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INTRO

Una chiave di lettura

Con questo libro desidero fare una riflessione sulle prospettive legate 
allo sviluppo dell’Information and Communication Technology (ICT) cer-
cando di capire, in particolare, se le innovazioni messe a disposizione 
dalle nuove tecnologie possano determinare significativi cambiamenti 
nella disciplina urbanistica e nei modelli urbani del futuro.
L’ipotesi di partenza è che il settore della progettazione urbana e ter-
ritoriale stia vivendo una fase di transizione che lo vede utilizzare le 
nuove tecnologie con le vecchie metodologie di elaborazione dei proget-
ti. Nelle Facoltà di Architettura come nelle Amministrazioni Pubbliche 
non tutti sembrano ancora aver compreso a pieno la portata della 
“rivoluzione digitale”, e di conseguenza persiste una sorta di inerzia al 
cambiamento. Eppure le nuove tecnologie dell’informazione e della co-
municazione pervadono oramai tutti i campi della vita sociale e stanno 
inducendo modificazioni anche sostanziali nei sistemi di relazione e nei 
comportamenti individuali. La Digital Life è un fenomeno che interes-
sa la totalità delle giovani generazioni nelle società avanzate: al di là 
dell’apprendimento scolastico, i ragazzi imparano a sviluppare nuovi 
codici di interazione attraverso l’uso del PC, del telefono cellulare, degli 
sms, dell’i-pod e di tutti i dispositivi digitali multimediali attualmente 
disponibili sul mercato. La diffusione delle applicazioni digitali ha già 
dato luogo a radicali trasformazioni in molti settori, basti pensare 
all’automazione dei cicli produttivi, alla fotografia, alle transazioni fi-
nanziarie, all'home banking, allo shopping on-line. Ed è facile prevedere 
che in futuro verranno sviluppate nuove applicazioni, sempre più sem-
plici da utilizzare, che diventeranno strumenti di uso comune nella vita 
di tutti i giorni, condizionando le nostre abitudini e determinando nuovi 
stili di vita. A partire da queste considerazioni, il libro vuole dare uno 
sguardo al futuro. Al centro degli interessi non ci sono tanto gli aspetti 
tecnologici, sociologici o economici della questione, quanto piuttosto i 
nuovi modelli urbani che verranno a determinarsi in una società dell’in-
formazione sempre più tesa verso la globalizzazione, e gli strumenti 
urbanistici che saranno chiamati a governare i futuri processi di tra-
sformazione del territorio.
Il libro si articola in tre parti: 1) e-Network, dove l’accento è posto 
sullo sviluppo delle reti digitali e sui conseguenti processi di trasfor-
mazione del territorio; 2) e-Planning, dove ci si sofferma in particolare 
sugli strumenti di pianificazione e sulle loro innovazioni in funzione dello 
sviluppo delle ICT; 3) e-City dove lo sguardo è rivolto verso le città ed i 
territori del futuro. Ognuna delle tre parti trae origine da una domanda 
iniziale che fa da sfondo e orienta l’intero ragionamento.

PARTE 1. e-Network   
«Le reti digitali possono diventare matrici insediative del territorio, as-
sumendo un ruolo che nel passato è stato di altre infrastrutture a rete 
quali la ferrovia o il sistema autostradale?»
Nell’affrontare questo tema si assume una chiave di lettura ben pre-
cisa: le reti digitali devono essere considerate a tutti gli effetti una 
nuova categoria di opere pubbliche, per cui bisogna pensare ad un loro 
utilizzo strategico in sinergia con le altre OO.PP.
Contrariamente a quanto molti pensano, infatti, le reti digitali non sono 
affatto “immateriali”, ma sono veicolate attraverso un’infrastruttura 
fisica costituita da tralicci, cavi, antenne, parabole, satelliti, piatta-
forme hardware e software. I sistemi di telecomunicazione, che costi-
tuiscono le dorsali fisiche necessarie per realizzare una rete digitale, 
possono essere via cavo (doppino telefonico di rame, fibra ottica) oppu-
re wireless (wiFi, wiMax, UMTS, satellite) differendo per costi, tempi di 
realizzazione e prestazioni. Ed il tema delle performance non è affatto 
secondario. La rapidissima evoluzione che contraddistingue le applica-
zioni informatiche induce obsolescenza precoce delle attrezzature e 
dei servizi rendendo indispensabili potenze di calcolo sempre maggio-
ri (computer) e sistemi di telecomunicazione sempre più performanti 
(banda larga). Proprio la disponibilità di reti digitali a banda larga sta 
diventando una condizione non sufficiente, ma di certo necessaria per 
lo sviluppo e la competitività dei territori. Molti servizi on-line possono 
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essere assunti come indicatori per determinare il livello di attrazione 
di un territorio: servizi di telemedicina, e-government, servizi ASP, ma 
anche home banking, e-learning, e-commerce, etc. 
Prendiamo come esempio il settore dei servizi alle imprese. Si stanno 
oramai consolidando, soprattutto nella piccola e media impresa, servizi 
cosiddetti in “outsourcing”, ossia fasi del processo produttivo (latera-
li rispetto all’obiettivo centrale dell’azienda) 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, ma è indispensabile un sistema TLC performante. Ecco quindi che 
la competitività dei territori può essere misurata anche attraverso la 
disponibilità di reti digitali adeguate alle nuove esigenze di imprese e 
cittadini. E ciò può essere in contrasto con politiche di sviluppo della 
banda larga adottate nei diversi Stati. Il processo di infrastruttura-
zione dei sistemi TLC è stato lasciato, in questa prima fase, comple-
tamente in mano agli operatori privati i quali – giustamente, dal loro 
punto di vista – hanno agito seguendo una logica di mercato. Si è avu-
ta quindi una buona accelerazione nella distribuzione della tecnologia 
ADSL (il primo passo nell’universo della comunicazioni a banda larga), 
ma ad esempio le reti in fibra ottica sono state realizzate solo in poche 
grandi città, dove il bacino di utenza garantiva all’operatore privato il 
ritorno economico delle spese per il cablaggio.  
Tutto ciò induce una riflessione in merito al fenomeno del Digital Divide, 
che molti consideravano confinato solo nei paesi del sud del mondo 
rispetto ai paesi più sviluppati; in realtà anche in alcune nazioni euro-
pee si può misurare un sensibile divario di competitività fra territori 
raggiunti da reti digitali robuste e territori ad esse periferici, come 
quelli rurali o montani. Probabilmente questo divario è destinato ad 
aumentare mano a mano che l’aumento del traffico e lo sviluppo delle 
applicazioni ICT erogate attraverso le reti digitali richiederanno bande 
sempre più “larghe” ed il doppino telefonico non sarà più sufficiente a 
garantirne l’erogazione. Già adesso l’ADSL a 4 Mb/sec (attualmente il 
più diffuso nelle nostre case), che fino a qualche anno fa costituiva un 
punto di arrivo della velocità di connessione, risulta insufficiente per 
diverse tipologie di servizi: ce ne accorgiamo quando vogliamo scaricare 
un file in streaming(1) o entrare in videoconferenza.
Il filo di questo ragionamento ci porta ad una conclusione: probabilmen-
te è maturo l’inizio di una seconda fase nello sviluppo delle reti digitali 
che veda un più stretto rapporto pubblico-privato per la razionaliz-
zazione e la gestione delle infrastrutture di rete e dei servizi erogati 

(1) Il termine streaming identifica un flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o 
più destinazioni tramite una rete telematica. Questi dati vengono decompressi e riprodotti pochi 
secondi dopo l'inizio della ricezione, senza necessità di scaricare per intero il file di origine per 
iniziarne la fruizione.

on-line. La pubblica amministrazione non può più “stare alla finestra” 
lasciando che lo sviluppo delle reti digitali sia determinato esclusiva-
mente da logiche commerciali, ma deve assumere il ruolo che le compete 
e farsi carico della definizione di una strategia complessiva che, insieme 
ai doverosi obiettivi economici degli operatori privati, consideri anche 
le politiche di sviluppo dei vari contesti territoriali. È necessario, quindi, 
che la rete digitale sia considerata, al pari delle altre infrastrutture a 
rete, come un vero e proprio obiettivo strategico. Da ciò deriva il valore 
delle reti digitali intese come nuova categoria di opere pubbliche.
In questa prima parte del libro ricostruiamo il ruolo delle reti infra-
strutturali nello sviluppo della civiltà occidentale (cap.1) a partire dal-
le reti antiche in epoca romana fino ad arrivare alle Trans-European 
Networks. Ciò che emerge è un legame diretto tra lo sviluppo delle 
infrastrutture a rete e lo sviluppo dell’economia: è forse difficile sta-
bilire quale dei due tragga origini dall’altro, ma è certa la simbiosi. I 
nuovi orizzonti ci parlano di network globali, di investimenti futuri e 
soprattutto di nuovi rapporti pubblico-privato (cap. 2). Le tradizionali 
fonti di finanziamento delle reti infrastrutturali – i bilanci statali – sono 
destinati a venire meno a causa del fisiologico invecchiamento della 
popolazione, delle conseguenti minori entrate fiscali e della maggiore 
attenzione rivolta verso tematiche come il welfare, la sicurezza socia-
le, la pressione fiscale, la salvaguardia dell’ambiente, etc. Tutto ciò fa 
pensare che, in un futuro non troppo lontano, le capacità finanziarie 
pubbliche possano non essere sufficienti per la realizzazione e la manu-
tenzione delle reti infrastrutturali necessarie ai paesi maggiormente 
industrializzati, e quindi sia opportuno ricorrere a partnership pubbli-
co-privato. Qualsiasi riflessione sul futuro delle reti infrastrutturali 
non può ignorare il tema dei cambiamenti climatici e del riscaldamen-
to globale del nostro pianeta. Per questo ci siamo serviti di quattro 
scenari (cap. 3) capaci di simulare come alcune combinazioni di eventi, 
alcuni filoni scientifici, alcuni cambiamenti sociali, possano determinare 
il futuro del nostro pianeta. Abbiamo poi cercato di capire le implica-
zioni di ciascuno degli scenari prefigurati sull’ambiente, sulla società 
e sull’economia. Le riflessioni che sono conseguite hanno sottolineato 
l’importanza della ricerca scientifica applicata alle reti infrastrutturali, 
e più in generale ai cicli produttivi, ai fini di ottimizzarne le prestazioni 
e di ridurne i consumi. Dal punto di vista fisico i sistemi infrastruttu-
rali “intelligenti” del futuro non saranno poi molto diversi dalle attuali 
infrastrutture. Le differenze si misureranno nel modo in cui sapranno 
reagire alle sollecitazioni esterne e nei servizi che saranno in grado di 
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fornire agli utilizzatori. A conclusione di questa prima parte del libro 
(cap. 4) soffermiamo la nostra attenzione su una particolare tipologia 
di reti infrastrutturali, le reti digitali, descrivendone l’evoluzione dagli 
albori alla new economy e riflettendo sugli effetti che stanno inducendo 
sulla società contemporanea.
PARTE 2. e-Planning  
«L’utilizzazione diffusa delle tecnologie ICT può contribuire all’innovazione 
dei progetti di trasformazione urbana e territoriale?».  
La seconda parte del libro affronta il tema dell’innovazione degli stru-
menti urbanistici (cap. 5). Si è molto discusso in passato sulla possibilità 
che le “tecniche di formazione” degli strumenti potessero effettiva-
mente indurre modificazioni sostanziali nei loro contenuti. Di certo le 
recenti innovazioni dell’ICT hanno avuto applicazioni interessanti nel 
settore urbanistico, pensiamo ad  esempio al GIS (Geographical Infor-
mation System) o all’e-Government. Ma l’impressione che si ha è che 
le nuove tecnologie abbiamo indotto significative modificazioni negli 
strumenti urbanistici solo per quanto riguarda la rappresentazione 
della città e del territorio (CAD e modellazione 3D) e per i processi di 
acquisizione delle conoscenze (database relazionali e GIS). Molto poco 
invece hanno saputo contribuire per quanto concerne i processi di co-
municazione delle scelte e soprattutto i processi decisionali in fase di 
elaborazione e di gestione delle soluzioni.  
Quando anche gli autori più sensibili a queste tematiche parlano di Di-
gital Urban Planning(2) lo fanno in funzione del processo di razionaliz-
zazione e di sviluppo delle infrastrutture di rete e dei servizi on-line 
che con esse possono essere erogati sul territorio; certo l’intenzione 
è di dimostrare che il networking è un riferimento irrinunciabile dell’or-
ganizzazione sociale della città del futuro(3), ma il passaggio dalle loro 
riflessioni ad una generazione di strumenti urbanistici davvero capaci 
di governare i processi di trasformazione del territorio servendosi a 
pieno delle potenzialità delle ICT, è ancora molto ardito. Un filone di 
ricerca di indubbio interesse su queste tematiche vede impegnati al-
cuni studiosi cinesi che stanno lavorando intorno al concetto di Digital 
Urban Planning(4). 
Il termine “Piano Digitale” comincia a riscuotere un certo interesse 
anche nella comunità scientifica nazionale(5), ed alcune amministrazioni 
locali hanno cominciato ad avviare prime sperimentazioni in tal senso(6). 
Quello che ci interessa capire è lo stato di avanzamento delle cono-
scenze e le prospettive del Digital Urban Planning (cap. 6), intendendo 
con ciò le innovazioni che le recenti tecnologie connesse all’utilizzo 

(2) Cfr. Wu S. et al., “Digital Urban Planning, Concept and support technology”, in Lai M. and Wang 
M., Theory and Practice of Digital City, World Boo k Press, Guangzhou 2001.
(3) Cfr. Castells M., La città delle reti, Marsilio, Venezia 2004.
(4) Cfr. Anrong Dang, Huizhen S., Haoying H., Lei W., “Study on system of technical methods for di-
gital urban planning”, ISPRS Workshop on Service and Application of Data Infrastructure, XXXVI 
(4/W6), October 14-16, Hangzhou, China 2005.

(5) Cfr. Fistola R., “Nuovi strumenti urbanistici per il governo delle trasformazioni territoriali 
indotte dalle nuove tecnologie della comunicazione: il Piano Digitale”, in atti della XXII Conferenza 
Italiana di Scienze Regionali, AISRE, Venezia ottobre 2001. 
(6) Cfr. Fistola R., “Digital urban planning e pianificazione digitale del territorio”, in atti della XXVII 
Conferenza italiana di scienze regionali, AISRE, Pisa ottobre 2006. In questo paper l’autore pre-
senta il Piano Digitale di Benevento.

della rete internet possono indurre sulle tecniche urbanistiche, sulle 
metodologie di produzione degli strumenti e sulle procedure di governo 
del territorio.  
La domanda che introduce questa seconda parte del libro (l’equazione: 
ICT=innovazione degli strumenti) ci costringe ad una riflessione ulte-
riore. I progetti di trasformazione territoriale possono essere distinti 
in tre fasi: acquisizione delle conoscenze, elaborazione delle decisioni, 
attuazione e monitoraggio degli effetti. Pensando ad un Piano urba-
nistico la prima fase corrisponde alle analisi urbanistiche e alla loro 
rappresentazione; la seconda all’elaborazione delle tavole di Piano e 
delle norme tecniche di attuazione; la terza all’iter approvativo e alla 
gestione del Piano.  
La fase di acquisizione delle conoscenze è forse dove si possono regi-
strare le maggiori ricadute delle innovazioni tecnologiche sul processo 
di pianificazione.  Include sia le nuove metodologie di rappresentazione 
(bidimensionali o tridimensionali) che le nuove tecnologie digitali a sup-
porto delle indagini sul territorio: le foto satellitari di Google Earth, 
le rappresentazioni a volo d’uccello di Live Search, i dati sul traffico o 
sull’inquinamento delle centraline di rilevamento, etc. Possono essere 
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riferite ancora a questa fase le piattaforme tecnologiche utili a pro-
durre ulteriori livelli di conoscenza del territorio come i GIS. Dal punto 
di vista telematico anche i servizi di e-government possono rappre-
sentare strumenti innovativi per esperire attività amministrative e al 
tempo stesso ampliare i livelli di conoscenza del territorio. 
La fase di elaborazione delle decisioni ha basi più empiriche ed il con-
fine con la mediazione politica è più labile; anche per questo le nuove 
tecnologie hanno avuto, fino ad ora, un ruolo meno incisivo. Si possono 
individuare evidenti spazi di miglioramento, ad esempio, nei processi di 
partecipazione alle scelte. 
I fenomeni NIMBY(7), che spesso rallentano o addirittura impediscono 
la realizzazione di importanti progetti di opere pubbliche, possono es-
sere contenuti entro soglie fisiologiche attraverso opportune meto-
dologie di condivisione delle informazioni e di partecipazione ai tavoli 
decisionali attuate per mezzo della rete internet. La partecipazione 
democratica al dibattito politico può trovare nella rete uno strumento 
straordinario. 
Il valore aggiunto della rete è che, da una parte, si presta a fornire nelle 
mani delle istituzioni e delle associazioni politiche un formidabile mezzo 
per veicolare informazioni verso i cittadini e, dall’altra permette l’atti-
vazione del processo inverso, ovvero la partecipazione dei cittadini al 
dibattito politico ed alla formazione degli indirizzi e degli orientamenti 
sia nelle istituzioni che nei partiti. Inoltre, non essendo filtrata, internet 
è percepita dagli utilizzatori come più credibile e più attendibile degli 
altri mezzi di comunicazione.
La fase di attuazione e di monitoraggio è sempre stata il punto debole 
della strumentazione urbanistica. Progetti di indubbio valore scientifi-
co e ricchi di innovazione possono essere vanificati dall’iter approvativo 
e rimanere ingessati nella gestione che non permette modificazioni se 
non attraverso il faticoso istituto della Variante. Qui i suggerimenti 
verso un utilizzo più proficuo delle nuove tecnologie sono meno pun-
tuali; siamo oggettivamente in una fase ancora molto sperimentale. Si 
può solo accennare a obiettivi generici di flessibilità, come rendere le 
Normative Tecniche di Attuazione dei Piani maggiormente sensibili al 
raggiungimento di obiettivi prefissati in merito alla dotazione di servizi 
pubblici; oppure indici di fabbricabilità prestazionali messi in relazione 
all’efficienza energetica degli edifici; o ancora modelli perequativi che 
adottino processi di permuta gestiti da un GIS che sappia indicare la 
disponibilità di terreni idonei e gli interessi alle operazioni di permuta 
dei proprietari di aree edificabili.

(7) Con l’acronimo inglese NIMBY (Not In My Back Yard, lett. “Non nel mio cortile”) si indica un atteg-
giamento di protesta contro opere di interesse pubblico di cui si riconosce la necessità, ma che 
non si vuole vengano realizzate nel proprio territorio. Tipici gli esempi per la realizzazione di gran-
di vie di comunicazione, termovalorizzatori, discariche, campi nomadi, centrali elettriche etc.

(8) Cfr. Ishida T., Understanding Digital Cities: Cross-Cultural Perspectives, MIT Press, Cambridge, 
MA, 2002. 
(9) Cfr. Van den Besselaar P. and Beckers D., Demographics and Sociographics of the Digital City, 
Springer-Verlag, New York, 1998.
(10) Cfr. Linturi R., Koivunen M. and Sulkanen J., “Helsinki Arena 2000: augmenting a real city to a 
virtual one”, in Digital Cities: Experiences, Technologies and Future Perspectives, Springer Verlag, 
New York, 2000.
(11) Cfr. Ishida T., “Digital City Kioto”, in Communications of the ACM, n. 7 vol.45, luglio 2002.

PARTE 3. e-City  
«L’utilizzo diffuso delle reti digitali può, nel lungo termine, dar luogo a 
nuovi modelli urbani o addirittura a nuovi assetti territoriali?». 
La terza parte del libro pone l’accento sul futuro delle nostre città 
e dei nostri territori in prospettiva dello sviluppo delle reti digitali e 
dell’utilizzo sempre più diffuso di applicazioni ICT. Il concetto di Digital 
Cities sta entrando sempre più nel linguaggio comune evocando scenari 
fantascientifici di città sempre più proiettate verso il futuro. Se però 
andiamo a cercare una definizione più precisa, magari attraverso un 
motore di ricerca on-line, ci accorgiamo che numerosi sono i signifi-
cati che il termine può assumere. Spesso il concetto di Digital Cities è 
associato ad un’arena in cui le persone di una comunità locale possono 
interagire e scambiarsi conoscenze, esperienze, servizi, o semplice-
mente condividere interessi attraverso la rete internet(8).  
Di questa natura sono ad esempio le American On Line (AOL) Digital 
Cities, di fatto delle guide on-line delle maggiori città americane dove 
il visitatore, oltre ad una nutrita offerta di informazioni sulle attivi-
tà legate al tempo libero e al turismo (locali, attrazioni, cinema, etc.) 
ha la possibilità di comperare on-line servizi e prodotti. Di natura più 
complessa sono invece esperienze come Amsterdam Digital City che si 
presentano come delle piattaforme hardware/software che consen-
tono l’interazione dei cittadini con la pubblica amministrazione ai fini 
dell’erogazione di servizi ed informazioni, non solo dal PC domestico, ma 
anche da opportune postazioni in luoghi pubblici (librerie, bus stop, etc.)
(9). Ancora diversa è l’esperienza dell’Helsinki Arena Project che crea una 
città virtuale servendosi di un modello 3D e consente l’interazione dei 
cittadini attraverso live video(10).
L’esperienza di Kioto Digital City crea una sofisticata architettura su 
tre layers che consente di porre in sinergia e di mettere a disposizione 
dei cittadini e dei turisti molte informazioni e molti servizi provenienti 
dal GIS tra cui ad es. i dati in tempo reale delle centraline di controllo 
sparse in diversi punti della città (traffico, capienza parcheggi, meteo, 
inquinamento, etc.)(11).
Ciò che accomuna queste esperienze (e molte altre non citate, ma al-
trettanto significative) è che per Digital City si intende un’architettura 
hardware/software più o meno sofisticata, più o meno friendly, più o 
meno ricca di possibilità di interazione, che fornisce informazioni e ser-
vizi all’utente-cittadino su più direzioni: turismo, commercio, trasporti, 
welfare, salute, protezione civile, politica, etc.
Le accezioni di Città Digitale fin qui studiate e le esperienze pilota sulle 
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quali si fondano, per quanto innovative, sono limitate ai soli aspetti 
tecnici hardware/software delle piattaforme che le veicolano: Città 
Digitale = Città Virtuale. Cioè ci si accontenta di rappresentare la 
città, le sue funzioni e nei casi migliori le sue interazioni, in un’arena 
virtuale costruita attraverso le ICT. Interessante, ma decisamente 
limitato rispetto ai nostri obiettivi! A noi interessa molto di più am-
pliare il concetto di Digital City e riferirlo ad una città del futuro dove 
l’utilizzo intensivo delle ICT possa indurre significativi mutamenti nel 
modo di fruire la città stessa, arrivando forse, a cambiarne anche la 
configurazione spaziale.
Questo filone di ricerca ha alcuni autori di riferimento, primi fra tut-
ti William J. Mitchell(12) e Manuel Castells(13) che hanno maturato, in 
questi anni, importanti riflessioni sugli effetti sociologici di un futuro 
dominato dalle ICT. Seguendo il filo del ragionamento di questi autori 
cerchiamo di prefigurare gli effetti della “rivoluzione digitale” sul futu-
ro delle nostre città (cap. 7) e ci rendiamo conto di avere di fronte un 
complesso fenomeno di frammentazione e ricomposizione  dei modelli 
urbani esistenti. Un po’ come in una reazione chimica dove alcuni legami 
si rompono, altri si conservano, e nuovi componenti chimici, con pro-
prietà fino ad allora sconosciute, si vengono a formare ex novo(14).  Le 
trasformazioni probabilmente non avverranno in modo repentino e ca-
tastrofico, ma in maniera lenta ed incrementale. E di questo processo 
ci interessano le relazioni che possono venire a determinarsi tra i nuovi 
modelli urbani e le prospettive di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica. Abbiamo incominciato a riflettere intorno ad un concetto 
nuovo, quello di “ecologia digitale”, che può effettivamente rappresen-
tare una nuova frontiera dello sviluppo sostenibile. Se nel periodo del 
boom economico dell’era industriale, sull’altare dello sviluppo si sono 
spesso sacrificati importanti valori paesaggistici, ambientali e cultu-
rali, la sensibilità nei confronti di queste tematiche che contraddistin-
gue la società dell’informazione, impone scelte diverse. L’era digitale 
può segnare il riavvicinamento dell’uomo all’ambiente, legato ad un uso 
sostenibile delle sue risorse anche grazie alle innovazioni scientifiche. 
In una società sempre più proiettata verso la produzione di servizi, 
l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione non 
è più da considerarsi un optional, ma diventa condizione irrinunciabile 
per lo sviluppo sostenibile e la competitività dei territori, soprattutto 
quelli rimasti ai margini dello sviluppo globale (cap.8). 

(12) Cfr. Mitchell, William J., City of Bits: Space, Place and the Infobahn (MIT Press, 1995); E-topia: 
Urban Life, Jim – But Not As We Know It (MIT Press, 1999); Me ++: The Cyborg Self and the Networ-
ked City (MIT Press, 2003).
(13) Cfr. Castells M., The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model, Oxford UP, 
Oxford 2002; The Network Society: A Cross-Cultural Perspective, Cheltenham, UK; Northampton, 
MA, Edward Edgar 2004; The Network Society: From Knowledge to Policy, Center for Transatlantic 
Relations 2006.
(14) Cfr. Mitchell, William J., “Designing the Digital City”, in: AAVV, Digital City, Springer Berlin, 
Berlin 2000

A conclusione del libro vi è un appendice che sintetizza alcune recenti 
ricerche condotte dal Senseable City Lab del Massachusetts Institute 
of Technology di Boston. L’interesse di questo approfondimento consi-
ste nel percorrere le frontiere dell’innovazione tracciate dai ricerca-
tori del MIT nella descrizione, nella comprensione e nella progettazione 
della città del futuro.  
Il Senseable City Lab è un gruppo di ricerca del MIT, a metà strada tra 
il “Media Lab” e il dipartimento di “Urban Studies and Planning”, che si 
è posto l’obiettivo di cercare di comprendere come le nuove tecnologie 
possano cambiare il modo di studiare la città, di fruirla e di progettarla. 
Tre sono le sue principali aree di ricerca:
1) La prima è legata all’utilizzo delle nuove tecnologie per descrivere e 
comprendere la città. Pensiamo ad esempio ad una tecnologia diffusa 
in modo capillare come il telefonino. Mappando l’intensità dei segnali 
radio che arrivano alle antenne, sia in modo geografico che nel tempo 
(le diverse ore del giorno, i diversi giorni della settimana), è possibile 
ricostruire alcuni schemi di utilizzo degli spazi urbani, come gli sposta-
menti delle persone o le origini-destinazioni dei flussi di traffico. Simili 
descrizioni possono aiutare a comprendere meglio il funzionamento 
della città, individuando i punti critici del sistema, i luoghi e le ore dove 
si formano gli ingorghi, i punti di affollamento, etc.
2) La seconda area di ricerca riguarda le interfacce uomo-computer 
che consentano una progettazione più adeguata alle potenzialità delle 
nuove tecnologie, ad esempio tentando di ricomporre la divisione tra 
l’utilizzo del CAD per disegnare e fare verifiche numeriche, e gli stru-
menti di modellazione 3D per verificare la componente spaziale e gli 
impatti sul contesto degli oggetti progettati.
3) La terza area di ricerca si occupa di capire come le nuove tecnologie 
possano cambiare l’aspetto fisico delle città, ad esempio attraverso 
nuovi materiali che permettano di trasformare le facciate di un grat-
tacielo in enormi display digitali. A Times Square già oggi ogni edificio è 
di fatto un display, ma la tecnologia attuale presenta una grave limita-
zione: all’interno di questi edifici non c’è luce, né ventilazione naturale e 
non ci sono viste sull’esterno. La ricerca sui nuovi materiali può portare 
all’utilizzo di speciali superfici vetrate che all’interno permettano di 
continuare a vedere fuori, ed all’esterno, con dei cambi di trasparen-
za, permettano di visualizzare scritte, informazioni, e ogni altro tipo 
di media. 

APPENDICE: SENSEable City - MIT Laboratory
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1. Civiltà delle reti

1.1 Reti antiche 
La nostra civiltà fin dagli albori si è dotata di sistemi infrastrutturali 
a rete che ne hanno fortemente condizionato lo sviluppo. Pensiamo 
alle reti antiche come gli acquedotti o le strade in epoca romana che, 
costruite per scopi militari, politici ed economici, determinarono lo svi-
luppo di intere regioni in Europa e nel bacino mediterraneo.  Inizialmente 
presero il nome dalla città alla quale conducevano (via “Ardeatina”) o 
dalle popolazioni che raggiungevano (via “Latina”). Altre volte avevano 
i nomi delle funzioni per le quali erano state costruite (via “Salaria”). A 
partire dal IV sec. a.C. venne avviata la costruzione di nuove importanti 
strade dirette verso regioni lontane alle quali venne dato il nome dei 
consoli che le avevano realizzate (ad es. la via “Appia” iniziata da Appio 
Claudio Cieco per aprire la strada verso la Magna Grecia nel corso 
delle guerre sannitiche). Le grandi consolari romane, nate in ragione 
di precise strategie militari, non si limitarono a tale scopo, ma furono 
un veicolo di diffusione di civiltà, agevolando la circolazione delle mer-
ci, dei mercanti, dei messaggeri, della gente comune, incoraggiando le 
interazioni economiche e gli scambi culturali tra le popolazioni. Il ter-
ritorio antico incominciò così a modificare il suo assetto: al paesaggio 
esclusivamente naturalistico che lo aveva caratterizzato per millenni, 
si cominciò ad affiancare una dimensione antropizzata che lo contrad-
distinguerà in modo sempre più marcato nelle epoche successive. Le 
pietre miliari misurando le distanze, e di conseguenza il tempo neces-
sario per percorrerle, fanno assumere a territori immensi contorni 
sempre più definiti. Le strade romane rendono possibile, di fatto, una 
rete di relazioni politiche, economiche, sociali, che svolge un ruolo de-
terminante nello sviluppo della civiltà europea e mediterranea. 
La storia del nostro continente vede un'altra importante fase in cui le 
reti infrastrutturali assumono un ruolo decisivo per la trasformazio-
ne del territorio e per la nascita di nuovi modelli urbani: la cosiddetta 
Rivoluzione industriale(15). Si tratta del repentino processo di sviluppo 
della tecnologia applicata alla produzione industriale che ha inizio in 
Inghilterra a partire dalla metà del XVIII secolo. Il primo mutamento 
significativo generato dalla Rivoluzione industriale è l’aumento della 
popolazione: in Gran Bretagna si passa dai 6,5 milioni di abitanti nel 
1750 ai 14 milioni nel 1831 (16). Cambia la distribuzione della popolazione 
sul territorio con lo spopolamento delle campagne e la concentrazione 
di imponenti masse di cittadini intorno a nuclei urbani che si espandono 
rapidamente e confusamente. Cambia l’organizzazione del lavoro che 
dalla produzione familiare diffusa sul territorio passa alla produzione 

(15) Cfr. L. Benevolo, Le origini dell'urbanistica moderna, Laterza, Bari, 1984.
(16) Cfr. C. Barbagallo, Le origini della grande industria contemporanea, Firenze 1951.

industriale concentrata in grandi officine, poste prima vicino ai corsi 
d’acqua e poi alle miniere di carbone(17). Lo sviluppo della produzione del-
le merci, dovuto all’utilizzo delle nuove tecnologie meccaniche, deter-
mina ben presto la saturazione dei mercati esistenti e la conseguente 
esigenza di raggiungerne di nuovi. Per aumentare i capitali bisogna 
dunque migliorare la rete dei trasporti. È così che in Europa nel XIX sec. 
a partire dall’Inghilterra, dalla Francia e dalla Germania, si assiste alla 
progressiva realizzazione di nuove reti infrastrutturali: canali, strade, 
ferrovie, ponti, porti. Le disagevoli strade parrocchiali inglesi del XVII 
sec. mantenute dal lavoro gratuito dei cittadini (le corvè), sono sostitu-
ite da moderne strade a pedaggio costruite con tecniche innovative(18) 
da compagnie private. Gli estuari e i corsi dei fiumi sono congiunti in 
reticoli di canali resi navigabili. In seguito all’invenzione della locomoti-
va a vapore di Stephenson comincia lo sviluppo della rete ferroviaria, 
dapprima privata e poi di gestione statale.
E così mentre gli Utopisti (Owen, Fourier, Godin, etc.) elaborano fati-
cosamente le loro proposte di nuovi modelli urbani in risposta alla crisi 
della città industriale, mentre Marx ed Engels promuovono l’organizza-
zione politica del proletariato teorizzando una profonda trasformazio-
ne del sistema capitalistico, una generazione di tecnici-funzionalisti è 
impegnata nella trasformazione della città e del territorio attraverso 
la realizzazione di moderne reti infrastrutturali che cambiano radical-

(17) Cfr. T.S. Ashthon, La rivoluzione industriale, Bari 1953, pp. 5-7.T
(18) Molto diffuse furono ad esempio le strade costruite utilizzando le innovazioni tecnologiche 
introdotte dai  brevetti dell’ing. Mc Adam o dell’ing. Telford.

1. Acquedotto romano (Segovia) 2. Via Appia Antica (Roma)

3. Ponte Forgaria (Udine). 4. Ponte Paderno d’Adda (Lecco)
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mente l’assetto territoriale europeo inducendo nuovi modelli urbani. 
Nascono città in prossimità delle reti, al contrario antiche città me-
dievali, poste sulle sommità collinari per ragioni difensive, vedono un 
rapido declino proprio a causa della loro lontananza dalle nuove reti di 
trasporto.
1.2 Reti moderne
In Italia il processo di realizzazione delle reti infrastrutturali, e più 
in generale il processo di industrializzazione, è stato lento e difficile.  
Molte le cause. Fino al 1861 l'Italia è divisa in tanti piccoli Stati; un 
rigido sistema doganale costringe al pagamento di pesanti dazi per 
il trasporto delle merci; non vi sono giacimenti di ferro o di carbone 
come in Inghilterra, Belgio, Francia o Germania; la particolare mor-
fologia territoriale rende difficili le comunicazioni (Alpi, Appennini); la 
costruzione delle strade o delle ferrovie è quindi complessa ed onerosa. 
La scelta di privilegiare lo sviluppo della rete stradale (e implicitamente 
il trasporto privato su quello pubblico) avviene nel secondo dopoguerra 
con la presa d’atto dell’inadeguatezza della rete ferroviaria a fronte 
delle nuove esigenze di sviluppo. L’Italia negli anni cinquanta è un Pae-
se ancora sostanzialmente agricolo e la sua  modernizzazione passa 
attraverso il rinnovamento del sistema produttivo. La vecchia rete 
stradale minore è servita fino ad allora a coagulare gli agglomerati 
rurali, a permettere sporadici contatti con le popolazioni vicine e a con-
sentire lo scambio delle merci su distanze ridotte. Tutto cambia quan-
do lo sviluppo economico determina specifiche esigenze prestazionali 
nel settore dei trasporti: le nuove fabbriche necessitano di una rete 
stradale efficiente che consenta un rapido approvvigionamento delle 
merci e un altrettanto rapido collocamento sui mercati. La domanda 
di trasporto si diversifica: oltre alle merci acquisisce sempre maggiore 
importanza il trasporto delle persone sia verso i luoghi di lavoro che 
di svago. Prende corpo una domanda “dal basso” di spostamenti indi-
viduali più veloci, del possesso di automezzi propri e di conseguenza 
di una nuova rete viaria studiata per favorire la circolazione. Nuove 
egemonie economiche ed industriali vengono a crearsi e particolare 
peso assumono le grandi case automobilistiche del Nord, capaci di in-
durre importanti condizionamenti nelle politiche dei trasporti di allora. 
L’industria automobilistica alimenta nuovi fabbisogni immettendo sul 
mercato automobili accessibili ad una fascia sempre maggiore di utenti: 
le utilitarie. È l’epoca della 600, della 500, della vespa, della lambretta. 
È il boom economico dell’inizio degli anni sessanta. L’acquisto dell’auto 
privata, la realizzazione della rete autostradale, assumono un significa-

to ideologico del tutto particolare, che va al di là di ragioni puramente 
economiche: si tratta di una “rivoluzione” vera e propria degli stili di 
vita di un’intera società che risorge dalle ceneri della guerra e guarda 
al futuro con rinnovato ottimismo(19).
Per quanto concerne le attuali politiche di sviluppo dei network tra-
sportistici europei, assume un ruolo decisivo il trattato di Maastricht 
del 1992. Gli obiettivi prioritari del trattato sono fissati nella raziona-
lizzazione ed il potenziamento del sistema di connessioni tra gli Stati 
membri ai fini di agevolare l’interscambio di merci, persone, idee, ten-
tando di colmare le principali lacune (ossia le “strozzature” ed i colle-
gamenti mancanti) nelle tre grandi classi di reti individuate: trasporti, 
energia, telecomunicazioni. Le Trans-European Transport Networks 
(TEN-T) comprendono progetti strategici per il trasporto su strada, 
vie navigabili e porti marittimi, vie aeree e aeroporti, nonché  la rete 
europea dei treni ad alta velocità. Le Trans-European Energy Networks 
(TEN-E) riguardano i settori dell'elettricità e del gas naturale. Le Trans-
European Telecommunications Networks (e-TEN) mirano a sviluppare 
servizi elettronici basati sulle reti di telecomunicazione. Nonostante la 
realizzazione dei progetti proceda faticosamente, dovendosi scontrare 
con le problematiche relative al reperimento dei fondi e alle politiche 
locali, appare chiaro come gli assi strategici individuati dalle reti TEN 
costituiranno nel lungo termine la spina dorsale intorno alla quale pren-
derà corpo l’Europa del futuro. Un particolare motivo di interesse è 
costituito dalla rilevanza assunta, all’interno del quadro strategico di 
sviluppo, dalle reti immateriali: energia e telecomunicazioni. È la prima 
volta che le reti a banda larga, i sistemi globali di navigazione satellitare 
(Galileo(20)), le applicazioni multimediali, vengono considerate al pari del-
le reti infrastrutturali trasportistiche come generatori morfogenetici 
di nuove spazialità territoriali.

(19) Cfr. Anna Lamberti, Le strade in Italia: dalle origini all’autostrada del Sole, working paper pub-
blicato su http://cronologia.leonardo.it 
(20) Galileo è un sistema globale di navigazione satellitare ad usi civili contenuto nelle azioni stra-
tegiche previste dalle reti TEN. Quando sarà completamente realizzato il sistema consisterà in 
una costellazione di 30 satelliti associati alle necessarie infrastrutture a terra che potranno 
operare, con una precisione molto maggiore di quella attualmente possibile con il sistema GPS, 
su una infinità di applicazioni: dai settori propriamente trasportistici (aerei, marittimi, ferroviari, 
stradali) alle comunicazioni, dalle politiche agricole ai sistemi di protezione civile, alle mappature 
territoriali, e così via.
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2.1 Network  globali
Gli effetti economici dello sviluppo delle reti infrastrutturali hanno 
costituito oggetto di studio fin dall’inizio degli anni ottanta. Mentre è 
possibile individuare un legame diretto tra lo sviluppo delle infrastrut-
ture a rete e lo sviluppo dell’economia, è più complesso stabilire quale 
dei due tragga origini dall’altro. È lo sviluppo delle infrastrutture che 
determina un incremento delle economie o viceversa? I ricercatori in 
campo economico sembrano sostanzialmente d’accordo nell’afferma-
re che gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture hanno 
avuto un ritorno meno evidente di quanto stimato dai loro colleghi una 
trentina di anni fa(21). Si è dimostrato che l’efficacia e la produttività in 
termini economici delle reti infrastrutturali dipende solo in parte dagli 
investimenti effettuati per la loro realizzazione; un ruolo determinante 
è infatti giocato dalla natura degli investimenti e dalla loro capacità di 
creare sinergie con le altre reti infrastrutturali: in altre parole dalla 
loro capacità di creare Network.
Fra le infrastrutture a rete è forse il settore delle telecomunicazioni 
ad avere maggiori margini di sviluppo e innovazione nel breve-medio 
termine, in ordine ad obiettivi di miglioramento del servizio e diminu-
zione dei costi. Pensiamo per esempio al VoIP(22), alle applicazioni del 
RFID(23), alla fibra ottica ed i servizi che attraverso essa possono esse-
re erogati, alla telefonia mobile, alla miniaturizzazione dei componenti, 
all’utilizzo civile delle tecnologie satellitari, etc. 
Le prospettive di innovazione di questi settori sono talmente ampie 
che diventa addirittura difficile elaborare degli scenari attendibili per 
orizzonti superiori ai vent’anni.
Nel settore dei trasporti terrestri, invece, le innovazioni tecnologiche 
sembrerebbero avere un minore impatto sugli scenari futuri. Al mo-
mento non risulta che alcuna rivoluzione tecnologica possa modificare 
sostanzialmente le tecniche trasportistiche dei prossimi 30 anni. L’alta 
velocità ferroviaria è già in attuazione. Probabilmente miglioreranno 
le attrezzature ed i sistemi di controllo, ma nessuna innovazione tec-
nologica rivoluzionerà il sistema: sarà sempre una motrice a trazione 
elettrica che trainerà un numero fisso di vagoni. Anche per quanto 
riguarda gli altri sistemi di trasporto su gomma o via mare è probabile 
che nel prossimo futuro possano svilupparsi attrezzature più efficienti 
in termini di riduzione dei consumi e uso di combustibili alternativi al 
petrolio; è probabile anche che le innovazioni nel design possano miglio-
rare l’efficienza di penetrazione fluidodinamica, e che sistemi automa-
tizzati di ausilio alla guida possano aumentare la sicurezza; ma è difficile 

(21) Cfr. Stevens B., Shieb P.A., Andrieu M., “A cross-sectoral perspective on the development of 
global infrastructures to 2030” in Infrastructure to 2030, OCDE ed., Paris 2006.
(22) Voice over IP (voce tramite protocollo Internet), è una tecnologia che rende possibile effet-
tuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un’altra rete dedica-
ta che utilizza il protocollo IP, anziché passare attraverso la rete telefonica tradizionale.
(23) RFID (acronimo di Radio Frequency IDentification) è una tecnologia per la identificazione au-
tomatica di oggetti, animali o persone. Il sistema si basa sulla lettura a distanza di informazioni 
contenute in un microchip.

2. Nuovi orizzonti 
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pensare che nel breve-medio termine ci possano essere stravolgimenti 
sostanziali delle tipologie di reti infrastrutturali.
Al contrario, le nuove tecnologie potrebbero giocare un ruolo deter-
minante nel futuro delle reti infrastrutturali per l’approvvigionamento 
dell’acqua e lo smaltimento dei liquami. In primo luogo, le innovazioni del-
le ICT insieme alle moderne tecnologie spaziali porteranno una maggio-
re capacità di monitoraggio degli aspetti legati all’approvvigionamento 
idrico del nostro pianeta. In secondo luogo, le biotecnologie potranno 
significativamente innovare i sistemi di prevenzione e monitoraggio 
dell’inquinamento, rivoluzionando i processi di trattamento delle acque. 
Gli impianti di trattamento così come li conosciamo oggi sono desti-
nati ad essere sostituiti nel prossimo futuro da nuovi impianti basati 
su metodologie di depurazione innovative che potrebbero addirittura 
annullare la distinzione tra impianti di distribuzione e impianti di smal-
timento in quanto diventerebbe possibile combinare entrambi in un 
unico processo. Infine, le reti idriche miglioreranno le loro performance 
anche attraverso le innovazioni nel campo delle nanotecnologie, che 
produrranno particolari sensori atti a perfezionare il monitoraggio 
della rete e potranno sfruttare le capacità di autorigenerazione di 
nuovi materiali “intelligenti” (24). 

(24) Stevens B., Shieb P.A., Andrieu M., op.cit. 

2.2 Investimenti futuri
A livello mondiale si prevede che gli investimenti complessivi nel settore 
delle infrastrutture a rete salgano dai 650 miliardi di dollari annui del 
2005 ai 745 miliardi di dollari nel 2010, per poi scendere a 646 miliardi nel 
2015, a 572 nel 2020 e 171 nel 2025(25). Dopo la prima fase di crescita, 
la riduzione piuttosto sensibile prevista nella fase finale del prossimo 
ventennio è dovuta, secondo l’Organisation for Economic Co-Operation 
and Development(26), al progressivo impegno nei processi di manuten-
zione e di adeguamento della rete esistente ed al parallelo rallenta-
mento nella realizzazione di nuovi rami. Le spese per il mantenimento 
funzionale delle reti esistenti si prevede che assommino all’80% del 
totale nel 2010 e a più del 90% nel 2020.  
Le infrastrutture a rete che saranno realizzate ex novo nei prossimi 
trent’anni competeranno soprattutto al settore delle telecomunica-
zioni, in particolare reti in fibra ottica e network radio. Lo sviluppo 
della comunicazione mobile assorbirà la quota principale del totale degli 
investimenti, mentre la realizzazione delle reti fisse avrà un ruolo com-
plementare del sistema e sarà destinata soprattutto alla connessione 
sulle lunghe distanze. Secondo l’OCSE la crescita economica dei paesi 
in via di sviluppo nei prossimi vent’anni ed i conseguenti nuovi fabbiso-
gni in termini di connettività, daranno un impulso molto evidente allo 
sviluppo delle reti digitali: si stimano 3,5 miliardi di utenti potenziali 
contro i 2 miliardi attuali.
Anche nel settore energetico si assisterà nei prossimi vent’anni ad 
un aumento degli investimenti rivolti soprattutto alla manutenzione 
degli impianti e delle reti esistenti. Per questo settore può essere 
utile prefigurare due scenari di riferimento distinti. Un primo scenario 
può essere disegnato assumendo l’ipotesi che le politiche energetiche 
mondiali non presentino cambiamenti di rotta sostanziali rispetto alle 
linee attuali. In questo caso, sempre secondo l’OCSE, gli investimenti 
su scala mondiale fino al 2030 possono essere stimati intorno ai 350 
miliardi di dollari annui, e circa la metà (53%) sarà indirizzata verso la 
distribuzione di energia. I maggiori investimenti (60%) riguarderanno 
lo sviluppo delle reti di produzione e distribuzione nei paesi in via di 
sviluppo, in particolare la Cina, mentre nei paesi industrializzati le ri-
sorse saranno principalmente indirizzate alla manutenzione delle reti 
esistenti. Un secondo scenario può essere disegnato considerando 
l’impatto di nuove politiche energetiche a scala mondiale che mirino a 
ridurre i consumi e ad introdurre energie alternative e fonti rinnovabili. 
In tal caso nei paesi industrializzati la domanda di nuovi investimenti 

(25) Fonte: Source OECD Statistic 2008, Organisation for Economic Co-Operation and Develop-
ment, www.sourceoecd.org
(26) L’OCSE (altrimenti detta OECD Organisation for Economic Co-operation and Development) è 
un’organizzazione a livello internazionale che riunisce i paesi maggiormente industrializzati ai fini 
di dar vita a forme di cooperazione economica e finanziaria. Ne fanno parte oltre che gli Stati nord 
americani ed europei (ad esclusione di quelli balcanici), l’Australia, la Nuova Zelanda il Giappone e 
la Corea del Sud.
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nel settore energetico dovrebbe crescere meno rapidamente rispet-
to al precedente scenario stimando, nello stesso arco di tempo, una 
riduzione del 15%.  
Per quanto concerne i trasporti di superficie si possono distinguere 
le due componenti: su gomma e su rotaia. Le proiezioni statistiche 
riguardanti le strade elaborate dall’OCSE stimano investimenti annui 
compresi tra i 220 e i 290 miliardi di dollari nel periodo 2005-2030 
rivolti principalmente verso la manutenzione ed il ripristino del patri-
monio esistente. Per quanto riguarda le ferrovie le proiezioni stimano 
investimenti compresi tra i 50 e i 60 miliardi di dollari annui nel periodo 
2005-2030, valori sensibilmente più elevati di quelli che erano stati 
stimati negli studi economici di una ventina di anni fa. Ciò è dovuto 
all’impulso propositivo dato dal programma europeo TEN-T, alla rea-
lizzazione della rete ad alta velocità nei paesi ad economia avanzata, e 
alla realizzazione di nuove linee ferroviarie primarie nei paesi in via di 
sviluppo, in particolare in Cina. In aggiunta a queste previsioni le poli-
tiche mondiali nel settore manifestano la tendenza a deviare flussi di 
finanziamento dal trasporto su gomma a quello su rotaia in ragione di 
20-30 miliardi di dollari l’anno.
Nel settore delle reti di approvvigionamento e di distribuzione idrica le 
stime dell’OCSE ci parlano di investimenti annui di 770 miliardi di dollari 
entro il 2015 e addirittura più di 1.000 miliardi di dollari entro il 2025. 
In Europa e negli Stati Uniti la parte più consistente di questi investi-
menti sarà destinata alla manutenzione e all’adeguamento funzionale 
delle reti esistenti, piuttosto che alla costruzione di nuovi sistemi dato 
che le reti idriche nei paesi industrializzati sono in genere piuttosto 
vecchie ed in cattivo stato di conservazione. La realizzazione di nuove 
reti idriche è invece un’esigenza dei paesi in via di sviluppo: in Africa solo 
il 40% della popolazione è servita da una rete idrica adeguata; in Ame-
rica Latina, nei Caraibi, in Asia e nelle isole del Pacifico la percentuale 
sale all’80%, ma rimane comunque ampiamente insufficiente rispetto 
alle esigenze della popolazione. Nei paesi maggiormente industrializzati 
sarà soprattutto la pressione politica dell’opinione pubblica, sempre 
più sensibile alle tematiche ambientali, ad indurre un aumento degli in-
vestimenti nel settore idrico. L’attenzione verso il futuro della risorsa 
“acqua” sarà posta al centro del dibattito politico, non solo perché, 
come il cibo e l’aria, è un elemento essenziale per la vita sul nostro pia-
neta, ma soprattutto perché gli investimenti (e quindi anche il business) 
a scala mondiale sono destinati a crescere sul lungo termine più che 
negli altri settori infrastrutturali.

Nella tabella seguente è possibile tracciare un quadro complessivo delle 
previsioni di investimento a scala globale nei diversi settori infrastrut-
turali. I dati forniti dall’OCSE sono piuttosto chiari: saranno i settori 
delle telecomunicazioni (breve-medio termine) e quello dell’approvvi-
gionamento e della distribuzione dell’acqua (medio-lungo termine) a 
influenzare nei prossimi decenni l’agenda politica mondiale, muovendo 
risorse e determinando economie nuove.
Oltre all’importanza delle telecomunicazioni e delle reti di distribuzione 
idrica, la tabella fornisce un’idea complessiva anche sui pesi relativi 
che i diversi settori sono destinati ad assumere nei prossimi decenni. 
Gli investimenti annuali nei cinque settori analizzati assommano com-

Stima degli investimenti mondiali annui nei diversi settori di infrastrutture 
Fonte OCDE Statistic 2008, valori assoluti in miliardi di dollari USA

2000-2010 2010-2020 2020-2030%  world PIL %  world PIL %  world PIL 

Strade 

Ferrovie

Telecomunicazioni(1) 

Elettricità(2)

Acqua(3)

220

49 

654 

127 

576 

0,38 %

0,09 %

1,14 %

0,22 %

1,01 %

245 

54 

646 

180 

772 

0,32 %

0,07 %

0,85 %

0,24 %

1,01 %

292 

58 

171 

241 

1.037 

0,29 %

0,06 %

0,17 %

0,24 %

1,03 %

(1) Stime relative agli anni 2005, 2015 e 2025
(2) Riferito solo alla distribuzione 
(3) Riferito ai Paesi dell’OCSE, Russia, Cina, India e Brasile
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(27) PIL - “Prodotto Interno Lordo” (in inglese GDP - Gross Domestic Product), è il valore com-
plessivo dei beni e dei servizi prodotti all'interno di un Paese in un certo intervallo di tempo (so-
litamente un anno). Il PIL è considerato uno dei parametri con cui misurare la ricchezza prodotta 
in un Paese.

plessivamente al 2,5% del PIL (27). Se consideriamo anche la produzione 
di energia attraverso le altre fonti tradizionali (petrolio, gas naturale, 
carbone) la percentuale sale al 3,5%. Gli investimenti nelle reti infra-
strutturali nel periodo considerato 2000-2030 ammontano ad un to-
tale di 53.000 miliardi di dollari;  considerando la produzione di energia 
elettrica il totale sale a 65.000 miliardi di dollari; considerando anche 
la produzione di energia con le altre fonti tradizionali il totale arriva 
a 71.000 miliardi di dollari. E naturalmente il calcolo potrebbe salire 
ancora se considerassimo, oltre alle reti, anche gli investimenti nelle 
infrastrutture puntuali: porti, aeroporti, stazioni, impianti di stoccag-
gio, piattaforme logistiche, etc.
I paesi dell’OCSE si trovano oggigiorno in una situazione in cui le priorità 
di investimento non riguardano tanto l’ampliamento delle reti esistenti, 
quanto la loro manutenzione e modernizzazione. Ciò nonostante è sti-
mato un sensibile incremento delle spese anche in ragione di “fattori 
esterni” come l’aumento dei prezzi dei terreni, i costi aggiuntivi deter-
minati dalle nuove normative ambientali, la complessità della progetta-
zione, etc. e tutto ciò potrà portare nel medio periodo alla necessità 
di un profondo cambiamento dell’organizzazione finanziaria dei sistemi 
infrastrutturali. Eccetto forse il caso delle Telecomunicazioni in cui è 
più evidente la componente privata, non è del tutto chiaro il modo in 
cui i paesi più sviluppati riusciranno a far fronte nei prossimi decenni 
agli enormi costi richiesti per mantenere in efficienza le loro reti infra-
strutturali, a meno di profonde riforme nei mercati finanziari. 
Il quadro degli investimenti a scala mondiale che abbiamo delineato, e 
i conseguenti possibili fattori di incertezza identificati, sono frutto di 
una riflessione di carattere generale, e la scala di riferimento è quella 
globale dell’intero pianeta. Sappiamo invece che le politiche economiche 
e le strategie dei mercati possono variare anche sensibilmente da Pa-
ese a Paese e in taluni casi addirittura all’interno della stessa nazione: 
pensiamo ad esempio al caso italiano e alle diversificazioni infrastrut-
turali presenti tra il nord ed il sud. Allo stesso tempo un altro fattore 
di cambiamento è determinato dal progresso scientifico e dal mutare 
dei fabbisogni degli utenti in un contesto planetario. Il crescere della 
competizione globale nei servizi e nel commercio aumenta la necessità 
di essere dotati di reti infrastrutturali moderne ed efficienti: approv-
vigionamento idrico, telecomunicazioni, trasporti, energia. I punti nodali 
sono spesso rappresentati dai connettori di entrata o uscita:  porti, 
aeroporti, accessi di confine, e dai corridoi di trasporto su ferro e su 
gomma che li connettono. Altro punto critico è la crescita mondiale 

del fabbisogno di energia e la dipendenza estera della maggior parte 
degli stati occidentali che induce preoccupazioni in termini di stabilità 
dei costi e di continuità negli approvvigionamenti. Il risultato di questo 
quadro è che nei prossimi decenni il ruolo delle reti infrastrutturali nel 
sostenere le fondamenta economiche della civiltà occidentale è desti-
nato a crescere ulteriormente, così come crescerà l’interdipendenza 
reciproca delle diverse reti di infrastrutture. La carenza di una rete 
potrebbe rendere vana la crescita potenziale di un’altra. Nella matrice 
che segue sono espresse in estrema sintesi le principali sinergie tra 
i diversi settori infrastrutturali che si andranno sempre più consoli-
dando nei prossimi decenni.
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Matrice di interdipendenza tra reti infrastrutturali 
Fonte OCDE Statistic 2008
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Network intelligenti ca-
p a c i  d i  c o n t r o l l a r e  l a 
domanda at tr aver so i l 
monitoraggio in remoto 
dei contatori.
Maggiore monitoraggio 
dei mercati.

Riduzione delle necessità 
d i spostamento attra-
verso att iv ità svolte in 
remoto come: telelavoro, 
shopping on-l ine, v ideo 
con fer enze , t e lemed i-
cina .
Maggior e eff icac ia ne l 
controllo in automatico 
dei veicoli.
Sistemi stradali intell i-
genti che aumentino la si-
curezza e le informazioni 
sul traffico.
Velocizzazione degli inter-
venti in caso di incidenti.
Mercati telematici capaci 
di ottimizzare gli approv-
v igionamenti r iducendo 
percorrenze e traffici.

Monitor aggio del le so-
stanze inquinanti e dello 
s t at o d i manut enz ione 
d e l l a  r e t e a t t r a v e r s o 
sensori ICT.
Meccanismi di sicurezza 
capaci di far fronte all’ac-
cresciuta vulnerabilità dei 
sistemi.

Dipendenza dalla fornitu-
ra di elettricità.
Vulnerabilità alle interru-
zioni di energia.
Le reti elettriche posso-
no essere utilizzate come 
cavi di trasmissione di in-
formazioni.

Fonte primaria di energia 
per la rete ferroviaria.
Progressi nel lo sv i lup-
po della tecnologia delle 
batterie elettriche.
Utilizzo di veicoli elettrici 
o ibridi, che comporta un 
fabbisogno aggiuntivo di 
una rete di stazioni elet-
triche di rifornimento.
Maggiore territorio ur-
banizzato significa mag-
giore ramificazione della 
rete elettr ica e induce 
maggiori spostamenti.
Aumento dei costi quando 
le infrastrutture stradali 
incrociano le reti elettri-
che sotterranee.

D i p e n d e n z a  d e l l e  r e t i 
idriche dalla disponibilità 
di energia elettrica.
Centrali idroelettriche.

Aumento della domanda 
di comunicazione mobile, 
navigazione satell itare, 
servizi di emergenza, di 
control lo e monitorag-
gio.
Informazioni ai v iaggia-
tori.

Utilizzo della ferrovia per 
il trasporto di combusti-
bile per la produzione di 
energia (carbone, petro-
lio, benzine).
Aumento dell ’utilizzo dei 
t r e n i  p e r i l  t r a s p o r t o 
merci. Aumento del fab-
bisogno di energia elet-
trica.

Reti idr iche spesso re-
a l i z z a t e lungo i  c an a l i 
infrastrutturali delle au-
tostrade.
Dove i trasporti aumen-
tano l ’accessibil ità, au-
menta la domanda di ap-
provvigionamento idrico.
I n  c a s o d i  e m e r g e n z a 
l ’acqua potabi le è tr a-
spor t at a da ve ico l i  su 
gomma attraverso la rete 
stradale.

Nuove urbanizzazioni e 
nuove ramificazioni della 
rete idr ica favor iscono 
la domanda di telecomu-
nicazioni.

Nuove urbanizzaz ioni e 
nuove ramificazioni della 
rete idr ica favor iscono 
l a dom anda d i  ener g ia 
elettrica.

V ie d ’acqua alternative 
al trasporto su gomma o 
su ferro.
Aumento dei costi quan-
do le strade attraversa-
no canali o infrastrutture 
della rete idrica.

2.3 Rapporto pubblico-privato
La realizzazione di efficienti reti infrastrutturali non è un processo 
fine a se stesso, ma piuttosto è un mezzo attraverso il quale la società 
cerca di assicurarsi livelli di benessere adeguati alle proprie esigenze.  
Abbiamo capito, dai paragrafi precedenti, che un buon funzionamento 
delle reti infrastrutturali dipende dalla loro capacità di porsi in azione 
sinergica tra loro, generando interdipendenze e complementarità, e 
che gli investimenti nei prossimi decenni saranno consistenti e diver-
sificati nei differenti settori. 
Le tradizionali fonti di finanziamento delle reti infrastrutturali, ossia 
i bilanci statali, sono destinati a venire meno a causa del fisiologico 
invecchiamento della popolazione (e delle conseguenti minori entra-
te fiscali) e della maggiore pressione politica rivolta verso tematiche 
come il welfare, la sicurezza sociale, la riduzione del sistema fiscale, la 
salvaguardia dell’ambiente, etc. Tutto ciò fa pensare che le capacità 
finanziarie pubbliche possano non essere sufficienti per la realizzazione 
e la manutenzione delle reti infrastrutturali necessarie allo sviluppo 
dei paesi più industrializzati.
I dati riferiti ai paesi dell’area OCSE ci dicono come la spesa pubblica 
sulla formazione di capitale fisso abbia assunto un trend negativo es-
sendo passata dal 9,5% del 1990 al 7% del 2005. 
Tutto ciò mentre le proiezioni per l’assistenza sanitaria stimano un 
trend in crescita rispetto al valore attuale del 6,7% del PIL, andando 
ad attestarsi tra il 10,1% e il 12,8% entro il 2050, e al tempo stesso le 
pensioni potrebbero salire (sempre nell’arco di tempo considerato) in 
media di circa 3-4 punti percentuali.

General Government Gross Fixed Capital Formation (GFCF)
as % of total government outlays average for all OECD countries
Fonte OCSE Statistic 2008
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Public Utilities 18%

Transportation 10%Petroleum 6%

Other Transactions 37%

Telecommunications 29%

La gravità delle conseguenze di questa situazione dipenderà da molti 
fattori come l’evoluzione del mercato del lavoro, i tassi di parteci-
pazione, le politiche sull’immigrazione, etc., ma è chiaro che i bilanci 
pubblici alimentati dalle entrate fiscali non saranno più sufficienti a 
coprire il fabbisogno di investimenti nei diversi settori infrastruttu-
rali. È quindi necessario un ricorso più significativo al settore privato 
e una maggiore diversificazione delle entrate nel settore pubblico. Già 
oggi una parte non trascurabile delle reti infrastrutturali è in mano ai 
privati, pensiamo ad esempio alle telecomunicazioni e, in misura minore, 
agli impianti di generazione dell’energia e di trasporto ferroviario ad 
alta velocità. Nei prossimi decenni per poter affrontare con serietà 
la competizione con le nuove economie emergenti, i governi dei paesi 
occidentali dovranno integrare la ricerca di nuove fonti di capitale ri-
volgendosi al partner privato; dovranno favorire l’emergere di nuovi 
modelli di business e di sviluppo basati anche sulle nuove tecnologie; 
dovranno infine promuovere una maggiore concorrenza per la realiz-
zazione e la gestione delle reti infrastrutturali, agendo attraverso una 
pianificazione strategica di respiro internazionale.

Value of Privatisation Infrastructure Transactions
as % of the total value of privatisation transactions, 1990-2006
Fonte OCSE Statistic 2008
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Qualsiasi riflessione sul futuro delle reti infrastrutturali non può igno-
rare il tema dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale del 
nostro pianeta. Molti esperti ritengono che nei decenni a venire sa-
ranno sempre più evidenti le situazioni climatiche estreme, in buona 
parte dovute alle emissioni di gas ad effetto serra utilizzate proprio 
dai sistemi infrastrutturali. Sullo sfondo di questa considerazione, 
può essere utile provare a disegnare alcuni scenari che diano un’idea 
di come il settore delle infrastrutture possa evolversi nei prossimi 
cinquant’anni. Molte, naturalmente, sono le incognite: dall’andamento 
del prezzo del petrolio, alle politiche energetiche dei singoli stati; dalle 
congiunture economiche, alle pressioni dell’opinione pubblica sui temi 
ambientali, all’instabilità dovuta ai conflitti globali, etc. L’incertezza 
di fondo è se la società futura saprà farsi carico, con tutto ciò che 
comporta in termini di costi e di benefici, dell’adozione di sistemi in-
frastrutturali “intelligenti” progettati con l’obiettivo di aumentarne 
l’efficienza diminuendo l’impatto ambientale.
Per la definizione dei possibili scenari ci serviamo di una ricerca ef-
fettuata dallo UK Government's Foresight Programme(28), un centro 
di eccellenza voluto dal governo del Regno Unito (Dipartimento per 
l’Innovazione e l’Università) proprio per identificare i rischi potenziali e 
le grandi opportunità che derivano dall’avanzamento scientifico e dalle 
nuove tecnologie. La ricerca oggetto del nostro interesse è l’Intelligent 
Infrastructure Systems, condotta nel 2005 e pubblicata l’anno succes-
sivo, che si è posta l’obiettivo di studiare le possibili applicazioni delle 
nuove tecnologie al settore della progettazione e della realizzazione 
di reti infrastrutturali nel lungo periodo. L’orizzonte è l’anno 2050. Una 
sessantina sono i fattori di cambiamento considerati, attraverso cui si 
sono potuti prefigurare quattro differenti scenari di seguito descritti: 
Perpetual motion, Urban colonies, Tribal trading, Good intentions.  
È improbabile che il futuro assomigli esattamente ad uno di questi 
quattro scenari, ma è sicuro che conterrà elementi di ognuno di essi.  
Gli scenari, quindi, non debbono essere intesi come profezie, ma il loro 
ruolo è quello di permetterci di prefigurare come alcune combinazioni 
di eventi, alcuni filoni scientifici, alcuni cambiamenti sociali, possano 
condizionare il futuro del nostro pianeta. 
3.1 Possibili scenari
1) Perpetual Motion descrive una società dove i fabbisogni e i con-
sumi sono in costante crescita. L’informazione e la comunicazione in 
tempo reale caratterizzano le interazioni sociali e l’opinione pubblica 
è sensibile alle tematiche ambientali, anche se il volume dei traffici e 

(28) http://www.foresight.gov.uk/index.html

3.Scenari futuri
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dei consumi di energia rimane molto elevato e la domanda di mobilità 
molto forte. Il sistema di trasporto aereo è costoso e utilizza ancora 
propellenti fossili, anche se cresce l’utilizzo del trasporto ferrovia-
rio ad alta velocità e l’utilizzo dell’idrogeno e di altre fonti rinnovabili 
per il trasporto terreste. La congiuntura economica salda favorisce 
lo sviluppo tecnologico che diventa sempre più efficace ed affidabile. 
Questo scenario ha i suoi punti deboli nella necessità di disporre di 
grandi quantità di fonti energetiche a basso costo e nell’applicazione 
delle nuove tecnologie, tese allo sviluppo economico, ma ancora troppo 
poco attente ai temi della sostenibilità ambientale e alla progettazione 
dell’ambiente fisico.
2) In Urban Colonies le politiche economiche e sociali si concentrano 
soprattutto sull’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale ed il consumo 
di risorse non rinnovabili. La popolazione è consapevole degli effet-
ti dannosi che comportamenti poco ortodossi possono determinare 
sull’ambiente e condivide atteggiamenti attenti alla conservazione: i 
consumi diminuiscono, gli oggetti “usa e getta” diventano poco po-
polari, l’utilizzo dell’auto privata è disincentivato a favore di mezzi di 
trasporto pubblici “intelligenti” e “puliti” a basso consumo energetico, 
l’organizzazione del commercio è ottimizzata in funzione della riduzione 
degli spostamenti delle merci, etc. Le nuove tecnologie sono svilup-
pate con l’obiettivo di rendere meno necessari gli spostamenti e più 
efficienti i territori, sempre in un’ottica di sostenibilità ambientale; le 
aree rurali sono diventate più isolate e la competitività territoriale 
globale si è andata riducendo. 3) Tribal Trading descrive un mondo che 
ha attraversato lo shock di una drammatica crisi energetica. Il mondo 
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si è oramai stabilizzato, ma solo dopo una recessione globale che ha 
danneggiato gravemente il sistema economico portando ad un tasso di 
disoccupazione molto elevato. La rete infrastrutturale è seriamente 
danneggiata e i viaggi a lunga percorrenza sono un lusso che solo pochi 
possono permettersi. Anche gli scambi culturali sono limitati: per la 
maggior parte delle persone, il mondo si è ridotto alla propria comunità 
locale. L’involuzione delle città ha limitato la produzione di servizi e di 
prodotti alimentari alla sola scala locale. La rete ferroviaria è utilizzata 
solo per trasporti a lunga distanza con alto valore aggiunto. L’utilizzo 
dell’auto privata non è diffuso e i trasporti locali sono affidati nor-
malmente alle biciclette o ai cavalli. La competizione per assicurarsi 
le fonti energetiche è accentuata e determina conflitti a vasta scala; 
il tasso di criminalità è elevato e l’illegalità diffusa. Il riciclaggio non 
è più solo una buona idea, ma diventa una necessità di sopravvivenza 
economica. La tecnologia è limitata alla produzione di attrezzature che 
siano in grado di funzionare anche in presenza di forti discontinuità 
nell’erogazione dell’energia elettrica. Conseguenza di tutto ciò è l’as-
senza pressoché totale di sistemi infrastrutturali intelligenti. 4) Good 
Intentions descrive un mondo in cui la necessità di ridurre le emissioni 
di anidride carbonica tiene a freno la mobilità individuale e più in ge-
nerale lo sviluppo economico. Autoveicoli intelligenti forniscono infor-
mazioni sul costo ambientale dei viaggi, controllano automaticamente 
la velocità di crociera al fine di ottimizzare le prestazioni e ridurre le 
emissioni dannose. La distribuzione delle merci è gestita attraverso 
tecnologie di identificazione wireless che ottimizzano la logistica e i 
sistemi di distribuzione. Nonostante tutto ciò è sempre presente nella 
popolazione la preoccupazione che non si stia facendo abbastanza per 
porre rimedio ai danni ambientali provocati dalle attività umane. La 
società  non è ancora riuscita a dotarsi di fonti di energia realmente 
alternative a quelle fossili. Le risposte per affrontare i problemi tar-
dano a essere varate nel tentativo, quasi inconscio, di voler preservare 
i livelli di benessere raggiunti. Solo quando le problematiche ambien-
tali diventano emergenze allora si corre ai ripari anche con misure 
drastiche. La tecnologia ha un ruolo determinante per assicurare il 
monitoraggio delle emissioni dannose e per ottimizzare l’utilizzo delle 
risorse. In assenza di un’energia pulita a basso costo, il mondo diventa 
subordinato ai bilanci ambientali delle proprie attività e l'importanza 
della progettazione di un ambiente urbano funzionale capace di ridur-
re la necessità di spostamenti e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, 
assume un ruolo sempre più importante.
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I ricercatori dello UK Government's Foresight Programme, terminata la 
fase di costruzione degli scenari, li hanno utilizzati come casi di studio 
sottoponendoli alle reazioni di gruppi di interlocutori privilegiati: am-
ministratori locali, uomini d’affari, ricercatori e studenti. La metodo-
logia è consistita nell’immersione dei singoli intervistati in ciascuno dei 
quattro scenari attraverso una simulazione molto accurata delle sue 
caratteristiche, delle sue prospettive e dei suoi effetti, e la successiva 
misurazione delle loro reazioni utilizzando un protocollo di intervista 
predefinito. Le reazioni che si sono potute registrare sono state di-
verse. Mentre gli studenti hanno espresso chiaramente le loro preoc-
cupazioni circa i pericoli di un uso poco attento delle risorse naturali 
e si sono detti disposti ad accettare scelte politiche anche impopolari 
pur di preservare le risorse ambientali, meno convinti di ciò sono stati 
gli altri interlocutori, soprattutto gli amministratori e gli uomini d’af-
fari, piuttosto preoccupati invece di continuare a garantire lo sviluppo 
economico e a difendere i livelli di benessere raggiunti. L’interesse della 
ricerca non è tanto nei risultati delle reazioni ottenute, che in un certo 
qual modo si potevano anche prevedere (le giovani generazioni sono 
più sensibili verso le risorse ambientali e sono disposte a pagare un 
prezzo per la loro tutela), quanto nella capacità di elaborare scenari 
complessi di lungo termine messi in relazione al livello di accettazione 
di “infrastrutture intelligenti” che in futuro potrebbero avere un peso 
significativo in un’ottica di sviluppo sostenibile.  
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3.2 Implicazioni 
Una definizione ampiamente utilizzata di “sostenibilità” è quella di uno 
sviluppo che soddisfi le necessità del presente senza compromettere le 
possibilità delle generazioni future di soddisfare le loro esigenze. I tre 
settori su cui si concorda possa essere misurata la sostenibilità sono: 
1) l’ambiente, 2) la società, 3) l’economia. I ricercatori dello UK Gover-
nment's Foresight Programme, dopo aver costruito i quattro scenari 
e averli sottoposti alle reazioni di gruppi selezionati di interlocutori, 
hanno tentato di capire in che modo le innovazioni scientifiche e tec-
nologiche applicate alle reti infrastrutturali possano contribuire nei 
prossimi decenni a raggiungere obiettivi di sostenibilità nei tre settori 
individuati. 
Ambiente(29) - Nei prossimi 50 anni gli impatti più significativi sulla pro-
gettazione e la manutenzione dei sistemi infrastrutturali saranno dati 
dagli effetti dei cambiamenti climatici e delle politiche internazionali 
messe in atto per superarli. Seguendo i trend attuali i cambiamenti 
climatici porteranno ad un innalzamento medio delle temperature fino 
a 3°C tra il 2050 e il 2080, con temperature estive sopra i 40°C in zone 
oggi temperate. Ciò riguarderà tutti e quattro gli scenari considerati. 
Ma quali effetti si possono attendere da questi cambiamenti clima-
tici? Innanzitutto ci sarà una maggiore frequenza di inondazioni, non 
solo dovute all’innalzamento del livello del mare per lo scioglimento dei 
ghiacci, ma anche causate dallo straripamento dei fiumi per le preci-
pitazioni e dal sottosuolo per l’innalzamento delle falde freatiche e il 
sovraccarico dei sistemi fognari. L’estremizzarsi dei fenomeni porte-
rà ad una maggiore presenza di eventi atmosferici catastrofici come 
tornado o uragani anche in zone oggi non interessate da questi feno-
meni. Per contro si verificheranno sempre più frequentemente periodi 
prolungati di siccità che potranno determinare carenze nell’approv-
vigionamento di acqua. L’impatto dei cambiamenti climatici sui sistemi 
infrastrutturali dipenderà dalla natura stessa delle infrastrutture. 
La loro progettazione dovrà tener conto degli effetti più violenti dei 
cambiamenti climatici, per esempio l’accresciuta instabilità dei terreni 
causata dall’alternarsi di periodi di siccità con periodi di precipitazioni 
violente. Dato che i fenomeni alluvionali potranno ripetersi con una 
certa frequenza, bisognerà non considerarli più eventi eccezionali e 
pertanto prevedere, ad. es., sistemi di informazione in tempo reale agli 
utenti e itinerari alternativi nei periodi di inondazione. Le infrastruttu-
re stradali dovranno permettere comunicazioni veloci e sicure anche in 
condizioni di scarsa visibilità (nebbia, neve, pioggia) attraverso sistemi 
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automatizzati di controllo della velocità e della distanza di sicurezza 
e la segnalazione immediata di eventuali cause di rallentamento della 
viabilità. I cambiamenti climatici potranno anche indurre modificazioni 
nelle scelte localizzative delle zone idonee all’urbanizzazione. Il rischio 
di inondazioni dal mare, dallo straripamento dei fiumi e dei sistemi idrici, 
non influenzerà solo i trasporti, ma potrà anche favorire il verificar-
si di emergenze sanitarie, di inquinamenti ambientali, di produzione di 
smog o di nebbie, e addirittura incidere sull’equilibrio psico-fisico della 
popolazione. La qualità della vita di alcune aree urbane sarà a rischio. 
Per altro non è neppure chiaro quali possano essere le conseguenze 
sulla salute pubblica che un’atmosfera maggiormente ricca di idrogeno 
potrebbe indurre, nel passaggio ad un’economia dei trasporti basata 
su questo propellente.
Società(30) - Le interazioni sociali che si possono determinare nei pros-
simi 50 anni possono variare a seconda dello scenario considerato.  
Nel primo scenario - Perpetual Motion – le persone vivono in una società 
fortemente caratterizzata da network che facilitano le connessioni 
sulle lunghe distanze, favorendo la mobilità collettiva ed individuale. 
Viaggiare con frequenza anche su rotte intercontinentali è visto ad-
dirittura come una forma di status della vita contemporanea. La limi-
tazione del raggio d’azione delle persone su ambiti territoriali ristretti 
diventa impraticabile anche dal punto di vista dell’organizzazione dei 
mercati economici che invece sono indirizzati sempre più verso un pro-
cesso di globalizzazione. Questa sorta di “ossessione della presenza” 
non riesce neppure ad essere sanata attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie di teleconferenza, che supportano, ma non riescono a so-
stituire la presenza fisica nelle riunioni di lavoro.  
Il secondo scenario - Urban Colonies - prevede un nuovo modello urba-
no di città compatte realizzata con materiali e tecnologie costrutti-
ve sostenibili. La mobilità con mezzi privati è disincentivata a favore 
dell’utilizzo di sistemi di trasporto collettivi efficienti e a basso con-
sumo. I raggi d’azione della popolazione sono limitati e i rapporti sociali 
si svolgono prevalentemente all’interno del vicinato. Un simile scenario 
difficilmente può scaturire da uno sviluppo lineare di un modello esi-
stente o da una strategia politica predefinita. È invece più probabile 
che sia il verificarsi di uno o più eventi catastrofici a scala planetaria 
a indurre la società ad un sostanziale cambiamento di rotta rispetto 
allo stile di vita precedente. Un po’ quello che hanno rappresentato per 
l’Occidente, ed in particolare per gli USA, gli eventi dell’11 settembre 
che hanno reso accettabili restrizioni della libertà individuale in ragio-

(30) Cfr. Urry J.,  “Social processes”, in ibid.

ne (in quel caso) della sicurezza nazionale. L’insostenibilità del modello 
consumistico potrebbe essere resa evidente, ad esempio, da eventi 
drammatici causati dai cambiamenti climatici a scala globale, oppure 
da una guerra mondiale per il possesso delle fonti energetiche, o della 
risorsa idrica, etc. 
Il terzo scenario - Tribal Trading - prefigura una sorta di “Nuovo Medio-
evo” dove la società, a causa di una crisi energetica di dimensioni glo-
bali con conseguenze catastrofiche, ritorna a condizioni simili a quelle 
che precedettero il capitalismo occidentale. Un sistema di Città Stato 
dotate di barriere difensive, immerse in un ambiente esterno social-
mente pericoloso, dove l’insicurezza del viaggio condiziona la mobilità 
collettiva e riduce quella individuale, relegandola ad una fascia sociale 
molto abbiente che può permettersi l’utilizzo di costosi mezzi di tra-
sporto aereo privati (elicotteri, aeromobili leggeri). Gli imperi economici 
e i grandi monopoli sono determinati dal controllo ed il possesso delle 
risorse energetiche e idriche. Le metropoli globalizzate diventano dif-
ficili da governare e molte persone fuggono dai loro pericoli per andare 
a fondare nuove comunità più piccole, governate da loro stessi, che si 
situano in prossimità delle risorse energetiche indispensabili per ren-
derle autosufficienti. In un certo qual modo un processo di questo tipo 
è già iniziato in molte parti del mondo odierno caratterizzate da “wild 
zones” dove il ruolo delle leggi e dell’autorità dello Stato è limitato, dove 
imperversano gang e comunità sociali violente che si pongono al di fuori 
della legge: mi riferisco ad alcune aree urbane del Medio Oriente, altre 
nell’ex Impero Sovietico, alcune favelas sudamericane o le periferie più 
povere dell’Africa sub sahariana, ma anche ai quartieri più emarginati 
delle grandi metropoli europee ed americane.  
Il quarto scenario - Good Intentions – potrebbe essere definito della 
“sostenibilità globale”. Scaturisce dalla riflessione che non si debba 
necessariamente assicurare un diritto alla mobilità individuale se ciò 
incide negativamente sugli equilibri ambientali globali. Ciò comporta la 
diffusione di tecnologie ICT che rendano possibile la telepresenza ai fini 
di limitare il fabbisogno di spostamenti individuali, non solo nel settore 
business (videoconferenza), ma anche nelle principali interazioni della 
vita di tutti i giorni. Questo scenario comporta anche la sostituzione 
del combustibile fossile per la mobilità individuale con propellenti alter-
nativi, ad  esempio l’idrogeno, ed il conseguente sviluppo della ricerca 
di nuovi mezzi di trasporto.
Economia(31) - Fin dall’inizio del processo di industrializzazione la cre-
scita economica dei paesi industrializzati, misurata sul lungo periodo, 

(31) Köhler Tyndall J.,  “Economics”, in ibid.
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si attesta intorno al 2% annuo. Al momento attuale i principali trend 
economici a livello mondiale sono: 1) la globalizzazione, ossia la rapida 
crescita degli scambi internazionali;  2) la trasformazione strutturale 
delle economie avanzate che si allontanano dal settore manifatturie-
ro a favore del settore dei servizi;  3) lo sviluppo della scienza e delle 
tecnologie, in particolare le ICT, che aumentano le prestazioni delle 
applicazioni riducendone i costi, inducendo di fatto cambiamenti anche 
nelle interazioni sociali. Partendo da questi trend cerchiamo di valutare 
gli effetti dei quattro scenari presi in considerazione sulla struttura 
economica globale dei prossimi 50 anni.  
Il primo scenario - Perpetual Motion - implica una crescita economica 
costante ed un accentuarsi del processo di globalizzazione. L’utilizzo 
sempre più diffuso delle ICT, porta ad una trasformazione complessiva 
verso servizi automatizzati. C’è una tendenza verso il federalismo fi-
scale, ma l’autorità amministrativa è ancora fortemente centralizzata 

sostenendosi sui trend positivi della crescita economica.  La spesa so-
ciale è molto alta così pure quella per la salute pubblica, aggravata tra 
altro anche dall’insorgere di nuove patologie legate ai livelli di stress 
che questo modello comporta. Diffuso è il ricorso ad assicurazioni pri-
vate. Il prezzo molto alto delle risorse porterà lo sviluppo tecnologico 
a progettare processi produttivi particolarmente efficienti che mini-
mizzano i consumi mantenendo elevate le prestazioni. Prenderà piede 
un settore dell’economia specificamente dedicato a questi obiettivi: il 
resource management.  
Il secondo scenario - Urban Colonies - rappresenta un cambiamento im-
portante sulla struttura economica. Ciò non significa necessariamente 
che la crescita economica debba arrestarsi, al contrario i cambiamenti 
di priorità di questo scenario hanno come presupposto il mantenimento 
di un livello molto alto degli investimenti e la crescita della produzio-
ne industriale. Sono i consumi a modificarsi in modo considerevole: il 
consumo di merci importate diminuisce a favore di quelle prodotte a 
livello locale. Il settore delle costruzioni beneficia delle politiche sulle 
ristrutturazioni. Le ICT sono in continua crescita. La produzione di 
veicoli per il trasporto individuale trae vantaggio dal turn over dovuto 
ai nuovi automezzi progettati con tecnologie a basso impatto ambien-
tale. Il riciclo dei materiali ed il management delle risorse si consolidano 
e diventano attività irrinunciabili nei processi produttivi. Le politiche 
fiscali ed i principali servizi pubblici (scuola, sanità) sono decentralizzati 
presso i governi locali e ciò contribuisce ad accentuare il divario tra 
gli ambiti urbani e quelli rurali destinati, questi ultimi, al declino e allo 
spopolamento.  
Il terzo scenario - Tribal Trading - è quello che deriva dallo shock di una 
gravissima crisi energetica. La depressione economica determinata 
dal prezzo molto elevato delle fonti energetiche ha di fatto cancella-
to le economie nazionali. Il sistema finanziario internazionale è scom-
parso rimpiazzato da accordi bilaterali locali che si servono anche di 
forme di scambio basate sul baratto. I consumi sono indirizzati quasi 
esclusivamente verso le produzioni di merci locali. Le spese militari, 
necessarie per assicurare la difesa delle comunità locali, ne assorbono 
buona parte dei bilanci. I cicli industriali sono profondamente modificati 
dalle necessità legate al riciclo dei materiali e dall’assenza di catene 
logistiche complesse.  
Il quarto scenario - Good Intentions - in termini economici contiene 
elementi che abbiamo già incontrato nel primo scenario. Il cambiamento 
più rilevante è quello legato alla riduzione del trasporto individuale e 



50 51

NETWORK

alla contrazione delle connessioni a lunga percorrenza che avrà ri-
percussioni su diversi settori produttivi, basti pensare al turismo. La 
riduzione della mobilità complessiva porta ad un cambiamento nella 
localizzazione delle produzioni che saranno sempre più subordinate al 
costo dei trasporti e dell’approvvigionamento di energia. 
Le riflessioni fatte a partire dalla definizione degli scenari e dell’analisi 
delle loro implicazioni, ci portano ad individuare un fattore comune: in 
ognuno degli scenari descritti le reti digitali e la ricerca scientifica sono 
indispensabili per ottimizzare le prestazioni dei processi produttivi 
rendendoli capaci di reagire alle sollecitazioni esterne rendendoli, di 
fatto, “intelligenti”.

3.3 Infrastrutture intelligenti
Ciò che rende “intelligente” un sistema infrastrutturale è l’applicazio-
ne, all’interno delle sue fasi di progettazione, realizzazione e gestione, 
di adeguate tecnologie dell’informazione e della comunicazione ai fini 
di ottenere il massimo dell’efficienza: maggiori prestazioni con minore 
consumo di risorse. I temi del risparmio energetico e dei cambiamenti 
climatici globali devono infatti essere posti alla base di qualsiasi ragio-
namento sul futuro delle reti infrastrutturali.
Si possono distinguere almeno quattro modi di applicare l’intelligenza 
alle reti infrastrutturali: 
1) progettare le infrastrutture in modo intelligente;  
2) ottenere informazioni intelligenti dalle infrastrutture;  
3) progettare applicazioni intelligenti da inserire nelle infrastruttu-
re;  
4) utilizzare in modo intelligente le infrastrutture. 
Dal punto di vista fisico un Intelligent Infrastructure System non è poi 
molto diverso dalle attuali infrastrutture. Le differenze si misura-
no nel modo in cui il sistema reagisce alle sollecitazioni esterne e nei 
servizi che è in grado di fornire ai suoi utilizzatori. Le infrastrutture 
viarie, ad esempio, possono fornire informazioni agli automobilisti che 
le stanno utilizzando permettendo loro di modificare i programmi di 
viaggio. L’introduzione dell’intelligenza artificiale consentirà di ridur-
re l’impegno mentale del conducente, permettendogli di delegare al 
sistema automatico molti compiti inerenti il controllo del veicolo. Il 
risultato è un sistema di trasporto più efficiente, più sicuro, che può 
sopportare maggiori carichi di traffico senza creare congestioni, che 
di conseguenza consuma minori quantità di energia.  
Una infrastruttura intelligente che informa in modo dettagliato circa 
costi del viaggio (economici, sociali, ambientali), potrebbe addirittura 
convincerci a ridurre il volume complessivo dei nostri spostamenti eli-
minando quelli sostituibili con altre forme di comunicazione. È quindi 
abbastanza plausibile immaginare che le persone continueranno a viag-
giare, pur cambiando le motivazioni dei loro spostamenti. Si tenderà 
sempre più a far coincidere nello stesso ambito territoriale il lavoro, 
lo svago e la residenza; lo sviluppo delle ICT favorirà la possibilità di 
lavorare da casa, determinando incidenze positive sui fenomeni di pen-
dolarismo.  
In genere le persone mostrano poca inclinazione a pagare per ottenere 
informazioni in tempo reale sul viaggio che stanno facendo; è quindi 
difficile pensare ad un business commerciale per tali servizi. Ma se 
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si dovesse accertare che la popolazione degli automobilisti cambia le 
proprie abitudini sulla base di una adeguata informazione, ad esempio 
riducendo l’entità degli spostamenti avendo consapevolezza dei loro 
costi complessivi, allora le autorità governative, traguardando benefici 
per l’intera collettività, potrebbero intervenire per agevolare la forni-
tura di accurati servizi informativi di viaggio.  
Gli ingorghi stradali o anche i semplici rallentamenti potrebbero essere 
evitati se giungessero agli automobilisti tempestive informazioni sulle 
condizioni del traffico. Attualmente sulle strade il massimo livello infor-
mativo è dato dagli annunci diffusi via radio da emittenti specializzate 
(ad esempio in Italia c’è “Isoradio FM 103.3”) e, in casi particolari, da 
pannelli elettronici a messaggio variabile presenti soprattutto sulle 
reti autostradali. La tecnologia può fare molto di più! Con l’ausilio della 
navigazione satellitare si possono raccogliere informazioni in tempo 
reale sul traffico, elaborarle e restituirle agli automobilisti in modo 
mirato (ossia dettagliato e personalizzato sull’area geografica di in-
teresse) attraverso i navigatori satellitari, i palmari o i telefoni cellu-
lari. In funzione delle condizioni del traffico si possono inoltre fornire 
itinerari alternativi visualizzati sui display delle periferiche mobili, con 
l’indicazione dei tempi di percorrenza.  
Un modo per ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture riducendo la 
circolazione è quello di migliorare l’efficienza delle pianificazioni di 

viaggio, soprattutto per quanto concerne il trasporto merci. Una ge-
stione telematica dei mercati e un’analisi accurata delle origini-de-
stinazioni delle merci devono porre le premesse per la riduzione del-
le percorrenze degli automezzi di trasporto: tipico l’esempio molto  
citato (nei suoi pro e nei suoi contro) dell’acqua minerale, che pur pre-
sentando moltissime marche produttrici sparse nella nostra Penisola, 
risulta pressoché  identica nel contenuto di sodio ed altri sali minerali, 
eppure TIR carichi di acque minerali prodotte nel sud intasano le auto-
strade per raggiungere i mercati del nord e viceversa(32).
Per progettare infrastrutture in modo intelligente sono necessarie 
almeno tre azioni concomitanti.  
* In primo luogo è necessaria un’adeguata pianificazione urbanistica 
che ponga in sinergia le politiche infrastrutturali con le altre strategie 
territoriali: ad esempio l’individuazione delle aree residenziali, la soste-
nibilità ambientale, i valori del paesaggio, etc.
* In secondo luogo è importante che, compatibilmente con le logiche 
del mercato, le produzioni siano quanto più possibile locali. Negli ultimi 
50 anni abbiamo assistito a grandi cambiamenti nei cicli produttivi e 
nella distribuzione dei luoghi di produzione. La gran parte delle merci 
consumate nei paesi industrializzati sono prodotte all’estero, spes-
so in un altro continente. Il processo di globalizzazione ha scollato i 
mercati dai luoghi delle produzioni inducendo un incremento esponen-

(32) Non voglio banalizzare un meccanismo complesso e delicato quale è il mercato economico, 
con le molte sfaccettature che dipendono da posizioni di monopolio-oligopolio, concorrenza, 
costi di transizione, fissi, variabili, etc. Voglio solo porre l’accento su un utilizzo delle infrastrut-
ture certamente vicino al collasso, anche a causa di un trasporto merci su gomma eccessivo, 
che determina costi ambientali per la collettività difficilmente sostenibili sul lungo termine.
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ziale del trasporto merci. Siamo abituati ad immaginare che le merci 
che consumiamo siano prodotte all’interno del ciclo produttivo di un 
qualche stabilimento industriale. Non è più così! Da tempo oramai la 
maggior parte dei prodotti industriali che utilizziamo sono stati ogget-
to di un processo di “deverticalizzazione”: ogni fase della produzione 
viene svolta in uno stabilimento diverso; ognuno di questi stabilimenti 
è collocato in zone differenti del continente o addirittura del globo, là 
dove è maggiore la specializzazione in quella specifica fase produttiva 
e minore il costo della manodopera. E così può capitare che la tela dei 
jeans che indossiamo sia stata prodotta in Cina, tagliata in Tunisia, 
cucita in Turchia ed etichettata in Italia. Cosi come cambiano i modelli 
produttivi, cambiano anche i modelli di vendita. Abbiamo assistito negli 
scorsi 50 anni al passaggio dalla distribuzione diffusa nel centro delle 
città ai grandi ipermercati posti in periferia. Nei prossimi 50 anni as-
sisteremo ad un incremento delle vendite on-line che determineranno 
cambiamenti nel sistema di magazzino e distribuzione delle merci e nei 
trasporti. Le aziende cercheranno sempre più di sviluppare produzioni 
flessibili in modo da ottenere economie di scala e di soddisfare la do-
manda crescente di personalizzazione delle merci, che diventerà il va-
lore aggiunto irrinunciabile attraverso il quale contrastare il fenomeno 
dell’emigrazione delle economie verso le aree geografiche a basso costo 
di produzione. Anche il vorticoso periplo globale delle merci a seguito 

del processo di deverticalizzazione avrà un freno: da una parte il costo 
della manodopera dei paesi in via di sviluppo andrà crescendo in propor-
zione all’aumento delle istanze sindacali dei lavoratori, dall’altra l’au-
mento del costo dei combustibili fossili e le difficoltà di reperimento di 
fonti alternative renderà l’energia un bene sempre più prezioso e quindi 
si sarà meno propensi ad un suo spreco. Ciò porterà ad un’incidenza 
sensibile dei costi del trasporto sui processi produttivi e quindi ad una 
probabile riduzione degli eccessi nel processo di deverticalizzazione.
* Una terza azione che può contribuire alla realizzazione di infrastrut-
ture intelligenti sono i sistemi intermodali integrati di trasporto: i vei-
coli circolanti sulle infrastrutture potrebbero far parte delle stesse 
e non appartenere ad un proprietario privato. Ciò potrebbe dar luogo 
ad un sistema centralizzato di controllo della mobilità complessiva (su 
gomma, ferro ed aerei) che risponde in modo dinamico alle esigenze 
dei singoli fruitori. I veicoli potrebbero comportarsi come una sorta di 
“sciame” telecomandato per raggiungere il massimo livello di efficien-
za del servizio. In questo modo, tra l’altro, si potrebbe ottimizzare il 
rendimento del parco veicoli, evitando ad es. che rimangano inutilizzati 
per lungo tempo, o organizzando un servizio centrale di riciclo di tutti i 
materiali. Un’intelligenza artificiale potrebbe essere applicata ai veicoli 
per fare in modo che le siano affidate la maggior parte delle responsa-
bilità di guida. Alcuni veicoli moderni hanno già sensori acustici e visivi 
di ausilio al parcheggio. Si tratterebbe di applicare lo stesso principio 
alla marcia del veicolo. Si può arrivare a formare treni di veicoli che 
percorrono una strada insieme e seguono piani di viaggio e velocità 
comuni, controllate da una striscia elettronica posta sulla carreggiata. 
Questo sistema, tra l’altro, garantisce la possibilità di spostamento 
in condizioni meteorologiche avverse (nebbia, forti precipitazioni), alle 
persone disabili e agli anziani, ponendo fine alle restrizioni di guida do-
vute all’età dei guidatori. Ma il beneficio maggiore, forse, lo si otter-
rebbe dalla drastica riduzione delle cause degli incidenti stradali e delle 
morti conseguenti. In un sistema di questo tipo si potrebbe pensare 
che l’energia necessaria per far viaggiare il parco macchine venga pro-
dotta dalla stessa infrastruttura, utilizzando tecnologie innovative a 
basso impatto ambientale che possano giovarsi dello sviluppo lineare 
dell’infrastruttura.
Sulla base di queste suggestioni proviamo a costruire una sintesi (pura-
mente esemplificativa e ovviamente non esaustiva) di alcune azioni pro-
gettuali che possono essere poste in essere ai fini della realizzazione di 
Sistemi Infrastrutturali Intelligenti nell’ottica fin qui descritta.
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INFRASTRUTTURE INTELLIGENTI
AZIONI PROGETTUALI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI QUALITA’

1. Ottenere informazioni intelligenti dalle infrastrutture

1.1 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 satel-
litari, smart phone, palmari) informazioni sulla disponibilità di posti auto 
e suggerimenti sul percorso per raggiungerli.

1.2 Traffic Sistema di sensori e videocamere installate nei punti sensibili dell ’in-
frastruttura 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.  

1.3 Monitoring Sistema di monitoraggio capace di segnalare disfunzioni nei vari com-
ponenti dell’infrastruttura e delle tecnologie ad essa applicate: funzio-
namento 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 da una 
centrale operativa di pronto intervento.   

2. Progettare applicazioni intelligenti da inserire nelle infrastrutture

2.1 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 diventa anche produttore e gestore 
di energia elettrica.

2.2 Drive Sensors Un sistema di sensori e di centraline è posto lungo l ’infrastruttura 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 par-
co macchine di proprietà dell’infrastruttura consentendone il governo: 
velocità, tragitto, distanza di sicurezza, controllo della guida, reazioni 
a cause accidentali, etc.

2.3 Smart Car Il parco macchine di proprietà dell’infrastruttura è dotato di un’intel-
ligenza 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 spe-
cifiche e del tragitto.

AZIONI PROGETTUALI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI QUALITA’

3. Utilizzare in modo intelligente le infrastrutture

3.1 Integrated system Sistemi intermodali integrati di trasporto. I veicoli circolanti sulle infra-
strutture 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 con-
trollo della mobilità risponde in modo dinamico alle esigenze dei singoli 
fruitori interagendo con le autovetture.  

3.2 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. Aumen-
tata sicurezza in condizioni meteorologiche avverse (nebbia, forti preci-
pitazioni). Facilitazioni nella guida di persone disabili e anziani. Riduzione 
delle cause degli incidenti mortali.

3.3 Rolling stock Il parco veicoli di proprietà 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, organiz-
za 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.

4. Progettare le infrastrutture in modo intelligente

4.1 Project Pianificazione urbanistica sostenibile che ponga in sinergia le politiche 
infrastrutturali con le altre strategie territoriali ai fini di una corretta 
distribuzione delle funzioni sul territorio.  
Progettazione esecutiva delle infrastrutture con l’inserimento di pan-
nelli digitali, sensori, centraline di rilevamento degli elementi inquinanti, 
pannelli fotovoltaici, etc.  

4.2 Environment Mitigazione dell’impatto delle opere infrastrutturali e loro corretto in-
serimento nel contesto territoriale. La sostenibilità non deve riguardare 
solo gli aspetti paesaggistici ed ambientali, ma anche gli aspetti sociali 
(fenomeni NIMBY), economici (il finanziamento delle opere), il consumo di 
energia e l’emissione di elementi inquinanti (anidride carbonica, rumore, 
polveri sottili, etc.)  

4.3 Digital road Tratti di infrastruttura di accesso alla città 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 coordinamento automatizzata elabora i dati e prende le de-
cisioni per rendere più fluida la mobilità urbana.  
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1. Pannelli solari lungo le infrastrutture
2. Stazione di servizio alimentata ad energia solare
3. Toyota i-Unit, prototipo di veicolo elettrico ultracompatto 

4. Toyota i-Unit in posizione “upright” 



60 61

NETWORK

Soffermiamo ora la nostra attenzione su una particolare tipologia di 
reti infrastrutturali, le reti digitali, descrivendone l’evoluzione e riflet-
tendo sugli effetti che stanno inducendo nella società contemporanea 
e nei territori.
4.1 Albori della Rete(33)  
Il 1969 sarà sempre ricordato nella storia dell’umanità per lo sbarco 
dell’uomo sulla Luna. Esiste però almeno un altro motivo perché si possa 
ritenere quell’anno come l’alba di una nuova era: la nascita della rete 
internet.  
D’altronde, c’è una stretta correlazione tra internet e la conquista 
dello spazio. Nel 1957 l’Unione Sovietica realizzò un importante pro-
getto spaziale: la messa in orbita dello Sputnik(34). L’evento ebbe una 
notevole ripercussione tanto sull’orgoglio nazionale degli Stati Uniti 
d’America quanto sulle loro misure di sicurezza in campo militare. La 
risposta americana non tardò infatti ad arrivare: alla fine degli anni ’50,  
in piena guerra fredda, l’amministrazione Eisenhower destinò cospicui 
finanziamenti per la ricerca militare nel settore delle comunicazioni. In 
seguito all’approvazione del Congresso, il Dipartimento della Difesa de-
gli Stati Uniti nel 1958 diede vita all’ARPA (Advanced Research Projects 
Agency), con sede nel Pentagono, a Washington.  
Nel frattempo i successi sovietici in campo spaziale continuavano e nel 
1961 Yuri Gagarin fu il primo uomo a compiere un’intera orbita ellittica 
attorno alla Terra, raggiungendo una distanza massima di 300 km e 
viaggiando a una velocità di 27.000 km/ora. La risonanza mondiale ele-
vatissima che ebbe l’evento, contribuì ad indurre gli Stati Uniti a pro-
fondere ancora maggiori sforzi nel campo della ricerca aerospaziale. Il 
governo già nel 1958 aveva costituito la NASA (National Aeronautics and 
Space Administration) con il compito specifico di gestire i programmi 
spaziali; l’ARPA dovette quindi focalizzare maggiormente i suoi obiettivi 
statutari di ricerca abbandonando quelli aerospaziali. Avendo a disposi-
zione costosi elaboratori elettronici, decise di sviluppare un progetto 
che conferisse a quelle macchine la capacità di comunicare tra loro e 
trasferire dati ad una rete di computer dislocati in località diverse. 
Nel 1969 nacque così la rete Arpanet, che coinvolse fin dall’inizio quattro 
importanti centri di ricerca universitari americani: la UCLA (Università 
di Los Angeles); la UCSB (Università di Santa Barbara), l’Università dello 
Utah e lo SRI (Stanford Research Institute). Lo sviluppo di Arpanet 
fu progressivo. Nel 1971 la rete era formata da 15 nodi e 23 termi-
nali collegati, tra i quali anche i computer della NASA; gli utenti erano 
qualche centinaio. I software di interfaccia e di trasferimento dei dati 

(33) Mi servo in questo paragrafo di molte informazioni tratte da:  Bonacina D. “Internet dalle 
origini al terzo millennio”, working paper pubblicato su http://bonacina.wordpress.com 
(34) Il Programma Sputnik consiste in una serie di missioni spaziali senza esseri umani promosse 
dall’Unione Sovietica alla fine degli anni ‘50 atte a sperimentare l’utilizzo di satelliti artificiali.  
Tutti gli Sputnik vennero messi in orbita dal razzo vettore R-7, progettato per scopi militari.

4.Reti digitali

seguirono un protocollo denominato FTP (File Transfer Protocol) utiliz-
zato ancora oggi, e con il passare del tempo subirono molte evoluzioni, 
fissando nuove specifiche tecniche di comunicazione, il cui insieme fu 
identificato come TCP (Transmission Control Protocol). Nel 1978 un’ul-
teriore evoluzione del protocollo lo scompose in due parti: il TCP per 
la gestione dei pacchetti di dati e l’IP (Internet Protocol) per la loro 
canalizzazione. Il TCP/IP costituisce, da allora, la base della moderna 
concezione di internet, considerando che ogni computer connesso oggi 
alla rete ha un proprio indirizzo IP. Alla fine degli anni ’70 Arpanet era 
ancora costituita da soli quindici nodi che collegavano centri di ricerca 
universitari, ma negli Stati Uniti esistevano centinaia di dipartimenti 
di informatica che stavano maturando analoghe esigenze. Per evitare 
che questi venissero emarginati dagli sviluppi delle comunicazioni, la 
National Science Foundation (NSF) iniziò a finanziare la costituzione di 
reti più economiche tra i vari poli universitari collegate tra loro me-
diante protocollo TCP/IP.  
Ben presto attorno ad Arpanet si andò a costituire un insieme di reti 
sempre più esteso, mentre lo sviluppo della ricerca andò ad interessare 

1. Wernher von Braun e John F. Kennedy
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1. Primi lanci di missili a Cape Canaveral anni '50
2. Sbarco sulla Luna 1969
3. Yuri Gagarin

un’altra caratteristica fondamentale: la velocità di trasmissione dei 
dati. Le Università di Princeton e Pittsburgh, assieme ad altri centri di 
ricerca, disponevano di elaboratori particolarmente avanzati e la NSF 
decise di investire nella realizzazione di una rete che li collegasse con 
una linea a 56K (la velocità degli attuali – ed oramai obsoleti - modem 
analogici). Il successo del collegamento convinse tutte le Università 
americane a sottoscrivere l’offerta della NSF, originando la rete NSF-
net. Gli utenti diventarono così diecimila. Nel 1988 NSFnet dovette ade-
guare la velocità della linea al crescente numero di terminali collegati e 
la portò a 1,5 Mbps. Nello stesso anno nacque IRC (Internet Replay Chat), 
la prima chat che permise a più utenti di dialogare per iscritto in tempo 
reale. I diecimila utenti decuplicarono nel giro di un anno. La “vecchia” 
Arpanet segnava oramai il passo e non reggeva più il confronto con 
NSFnet. E così nel 1989 Arpanet cessò ufficialmente la sua attività e 
tutti i nodi contenuti furono trasferiti nella nuova rete.  
All’inizio degli anni ’90 le politiche di accesso a NSFnet vennero mo-
dificate per consentire l’ingresso di informazioni non esclusivamente 
scientifiche, ad esempio aziendali o commerciali. Fu l’inizio di un proces-
so di crescita che in poco tempo divenne inarrestabile; il numero degli 
utenti divenne quasi incontrollabile e con loro anche i pacchetti di dati 
che venivano trasferiti. Ben presto si rese necessario anche pensare a 
misure di sicurezza da adottare sulla rete: già nel 1988 fu rilevato il pri-
mo virus, che aveva causato danni agli oltre 60.000 computer connessi. 
Nella prima metà degli anni novanta iniziò la collaborazione europea alla 
struttura della rete: ricercatori della European Organization for Nucle-
ar Research (CERN) di Ginevra svilupparono un sistema per consultare 
in modo intuitivo informazioni, dati e immagini che diede corpo al World 
Wide Web (www): nasceva così il web, la moderna configurazione della 
rete internet. La consultazione veniva resa fluida grazie all’Hyper Text 
Markup Language (HTML), il linguaggio con cui da quel momento vennero 
costruiti la maggior parte dei siti presenti sulla rete. Presto nacquero 
anche i primi browser: il primo probabilmente fu Mosaic (1993) del Na-
tional Center for Supercomputing Applications, a cui presto seguirono 
Netscape Navigator (1994) e Microsoft Internet Explorer (1995).
4.2 New economy(35) 
Lo sviluppo della rete internet crea le condizioni per la nascita di un 
fenomeno che nel bene o nel male caratterizzerà gli anni a venire: la New 
Economy. Il termine (insieme alle molte definizioni parallele che ha as-
sunto come net-economy, e-economy, knowledge economy, i-economy, 
etc.) viene coniato alla fine degli anni '90 per indicare l'evoluzione da 

(35) Mi servo in questo paragrafo di molte informazioni tratte da:  Maurizio Zenezini “È finita la 
New economy?”, working paper n. 89 pubblicato dal Dipartimento di Scienze economiche e stati-
stiche dell’Università di Trieste  http://www.univ.trieste.it/~nirdses 
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un'economia basata sulla produzione industriale e manifatturiera, ver-
so un'economia fondata essenzialmente sui servizi e gestita attraverso 
le reti digitali, in particolare la rete internet. La new economy non è 
tanto l’economia delle aziende che usano internet, quanto il modello di 
business in cui il network informatico diventa indispensabile a livello 
organizzativo e operativo. Esattamente come la vecchia economia in-
dustriale non era quella delle compagnie elettriche, bensì quella delle 
imprese che lavoravano grazie all’elettricità(36). È soprattutto negli 
Stati Uniti che, negli anni ’90, si osserva una straordinaria accelera-
zione della crescita della produttività in corrispondenza con la diffu-
sione delle nuove tecnologie dell’informazione. L’andamento esplosivo 
dei titoli tecnologici dell'indice Nasdaq alla Borsa di New York diventa 
un termometro del nuovo modello economico. Se poi pensiamo che negli 
stessi anni l'economia europea pedalava in salita per rientrare nei pa-
rametri definiti a Maastricht, si fa presto a capire perché  il dibattito 
internazionale sulla "società dell'informazione"(37) abbia  a lungo tenuto 
impegnati studiosi, politici ed economisti.  
Attorno alla New Economy è cresciuta un'onda retorica alimentata dai 
mezzi di comunicazione che ben presto hanno fatto scivolare il dibat-
tito lungo i pendii della semplificazione ideologica: se Nicholas Negro-
ponte, allora direttore del MediaLab del M.I.T., aveva affermato che "la 
tecnologia digitale è una forza naturale che porterà una più grande 
armonia universale alla gente d'ogni dove"(38), il recente premio Nobel 
per la pace Al Gore, allora vicepresidente degli Stati Uniti, si era spinto 
ancora oltre e presentando il suo programma di "Autostrade infor-
matiche" come “il veicolo di una nuova era ateniese della democrazia 
planetaria”(39). Come ha polemicamente scritto Duguid(40), l’euforia della 
New Economy ha condotto ad una vera e propria ondata di “finitismi”: 
con la nuova economia - si diceva -  finiranno la televisione, la stampa 
e i mezzi di comunicazione, gli intermediari, le imprese e la burocrazia, 
le scuole e le università; finirà la politica e finiranno i governi e gli stati 
nazionali; le tecnologie informatiche rivoluzioneranno i rapporti sociali, 
economici e politici. Si diceva. Poi come si sa, quasi all’improvviso, la 
bolla borsistica della New Economy è scoppiata. E dopo lo spettacolare 
crollo delle azioni e i relativi fallimenti di molte aziende, in tanti hanno 
recitato il “De Profundis” a internet, e non di rado costoro erano gli 
stessi che solo qualche anno prima ne tessevano le lodi, indicandola 
come strumento miracoloso di sviluppo dell’intera umanità.   
È più probabile che, semplicemente, internet non sia morta e non sia un 
miracolo. Anzi, come hanno sottolineato alcuni studiosi(41), lo scoppio 

(36) Cfr. Castells M.,  La città delle reti, cit.
(37) Cfr.  Mattelart A., Histoire de la société de l’information, 2001; trad. it. Storia della società 
dell’informazione, Einaudi, Torino 2002.
(38) Cfr. Stoll C., High-Tech Heretic, 1999; trad. it., Confessioni di un eretico high-tech, Garzanti, 
Milano 2001.
(39) Cfr. Mattelart A., op. cit.
(40) Cfr. Duguid P., The Social Life of Information, Harvard Business School Press, Harvard, Mass.
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della bolla borsistica è stato salutare perché ha fatto fuori coloro che 
nella rete hanno visto solo un modo con cui fare in fretta tanti soldi, ma 
lascia intatte le promesse di una internet più concreta intesa non come 
un fine, ma un mezzo per ridurre i costi e i tempi delle comunicazioni. C’è 
stato, questo è evidente, un eccessivo ottimismo iniziale sul potenziale 
commerciale di internet, che ha generato una quantità strepitosa di 
investimenti insensati, ma i cambiamenti fondamentali indotti dall’onda 
delle nuove tecnologie informatiche rimangono, le applicazioni com-
merciali di internet cominciano a diventare importanti, anche se non 
al passo “stellare” previsto alcuni anni fa. L’area delle attività di rete 
delle imprese sta ampliandosi, così come le applicazioni digitali nella 
gestione logistica. L’home banking sta prendendo sempre più piede, 
consentendo di svolgere tutte le operazioni bancarie e finanziarie da 
casa, lasciandosi alle spalle i ricordi delle interminabili file davanti agli 
sportelli. L’e-commerce, su taluni settori commerciali, ha trasformato i 
siti internet in vere e proprie “vetrine virtuali”, ampliando le possibilità 
di selezione della merce per l’acquirente e soprattutto eliminando gli 
stoccaggi di magazzino per il commerciante, con conseguenti sensibili 
risparmi. I pacchetti di viaggio dei tour operator si consultano e si ac-
quistano solo su internet, sia che lo faccia il cliente direttamente da 
casa, sia che si deleghi l’agenzia di viaggi. Insomma, la rivoluzione c’è 
stata. Eccome!

(41) Cfr. De Biase L., Meletti G. (a cura di),  Bidone.com?, Fazi Editore, Milano 2001.

1. Bill Gates
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4.3 Banda larga 
Nel linguaggio comune si usa il termine “banda larga” per indicare si-
stemi di tele-comunicazione che consentono l’accesso ad internet con 
alte velocità di trasmissione dei dati(42). C’è da dire che le applicazioni 
informatiche ed i servizi in rete si evolvono in tale misura da richiedere 
ampiezze di banda sempre più elevate. Se al momento attuale una di-
sponibilità dell’ordine di qualche centinaio di Kb/s per usi privati può an-
cora essere considerata sufficiente, già nel breve/medio periodo sarà 
necessario pensare ad una disponibilità di banda dell’ordine di qualche 
Mb/s. Le imprese e la pubblica amministrazione oggi lavorano con bande 
di alcuni Mb/s, mentre nel futuro dovranno adottare capacità di ban-
da ben superiori. Il panorama attuale delle tecnologie di accesso alla 
rete è variegato e complesso. Esistono sistemi di telecomunicazione 
che consentono il collegamento ad internet via cavo, basandosi sulla 
rete telefonica in rame, oppure attraverso l’utilizzo di cavi in fibra ot-
tica, o ancora utilizzando la rete in rame per l’alimentazione elettrica 
(Powerline). Esistono poi sistemi di telecomunicazione che consentono 
di collegarsi ad internet senza fare uso di cavi (Wireless), utilizzando 
frequenze radio come le reti WiFi e WiMax, i collegamenti satellitari, 
la telefonia di terza generazione UMTS o la TV digitale terrestre. Al 
momento, per un utilizzo privato (famiglie e piccole aziende) non vi sono 
alternative che possano competere, dal punto di vista economico, tec-
nico, e della distribuzione, con l’accesso attraverso la rete telefonica, 
ma nel medio lungo-termine è probabile che possano affermarsi  tec-
nologie di trasmissione più evolute e performanti, come la fibra ottica, 
il satellite bidirezionale o le reti WiMax. 
Le applicazioni che potranno essere veicolate attraverso questi sistemi 
a banda larga avranno un notevole impatto sugli utenti finali, cittadini 
e pubblica amministrazione. Una prima applicazione è rappresentata 
dalla cosiddetta “presenza virtuale” ed in particolare da sistemi di te-
leconferenza, teledidattica, telemedicina, telelavoro e telesorveglian-
za. L’importanza di queste applicazioni consiste nel fatto che possono 
indurre cambiamenti significativi delle relazioni tra i soggetti coinvolti, 
dando luogo a meccanismi di interazione innovativi rispetto a quelli 
tradizionali. Vi è poi il cosiddetto Peer to Peer che consiste nella crea-
zione di comunità on-line di utilizzatori che si scambiano informazioni e 
servizi in modo reciproco, attraverso un coordinamento centralizzato. 
È il sistema preferito dai giovani per scambiarsi brani musicali, video o 
software. Altri servizi che possono essere sviluppati grazie alla pre-
senza di reti a banda larga sono i cosiddetti servizi ASP (Application 

(42) Ultimamente, la raccomandazione I.113 dello Standardization Sector dell'ITU (Internatio-
nal Telecommunication Union) ha definito “banda larga” la capacità di trasmissione maggiore 
del primary rate ISDN, cioè 1.5 (negli USA) o 2 Mbit/s in Europa. Tuttavia anche velocità di 256 
kbit/s sono comunemente vendute come "banda larga", almeno dai service provider. Si ricorda 
che i modem tradizionali di tipo analogico, consentono velocità massime di 56 kb/s in download, 
mentre le linee ISDN arrivano fino a 128 kb/s.



68 69

NETWORK

Altri servizi di particolare rilievo che posso essere distribuiti attraver-
so le reti a banda larga sono nel campo dell’e-government e si pongono 
obiettivi di migliorare l’interazione tra cittadino e pubblica amministra-
zione attraverso una migliore accessibilità ai dati e soprattutto una 
maggiore trasparenza nelle procedure. Anche per i servizi e le appli-
cazioni di telemedicina l’elemento indispensabile è il ricorso a reti con 
protocollo IP e la disponibilità di elevate bande di trasmissione diffuse 
sul territorio. Per telemedicina si intende l’insieme di tecniche mediche 
ed informatiche che permettono la cura di un paziente a distanza o 
più in generale di fornire servizi sanitari a distanza. Nell’ambito della 
diagnostica clinica, è possibile per un medico effettuare la diagnosi 
su un paziente che non sia fisicamente nello stesso posto del medico, 
attraverso la trasmissione a distanza di dati prodotti da strumenti 
diagnostici. La second opinion medica è una delle applicazioni più comuni 
nell’ambito della telemedicina; consiste nel fornire una opinione clinica 
a distanza supportata da dati acquisiti inviati ad un medico remoto 
che li analizza e li referta producendo di fatto una seconda valutazio-
ne clinica su un paziente, che può trovare applicazione addirittura nel 
caso di operazioni chirurgiche di particolare complessità. La riforma 
della sanità pubblica passa – tra l’altro – attraverso la concentrazio-
ne delle strutture ospedaliere di eccellenza ed il declassamento delle 
unità periferiche. Tali unità per mezzo della telemedicina potrebbero 
assumere un ruolo nuovo consentendo la cura del paziente a distanza 
o più in generale la fornitura di servizi sanitari on-line.
La rassegna delle possibili applicazioni che possono essere svilup-
pate grazie all ’utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda lar-
ga potrebbe continuare a lungo, ma già i casi citati sono sufficien-
ti per farci capire come probabilmente non sia possibile individuare 
una singola applicazione che da sola possa giustificare la necessità 
di un’infrastruttura di rete presente in modo capillare sul territorio,  
o che comunque ne determini il successo e la diffusione spontanea. È 
più appropriato pensare ad un insieme di applicazioni che, singolarmen-
te e nella loro totalità, si possano diffondere in ambito residenziale 
e professionale, solo in presenza di un’infrastruttura a larga banda 
diffusa(43).   
In Italia la rapidità di diffusione della banda larga rappresenta un caso 
di successo. La crescita degli accessi è stato il frutto di un insieme di 
fattori che hanno interagito positivamente. Da un lato, gli operatori 
di telecomunicazione e gli Internet Service Provider hanno sviluppato 
un’offerta sempre più ricca ed innovativa, non solo in termini di pre-

(43) Cfr. La larga banda in Italia, pubblicazione della Fondazione Ugo Bordoni presentata al Con-
siglio Informale dei Ministri delle Telecomunicazioni della EU che si è tenuto a Viterbo dal 4 al 5 
settembre 2003.

Service Providing) , dove gli strumenti informatici, sia hardware che 
software, e le competenze professionali per la loro gestione non sono 
necessariamente localizzati nella sede degli utilizzatori, ma possono 
risiedere invece nella sede del fornitore del servizio. La modalità di 
erogazione ASP è particolarmente interessante per le piccole e medie 
imprese, che potrebbero in questo modo avvalersi di servizi di elevato 
livello qualitativo senza doversi dotare direttamente di strumenti e 
competenze onerose da dedicare a funzioni che non rappresentano il 
loro core business. 
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plesso di una semplice differenziazione geografica tra territori serviti 
o meno da reti a banda larga, avendo a che fare con differenze culturali, 
sociali, economiche, anagrafiche, etc. È pur vero, però, che condizione 
non sufficiente, ma necessaria per una diffusione omogenea sul ter-
ritorio dei benefici (ai cittadini, alle imprese, alla pubblica amministra-
zione) che possono derivare dall’utilizzo di internet, passa attraverso il 
superamento delle difficoltà di realizzare infrastrutture a banda larga  
in determinate aree dove gli operatori ritengono antieconomico effet-
tuare investimenti nelle infrastrutture.

(45) Fonte: Osservatorio Banda Larga – Between (2006)
(46) Con digital divide si intende il divario esistente tra chi può accedere alle nuove tecnologie 
(internet, personal computer) presenti nel mondo e chi invece non può farlo per motivi quali red-
dito insufficiente, ignoranza o assenza di infrastrutture (in questo caso si può parlare di digital 
divide infrastrutturale).

(44) La tecnologia ADSL (acronimo dell'inglese Asymmetric Digital Subscriber Line), facente par-
te della famiglia di tecnologie denominata DSL, permette l'accesso ad Internet ad alta velocità 
(superiore a 640 kb/s). Con l'ADSL la velocità di invio dei dati è asimmetrica: quella in uscita è più 
bassa di quella in entrata, per suddividere meglio la quantità di banda a disposizione, tenendo 
conto che tipicamente per le utenze private si chiede molta più informazione in ingresso che in 
uscita.

stazioni, ma anche di nuovi contenuti e modalità tariffarie. Dall’altro 
lato, l’aumento della copertura ADSL2(44), passata da poco più del 40% 
della popolazione nel 2001 a circa l’88% del settembre 2006, ha creato 
le condizioni affinché  le dinamiche di mercato potessero esplicare i loro 
benefici effetti(45). Ciononostante, il digital divide(46) infrastrutturale 
esiste ancora e tocca la maggior parte delle regioni, a prescindere dal 
loro potenziale economico. In particolare, le zone con i livelli più ele-
vati di copertura ADSL corrispondono alle aree metropolitane e alle 
zone del territorio morfologicamente più agevoli da infrastrutturare 
(pianure e zone ad alta densità di popolazione). La Puglia, la Lombar-
dia, il Lazio e la Liguria sono le regioni che presentano i più elevati 
livelli di copertura ADSL, con valori superiori al 90% della popolazio-
ne. All’estremo opposto, si collocano Molise, Valle d’Aosta e Basilicata, 
in cui più di un abitante su quattro non è raggiunto dalla copertura 
ADSL. A settembre 2006 il 12% della popolazione italiana (circa 6 milioni 
di abitanti) risiede in zone di digital divide infrastrutturale, ovvero in 
aree dove i collegamenti a banda larga possono essere realizzati solo 
attraverso costosi collegamenti dedicati o soluzioni satellitari e non 
con la tecnologia che oggi è considerata di riferimento per la banda 
larga, cioè l’ADSL.  
È chiaro che il fenomeno del digital divide è certamente molto più com-
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standard di un PRG con il metodo delle triangolazioni cartografiche, e 
le confrontiamo con la semplicità dei calcoli che adesso vengono fatti 
in automatico dai software, viene da sorridere. E questa non è che una 
delle mille semplificazioni che i computer hanno introdotto nel lavo-
ro quotidiano. Per quanto concerne più specificamente l’utilizzo della 
rete internet in campo professionale, oltre all’importanza della posta 
elettronica e delle ricerche su database o su siti istituzionali, va sot-
tolineata l’utilità dei portali delle amministrazioni pubbliche, in genere 
molto ricchi di informazioni e di possibilità multimediali.

5. Reti digitali e governo del territorio

Focalizziamo ora la nostra attenzione sulle innovazioni che le nuove 
tecnologie informatiche, ed in particolare la rete internet, stanno in-
ducendo nella disciplina urbanistica e nei processi di trasformazione 
urbana e territoriale. Incominciamo a vedere come l’utilizzo di internet 
stia contribuendo ad innovare la ricerca e la didattica universitaria; 
successivamente rifletteremo sull’utilizzo di internet nella professione 
urbanistica e all’interno delle pubbliche amministrazioni con competen-
ze di governo del territorio.
5.1 E-job
La vera rivoluzione nel modo di svolgere la professione di urbanista, 
e più in generale di architetto, prima ancora di Internet l’ha fatta il 
computer. Non sono lontani i tempi in cui le tavole dei progetti o delle 
analisi urbanistiche erano elaborate a mano, con sapienza certosina 
da parte dei più dotati collaboratori di studio. L’abilità “amanuense” di 
pochi eletti, tanto apprezzata da tempo immemorabile, di colpo è stata 
travolta da un altro tipo di abilità, meno artistica forse, ma certamente 
non meno creativa e soprattutto alla portata di molti, in particolare 
dei giovani: il Computer Aided Design (CAD) e i software per l’architet-
tura e l’urbanistica. In pochissimo tempo un oggetto prezioso, simbolo 
stesso dell’attività di architetto - il tecnigrafo - è scomparso dagli 
studi professionali rimpiazzato dal computer. Lo splendido Zucor che i 
genitori regalavano non senza sacrifici al figlio iscritto al primo anno di 
Architettura e che faceva bella mostra di sé  in stanze sempre troppo 
piccole per poterlo ospitare, è stato sostituito da potentissimi no-
tebook portatili con schermi da 17’’ e connessione wireless. Una vera 
e propria rivoluzione! E non solo del mezzo tecnologico utilizzato per 
progettare, ma anche del modo stesso di approcciarsi al progetto.
Inizialmente le tecnologie informatiche sono state utilizzate in modo 
ibrido, il progettista dello studio schizzava a mano e poi il giovane spe-
cialista CAD (o GIS nel caso dello studio di urbanistica) digitalizzava il 
progetto. Ma ben presto si è passati alla progettazione direttamente 
con il computer che ha consentito di percorrere strade innovative fino 
ad allora inesplorate dell’architettura digitale. Ma la stessa architet-
tura “tradizionale” trova nel computer uno strumento che le consente 
di portare avanti l’innovazione e la ricerca disciplinare: mi chiedo se 
molti dei progetti dei più famosi decostruttivisti (Gehry per esempio) 
sarebbero stati possibili senza l’utilizzo del computer…
In urbanistica la capacità di calcolo del computer e di software sempre 
più specifici rende possibili operazioni che prima richiedevano sforzi 
considerevoli. Se pensiamo alle difficoltà a misurare la dotazione di 
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5.2 Geographic Information System(47)

Tra i vari prodotti che la rivoluzione informatica ha introdotto negli 
ultimi anni il Geographic Information System (GIS), altrimenti denomi-
nato Sistema Informativo Territoriale (SIT), rappresenta un’innovazione 
importante per la gestione di dati con componenti geografiche.  Questi 
sistemi si basano sulla fusione di due capisaldi dell’innovazione informa-
tica: il disegno computerizzato (CAD) e i data base relazionali (DBMS). 
Il primo sistema ha permesso il disegno computerizzato delle entità 
geografiche, il secondo l’immagazzinamento dei dati e delle informazioni 
legate a queste entità. 
La fusione di questi due sistemi nei GIS ha permesso il superamento 
del compromesso insito in ogni rappresentazione cartografica: infatti 
ogni rappresentazione di entità geografiche è sempre in qualche misura 
simbolica e in scala, ovvero si basa su paradigmi di rappresentazio-
ne secondo i quali un determinato simbolo nella carta (es. un piccolo 
rettangolo) rappresenta un oggetto reale con determinate proprietà 
geometriche (es. una casa). 
Sebbene i cartografi nella loro storia ultrasecolare abbiano sviluppa-
to raffinatissime ed ormai consolidate tecniche di rappresentazione 
(basta osservare la legenda di una carta topografica dell’Istituto Geo-
grafico Militare), la rappresentazione simbolica di una carta geografica 
o tematica tradizionale rappresenta sempre un limite per una cono-
scenza completa di tutte le informazioni. Ad esempio sebbene sia abba-
stanza semplice rappresentare con un simbolo i contorni di un edificio, 
non è altrettanto facile e conveniente raffigurare in forma simbolica 
il numero di piani dell’edificio, le metrature dei singoli appartamenti, la 
lista degli inquilini che vi abitano, la presenza di garage e cantine nei 
seminterrati, etc. Il superamento di questo limite è rappresentato dalla 
diffusione dei GIS, che permettono di analizzare una entità geografica 
sia per la sua natura geometrica e simbolica, sia per il suo contenuto 
informativo; in pratica questi sistemi realizzano, attraverso l’ingegne-
ria del software, un legame tra ogni entità geografica di una carta ed 
un database. 
I Sistemi Informativi Territoriali sono realizzati con l’obiettivo di or-
ganizzare e rendere accessibili ai cittadini quei dati che altrimenti sa-
rebbero frammentati fra uffici ed enti diversi. I SIT non sono sempli-
cemente un deposito on-line di dati riferiti al territorio che, sebbene 
aggiornati e organizzati in modo significativo, soffrono della staticità 
intrinseca degli archivi informativi pubblicati sul Web. I SIT si configura-
no, invece, come uno strumento di lavoro quotidiano per l’Amministra-

(47) Cfr. CGT on-line  Centro di Geotecnologie dell’Università degli studi di Siena, Cosa sono i 
Sistemi Informativi Geografici, pubblicato su http://geotecnologie.unisi.it 

Fino a qualche anno fa, ad esempio, per essere informati su bandi, ap-
palti e concorsi delle amministrazioni pubbliche bisognava essere ab-
bonati alla Gazzetta Ufficiale e spendere parecchio tempo per trovare 
ciò a cui si era interessati. Ora appositi portali danno la possibilità di 
essere aggiornati quotidianamente sul mondo dei concorsi e degli ap-
palti della pubblica amministrazione, non solo, ma consentono anche di 
scaricare tutto il materiale informativo. Se si analizza il portale web 
di un qualsiasi comune capoluogo di provincia ci si accorge che i servi-
zi offerti al professionista in campo urbanistico-architettonico sono 
molteplici. I portali sono divisi in sezioni tematiche che cambiano da 
comune a comune, ma che in genere riportano informazioni sugli organi 
istituzionali, le aziende comunali, l’anagrafe, le circoscrizioni, le attività 
sportive e turistiche, la mobilità e i trasporti, le attività sociali, i servizi 
pubblici, etc. Tra le diverse sezioni quelle che più interessano all’attività 
dell’architetto sono quelle inerenti l’ambiente, le analisi statistiche, i 
servizi anagrafici, oltre naturalmente agli specifici settori ambiente, 
urbanistica e lavori pubblici. In queste sezioni si possono trovare una 
molteplicità di informazioni che vanno da semplici indicazioni relative 
a recapiti, orari degli uffici e procedure amministrative (potendo sca-
ricare moduli e facsimili) fino alla possibilità di visionare e scaricare 
documenti ufficiali, ad esempio le tavole e le norme di un PRG. In genere 
per fare questa operazione il portale richiede di iscriversi attraverso 
la registrazione dei propri dati o in taluni casi di possedere una carta 
di identità elettronica. Eseguiti questi semplici passaggi si ha la pos-
sibilità di consultare il PRG e poter stampare le tavole. Un bel servizio 
rispetto a quando ciò si poteva fare solo recandosi di persona presso 
gli uffici comunali! 
Il vero salto di qualità dei portali web delle pubbliche amministrazioni 
lo si ha però quando l’ente è dotato di un Sistema Informativo Terri-
toriale.
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5.3 E-government
In Italia i primi interventi di carattere normativo inerenti sistemi infor-
matizzati su scala regionale risalgono alla fine degli anni ’70. Ma è negli 
anni ’90, che prendono avvio diversi progetti per la costruzione delle 
cosiddette RUPAR (Reti Unitarie Regionali della pubblica amministra-
zione), create estendendo i collegamenti telematici dalle sedi centrali 
delle amministrazioni regionali, alle strutture sanitarie (Usl-Asl), per poi 
raggiungere le Province, i Comuni, le Comunità Montane, etc. In genere, 
però, queste reti riguardano la gestione interna di processi ammini-
strativi ed i soggetti coinvolti sono soprattutto tecnici delle pubbliche 
amministrazioni. Con la diffusione di internet in quest’ultimo decennio, 
le amministrazioni pubbliche hanno incominciato ad utilizzare la rete 
per cercare di migliorare il loro rapporto con i cittadini, ponendosi 
obiettivi di maggiore interazione con gli uffici, migliore accessibilità 
ai dati, e soprattutto maggiore trasparenza nelle procedure. Aspetti 
sempre meno tecnici e sempre più politici.
Internet, dunque, non è solo un nuovo mezzo tecnologico per facilitare 
l’accesso alle informazioni, ma può contribuire a ridefinire i compiti e le 
procedure dei diversi uffici pubblici, attraverso un insieme molto varie-
gato di iniziative che prende il nome di e-government. Volendo dare una 
definizione si può dire che per e-government si intende il processo di 
informatizzazione della pubblica amministrazione che, congiuntamente 
ad azioni di riorganizzazione interna delle procedure, consente di trat-
tare la documentazione attraverso l’uso di tecnologie dell’Information 
and Communication Technology (ICT). Ciò al fine di velocizzare il lavoro 
degli enti pubblici e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) sia servizi 
più rapidi, che nuovi servizi. Un importante impulso all’e-government è 
stato dato dall’Unione Europea attraverso il programma e-Europe(48), 
ed i Fondi Strutturali(49), che hanno stimolato ed orientato le politiche 
dei singoli Stati membri in questo settore. In Italia si possono distin-
guere due fasi di attuazione dell’e-government(50).
La prima fase si è sviluppata tra il 2001 ed il 2003 attraverso specifici 
finanziamenti da parte dello Stato (circa 300 milioni di euro) atti a 
sostenere progetti per lo sviluppo di servizi infrastrutturali e ser-
vizi all’utenza. Gli obiettivi che sono stati posti a tali progetti hanno 
riguardato da un lato l’aumento dell’efficienza dell’operato delle am-
ministrazioni pubbliche, dall’altro la coerenza e l’integrazione tra il li-
vello locale e il sistema nazionale. Nella primavera del 2003 sono state 
firmate tutte le convenzioni di attivazione dei progetti; da giugno 2003 
a marzo 2004 è stata effettuata la pianificazione esecutiva dei pro-

(48) e-Europe è un programma che prevede norme per la liberalizzazione delle telecomunicazioni, 
l’istituzione di un quadro giuridico di riferimento per il commercio elettronico e per il sostegno 
alle industrie e al settore della ricerca. Per ulteriori dettagli sul programma:  http://europa.
eu.int/information _ society/eeurope/2005/index _ en.htm 
(49) I Fondi strutturali e il Fondo di coesione costituiscono gli strumenti finanziari della politica 
regionale dell’Unione europea, il cui scopo consiste nell’equiparare i diversi livelli di sviluppo tra 
le regioni e tra gli Stati membri.
(50) Cfr.  Subioli  P., “Il ruolo della comunicazione nell’e-government” sulla rivista on-line Crona-
che dell’e-government http://www.cronache-egovernment.it/

1. e 2. Immagini tratte da schermate di “ArcView” Geographic Information System

zione, i cittadini, gli enti e le imprese, unificando in un unico ambiente 
tanto le operazioni di gestione dei dati che quelle di distribuzione e con-
sultazione degli stessi. Il SIT è contemporaneamente uno strumento di 
informazione per il cittadino e un workspace condiviso per la pubblica 
amministrazione, dove i vari uffici possono consultare, aggiungere e 
modificare dati. Naturalmente, tutto dipende dalla volontà e dall’impe-
gno con cui le amministrazioni pubbliche intendono utilizzare le poten-
zialità offerte loro dai SIT, non relegandoli ad una sfera esclusivamente 
tecnologica, ma servendosene per migliorare il rapporto con i cittadini 
attraverso politiche che mirino alla trasparenza e all’accessibilità delle 
informazioni.  
Esistono molti tipi di SIT sia dal punto di vista delle piattaforme sof-
tware utilizzate, che della metodologia di consultazione dei contenuti. 
Forse è prematuro parlare di modelli consolidati di SIT cui potersi ri-
ferire, ma è pur vero che dalle esperienze messe in campo dai diversi 
comuni – oramai non più sporadiche – si possono evidenziare una serie 
di contenuti informativi minimi, per così dire “irrinunciabili”, che fanno 
riferimento alle seguenti sezioni tematiche: la cartografia di base, il 
catasto, il PRG, l’anagrafe edilizia, lo stradario e i servizi pubblici. In 
definitiva rendere disponibili, a cittadini e professionisti che operano 
sia all’interno che al di fuori delle amministrazioni locali e che quotidia-
namente lavorano sul territorio, una serie di informazioni e di materiali 
tecnici (cartografie, mappe catastali, tematismi di PRG, reti tecnolo-
giche, etc.), fruibili direttamente sul proprio computer tramite una 
semplice connessione a internet, significa non solo mettere a disposi-
zione banche dati, ma soprattutto porre in essere nuovi strumenti di 
gestione dei processi di governo del territorio che possono incidere 
sulle metodologie di elaborazione degli strumenti stessi.
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getti cofinanziati, propedeutica all’avvio del monitoraggio dello stato 
di avanzamento dei lavori. 
La seconda fase di attuazione dell’e-government (con un finanziamento 
di circa 200 milioni di euro) ha avuto come obiettivo principale l’allar-
gamento alla maggior parte delle amministrazioni locali dei processi 
di innovazione già avviati, sia per quanto concerne la realizzazione di 
servizi per cittadini e imprese, sia per ciò che riguarda la realizzazione 
di servizi infrastrutturali. L’obiettivo della seconda fase era di arriva-
re entro il 2005 alla massima copertura territoriale e di popolazione 
con l’erogazione in rete di un elenco definito di 80 servizi prioritari 
per cittadini e imprese. Nella tabella che segue è riportato il nume-
ro di progetti presentati per tipologia di servizio (Fonte: CRC Italia) 
da cui se ne evince l’eterogeneità. Un primo bilancio della diffusione 
dell’e-government in Italia a fronte degli investimenti effettuati in 
quest’ultimo decennio non è tra i più confortanti. Certamente è stato 
stimolato l’interesse sul tema, ma non si è ancora verificato l’auspicato 
rovesciamento del rapporto tra l’utilizzo di pratiche cartacee e digi-
tali, nemmeno laddove sono massime le opportunità create dagli enti 
pubblici tramite i propri portali web. Un freno, probabilmente, è dato 
dalla fisiologica lentezza con la quale si manifestano gli effetti della 
gran parte delle innovazioni tecnologiche, ma è difficile negare che la 
pubblica amministrazione italiana, anche quando riesce ad offrire i pro-
pri servizi on-line, sconti un sensibile ritardo nel loro utilizzo rispetto 
alla media europea. Non aiutano alcuni fattori tipici del nostro Paese, 
come la preferenza accordata al rapporto diretto con il funzionario 
incaricato, e forse anche una certa diffidenza per procedure prive di un 
determinato grado di soggettività. In un Paese poco incline alla cultura 
scientifico-tecnologica come l’Italia, bisogna anche fare i conti con un 
diffuso atteggiamento conservativo, che alcuni autori hanno definito 
“ansia da non comprensione”(51). Se ci si mette dalla parte dell’utente, 
però, ci si rende effettivamente conto di come buona parte dei servizi 
on-line offerti dalle amministrazioni pubbliche siano complicati da usa-
re. E ciò è reso maggiormente evidente se lo si confronta con la facilità 
con cui, ad esempio si può comprare su eBay(52).

(51) Granelli A. (a cura di), Comunicare l’innovazione. Perché il successo del nuovo dipende dalla 
capacità di spiegarlo, ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2005
(52) Ebay è un’azienda californiana che fin da subito ha capito che la chiave dello sviluppo di 
Internet non è la creazione di spazi commerciali cloni di quelli già esistenti, quanto la costituzio-
ne di spazi sociali per la comunicazione interpersonale, che possono anche essere utilizzati per 
alcune applicazioni di carattere commerciale, ma non possono esaurirsi in questo. 

2. Immagine tratta dal sito del Comune di Parma

1. Immagine tratta dal sito del Comune di Genova
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(53) Cfr. Castells M., The Network Society: A Cross-Cultural Perspective. cit.
(54) Cfr. Fistola R., “Digital  urban planning e pianificazione digitale del territorio”, cit.
(55) Cfr. Carphone Warehouse, The Mobile life Survey Report 2006, London School of Economics 
and Political Science, http://www.mobilelife2006.co.uk

6. Digital urban planning

6.1 Digital life
Le ICT pervadono oramai tutti i campi della vita sociale delle civiltà 
occidentali inducendo modificazioni anche sostanziali nei sistemi re-
lazionali e nei comportamenti individuali. Le infrastrutture di rete co-
prono integralmente i territori maggiormente urbanizzati. Il fenomeno 
della Digital Life interessa la totalità delle giovani generazioni, che al di 
là dell’apprendimento scolastico dell’uso del computer, hanno svilup-
pato nuovi codici di interazione sociale attraverso l’uso del telefono 
cellulare, dello stesso PC, della TV interattiva e di tutti i dispositivi 
digitali multimediali attualmente disponibili sul mercato (smart phone, 
videofonini, palmari, i-pod, etc.). Il networking è divenuto il riferimen-
to della nuova organizzazione sociale(53). Per i più giovani il telefono 
cellulare è una sorta di “coperta di Linus” che li fa sentire più sicuri 
perché  sempre raggiungibili, sempre connessi con una rete di relazioni 
che li lega ai loro coetanei(54). Da una ricerca della London School of 
Economics del 2006 risulta che il 91% dei giovani anglosassoni di età 
inferiore ai 12 anni possiede un telefono cellulare; ma il dato interes-
sante è che la totalità degli intervistati dichiara che se nel corso della 
giornata nessuno li contatta, soprattutto via sms, ciò provoca in loro 
un senso di profonda frustrazione e la percezione di essere esclusi 
dalla vita sociale(55). La tecnologia sta evidentemente assumendo il 
ruolo di sistema preferenziale per la comunicazione sociale, modifi-
cando i comportamenti individuali e le interazioni di gruppo all’interno 
degli spazi insediativi, modificando di conseguenza i sistemi d’uso della 
città. La stessa ricerca evidenzia che più di un terzo della popolazione 
europea compresa tra i 16 e i 24 anni utilizza il cellulare per navigare in 
Internet o utilizzare la posta elettronica; in alcuni casi questo uso del 
telefono è prevalente rispetto alla funzione principale del dispositivo, 
la comunicazione vocale. La medesima fascia di popolazione trascorre 
circa 13 ore alla settimana on-line ed il 48% di loro usa Internet quo-
tidianamente. I giovani europei stanno dimostrando una particolare 
propensione all’uso delle ICT, indipendentemente dai percorsi scolastici 
che intraprendono, e tale capacità consentirà presto di superare il Di-
gital Divide generazionale che ancora interessa parte dei loro genitori. 
La familiarità d’uso tecnologico delle nuove generazioni rappresenta, 
dunque, un interessante fattore di spostamento della società contem-
poranea verso un modello di Digital Life che costituisce un’importante 
premessa anche per quanto concerne i futuri processi di trasformazio-
ne del territorio e le procedure innovative che potranno essere poste 
in essere per poterli governare.
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6.2 Piano digitale
Come abbiamo più volte messo in evidenza, la diffusione delle ICT sta 
profondamente modificando i sistemi di relazione e molte attività delle 
società più avanzate, dall’home banking all’e-commerce, dall’e-gover-
nment al trading on-line, etc. Nel campo delle scienze urbanistiche e 
del governo dei processi di trasformazione urbana e territoriale sem-
bra però esistere un’inerzia iniziale che contrasta la messa a punto di 
nuove metodologie e di nuovi strumenti. Attualmente, all’interno dei 
processi di governo del territorio, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione vengono utilizzate in maniera limitata rispetto alle loro 
potenzialità. In generale, una possibile classificazione dei diversi livelli 
di applicazione delle ICT può essere: livello rappresentativo, livello ad-
ditivo, livello strumentale e livello conformativo(56).
Nel livello rappresentativo le ICT vengono utilizzate per creare nuove 
metodologie di rappresentazione del territorio. Tale livello include sia 
la componente di rappresentazione tecnica, che le nuove tecnologie 
digitali stanno completamente rivoluzionando attraverso, ad esem-
pio, il CAD o le immagini 3D, che la componente di rappresentazione 
on-line (i portali web). Esiste poi un livello nel quale la tecnologia viene 
aggiunta al territorio senza però affidarle un ruolo strutturante. In 
altri termini, nel livello additivo si utilizzano le ICT come sistemi in-
novativi che consentono di svolgere meglio o di affiancare determi-
nate funzioni svolte abitualmente in modo tradizionale. Il controllo 
del traffico, ad esempio, o la sorveglianza urbana, tradizionalmen-
te affidate alla polizia municipale, sono attività che possono esse-
re svolte da sistemi digitali che si servono di videocamere, oppor-
tunamente posizionate nei luoghi sensibili della città. Per indicare il 
terzo livello è stato utilizzato il termine “strumentale”. In tale livel-
lo si considera la tecnologia come strumento utile a produrre nuo-
va conoscenza sul territorio attraverso ambienti HW/SW innovativi.  
Dal punto di vista tecnico l’uso dei GIS come strumenti per definire 
nuova conoscenza dei territori, può rappresentare un efficace esem-
pio. Così come dal punto di vista telematico i servizi di e-government 
possono rappresentare strumenti innovativi utili per esperire attività 
amministrative di varia natura. Un livello interessante, ma in generale 
poco esplorato, è quello conformativo. In questo caso le ICT conforma-
no i processi di governo delle trasformazioni territoriali ridefinendone 
le fasi. In senso tecnico, su tale livello si collocano quei nuovi strumenti 
che definiscono una vera e propria re-ingegnerizzazione del processo 
di pianificazione. Le “community” o i “forum” che attivano la parteci-

(56) Cfr. Fistola R., “Digital  urban planning e pianificazione digitale del territorio”, cit. 
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2. Carta digitale delle “Infrastrutture per la mobilità” tratta dal Piano Regolatore Generale del 
Comune di Roma (2003)

6.3 Acquisizione delle conoscenze
La fase di acquisizione delle conoscenze è quella più sensibile alle inno-
vazioni tecnologiche. Alcune metodologie sono state completamente 
rivoluzionate dall’introduzione del computer e dalla diffusione delle reti 
digitali; altre invece sono proprio nate con esse, dato che solo attra-
verso le ICT possono essere realizzate. Proviamo a citare alcuni dei 
tanti elementi che compongono la costruzione del bagaglio conoscitivo, 
descrivendo le metodologie prima e dopo l’avvento della rivoluzione 
informatica.
Cartografia di base - Il patrimonio cartografico degli Enti locali italiani 
è spesso datato ed importanti modificazioni dei loro territori non sono 
rappresentati nelle carte in dotazione. Preliminarmente ad ogni ope-
razione di Piano è quindi necessario predisporre l’aggiornamento della 
cartografia e della dotazione di fotografie aeree del territorio oggetto 
di studio. Questa fase è sempre stata molto onerosa sia in termini eco-
nomici che di tempo necessario per portarla a termine. Bisogna commis-
sionare a qualche ditta specializzata l’incarico di aggiornamento della 
cartografia, organizzare i voli aerei che devono aspettare condizioni 

pazione, attraverso la rete, ai processi di decisione e di governo del 
territorio, ne sono un esempio.
L’insieme dei livelli di applicazione delle ICT descritti possono contribu-
ire a costituire una nuova generazione di strumenti urbanistici atti a 
governare le trasformazioni territoriali del futuro servendosi a pieno 
delle potenzialità delle innovazioni tecnologiche: i Piani Digitali. 
Il processo di formazione dei progetti di trasformazione territoriale 
può essere distinto in tre fasi: acquisizione delle conoscenze, elabora-
zione delle decisioni, attuazione e monitoraggio degli effetti. Pensando 
ad un Piano Urbanistico tradizionale la prima fase corrisponde alle ana-
lisi urbanistiche e alla loro rappresentazione, la seconda all’elaborazio-
ne delle tavole di Piano e delle Norme Tecniche di Attuazione, e la terza 
all’iter approvativo e alla gestione. Vediamo ora come queste tre fasi 
possono essere declinate nel Piano Digitale, distinguendo le operazioni 
che hanno subito cambiamenti (anche sostanziali) nel passaggio dalle 
metodologie tradizionali a quelle digitali, da quelle che invece sono state 
rese possibili solo attraverso l’utilizzo delle ICT e che quindi rappre-
sentano un livello di innovazione ancora più avanzato.

1. Carta digitale delle “Unità Territoriali Organiche Elementari” tratta dal Piano Strutturale del 
Comune di Firenze (2007)
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1. Immagine satellitare del Pentagono tratta da Google Earth

puntualmente rifatti ogni qualvolta si modificava il progetto di Piano. 
Simulazioni 3D -  Prima dell’avvento del computer, la rappresentazione 
tridimensionale dei progetti di Piano era delegata ai più abili collabora-
tori che, con capacità rare, sapevano costruire elaborate prospettive 
a volo d’uccello le quali, talvolta, potevano addirittura assumere valori 
artistici di rilievo. Naturalmente, tali elaborati erano frutto di molte 
ore di lavoro e di conseguenza si producevano in numero limitato. A 
volte addirittura in copia unica. La modellazione 3D ha consegnato nelle 
mani di una generazione di giovanissimi il ruolo di comunicatori del pro-
getto. I software 3D, se usati in modo sapiente, hanno una capacità di 

(57) http://earth.google.it
(58) http://maps.live.it

meteo favorevoli, elaborare le geo-referenziazioni fino ad arrivare alla 
stesura definitiva delle carte e alla loro riproduzione. Oramai da tempo 
tutte le basi cartografiche degli enti locali sono elaborate su supporto 
digitale; ciò facilita il processo di archiviazione e di riproduzione e con-
sente di rendere più rapido anche l’aggiornamento. Attraverso la rete 
è facilitata anche la distribuzione del materiale cartografico: appositi 
siti istituzionali degli enti locali mettono a disposizione di tutti coloro 
che ne sono interessati le cartografie alle varie scale dei territori di 
competenza: dalle carte di base a quelle tematiche alle carte del PRG. 
Ben lontani sono i tempi in cui il professionista interessato ad avere ad 
es. alcune carte del Piano Regolatore era costretto a recarsi presso 
gli uffici comunali, ritirare un modulo, fare un bonifico bancario con la 
cui ricevuta tornava nel medesimo ufficio per inoltrare la richiesta 
ed attendere il tempo necessario alla stampa (spesso affidata ad un 
service esterno che aveva i suoi tempi). Ora il professionista può farsi 
identificare dal sito del Comune e scaricare direttamente sul proprio 
computer le carte che lo interessano. E ciò anche per Comuni distanti 
migliaia di chilometri dalla propria residenza!
Foto aeree – Siti come Google Earth(57) o Live Search(58) garantiscono 
una copertura completa di foto aeree zenitali del nostro pianeta. Nelle 
aree maggiormente urbanizzate la risoluzione delle foto è tale da con-
sentire di distinguere le automobili o addirittura le sagome umane. Live 
Search, sempre nelle aree a più alta densità abitativa, offre inoltre una 
visione ravvicinata a volo d’uccello secondo i quattro punti cardinali, 
per cui di ogni singolo edificio si hanno le rappresentazioni delle quattro 
facciate. In campo urbanistico una simile funzione consente di svolgere 
operazioni che prima erano possibili solo attraverso una accurata serie 
di sopralluoghi: numero di livelli degli edifici, tipologie edilizie, caratteri-
stiche cromatiche, presenza di superfetazioni, abusi edilizi, etc.
Computer Aided Design – L’utilizzo dei CAD per l’elaborazione delle tavo-
le di Piano ha dato luogo ad una serie di importanti benefici.  Innanzitut-
to, ha consentito di utilizzare legende a colori particolarmente efficaci 
per quelle rappresentazioni come le destinazioni d’uso del suolo (zoning) 
dove il numero delle voci di legenda è molto elevato. Precedentemente 
si era costretti a costruire “instabili” lucidi pieni di retini adesivi di 
ogni dimensione che consentivano solo riproduzioni in bianco e nero. 
Ma sono la capacità di calcolo e la facilità di modifica delle tavole che 
rendono il CAD applicato all’urbanistica uno strumento irrinunciabile. 
Basti pensare alle nottate trascorse per calcolare, con il metodo delle 
triangolazioni, le dotazioni di standard urbanistici. Calcoli che andavano 
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2. Piano Strutturale del Comune di Parma: territorio comunale scala 1:25.000

simulazione straordinaria, resasi subito indispensabile per valutare gli 
inserimenti dei progetto nei contesti di riferimento e verificarne gli im-
patti. Il pregio consiste nella possibilità di muoversi liberamente all’in-
terno del progetto in un ambiente virtuale che riproduce la realtà.
Sensori e centraline di rilevamento - Le rilevazioni in tempo reale sul 
traffico, sulla disponibilità di parcheggi, gli indicatori di inquinamento 
atmosferico, acustico, etc. sono dati che possono determinare stra-
tegie territoriali di grande rilevanza: la chiusura al traffico di alcune 
arterie viabilistiche, ad esempio, o la progettazione di nuovi tracciati.  
Questo corredo di dati, e la capacità di simulare l’efficacia delle tra-
sformazioni in fase di progettazione (ad esempio i modelli sul traffico) 
sono resi possibili solo dalle nuove tecnologie ICT, prima delle quali non 
vi era la possibilità di fare nulla di simile.
Geographic Information System – Ulteriori livelli di conoscenza del ter-
ritorio sono possibili grazie ai GIS che si configurano come uno stru-
mento di lavoro quotidiano per l’Amministrazione, i cittadini, gli enti e 
le imprese, unificando in un unico ambiente tanto le operazioni di ge-
stione dei dati che quelle di distribuzione e consultazione degli stessi: 
il portale stesso di un GIS è contemporaneamente uno strumento di 
informazione per il cittadino e un workspace condiviso per la pubblica 
amministrazione, dove i vari Uffici possono consultare, aggiungere e 
modificare dati. L’obiettivo è quello di organizzare e rendere accessibili 
informazioni e documenti che altrimenti sarebbero frammentati fra 
uffici ed enti diversi. Ancora una volta tutto ciò è reso possibile unica-
mente dall’utilizzo delle ICT.
E-government - Il processo di informatizzazione della pubblica am-
ministrazione consente di trattare la documentazione e di gestire i 
procedimenti con sistemi digitali, grazie all’uso delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione. I risultati si misurano nella velocizza-
zione del lavoro degli enti e nell’offerta di servizi più rapidi a cittadini e 
imprese attraverso i portali web delle amministrazioni interessate.
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6. Fotografia aerea di un quartiere di Seattle tratta da Live Search

5. Modelli tridimensionali di un centro storico

4. Carta tematica estratta dal GIS della Provincia di Treviso

3. Modelli tridimensionali di un centro storico
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possono essere utili strumenti di orientamento per andare il più pos-
sibile incontro ai desideri della popolazione interessata.
Geographic Information System – L’applicazione più diffusa di un GIS, 
ai fini dell’elaborazione delle scelte di uno strumento urbanistico, è la 
realizzazione di una cartografia digitale “intelligente” che associ alle 
coordinate spaziali i moltissimi parametri espressi dal territorio. Il 
concetto su cui si basa la loro tecnologia è la possibilità di collegare 
“posizione” e “informazione” e di analizzare, interrogare, visualizzare in 
modo intuitivo i diversi livelli informativi per comprenderne le correla-
zioni e prevederne le possibili evoluzioni. I campi di applicazione possono 

1. Associazione di alcuni parametri quantitativi sulla cartografia digitale di un GIS

6.4 Elaborazione delle decisioni 
Nella fase di elaborazione delle decisioni il ruolo delle ICT è stato fino-
ra meno evidente. È soprattutto nel processo di partecipazione alle 
scelte che si possono individuare sensibili margini di miglioramento. La 
complessità che i sistemi sociali hanno raggiunto al giorno d’oggi, ha 
rafforzato il ruolo degli attori locali del territorio mentre ha indebo-
lito la rappresentatività di partiti e organizzazioni sindacali. Al tempo 
stesso si sono rafforzate le forme dirette di rappresentanza sociale 
come comitati di quartiere, movimenti ambientalisti, gruppi di consu-
matori, movimenti giovanili, organizzazioni non governative, ed altri che 
perseguono obiettivi specifici e settoriali. L'urbanistica partecipata 
implica che le istituzioni locali si orientino verso una forma di governo 
del territorio che miri a coinvolgere tutti gli attori (governance) se-
guendo un modello di sistema aperto, adattivo e reversibile. Alle sedi 
politiche tradizionali, quali i consigli comunali, regionali, provinciali, si 
affiancano sedi informali di orientamento come tavoli sociali, laboratori 
di quartiere, cabine di regia, che hanno lo scopo di mettere a confronto 
interessi territoriali in forma diretta, delegando successivamente alla 
democrazia rappresentativa il compito di recepire o meno le indicazioni 
emerse (bottom up).
Queste forme di partecipazione democratica al dibattito politico pos-
sono trovare nella rete uno strumento di grande ausilio, potendo fa-
cilmente veicolare informazioni verso i cittadini e permettendo, nel 
contempo, di attivare il processo inverso, ossia la partecipazione attiva 
dei cittadini al dibattito per la formazione degli indirizzi e degli orien-
tamenti politici delle istituzioni.  
Forum e Chat - Strumenti  tipici della rete come i Forum o le Chat 
possono essere utilizzati in tal senso(59). Sono piattaforme informa-
tiche che contengono discussioni e messaggi scritti dagli utenti su 
argomenti specifici. Intorno ad esse si sviluppano comunità virtuali di 
utenti abituali che si riuniscono e discutono in modo asincrono (forum) o 
sincrono (chat). Sono in genere coordinate da un moderatore che attiva 
la discussione e controlla che essa rimanga all’interno delle regole pre-
stabilite. Se utilizzati all’interno di specifiche metodologie di risoluzione 
del conflitto, possono essere utili per dare soluzione a fenomeni NIMBY 
nati dalle proteste di Comitati di Quartiere(60).
Sondaggi on-line - Un altro strumento tipico della rete che può essere 
utile ai processi di pianificazione partecipata sono i sondaggi on-line, 
che possono far capire in modo diretto gli indici di gradimento delle 
decisioni in itinere. Se fatti in modo preventivo su specifici interventi, 

(59) Cfr. Caddy J., Citizens as Partners: Information, Consultation and Public Participation in 
Policy-Making, OECD Publishing, Paris 2001.
(60) Cfr. Della Porta D., “Comitati di cittadini e democrazia urbana”, Rubettino ed., Catanzaro 
2004.
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spaziare dalla progettazione urbana e territoriale vera e propria, alla 
salute pubblica, al controllo dei tributi, alla protezione civile, alla ge-
stione delle reti di servizio, etc., trovando applicazione sia nel settore 
pubblico che privato.
Approccio partecipativo - Si intende un altro aspetto della pianifica-
zione partecipata fin qui descritta: il rapporto tra l’apparato decisio-
nale pubblico e le proposte di intervento di cui si fanno portatori gli 
operatori privati. Tale approccio ha come presupposto che il rapporto 
pubblico-privato venga guidato (e non subito) dalla pubblica ammini-
strazione sulla base di un insieme predefinito di regole chiare, eque e 
trasparenti(61). L’obiettivo è la fattibilità degli interventi previsti dallo 
strumento urbanistico, che è certamente più garantita se si ha modo 
di verificare la rispondenza delle previsioni di Piano con gli interessi 
degli operatori privati. Essere coscienti delle intenzioni dei proprie-
tari immobiliari, potersi confrontare con loro sulla base di un insie-
me di “regole del gioco” bene individuate, può risultare utile non solo 
per la fattibilità dell’intervento, ma anche ai fini della costruzione del 
consenso. A tale scopo le ICT possono essere di aiuto attraverso la 
realizzazione di opportune piattaforme informatiche che gestiscano il 
rapporto pubblico-privato consentendo l’ampia diffusione delle inizia-
tive, l’inserimento delle proposte secondo format stabiliti, l’interazione 
on-line con i responsabili di procedimento, etc.
Osservazioni Controdeduzioni - Il processo delle Osservazioni Contro-
deduzioni, e più in generale l’iter approvativo del Piano, può essere 
gestito attraverso la costruzione di opportuni database consultabili 
on-line. Oltre a migliorare l’archiviazione e renderla di più facile con-
sultazione rispetto ad un archivio cartaceo, le osservazioni possono 
essere organizzate attraverso l’utilizzo di “metadata”(62) utili a richia-
marle e catalogarle in vari modi. Si ha così la possibilità di confrontare 
facilmente diversi gruppi di osservazioni, ad esempio, per essere sicuri 
di tenere comportamenti analoghi in situazioni simili. Si possono infine 
pubblicare on-line le controindicazioni per una maggiore trasparenza 
degli atti amministrativi.
6.5 Monitoraggio degli effetti 
La fase di attuazione del Piano urbanistico ed il suo monitoraggio nel 
tempo è sempre stato l’anello debole del processo di pianificazione.  Ci 
siamo laureati nelle nostre facoltà di Architettura studiando Piani “mo-
dello” dalle pagine delle riviste di settore che ci descrivevano procedure 
e metodologie innovative, accattivanti esplorazioni progettuali, com-
plessi meccanismi perequativi. Erano gli autori stessi a parlare dei loro 

(61) Cfr. Fusero P., “Il rapporto pubblico privato nel PRG: pratiche contesti e nuovi orizzonti”, 
Palombi ed., Roma 2004.
(62) Un metadato (dal greco meta- “oltre, dopo” e dal latino datum “informazione” - plurale: 
data), letteralmente “dato su un (altro) dato”, è un’informazione che descrive un insieme di dati.  
Un esempio tipico di metadati è costituito dalla scheda del catalogo di una biblioteca, la quale 
contiene informazioni circa il contenuto, l’autore, le modalità d’accesso e la posizione di un libro, 
cioè dati riguardanti i dati che si riferiscono al libro. La funzione principale di un sistema di me-
tadati è quella di facilitare la ricerca e di permettere l’interoperabilità in ambiti diversi grazie 
ad una serie di equivalenze fra i descrittori.



97

E-PLANNING

Piani, e lo facevano con la comprensibile carica di enfasi e di scientifica 
utopia che spesso pervade la penna dell’autore quando è chiamato a 
descrivere un suo lavoro. Dato però che la pubblicazione sulle riviste 
spesso coincideva con la consegna degli elaborati alle Amministrazioni, 
i Piani venivano descritti esattamente come erano stati pensati dai 
loro autori e non come si presentavano dopo gli emendamenti del Con-
siglio comunale, le Osservazioni di enti e cittadini, le Controdeduzioni 
degli Uffici, le Modifiche dell’ente sovraordinato. Il Piano uscito da un 
faticoso iter di approvazione (che può prevedere anche migliaia di os-
servazioni e protrarsi per molti anni) spesso perde buona parte della 
carica innovativa che lo contraddistingueva quando vi è entrato.  
La fase di gestione, poi, può vanificare del tutto le buone intenzioni 
iniziali del progettista, ingessando il Piano in un processo rigido che 
non permette modificazioni se non attraverso il defatigante istituto 
della Variante. 
La carenza di flessibilità del Piano Regolatore Generale e la sua incapa-
cità di saper reagire rapidamente di fronte alle veloci mutazioni della 
società contemporanea, sono state alla base del processo di sfiducia 
che lo ha colto all'inizio degli anni ottanta, sull'onda della cosiddetta 
“deregulation”, quando alla lentezze procedurali del Piano veniva con-
trapposta l’agilità del Progetto(63). Ancora oggi c’è chi nutre dubbi sulla 
necessità del PRG e non di rado le Amministrazioni locali trovano più 
semplice ricorrere a Programmi Complessi di utilità pubblica dubbia, 
anziché  intraprendere il lungo (non si sa quanto) percorso di forma-
zione di un Piano Regolatore. 
Il monitoraggio degli effetti indotti dagli strumenti utilizzati è un tema 
poco esercitato nella pratica urbanistica. È come se gli sforzi del-
le P.A. si esaurissero nella costruzione degli strumenti urbanistici e 
poco interesse fosse rivolto a misurarne l’efficacia nel corso degli anni 
con l’obiettivo di eventuali correzioni di rotta. Solo alcune ricerche 
in ambito universitario(64), ma poche e poco significative applicazioni 
pratiche. 
In che modo le ICT possono essere utilizzate nei processi di attuazione 
e di monitoraggio degli strumenti urbanistici? I suggerimenti verso un 
utilizzo proficuo in tal senso delle nuove tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione sono labili; non è facile individuare neppure 
consolidate metodologie tradizionali che traguardino questi obiettivi. 
Proviamo allora ad individuare alcuni argomenti e nel descriverli pro-
viamo a delineare alcuni possibili percorsi di ricerca, ben consapevoli 
di essere in una fase ancora sperimentale.

(63) Indovina F., “Strategie e soggetti per la trasformazione urbana, anni ‘80”, in F. Indovina (a 
cura di) La città occasionale, F. Angeli, Milano 1993.
(64) Tutino A., “L’efficacia del Piano”, Casa Città Territorio, Roma 1986.
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uno strumento importante per dare “il polso della situazione” e per 
fornire un elemento aggiuntivo di riflessione al progettista del nuovo 
Piano regolatore. Naturalmente, esse rappresentano un aspetto limi-
tato della questione, danno conto di interessi di parte, ad una analisi 
accurata risultano in larga misura non accettabili. Conservano però al 
loro interno almeno due ordini di utilità: il primo è legato alla possibilità 
di individuare, attraverso la ripetitività delle richieste, eventuali punti 
critici del Piano vigente. In secondo luogo, la mappa delle richieste di 
variante fornisce un’idea della distribuzione sul territorio della “tensio-
ne” immobiliare restituendo un quadro delle aspettative dei proprietari 
e, in alcuni casi, delle loro proposte di intervento. 
È bene istituzionalizzare questa fase con la creazione di una strut-
tura ad hoc, sia essa un ufficio specifico, un’agenzia, o una struttura 
interna all’ufficio di Piano. Importante è che la raccolta delle proposte 
di intervento sia sistematica tanto da consentire la costruzione di 
veri e propri database. È evidente, a tal proposito, l’utilità delle reti 
digitali e delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione. 
Nei contenuti non è  una novità sostanziale, dato che in via informale, 
oppure attraverso le osservazioni, i privati hanno sempre avuto modo, 
nella prassi tradizionale, di presentare proposte di intervento all’Am-
ministrazione. Dal punto di vista formale, però, è una novità di assoluto 
rilievo: non è più il manifestare il proprio dissenso nei confronti delle 
scelte dell’Amministrazione, ma è il riconoscersi all’interno di un pro-
cesso partecipativo pubblico-privato che rende flessibile il Piano nel 
corso della gestione.
Monitoraggio dei procedimenti - Normalmente l’iter approvativo di un 
procedimento edilizio prevede l’acquisizione di pareri dai diversi Uffici 
che hanno competenze in materia (traffico, reti di urbanizzazione, edi-
lizia privata, parchi e giardini, etc.) e di diversi Enti. 
Con l’istituzione del Responsabile Unico del Procedimento e della Con-
ferenza dei Servizi le Amministrazioni Pubbliche hanno intrapreso una 
strada di trasparenza e di agevolazione nei rapporti con i cittadini e le 
imprese che potrebbe essere ulteriormente incrementata attraverso 
l’utilizzo di un GIS che offra la possibilità di monitorare l’istruttoria 
della pratica on-line direttamente dal PC di casa. In questo modo il 
richiedente verificare lo stato di avanzamento dell’istruttoria, essere 
informato delle richieste dei diversi uffici, insomma può seguire passo 
passo l’iter approvativo dei suoi progetti edilizi essendo subito avvi-
sato di eventuali intoppi.
Centraline di rilevamento - La gestione di uno strumento urbanisti-

Norme Tecniche di Attuazione - Il tema della flessibilità delle NTA, all’in-
terno del quadro di certezza del diritto che devono comunque garanti-
re, ha da sempre affascinato gli addetti ai lavori, ma è difficile riuscire 
a segnalare esperienze significative in tal senso. In linea di principio ci si 
può riferire ad una maggiore sensibilità delle NTA al raggiungimento di 
obiettivi prefissati, ad es. in merito alla dotazione di servizi pubblici. Una 
volta raggiunto il livello considerato ottimale di determinate categorie 
di servizi pubblici, la cessione delle aree e gli oneri di urbanizzazione 
conseguenti ai nuovi insediamenti edilizi potrebbero essere dirottati 
su altre forme di pubblica utilità. Un GIS potrebbe facilmente misurare 
il raggiungimento quantitativo degli obiettivi e opportuni sondaggi on-
line o forum costituiti ad hoc potrebbero aiutare a stabilire le forme 
compensative più rispondenti alle esigenze dei cittadini.   
Indici di fabbricabilità prestazionali - Gli indici di edificabilità degli edifici 
potrebbero essere legati alle prestazioni che offrono, ad esempio in 
termini di consumo energetico, o di standard di bioarchitettura. Minore 
è il consumo di energia, maggiore è il bonus edificatorio entro limiti 
prestabiliti. 
All’interno di un GIS potrebbero addirittura essere predisposte delle 
finestre interattive dove l’interessato, introducendo una serie di va-
riabili predefinite in termini di prestazioni, vede aumentare o diminuire 
gli indici volumetrici di una determinata zona omogenea in ragioni delle 
prestazioni qualitative aggiuntive che è in grado di fornire all’insedia-
mento edilizio che è intenzionato a realizzare. 
Modelli perequativi - I processi di permuta di un modello perequativo 
potrebbero essere coordinati attraverso un sistema automatizzato 
inserito nel GIS che sappia indicare la disponibilità di terreni idonei o gli 
interessi alle operazioni di permuta dei proprietari di aree edificabili. In 
questo modo l’ente locale potrebbe facilitare i processi di permuta e 
contemporaneamente gerarchizzare le urbanizzazioni prescrivendo, ad 
esempio, che un’area non possa iniziare l’edificazione se un’area limitro-
fa non abbia raggiunto la saturazione (o una percentuale prefissata di 
edificazione). Il controllo dei processi e le informazioni inerenti, potreb-
bero essere gestiti direttamente da un GIS a cui tutti gli interessati 
si collegherebbero tramite regolare autorizzazione.
Richieste di Variante - Capita di frequente che dopo alcuni anni di ge-
stione del PRG venga ad accumularsi un numero consistente di richie-
ste di variante. A volte è proprio la “pressione” determinata da tali 
richieste ad indurre le Amministrazioni Pubbliche a revisionare il PRG in 
vigore. Una catalogazione precisa delle richieste di variante può essere 
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2. Sala di controllo del traffico di New York

sitivi mobili presenti nelle autovetture suggerendo percorsi alternativi 
e tempi di percorrenza.
Digital road - Tratti di infrastruttura di accesso alla città che in fun-
zione 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 coordinamento automatizzata elabora 
i dati e prende le decisioni per rendere più fluida la mobilità urbana.

co non è da riferirsi solo alla componente amministrativa. Attraverso 
opportuni sistemi di sensori digitali possono essere monitorati, ad 
esempio, parametri come gli indici di inquinamento, gli indici di disper-
sione termica degli edifici, le condizioni del traffico, la disponibilità di 
parcheggi, i controlli di sicurezza, etc. L’insieme di questi dati può es-
sere elaborato da centraline che in funzione delle rilevazioni effet-
tuate possono dar luogo a specifiche azioni come chiudere al traffico 
una determinata area urbana, deviare flussi di autoveicoli su itinerari 
alternativi, fornire informazioni ai viaggiatori, predisporre opportune 
misure di sicurezza su aree circoscritte, etc.
Parking - Un sistema di sensori e videocamere può fornire informazioni 
sulla disponibilità di parcheggi nelle zone centrali della città. Centraline 
digitali monitorano la saturazione dei parcheggi pubblici e privati e 
inviano ai dispositivi mobili presenti nelle autovetture (navigatori sa-
tellitari, smart phone, palmari) informazioni sulla disponibilità di posti 
auto e suggerimenti sul percorso per raggiungerli.
Traffic - Un sistema di sensori e videocamere installate nei punti sensi-
bili delle aree urbane possono elaborare dati sul traffico e sugli ingor-
ghi. Il sistema oltre a comunicare con i pannelli a messaggio variabile 
presenti lungo le infrastrutture di accesso, invia informazioni ai dispo-

1. Sensori di rilevamento e videosorveglianza ad alimentazione solare
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1. Carlorattiassociati, Digital Water Pavilion Zaragoza, 2007

(67) Cfr. Van den Besselaar P. and Beckers D., op.cit.
(68) Cfr. Linturi R., Koivunen M. and Sulkanen J., “Helsinki Arena 2000: augmenting a real city to a 
virtual one”, in Digital cities: experiences, technologies and future perspectives, Springer Verlag, 
New York, 2000.
(69) Cfr. Ishida T., “Digital City Kioto”, in cit.
(70) Cfr. Aurigi A., “Making the Digital City”, Ashgate 2005.

di Digital City e riferirlo ad una città del futuro (una città reale non 
virtuale) dove l’utilizzo intensivo delle reti digitali e delle tecnologie ICT 
possa indurre significativi mutamenti nel modo di fruire la città stessa, 
nelle interazioni sociali che si svolgono al suo interno, nella distribuzione 
delle sue funzioni, nella sua configurazione spaziale. Ai nostri fini, quindi, 
risultano assai più stimolanti le riflessioni intorno al tema delle Digital 
Cities maturate da autori come W.J. Mitchell o M. Castells che hanno 
svolto, in questi anni, importanti ricerche sugli effetti sociologici di un 
futuro dominato dalle ICT. 

7.Città del futuro

In questa terza parte del libro poniamo la nostra attenzione sul futuro 
delle nostre città in prospettiva dello sviluppo delle reti digitali e delle 
applicazioni ICT. Rifletteremo sul concetto di Digital City indagando 
sulle numerose accezioni che il termine sta assumendo nella comunità 
scientifica internazionale. Tutte evocano scenari di grande suggestio-
ne, ma normalmente si riferiscono ad architetture hardware/software 
più o meno sofisticate, più o meno friendly, più o meno ricche di possi-
bilità di interazione, che forniscono informazioni e servizi al cittadino 
su più settori: turismo, commercio, trasporti, welfare, controllo della 
salute, protezione civile, politica, etc. In definitiva delle Reti Civiche(65). 
A noi, francamente, interessa qualcosa di più!
7.1 Digital Cities
Spesso il concetto di Digital Cities è associato ad un’arena in cui le 
persone di una comunità locale possono interagire e scambiarsi co-
noscenze, esperienze, servizi, o semplicemente condividere interessi 
attraverso la rete internet (66). Di questa natura sono ad esempio le 
American On Line (AOL) Digital Cities, di fatto delle guide on-line delle 
maggiori città americane dove il visitatore, oltre ad una nutrita offerta 
di informazioni sulle attività legate al tempo libero e al turismo (locali, 
attrazioni, cinema, etc.) ha la possibilità di comperare on-line servizi e 
prodotti. Di natura più complessa sono invece esperienze come Amster-
dam Digital City che si presentano come delle piattaforme hardware/
software che consentono l’interazione dei cittadini con la pubblica am-
ministrazione ai fini dell’erogazione di servizi ed informazioni, non solo 
dal PC domestico, ma anche da opportune postazioni in luoghi pubblici 
(librerie, bus stop, etc.) (67). Ancora diversa è l’esperienza dell’Helsinki 
Arena Project che crea una città virtuale servendosi di un modello 3D 
e consente l’interazione dei cittadini attraverso live video(68).
L’esperienza di Kioto Digital City crea una sofisticata architettura su 
tre layers che consente di porre in sinergia e di mettere a disposizione 
dei cittadini e dei turisti molte informazioni e molti servizi provenienti 
dal GIS tra cui ad esempio i dati in tempo reale delle centraline di con-
trollo sparse in diversi punti della città (traffico, capienza parcheggi, 
meteo, inquinamento, etc.)(69).
Questi esempi di Città Digitale, per quanto ricchi di elementi innovativi, 
si limitano ai soli aspetti tecnici delle piattaforme hardware/software 
che le veicolano. Il concetto è: Città Digitale = Città Virtuale. Lo scopo è 
rappresentare la città, le sue funzioni e nei casi migliori le sue intera-
zioni, in un’arena virtuale costruita attraverso le ICT(70). Interessante, 
ma decisamente limitato! Ci interessa molto di più ampliare il concetto 

(65) Per “Rete Civica” si intende un portale telematico promosso dalla pubblica amministra-
zione, con funzioni comunicative, informative e di servizio ai cittadini. Quelle esistenti oscillano 
tra logiche di e-government (servizi on-line offerti dalle pubbliche amministrazioni) e logiche di 
e-governance (forum di discussione dei cittadini, partecipazione diretta alla vita della comunità 
locale). Fra le prime Reti Civiche in Europa, vi è Iperbole, nata a Bologna nel 1995. 
(66) Cfr. Ishida T., Understanding Digital Cities: Cross-Cultural Perspectives, cit.
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notevoli economie di scala. Inoltre, non devono essere “misurati” per 
vedere come ti stanno addosso, o “toccati” per capirne la consistenza, 
o “odorati” per giudicarne il profumo. In genere, prima dell’acquisto è 
sufficiente consultare siti specializzati per avere informazioni e re-
censioni dettagliate utili ad orientare la scelta. Lo stesso vale per le 
apparecchiature elettroniche e molti altri articoli simili.   
Ma se pensiamo ad una merce come il cibo allora il discorso cambia.  
Gli alimenti hanno in genere minor valore commerciale dei libri, sono 

7.2 Frammentazione e Ricomposizione(71)

La funzione principale di una rete di telecomunicazione è quella di per-
mettere le interazioni umane a distanza. Tuttavia non tutte le attività 
umane possono essere svolte attraverso una rete digitale. Si posso-
no svolgere operazioni bancarie, o fare shopping, o inviare documenti 
rimanendo comodamente seduti davanti al computer di casa, ma se si 
vuole un taglio di capelli alla moda è ancora necessario avere un’inte-
razione diretta con un parrucchiere. Analizzando gli effetti della dif-
fusione delle reti digitali sulle città, ci si rende conto che non si tratta 
né di centralizzazione né di decentralizzazione delle attività, quanto 
piuttosto di un complesso processo di “frammentazione” e di “ricom-
posizione” dei modelli urbani esistenti.
Se prendiamo in considerazione gli effetti della vendita on-line di libri 
attraverso un portale web notiamo che le modalità di scelta e di acqui-
sto si sono radicalmente modificate rispetto alla vendita tradizionale 
presso i negozi di libri nel centro cittadino: adesso scelta e acqui-
sto avvengono in modo decentralizzato nelle case e negli uffici di ogni 
singolo acquirente. Gli spazi dove queste attività si svolgono, mentre 
una volta erano concentrate con altre attività commerciali nei centri 
cittadini, adesso si frammentano e si ricompongono con gli spazi do-
mestici e di lavoro. Allo stesso tempo i magazzini dei libri non sono più 
nei retrobottega dei negozi del centro, ma sono concentrati in pochi 
grandi centri di stoccaggio di livello nazionale collocati in prossimità 
degli hub di collegamento.
Le funzioni di back office, come le attività amministrative ed il control-
lo di magazzino, non hanno più bisogno di essere vicino ai magazzini o 
agli acquirenti: possono essere dislocati ovunque ed effettuati a costi 
ridotti grazie al telelavoro. Cambia anche la metodologia della distribu-
zione e dei trasporti. Mentre prima i libri erano consegnati in grande 
quantità nei bookshops dei centri urbani (che avevano funzioni anche di 
magazzino intermedio) e poi portati via dagli acquirenti, con i negozi on-
line l’accento è posto sulla velocità di consegna del pacco dal magazzino 
centrale alle case degli acquirenti sparse su tutto il territorio.
Un’analisi di questo tipo condotta per ogni tipologia di vendita e di 
servizi on-line conduce a risultati anche molto diversificati in ragio-
ne della natura particolare del prodotto o del servizio offerto. I libri 
hanno un piccolo ingombro ed un alto valore commerciale, non sono 
deteriorabili e i tempi di consegna di un paio di giorni sono in genere 
ben accetti dall’acquirente, ciò rende possibile la concentrazione del 
magazzino in pochi centri di stoccaggio di scala nazionale, permettendo 

(71) Ripercorro qui il filo del ragionamento che W.J. Mitchell traccia nel capitolo “Designing the 
Digital City”, in: AAVV, Digital City, Springer Berlin, Berlin 2000.
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è che lo spazio di lavoro, si ricombina con altri spazi: innanzitutto quelli 
domestici della casa; ma anche le stanze d’albergo, che di conseguen-
za si dotano di connessioni internet a banda larga e di scrivanie per i 
notebook dei clienti; le sale d’attesa degli aeroporti che provvedono a 
fornire adeguate connessioni wifi; gli stessi aerei che prevedono prese 
per cavi di alimentazione e di rete. Questo decentramento del lavoro 
porta ad un utilizzo meno intensivo degli spazi ad uffici nei distretti di-
rezionali delle città, che in conseguenza di ciò possono essere ripensati 
per un uso più flessibile. Naturalmente, i meeting e gli incontri face to 
face rimangono insostituibili per molti scopi; gli spazi ad essi attribuiti 
negli edifici ad uffici permangono ed anzi si possono arricchire di servizi 
di catering e di alloggio per brevi periodi. Ed è facile pensare che anche 
gli hotel, gli aeroporti, gli edifici per congressi, ed altri spazi per atti-
vità terziarie, si attrezzino per accogliere meeting di lavoro e riunioni 
anche di breve durata. All’interno di questi nuovi schemi, le funzioni di 
sorveglianza possono essere agevolmente svolte da software e da si-
stemi di sensori e videocamere. Così, per tutte queste ragioni, i legami 
di adiacenza che hanno tenuto unite le diverse componenti di un ufficio 
tradizionale si indeboliscono fino a spezzarsi, e le singole componenti 
possono essere riutilizzate in modo flessibile. C’è molta più flessibilità 
anche nella localizzazione degli spazi per il telelavoro, e ciò permette di 
poter svolgere la maggior parte di esso direttamente a casa, riducendo 
notevolmente i fenomeni di pendolarismo.
Analisi simili possono essere effettuate per molte attività all’interno 
delle scuole, delle università, degli ospedali, dei centri di ricerca, etc.  
Ma ovviamente permangono molti aspetti dell’educazione o delle cure 
mediche che continuano a richiedere un’interazione faccia a faccia e 
che tenderanno sempre più a concentrarsi nei centri urbani per dar 
luogo ad economie di scala.
Anche nel caso degli spazi residenziali, si aprono nuovi scenari taluni dei 
quali dipendono anche dalle differenti fasce di popolazione. Per le classi 
più fortunate, l’avvento delle ICT significa la perdita delle tradizionali 
costrizioni spaziali e temporali dovute agli impegni lavorativi e l’aper-
tura verso una maggiore flessibilità ed indipendenza: uno scrittore di 
successo può scegliere di andare a vivere nei luoghi più belli del pianeta 
rimanendo in contatto con il mondo esterno grazie alle reti digitali. Un 
professore universitario può decidere di vivere in campagna, fuori dal 
caos cittadino, in un cottage high tech dotato di tutte le più recenti 
innovazioni ICT. Lo stesso può fare un traduttore. Io per anni mi sono 
servito di una traduttrice canadese che non ho mai incontrato di per-

deperibili, le loro caratteristiche organolettiche non possono essere 
verificate on-line prima dell’acquisto, il tempo di consegna di due-tre 
giorni che andava bene per un libro, non va più bene per un alimento.  
Gli alimenti necessitano quindi di centri di distribuzione regionali e non 
nazionali. Se pensiamo, poi, ad una pizza calda fumante, il tutto si com-
plica: tempi di consegna rapidissimi sono imperativi, pena la perdita di 
qualità del prodotto e la conseguente impossibilità di commercializ-
zarlo.  
Al lato opposto del ragionamento ci sono i software, i cd musicali, i 
video, etc. che possono addirittura essere scelti, provati, venduti e 
consegnati direttamente on-line attraverso una buona rete digitale.  
La localizzazione dei centri di distribuzione non ha più nessun vincolo e 
può essere in qualsiasi parte del pianeta. In questo caso le ICT rivoluzio-
nano completamente i sistemi di distribuzione delle merci, addirittura 
sostituendosi ad essi.
Lo sviluppo delle ICT non ha ripercussioni solo sui sistemi di vendita 
e di distribuzioni delle merci, ma comporta cambiamenti anche nella 
progettazione degli spazi di lavoro. Proviamo a confrontare il modello 
tradizionale di ufficio e le varie funzioni che in esso si svolgono, con 
quello che deriva dall’utilizzo diffuso delle reti e dei servizi digitali. Gli 
edifici direzionali tradizionali forniscono spazi di lavoro individuali, a cui 
sono connessi spazi comuni per attrezzature tecniche (fotocopiatrici, 
stampanti, plotter, fax, etc.) e spazi per conferenze e riunioni.  L’acces-
so è controllato dalle reception, mentre la distribuzione e la circolazio-
ne sono organizzate per la massima efficienza delle interazioni interne 
all’edificio. Le localizzazioni tipiche di questi edifici sono o nel cuore dei 
centri urbani serviti adeguatamente dai mezzi di trasporto pubblico, 
oppure in punti periferici della città che garantiscano buona qualità 
dell’insediamento unitamente alla facilità di accesso e di parcheggio.
Lo sviluppo delle ICT non si limita a ricollocare gli spazi per ufficio, ma li 
frammenta, li ridistribuisce e li ricombina con altre attività. Nell’era dei 
computer, delle e-mail e dei servizi telefonici digitali, gli spazi per uffici 
non necessitano più di essere riuniti insieme in edifici specializzati, ma 
possono essere diffusi nelle case di ogni quartiere o in altri luoghi de-
centrati. Quando i documenti sono in formato digitale e messi in un ar-
chivio on-line non è più necessario che l’impiegato sia fisicamente vicino 
ad essi. Le attrezzature come fotocopiatrici e stampanti diventano più 
piccole e meno costose perché vanno nelle case dei singoli telelavora-
tori e comunque la copia cartacea del documento non è più necessaria 
come lo era prima. Il risultato più evidente di questa rivoluzione digitale 
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7.3 Ecologia digitale
A questo punto diventa interessante mettere in relazione gli effetti 
prevedibili dello sviluppo delle ICT sui modelli urbani del futuro, con 
le prospettive di sostenibilità ambientale, sociale, economica, che ciò 
può comportare. Per farlo ci possiamo servire delle riflessioni che W.J. 
Mitchell fa in E-topia(72), a partire dai cinque punti che egli individua 
come cardini della “rivoluzione digitale”: Dematerialization, Demobili-
zation, Mass Customization, Intelligent Operation, Soft Transforma-
tion.
Dematerialization. Quando un nuovo sistema basato sulle tecnologie 
digitali si sostituisce ad uno basato invece sulle interazioni fisiche, 
pensiamo ad esempio a processi complessi come l’home banking, o l’e-
government, ma anche alla semplice e-mail, vi è un effetto di “dema-
terializzazione”: ossia gli oggetti fisici si trasformano in oggetti vir-
tuali. In genere ciò comporta notevoli risparmi in termini economici e 
di tempo.
Una lettera cartacea spedita attraverso un servizio postale tradi-
zionale comporta consumo di carta, un postino che venga a ritirarla, 
un ufficio postale di partenza che la sappia smistare, un veicolo che la 
recapiti presso l’ufficio postale di destinazione (addirittura un aereo a 
volte), un altro postino che la porti a domicilio del destinatario. Pensate 
a quanto spreco di tempo e di denaro rispetto ad una e-mail! E a quanto 
inquinamento prodotto: dal taglio dell’albero che è servito per produrre 
la carta, al gas di scarico del motorino del postino. Fino a qualche anno 
fa la frontiera dello sviluppo sostenibile in architettura era la cosid-
detta “bioarchitettura”(73): in effetti, se si parte dal presupposto che 
le costruzioni fisiche siano inevitabili, l’obiettivo ecologicamente più 
corretto è effettivamente quello di tentare di renderle il più efficienti 
possibile. In futuro le nuove tecnologie ICT ci metteranno in condizione 
di porre la questione in altri termini: è davvero indispensabile costruire 
questo nuovo edificio? Possiamo parzialmente o totalmente sostituire 
le funzioni che dovrebbe contenere con sistemi digitali? Possiamo ot-
timizzare l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente?
Demobilization. Il risparmio di risorse può avvenire anche quando le 
necessità di spostamento, soprattutto per lavoro, possono essere 
sostituite, parzialmente o totalmente, con la telepresenza (videocon-
ferenze, piattaforme e-learning, chat, VOIP, smart phone, webcam, e-
mail, etc.). In generale spostare bits è enormemente più facile e meno 
costoso che spostare persone e merci. Il risparmio è nella riduzione 
del consumo di carburante per il trasporto, nel minore inquinamento, 

(72) Cfr. Mitchell W.J., E-topia: Urban Life, Jim – But Not As We Know It, MIT Press 1999.
(73) Per “bioarchitettura” si intende l’insieme delle discipline che pongono in essere atteggia-
menti ecologicamente sostenibili nei confronti dell’ecosistema naturale ed antropico. Alcuni dei 
principi progettuali alla base della bioarchitettura sono l’ottimizzazione del rapporto tra l’edifi-
cio ed il contesto nel quale viene inserito, la salvaguardia dell’ecosistema, l’impiego di materiali e 
risorse naturali, non causare emissioni dannose, utilizzare fonti energetiche rinnovabili, servirsi 
di materiali e tecniche di costruzioni ecocompatibili, etc.

sona e che non sapevo esattamente dove fosse quando traduceva i miei 
testi, avendo lei diverse residenze in giro per il mondo.
Una riflessione interessante si può fare anche sui nuovi rapporti di 
vicinato che possono essere indotti dal processo di frammentazione 
e di ricomposizione che abbiamo appena descritto. Le città dell’era 
industriale hanno portato ad una rigida divisione tra le diverse zone 
funzionali (zoning): aree residenziali, zone produttive, business district, 
zone commerciali, etc. A partire dalla rivoluzione industriale di metà 
del XVIII sec., la crescita demografica e le problematiche relative alla 
promiscuità delle funzioni abitative con quelle produttive hanno fatto 
allontanare sempre più i quartieri residenziali dai luoghi di lavoro, indu-
cendo fenomeni di pendolarismo che nei casi più evidenti hanno raggiun-
to anche diverse ore al giorno. Ciò ha portato alla nascita di quartieri 
“dormitorio” che anche nelle situazioni di maggior pregio (pensiamo ad 
esempio alle garden cities satelliti delle grandi città americane o ingle-
si), presentano fenomeni di svuotamento della popolazione residente 
per gran parte della giornata.  
Con l’avvento delle ICT e del telelavoro è possibile frammentare gli 
spazi lavorativi ricomponendoli con quelli domestici dei quartieri resi-
denziali, creando un modello d’uso del territorio che ha assonanze con 
quello dell’epoca pre-industriale. Una fetta sempre più consistente di 
popolazione ha la possibilità di spendere la maggior parte della gior-
nata nel quartiere dove risiede, che è diventato anche il suo principale 
luogo di lavoro. Ecco allora che il connotato di “quartiere dormitorio” 
viene a cadere, e di conseguenza iniziano le prime trasformazioni: un 
aumento dei servizi alla persona, degli asili per i bambini, la nascita di 
nuove attività commerciali, caffè, palestre, parrucchieri, etc. Gli spa-
zi pubblici e le stesse strade si riorganizzano per diventare più vive 
durante le ore diurne con spazi attrezzati per lo svago, parchi, luoghi 
per la sosta ed il tempo libero, una maggiore attenzione per la qualità 
urbana. Il risultato è sorprendente! Le interazioni sociali face to face 
dei quartieri residenziali si incrementano grazie alla diffusione delle 
reti digitali. Esattamente il contrario di quanto un’analisi superficiale 
del fenomeno ICT poteva far supporre.
I Machiya Districts di Kyoto sono in un certo qual modo un esempio del 
modello appena descritto. Le case in legno dell’architettura tradizio-
nale giapponese vengono recuperate per assolvere funzioni lavorative 
e domestiche, attraendo nuovi abitanti (spesso tele-lavoratori) e fa-
vorendo, di conseguenza, la nascita di numerosi servizi locali ed attività 
commerciali. 
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oggetti di uso quotidiano potranno essere personalizzati a beneficio 
di ogni singolo utilizzatore. Tutti noi alla mattina leggiamo i giornali, ma 
è improbabile che ne leggiamo tutte le pagine. Rispetto ad un giorna-
le cartaceo, uno elettronico può essere personalizzato mettendo in 
evidenza solo gli argomenti che interessano quel lettore, il quale poi 
deciderà se stamparsi le pagine oppure leggerle sullo schermo del com-
puter. Ciò implica minore utilizzo di carta (quindi meno alberi da tagliare) 
e minore produzione di rifiuti (quindi maggiore risparmio). Pensiamo 
all’utilizzo delle automobili nelle società ad economia avanzata. Molto 
spesso i livelli di benessere raggiunti, insieme al nostro concetto di 
proprietà, ci portano ad avere una macchina per ogni componente della 
famiglia. Queste macchine trascorrono la maggior parte del tempo fer-
me in garage. Se rinunciassimo ad avere auto di proprietà e potessimo 
contare su un sistema di noleggio “intelligente” gestito attraverso le 
ICT, potremmo avere sempre a disposizione l’auto che desideriamo: 
un Van per le vacanze, un SUV per la gita in montagna, una City car 
per andare a fare shopping in città, una S.W. per i lunghi spostamenti, 
etc. Ciò garantirebbe l’ottimizzazione dell’utilizzo del parco auto, non 
avremmo costi d’acquisto, avremmo costi di gestione molto inferiori, 
auto sempre nuove, garantite e adatte ad ogni occasione. Le politiche 
locali e nazionali potrebbero favorire l’utilizzo di auto ecologiche, ed 
anche il riciclaggio dei componenti potrebbe essere vantaggioso e so-
stenibile. I proprietari dei parchi auto diventerebbero le società private 
che operano a scala locale e nazionale a servizio delle amministrazioni 
pubbliche e i gestori delle infrastrutture, che diventerebbero anche 
produttori delle fonti energetiche alternative che alimentano i motori 
ecologici delle auto. Ad esempio la Società Autostrade potrebbe instal-
lare pannelli fotovoltaici lungo tutto lo sviluppo delle sue infrastrut-
ture e con l’energia prodotta potrebbe alimentare il suo parco auto, 
che potrebbe essere dotato di sensori e centraline digitali di ausilio 
alla guida ai fini di diminuire gli incidenti, evitare gli ingorghi, scegliere 
tragitti alternativi(75). Analoghi benefici si avrebbero con una gestione 
“intelligente” dei servizi di trasporto pubblico. Se, ad esempio, i taxi 
fossero dotati di rilevatori satellitari e trasmettessero la loro posi-
zione ad una centralina digitale, la risposta della macchina più vicina 
ed i tempi di arrivo potrebbero essere forniti in modo automatico. Allo 
stesso modo, nelle pensiline delle fermate degli autobus potrebbero 
essere indicati i tempi di attesa e gli itinerari consigliati per raggiun-
gere le mete desiderate. Enormi vantaggi potrebbe avere anche la logi-
stica dei trasporti attraverso l’utilizzo di microchip di riconoscimento 

(75) Vedi il capitolo sulle “Infrastrutture intelligenti”

nelle spese di viaggio, ma anche nel tempo impiegato per il viaggio, che 
spesso è di gran lunga maggiore di quello effettivo di lavoro. Certo 
le interazioni umane sono talmente complesse che sarebbe sciocco 
pensare di poterle sostituire integralmente attraverso le reti digitali: 
la chiave del ragionamento è come trarre vantaggi dalle telecomuni-
cazioni per creare modelli urbani più efficienti. Politiche di disincenti-
vo all’utilizzo dell’auto privata potrebbero favorire questo processo. 
Oramai diverse categorie di lavoratori, soprattutto quelli part-time o 
quelli che non hanno impegni quotidiani prestabiliti, lavorano da casa 
attraverso le reti digitali, hanno orari di lavoro flessibili e raggiun-
gono i luoghi di lavoro per specifiche riunioni, meeting o lezioni, solo 
per alcune ore al giorno e solo alcuni giorni alla settimana. Ciò riduce 
considerevolmente il volume di traffico complessivo, riduce le ore di 
punta nell’arco della giornata, e contribuisce a diminuire gli effetti 
negativi del pendolarismo dovuto alla separazione casa-lavoro tipica 
dell’era industriale. Il modello urbano che ne deriva è quello di una città 
policentrica composta da quartieri multifunzionali, autosufficienti alla 
scala pedonale, interconnessi da adeguate reti di trasporto pubblico 
e da efficienti reti digitali. La calibratura del mix funzionale composto 
da spazi domestici, spazi per il lavoro e servizi alle persone, può favo-
rire il bilanciamento tra i movimenti pedonali, i trasporti meccanici e 
le telecomunicazioni.
Mass Customization. La new economy del futuro sarà basata, oltre che 
sulla de-materializzazione dei manufatti fisici e la riduzione degli spo-
stamenti per lavoro, anche sulla personalizzazione degli oggetti, degli 
spazi, e dei servizi. Lo sviluppo economico dell’era industriale è stato 
impostato sulla standardizzazione dei cicli produttivi. Nell’era della de-
verticalizzazione(74) le aziende cercheranno sempre più di sviluppare 
produzioni flessibili in grado di soddisfare la crescente domanda di 
personalizzazione dei prodotti e dei servizi, che diventerà un valore 
aggiunto irrinunciabile nelle società ad economia avanzata. Gli stessi 

(74) Per “deverticalizzazione” della produzione si intende che ogni fase del ciclo produttivo viene 
svolta in uno stabilimento diverso; ognuno di questi stabilimenti è collocato in zone differenti 
del continente o addirittura del globo, là dove è maggiore la specializzazione in quella fase pro-
duttiva e minore il costo della manodopera.
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mai di non considerare il risparmio di carburante come un parametro 
prioritario nella progettazione e nella promozione sul mercato di un 
nuovo modello, e tutte quante hanno allo studio prototipi di vetture 
ecologiche con propulsori alternativi al combustibile fossile. Per le cit-
tà è la stessa cosa, con in più il problema del recupero del patrimonio 
edilizio esistente. Ma le città hanno già avuto simili trasformazioni in 
passato. Nel periodo post bellico del secolo scorso la città industriale 
si è profondamente rinnovata per far fronte alla domanda di nuove 
aree per le industrie, nuove residenze per i lavoratori, uffici nelle aree 
centrali, sistemi di trasporto, infrastrutture di collegamento. Le città 
che hanno saputo dare risposte a queste esigenze sono cresciute, 
quelle che non sono state in grado di soddisfarle hanno subito un rapido 
declino. Ma il prezzo della crescita industriale alimentata dai carburanti 
fossili è stato salatissimo per i territori: vecchi quartieri sono stati 
abbandonati e talvolta abbattuti; il patrimonio storico architettonico 
messo a rischio; il paesaggio è stato compromesso da antropizzazio-
ni eccessive; l’ambiente deturpato da scarichi inquinanti residui delle 
produzioni; le reti infrastrutturali hanno brutalmente ferito città e 
territori; la divisione sociale si è andata accentuando ed una fascia 
sempre più ampia di popolazione ha cominciato a vivere ai limiti della 
sopravvivenza. Per fortuna i cambiamenti che stanno per arrivare, con-
seguenti dello sviluppo delle ICT, non avranno effetti così devastanti. 
Gli impatti ambientali sul territorio delle reti digitali sono molto meno 
invasivi di quelli delle altre infrastrutture. La rigida separazione fun-
zionale dello zoning è superata. La connettività a banda larga garantirà 
occasione di competitività anche a territori oggi marginali. Le emissioni 
nell’atmosfera di sostanze inquinanti potranno essere ridotte rispetto 
a quelle dell’era industriale. E tutto avverrà in tempi dilatati: la tra-
sformazione delle città da quello che sono a quello che vorremmo che 
fossero non avverrà in modo repentino e catastrofico, ma in maniera 
lenta ed incrementale.

e indirizzamento delle merci ai fini di ottimizzarne i tragitti, diminuirne 
lo stoccaggio, velocizzare le consegne.
Intelligent Operation. L’intelligenza applicata ai dispositivi di erogazione 
delle utenze (acqua, gas, elettricità, telefono, etc.) può contribuire a 
ridurre i consumi incoraggiando il risparmio, soprattutto se accompa-
gnata da una politica dinamica dei prezzi che incentivi i consumi nelle 
fasce orarie non di punta. L’intelligenza può anche essere applicata 
nelle operazioni da compiere attraverso l ’erogazione delle utenze. 
Pensiamo all’operazione di innaffiare il giardino della propria casa, o i 
giardini pubblici della propria città o un campo arato in campagna. Un 
sistema di irrigazione non intelligente costringe un addetto ad aprire 
e a chiudere il rubinetto girando la manichetta dell’acqua nella giusta 
direzione per il tempo necessario. Un sistema automatizzato di irri-
gazione poco intelligente è dotato di un timer che fa uscire l’acqua ad 
intervalli regolari, ma non considera se stia piovendo oppure ci siano 
40°C. Un sistema intelligente, invece, sarà dotato di sensori che con-
trollano il livello di umidità dell’aria e del terreno e mettono in funzione 
l’impianto esattamente per il tempo necessario.  In modo analogo, un 
sistema elettrico elementare consente di accendere e spegnere le luci 
di una casa ed i suoi elettrodomestici. Un impianto più intelligente può 
controllare temperature e luminosità e di conseguenza accendere le 
luci o il condizionatore se c’è buio o fa freddo. Un sistema ancor più 
intelligente accende e spegne le luci attraverso le informazioni che 
riceve da una centralina digitale collegata a dei sensori posti in ogni 
ambiente, fornendo energia solo quando necessario e solo se qualcuno 
occupa quella stanza, e fa entrare in funzione gli elettrodomestici come 
la lavatrice o la lavastoviglie solo nelle ore notturne quando le tariffe 
elettriche sono più basse.
Soft Transformation. Nell’era delle reti digitali i nuovi modelli urbani 
che nasceranno potranno trarre vantaggio dalle opportunità che de-
rivano dai processi di de-materializzazione, dalla riduzione delle ne-
cessità di spostamento, dalla personalizzazione degli ambienti. Nelle 
aree sviluppate del nostro pianeta l’obiettivo sarà quello di adattare 
il patrimonio edilizio esistente, i tessuti urbani, gli spazi aperti e le 
infrastrutture, alle nuove necessità in termini di sostenibilità ambien-
tale e risparmio energetico, esigenze sconosciute ai tempi della loro 
realizzazione. Quando il petrolio costava poche decine di dollari al barile 
e la sostenibilità non era un concetto di uso comune, le fabbriche di 
autovetture potevano permettersi di progettare auto senza tener 
conto dei consumi, ma ora nessuna casa automobilistica si sognerebbe 
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8. Reti e territori al futuro

8.1 Network infrastrutturali e layer territoriali
Il rapporto tra territorio e infrastrutture nel corso degli ultimi cin-
quant’anni si è andato modificando. Se nel periodo della ricostruzione 
postbellica e del boom economico, sull’altare dello sviluppo economico 
si sono spesso sacrificati importanti valori paesaggistici e culturali, 
negli ultimi anni il rapporto si è assottigliato fino quasi a limitarsi alla 
questione della valutazione degli impatti ambientali. In realtà il rap-
porto tra infrastrutture e territorio è molto più complesso, più ricco 
di implicazioni, ha a che fare con la crescita economica, ma anche con 
la difesa delle identità sociali e culturali, con la salvaguardia dei valori 
paesaggistici ed ambientali sia delle aree geografiche più evolute, sia 
di quei territori più deboli, marginali rispetto alle direttrici di sviluppo. 
Anche nell’opinione pubblica si è fatta strada la convinzione che restare 
esclusi sia un rischio da non correre: esclusi dalle reti, dai commerci, 
dalle opportunità di sviluppo, senza le quali non vi è modo di poter co-
niugare la difesa della qualità del territorio con la conservazione dei 
livelli di benessere raggiunti.  
Le grandi infrastrutture per la mobilità si impongono come poli di svi-
luppo delle nuove funzioni economiche legate ai flussi globalizzati e alle 
dinamiche  territoriali locali. Gli aeroporti, i grandi corridoi di comunica-
zione, le ferrovie, i porti, non sono solo infrastrutture di trasporto, ma 
diventano motori per lo sviluppo territoriale. Se pensiamo alla logistica, 
l’effettiva creazione di valore si ha quando si riescono ad aggiungere, al 
semplice spostamento delle merci, anche fasi più o meno sofisticate di 
lavorazione dei prodotti. In questa prospettiva le reti infrastrutturali 
(non solo quelle di trasporto, ma anche quelle energetiche e digitali) 
non svolgono solo una funzione strutturale, ma diventano veri e propri 
propulsori che generano ricadute sul territorio offrendo le condizioni di 
base per lo sviluppo dei distretti locali. D’altra parte, se si riconoscono 
le città ed i sistemi urbani come poli di commutazione di flussi di natura 
diversa (merci e persone, ma anche conoscenze e saperi), allora si può 
estendere il concetto di logistica allo sviluppo delle capacità che tali 
sistemi hanno di trasformare i diversi flussi in valori territoriali(76).
Il mondo globalizzato è un mondo più interdipendente, ma anche più 
destrutturato, più diviso, nel quale si accentuano le differenze tra le 
zone che partecipano alla globalizzazione e quelle che ne sono escluse. 
Ciò è vero alla scala planetaria, tra le nazioni del nord e del sud del 
mondo; ma anche nelle nazioni economicamente più avanzate si posso-
no trovare aree marginali destinate al declino proprio perché incapaci 
di intercettare flussi globali trasformandoli in valori locali. E questo 

(76) Cfr. Fontana G., Reti e territori al futuro, Ministero delle Infrastrutture ed., Roma 2006.
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bilità di accesso alle reti di telecomunicazione e di approvvigionamento 
energetico. Lo sviluppo delle energie rinnovabili come l’eolico e il fo-
tovoltaico rende possibile l’obiettivo di avvicinare la produzione con 
l’utenza, in una logica di decentramento locale, favorito per altro, dalle 
politiche recenti di crescente liberalizzazione di questi settori. Le reti 
della mobilità, delle telecomunicazioni e dell’energia si possono quindi 
considerare come un “unicum” infrastrutturale in grado di generare 
ricadute rilevanti sui territori, offrendo loro le condizioni di base per 
uno sviluppo “intelligente”.
8.2 Territori intelligenti
In prospettiva, diventerà sempre meno significativa la distinzione tra 
territori ricchi e territori poveri, ed emergerà invece quella tra terri-
tori intelligenti e territori che non presentano queste attitudini. Ciò 
che rende “intelligente” un territorio è l’applicazione al suo interno di 
adeguate tecnologie dell’informazione e della comunicazione ai fini di 
ottenere il massimo dell’efficienza: maggiore competitività con minore 
consumo di risorse.
Ma cosa significa per un territorio essere “intelligente”?

(79) Cfr. Clementi A., “Un avvenire possibile del territorio italiano”, in Reti e territori al futuro, 
Ministero delle Infrastrutture ed., Roma 2006.

naturalmente non è accettabile. Non è accettabile un arcipelago di 
poche eccellenze altamente integrate a livello planetario, immerse in 
un mare di aree marginali escluse dallo sviluppo e condannate alla me-
diocrità e all’economia assistita. Occorre ripensare a molte delle idee 
correnti sullo sviluppo locale e sulle politiche di coesione. Per combat-
tere le ineguaglianze occorre promuovere grandi progetti territoriali, 
e ciò richiede mezzi e capacità che difficilmente sono disponibili a livello 
locale. Ecco allora che le reti digitali possono giocare un ruolo impor-
tante nella definizione di un’immagine di territorio come un insieme di 
strati, possono rappresentare i filamenti di connessione tra i diversi 
livelli, consentendo di intercettare le linee di flusso e di sedimentarle 
commutandole in valori territoriali.
Nell’immagine appena descritta lo spazio non viene più interpretato 
come un insieme di contesti locali collegati tra loro dalle reti delle in-
frastrutture, ma risulta piuttosto come espressione  di un insieme di 
strati, dove ciascun polo si definisce come punto di incrocio e commu-
tazione, nodo di densità dentro una gigantesca intersezione di flus-
si(77). Al concetto tradizionale di territorio-area, derivato dal principio 
di prossimità spaziale, si affianca quello innovativo di territorio-snodo, 
inteso come grande hub di relazioni intersettoriali e multiscalari. 
Così le “Piattaforme territoriali” diventano quei distretti geografici 
capaci di mantenere relazioni con i grandi circuiti planetari, dando vita 
a sistemi produttivi integrati che sono in grado di reggere la sfida della 
competizione globale. I “Territori snodo” si identificano, invece, come 
quelle realtà capaci di agire da commutatori tra i grandi flussi globali e i 
territori locali; incubatori in grado di moltiplicare le scintille dell’innova-
zione alle strutture produttive e sociali. I “Network infrastrutturali” di 
connessione, infine, diventano una combinazione delle diverse reti chia-
mate a garantire non solo i flussi di beni e persone, ma anche la rapida 
divulgazione delle informazioni e delle conoscenze.  Dunque, non solo 
collegamenti aerei, marittimi, ferroviari e stradali con le corrispondenti 
attrezzature della logistica, ma anche reti digitali integrate con i centri 
di ricerca scientifica e i poli tecnologici più avanzati(78).  
Comune denominatore delle entità individuate è la presenza di attrat-
tori di flusso per la mobilità di persone, merci e conoscenze, combinati 
con la presenza di funzioni avanzate: parchi tecnologici e centri di ri-
cerca per le innovazioni tecnologiche e scientifiche; scuole e università 
per la trasmissione delle conoscenze e la formazione di competenze 
specialistiche; centri di servizi per l’outsourcing alle imprese(79).
La competitività dei territori del futuro si misurerà anche dalle possi-

(77) Cfr. Veltz P., Mondialisation. Villes et territories, Universitaires de France Press, Paris 1996.
(78) Cfr. Clementi A., “Corridoi, piattaforme, città senza fine”, in Opere pubbliche e città adriati-
ca, AAVV, Actar-D List, Barcellona 2008.
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quelli tradizionali. La rassegna delle possibili applicazioni delle ICT che 
possono essere sviluppate potrebbe continuare, ma già i casi citati 
sono sufficienti per farci capire che un territorio che miri a competere 
a livello globale non possa rinunciare alla diffusione di servizi on-line 
veicolati attraverso le reti digitali.
Abbiamo più volte sottolineato nel corso del nostro ragionamento 
come in una società sempre più proiettata verso la produzione di ser-
vizi, l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

Si possono distinguere almeno quattro modi di applicare l’intelligenza 
ai territori(80): 1) progettare i territori in modo intelligente; 2) otte-
nere informazioni intelligenti dai territori; 3) progettare applicazioni 
intelligenti a servizio dei territori; 4) utilizzare in modo intelligente i 
territori.
Progettare i territori in modo intelligente significa porre in essere 
un’adeguata pianificazione urbanistica che riesca a creare sinergie 
tra le diverse strategie territoriali: la distribuzione funzionale del-
le attività, la valorizzazione dell’identità dei luoghi, la conservazio-
ne del patrimonio ambientale e paesaggistico, la crescita sostenibile 
dell’economia, la dotazione infrastrutturale e di servizi, il contenimen-
to dell’uso del suolo, etc. 
Strumenti innovativi come i GIS, possono essere di ausilio ai pianifi-
catori per organizzare i dati, incrociare le informazioni e simulare gli 
effetti delle decisioni da prendere.
Un territorio intelligente è in grado di fornire, attraverso le reti digi-
tali, flussi di informazioni che possono essere elaborate ed utilizzate 
per individuare interventi operativi anche immediati. Sistemi di sen-
sori possono, ad esempio, monitorare alcuni fenomeni naturali come 
il livello delle acque dei bacini idrici o delle dighe, principi di incendio 
su versanti non accessibili, processi di franosità di pareti delicate, lo 
stato di innevamento, le perdite nelle condutture degli acquedotti, 
etc. Altri fenomeni che possono essere monitorati sono connessi al 
funzionamento dei centri urbani come i parametri di controllo dell’in-
quinamento dell’acqua e dell’aria, le condizioni del traffico, la disponi-
bilità di parcheggi, o la sicurezza in luoghi sensibili attraverso circuiti 
di videocamere e di sensori a raggi infrarossi. Attraverso le reti di-
gitali tutte queste informazioni possono essere raccolte, elaborate, 
selezionate, e alcune di esse possono essere inviate agli utilizzatori, 
ad esempio quelle relative alla viabilità e al parcheggio, o ai tempi di 
attesa alle fermate delle linee di trasporto pubblico.
Progettare applicazioni intelligenti a servizio di cittadini e imprese è 
un valore aggiunto oramai irrinunciabile per la competitività dei terri-
tori. Abbiamo visto come molti servizi on-line possono essere assunti 
da indicatori per determinare il livello di attrattività di un territorio: 
servizi di telemedicina, e-government, servizi in outsourcing alle im-
prese, ma anche home banking, e-learning, e-commerce, trading on-
line, etc. L’importanza di queste applicazioni consiste nel fatto che 
possono indurre cambiamenti significativi delle relazioni tra i soggetti 
coinvolti, dando luogo a meccanismi di interazione innovativi rispetto a 
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non sia più da considerarsi un optional, ma diventi una condizione irri-
nunciabile per lo sviluppo e la competitività dei territori. Ciò natural-
mente implica che la pubblica amministrazione assuma un ruolo propo-
sitivo nella definizione delle strategie di sviluppo delle reti digitali. Non 
si tratta di sostituirsi ai privati nella fornitura di connettività, ma di 
promuovere lo sviluppo sul territorio di adeguate reti di telecomuni-
cazione (e dei servizi che con esse possono essere erogati) attraverso 
il coordinamento di specifici progetti di cofinanziamento che vedano 
la partecipazione mista pubblico-privato sullo sfondo di un insieme di 
priorità costruito in ragione di politiche di riequilibrio territoriale.
Il quadro strategico che ne risulta è costituito da un insieme di ter-
ritori intelligenti formati da network, dove ciascun polo è il punto di 
incrocio e di commutazione di reti multiple(81): non solo collegamenti 
su gomma, su ferro, aerei, ma anche sistemi di telecomunicazione e 
reti digitali.
Sulla base delle riflessioni svolte proviamo ad identificare, a titolo 
esemplificativo e ovviamente non esaustivo, alcune azioni progettuali 
che potrebbero essere poste in essere in un territorio “intelligen-
te”.
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AZIONI PROGETTUALI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI QUALITÀ

3. Progettare applicazioni intelligenti a servizio dei territori

3.1 Telemedicine La telemedicina è l’insieme delle tecniche mediche ed informatiche che 
permettono di fornire servizi sanitari a distanza. È possibile effettuare 
diagnosi su un paziente che non è fisicamente nello stesso posto del me-
dico, 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 pub-
blica 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) sia servizi più rapidi, che 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.

4. Utilizzare in modo intelligente i territori

4.1 Marginal areas Attivazione di politiche di investimento misto pubblico e privato volte a 
potenziare la diffusione di infrastrutture di telecomunicazione e ser-
vizi 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 in-
tegrazione 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

4.4 Refuse cycle

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 com-
prare 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.

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 ma-
teria, es. plastica, vetro, etc.). Una corretta raccolta differenziata, un 
riciclaggio operato con le più moderne metodologie, una termovalorizza-
zione d’avanguardia possono trasformare il ciclo dei rifiuti in una risorsa 
economica oltre che ambientale.

TERRITORI INTELLIGENTI

AZIONI PROGETTUALI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI QUALITÀ

1. Progettare i territori in modo intelligente

1.1 Digital Network Dotazione di dorsali di telecomunicazione capaci di garantire la connet-
tività 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 satelli-
tari, TV digitale terrestre, telefonia di terza generazione UMTS.

1.2 Infrastructure  Dotazione di “Infrastrutture intelligenti” che reagiscano alle sollecita-
zioni esterne e che forniscano servizi agli utilizzatori. Le infrastrutture 
viarie, ad es., possono fornire informazioni agli automobilisti permet-
tendo 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, supermento dei limiti 
di velocità, etc. 

1.3 Hot spot Sono aree dove è possibile accedere ad Internet attraverso una con-
nessione WiFi (normalmente gratuita). In molte città è già oggi possibile 
trovare  hotspot nei ristoranti, nelle stazioni ferroviarie, negli aeropor-
ti, 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.  

2. Ottenere informazioni intelligenti dai territori

2.1 Nature monitoring Sistemi di sensori e di v ideocamere 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 mo-
nitoraggio 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 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 risto-
ranti, la prenotazione di biglietti, etc.



127126 modelli urbani e di nuovi assetti territoriali. Abbiamo cercato di dimo-
strarlo quando abbiamo parlato di “frammentazione e ricomposizione” 
dei modelli urbani esistenti. È vero, però, che già in passato più volte si 
è immaginato che lo sviluppo tecnologico potesse portare, nel giro di 
breve tempo, a modificazioni sensazionali; mi vengono in mente i dischi 
volanti nelle straordinarie raffigurazioni della città di F.L. Wright. Ma 
non crediamo che ora sia proprio così. Le nuove forme deriveranno da 
una lenta mutazione di quelle esistenti. Si tratterà di una trasforma-
zione “morbida”, nulla di repentino e traumatico. E sarà determinante 
l’attitudine digitale delle nuove generazioni, così come la loro sensibilità 
nei confronti delle tematiche ecologico ambientali.
È questo che ci fa guardare al futuro con ottimismo.

Ho discusso a lungo l’insieme di questo mio lavoro di ricerca con Alberto Clementi e 
Pepe Barbieri. A loro devo preziosi suggerimenti per la sua impostazione. Utili sono 
state anche le riunioni con il gruppo di ricerca PRIN del Dipartimento Ambiente Reti 
e Territorio della Facoltà di Architettura di Pescara. Importante è stato il contributo 
del gruppo di ricerca del Senseable City Laboratory del Massachusetts Institute of 
Technology di Boston, in particolare quello di Carlo Ratti che lo coordina, di Assaf Bider-
man ed Eugenio Morello. Sono inoltre davvero molto riconoscente a Franco Cuccurullo 
Rettore dell’Università G. d’Annunzio di Chieti e Fabio Capani Rettore dell’Università 
Telematica Leonardo da Vinci, che mi sono sempre stati al fianco in tutti questi anni. 
Alcuni ringraziamenti particolari sono infine dovuti a Pino e Massimiliano Scaglione 
che insieme a Claudia Tagliabue hanno curato la parte editoriale da Barcellona; a Mar-
co Petrella che si è occupato delle questioni amministrative; Emanuela Ettorre per la 
paziente correzione delle bozze; Aldo Casciana e Stefania Tieri per l’aiuto complessivo 
dato al lavoro e per la scelta delle immagini.   

Per chiudere il cerchio del ragionamento fin qui svolto, è giunto il mo-
mento di provare a dare una risposta alle tre domande iniziali che hanno 
fatto da “incipit” al libro.
«Le reti digitali possono diventare matrici insediative del territorio, as-
sumendo un ruolo che nel passato è stato di altre infrastrutture a rete 
quali la ferrovia o il sistema autostradale?».
La risposta non può che essere affermativa: le reti digitali sono sicu-
ramente matrici insediative dei territori del futuro!  In una società in 
cui la produzione di servizi ed il valore delle conoscenze assumeranno 
un ruolo sempre più strategico, l’uso delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione diventa una condizione irrinunciabile. Quello che 
forse ci ha sorpreso è scoprire che ciò è vero non solo per i territori 
“forti”, le aree metropolitane e le città inserite nei circuiti di eccellenza 
a livello globale, ma lo è anche per quei territori più deboli che trovano 
nelle ICT uno strumento di riscatto. Uno degli effetti collaterali della 
globalizzazione è infatti l’accentuazione delle distanze tra i territori 
che ne sono coinvolti e quelli che ne rimangono esclusi. Ricorrendo alla 
metafora dei “layer territoriali” che abbiamo utilizzato in un capitolo 
precedente, le reti digitali rappresentano i filamenti di connessione tra 
il locale e il globale; i sistemi attraverso cui intercettare i grandi flussi 
globali trasformandoli in valori territoriali locali.
«L’utilizzazione diffusa delle tecnologie ICT può contribuire all’innovazione 
dei progetti di trasformazione urbana e territoriale?». 
Le nuove tecnologie possono effettivamente mettere a disposizione di 
progettisti, amministratori e tecnici applicazioni anche molto sofisti-
cate capaci di concorrere all’innovazione degli strumenti urbanistici. 
Abbiamo dimostrato che in alcuni casi le ICT possono contribuire ad in-
novare metodologie esistenti, in altri consentono operazioni che fino ad 
ora non era possibile compiere. Quello che è certo, è che oggi all’interno 
dei processi di governo del territorio, le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione vengono utilizzate in maniera limitata rispetto alle 
loro potenzialità; sembra esistere un’inerzia che contrasta la messa 
a punto di nuove metodologie e di nuovi strumenti. Ma non si tratta di 
scetticismo, quanto piuttosto di un problema generazionale. Proba-
bilmente quando i giovani della “rivoluzione digitale”, quelli degli sms, 
dell’i-pod, dei videogiochi, saranno inseriti a pieno titolo nel mondo del 
lavoro, il Digital Urban Planning diventerà una forma di pianificazione 
usuale. 
«L’utilizzo diffuso delle reti digitali può nel lungo termine, dar luogo a 
nuovi modelli urbani o addirittura a nuovi assetti territoriali?».  
Gli autori che abbiamo citato nella terza e ultima parte del libro ci indi-
cano un futuro digitale pervaso dall’uso quotidiano della tecnologia. È 
difficile non immaginare che ciò possa indurre sensibili modificazioni an-
che nei sistemi relazionali e nei comportamenti individuali. Ed è difficile 
pensare che tali cambiamenti non possano stimolare la nascita di nuovi  

ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE



Situated at the intersection of architecture, urban planning, sociology, and human
computer interaction, the MIT senseable city lab addresses the relationship betwe
en people, cities and new technologies. This piece is the Lab’s first compendium of 
projects. Here we illustrate some of the core themes discussed in this book providing 
examples from our previous and ongoing projects.
Remember 1995? While just over a decade ago, it now feels like the distant past... Mo-
saic had just appeared as the first Internet browser. The Internet was in its infancy, 
still a secluded realm for geeky adepts. But so great was the excitement about the 
digital world that some people believed we would soon be living virtual lives. Scho-
lars speculated about the impact of the ongoing digital revolution on the viability 
of cities. The mainstream view was that the ‘death of distance’ as enabled by digital 
media and the Internet would certainly cause the ‘death of cities’. Gilder proclaimed 
that “Cities are leftover baggage from the industrial era” and concluded that “we are 
headed for the death of cities”, due to the continued growth of personal computing, te-
lecommunications, and distributed production.  At the same time, Negroponte wrote in 
Being Digital that “[T]he post-information age will remove the limitations of geogra-
phy. Digital living will include less and less dependence upon being in a specific place 
at a specific time, and the transmission of place itself will start to become possible.” 
With hindsight we all know that the story turned out quite differently. In fact, cities 
have never prospered as much as they have over the past couple of decades. China is 
currently on the road to building more urban fabric than has ever been built by huma-

Questa appendice sintetizza alcune recenti ricerche condot-
te, all’interno del Massachusetts Institute of Technology  
di Boston, dal Senseable City Lab, un gruppo di ricerca a 
metà strada tra il “Media Lab” e il dipartimento di “Urban 
Studies and Planning”, che si è posto l’obiettivo di com-
prendere come le nuove tecnologie possano cambiare il modo 
di descrivere, comprendere, fruire e progettare la città del 
futuro.

a cura di E. Morello, A.Biderman, F.M. Rojas, C. Ratti
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130 131future, or “urban demo”, including the development of mediating technologies that could 
support the vision. This vision, tailored to a city’s needs, can be motivated by the urban 
challenges a place may be confronting, or by opportunities for providing new experiences 
or services due to advances in digital technologies. For example, in the Real Time Rome 
project we created a visualization that overlaid information about the location of pede-
strians and public transportation vehicles in real-time, thereby stipulating the poten-
tial for individuals to make efficient and informed decisions about their urban mobility. 
Our urban demos are showcased at large public events and exhibitions in order to engage 
a cross-section of city users, public administrators, and industry representatives, who 
have the possibility of further developing, implementing and using the urban futures 
we envision. As an example, to realize the Real Time Rome project, the Lab partnered 
with Telecom Italia, the largest mobile phone service provider in Italy, ATAC, Rome’s bus 
service operator, and Samarcanda Taxi. These urban infrastructure operators provided 
the aggregated, real-time information needed to illustrate the scale of urban activity 
supplied by their networks. The Lab then processed and presented this data in a series of 
real-time maps, which were exhibited at the 2006 Venice Biennale of Architecture. Other 
Lab projects have been shown at the New York Museum of Modern Art, Graz Kunsthaus, 
Ars Electronica, and the Canadian Center for Architecture.
After the completion of an urban demo or exhibition, the Lab transitions to a phase of 
long term research, where, together with our academic colleagues and industry partners, 
we explore the key theoretical lessons and technological challenges behind each project. 
We also examine how the technologies we develop can help us better understand cities 
and influence their design. Over the past two years researchers at the lab have been 
analyzing the data used in the Real Time Rome visualizations. This work has yielded 
nearly 20 peer-reviewed publications in fields that vary from environmental and urban 
planning to pervasive computing. All told, our academic publications have made contri-
butions to the fields of pervasive computing, human computer interaction, intelligent 
transportation systems, control systems, and urban planning.
We are very grateful to Paolo Fusero, Pino Scaglione and to ACTAR for the invitation to 
present our work in this book. Given the fast pace of growth and production at the Lab, 
this is the first opportunity we have had to assess our work with a reflective eye. To be 
sure, innovating in our understanding of the urban condition requires a highly interdi-
sciplinary approach to research. Our goal is not only to design, but to predict what may be 
the greatest needs and opportunities our cities face as they evolve alongside technolo-
gy. We illustrate solutions that may be out of reach of technology at the moment, and work 
with our colleagues towards developing the scientific grounding for their realization. 

The works presented here are the result of a collaborative effort. Individual credits are given in 
the text that describes each project. Below is a list of all the people who have been involved with the 
SENSEable City Lab since its inception:
Researchers: Carlo Ratti (Director), Assaf Biderman (Associate Director), Francesco Calabrese, 
Filippo Dal Fiore, Fabien Girardin, Gabriel Grise, Liang Liu, Eugenio Morello, Nashid Nabian, Bernd 
Resch, Jon Reades, Christine Outram, Francisca Rojas, Andres Sevtsuk, Andrea Vaccari.
Past Researchers: Burak Arikan, Daniel Berry, Enrico Costanza, Talia Dorsey, Sarah Dunbar, Chris 
Fematt, Lucie Boyce Flather, Saba Ghole, Daniel Gutierrez, Guy Hoffman, Sonya Huang, Kristian Klo-
eckl, Sriram Krishnan, Xiongjiu Liao, David Lee, Alyson Liss, Jia Lou, Andrea Mattiello, Justin Moe, 
James Patten, Riccardo Pulselli, Pietro Pusceddu, François Proulx, Martin Ramos, Susanne Seitinger, 
Najeeb Marc Tarazi, Kenny Verbeeck, Yao Wang, Sarah Williams.
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nity. And a particularly noteworthy moment occurred in 2008: for the first time in history 
more than half the world’s population, 3.3 billion people, live in urban areas. By 2030, 
this figure is expected to reach almost 5 billion. The digital revolution did not end up kil-
ling our cities, but neither did it leave them unaffected. A layer of networked digital ele-
ments has blanketed our environment thus lending our cities a new layer of functionality. 
Sensors, cameras, and microcontrollers are used ever more extensively to manage city 
infrastructure, optimize transportation, monitor the environment, and to run security 
applications.  Advances in microelectronics now make it possible to spread ‘smart dust’ 
– networks of tiny wireless microelectromechanical systems (MEMS) sensors, robots, 
or devices. Most noticeable is the explosion in mobile phone use around the globe. More 
than 3.5 billion cell phones were in use worldwide in 2007. Across socio economic classes 
and throughout the five continents, mobile phones are ubiquitous.
All together, these digital objects and networks form an infrastructure that allows us to 
extract and insert information almost anywhere in the city, and in real-time. Processing 
this information and making it publicly accessible can enable people to make better deci-
sions about the use of urban resources, mobility, and social interaction.  This “feedback 
loop” of digital sensing and processing can begin to influence various complex and dyna-
mic aspects of the city, improving the economic, social, and environmental sustainability 
of the places we inhabit. For example, an automated trip planner that relies on real-time 
information about bus, train, and taxi location, as well as congestion and pollution le-
vels can help transit riders not only find the fastest travel route that matches their 
budget, but which also has the least impact on air quality. 
Such rich information can be captured and transmitted not only through ambient sensors 
and computers embedded in the urban environment. Through personal digital devices such 
as mobile phones, people themselves can become probes, reporting on what is happening 
around them by intelligently harnessing the processing power and bandwidth they carry 
almost everywhere they go. As a result, our experience of urban spaces is transformed: 
it is no longer predominantly city designers and developers who give shape to our urban 
spaces, but almost anyone can participate in forming the digital layer of our environment.  
In short, the physical design and experience of the near-future city is intimately bound 
to the harnessing and transmission of digital information. 
Research at the Senseable City Lab focuses on developing technologies that can mediate 
between physical urban space and the layers of digital flows produced by everyday ur-
ban functions, and on analyzing the changes our cities undergo due to this new coupling 
with digital technologies. Through our projects to date, we have explored areas such as 
interactive urban furniture, methods for data-fusion, pervasive data-mining, real-time 
data visualization, and more. This is possible because we consciously integrate aspects 
of urban studies, architecture, engineering, interaction design, computer science and so-
cial science.  As such, in the five years since its founding, the Lab has grown into a multi-
disciplinary group of over 20 people. The rich and conducive intellectual environment at 
MIT allows the Lab to bring together researchers with all of these different backgrounds 
and thus create a lively and productive exchange of ideas. Our group includes architects, 
graphic designers, urban planners, computer and electrical engineers, physicists, mathe-
maticians, and social scientists representing over ten different nationalities. It is in-
deed a global, 21st century endeavor. With cities increasingly eager to experiment with 
the adoption of new technologies, a unique opportunity exists to transfer research out 
of the lab and into real urban environments for testing. With this in mind, the Lab has be-
gun to carry out projects through partnerships with city administrations and members of 
industry. We have established the senseable city consortium, which brings our city and 
industry partners together with MIT researchers to share a vision, develop technolo-
gies, and deploy projects. This consortium also  presents an opportunity for our partners 
to exchange information and ideas with each other, and to test possible future collabora-
tions in a low-risk environment. As an example, the Lab has worked with the metropolitan 
planners of Copenhagen, Florence, Rome, New York, and Amsterdam in concert with indu-
stry partners such as Volkswagen-Audi, AT&T, Telecom Italia, and Mediaset.
Our approach to projects includes several phases, beginning with a vision for an urban 
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1 | Total number of WLAN users. The bubbles represent the intensity of traffic. 
2 | 3-D visualization showing the WLAN traffic intensity on the campus. 
3 | Interpolated representation of WLAN usage at a given time. 
4 | Interpolated representation of WLAN usage at a given time. 
5 | Map showing the WLAN traffic intensity on the campus. 
6 | 3-D visualization showing the sniffing of WLAN traffic on the campus. 

iSpots  | SENSEable City Laboratory, 2005 
Team Members: Carlo Ratti, group director; Andres Sevtsuk, coordinator; Sonya Huang, Daniel 
Gutierrez, Justin Moe, David Lee, Xiongjiu Liao, Jia Lou 

While many cities have proposed plans to install wireless Internet nodes (wi-fi) on every street lamp, 
MIT has activated 2,800 access points on its university campus, completing full coverage on October 
2005. The effects of complete wireless coverage are monumental, as traditional work spaces are being 
abandoned in favor of more flexible environments such as lounges, cafes and public spaces. 
The iSPOTS project documents these changes in real time using log information from MIT’s wireless 
network. 
The iSPOTS project aims at describing changes in living and working at MIT by mapping the dynamics 
of the wireless network in real-time. Thus, the complex and dispersed individual movement patterns 
that make up the daily life of the campus are revealed, helping to answer many questions: Which phy-
sical spaces are preferred for work by the MIT community? How could future physical planning of the 
campus suit the community’s changing needs? Which location-based services would be most helpful for 
students and academics? 
Also, as many cities around the world are launching extensive wireless initiatives, the analysis of 
the MIT environment could provide valuable insights for the future. Will today’s MIT be tomorrow’s 
urban experience? 

The Programmable Window
Programmable Window | SENSEable City Laboratory with Tangible Media Group, MIT Media Lab, 2004
Team: Carlo Ratti, lab director; Assaf Biderman, Martin Ramos 
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1 | Rendering of the Programmable Window 

A huge electronic display on a skyscraper facade can be interesting to passing pedestrians, but if you 
are inside the building it simply blocks your view of the street. The joint project between MIT’s Media 
Laboratory and the Department of Urban Studies and Planning develops a transparent display that 
does not entirely block incoming light. 
The research group is adapting a commercially available film used in electronic window shades, a 
high-tech alternative to blinds or curtains that lightens and darkens when electricity is applied and 
removed. The display is a matrix of small separate pieces of the film. A grid of tiny wires connects the 
pieces to a computer, which can compose letters and figures in grayscale patterns. Because the film at 
its darkest blocks only 40 percent of incoming light, and because only some of the pieces in the matrix 
are darkened at any given time, people sitting behind the display can still see outside. 
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1 | visualization of traffic migration (handovers) in the City of Graz.
2 | 3-D Visualization of cell-phone traffic intensity superimposed on the city of Graz.
3 | Traffic intensity visualization in the city of Graz. Black dots represent the cell-phone towers.
4 | Traffic intensity visualization in the city of Graz.
5 | This map shows cell-phone traffic intensity (measured in Erlang) during a period of 24 hours.

Mobile Landscape Graz
134 Mobile Landscape Graz | SENSEable City Laboratory, 2005

The project was shown at the M-City exhibition (curator: Marco De Michelis), Kunsthaus Graz 
Oct 01, 2005 - Jan 08, 2006. 
Team Members: Carlo Ratti, group director; Daniel Berry, Andrea Mattiello, Eugenio Morello, Andres 
Sevtsuk 
Design team: David Lee, Xiongjiu Liao, Jia Lou, Sonya Y Huang, Daniel A Gutierrez 
In collaboration with A1 - Mobilkom Austria 

Mobile Landscape Graz harnesses the potential of mobile phones as an affordable, ready-made, and 
ubiquitous medium that allows the city to be sensed and displayed in real-time as a complex, pulsating 
entity. Because it is possible to simultaneously “ping” the cell phones of thousands of users -thereby 
establishing their location in space at a given moment in time -these devices can be used as a highly 
dynamic tracking tool that describes how the city is used and transformed by its citizens. The polis is 
thus interpreted as a shifting entity formed by dynamic webs of human interactions in space-time, rather 
than simply as a fixed, physical environment. Previous initiatives, notably Laura Kurgan’s “You Are 
Here: Museu” (1996) and the Waag Society’s “Amsterdam Real-Time” (2002) initiated this process 
by exploring the qualities and potential of GPS technology. Mobile Landscape builds on and expands 
these efforts by using cell phone technology, for the first time, to radically increase the interactive 
capacity and number of users involved in the mapping of the city. Mobile Landscape (re)presents urban 
flux simultaneously in the Kunsthaus Graz and in a publicly accessible website. 
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Real Time Rome
137Real Time Rome | SENSEable City Laboratory, 2006

The project was shown at the 2006 Venice Biennale, directed by Professor Richard Burdett. 
Sep 10, 2006 - Nov 19, 2006. 
Team Members: Carlo Ratti, group director; Andres Sevtsuk, curator; Burak Arikan, Assaf Biderman, 
Francesco Calabrese, Filippo Dal Fiore, Saba Ghole, Daniel Gutierrez, Sonya Huang, Sriram Krishnan, 
Justin Moe, Francisca Rojas, Najeeb Marc Tarazi, 
Principal Sponsor: Telecom Italia, 
Partners: Biennale di Venezia, City of Rome, Google, ATAC -Rome Buses, Samarcanda Taxi | Microtek 

The visualizations of Real Time Rome synthesize data from various real-time networks to understand 
patterns of daily life in Rome. We interpolate the aggregate mobility of people according to their mobile 
phone usage and visualize it synchronously with the flux of public transit, pedestrians, and vehicular 
traffic. By overlaying mobility information on geographic and socio-economic references of Rome we un-
veil the relationships between fixed and fluid urban elements. These real-time maps help us understand 
how neighborhoods are used in the course of a day, how the distribution of buses and taxis correlates 
with densities of pedestrians, how goods and services are distributed in the city, or how different 
social groups, such as tourists and residents, inhabit the city. With the resulting visualizations users 
can interpret and react to the shifting urban environment. 
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The Adaptable Bus Stop
136 The Adaptable Bus Stop | SENSEable City Laboratory, 2006 

The project was shown at the 2006 Venice Biennale, directed by Professor Richard Burdett. 
Sep 10, 2006 - Nov 19, 2006. 
Team Members: Carlo Ratti, group director; Assaf Biderman, project leader design: Kenny Verbeeck, 
Alyson Liss, Lucie Boyce Flather, James Patten, interaction design 
collaboration: Kenneth Namkung, Guy Hoffman, Andres Sevtsuk
web site : Sarah Dunbar, 
Partners: City of Zaragoza, Spain; TUZSA -Zaragoza Busses 

The city of Zaragoza, Spain partnered with MIT’s SENSEable City Lab to design an interactive bus 
stop. As host to the 2008 World Expo, the city planned to install a new bus service. The Lab’s design 
for the Adaptable Bus Stop incorporates several types of digital technologies in order to offer new 
services to the public, allow for cost-effective manufacturing, and enable the generation of adver-
tising revenue. 
A parametric design model determines a unique design for each stop providing optimal sheltering at mi-
nimal cost. Bus riders can plan their trip on a interactive map, exchange relevant community information 
on a digital message board, surf the web, and use the digital media on the bus shelter as an interface 
with their mobile devices. 

1 | Interacting with the bus stop
2 | Bus Stop prototype shown at the 2006 Venice Biennale 
3 | Bus Stop computer rendering
4 | Interactive trip planning map 
5 | Zaragoza bus stop poster shown at 2006 Venice Biennale
6 | Bus Stop roof designed with Zaragoza local patterns 
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Tracing the Visitor’s Eye
139Tracing the Visitor’s Eye | SENSEable City Laboratory, 2007 

Team Members: Carlo Ratti, group director; Fabien Girardin, project idea and research; Filippo Dal 
Fiore, definition of research
needs with local partnersFounding Partner: Provincia Firenze 
Technical Partner: APT Firenze (Agency for the Promotion of Tourism) 

Analyzing the archives of human-generated, spatiotemporal data can reveal high-level behavioral in-
formation valuable to urban planners, traffic engineers, and tourism authorities. In Tracing the Visitor’s 
Eye, we collect and visualize the physical presence over time of tourists from the digital footprints they 
make available to the public via their postings of photographs on the Internet. 
The process of recording and collecting the data takes place as follows: First, tourists take photos du-
ring their travels.  Later, they associate a geographical location to their photos through a map interface 
in Flickr or other external map-based services. Some tech savvy users have their photos geographically 
annotated with location data collected by GPS devices embedded or external to their cameras. 
Via the Flickr API, we are able to retrieve the coordinates, time stamp, accuracy level, and an obfuscated 
identifier of the owner of the publicly available photos within a given area. The collected data allows us 
to create an overview of tourist movement and photographic interest at various geographical scales. 

1 | Movements of tourists in northern part of central Italy.
2 | Screenshots of the spatio-temporal animation of the presence of tourists in downtown Florence in 
2007. Photographic imagery copyright 2007 DigitalGlobe.
3 | Screenshot of the visualization showing the pictures collected on Flickr during a week in 2007 in 
the Iberian Peninsula.
4 | Visualization showing the localization of photographers in the Iberian Peninsula during a week in 
2007.
5 | Visualization showing the localization of photographers in the Iberian Peninsula during a week in 
2007.

1 | Average cellphone users distribution on the satellite image of the city of Rome just beofre Ma-
donna’s concert  on 6 August 2006 @ 7pm (black and white). A large crowd is assembling around the 
Olympic Stadium 
2 | The movement dynamics of cellular phone users at different times of a day in district scale. Area 
around the Basilica di Santa Maria Maggiore4 | Distribution of cell phone users overlaid on a satelli-
te image of Rome just before Madonna’s concert on 6 August 2006 @ 7pm. A large crowd is assembling 
around the Olympic Stadium 
5 | Final match, World Cup 2006. Average cellphone users distribution on the satellite image of the 
city of Rome. The final match of the World Cup 2006 was played on July 9th, from 8 to 10 pm appro-
ximately. Afterwards, people started celebrating around the Circo Massimo in Rome, shown in the 
image. The following day the Italian winning team arrived in Rome and celebrations continued from the 
afternoon till morning
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Copencycle
141Copencycle| SENSEable City Laboratory, 2008

Project Team: Carlo Ratti, group director; Christine Outram, Project Leader; Assaf Biderman, Assi-
stant Director; Francesco Calabrese, Mauro Martino, Michael Lin 
Additional Collaborators: Benjamin Waber, Vasilena Vasilev, Brian Yang, Smart Cities Group, MIT 
Media Laboratory 
Research Advisor: William J Mitchell 
Partners: Kobenhavns Kommune 

CopenCycle explores the use of real time technologies to map the flow of people and urban resources 
in Copenhagen to better understand urban dynamics in real time. By revealing the pulse of the city, 
the project aims to show how technology can help individuals and the city’s planning institutions 
to make more informed decisions about their environment and resources with a special emphasis on 
people’s use of public spaces. 
In the long run, the project seeks to integrate mobile and digital technologies to produce more detai-
led studies of bicycle movement and the services and routes needed to maintain a sustainable urban 
transportation system. 

1 | Climate Summit Choice Exchange application. Map of the bike congestional level.
2 | Climate Summit Green Wheel project. Exploded image of rear wheel of prototype hybrid smart bicycle. 
Battery, motor and electronics are all packed in the rear wheel.
3 | Climate Summit Choice Exchange application. Diagram with the Kilometers cycled during the year
4 | Climate Summit Smart Helmet with embedded camera.
5| The interface of Real Time Copenhagen displayed on the evening of the culture night, October 2008.

Wiki City Rome
140 Wiki City Rome | SENSEable City Laboratory, 2007 

The project was shown at the 2007 Notte Bianca in Rome. Sep 08, 2007 
Team Members: Carlo Ratti, group director; Assaf Biderman, Francesco Calabrese, team leader, 
Fabien Girardin, Kristian Kloeckl, team leader, Bernd Resch 
Founding Partners: Pagine Gialle, Telecom Italia, Telespazio 
Technical Partners: La Repubblica, ATAC -Rome Buses, Trenitalia 

Rome’s Notte Bianca festival is all about the city, the people and the all-night events. How are people 
moving throughout Rome to experience this exceptional night of city-wide activities and events? 
The Wiki City Rome visualizations were projected live onto a large public screen during the night of 
September 8th 2007 in Rome. 
The visualizations overlaid various types of data in real time onto a map of the city. Events happe-
ning around the city showed up on the map in their corresponding locations at the time they occurred; 
a color overlay used cell phone activity data to illustrate how Romans moved within the city. This 
captured people moving in the city by foot. Wiki City Rome also illustrated other forms of mobility 
during the Notte Bianca by showing the position of Rome’s buses in real time. This allowed spectators 
to know whether buses where in their vicinity at a given point in time and whether the supply of buses 
coincided with pedestrian demand. 

1| 2 | The public venue where the WickiCity Rome interface was shown.
3| A detail of the interface of WickiCity Rome.
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Digital Water Pavilon
142 Digital Water Pavillon | carlorattiassociati -walter nicolino & carlo ratti ,2008

BOSTON: Interactive water wall concept_MIT MEDIA LABORATORY / SMART CITIES GROUP; Digital 
Mile design_MIT DEPARTMENT OF URBAN STUDIES AND PLANNING / CITY DESIGN AND DEVELOP-
MENT GROUP; Expo gateway preliminary design_MIT SENSEABLE CITY LAB 
TORINO: Architectural Design_CARLORATTIASSOCIATI 
ZARAGOZA: Client_CITY OF ZARAGOZA; EXPOAGUA ZARAGOZA 2008 
PARIS: Landscape architecture_AGENCE TER 
MILANO: Graphic design_STUDIO FM MILANO 
MADRID: Engineering_ARUP; Interactive water wall engineering_LUMIARTECNIA INTERNATIONAL;  
Lead contractor_SIEMENS; Site supervision_TYPSA; 

The Digital Water Pavilion is a singular and innovative project along the Milla Digital, implemented 
by Expoagua Zaragoza 2008 on behalf of the City of Zaragoza, Spain. Located where the Expo
site meets the Milla Digital area, the DWP brings together the themes of water and digital techno-
logies. The minimalist expression of the Digital Water Pavilion is at the same time: a sophisticated 
machine of
high mechanical precision; a building that appears and disappears through a hydraulic pistons system; 
and a flexible space, that changes and responds via 120 meters of water walls controlled digitally by 
almost 3.000 electromagnetic valves.
The valves can be opened and closed, at high frequency, via computerized controls. This produces a 
curtain of falling water with gaps at specified points - a pattern of pixels created from air and water
instead of illuminated points on a screen. The entire surface becomes a one-bit-deep digital display 
continuously scrolling downwards. Something like an inkjet printer on a huge scale. So, how to make
really fluid, reconfigurable architecture? The Digital Water Pavilion aims to stand as a possible 
answer to that endeavor. Fluid in the literal sense of the word. But also fluid as a reconfigurable, 
responsive building. The difference between wall and door can disappear.

1 – 2 – 3 | Rendering of the digital water pavilion. carlorattiassociati - walter nicolino & carlo ratti
4 | Pictures taken at the inauguration of the DWP in June 2008. Guy Hoffman
5 | Pictures taken at the inauguration of the DWP in June 2008. Ramak Fazel
6 | Pictures taken at the inauguration of the DWP in June 2008. Guy Hoffman
7 | Pictures taken at the inauguration of the DWP in June 2008. Max Tomasinelli (www.maxtomasinel-
li.com)
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Trash Track
145Trash Track | SENSEable City Laboratory, 2008 

The project will be exhibited at the Situated Technologies exhibition (curator: Mark Shepard), New 
York City. 
Sep 2009. 
Team Members: Carlo Ratti, group director; Eugenio Morello, project leader; Assaf Biderman, France-
sco Calabrese, Fabien Girardin, Christine Outram, Francisca Rojas 
Research Advisors: Rex Britter, William Mitchell 
Consultants: Caterina Ginzburg, Aaron Koblin, Armin Linke, Stephen Miles, Valerie M. Thomas 
Project Sponsors: The Architectural League of New York 

Trash Track uses smart tags attached to different types of garbage in order to track waste in real 
time as it traverses the city’s sanitation system. The goals of Trash Track are to reveal the disposal 
process, or “removal chain”, of our everyday objects and waste, and to highlight inefficiencies in 
today’s recycling and sanitation systems. People in different neighborhoods throughout the city, 
ideally representing all five boroughs, are asked to install a total of 1000 wireless tracking devices 
on different types of waste products. The information produced by the Trash Track project helps to 
formulate more effective recycling policies and introduces a “supply chain” approach to waste mana-
gement, which we call the “removal chain”, as a reverse symmetrical system to the already existing 
delivery chain. 

1 | The waste flow in New York City. 
2 | The diagram that shows how the object moves in space and time.
3 | Trash in New York City.

New York Talk Exchange
144 New York Talk Exchange | SENSEable City Laboratory, 2008 

The project was shown at the Design and the Elastic Mind exhibition (curator: Paola Antonelli),  
the Museum of Modern Art, New York. 
Feb 24, 2008 - May 12, 2008. 
Team Members: Carlo Ratti, group director; Kristian Kloeckl, project leader; Assaf Biderman, France-
sco Calabrese, Margaret Ellen Haller, Aaron Koblin, Francisca Rojas, Andrea Vaccari 
Research Advisors: William Mitchell, Saskia Sassen 
at&t labs research: Alexandre Gerber, Chris Rath, Michael Merritt, Jim Rowland 
Project Sponsors: at&t 
Technical Partners: Yahoo, design innovation team, BT under the patronage of: The Italian Cultural 
Institute of New York 

New York Talk Exchange illustrates the global exchange of information in real time by visualizing vo-
lumes of long distance telephone and IP (Internet Protocol) data flowing between New York and cities 
around the world. In an information age, telecommunications such as the Internet and the telephone 
bind people across space by eviscerating the constraints of distance. To reveal the relationships 
that New Yorkers have with the rest of the world, New York Talk Exchange asks: How does the city of 
New York connect to other cities? With which cities does New York have the strongest ties and how 
do these relationships shift with time? How does the rest of the world reach into the neighborhoods 
of New York? 

1 | Pulse of the planet. Time zones influence the global rhythm of communications. Pulse of the Planet 
illustrates the volume of international calls between New York City and 255 countries over the 
twenty-four hours in a day. Areas of the world receiving and making fewer phone calls shrink while 
areas experiencing a greater amount of voice call activity expand. International cities with the most 
call activity to and from New York are highlighted according to time zone. 
2 | World Within New York. World Within New York shows how different New York neighborhoods 
reach out to the rest of the world via the AT&T telephone network. The city is divided into a grid of 
2-kilometer square pixels where each pixel is colored according to the regions of the world wherein 
the top connecting cities are located. The widths of the color bars represent the proportion of world 
regions in contact with each neighborhood. Encoded within each pixel is also a list of the world cities 
that account for 70% of the communications with that particular area of New York. 
3 | Global Encounters. In the Information Age, the flow of IP (Internet Protocol) data between 
locations is nearly ubiquitous. Globe Encounters visualizes in real time the volumes of Internet data 
flowing between New York and cities around the world. The size of the glow on a particular city loca-
tion corresponds to the amount of IP traffic flowing between that place and New York City. A greater 
glow implies a greater IP flow.
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