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LE MIE RIFLESSIONI RECENTI SUL DIGITALE 
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IL DIGITALE RIDEFINISCE I “CONFINI” E “INVENTA” 
ANCHE NUOVE CRITICITA’ 

La tecnologia crea innovazione ma – contemporaneamente – anche 
rischi e catastrofi: Inventando la barca, l’uomo ha inventato il 

naufragio, e scoprendo il fuoco ha assunto il rischio di provocare incendi 
mortali  (Paul Virilio) 

reale         
vero            
ego              

naturale-animato              
lecito            

virtuale  
falso  
collettività  
iperartificiale  
illecito 
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… E CHE DUNQUE DEVE ESSERE COMPRESA IN 
PROFONDITA’ PER ESSERE USATA CORRETTAMENTE 

“Se le persone non conoscono come funzionano i media, sono travolte 
da torrenti di disinformazione, pubblicità, messaggi indesiderati, 
pornografia, rumore, sciocchezze di ogni genere” (Howard Rheingold)  

QUINDI  

“Usa le tecnologie prima che loro usino te” (detto cyberpunk) 

INFATTI  

“By understanding media as they extend man, we gain a measure of 
control over them” (Marshall McLuhan) 

È quindi necessario avere una CONSAPEVOLEZZA della complessità e articolazione del 
mondo digitale, unita a una COMPRENSIONE fine delle sue funzionalità e problematicità  

per costruire una  

CAPACITA’ RIFLESSIVA in grado di identificare – in ogni contesto –  
gli effetti collaterali indesiderati  
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I PROBLEMI: ALCUNE PILLOLE 

Esplosione informativa: la libraire particulière del re di Francia Carlo V  
nel 1368 conteneva 917 volumi (tutto lo scibile umano del tardo medioevo).  
Nel 1997 il presidente Chirac inaugura la nuova biblioteca nazionale francese  
con 400 kilometri di scaffali. Inoltre Internet cresce di 1 Terabyte/giorno,  
equivalente a 50,000 videoclip, 250 milioni di articoli da periodico o 500 milioni  
di “blog entries”. 

Posta-porcheria: il numero medio di eMail inviate quotidianamente nel mondo è di 294 
miliardi, di cui l’89% – circa 260 miliardi di messaggi – è costituito da spam. 

Concentratio interrupta: mediamente un impiegato americano riesce a concentrarsi in 
modo continuativo per circa 3 minuti, prima di essere interrotto tweet, mail, SMS, 
telefonate, … 

Depotenziamento del sé: circa un milione di giovani giapponesi (chiamati hikikomori) 
sono quasi auto-reclusi in casa per passare la vita “vera” online, nei mondi allucinatori 
delle fantasie epiche dei videogiochi fantasy. 

Consumo energetico: si stima che – con l’attuale tasso di crescita dei data center e 
delle reti – nel 2020 il consumo sarà il triplo dei consumi attuali e ben oltre quanto 
consumino oggi Germania, Francia, Brasile e Canada messi insieme. 

… 
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I “LATI OSCURI” (ANCHE SE SPESSO MOLTO 
“ILLUMINATI”) DEL DIGITALE 

FONTE: Evan Baden: Illuminati 
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LA PARZIALE ATTENDIBILITA’ DELLE 
INFORMAZIONI SULLA RETE 

La frase “L'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi 
paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi” è di Marcel Proust (La strada di Swann). La “Rete” 
la ha anche attribuita a Voltaire e a Rousseau 

The Google effect is the tendency to forget information that can be easily found using 
internet search engines such as Google, instead of remembering it (Wikipedia) 

Wiki è molto soggetto alle manipolazioni: dai cosiddetti HOAX (burle) fino alla 
controinformazione. Spesso ci vogliono anni per scoprirle 

Sta nascendo quello che Roberto Casati chiama intrappolamento informazionale e 
che è stato descritto da Eli Pariser nel suo Il filtro. Quello che internet ci nasconde: la 
ricerca di informazioni è ormai completamente condizionata dai sistemi di 

raccomandazione, che fanno del web un immenso centro commerciale 
personalizzato. Ad esempio le raccomandazioni di Amazon non sono sempre 

trasparenti («Chi ha comprato Il Signore degli Anelli ha comprato anche...») e gli 
algoritmi di Google propongono risultati diversi a seconda del profilo del richiedente  
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ALCUNI DEI RISCHI DEI MOTORI DI RICERCA 

L'idea astratta equivale a una grandiosa  
economia di pensiero. La Bellezza stringe in pugno  
mille e una bella, come il cerchio geometrico comprende  
miriade di infiniti cerchi. 

Non avremmo mai potuto scrivere né leggere pagine o libri se avessimo dovuto citare 
innumerevoli belle ragazze e cerchi, all'infinito. 

Ne abbiamo ancora bisogno ? 

Michel Serres (membro dell'Académie Française e professore di Storia della scienza alla 
Stanford University) 

Le macchine vanno così veloci da poter contare indefinitamente il particolare, da 
potersi fermare all'originalità. Oggi, il motore di ricerca rimpiazza l'astrazione 
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GLI HOAX (E NON SOLO) DI WIKIPEDIA  

La notizia che Gaius Flavius Antoninus fosse l’assassinio di Giulio Cesare  
è rimasta in Wikipedia per oltre 8 anni (dal 2004 al  2012) 

L’esistenza di una “Unità del Trombone” del terzo Reich voluta da Joseph Goebbels per scopi 
propagandistici è stata scoperta solo 5 anni dopo 

Invece una frase del compositore Maurice Jarre – pubblicata il giorno dopo la sua morte (28 
marzo 2009) – è stata svelata dopo solo 24 ore dalla pubblicazione. 

"One could say my life itself has been one long soundtrack. Music was my life, music brought me to life, 
and music is how I will be remembered long after I leave this life. When I die there will be a final waltz 
playing in my head, that only I can hear.“ Although the quotation was unsourced, it nevertheless made its 
way into a number of newspapers including the Guardian, the London Independent, and the Sydney 
Morning Herald. However, those words did not belong to Jarre. They belonged to Shane Fitzgerald, a 
twenty-two-year-old student at University College Dublin. He had added the fictitious quotation to Jarre's 
Wikipedia page the day after the man died. Wikipedia editors twice deleted it, but the third time 
Fitzgerald added it, it managed to remain on the site for 25 hours, where it was then seen and copied by 
reporters (www.museumofhoaxes.com).  

Nel 2007 la voce riguardante la ribellione Shimabara del XVII secolo in Giappone sosteneva che 
i missionari gesuiti avessero supportato economicamente i rivoluzionari 

Un medico di New York fu chiamato in causa per l'assassinio del presidente Kennedy nel 1963 

La voce "Obama" ha incluso a lungo nella sezione "vita privata" la leggenda metropolitana 
secondo la quale sarebbe un mussulmano praticante nato in Kenia 
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I DATA CENTER VORACI CONSUMATORI DI ENERGIA 

Secondo una recente inchiesta del NY Times, nel 2011 sono stati censiti nel mondo 
509.147 datacenter; la loro estensione fisica occupa 26 km quadrati  (3.800 campi di 
calcio) e di questi il 25-33% si trova negli USA. Solo i datacenter governativi USA sono 
passati dai 432 del 1998 ai 2.094 del 2010. In totale questi data center consumano 30 

miliardi di watt di elettricità (quanto prodotto da 30 centrali nucleari) 

 Inoltre nel 2011 sono stati creati 1.800 miliardi di gigabyte di dati,  
di cui il 75% da individui (IDC) 
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eWASTE 

FONTE: Pieter Hugo: Permanent Error (foto di una discarica “tecnologica” nel Ghana) 
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Valle delle disillusioni 
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Stimolo della tecnologia 

Picco delle aspettative eccessive 

Ascesa verso la luce 

Altopiano della produttività 

L’ERA DELLA DISILLUSIONE SI STA AVVICINANDO 
AL DIGITALE 

L’inefficacia dei social network, le inefficienze della eMail,  i crescenti problemi di privacy & 
security, la guerra della net neutrality, il costo energetico di Internet, ecc., stanno creando 

un’ondata di disillusione relativa al digitale potenzialmente rilevante 

FONTE: L’Hype Cycle di Gartner Group 
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CULTURA 

RINASCITA DELLE CITTÀ D’ARTE 

ITALIA: BINOMIO CITTÀ E CULTURA 

CITTÀ  

Il vero primato del nostro Paese non è di 
possedere la quota maggioritaria del 
patrimonio culturale mondiale, ma consiste nel 
fatto che qui da noi il museo è ovunque, 
presente in ogni angolo più remoto del 
territorio; un vero museo "diffuso", che 
esce dai suoi confini, occupa le piazze e le 
strade, si distribuisce ed è presente in ogni 
piega del territorio  

(Antonio Paolucci)  
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LA DIFFICOLTÀ DI FAR COESISTERE LE DIVERSE ANIME 
DELLA CITTÀ 

 

 

• La città del cittadino 

• La città antica 

• La città del business 

• La città del turista 

• La città digitale 

• La città del commercio 

• La città dei trasporti 

• La città dei creativi 

• La città sognata 

• La città degli anziani 

• … 

Serve un piano integrato per far coesistere (e crescere) le diverse anime della citta’ 
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SPECIFICITÀ DELLE CITTÀ ITALIANE 

Le città italiane hanno molte specificità che le caratterizzano: essere organizzate attorno 
alle piazze, forte dimensione turistica, diffusione della cultura imprenditoriale artigiana e 
del commercio al dettaglio, visione inclusiva del welfare, cultura dell'alimentazione e il suo 
stretto rapporto con la città. L'aspetto forse più caratterizzante è però il cuore antico, 
delle città italiane, il centro storico e il patrimonio culturale diffuso: più che un 
limite verso la loro modernizzazione, è però una straordinaria occasione per una forte 
caratterizzazione identitaria e può (anzi deve) diventare il laboratorio in vivo dove 
sperimentare le tecnologie e le soluzioni più avanzate.  

1. l'identità di una città è sempre più importante: le città oramai competono 
per le risorse comunitarie, i talenti e i turisti; il patrimonio culturale non 
caratterizza oramai solo il turismo, ma anche la produzione agricola, il made in 
Italy, i centri commerciali naturali, … 

2. La trama antica della città può diventare un laboratorio a cielo aperto 
per la rigenerazione urbana dove sperimentare molte tecnologie e 
metodi progettuali innovativi: nuovi materiali, reti TLC NGN, Cloud, 
sensoristica e «Internet of Things», nuovi sistemi di mobilità di persone e merci, 
design dell'esperienza, … 
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TERREMOTI E CENTRI STORICI 



| 18 

LA VISIONE “AMERICANA” DELLE SMART CITIES 

Le Smart Cities sono il capitolo contemporaneo del pensiero 
utopico legato alle città, che però – a ben guardare – è più 
distopico. C'è dunque molto da imparare nel ripercorrere sogni e 
delusioni delle città ideali – e in generale delle grandi utopie – per 
non cadere negli stessi trabocchetti: 

1. Dietro una dubbia visione ideale del vivere civile, le utopie 
urbane delle Smart Cities di stampo americano hanno 
anche una visione antropologica non condivisibile 

2. Oltretutto il pensiero apocalittico che esse sottendono è 
poco efficace dal punto di vista comunicativo e di "raccolta 
del consenso" e introduce spesso "interferenze di 
mercato“, creando in particolare la categoria del 
fornitore/salvatore 

3. Si deve invece riprogettare il futuro delle città, partendo 
una visione desiderabile e praticabile, una "via italiana" 
dunque alle Smart Cities o meglio alle città “astute 
e d'ingegno" 
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, METODOLOGIE 
PROGETTUALI E PRECONDIZIONI 

 

Ci sono una serie di prerequisiti che – se assenti o presenti solo parzialmente – possono 
ridurre sensibilmente l'efficacia di ogni soluzione tecnologica innovativa, sia essa una 
infrastruttura, un servizio o un contenuto digitale 

 Formare la tecnostruttura e la classe dirigente delle amministrazioni 
cittadine ai temi dell’innovazione e delle nuove tecnologie 

 Progettare e implementare nuovi sistemi di misurazione dei fenomeni 
urbani 

 Introdurre nuovi meccanismi di pianificazione e progettazione 
partecipata e costruire il Piano Regolatore del digitale (e delle nuove 
infrastrutture immateriali – luci, sensoristica, illuminazione, …) 

 Creare un tavolo permanente con i fornitori strategici delle soluzioni 
(tecnologiche) più rilevanti per la città 
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NUOVI STRUMENTI PER LA RAPPRESENTAZIONE ED IL  
MONITORAGGIO DEI DATI 

Gli eventi che sono stati proposti nella città durante la Notte Bianca sono indicati nella corrispondente 
posizione sulla mappa nel momento in cui si sono svolti. Un colore azzurro lampeggiante indica, sulla 
base dei dati aggregati dei cellulari, in che modo i romani si sono spostati all’interno della città nelle 
diverse ore della notte 

Disposizione dei flussi di persone durante l’evento Notte Bianca del 2007 

 FONTE: SENSEable City Laboratory  del MIT 
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SIGHTSMAP: La Heatmap dei luoghi più fotografati 
(foto postate su Panoramio) 

FONTE: www.sightsmap.com 
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LE BIOMAPPE 

Misura le variazioni di emOzioni dei cittadini/turisti in vari punti della città. I membri del 
“campione” di rilevazione indossano un semplice Galvanic Skin Response (GSR) collegato 
a un localizzatore (GPS) 
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RIPENSAMENTO DEGLI SPAZI ARCHITETTONICI 

L’utilizzo della luce può aiutare a ripensare gli spazi architettonici 
consentendone nuove ed innovative letture come nel caso di Palazzo Strozzi 

durante la Biennale di Firenze del ’98 
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RESTAURO REVERSIBILE DEI MONUMENTI 

“Il castello svelato” - Castel dell’Ovo 

Proiezione dei disegni di Michelangelo sulla facciata incompleta di San Lorenzo 

Riproduzione delle colorimetrie sui rilievi dell’Ara Pacis 
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UN CASO DI ILLUMINAZIONE PIANIFICATA – IL 
PORTO DI HONG KONG 

Per promuovere il turismo a Hong Kong nel 2003 l’Hong Kong Tourism Board ha sviluppato un 
programma di illuminazione del porto chiamato “A Symphony of Lights", 
un'esposizione su grande scala di mezzi multimediali che caratterizzano l'illuminazione, laser, 
musica ed effetti occasionalmente speciali di pirotecnica durante i festival. L'esposizione è 
basata sull'illuminazione delle costruzioni chiave dal lato dell'isola di Hong Kong mentre la vista 
migliore la si può osservare dal lato di Kowloon attraverso Victoria Harbour. Una delle 
costruzioni principali nell'esposizione è la sede di HSBC Hong Kong Shangai Bank.  
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ARTEMIDE – SOLAR TREE 

• Il Solar Tree ideato da Ross Lovegrove, è stato 
sviluppato e prodotto da Artemide, con la 
collaborazione di Sharp Solar, azienda leader 
a livello mondiale per la produzione di celle solari 

• Questo progetto di illuminazione urbana, basa il 
suo funzionamento sulle tecnologie solari più 
avanzate, ed interpreta così le attese non solo 
ambientali ma anche culturali e sociali del mondo 
di oggi 

• Il Solar Tree è un albero sinuoso fatto di tubi 
d'acciaio che sostengono delle bolle di luce, 
ciascuna delle quali accoglie 38 sofisticate celle 
solari collegate a un sistema di batterie e di 
dispositivi elettronici celati nel basamento 

• L'illuminazione è garantita da led 
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LA LUCE “SCOPRE” 

La riflettoscopia a Raggi Infrarossi scopre pentimenti e dettagli 
sconosciuti 

http://www.brescianisrl.it/newsite/public/catprod/72162HD_g.jpg
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 LA LUCE RE-INTERPRETA 

La luce “mirata” 
evidenzia specifici 

particolari della 
scultura, dando il 

senso del movimento 

La luce appiattisce la 
scultura ad una forma 

bidimensionale, 
rendendola una pura 

silouhette 

Il colore da una nuova 
visione della scultura 

dando la sensazione del 
bronzo “trasparente” 

Il Satiro Danzante 
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 LA LUCE “METTE IN LUCE” 

 
Mostra “Riflessi di pietra” al Museo Egizio di 
Torino 
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LE NUOVE FRONTIERE LUCE + BIT 
 

Istallazione a Urbino 
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LA SCENOGRAFIA DIGITALE DI UN MUSICAL:  
LA DIVINA COMMEDIA 
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EVOLUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Anche se ad oggi è ancora in una fase embrionale, il mercato dei servizi evoluti 
associati all’illuminazione (sicurezza, sensoristica ambientale, traffico, etc.) inizia 

a far discutere sia le amministrazioni locali più illuminate che i principali 
operatori e promette molti benefici per la città 
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IL “LONDON ROUTEMASTER” DI FOSTER & Partner 

• Il bus ha il tetto in vetro con celle fotovoltaiche in grado di produrre energia, filtrare la 

luce naturale regolando la temperatura interna. La trasparenza della copertura 

consente ai passeggeri di ammirare la città 

• Telecamere a circuito chiuso, display e radio permettono all’autista di monitorare 

quanto avviene all’interno del mezzo e di comunicare con la stazione centrale 

• Previste la reintroduzione della piattaforma d’ingresso posteriore e l’integrazione di un 

nuova porta laterale per consentire l’accesso ai disabili. 
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GO FUTOURING: UN AUTOBUS DI NUOVA 
CONCEZIONE 

• Realizzazione di un prototipo di Pullman “digitale” di supporto alla fruizione di un territorio 

dotato di devices tecnologici quali mappe interattive del luogo con indicazione della posizione 

attuale, racconto del territorio grazie all’utilizzo di filmati e ricostruzioni virtuali, possibilità di effettuare 

foto o video, ecc. 

• Utilizzo anche di pannelli solari ed all’avanguardia per tutto ciò che riguarda l’innovazione nel 

campo audio – video:  

• Pannelli esterni, collegati al GPS, che cambiano pubblicità a seconda della posizione dell’autobus 

• Riproduzione di filmati informativi/culturali legati al territorio in cui si viaggia 

• Percezione a 360°del panorama in cui si viaggia grazie a telecamere posizionate all’esterno 

dell’autobus che permettono la riproduzione, su schermo, della visuale che si preferisce 

• Pannelli esterni per la riproduzione in 3D o con la realtà virtuale durante le soste. 

• TECNOLOGIE PER IL 
TRANSPORTATION 

• ON BOARD CONTROL SYSTEM 

• RETI LOCALI IN MOBILITÀ 

• DIGITAL SIGNAGE 

• INTEGRAZIONE CON PORTALI 
 

http://www.regione.lazio.it/
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MOBILITA’ INNOVATIVA IN UNA CITTA D’ARTE: IL 
CASO DI PERUGIA 

trasparenti, dove l’elemento del 
verde le circonda fino a  penetrare 
all'interno. 
 

Minimetrò (metropolitana leggera) che 
permette di raggiungere il centro di Perugia in 
pochi minuti. La direzione artistica del progetto è 
stata affidata all’architetto Jean Nouvel il quale 
ha caratterizzato le stazioni come strutture 
leggere e  

Scale mobili 
all’interno della 
Rocca Paolina 
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Le Smart Cities sono una grande occasione (anche) per l’Italia. Il tema va però affrontato 
nel modo giusto e non semplicemente imitando “buone pratiche” straniere o cogliendone 
solo l’approccio tecnologico. L'approccio, infatti: 

• non deve essere una pallida imitazione dei modelli americani che partono da 
una visione distopica del vivere urbano (caos diffuso, insicurezza sociale, 
problemi di energia e inquinamento, ...) e danno alle tecnologie digitali un potere quasi 
magico. Oltretutto il pensiero apocalittico che queste visioni sottendono è poco efficace 
dal punto di vista comunicativo e introduce anche “interferenze di mercato”, creando la 
categoria dei “fornitori/salvatori”  

• non deve neanche essere una semplice risposta ai bandi europei per racimolare 
le sempre più esigue risorse finanziarie pubbliche a disposizione per l’innovazione  

Deve essere (o meglio diventare) l’occasione per riflettere a fondo sul futuro delle 
nostre città, riunendo attorno a tavoli progettuali i principali attori (non solo decisori e 
fornitori) per cogliere a pieno le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie ma in piena 
armonia con la storia, le tradizioni e le vocazioni delle nostre città, diverse – non 
semplicemente più piccole – rispetto alle megalopoli che stanno spuntando come funghi 
da oriente a occidente.  

PROPOSTA DI UNIONCAMERE ALL’AUDIZIONE 
DEL 14 MAGGIO SU “SMART CITIES” 
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Bisogna dunque considerare della città non solo le esigenze della Pubblica Amministrazione 
e dei suoi cittadini ma anche delle imprese che vi operano e delle start-up che vi 
nasceranno. Troppo spesso la città che viene analizzata per costruire il processo di 
innovazione urbana è solo la “città che consuma” e la “città da amministrare” (per questo 
motivo spesso è solo il Sindaco che viene visto con l’unico riferimento naturale per le 
riflessioni sulle Smart Cities, mentre le aziende si limitano a proporsi come fornitori di 
soluzioni “smart”).  
 
Ma esiste una terza dimensione – sempre più importante – ed è la “città che 
produce”. Infatti, con l’emergere dell’economia dei servizi, con gli effetti progressivi delle 
liberalizzazioni, con un rilancio della cultura artigiana la città e le imprese stanno 
diventando il cuore della economia sociale e richiedono il supporto di nuove infrastrutture 
e nuove piattaforme di conoscenza sia di produzione che di condivisione  

PROPOSTA DI UNIONCAMERE ALL’AUDIZIONE 
DEL 14 MAGGIO SU “SMART CITIES” 

È in questo ambito che il ruolo della Camera di Commercio diventa essenziale:  
  il Presidente e la Giunta devono dunque affiancare – in maniera paritetica e 

continuativa – il Sindaco in questo fondamentale processo di infrastrutturazione urbana  
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IL CONCETTO DI SMART LAND 

in questa fase il focus dei processi di infrastrutturazione (prevalentemente di tipo digitale 
ed elettronico) sono le zone antropizzate del territorio italiano (smart cities e smart 
communities) anche se – per completate l’approccio strategico – si dovrebbe introdurre 
un ulteriore capitolo progettuale – che potremmo chiamare “smart land” – dove 
affrontare e declinare il rapporto tra innovazione/nuove infrastrutture materiali 
e immateriali e quell'importantissima parte del nostro territorio dove domina 
la natura: il territorio agricolo e il paesaggio naturale. A partire dalle fasce 
periurbane dove agricoltura e città si incontrano.  

Per i settori di riferimento (agricolo, ed in parte, quello turistico) il rapporto con le 
tecnologie continua ad essere timido; anzi il settore agricolo deve uscire dalle 
strette di una contrapposizione spesso troppo strumentale e banalizzata fra cibo-naturale 
e tecnologia-pericolosa e affrontare temi più ampi, cogliendo le straordinarie opportunità 
che le tecnologie offrono.  

Pensiamo per esempio alla tracciabilità alimentare o alla lettura “dell’impronta nucleare”, 
al monitoraggio della sostenibilità ambientale di specifiche coltivazioni, alla catena del 
freddo e alla logistica merci dai luoghi della coltivazione fino agli snodi intermodali di 
trasporto, alla gestione e riutilizzo dei rifiuti biologici fino al controllo climatico e alla 
catena corta fra produzione agricola e consumo urbano. 
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE 

andrea.granelli@kanso.it 
 

www.kanso.it 


