
La città ti guarda 
A Verona un sensore conta le persone che passano davanti a un palazzo in fase di restauro: vede se sono maschi o femmine e 

calcola il tempo di permanenza davanti ai lavori. Una nuova frontiera che trasforma i dati in informazioni per la gestione 
dei servizi. Benefici per traffico, trasporti, raccolta rifiuti, forniture elettriche e idriche. Vediamo come. E quali sono i rischi 

dì jaiine D'Alessandro e Brace Sterling 

Lassù qualcuno 
ci controlla 

Sensori e orecchie artificiali su pareti degli edifici e semafori. Per contare auto e persone, 
monitorare l'aria e perfino prevenire le risse. Gli ideatori: "Sempre nel rispetto della privacy' 

i raccomando, lo 
scriva: facciamo 
tutto nel rispetto 
della privacy». 
Alex Bussetti, 31 
anni, laurea in in
gegneria al Poli

tecnico di Milano, mette subito le 
mani avanti. Sa bene che quel che fa 
la sua azienda, la Blimp, potrebbe es
sere guardato con sospetto. In que
sti giorni a Verona, a Porta Nuova, il 
sensore che hanno creato conta le 
macchine e le persone che passano. 
Non solo: può dire il genere e l'età, ri
corda il giorno e l'ora e per quanto 
tempo hanno sostato davanti alle 
impalcature usate per il restauro 
dell'area. L'opera è stata finanziata 
da privati e questi vogliono sapere 
la reazione dei cittadini e l'effetto 
preciso dell'enorme pubblicità che 
copre i lavori. E così l'Head-Counter 
della Blimp, la videocamera smart, 
prende nota di tutto minuziosamen
te. In realtà non è solo una telecame
ra, ha anche una scheda interna sul
la quale si fanno i conti grazie agli al
goritmi o intelligenza artificiale che 
dir si voglia. All'esterno vengono tra-

di Jaiine D'Alessandro 
smessi unicamente i risultati e non 
le immagini, come impone il regola
mento europeo per la privacy, Gd-
pr, che permette l'analisi dei flussi 
delle persone a fini commerciali so
lo a patto che non siano individuate 
le identità. «Quello di Verona è solo 
uno degli usi possibili», prosegue 
Bussetti che ha sviluppato il proget
to dentro la "fabbrica di imprese" 
eNovia di Milano, dove è nato anche 
il robot per le consegne Yape. «Piaz
zati attorno ad un monumento, sen
sori del genere possono scoprire 
con precisione il profilo di chi lo visi
ta, segnalare se si verificano assem
bramenti anomali in aree difficili, di
re ad un negoziante in quali giorni 
della settimana e in quale orario si 
ferma un a certa fascia di età a guar
dare la sua vetrina e cosa osserva». 
Ne bastano trecento di sensori simi
li per tenere sotto controllo un'inte
ra città e quel che non vedono diret
tamente lo deducano sempre grazie 
agli algoritmi, n tutto ad un costo 
mensile di 20 euro per sensore. Dun
que, con seimila euro al mese si può 
ascoltare il respiro di una metropoli 
in tempo reale. 

La Atos, colosso europeo legato a 

servizi e sicurezza digitale, ha pre
sentato da poco il suo progetto di Ci-
tyPulse. In Olanda, sulla centralissi
ma Stratumseind di Eindhoven, che 
ha oltre 50 bar e locali, sono stati 
istallati quindici lampioni smart 
con telecamere e microfoni. «Riesco
no a prevedere lo scoppio di una ris
sa analizzando i movimenti e il livel
lo di rumore», racconta Albert Seu-
bers, che alla Atos dirige il progetto, 
mentre ci mostra il video di un alter
co notturno fra due ragazzi indivi
duato e segnato dalle Ai. «Lo stesso 
sistema funziona anche per la ge
stione automatica dei lampioni, che 
si accendono solo quando avverto
no che un passante sta per arrivare, 
e sui quali in più si possono aggiun
gere sensori per tenere sotto con
trollo la qualità dell'aria». Mentre ci 
divertiamo a giocare con il software 
della Atos, applicabile in ambiti di
versi, ci accorgiamo che si possono 
compiere ricerche in base al colore 
dei vestiti, dei capelli, delle scarpe. 
Il confine fra gestione delle dinami
che urbane e raccolta dati a fini com
merciali o di sicurezza, praticamen
te non esiste: la tecnologia è sempre 
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la stessa. La Blimp ad esempio sostie
ne di poter passare dall'uno all'altro 
campo, ma è l'ambito commerciale 
che gli interessa. Il mercato della 
cartellonistica pubblicitaria vale 29 
miliardi di euro globalmente di cui 
450 milioni in Italia. Ma potrebbe au
mentare a dismisura se si adottasse
ro delle soluzioni come quella di Por
ta Nuova: misurano la reazione del
le persone ad una pubblicità come 
si trattasse di un click su una pagina 
Web. 

Tradurre la vita di una metropoli 
in informazioni digitali grazie a sen
sori e intelligenza artificiale è una 
miniera d'oro che ha anche risvolti 
utili: si può gestire meglio traffico, 
trasporti, raccolta rifiuti, fornitura 
elettrica e idrica. A Barcellona han
no un loro sistema operativo urba
no che raccoglie informazioni da ol
tre 1500 sensori e sotto forma di 
mappa interattiva segnala al comu
ne in quali vie gli schiamazzi sono 
troppo alti, se il cassonetto di quella 
certa strada è pieno e ancora se in 

una zona la qualità dell'aria è peg
giorata o dove si trovano esattamen
te i vari convogli della metropolita
na o gli autobus. A Los Angeles, sem
pre grazie ai sensori, hanno ridotto i 
tempi di percorrenza in macchina 
del 15 per cento applicando una ge
stione diversa dei semafori. Ma per 
operazioni del genere bisogna avere 
amministrazioni cittadine con una 
visione chiara e a lungo termine, ol
tre a fondi da investire. Due presup
posti che tagliano fuori una percen
tuale rilevante di città italiane. Si 
possono però dar vita a progetti più 
circoscritti come quello legato al 
porto di Bari per il controllo del traf
fico di navi, merci e persone. A Bolo
gna invece hanno avviato Prevue, 
sperimentazione finanziata dall'Eu
ropa con 700mila euro, per l'istalla
zione di semafori intelligenti capaci 
di interpretare e prevedere il com
portamento di pedoni e automobili
sti e passare dal rosso al verde secon
do le esigenze. 

Ma se misurare il mondo fisico co

me fosse quello virtuale è la nuova 
frontiera, bisogna stare attenti a co
me lo si fa. «I sistemi a basso costo so
no poco affidabili e in generale l'uso 
della visione artificiale in contesti 
come le città ha dei rischi», avverte 
Rita Cucchiara, docente dell'Univer
sità di Modena e Reggio Emilia e di
rettrice del Laboratorio Nazionale 
di Artìficial Intelligence (Cini Aiis). 
«In una zona con problemi di spac
cio, il riconoscimento e tracciamen
to automatico delle persone potreb
be aiutare ma allo stesso tempo es
ser impiegato per un controllo di 
massa capillare». Come già avviene 
in Cina ad esempio, dove evidente
mente hanno un'idea ben diversa 
del significato di smart city. 
««PRODUZIONE RISERVATA 

Bastano trecento 
dispositivi low costper 
tenere sotto controllo 

un'intera città 

L'esperimento low cost 
A Verona sono stati installati dei sensori della startup milanese Blimp che percepiscono i flussi urbani. 
Sono un esempio dei dispositivi di ultima generazione per uso urbano che si stanno diffondendo anche in Europa 

Le applicazioni possibili 

Controllo dei flussi attorno a monumenti, nei musei e in generale 
in centri urbani per analisi dettagliate del traffico e del flusso di passanti 

Analisi dettagliata del tempo di permanenza in base a genere ed età 
e orario, davanti a una vetrina o a un cartellone pubblicitario 

Comportamento dei clienti all'interno 
di un esercizio commerciale, tempi 
di permanenza in base all'età 
e all'orario e agli scontrini 

Può contare i veicoli 
e le persone, distinguendo 
genere ed età 
con un margine di errore 
inferiore al 10% 

Ha una scheda elettronica 
interna che rende anonimo 
il dato e lo trasmette 
all'esterno come tale. 
In pratica non invia ai server 
le immagini ma, in accordo 
con il Gdpr, solo il conteggio 
di veicoli e persone 

A Verona i sensori sono stati 
montati per analizzare la reazione 
ai restauri di Porta Nuova finanziati 
da privati e alle grandi pubblicità 
affisse sulle impalcature 

per singolo sensore compresa la piattaforma analisi 
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Idati 

• / D j ò miliardi di dollari 
gli investimenti in soluzioni smart per le città (smart city) +17% rispetto al 2018 

il Pil mondiale che viene 
dai centri urbani 

milioni 
le videocamere di sicurezza 
attive nel mondo 

50% 
la popolazione mondiale 
che vive nelle città 

delle città europee 
non ha alcuna 
infrastruttura digitale 

• miliardi 
gli oggetti connessi 
al Web entro il 2020 

miliardi di $ 
mercato 

dei sensori intelligenti 
Fonte: Idc, European Investment Bank 

il progetto deii'Esa 
Ai satelliti non sfuggirà 
chi inquina l'atmosfera 

Chi inquina non sfuggirà agli occhi dei nuovi 
satelliti dell'Agenzia Spaziale Europea. La 
Copemicus C02 Mission prevede il lancio di 
tre nuovi satelliti nel 2025. Il loro compito 
sarà percorrere il cielo sopra al pianeta 14 
volte al giorno per mappare tutte le emission 

di anidride carbonica, individuando il paese 
di origine e distinguendo fra sorgenti naturali 

e umane. Oggi lo stato di salute della nostra 
atmosfera viene misurato soprattutto 
calcolando la concentrazione di molecole dei 
gas serra nell'atmosfera. Ma è una 

misurazione globale, non distingue l'origine 
delle emissioni. Di recente, nel caso 
dell'anidride carbonica, è stato superato il 
valore di 415 parti per milione (nel 1960 
erano 320). Si tratta di un valore mai 
raggiunto prima in epoca storica. 
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Sensori e Ai su strada 
Altri esempi in Italia e in Europa 

Barcellona 
1500 sensori rilevano 
traffico, rumori, qualità 
dell'aria, consumi idrici 
ed energetici, 
riempimento dei 
cassonetti, raccolta 
rifiuti, trasporto pubblico 
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Bari 
Nell'area del porto avviato 
il test del traffico 
di navi merci e persone 
usando sensori, 
videocamere e droni 

Eindhoven 
Su una strada del centro 
con oltre 50 locali, installati 
15 lampioni smart. 
Prevedono le risse 
analizzando 
movimenti e rumori 

P 
ili. l'i 

Modena 

Il progetto pilota Prevue 
prevede l'installazione 
di semafori capaci 
di prevedere il 
comportamento 
di pedoni e automobilisti 
grazie a sensori 

Vienna 
Installati semafori 
di nuova generazione 
che percepiscono 
la presenza dei pedoni 
e interpretano 
le loro intenzioni 

ATOS 4


	ATOS
	SCIENZE - LA REPUBBLICA - LA CITTÀ TI GUARDA


