent'anni con ritmi impressionanti: nel 1978 

l'urbanizzazione totale del paese era inferiore al 20%, mentre nel 2012 è arrivata al 52%
203

. Secondo 

l'agenzia Xinhua, questo tasso ha superato il 56% nel 2015, mentre il numero di  residenti 

permanenti registrati nelle città è cresciuto da 170 milioni a 750 nel 2014
204

. Il Governo pianifica di 

raggiungere il 60% per il 2020. Nonostante questa crescita enorme, il livello di urbanizzazione della 

Cina rimane ben al di sotto del 70% che si trova in paesi con un simile livello di sviluppo
205

, questo 

senza tenere conto delle differenze quantitative tra la popolazione cinese e quella degli altri stati 

presi in esame. Al proposito è interessante un grafico sviluppato in un rapporto dell'OCSE del 2015, 

che confronta i trend di urbanizzazione di alcuni grandi paesi del mondo (USA, Giappone, India, 

Russia, Brasile e Cina) dal 1950 al 2050.  

 

Figura 11: l'immagine era riportata nell'articolo di BOHELER, Patrick; 速度与阵痛：中国城市化调查, New York 

Times China Online, Aprile 2015, link: " http://cn.nytimes.com/china/20150422/c22study/" 

Il grafico mostra come la percentuale di popolazione cinese che vive in città, sebbene sia aumentato 

vertiginosamente dal periodo della Riforma e Apertura, sia ancora ad un livello intermedio rispetto 
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agli altri stati sopracitati; per quanto riguarda la proiezione futura del trend, l'OCSE prevede che la 

Cina giungerà per il 2050 ad un tasso di circa il 75%. 

Nonostante questa disparità nei tassi di urbanizzazione rispetto ad altri paesi sviluppati del mondo, i 

risultati raggiunti dalla Cina sono comunque strabilianti. Il fattore determinante dell'enorme 

aumento degli abitanti delle città è stato l'esodo di centinaia di milioni di persone dalle campagne, 

alcuni volontariamente, altri forzosamente, spesso spinti dalle politiche dei governi locali ansiosi di 

sviluppare industrie e centri urbani
206

. Questo processo migratorio tumultuoso ha provocato grandi 

disparità sociali ed economiche, senza contare i problemi urbanistici. Un esempio calzante è 

costituito dalla nascita di città-dormitorio satellite alla periferia di Pechino, inizialmente pensate per 

alleggerire il carico demografico della città, e poi finite per diventare una sorta di "buchi neri" 

finanziari per la capitale cinese per via dell'innesco di una serie di circoli viziosi: la difficoltà e i 

lunghi tempi richiesti per collegare le città satellite alla capitale hanno visto una crescita enorme del 

traffico dovuto ai mezzi privati, questo a causa del fatto che la maggioranza degli abitanti di queste 

città satellite lavora a Pechino. La città ha risposto costruendo nuove strade, mossa che ha 

provocato un ulteriore aumento della congestione
207

. Inoltre queste città, concepite come dormitori, 

non hanno tenuto il passo con la crescita esponenziale causata dall'ingente quantità iniziale di 

sussidi governativi, e quindi, pur ospitando ognuna più di centomila abitanti, mancano quasi 

completamente di attività commerciali e servizi pubblici fondamentali, come quello sanitario.  

Molte delle problematiche riscontrate dai migranti nelle città sono causate dalla politica degli hukou 

(户口制, hukouzhi): creato come mezzo per tenere sotto controllo la migrazione tra campagne e 

città, quello degli hukou è un sistema di registrazione della residenza che limita fortemente la 

mobilità della popolazione. Esistono due  tipi di hukou, uno per gli abitanti delle città e uno per 

quelli delle aree rurali, e chi non è registrato come residente in una città ha forti limitazioni 

sull'utilizzo di servizi pubblici come sanità ed educazione
208

. Ottenere una residenza cittadina è 

molto difficile, soprattutto per contadini poveri e senza educazione, e nonostante negli anni sia stato 

più volte modificato, il sistema degli hukou è ancora fonte di grandi disuguaglianze sociali, tanto da 

portare la Banca Mondiale a definire quella cinese una "migrazione incompleta"
209

. 
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Nel Piano per un Nuovo Tipo di Urbanizzazione Nazionale (2014-2020), redatto durante il 

diciottesimo Congresso del Partito Comunista Cinese, vi è un grafico che mostra in modo eloquente 

la disparità tra il numero di cittadini registrati e quelli senza residenza: 

 

 

Figura 12: fonte 国家新型城镇化规划（2014－2020 年), link: "http://www.gov.cn/zhengce/2014-

03/16/content_2640075.htm"  

 

Il tasso di urbanizzazione (城镇化, chengzhenhua) dell'anno 2012, pari al 52,6%, tiene conto di tutti 

i cittadini (常住人口, changzhu renkou), mentre quelli regolarmente registrati (户籍人口, huji 

renkou) rappresentano solo il 35,3% del totale.  

Il premier Li Keqiang ha annunciato nel 2016 che il sistema sarà riformato, e che sarà ancora più 

selettivo nella scelta dei migranti a cui concedere la residenza, sulla base del loro livello di 

educazione, curriculum ecc.; i criteri più rigidi saranno adottati nelle città più grandi, mentre 

saranno più flessibili per quelle più piccole
210

, questo perché il governo ha sempre trovato difficile 

incentivare l'immigrazione in centri urbani che offrono meno opportunità delle megalopoli come 

Shanghai e Pechino. A dispetto dei piani del governo, comunque, la migrazione dalle campagne 

dopo decenni sta infine rallentando, anche per via dei cambiamenti demografici avvenuti in Cina 

grazie alla politica del figlio unico: l'età media della popolazione aumenta, e non esistono più le 

masse di giovani della Cina rurale che hanno reso possibile il boom urbanistico degli ultimi 

trent'anni
211

.  

Nonostante tutte le controversie e le problematiche causate dall'urbanizzazione, il governo della 

RPC continua a sostenerla con forza, nella convinzione che sia una delle forze motrici della crescita 
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economica. Tra i punti importanti del piano di urbanizzazione 2014-2020 sopracitato, 

l'urbanizzazione viene definita letteralmente il qiangda yinqing (强大引擎), ovvero il "potente 

motore" per proseguire nello sviluppo economico, nonché la strada necessaria da percorrere per 

raggiungere la modernità, per riequilibrare le disparità economiche regionali, l'avanzamento sociale 

e altro ancora
212

. Nel periodo di forte rallentamento degli ultimi anni, quindi, l'urbanizzazione è 

vista ancora come uno dei punti fondamentali su cui il paese può fare leva per continuare a crescere. 

In questo contesto complicato si inseriscono i progetti di Smart City e le soluzioni IoT. Non a caso 

il Piano 2014-2020 parla di un "nuovo tipo" di urbanizzazione: come vedremo, infatti, include al 

suo interno anche le Smart Cities. 

 

 

3.4.2: Promozione delle Smart Cities in Cina 

 

Il numero sempre crescente di esperimenti di Smart Cities
213

 è un forte segnale del successo che ha 

avuto questo concetto con i piani della leadership del paese. Il sostegno governativo è molto ampio, 

e coinvolge diversi organi amministrativi della Repubblica Popolari: uno dei più importanti in 

questo abito è certamente il già citato MOHURD, responsabile della sostegno a quasi 300 progetti 

pilota in tutta la Cina. Nel 2012 il MOHURD ha emesso una Notifica a proposito del lancio dei 

progetti pilota di Smart Cities (关于开展国家智慧城市试点工作的通知, guanyu kaizhan guojia 

zhihuichengshi)
214

, che avvertiva dell'importanza delle Città Intelligenti per il progresso del paese, e 

conteneva due ulteriori documenti allegati, rispettivamente Misure ad interim per l'amministrazione 

dei progetti pilota di Smart Cities (国家智慧城市试点暂行管理办法 , guojia zhihuichengshi 

shidian zhixing guanli banfa) e Sistema di indicizzazione delle Smart Cities Nazionali (Distretti e 

Città) (国家智慧城（区、镇）试点指标体系, guojia zhihuichengshi (qu, zhen) zhidian biaozhi 

tixi), che indicavano i requisiti e le modalità indispensabili per presentare domanda e ottenere 

l'approvazione del Ministero ed entrare a far parte della lista dei progetti pilota, come per esempio 

aver già preparato un piano di Smart City, ed avere fondi e garanzie economiche per la sua 

realizzazione ( ad esempio essere sulla lista dei destinatari dei fondi per lo sviluppo stanziati dal 

Governo)
215

. Il MOHURD ha inoltre stretto un accordo con la Banca Cinese di Sviluppo (国家开发

                                                           
212

Governo Centrale RPC; 国家新型城镇化规划（2014－2020 年), 16 Marzo 2014, gov.cn, link: 
"http://www.gov.cn/zhengce/2014-03/16/content_2640075.htm" 
213

 in cinese 智慧城市 (zhihui chengshi); 智慧 letteralmente significa "saggezza",  
214

MOHURD, 住房城乡建设部办公厅关于开展国家智慧城市试点工作的通, 22 Novembre 2012, link: 
"http://www.mohurd.gov.cn/zcfg/jsbwj_0/jsbwjjskj/201212/t20121204_212182.html" 
215

MOHURD, 国家智慧城市试点暂行管理办法, link: vedi nota precedente 



66 
 

银行, guojia kaifa yinhang) per lo stanziamento, nei tre anni successivi alla fine del Dodicesimo 

Piano Quinquennale, di una somma non inferiore a 80 miliardi di RMB per sostenere lo sviluppo 

delle Smart Cities
216

. 

Anche il ministero della Scienza e della Tecnologia (MOST), delle Finanze e l'Amministrazione 

Nazionale per il Turismo hanno dato un loro contributo, senza contare i documenti redatti su IoT e 

settori smart del MIIT. Il Piano Nazionale 2014-2020 per l'urbanizzazione dedica un paragrafo alla 

promozione delle Smart Cities, alle sezione intitolata "Promuovere la costruzione della città di 

nuovo tipo" ( 推动新型城市建设, tuidong xinxing chengshi jianshe)
217

. La città di nuovo tipo ha 

tre caratteristiche, tutte e tre da migliorare: è verde (绿色城市建设, luse chengshi), è smart e dà 

grande importanza al capitale umano (注重人文城市, zhuzhong renwen chengshi). Come abbiamo 

visto nel paragrafo dedicato alla definizione di Smart City, per molti studiosi tutte queste 

caratteristiche fanno parte di ciò che rende "intelligente" una città; è perciò significativo che la 

caratteristica indicata come zhihui chengshi (智慧城市), che è la parola cinese per Smart City, sia 

utilizzata in questo Piano per riferirsi all'adozione da parte di una città delle nuove tecnologie 

informatiche, come sensori, IoT e Cloud Computing (che sono citati esplicitamente). Queste 

tecnologie servirebbero per potenziare ed informatizzare i servizi, la pianificazione cittadina e la 

modernizzazione della produzione. 

La definizione di Smart City contenuta nel documento governativo più importante redatto fino ad 

ora è anch'essa molto concentrata sull'aspetto tecnologico. Il documento in questione è stato 

emanato nel 2014 dalla NDRC, in collaborazione con altri ministeri tra cui MIIT, MOHURD e 

Ministero delle Finanze, e s'intitola Direttiva sulla promozione di uno sviluppo sano delle Smart 

Cities (关于促进智慧城市健康发展的指导意见, guanyu cujin zhihuichengshi jiankang fazhan de 

zhidao yijian)
218

. La definizione contenuta nella Direttiva è la seguente: "La Smart City è l'utilizzo 

di IoT, Big Data, Cloud Computing, integrazione di informazioni geospaziali e altre tecnologie 

informatiche di nuova generazione per promuovere la nuova idea e modello di rendere intelligenti 

la pianificazione, la costruzione, l'amministrazione e i servizi di una città."
219

  

Questa definizione è focalizzata sulla tecnologia, dunque, in linea con una visione più tecnica di 

Smart City. Il documento prosegue con una serie di consigli per una efficace promozione dei 
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progetti di Città Intelligente, e con una serie di obiettivi da perseguire per il 2020, come la 

realizzazione di vere e proprie Smart Cities, l'aumento della competitività, il miglioramento dei 

servizi pubblici e l'amministrazione sociale. Particolarmente interessante per noi, visto l'argomento 

della tesi, è il breve paragrafo dedicato allo sviluppo di IoT, che invita al suo utilizzo nei settori ad 

alto consumo energetico, nella logistica e nella manifattura, come alla sua integrazione in ogni 

ambito cittadino, dai trasporti alla salute, per creare un sistema di servizi e un amministrazione 

pubblica "intelligenti" e ampiamente collegati tra loro
220

. IoT è quindi considerato come una chiave 

per rendere smart la maggior parte dei settori e dei servizi di una città.  

Come per i vari documenti a tema IoT, quelli appena citati sono tutti documenti del Governo 

Centrale della Repubblica Popolare, che fungono da linee guida e fissano gli obiettivi che poi 

saranno implementati dai governi regionali, e, in questo caso specifico, dalle amministrazioni delle 

singole città.  

Nel prossimo paragrafo analizzeremo degli esempi concreti di progetti pilota di Smart Cities in 

alcune città cinesi, ovviamente concentrandoci sul ruolo che hanno al loro interno le tecnologie IoT. 
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3.4.3: Esempi di Smart Cities in Cina 

 

Come abbiamo visto, ci sono centinaia di progetti pilota di Smart Cities in atto in Cina. La maggior 

parte di questi progetti riguarda determinate zone o settori della città, e raramente ne coinvolgono 

una intera; questo è vero soprattutto per le megalopoli come Pechino e Shanghai, le cui enormi 

dimensioni rendono il metodo dei progetti dimostrativi quasi indispensabile. Qui di seguito vi sono 

alcuni esempi che ho ritenuto particolarmente significativi: la prima è Wuxi, una delle città chiave 

di IoT in Cina e sede di importanti  progetti di Smart City; la seconda  è Pechino, capitale della RPC, 

che ospita alcuni esperimenti di Smart City che potrebbero aiutare ad alleviare numerosi dei 

problemi di cui soffre questa enorme metropoli; la terza è Yinchuan, una città "piccola" per le 

misure cinesi, ma incredibilmente ricca di potenziale, grazie ad un progetto di Smart City supportato 

da un modello di business innovativo e da alcuni risultati tecnologici davvero significativi. 

 

Caso 1: Wuxi 

 

Wuxi è già stata nominata diverse volte nella presente tesi in quanto città centrale nel lancio di 

ganzhi zhongguo / Sensing China nel 2009, tappa fondamentale per IoT in Cina, e sede di 

importanti istituti di ricerca, aziende e laboratori focalizzati sulla ricerca IoT. Col suo potenziale per 

la tecnologia e l'innovazione, non c'è da stupirsi che Wuxi sia stata una delle prime città cinesi a dar 

vita a progetti pilota di Smart City, e una di quelle con più successo fino ad oggi: per il suo livello 

molto avanzato di infrastrutture tecnologiche, nel 2015 è stata messa al primo posto nella lista delle 

Smart Cities cinesi per sviluppo, ricevendo un premio
221

. Non solo: nel 2014 Wuxi è stata 

selezionata dalla IEEE per far parte delle Città Principali (Core Cities) della sua iniziativa IEEE 

Smart Cities
222

, di cui fanno parte solo altre quattro città nel mondo, ovvero Trento, Guadalajara, 

Kansas City e Casablanca
223

. Essere parte di questa prestigiosa iniziativa significa organizzare 

conferenze annuali sul tema, partecipare a ricerche, pubblicazioni di paper e altre iniziative, ma 

anche ricevere l'aiuto degli esperti della IEEE a risolvere i problemi legati alla realizzazione del 

proprio progetto di Smart City, nel caso di Wuxi ridurre l'inquinamento e il traffico, provvedere alle 

abitazioni, ai posti di lavoro e all'aumento della qualità della vita dei suoi cittadini. 
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La città segue un piano comprensivo di Smart City dal 2012 al 2020, ma non si è fermata qui: 

l'amministrazione di Wuxi, infatti, ne ha redatto un altro per il periodo 2014-2016 nel quale, oltre ad 

indicare una serie di obiettivi per i due anni successivi, ha esposto la strategia chiamata "Un Centro, 

Quattro Piattaforme" ( 一中心四平台 , yi zhongxin si pingtai)
224

. La strategia prevede la 

realizzazione di un centro di Big Data unificato per la città (城市大数据中心，chengshi dashuju 

zhongxin), dove dovrebbero confluire i dati di tutte le piattaforme preesistenti, dati sulla 

popolazione, persone legali, informazioni macroeconomiche, ma anche ambientali e infrastrutturali. 

Il centro ha il compito di avvalersi delle tecnologie Big Data per analizzare questi dati e utilizzarli 

al meglio per la ricerca, per aiutare nelle decisioni dell'amministrazione e valutare l'utilizzo delle 

risorse cittadine. Da questo Centro Dati si diramano quattro "piattaforme comprensive di servizi 

informatici" (综合信息服务平台) per supportare la comunicazione tra il Centro e cittadini, imprese 

e altre istituzioni riguardo quattro aree principali: E-Government (电子政务, dianzi zhengwu), per 

lo scambio di informazioni riguardanti gli affari governativi;  Amministrazione Cittadina (城市管

理 , chengshi guanli), per le informazioni riguardanti la gestione della città, come trasporti, 

sicurezza pubblica e ambiente; Benessere dei Cittadini (民生服务, minshengfuwu
225

), per tutto 

quello che riguarda la qualità della vita dei cittadini, lo scambio di informazioni lavorative con le 

imprese, sanità, cultura, comunità e servizi dedicati ai cittadini; Operazioni Economiche (经济运行, 

jingji yunxing), che coinvolge la raccolta e l'analisi di dati su ogni operazione economica, per 

fornire una guida per uno sviluppo economico sostenibile della città. Questa ambiziosa strategia di 

informatizzazione dei servizi della città è stata implementata con successo  (almeno nella sua fase 

iniziale) già negli ultimi mesi del 2015
226

. 

Che cosa, nella pratica, ha portato Wuxi a ottenere il riconoscimento in patria e oltre, con 

l'inclusione nell'iniziativa della IEEE? Quali elementi rendono Wuxi una Smart City? Facciamo 

qualche esempio concreto. In primo luogo, la città si è sempre mantenuta all'avanguardia dal punto 

di vista tecnologico e infrastrutturale, cercando di integrare il più velocemente possibile nuove 

tecnologie come la 4G; inoltre, Wuxi è stata la prima città del paese a costruire una rete 
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completamente ottica (all-optical network, AON
227

) ad alto livello di standard, con un livello di 

copertura pari al 100%; il direttore di Wuxi Telecom, azienda che ha collaborato con 

l'amministrazione per la costruzione della rete, ha affermato che l'AON servirà come base della 

strategia Internet Plus, velocizzerà lo sviluppo economico e promuoverà lo sviluppo di un Governo, 

una Casa e un'Industria Smart
228

. Questo non è l'unico primato della città nell'adozione di 

tecnologie innovative: Wuxi è stata anche la prima città del paese a realizzare una rete di IoT a 

banda corta (NB-IoT) nel 2016, nella zona di Hongshan; è previsto che nel 2017 la rete sarà estesa 

alla città, e giocherà un ruolo importante in tutti i campi della Smart City
229

. Hongshan è una vera e 

propria "città IoT", dove molte importanti aziende come Wuxi e China Telecom hanno una sede, e 

dove sono in atto numerosi esperimenti dimostrativi, come reti di sensori e monitoraggio della 

comunità tramite radar wi-fi, controllo delle condizioni di salute dei cittadini tramite indossabili 

intelligenti, sistemi di sicurezza e analisi dei dati e altro ancora
230

. 

Uno campo d'applicazione per queste tecnologie ora in via di sperimentazione a Wuxi è il 

parcheggio intelligente: grazie all'utilizzo di sensori, telecamere e un sistema di pagamento 

elettronico innovativo, infatti, la città è stata in grado di monitorare in tempo reale la situazione di 

alcune delle zone più trafficate della città, come piazza Hongbao e via Xiangjiang, e di conseguenza 

ridurre la congestione e assicurare facilità di parcheggio e tempi di attesi molto più brevi agli 

automobilisti
231

. 

Wuxi è proiettata verso il futuro e continua con sempre maggiore convinzione a promuovere ogni 

tipo di progetti IoT e Smart City. 
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Caso 2: Pechino 

 

Pechino (北京, beijing) non ha bisogno di presentazioni: oltre ad essere la capitale della Repubblica 

Popolare, è anche una delle metropoli cinesi per eccellenza, insieme a Shanghai. Pechino è una 

delle città più grandi della Cina e del mondo; la sua popolazione si aggira intorno ai 20 milioni
232

, e 

la sua estensione già enorme (un'area metropolitana di più di 16000 km
2
), insieme con il numero di 

abitanti, è destinata ad aumentare vertiginosamente. Il Governo, infatti, ha varato un piano che 

prevede la fusione di Pechino, Tianjin e la regione dello Hebei in un solo gigantesco agglomerato 

urbano da 130 milioni di abitanti, soprannominato Jing-Jin-Ji (Ji è un carattere identificativo per 

indicare lo Hebei )
233

. La realizzazione di questo progetto porterebbe questa nuova megalopoli a 

diventare la più grande città del pianeta. 

Le ambizioni del Governo cinese sulla 

sua capitale sono grandi, e quindi non c'è 

da stupirsi che la città sia stata una delle 

prime selezionate per progetti di Smart 

City: già nel 2012 veniva inaugurato un 

primo Profilo Operativo di Smart Beijing 

(智慧北京行动纲要 , zhihui beijing 

xingdong gangyao), che comprendeva 

una serie di otto Piani d'Azione da 

realizzare per il 2015, tra cui la 

costruzione di una moderna infrastruttura 

informatica, trasporti intelligenti, servizi 

dell'amministrazione cittadina 

completamente integrati e digitalizzati, la 

costruzione di una piattaforma per i 

servizi pubblici che utilizzasse IoT, 

Cloud e Big Data
234

. A quel piano ne 
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sono susseguiti altri più specifici, tra cui un piano triennale (2014-2017) sull'innovazione 

tecnologica della città
235

 e uno sullo sviluppo di Cloud e Big Data dal 2016 al 2020
236

.  

Con il sostegno dell'amministrazione Pechino è riuscita a ottenere degli ottimi risultati in molti 

settori: il miglioramento dell'infrastruttura informatica, con notevoli passi avanti nella velocità della 

rete Internet domestica a banda larga, che ha superato i 20 mega; integrazione delle risorse e dei 

dati , e la creazione del sito data.gov che raggruppa tutti i dati e documenti di 36 uffici governativi 

con centinaia di sottocategorie; un modello di gestione della città sempre migliore coadiuvato da 

vari sistemi di analisi, come progetti IoT dimostrativi che effettuano analisi statistiche  nei campi 

della gestione delle emergenze e della sicurezza cittadina; l'ampliamento della fibra ottica, che 

copre ormai quasi tutta la città, e la diffusione della rete mobile 4G; la creazione della rete wi-fi My 

Beijing, che permette ai cittadini di utilizzare 2 ore di wi-fi gratis al giorno in quasi 300 aree 

pubbliche della città
237

. Nel 2014, inoltre, sono nate a Pechino due importanti organizzazioni che si 

occupano di Smart City, ovvero l'Alleanza per la Promozione di Smart Beijing (智慧北京促进联盟, 

zhihui beijing cujin lianmeng) e l'Istituto di Ricerca sulle Smart Cities di Pechino (北京智慧城市研

究院, beijing zhihuichengshi yanjiuyuan), entrambe dedite alla ricerca e alla promozione dei vari 

ambiti tecnologici che appartengono alla Smart City
238

. 

Pechino ha anche stretto numerose collaborazioni di successo con aziende private: Huawei ha 

realizzato una piattaforma Cloud per l'amministrazione della città sotto il progetto Lucky Cloud
239

; 

la Tencent ha firmato un accordo con l'amministrazione per offrire servizi ai cittadini tramite il suo 

servizio Alipay, come per esempio prenotare una visita medica, pagare la bolletta dell'acqua o 

rinnovare il passaporto
240

; il colosso mondiale dell'informatica IBM  collabora con Pechino 

nell'ambito del suo progetto Green Horizons, che si occupa di protezione ambientale e riduzione 

dell'inquinamento, nel caso della capitale cinese analizzando dati raccolti tramite tecnologie IoT, 

sensori ottici, satelliti meteorologici e persino social media (p.es. una foto scattata da un utente di 

Weibo)
241

 per creare modelli e previsioni sul livello dell'inquinamento e identificarne le fonti. Il 
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progetto, svelato nel 2014 e che dovrebbe durare dieci anni, prevede anche la creazione da parte di 

IBM di un sistema per aiutare le imprese a gestire le emissioni
242

. 

La punta di diamante di Smart Beijing dovrebbe essere il distretto di Haidian, che ospita la sede di 

numerose aziende e centri di ricerca specializzati nell'ambito Hi Tech. Haidian è stato selezionato 

nel 2013 come progetto pilota nella collaborazione sulla ricerca nelle Smart Cities e città sostenibili 

stretta tra Unione Europea e Cina, e porta avanti tutta una serie di esperimenti dimostrativi nei 

sanità, educazione, infrastrutture informatiche, governance digitale e altro ancora
243

. Nel 2014 il 

distretto di Haidian è stato il primo nel paese ad avere una piattaforma governativa cloud integrata, 

frutto della collaborazione con imprese del calibro di Tencent, Huawei e Langchao, che fungerà da 

base per tutti gli altri servizi smart della zona
244

.  

Alcune operazioni nate dal piano di Smart City hanno sollevato preoccupazioni per la privacy  dei 

cittadini pechinesi, sebbene più da parte della stampa estera che da parte cinese: è il caso 

dell'installazione di telecamere HD nel distretto di Tongzhou, per monitorare il traffico e migliorare 

la sicurezza pubblica
245

. 

La capitale della Repubblica Popolare sta cercando di diventare "intelligente" per migliorare la vita 

dei suoi cittadini e porre un freno ai problemi che la affliggono, come quello sempre più pressante 

dell'inquinamento. Con l'immenso progetto Jing-Jin-Ji in atto, Pechino dovrà certamente affrontare 

nuove sfide nella costruzione di ambiente Smart e sostenibile.  

 

Caso 3: Yinchuan 

 

Come ultimo esempio ho deciso di portare la città di Yinchuan, che da tre anni a questa parte 

stupisce la Cina e il mondo con i suoi esperimenti di Smart City. Yinchuan (银川) è la capitale della 

regione autonoma del Ningxia, nel Nord della Cina. La città conta due milioni di abitanti, una cifra 

molto modesta per gli standard cinesi. Nonostante non fosse molto conosciuta a livello 

internazionale fino a poco tempo fa, Yinchuan è balzata recentemente agli onori della cronaca come 

una delle città più Smart e innovative della Repubblica Popolare. Nel Settembre del 2016 si è tenuta 

proprio ad Yinchuan la conferenza Smart City InFocus, organizzata da TM Forum
246

, associazione 
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specializzata in business digitale, ricerca e sviluppo. In quell'occasione la città ha potuto mostrare i 

suoi progressi tecnologici a esperti e curiosi di ogni parte del mondo, destando immediatamente un 

grande interesse. Quest'interesse è sicuramente giustificato: Yinchuan vanta infatti alcuni tra i 

progetti più innovativi di Smart City e IoT sia a livello nazionale che a livello internazionale.  

Uno degli esempi più lampanti riguarda l'utilizzo dei mezzi pubblici: ad Yinchuan, infatti, si può 

pagare il bus utilizzando il proprio volto come carta di credito
247

. I volti sono utilizzati per 

l'identificazione come fossero impronte digitali, e sono collegati ai relativi conti in banca; grazie a 

dei software di riconoscimento facciale installate sui bus, quindi, è possibile pagare il proprio 

biglietto rapidamente, riducendo il tempo impiegato dai passeggeri per salire sul bus e ottimizzando 

di conseguenza anche la circolazione stradale. Un'altro esempio sono i contenitori dell'immondizia 

"intelligenti", in grado, grazie a dei sensori, di capire quando sono pieni e contattare la nettezza 

urbana, con un notevole ritorno in termini di efficienza e risparmio
248

. E questi sono solo due casi, 

seppure molto rappresentativi, dei progetti in atto in questa "piccola" città cinese.  

Uno dei motivi fondamentali dell'enorme successo di Yinchuan è dovuto alla collaborazione 

dell'amministrazione cittadina con il colosso dell'informatica ZTE, di cui abbiamo parlato nel 

capitolo precedente. Nel 2014 la ZTE e la città hanno firmato un contratto da 500 milioni di RMB 

per collaborare sul progetto di Smart City: tra i servizi più importanti forniti da ZTE ci sono 

indubbiamente quelli di E-Governance, la costruzione di un centro di analisi di Big Data per dare 

assistenza e supporto ai servizi pubblici, all'amministrazione, allo sviluppo economico e altri settori, 

e un piattaforma di sicurezza in Cloud  con il supporto di ben 30000 telecamere dotate di funzioni 

"intelligenti" di analisi
249

. Sempre ZTE ha fornito alla città le migliaia di tag RFID che tracciano i 

movimenti di circa trecentomila automezzi (su mezzo milione), permettendo all'amministrazione di 

monitorare e prevedere in tempo reale i flussi del traffico, modificando se necessario anche la 

durata dei semafori agli incroci
250

. Il modello PPP (Partnership Pubblico-Privato) di Yinchuan,  in 

cui amministrazione e azienda privata hanno fondato una vera e propria Joint Venture e capitali sia 

pubblici che privati hanno contribuito alla costruzione del progetto di Smart City, ha avuto così 

successo che la ZTE vuole replicarlo anche in altre città
251

: si parla infatti di Yinchuan moshi (银川
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模式). L'intesa tra Yinchuan e ZTE è stata rinnovata nell'aprile del 2016, durante una conferenza 

stampa dedicata ai successi del "modello Yinchuan", cui hanno partecipato molti esperti e 

rappresentanti di imprese di alta tecnologia cinesi, con cui l'amministrazione cittadina ha stretto 

accordi, come uno per la fornitura di illuminazioni LED e uno riguardo la costruzione di un sistema 

per purificare l'acqua "intelligente"
252

. 

Yinchuan e il suo "modello" continueranno certamente a competere nel mondo delle Smart Cities, 

grazie ai successi nel campo tecnologico e alla collaborazione con importanti imprese cinesi.  

 

 

3.5: Conclusioni 

 

Nel corso di questa tesi ho analizzato due nuovi concetti fondamentali nel mondo della tecnologia e 

non solo, ovvero Internet of Things e  Smart City, ed i loro collegamenti. Sono due concetti 

estremamente fumosi e ancora non ben definiti, al centro del dibattito del mondo accademico e non 

per via dell'enorme portata delle loro implicazioni sulla vita quotidiana degli abitanti del pianeta. 

Tutto sembra puntare nella direzione di un'integrazione sempre più stretta tra le nuove tecnologie 

dell'informazione e le persone, e i dati diventano ogni giorno più importanti, vero e proprio mattone 

fondamentale dei rapporti tra imprese e clienti, tra Stato e cittadini, ma anche nei rapporti sociali tra 

esseri umani. Controllare ed elaborare i dati è diventato uno dei punti focali per ogni istituzione di 

qualsiasi tipo; IoT e le Smart Cities sono due pezzi chiave nella nuova ondata dell'informatica, che 

vuole moltiplicare la generazione di dati, analizzarli per trarne conclusioni e aiuti nei compiti più 

disparati. 

Ho volutamente deciso di non affrontare il problema della privacy e di concentrarmi sugli aspetti 

più tecnici, che stanno cambiando in modo radicale il volto della Repubblica Popolare Cinese. La 

privacy rappresenta forse il più grande dubbio esistente sulla necessità di costruire un Internet delle 

Cose, e della sua integrazione nelle Città Intelligenti del presente e del futuro. Purtroppo un 

problema tanto spinoso meriterebbe una trattazione approfondita, che esulerebbe dagli obiettivi di 

questa tesi; per quanto riguarda IoT, che al momento esiste soltanto in progetti di scala molto ridotta, 

la privacy è una questione che riguarda più il futuro che il presente, sebbene sia importantissimo 

discuterne sin da subito. 

Una cosa è certa: l'impatto di IoT, e il suo utilizzo nell'ambiente urbano innovativo delle Smart 

Cities, coinvolgerà ogni aspetto della vita umana e avrà una portata al momento incalcolabile. La 
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Cina è all'avanguardia mondiale in entrambi i settori, e quindi rappresenta un terreno del tutto 

privilegiato per assistere all'evolversi di queste tecnologie rivoluzionarie e ai benefici (e problemi) 

che porterà la loro applicazione.  
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