
URBANISTICA&INTERNET 



SOCIETA’ TECNOLOGICA 

indicatori 

vendita gadget tecnologici 

telefonini 

sms 

i-pod 

navigatori satellitari 

rivoluzione dei processi 

lavorativi in alcuni settori 

home banking 

commercio elettronico 
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fotografia 

…e la progettazione urbana e territoriale? 



INTERNET & UNIVERSITA’ 

caratteristica internet 

accessibilità dati 

università 

ricerca 

possibilità di ricercare 

informazioni 

possibilità di rendere 

accessibili informazioni 

didattica 

Prof. Paolo Fusero            corso di Fondamenti di urbanistica                            Facoltà di Architettura       Università  G. D’Annunzio - Pe 



RICERCA UNIVERSITARIA 

L’utilizzo della biblioteca 

ricerca fonti 

tirature limitate 

lunghi tempi di pubblicazione 

rischio obsolescenza dati 

soprattutto in alcuni settori 

In campo urbanistico 

minore velocità innovativa 

maggiore tempo pubblicazione riviste 
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RICERCA BIBLIOGRAFICA CON INTERNET 

nuovi strumenti multimediali 

Motori di ricerca 

DB specializzati 

Biblioteche virtuali 

Riviste on-line 

Impact factor 

Science 

Nature 

E-book 
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http://scholar.google.com 

http://books.google.it 

http://www.pubmed 

http://www.pubmed/


DIDATTICA  UNIVERSITARIA 

avanzamento 

conoscenze 

scientifiche  

staticità 

metodologie 

didattiche 

dalla lavagna di 

ardesia al 

videoproiettore 

Le possibilità offerte internet 

calendario lezioni 

 dal supporto 

alla didattica 

prenotazioni esami 

programmi corsi 

bacheca elettronica 

informazione eventi 

all’E-learning 
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lezioni on-line 

controllo apprendimento 

download materiali didattici  



E-LEARNING 

L’E-learning non è solo un 

nuovo mezzo per  fare 

didattica 

ma comporta un nuovo modo di 

insegnare che si affianca a quello 

tradizionale 

La lezione on-line è diversa 

dalla lezione tradizionale 
stessi contenuti scientifici ma diverso 

linguaggio e strumenti utilizzati 

specifici principi di scienza 

della comunicazione 

multimedialità 

controllo a distanza del 

livello di apprendimento 

Internet: occasione per 

innovare le metodologie 

didattiche 
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INTERNET & PROFESSIONE 

La vera rivoluzione 

dal tecnigrafo al 

computer 

Internet in urbanistica 

fase di transizione 

CAD e capacità di calcolo 

Portali delle pubbliche 

amministrazioni 

architettura digitale 

Sistemi informativi 

territoriali 

Ricerca di informazioni 

Cambia il progetto urbano? 
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Guggenheim museum Bilbao - Frank O. Gehry 

chiusura 



Zaha Hadid liquid architecture 



Come si possono innovare gli strumenti urbanistici 

con lo sviluppo delle reti digitali? 

Come cambiano i modelli urbani  in un 

futuro dominato dalle reti digitali?    

2 

3 

Le reti digitali potranno diventare matrici 

insediative del territorio? 1 

Digital Networks 

Reti digitali e territori al futuro 

 PRIN 2006-08 OP_Adriatico -  Unità di ricerca di Pescara  





1.  e-Network  

Chiave di lettura 
- reti digitali: una nuova categoria di OO.PP.   

- utilizzazione strategica in sinergia con altre OO.PP. 

L’infrastrutture di rete 

Banda larga 

Sistemi TLC 

Policy  
(fase 2: razionalizzaz.) 

-  Via cavo (rame, fibre ottiche) 

-  Wireless (wiFi, wiMax, UMTS, satellite) 

-  Sostanziali diversità: costi, caratteristiche e performance 

Policy  
(fase 1: sviluppo) 

-  Possibile contrasto con le politiche di sviluppo 

-  Operatori privati (pro e contro della logica di mercato ) 

-  Digital Divide e differenziazione di competitività territoriale 

-  Rapida evoluzione applicazioni informatiche  

-  Condizione necessaria competitività dei territori 

-  es. Servizi Outsourcing  (“esternalizzare” fasi processo 

produttivo ricorrendo ad altre imprese on-line) 

Reti digitali e territori al futuro: la Smart City Adriatica  
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-  Rapporto pubblico-privato 

-  Valore di “Opera Pubblica” delle reti digitali 

-  “Opere di infrastrutturazione primaria” (convenzioni) 

“Le reti digitali possono diventare matrici 

insediative del territorio, assumendo un ruolo 

che nel passato è stato di altre infrastrutture a 

rete quali la ferrovia o il sistema autostradale” ? 

non è affatto immateriale ma 

necessita di cavi, antenne, 

parabole, piattaforme hardware 

Affrontiamo il tema assumendo 



2.  e-Planning 
“L’utilizzazione diffusa delle tecnologie ICT 

può contribuire all’innovazione dei progetti 

di trasformazione urbana e territoriale” 

E-Government 

Digital Urban 

Planning 

•  processo di informatizzazione PA  incentiva l’uso di ICT nelle procedure  

•  obiettivo: cambia il rapporto utente-PA offrendo nuovi servizi on-line 

•  Italia 2 fasi di finanziamento per un tot. 500 Ml € tra il 2001-2005 

•  eterogeneità dei progetti finanziati: da interventi strutturali a siti internet promozionali  

•  primo bilancio: positivo l’interesse generato, ma ancora utilizzi ancora poco incisivi 

+  rappresentazione della città e del territorio (CAD e modellazione 3D) 

+  acquisizione delle conoscenze (database relazionali e GIS) 

-  processi di comunicazione delle scelte (per es. l’uso dei social network) 

-  processi decisionali in fase di elaborazione e di gestione (per es. centraline di controllo) 

Reti digitali e territori al futuro: la Smart City Adriatica  

? 
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GIS 

•  fusione di due capisaldi dell’ICT: il CAD e i data base relazionali (DBMS) 

•  duplice valenza: workspace condiviso e strumento di informazione e interazione 

•  cartografia, catasto, PRG, l’anagrafe edilizia, servizi pubblici 

Abbiamo molto discusso in passato chiedendoci se 

le tecniche di formazione degli strumenti potessero 

indurre modificazioni sostanziali nei loro contenuti 

Tema classico: innovazione strumenti urbanistici 



3.  e-City 

Kioto 

 

Amsterdam 

 

AOL digital cities 

 

ICING 

 

Milla Digital   

Case study 

•  Digital building  

•  Digital infrastructures  

•  Technological Ambient 

•  Digital public places  
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“L’utilizzo diffuso delle reti digitali può nel lungo 

termine, dar luogo a nuovi modelli urbani o 

addirittura a nuovi assetti territoriali” ? 
Fase 1 (urban design) 

•  new ways of living 

•  new kinds of working 

•  new building typology 

•  new urban morphology  

Fase 2  (model of city) 

Tracce di Smart City 
Progetti che utilizzano l’ICT non 

solo singolo edificio, ma anche 

spazi pubblici e  infrastrutture  

Autori di 

riferimento 

W. J. Mitchell 

M. Castells 
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What is it? 
 

The arrival of the high-speed train to 

Zaragoza and the urban transformations 

that will take place in the areas around the 

former “El Portillo” station and the new 

“Delicias” station constitute an opportunity 

to develop an innovative technological-

urban development project: Milla Digital 

Milla Digital   

Saragoza 



Più di 100 ettari di terreno, 300.000 mq di aree 

verdi, 120.000 mq di attrezzature pubbliche, 

3.500 abitazioni, 500.000 mq di commerciale 

e terziario, 4-5.000 posti di lavoro previsti.  
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The most important milestones of the 

Project have been:  

 

•  Incorporation of the Steering Committee 

(Sept. 2004)  

 

•  Preparation of the Master Plan (Nov 

2004)  

 

•  Approval by Zaragoza Alta Velocidad 

2002 S.A. (March 2005)  

 

•  Approval of the urban planning (AC19 El 

Portillo in December 2005; AC44 Delicias 

Station Area in October 2006)  

 

•  Discussion by the International 

Committee of Experts (July 2005)  

 

•  Technical studies of the University of 

Zaragoza / I3A on telecommunications and 

domotics (May-September 2005)  

 

•  Research and design by Media Lab and 

the Department of Urban Studies and 

Planning of the MIT (September 2005 - 

January 2006) 

 

•  International call for ideas for the design 

of the El Portillo-Almozara Linear Park, 

where the public facilities of Milla Digital 

will be located: August 2006  

 

•  Agreement with the MIT to execute a 

line of intelligent urban furniture whose 

prototypes will be implemented in Milla 

Digital in 2008 (September 2006) 

 

•  Drafting of the urban development 

projects (December 2005-October 2006) 

 

•  Forecast for the start of urban 

development works (December 2006 / 

January 2007)  

 

•  Availability of the first places and 

implementation of the digital systems: 

June 2008 
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water walls 



20 

Digital infrastructures: The systems proposed include elements such as for example 
intelligent street and building lights that can be accessed through the Internet, changing 
colour and intensity depending on the time of day, on the demands or on the possible artistic 
interest.  Digital street furniture elements, such as coffee tables, bus stops or signs, can 
display information about menu content, the location of a bus line or the available parking 
spaces.  
 
Ambient technology: Wireless access will provide a base level of service for public places 
along the Milla Digital, offering ubiquitous, free Internet connectivity, as well as access to the 
new responsive media and information.  In addition, location-based services will provide 
tailored content through mobile phones or PDAs to subscribers at key spots. 
 
Digital public places: Digital places will support the different activities and will foster the 
relationship between people and public spaces by responding to the users’ needs.  Several 
kinds of digital plaza are proposed for the Milla, for example, façades that incorporate a digital 
display screen that can change colour and content, programmable awnings that can provide 
shade and modify spaces along the edge of a building, paving that reflects patterns of use and 
the responsive “water walls”.  The layering of all these elements will create a new type of 
place that can be both personal and public at the same time.  
 
Housing domotic facilities: Common systems of the building, Power efficiency systems, 
Comfort systems, Assistance and tele-assistance systems, Security systems, Leisure and 
telework systems, Domotic control and management system  
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La Milla Digital si configura come un progetto tecnologicamente avanzato 

caratterizzato da edifici residenziali e produttivi “intelligenti”, spazi pubblici ed 

attrezzature digitali, infrastrutture di rete, connettività a banda larga diffusa e gratuita.   

 

Molte sono le applicazioni digitali che nel loro insieme conferiscono al progetto una 

forte caratterizzazione high tech: impianti di illuminazione che si regolano in base alla 

luce esterna attraverso sensori, servizi di telesorveglianza,  pannelli informativi digitali, 

pensiline e frangisole digitali che ruotano in funzione della luce del sole, informazioni 

sui servizi e sulle attrezzature (p. es. la disponibilità di parcheggi) che possono essere 

ricevute sui cellulari o sui palmari, padiglioni e chioschi informativi ad alto contenuto 

tecnologico, giochi d’acqua che si modificano al passaggio delle persone, sistemi di 

sicurezza e di controllo digitali, produzioni innovative di energia, etc.   

 

Il cablaggio in fibra ottica garantisce la connettività con una banda di 10 Gb/s per le 

aziende, ed una connessione gratuita a 100 Mb/s ad internet anche nelle aree aperte, 

distribuita attraverso ripetitori wiFi posti sui pali della luce che funzionano grazie a 

pannelli solari.   

 

Insomma un ambiente tecnologico che nelle intenzioni di progettisti e committenti 

dovrebbe: 1) da un lato porsi come progetto pilota per sperimentare nuove 

applicazioni ICT nella progettazione urbana, e 2) dall’altro dare un valore aggiunto in 

termini di competitività territoriale alla città di Saragoza attraendo aziende e 

residenti. 





In prospettiva, diventerà 

sempre meno significativa la 

distinzione  tra territori ricchi 

e territori poveri, ed 

emergerà invece quella tra  

territori intelligenti e territori 

che non presentano queste 

attitudini.  

Ciò che rende “intelligente” un 

territorio è l’utilizzo di adeguate 

ICT ai fini di ottenere il massimo 

dell’efficienza: 

 

maggiore competitività con 

minore consumo di risorse 

Territori  Intelligenti 

Territori  al futuro 



territori ricchi - territori poveri 

territori “intelligenti” 

Ciò che rende “intelligente” un territorio è l’applicazione al 

suo interno di adeguate tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione ai fini di ottenerne il massimo dell’efficienza: 

maggiore competitività con minore consumo di risorse “ 
” modi di applicare l’intelligenza ai territori:  

progettare i territori in modo intelligente  

ottenere informazioni intelligenti dai territori 

4 
progettare applicazioni intelligenti da inserire nei territori 

utilizzare in modo intelligente i territori 



PROGETTARE 

TERRITORI 

INTELLIGENTI 1 
AZIONI PROGETTUALI INDIRIZZI PER LA QUALIFICAZIONE DEI PROGETTI 

 

1.1  Digital Ecology  

Il concetto di “ecologia digitale”, rappresenta la nuova frontiera dello sviluppo sostenibile. L’era digitale può segnare il 

riavvicinamento dell’uomo all’ambiente, legato ad un uso sostenibile delle sue risorse.  In una società proiettata verso 

la produzione di servizi, le ICT non sono più un optional, ma una condizione irrinunciabile per la crescita sostenibile e 
la competitività dei territori, soprattutto quelli rimasti ai margini dello sviluppo globale. 

 

1.2  Digital Planning 

Pianificazione urbanistica sostenibile che utilizzi le recenti tecnologie connesse all’utilizzo della rete internet per 

innovare le tecniche urbanistiche, le metodologie di costruzione degli strumenti urbanistici e le procedure di governo 

del territorio.   In alcuni casi le ICT possono contribuire ad innovare metodologie esistenti, in altri consentono 

operazioni che fino ad ora non era possibile compiere (monitoraggi, sondaggi, partecipazione, comunicazione, 

elaborazione dati, etc.) 

 

 

1.3  Digital Network 

Dotazione di dorsali di telecomunicazione capaci di garantire la connettività a banda larga in tutto il territorio in 

oggetto.  I sistemi possono essere promiscui, adeguando le diverse tecnologie alle peculiarità dei territori: sistemi via 

cavo in rame o in fibra ottica, sistemi wireless che utilizzano frequenze radio (WiFi, WiMax, Hiperlan), collegamenti 
satellitari, TV digitale terrestre, telefonia di terza generazione UMTS. 

 

1.4  Smart Infrastructure   

Dotazione di “Infrastrutture intelligenti” che reagiscano alle sollecitazioni esterne e che forniscano servizi agli 

utilizzatori.  Le infrastrutture viarie, ad es., possono fornire informazioni agli automobilisti permettendo loro di 

modificare i programmi di viaggio.  Attraverso opportuni  sistemi di sensori possono inoltre coadiuvare la guida in 
situazioni di crisi: pericoli imminenti, condizioni meteo estreme, superamento dei limiti di velocità, etc. 

 

1.5  Digital road 

Tratti di infrastruttura di accesso ai centri urbani  che, in funzione degli orari e delle condizioni di traffico rilevate dal 

sistema di monitoraggio digitale, consentono di aumentare le corsie di accesso o di deflusso al centro cittadino, 

cambiare i sensi unici, chiudere/aprire tratti di strada.  Una centrale di controllo automatizzata elabora i dati e prende 
le decisioni per rendere più fluida la mobilità urbana.   

 

1.6  GIS 

Geographic Information System realizzati dagli enti locali con l’obiettivo di organizzare e rendere accessibili a cittadini 

e imprese informazioni e possibilità di interazione, che altrimenti sarebbero frammentate fra uffici ed enti diversi: 

cartografia, anagrafe, catasto, stradario, PRG, edilizia, utenze, modulistica, reti tecnologiche, istruzione, sport, 
ambiente, sanità, servizi sociali, etc.   

 

1.7 Hot spot 

Sono aree dove è possibile accedere ad Internet attraverso una connessione WiFi (normalmente gratuita).  In molte 

città è già oggi possibile trovare  hotspot nei ristoranti, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle librerie, negli 

alberghi, nelle università.  È  utile prevedere aree hot spot pubbliche anche negli spazi aperti, come parchi, piazze o 
nei luoghi deputati al tempo libero e allo shopping come i centri commerciali. 

 

1.8  Environment 

Mitigazione dell’impatto delle opere infrastrutturali e loro corretto inserimento nel contesto territoriale. La sostenibilità 

non deve riguardare solo gli aspetti paesaggistici ed ambientali, ma anche aspetti sociali (NIMBY), economici 

(finanziamenti), il consumo di energia e l’emissione di elementi inquinanti (anidride carbonica, rumore, polveri sottili, 
etc.) che possono essere monitorati attraverso sistemi digitali di controllo ed intervento.    
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OTTENERE 

INFORMAZIONI 

INTELLIGENTI 2 
AZIONI PROGETTUALI INDIRIZZI PER LA QUALIFICAZIONE DEI PROGETTI 

 

2.1  Nature monitoring  

Sistemi di sensori e di videocamere possono operare diversi tipi di monitoraggio su fenomeni naturali e mettere 

eventualmente in moto procedure di sicurezza adeguate.  Possono essere monitorati: il livello delle acque nei bacini 

idrici e nelle dighe, settori boschivi per un pronto intervento in caso di incendio, la franosità dei versanti montani, lo 

stato di innevamento delle stazioni sciistiche, le perdite nelle condutture degli acquedotti, etc. 

 

2.2  City monitoring 

Sistemi di sensori e di videocamere possono operare diversi tipi di monitoraggio sulle aree urbanizzate.  Ad es: lo 

stato di purezza dell’aria e dell’acqua, la dispersione termica degli edifici ai fini di una tassazione differenziata, il 

traffico e la disponibilità di parcheggi nelle aree centrali, etc.  Possono inoltre essere monitorate per questioni di 

sicurezza alcune aree sensibili, per un pronto intervento delle forze dell’ordine. 

 

2.3  Infrastructure 

monitoring 

Sistema di monitoraggio capace di segnalare disfunzioni nei vari componenti delle infrastrutture e nelle tecnologie ad 

esse applicate.  Ad es. per le infrastrutture stradali: funzionamento dei dispositivi digitali e dei sensori connessi, dei 

dispositivi di sicurezza, tutoring di guida, condizioni del manto stradale, presenza di ostacoli in carreggiata, etc.  Le 

informazioni vengono elaborate e smistate da una centrale operativa di pronto intervento.    

 

2.4  Parking 

Sistema digitale di informazioni sulla disponibilità di parcheggi nelle zone centrali della città.  Centraline digitali 

monitorano la saturazione dei parcheggi pubblici e inviano ai dispositivi mobili presenti nelle autovetture (navigatori 

satellitari, smart phone, palmari) informazioni sulla disponibilità di posti auto e suggerimenti sui percorsi per 

raggiungerli anche in funzione delle condizioni del traffico. 

 

2-5  Traffic 

Sistema di sensori e videocamere installate nei punti sensibili dell’infrastruttura che elabora dati sul traffico e sugli 

ingorghi.  Il sistema oltre a comunicare con i pannelli a messaggio variabile presenti lungo l’infrastruttura, invia 

informazioni ai dispositivi mobili presenti nelle autovetture (navigatori satellitari, smart phone, palmari) suggerendo 

percorsi alternativi e tempi di percorrenza.   

 

2.6  Info point 

Tutte le informazioni raccolte possono essere elaborate, selezionate, e inviate agli utilizzatori, attraverso le periferiche 

mobili (palmare, smart phone, i-pod, navigatore satellitare, personal computer) oppure gli info-point disposti in punti 

strategici della città.  Informazioni utili possono essere quelle sul traffico e i parcheggi, sui tempi di attesa alle fermate 

delle linee di trasporto pubblico, sulla disponibilità di alberghi e ristoranti, la prenotazione di biglietti, etc. 
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PROGETTARE 

APPLICAZIONI 

INTELLIGENTI 3 
AZIONI PROGETTUALI INDIRIZZI PER LA QUALIFICAZIONE DEI PROGETTI 

 

3.1  Telemedicine 

 

Servizi sanitari a distanza che altrimenti sarebbero impossibili da garantire soprattutto nei territori marginali (aree 

rurali, zone montane, isole). Si possono effettuare diagnosi su un paziente che non è fisicamente nello stesso posto 

del medico, attraverso la trasmissione a distanza di dati prodotti da strumenti diagnostici. Le pratiche di telemedicina 

più comuni sono: la telepatologia, teleradiologia, telecardiologia, teledermatologia, teleriabilitazione. 

 

3.2  E-government 

 

Per e-government si intende il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione che consente di trattare 

la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi digitali, grazie all’uso delle ICT, allo scopo di ottimizzare il 

lavoro degli enti e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) servizi più rapidi, e nuovi servizi, attraverso - ad esempio - 

i siti web delle amministrazioni interessate. 

 

3.3  Outsourcing 

 

Fasi del processo produttivo delle aziende (soprattutto piccole e medie) che vengono affidate ad imprese esterne ai 

fini di contenerne i costi e di garantirne standard qualitativi adeguati.  Molti di questi servizi possono essere svolti on-

line, attraverso le reti digitali.  Tipici servizi in outsourcing  on-line sono: l’housing e l’hosting dei server, i servizi di 

grafica, i call center, la gestione delle segreterie amministrative, etc. 

 

3.4   Solar Energy  

 

Sistema di pannelli solari che vengono disposti lungo lo sviluppo della rete infrastrutturale accanto ai guard rail 

all’interno della fascia di rispetto stradale.  Il sistema produce energia che viene accumulata e distribuita agli 

autoveicoli elettrici in apposite aree di servizio e di sosta.  In questo modo il gestore dell’infrastruttura può diventare 

anche produttore e gestore di energia elettrica. 

 

3.5  Drive Sensors 

 

Un sistema di sensori e di centraline è posto lungo le infrastrutture viabilistiche principali e dialoga con analoghi 

dispositivi a bordo delle auto.  Il sistema è in grado di fornire informazioni ad un’intelligenza artificiale posta a bordo 

del parco macchine di proprietà dell’infrastruttura stessa consentendone il governo: velocità, tragitto, distanza di 

sicurezza, controllo della guida, reazioni a cause accidentali, etc.   

 

3.6  Smart Cars 

 

Il parco macchine di proprietà del gestore delle infrastrutture (Società autostrade, Anas, Enti locali, privati 

concessionari) è dotato di intelligenza artificiale capace di dialogare con l’infrastruttura delegando in tutto o in parte le 

responsabilità di guida.  Anche le auto private sono dotate di analoghi dispositivi e possono scegliere tra i diversi livelli 

di  automazione delle decisioni di guida a seconda delle loro esigenze specifiche e del tragitto. 
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UTILIZZO 

INTELLIGENTE 

TERRITORIO 4 
AZIONI PROGETTUALI INDIRIZZI PER LA QUALIFICAZIONE DEI PROGETTI 

 

4.1  Marginal areas 

Attivazione di politiche di investimento misto pubblico e privato volte a potenziare la diffusione di infrastrutture di 

telecomunicazione e servizi on-line che attraverso esse possono essere erogati nei territori ad economia debole.  

L’obiettivo è la specializzazione di questi territori come aree  ad alto valore paesaggistico ed ambientale con una 

dotazione elevata di infrastrutture digitali e servizi tecnologici di alto profilo. 

 

4.2  Junction areas 

Su questi territori converge il massimo sforzo di mobilitazione e di integrazione degli investimenti pubblici e privati ai 

fini di potenziare le reti infrastrutturali: non solo collegamenti aerei, marittimi, ferroviari e stradali completati con le 

relative attrezzature della logistica, ma anche reti digitali a banda larga integrate con i centri di eccellenza della ricerca 

scientifica e tecnologica e con le reti finanziarie e culturali. 

 

4.3  Energy network  

Reti energetiche che permettano alle imprese e agli utenti privati di produrre energia rinnovabile autonomamente e di 

scambiarla quando necessario. Contatori intelligenti che consentono alle utenze di comprare e vendere energia in 

modo automatico. Software che permettono di conoscere la quantità di energia utilizzata in tempo reale e che sono in 

grado di re-indirizzare i flussi energetici durante i picchi o le cadute di produzione.  

 

4.4  Refuse cycle  

Recupero dell'energia dal ciclo di smaltimento dei rifiuti.   Può essere ottenuta sia tramite la termovalorizzazione, sia 

tramite il riciclo (con conseguente risparmio energetico dovuto alla non-produzione di materia, es. plastica, vetro, etc.).   

Una corretta raccolta differenziata, un riciclaggio operato con le più moderne metodologie, una termovalorizzazione 

d’avanguardia possono trasformare il ciclo dei rifiuti in una risorsa economica oltre che ambientale. 

 

4.5  Integrated system 

Sistemi intermodali integrati di trasporto. I veicoli circolanti sulle infrastrutture fanno parte delle stesse e non 

appartengono a proprietari privati.  Il parco autovetture è elettrico e viene rifornito dall’energia prodotta dalla stessa 

infrastruttura. Un sistema centralizzato di controllo della mobilità risponde in modo dinamico alle esigenze dei singoli 

fruitori interagendo con le autovetture.   

 

4.6  Remote control 

I veicoli si comportano come una sorta di “sciame” telecomandato.  Treni di veicoli percorrono tratti di infrastruttura 

insieme seguendo piani di viaggio e velocità gestite da un sistema digitale centralizzato. Aumentata sicurezza in 

condizioni meteorologiche avverse (nebbia, forti precipitazioni). Facilitazioni nella guida di persone disabili e anziani.  

Riduzione delle cause degli incidenti mortali. 

 

4.7  Rolling stock 

Il parco veicoli, di proprietà del gestore dell’infrastruttura, ottimizza il rendimento delle auto e delle manutenzioni,  evita 

che i veicoli rimangano inutilizzati per lungo tempo, sfrutta le economie di scala per l’acquisto, organizza un servizio 

centralizzato per il riciclo di tutti i materiali, fornisce le autovetture dei necessari dispositivi digitali di dialogo con il 

sistema centralizzato di controllo. 
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Inaugurazione ferrovia  Napoli-Portici 
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Il ruolo delle infrastrutture 
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China, Shanghai, Pudong skyline across Huangpu River 
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Hongkong China 
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Hong Kong 
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Energy 
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Traffic 
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Pollution 
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Water 
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Waste 
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Oil 
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Climate changes 
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- Img new harmony1 

R. Owen 

Le soluzioni ai problemi dei grandi maestri 
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Img fourier 
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Garden city - Howard 
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Città industriale - Garnier 
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Città lineare - Soria y Mata 
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Le Corbusier 



Plastico ensanche 

Barcelona - Cerdà 



Amsterdam Città funzionale - Berlage 
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F.L. Wright 
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globalizzazione 
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Internet users by country 
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Smart Cities of the future 
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Spain, Valencia, City of Arts and Science 
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USA, Illinois, Chicago, Millennium park 
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Spain, Saragoza, Milla Digital 
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Zaha Hadid - l’Expocenter Exhibition Halls and Residential Tower, Moscow 



Dalian International Conference Center: China 
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Beijing olympic Stadium "The Bird's Nest" 
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Museo dell'arte nuragica e contemporanea del Mediterraneo, Cagliari, Zaha Hadid 
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 Ecobuilding of the future? 
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Gotham City  



 













City of Bits – the architect’s responsibility 
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