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Data Driven Business?



0,00002 $ 0,001 $

1 MB di informazioni

Data Driven Business



Data Driven Business e IoT



Se potessi conoscere lo stato di tutti 
gli oggetti e ragionare su quei dati, 
che problemi potrei risolvere?



IoT: oltre lo slogan c’è di più

Internet of Grill



IoT: rischi ed opportunità



IoT: il caso NeoVac



IoT: alcuni casi in Ticino



Le sfide da superare per avere 
successo

IoT: non c’è nulla da temere!



Chi devo coinvolgere?

IoT: le sfide da superare per avere successo

ovvero

Mai organizzare una grigliata senza 
prima avvisare la moglie/il marito



Il Business Plan
Il caso SUPSI
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L’ istituto Scienze della Terra IST

Aziende

Amministrazione

Accademia

Ricerca

Formazione

Servizi



IST: settore GEOMATICA

Geoinformazione Dati ambientali Sviluppo software



Rete idro-meteo del Canton Ticino

15
proprietà

147Mio
osservazioni

669
sensori

49Y
(1970-2019)

99.902% 
Availability

85Mio 

richieste



I progetti con monitoraggio da sensori

M.I.A.R.I.A.
ALBIS



ALBIS: monitoraggio habitat della zanzara tigre

➢ Responsabile di malattie infettive gravi quali dengue and Zika

➢ Temperatura invernale: (muore) -1°C < (fatica) < 3°C (prolifica)

➢ Quali sono le condizioni climatiche in microclimi dove sono deposte le uova quali i tombini?



ALBIS: I numeri del progetto

30k CHF
budget

(personale)

10k CHF
per sensori

(strumenti)

100
Sensori

(Lugano, Berna, Ginevra, Zurigo)

5
Variabili
(Tair, Th2o, P, H, L)



ALBIS: prototipizzazione del sensore



ALBIS: testing

installazione gateway 

potenza del segnale

copertura

gestione messaggi

sviluppo gateway 



ALBIS: la partnership con Swisscom 

Implementazione ed 
apprendimento

connettività

>97% copertura sulla popolazione svizzera

Portale Swisscom per la gestione dei nodi e messaggi (API)

Costi ragionevoli



ALBIS: certificazione e formazione



ALBIS: installazione dei sensori



ALBIS: finalmente i dati!



E le zanzare? La situazione a Zurigo

Le temperature più miti nei tombini spostano l’habitat della zanzara tigre 
da tendenzialmente ostile a possibile

nel tombino

0.2°C
all’esterno

-2.5°C



Come cambierà il mio IT?
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L’importanza del POC
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ovvero

Prima prova la ricetta!



La sicurezza
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Come selezionare l’idea giusta?
L’approccio della Città di Lugano

IoT: le sfide da superare per avere successo



IoT: l’approccio della Città di Lugano



Il cittadino al centro
Il progetto di riforma dell’amministrazione



Lugano città innovativa: linee di sviluppo 2018 – 2028 

Visione: 
Lugano, città innovativa, polo di riferimento 
fra nord e sud delle alpi.
Città con una propria identità, fondata su 
valori comuni, ma anche votata alla 
valorizzazione delle peculiarità delle differenti 
realtà presenti sul territorio.



Lugano Living Lab

Incentivare l’innovazione 
in funzione del cittadino
(qualità di vita e attrattività della città)



Lugano Living Lab

Perché un laboratorio urbano?



Lugano Living Lab

• Caratteristiche della Città

• Approccio interdisciplinare, aperto e 
co-creativo

• Learn by doing



IoT: come selezionare l’idea giusta?

Ascolto
(dei vari portatori di interesse con particolare attenzione all’utente finale / 
cittadino)

• Contatto diretto

• Popolazione/Quartieri

• Media

• Social

• Iniziative ad-hoc: Workshops, World cafè durante Giornata Digitale, etc.

• Portale partecipativo online (implementazione a breve)



IoT: come selezionare l’idea giusta?

Confronto

• Interno (Città e Lugano Living Lab)

• Benchmark

• Best practices

• Presenza di numerosi casi e linee guida su smart cities e living labs (+Enoll)

• Letteratura e white papaers



IoT: come selezionare l’idea giusta?

Fattori rilevanti
(nella scelta dei progetti e della loro priorità) 

• Impatto previsto

• Sforzo necessario

• Ritenuto quale unico limite l’immaginazione (tecnologia)



Il caso_Neuralrope#1

Obiettivi
Rivalutare un’area anche oltre alla propria funzione

Avvicinare la popolazione in modo ludico al tema 
del machine learning (AI)

Collaborazione tra Città, centro di ricerca, scena 
artistica e popolazione

Comprensione dei passaggi/flussi. Capacità di 
acquisire e interpretare imparando ad integrarne i 
risultati nel day-by-day operativo

Primi risultati: circa 20’000 interazioni nel 
primo mese, nessun atto di vandalismo o 
polemiche.



Il caso_Neuralrope#1

Prossimi passi

Piani per includere cittadini, scuole, associazioni in 

percorsi dedicati al tema AI

Keystory di SvizzeraTurismo per il 2020

Insegnare al software nuovi gesti con il 

coinvolgimento attivo della popolazione

Aperti a nuove proposte... in ottica di laboratorio 

urbano



Il caso_Neuralrope#1
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