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Comprendere, immaginare, decidere

L’EDITORIALE
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una crescita sostenibile in linea con l'a-
genda 2030 e con il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
E’ questa la sintesi e lo scopo del la-
voro portato avanti in sinergia tra Sis.
Ter (www.sis-ter.it), Urban Planning 
(www.up-start.it) e GeoSmart Lab 
(www.geosmartlab.org) e che in que-
sto numero ne pubblichiamo alcuni 
stralci. L’evento della pandemia ha 
sconvolto l’intero pianeta risveglian-
do domande di senso e speranze di 
futuro. Come in tutte le guerre della 
storia, è proprio nelle situazioni più 
difficili che al presente occorre ac-
compagnare la speranza e lo sguardo a 
quello che potrà essere dopo. Nell’ul-
timo anno sono apparsi molti testi, ar-
ticoli, paper, commenti, interviste che 

hanno rilanciato sul tema del mondo 
postpandemia. Cambieranno o non 
cambieranno o come cambieranno i 
nostri stili di vita, che impatti sociali, 
economici, ambientali avranno le no-
stre azioni, come sarà la città di doma-
ni, e così via. La città e i suoi cittadini 
sono sotto osservazione. In un recen-
te testo di Ash Amin e Nigel Thrift, 
emerge come la città sia “un campo di 
forza combinatorio”, “un assemblag-
gio adattivo complessivo” un fenome-
no complesso, molteplici fenomeni in 
relazione fra loro. Che orientamenti 
prende la città? Può la città essere con-
temporaneamente Smart e Sostenibi-
le? E’ a queste domande che il prof. 
Mario Preti, con il suo scritto, sintesi 
di una conferenza tenuta per gli amici 
in piena pandemia 2020, ci accompa-
gna in questo numero di UDM.

ph credits Mike Swigunski

Capire i bisogni, costruire 
infrastrutture digitali, imple-
mentare su queste servizi per 
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Cambieranno o non 
cambieranno o come 
cambieranno i nostri stili 
di vita, che impatti sociali, 
economici, ambientali 
avranno le nostre azioni, 
come sarà la città di 
domani, e così via. La città 
e i suoi cittadini sono sotto 
osservazione. 
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DaaS di Sis.Ter®, OMNIcheck® è uno strumento user friendly utilizzabile in cloud 
per accompagnare la digital transformation del proprio business attraverso spe-

-
ri sul campo attraverso check list e sistemi di controllo, consentendo il migliora-
mento della produttività ed una gestione documentale paperless.
Soluzione scalabile ed integrabile, permette la tracciabilità di ogni operazione 
svolta, assicurando, attraverso strumenti di georeferenziazione, che siano effettivo 
frutto di rilevazione sul campo e permettendo la visualizzazione dei luoghi in cui si 

-
tabili per analisi dati, dashboard di visualizzazione, BI.

OMNIcheck® consente ad ogni azienda di nominare un responsabile che può ge-
stire il desktop autonomamente, organizzando le check list per categorie e luo-
ghi ed assegnandole ai propri collaboratori sino al raggiungimento del numero di 
utenti corrispondente all’abbonamento stipulato. 
È così possibile strutturare elenchi di richieste, operazioni e comportamenti ne-
cessari per lavorare in sicurezza e qualità, assicurarsi la migliore gestione delle 
dotazioni, delle giacenze per programmare gli acquisti, il rilevamento della custo-
mer experience nei touchpoints del retail e la strutturazione ottimale di elenchi 

• Manutenzione
• Registro ingressi
• Audit

• Direzione lavori
• Sicurezza
• Sondaggi/Interviste
• Assessment
• Indagini

Utilizzi

OMNIcheck ®

via Emilia 69
40026, Imola (BO), Italia
telefono +39 0542 361550
sister@sis-ter.it

www.omnicheck.it
www.sis-ter.com

© Copyright Sis.ter 2021
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arte e
dintorni

GIOVANNI SEGANTINI
MAESTRO DEL RITRATTO

ST. MORITZ - SVIZZERA - Museo Segantini 
Dal 1 Giugno 2021 al 20 Ottobre 2021
La rassegna presenta ventidue ritratti e autoritratti (16 dipinti e 6 disegni), prove-
nienti da collezioni pubbliche e private internazionali, realizzati lungo tutta la carrie-
ra di Segantini, dagli esordi a Milano (1879) fino alla morte prematura (1899). 

info utili

}}

}} BIG CITY LIFE
BASILEA - SVIZZERA -  Museo Cartoonmuseum Basel
FINO AL 15 AGOSTO 2021
Sulla base delle famose xilografie di Frans Masereel, impressionanti testimonianze della 
condizione umana nella città nel periodo tra le due guerre, la mostra "Big City Life" al 
Cartoonmuseum Basel presenta originali di fumettisti - opere che sono ambientate o che 
riguardano la città, riunendo rinomati artisti selezionati dall'Europa e dagli Stati Uniti.

info utili
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da non 
perdere

Orari
martedì-domenica 11.00-17.00

Informazioni +41 81 833 44 54
info@segantini-museum.ch
www.segantini-museum.ch

Prezzo
Adulti, CHF 15.00 Studenti (16–25 
anni), CHF 10.00 Bambini da 6 a 16 
anni, CHF 3.00 Bambini sotto i 6 anni, 
gratuito Giornalisti con tesserino stam-
pa, CHF 10.00

Orari
da martedì a domenica 11-17
Prezzo
intero Sfr. 12, ridotto Sfr. 7
(disabili e studenti fino a 25 anni)

Per informazioni
+41 (0)61 226 33 60
info@cartoonmuseum.ch
cartoonmuseum.ch



Il gruppo Memphis è stato uno dei fenomeni più insoliti apparsi nel mondo del design 
negli ultimi decenni. Nasce nell'inverno 1980/81, quando attorno all'architetto e desi-
gner italiano Ettore Sottsass si forma un gruppo di giovani designer desiderosi di rompe-
re con i dogmi del funzionalismo e del design industriale.

MEMPHIS: 
40 YEARS OF KITSCH AND ELEGANCE

Weil am Rhein  - GERMANY - Vitra Design Museum

info utili

BIENNALE

venezia- giardini/arsenale
dal 22maggio al - 21 novembre 2021
La 17. Mostra Internazionale di Architettura curata dall’architetto, docente e ricer-
catore Hashim Sarkis nasce come un invito, in tempi di disuguaglianze e divisioni a 
immaginare spazi in cui poter vivere generosamente insieme.

info utili

}}

}} BIG CITY LIFE
BASILEA - SVIZZERA -  Museo Cartoonmuseum Basel
FINO AL 15 AGOSTO 2021
Sulla base delle famose xilografie di Frans Masereel, impressionanti testimonianze della 
condizione umana nella città nel periodo tra le due guerre, la mostra "Big City Life" al 
Cartoonmuseum Basel presenta originali di fumettisti - opere che sono ambientate o che 
riguardano la città, riunendo rinomati artisti selezionati dall'Europa e dagli Stati Uniti.

info utili
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Orari
Giardini e Arsenale 
22.05 – 31.07   h. 11.00 – 19.00
1.08 – 21.11     h. 10.00 – 18.00
Chiuso lunedì (esclusi 24.05, 30.08, 6.09, 
1.11, 15.11)
Forte Marghera 19.05 - 22.11
h. 9-20 (lun. – gio.)
h. 9-22 (ven. – dom.)

Prezzo
Intero €25
Ridotto 20 (over 65 e Residenti comune 
di Venezia)
Ridotto Studenti e/o Under 26  € 16 

Informazioni 
Tel. +39 041 5218 828
promozione@labiennale.org

Orari
da martedì a domenica 11-17
Prezzo
intero Sfr. 12, ridotto Sfr. 7
(disabili e studenti fino a 25 anni)

Per informazioni
+41 (0)61 226 33 60
info@cartoonmuseum.ch
cartoonmuseum.ch

Orari
martedì-domenica 11.00-17.00

Informazioni +41 81 833 44 54
info@segantini-museum.ch
www.segantini-museum.ch

}}

Prezzo
Intero 13 € | Ridotto 11 € (giovani dai 12 
anni, studenti, anziani, disabili, gruppi di 
più di 10 persone, combinazione di 3 e 
più biglietti / persona) | Gratuito bambi-
ni sotto i 12 anni



}}

arte e dintorni

Casa Balla
Dalla casa all’universo e ritorno

ROMA- CASA BALLA
Dal 17 giugno 2021 AL 21 novembre 2021
Per la prima volta, apre al pubblico la straordinaria casa che Giacomo Balla (1871-1958) 
trasformò in un laboratorio di sperimentazione fatto di pareti dipinte, mobili, arreda-
menti, utensili decorati, di numerosi quadri e sculture, di abiti da lui disegnati e di tanti 
altri oggetti che hanno creato un unico e caleidoscopico progetto totale.

info utili
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Orari
da martedì a domenica 11 – 19
la biglietteria è aperta fino a un’ora prima 
della chiusura del Museo

Prezzo
Il biglietto per la visita della casa è acquista-
bile solo congiuntamente a quello del museo
INTERO MAXXI + CASA BALLA € 22
RIDOTTO MAXXI + CASA BALLA € 20

Palazzo Strozzi presenta American Art 1961-2001, una grande mostra che celebra l’arte 
moderna degli Stati Uniti d’America attraverso oltre 80 opere di 53 artisti come Andy 
Warhol, Mark Rothko, Louise Nevelson, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Bruce 
Nauman, Barbara Kruger, Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman, Matthew Barney, 
Kara Walker, esposte a Firenze, alcune di esse per la prima volta in Italia

}} American Art 1961-2001
Da Andy Warhol a Kara Walker

FIRENZE - PALAZZO STROZZI 
FINO AL 29 agosto 2021

info utili
Orari
Lunedì-venerdì 14.00-21.00
Sabato, domenica e festivi 10.00-21.00

Prezzo
Intero € 16 Ridotto € 13
Informazioni
Tel. +39 055 26 45 155 
www.palazzostrozzi.org/
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LA CITTÀ 
DEL XXI SECOLO

di Mario Preti
MARIo
Preti 

già professore 
associato di 
Estimo esercizio 
professionale 
e Valutazione 
dei progetti 
all'Università 
degli Studi di 
Firenze Facoltà 
di Architettura 

www.mariopreti.it

DALL'INIZIO ALLE CITTÀ 
GLOBALI

La Prima-Città
La città è stata inventata verso 
la metà del IV millennio 

a Sumer nel sud dell’odierno Iraq, 
alla foce dell’Eufrate. Il legame col 
territorio che la nutriva era essenziale, 
tanto che il termine città-campagna 
(Prima-Città) ha caratterizzato ogni 
città grande o piccola del pianeta fino 

alla metà dell’Ottocento, e ancora la 
maggior parte delle piccole città ha 
queste caratteristiche.
Fuori delle porte delle mura c’erano 
mercati per cibare la città (oggi 
diremmo a Km zero). 
Nella sua evoluzione, la Prima-Città 
cessa con la Rivoluzione Industriale 
inglese del XIX sec., quando le 
nuove infrastrutture, cioè le ferrovie 
e le strade più performanti con nuovi 
ponti e viadotti in ferro possono 
trasportare gli alimenti da zone più 

Gardens by the Bay,
Marina, Singapore 
ph credits Akhil TV
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lontane e consentono l’espansione delle 
nuove aree industriali e dei quartieri 
popolari oltre i limiti dei vecchi centri 
urbani. Questa è sinteticamente la 
storia elaborata dal Novecento, ma non 
è solo questa, economica e pragmatica, 
altrimenti non si spiega la civiltà della 
nostra Specie, anzi dell’Umanità. 
Preferisco la dizione Umanità a Specie, 
perché il nostro pianeta è abitato anche 
da altre Specie, che subiscono la nostra 
violenza. Prendiamo due esempi di città 
lontani fra loro cinque millenni: Uruk, 

la prima città costruita dall’uomo, alla 
sua fondazione nel IV millennio aC; e 
Londra nel seicento-ottocento.
Uruk si trovava sull’Eufrate dove aveva 
un porto fluviale e marino, dato che 
allora era vicinissima al Golfo Persico. 
Con la città nasce anche la scrittura 
cuneiforme e perfino la letteratura 
con i poemi epici sumeri, che dimostra 
che Città e Cultura sono elementi che 
si compenetrano, e soprattutto nasce 
la Memoria scritta, che si materializza 
negli archivi. Gli scritti comprendono 

LA CITTÀ DEL XXI SECOLO

La città è stata 
inventata verso 
la metà del 
IV millennio a 
Sumer nel sud 
dell’odierno 
Iraq, alla foce 
dell’Eufrate
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Con la città 
nasce anche 
la scrittura 
cuneiforme 
e perfino la 
letteratura 
con i poemi 
epici sumeri, 
che dimostra 
che città e 
cultura sono 
elementi che si 
compenetrano

LA CITTÀ DEL XXI SECOLO

la prima narrazione del diluvio, che 
ha una relazione dichiarata con la 
fondazione della città come hanno 
scritto i suoi fondatori (tema che 
non posso sviluppare qui ora). Mi 
preme invece rilevare che intorno al 
3200-3000 aC Uruk fonda Habuba 
Kabira, un suo emporio commerciale 
sulla curva siriana dell’Eufrate (che 
da allora vedrà sempre importanti 
città commerciali che hanno fatto la 
storia del Medioriente), a 1200 km di 
distanza. Da quella curva si raggiunge 
il Mediterraneo distante solo 200 km, 
con un percorso che segue il corso 
dell’Oronte, alla cui foce si trova lo scalo 
marittimo di Al Mina, maggior fonte 
di approvvigionamento di materiali 
mediorientali e orientali e spezie per le 
civiltà antiche delle coste mediterranee 
compresa l'Italia. Dalla parte opposta i 
Sumeri navigano per le isole del Golfo 
Persico fino alla punta dell’odierna 
Mascate, dove trovano il rame; e da 
lì attraversano il mare fino alla foce 
dell’Indo per le città fluviali della 
Civiltà di Harappa: Mohenjo Daro e 
e Harappa stessa, a 3200 km da Uruk. 

In totale, gli estremi di questo immenso 
areale di Uruk si pongono a 4400 km di 
distanza fra loro: uno spazio reale sulla 
terra ma progettuale, virtuale nella testa 
di quegli uomini di Uruk che l’hanno 
percepito. 
Questo spazio mentale creativo 
coincide con la grande intuizione di 
Leonardo: “La Pittura è Mentale”; e ha 
generato l’impulso della civiltà.
La Londra del seicento-ottocento è lo 
stesso: una piccola città che naviga per 
tutti i mari e fonda un impero perché il 
suo spazio mentale arriva per la prima 
volta ai confini del pianeta.
Chiamo questa forma di città “Prima-
Città”, ed è durata circa 5300 anni. 
Fra le sue caratteristiche essenziali 
dobbiamo sempre considerare 
l’approvvigionamento del cibo e la 
salubrità dei luoghi e dell’impianto 
urbano, per limitare le malattie 
correnti e le pandemie, note fino da 
tempi antichi, già a Sumer. Per questo, 
fino dal IV mill. aC, la città assume 
regole urbanistiche che formano piani 
geometrici, a griglia; come vediamo 
nella ricostruzione della stessa Uruk. 
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Città-Mentali 
sono state, 
ad esempio, 
Firenze e 
Venezia, da 
dove è passata  
gran parte 
della civiltà 
pre-moderna 

LA CITTÀ DEL XXI SECOLO

Per dare loro un valore universale quelle 
geometrie sono pensate legate al cielo, 
costituito da matematica.
Tutto questo era conosciuto 
perfettamente dagli architetti antichi, 
come Vitruvio che ce l’ha tramandato 
nel suo De Architettura. La Prima-Città 
ha trovato il suo limitate demografico 
in circa 1 milione di abitanti: le stime 
degli storici ci dicono che si superano 

i 50.000 ab. verso il 2400 aC a Mari 
(Sumer); i 100.000 ab. a Ur (Sumer) 
verso il 2000 aC; i 120.000 ab. a Yn Xu 
(Cina) nel 1300 aC; i 500.000 ab. a 
Cartagine nel 300 aC (ecco il fastidio 
dei Romani!); per arrivare a Roma 
mezzo millennio dopo, nel 200 dC con 
1.200.000 ab.
Dopodiché si ritorna indietro a formare 
una nuova curva con Costantinopoli, 

nel 600, con 600.000 ab.; Bagdad nel 
900 con 900.000 ab. Ma dopo è l’Asia 
(poco presente alla nostra cultura 
indo-europea) che detta i grandi 
numeri della prima città: nel 1000 
Ayuttaya (antica capitale del Siam) 
con 1.000.000 di ab.; nel 1300 Kai 
Feng (Cina) con 1.000.000 di ab.; nel 
1500 Pechino (Cina) con 1.000.000 di 
ab. L’epoca finisce con Londra che nel 

1825 presenta 1.335.000 abitanti. 
Pur con un salto infrastrutturale e la 
rinuncia storica alle mura, è ancora una 
Prima-Città. 
Altre Città-Mentali sono state, ad 
esempio, Firenze e Venezia, da dove è 
passata una gran parte della civiltà pre-
moderna. 
La Prima-Città beveva l’acqua di falde 
e sorgenti, si lavava nel suo fiume, usava 
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La Seconda-Città 
aumenta le sue 
infrastrutture, 
progetta 
un’enorme 
griglia urbana, 
organizza la 
mobilità dei 
suoi abitanti e 
usufruisce delle 
nuove invenzioni

LA CITTÀ DEL XXI SECOLO

combustibili di provenienza vegetale 
per cuocere i cibi o altre funzioni che 
avevano bisogno di calore, e scaricava 
tutti i suoi rifiuti a valle, ancora nel 
suo fiume. Cioè era una città inquinata 
e inquinante, dove questo carico 
veniva però naturalmente riassorbito o 
accumulato da un territorio vasto.
Dopodiché, improvvisamente, 
abbiamo un enorme mutazione: dalla 
Prima-Città si passa alla Seconda-
Città che richiede un cambio netto di 
valutazione: la mutante è New York. Nel 
1880 ha 1,0 mil. di abitanti; ma 30 anni 
dopo, nel 1910, sale vertiginosamente 
a 4,7 mil. e comincia a costruire 
grattacieli. 15 anni più tardi, nel 1925, 
conta sulle sue isole fluviali ben 7,8 mil. 
di abitanti, con un aumento mai visto 
in quel periodo storico di 6,8 milioni di 
cittadini in soli 55 anni. 
Che è successo?

La scossa demografica della 
Seconda-Città: il caso di New 
York
La Seconda-Città aumenta ovviamente 
le sue infrastrutture, progetta 
un’enorme griglia urbana, organizza fra 
le prime la mobilità dei suoi abitanti e dei 

pendolari costruendo metropolitane 
sottoterra e in soprelevata fin dal 1863, 
usufruisce delle nuove invenzioni come 
l’elettricità di Edison, che illumina 
New York dal 1882, sfrutta la nuova 
nata automobile e costruisce la prima 
autostrada a lei riservata (Long Island 
Parkway, 1908). Usa il carbone per 
l’industria e per il riscaldamento 
aumentando lo smog urbano (già 
presente a Londra da due secoli), versa 
i suoi enormi liquami nei fiumi, senza 
accorgersi di innestare quel sistema di 
autolesione che la mette in contrasto 
con l’ambiente. La città inquinata fino 
agli anni settanta del novecento non 
viene presa in considerazione da quasi 
nessuno.
Le infrastrutture sono una condizione 
sine-qua-non per il suo funzionamento, 
ma è sempre ancora un nuovo problema 
di cibo e di conservazione degli 
alimenti che deve consentire il salto 
demografico, che a NY si articola in tre 
fasi:

la prima fase della Seconda-
Città, che le consente di saltare ai 
5,5 milioni di ab. nel decennio 1910-
20 è il risultato del perfezionamento 



15

“

udm urban design magazine          N 15

della tecnologia del cibo in scatola, 
soprattutto della scatola, la mitica can 
come quella della Campbell Soup, 
che diventerà addirittura icona della 
cultura Pop negli anni sessanta di Andy 
Warhol.
La nuova era della città è quella dello 
scatolame. Si riduce fortemente il 
mercato del cibo fresco, come il latte, 
la carne e gli ortaggi. Fino a quel 
momento, la conservazione dei cibi 
aveva riguardato soprattutto i viaggi 
per mare: barili di aringhe, pane secco 
(i biscotti secchi genovesi e veneziani), 
niente o scarsa frutta e ortaggi (e 
da qui lo scorbuto). Per la carne si 
trasportavano animali vivi, specie 
pecore e capre, da macellare via via. 
Non è un tempo passato: io stesso ho 
visto macellare pecore su una nave da 
crociera sul Nilo, circa venti anni fa.

La seconda fase della Seconda-
Città si avvia dal 1916, quando a 
Memphis - Tennessee - si perfeziona il 
sistema di distribuzione del cibo con 
l’invenzione delle catene dei grocery 
stores, antesignani dei supermarkets. 
L’invenzione è il negozio self service 
con le corsie fra scaffali che si 
percorrono spingendo un carrello fino 
alla cassa, che oggi è inutile descrivere. 
Le foto d’epoca mostrano scatolame, 
barattoli di vetro, cartoni di corn flakes.

La terza fase della Seconda-
Città verso il 1920 ci regala il classico 
frigorifero americano (introdotto in 
Italia negli anni Cinquanta): la Città-
Frigorifero mette in ogni appartamento 
un pezzo di una catena del fresco, 
per contenere e mantenere quei cibi 
presenti sul mercato e portati nelle città 
per ferrovia da luoghi di produzione 
distanti circa un giorno dalla città. 
L’insieme dei due sistemi, scatolame e 
fresco, consente alla città di raggiungere 
e stabilizzarsi sui 7,8 mil. di ab, che 
vengono superati solo nel 1950 con 7,9 
milioni.

La genesi della terza-città, 
cioè della metropoli, e la sua 
espansione coloniale
Dagli anni ’40 parte la terza e ultima 
parte della nuova città - che si svilupperà 
soprattutto dopo il 1945 - che riesce 
a creare le grandi megalopoli fino a 
questi nostri anni. Due sono i fattori 
specifici di questo sviluppo, ambedue 
fondamentali.

I fattori igienico-sanitari e 
logistici della Terza-città
— La Penicillina e i Vaccini, 
sono i nuovi e decisivi fattori che 
convincono la nostra Specie che la 
città novecentesca è ormai sicura e 
praticamente indipendente da elementi 
naturali (che presunzione!) e, di 
fatto, chiudono l’era della città otto-
novecentesca. Nella prima metà degli 
anni quaranta viene commercializzata 
la penicillina, scoperta da Fleming già 
negli anni venti, utilizzata in medicina 
soprattutto per guarire le malattie 
polmonari.
La maggior mortalità corrente in 
tutto il mondo ancora in epoca 
moderna era dovuta proprio alle 
malattie da raffreddamento e dalla 
tubercolosi (tisi), come la Lirica 
ottocentesca ci ha raccontato. La figura 
dell’ingegnere igienista urbano nasce 
nell’ottocento proprio per questa 
piaga: in tutta Europa, compreso la 
nuova Italia nel 1865, si creano leggi 
sul diradamento urbano e si adottano 
regolamenti d’Igiene che impongono 
il soleggiamento, l’aerazione e gli 
standards dimensionsionali degli 
ambienti (come diceva anche Vitruvio). 
Per i malati di malattie polmonari si 
costruiscono sanatori in montagna, 
con la convinzione che l’aria fina 
propizi la guarigione, e la Svizzera ne fa 
un business. Le classi agiate si spostano 
d’estate in montagna, per prevenzione, 
facendo nascere le stazioni turistiche 
montane. Le Terme completano il 
quadro. Le città, inoltre, si dotano di 
Piani Urbanistici di Ristrutturazione (a 
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fianco dei Piani di Espansione). Lo 
sventramento del centro di Firenze 
della fine dell’ottocento (il centro … a 
nuova vita restituito) ha questa origine. 
Ma la penicillina dagli anni quaranta 
oscura l’igiene urbana, e la città è 
“liberi tutti”, nel senso che non ci sono 
più forti restrizioni regolamentari, e 
può densificare. 
Ma i cittadini vivono sempre più a 
lungo per il miglior modo di vita, per 
l’organizzazione socio-sanitaria, per 
l’avanzamento della medicina e per i 
vaccini: la speranza di vita in Italia che 
nel 1881 era di circa 35,2 anni (M) e 
35,7 (F), verso il 1920 superava i 50 
anni per entrambi i sessi. Per i nati nel 
2010 diventa di 79,1 (M) 
e 84,3 (F).
— La Supply Chain, cioè la catena 
del gelo (non del freddo) per fornire 

cibo alla città, è il secondo fattore di 
sviluppo della terza-città.
La Supply Chain riunisce in un solo 
sistema di conservazione degli alimenti 
i due precedenti dello scatolame e del 
frigorifero: il cibo, sia fresco di raccolta 
che cotto, viene congelato on spot, cioè 
sul luogo di produzione, compreso 
le carni e i pesci (che in precedenza 
facevano parte del “frigo”). Le 
confezioni vengono trasportate anche 
da lunga e lunghissima distanza verso 
i magazzini frigoriferi a temperatura 
di congelamento che sono ricevitori 
presso le città, allungando a dismisura 
la sua impronta territoriale (foot-print). 
Questi riforniscono i supermercati che 
sono i terminals commerciali del ciclo 
del gelo.
Da qui ogni utente preleva la parte che 
gli serve portandola a casa, provvista 

di un freezer dove lo mantiene fino 
al momento di consumarlo. La Casa 
diventa il terminal finale della Supply-
Chain per il cittadino-consumatore. 
la metropoli, che si trasforma in città 

globale, è però estremamente fragile per 
due fattori: la fornitura di elettricità e il 
trasporto merci. Tutto questo comporta 
che la Terza-Città diventa ancora più 
artificiale e enormemente energivora, 

Fonte: disegno da www.professionaltecnology.it
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la città del xxi secolo

La città ha 
sempre avuto 
un forte 
rapporto con 
l’Economia, 
ma mai come 
nel caso della 
globalizzazione

composta di milioni di individui, 
molto densa e basata - in Occidente - 
sull’uso prevalente di energia elettrica 
da fonte nucleare e in Oriente e in 
paesi di recente trasformazione urbana 
soprattutto sull’uso del carbone. Ma la 
Cina, che negli ultimi 30 anni è stato il 
paese con il maggiore sviluppo urbano, 
ha il maggior numero di centrali 
nucleari. Questo terzo tipo di città 
non ha più nessun rapporto territoriale 
col cibo, come la prima, e rappresenta 
un enorme inquinante con i suoi 
sistemi industriali in cui è immersa, 
tanto che i suoi gas in atmosfera (da 
traffico automobilistico, industrie e 
riscaldamenti dovuti all’edilizia) hanno 
provocato il riscaldamento globale del 
pianeta che abbiamo cominciamo a 
percepire da 40 anni. La città globale 
sta modificando il clima e ne è il 
responsabile (quasi) unico.
Il colmo della stupidità della nostra 
Specie è che questo modello di città 
dagli anni ‘70 è stato esportato in tutto 
il mondo non o semi urbanizzato, 
sia in Asia che in America centrale e 
meridionale. Capiamo come sia stato 
possibile.

I mutamenti economico-politici 
del secondo Novecento fino alla 
globalizzazione
La città ha avuto sempre, ovviamente, 
un rapporto con l’Economia, ma 
mai tanto come nel caso della 
globalizzazione. Dobbiamo collocare 
l’inizio di questa fase economica 
dopo gli sconvolgimenti dell’intero 
pianeta alla fine della seconda guerra 
mondiale, quando ci siamo ritrovati 
un mondo prevalentemente diviso 
in due, Occidente e Oriente, con 
differenti economie ma soprattutto 
teorie economiche. Quella occidentale, 
il libero mercato che alla fine degli anni 
Ottanta prevarrà, viene guidata dagli 
Stati Uniti, che nel 1944 a Bretton 
Woods impongono la loro moneta, il 
dollaro, come base universale di scambio 
fra le economie nazionali e creano 
un sistema monetario internazionale 

controllato per impedire il ritorno 
di eventi come la Grande Depressione 
(del 1929). Il dollaro è legato al valore 
dell’oro. 
Nei trenta anni successivi si ingrossano 
a dismisura grandi compagnie 
che operano a livello mondiale e 
creano enormi surplus di capitale, 
specialmente quelle a base petrolifera, 
capaci di avere bilanci superiori a quelli 
di molti Stati nazionali, e che investono 
in ogni parte del mondo, anche in 
aree contro-politicizzate. Vengono 
chiamate Multinazionali, e possono 
scegliere di insediarsi legalmente dove 
si possono pagare meno tasse. Il loro 
potere finanziario consente di legarsi 
alle grandi banche, o crearle, con un 
significativo potere di pressione sui 
sistemi politici. Tutte queste diventano 
banche di investimento.
Succedono due fatti: nel 1971 Nixon 
sgancia il dollaro dall’oro provocando 
la libera fluttuazione delle monete, Il 
cui valore è del tutto fiduciario, cioè 
dipendente dal mercato. Il secondo 
fatto è che viene deciso a tavolino che 
il valore dei prodotti finanziari sia 
considerato ai fini del PIL nazionale un 
prodotto come un qualsiasi manufatto 
industriale. Si chiude con una decisione 
politica una lunga diatriba fra 
Economisti in cui i puristi discendenti 
dai padri scozzesi vedevano nelle rendite 
finanziare un suo appesantimento (se 
non trasgressione), considerando il 
prodotto solo come industriale. 
Gli utili aziendali della produzione 
confluiscono nelle banche di 
investimento e da qui si trasformano 
in un nuovo prodotto a seconda delle 
convenienze speculative, di cui molte 
sono grandi interventi immobiliari, 
che a loro volta moltiplicano a 
dismisura i profitti. I siti preferiti 
sono nuovi territori in tutto il mondo, 
specialmente quelli con vocazione 
turistica, fino a quel momento quasi 
vergini: per esempio i Caraibi dove si 
creano “paradisi fiscali”.
Negli anni Ottanta si inaugura un’era 
di libero mercato selvaggio, ad opera 
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del Presidente USA Reagan e alla 
Prima Ministra inglese Thatcher, e 
si sviluppa in Occidente fra gli Stati 
Uniti e l’Inghilterra lo smantellamento 
di quei sistemi economici nazionali 
che contemplavano interventi statali 
in economia e nel sociale, che hanno 
rimesso in piedi gli USA dopo la grande 
depressione e ricostruito l’Inghilterra 
e l’Europa dopo la seconda guerra 
mondiale. 
Per conseguenza si sono ridotti di 
molto i sistemi di regolazione dei 
mercati, che passano al privato. In 
pratica l’apparente non-politica delle 
multinazionali - in realtà la politica 
del danaro - sopravanza la politica sia 
degli Stati che delle grandi agenzie 
mondiali come l’ONU; tanto è vero 
che le previsioni sui modelli di crescita 
della popolazione, delle città e del 
rapporto fra popolazione cittadina e di 
campagna vengono stilate anche dalla 
Banca Mondiale. La penetrazione nei 
mercati di tutto il mondo viene favorita 
dalle economie locali che possono 
avvantaggiarsi degli investimenti nei 
loro sistemi altrimenti incapaci di 
espandersi. Nel 1989 questo super-
libero mercato non regolato ha via 
libera nel mondo intero per la caduta 

fragorosa del muro di Berlino e poco 
dopo dello Stato Sovietico. 
Le trasformazioni delle grandi città 
in città globalizzate vengono imposte 
dai Venture-Capitals, così come gli 
investimenti nei paesi del terzo mondo 
che offrono manodopera a bassissimo 
costo alle industrie occidentali che si 
delocalizzano dai loro paesi. L’Asia, 
in particolare, viene colonializzata e si 
avvia anche all’inquinamento globale 
perché la nuova super economia 
finanziaria è l’unico attore libero al 
mondo e impone per sua convenienza 
la città globale e la trasformazione 
dell’ambiente in pattumiera. Già nel 
2012 il numero degli utenti (abitanti e 
pendolari) delle città supera quello di 
coloro che vivono nei territori aperti 
(campagne e borghi). Nel 2014 la 
percentuale della popolazione urbana 
è il 54% del totale a livello globale, 
mentre nel 1950 era del 30%. Nel 2030 
sarà del 70%. Non ci si rende conto che 
sono numeri che si ritorceranno contro 
il Pianeta. Chi non ha letto i libri di 
Tiziano Terzani che testimoniano 
questo disastro globale, li legga per 
capire. 
Come viene classificata una città 
globale? (v. wikipedia, global city e rif.)
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Le 23 
megalopoli 
di oggi 
contribuiranno 
per circa il 10% 
alla crescita 
mondiale da qui 
al 2025

Le caratteristiche riconosciute 
dall’Economia Globale nel ranking 
delle città globali sono sinteticamente 
le seguenti:
— fulcro delle attività di un Paese e 
parte fondamentale della sua economia
— sede di grandi imprese 
multinanzionali, centri finanziari e di 
servizi
— presenza di reti infrastrutturali 
nodali (aeroporto, stazione centrale 
ferroviaria, sistema autostradale 
elaborato ed efficiente)
— presenza di centri culturali e capacità 
di creare e trasmettere cultura con 
diversi media
— presenza di attività sportive di alto 
livello sia a livello di rappresentanza 
che capacità di ospitare competizioni 
mondiali.
L’ambiente è assente dalle 
classificazioni, nonostante che sia 
accertato che l’assoluta maggioranza di 
emissioni inquinanti ideriva dalle città.
Le città globali vengono classificate, 
secondo i precedenti indicatori, in alfa, 
beta, gamma (vedi letteratura), con 
ulteriori categorie all’interno; quelle 

più in alto sono considerate 
Londra, New York, Parigi, ma non per 
il numero di abitanti che in ordine sono 
9 milioni, 8,5 milioni, 2,2 milioni senza 
considerare le loro aree metropolitane. 
Moltissime città nel mondo sono più 
popolose.

A.Amighini (ISPI) dice che “le 
megalopoli non sono cresciute più 
velocemente dei paesi che le ospitano. Le 
23 megalopoli di oggi - con popolazione 
di 10 milioni o più di abitanti - 
contribuiranno per circa il 10% alla 
crescita mondiale da qui al 2025, cioè 
meno del loro peso economico (il 14% sul 
Pil mondiale). Al contrario, 577 città 
con popolazione compresa tra 150 mila e 
10 milioni ab. contribuiranno per oltre il 
50% alla crescita globale. Entro il 2025, 
13 di queste città saranno diventate 
megalopoli, 12 delle quali in paesi 
emergenti (la tredicesima è Chicago) e 7 
nella sola Cina”. 
Riflettiamo su questi dati: che bisogno 
c’è di megalopoli?
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Dal Capitale Globale 
alla Dittatura 

Digitale con la Smart city

Lo strano e stupefacente caso 
della Cina
Il tema asiatico viene occupato 
dalla Cina post-maoista quando nel 
1978 Den Xiao Ping fonda lo Stato-
Capitalista (unico) cinese, inaspettato 
dal Capitale Globale: una rivoluzione 
politica e economica che scompiglia 
l’intero pianeta, tanto che oggi la Cina 
è diventata il secondo player economico 
del mondo e ambisce al primo posto, 
usando il suo capitale a fini di potere 
politico. Ne sono esempio i suoi 
investimenti odierni in Africa, dai porti 
alle ferrovie, alle grandi infrastrutture; 
oppure la gestione del porto del Pireo 
ad Atene o la costruzione e gestione del 
maggiore porto commerciale del Perù. 
In questo modo l’enorme quantità di 
danaro generata dall’economia cinese, 
innescata anche dagli investimenti 
occidentali con la delocalizzazione 
dei loro sistemi produttivi, è diventata 
un’arma di espansione politica. La 
città cinese in 43 anni sconvolge il suo 
modo sociale e di vivere (ora di tipo 
occidentale) e si adatta al modello di 
città globale sponsorizzato dall’unica 
entità internazionale che governa 
la globalizzazione, cioè il Mercato 
Globale. Essa è caratterizzata da grandi 
numeri di abitanti, imponenti strutture 
della mobilità, grande densità edilizia 
e ovviamente vasti distretti industriali 
con poca attenzione all’ambiente (che 
solo recentemente viene un po’ rivista).
Una città come Wuhan, sconosciuta 
al pubblico prima della pandemia del 
2020, conta 11 milioni di abitanti, 
grandi infrastrutture di trasporto di 
superficie e interrate, 90.000 aziende, 
42 sedi scolastiche di tipo universitario, 
56 centri di ricerca e di alta tecnologia, 
e tutto l’apparato di distribuzione del 
cibo di una equivalente super-città 
occidentale. Ma si porta dietro anche 

usi e costumi cinesi-locali che non sono 
stati superati dal nuovo sistema urbano 
come i wet-markets, mercati della carne 
e del pesce, dove si vendono sia animali 
domestici e esotici vivi che macellati, 
spesso senza le necessarie precauzioni 
igieniche. 
Ricordo che i mercati di carne occidentali 
non possono vendere animali vivi e 
sono regolati da strette norme di igiene. 
Allo stesso tempo della costruzione 
delle nuove megalopoli si ha un enorme 
cambiamento della produzione agricola 
fatta di grandi aziende meccanizzate 
e dall’uso di fertilizzanti chimici e 
pesticidi, abuso delle risorse idriche, 
sconvolgimento dei grandi fiumi con 
dighe, deforestazioni e inquinamento 
di aria, acqua e terra. Ci si dimentica, 
compreso la Baca Mondiale, che per 
ogni nuova città globalizzata ci deve 
essere necessariamente tutto questo, 
e non si fa nessun bilanciamento 
fra pro e contro: da questo sistema 
inquinato e insostenibile fra città e 
natura nascono i virus e quindi le 
pandemie che oggi sono globalizzate 
anch’esse. Mi sembra chiaro che se si 
afferma che la popolazione urbana nel 
2050 aumenterà al 70% dell’intera 
popolazione, accadranno anche tutti 
quelli sfaceli naturali che ho citato.
Oggi il trascinatore della rivoluzione 
urbanistica cinese è il suo presidente 
XiJingpin. Se riportiamo al caso cinese 
le previsioni della Banca Mondiale, 
nel 2030 (fra 10 anni) il 70% della 
popolazione vivrà nelle conurbazioni 
urbane, una parte megalopoli: 1,05 
miliardi su 1,5 totali. Solo il 30% (450 
milioni, come gli Europei) nel resto 
del territorio, che di per se rimane 
un continente, dove la parte agricola 
continuerà ad essere fortemente 
meccanizzata, difficilmente biologica, 
certamente legata alla supply chain del 
gelo che alimenta le città, che è precaria 
e probabilmente inaffidabile oltre certe 
dimensioni. Per queste ragioni da anni 
affermo che i Cinesi nel 2030 saranno 
costretti ad alimentarsi soprattutto di 
croccantini!
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Perché una trasformazione urbana 
così feroce? La storia della città che 
conosco mi dice che è soprattutto una 
operazione politica tipica degli Stati 
autoritari in tutte le epoche e di cui 
abbiamo infiniti esempi nel novecento, 
per controllare meglio le persone. 
Penso che la popolazione rurale sia 
considerata politicamente insicura, 
anche per le differenze fra le numerose 
etnie cinesi. Infatti in alcune regioni 
cinesi più rurali si trova una certa 

I numeri più recenti sull’urbanizzazione 
cinese ci dicono che abbiamo:
— 3 conurbazioni da 15 a 25 mil. di 
abitanti, Shanghai, Beijing (Pechino), 
Chongqing.
— 7 conurbazioni da 10 a 15 mil. di 
abitanti, fra cui Wuhan, origine della 
Sar-Cov 2 e Guangzhou (Canton).
— 12 conurbazioni da 5 a 10 mil. di 
abitanti, fra cui Xi’an, l’antica capitale 
e Nanjing (Nanchino)
— 14 conurbazioni da 2 a 5 mil. di 
abitanti.
La pianificazione cinese al 2030 
prevede due enormi megalopoli:
— La regione di Beijing con la vicina 
Tianjing formerà una conurbazione 

opposizione al governo in varie forme 
e per questo c’è scarsa copertura GSM 
(come ho constatato in un viaggio in 
Cina). 
La popolazione urbana è soprattutto 
giovane e modellata dal nuovo 
potere cinese nella città globale. Il 
controllo viene effettuato attraverso 
gli smartphone, e ne abbiamo già visto 
la potenza nel gestire la pandemia del 
2020. Cioè, la digitalizzazione del 
sistema controlla anche le persone. 

unica da 110 mil.ab. (due volte la 
popolazione italiana) col nome di Jing 
Jin Ji.
— La regione di Shanghai sarà portata 
da 24 a 54 mil.ab.
Si può seriamente ragionare che questa 
trasformazione globale della Cina, 
consistente non solo nelle operazioni 
urbane descritte ma anche nelle 
deforestazioni, negli sconvolgimenti 
dei sistemi agricoli, nelle colossali 
dighe sui grandi fiumi, è accompagnata 
da usi e costumi che non cambiano 
altrettanto rapidamente, come il cibo 
proveniente dai wet-markets nelle aree 
urbane o la carbonella come energia in 
molte cucine domestiche. È un fatto 
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che negli ultimi 20 anni il rapporto 
fra città-globale e ambiente è stato il 
background di due pandemie: la Sars 
nel 2002 e la Sars-Cov 2 nel 2019. 
Uno statistico potrebbe calcolare con 
ragionevole probabilità che in un 
lasso di tempo di pochi anni si possa 
ripresentare un nuovo virus.
Da recenti informazioni di stampa, 
credo che il governo cinese si sia 
reso conto del pericolo posto dalle 
grandi conurbazioni urbane, tanto 
che l’Assemblea Nazionale del Popolo 
ha iniziato recentemente a stabilire 
direttive sulla minore altezza degli 
edifici cittadini, quindi minore 
densità delle città. Il motivo addotto 
è l’eccessiva somiglianza con le città 
occidentali. 
Questi effetti, li dovremmo verificare 
presto su Shanghai, che è in continua 
trasformazione.
Ci sarà un cambiamento globale delle 
città nel mercato globale? Per ora non 
se ne parla. 
Come, in realtà, non si è parlato 
abbastanza della prima clamorosa 
frana della Finanza-Globale del 2008 
salvando il Capitale ma non la gente; e si 
sta fornendo una spiegazione medievale 
della Pandemia-Globale del 2020, senza 
nominare le città-globalizzate dove si è 
formata e dove si riformerà. Ambedue, 
Finanza e Città globali, portano allo 
stesso Virus.

La città sostenibile e la città 
digitale o Smart
A questa sconsiderata realtà si è opposta 
fin dal 1992 una cultura di pianificazione 
urbana che ha per obiettivo la non 
aggressione all’ambiente e il suo 
rispetto, pur non entrando nel merito 
della globalizzazione. È successo col 
congresso mondiale ONU di Rio de 
Janeiro del 1992, ed è stata una vera 
svolta nel rapporto plurimillenario 
della città con l’ambiente. Già nel 
1970, col Congresso di Stoccolma, si 
era cominciato a mettere in evidenza 
l’inquinamento industriale e urbano 
delle acque, che ha originato nel mondo 

occidentale un grande cambiamento nel 
settore in favore dell’ambiente; poi si è 
passati all’inquinamento atmosferico 
e a quello di certi materiali, come 
l’amianto. Si è originato un problema 
globale nel settore dei costi industriali, 
perché i prodotti ambientalmente 
puliti sono ovviamente più costosi 
in paragone a quelli sporchi che 
continuano a inquinare. Nel mercato 
globale, molte industrie inquinanti si 
sono spostate in paesi tolleranti. Però 
il problema ambientale ha continuato 
il suo sviluppo di sensibilità, e ciò é 
avvenuto soprattutto nell’Europa 
MEC dove si è avuta nel 1985 la 
direttiva sulla valutazione d’impatto 
ambientale (VIA): significa che terra, 
aria, acqua sono ricchezze inalienabili 
e che ogni modificazione territoriale 
deve dimostrare la loro sopravvivenza 
di sistema. Semplice, no? Essa avrebbe 
avuto un migliore effetto se la Politica, 
ad esempio in Italia, non l’avesse vista 
come un inciampo a progetti in cui 
pretende di avere assoluto diritto di 
decisione: uno dei risultati più evidenti 
di questa stoltezza sono i disastri 
alluvionali sempre provocati da orride 
infrastrutture e costruzioni urbane. Nel 
1987 l’Onu esce fuori con il rapporto 
della Commissione Bruntland con il 
principio assoluto della sostenibilità 
ambientale: “lo sviluppo sostenibile è uno 
sviluppo che soddisfi i bisogni del presente 
senza compromettere la possibilità delle 
generazioni future di soddisfare i propri”. 
In termini più semplici: la terra è dei 
miei figli e non la devo rovinare ma 
rendergliela intatta.
Subito dopo il congresso di Rio del 
1992 nasce l’UE col Trattato di 
Maastricht che riporta il suo impegno 
per l’Ambiente (per la prima volta nel 
novecento in un documento politico-
istituzionale), tanto che con successivi 
atti l’EU diventa il più importante player 
mondiale nella difesa dell’ambiente (a 
cominciare dalle marmitte catalitiche) 
e nella promozione di politiche 
ambientali sponsorizzate, ad esempio, 
da atti come la selezione annuale della 
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migliore città europea sostenibile. Il 
concetto di Sostenibilità rivoluziona 
quello di Urbanistica che fino a questo 
momento, il ’92, era stata soprattutto 
autoreferenziale. La città sostenibile è 
invece dei cittadini: essa è costituita 
da una parte dalla sostenibilità come 
consapevolezza e azione del cittadino-
utente; e dall’altra dalle sostenibilità 
dell’architettura, del sistema urbano e 
dei servizi, che consentono di esplicare 
la sostenibilità del cittadino. Per 
ogni sistema si fa un Piano d’Azione. 
L’esempio più comune è la raccolta 
differenziata dei rifiuti, dove la 
selezione è un atto civico del cittadino. 
Dopo il ’92 la raccolta dei rifiuti urbani 
è entrata nella tematica Urbanistica. 
Chi se lo sarebbe mai immaginato 
prima? Purtroppo gli architetti non 
sono cambiati e pensano che progettare 
un’architettura sostenibile basti per 
creare sostenibilità, perpetuando un 
atto di presunzione del loro Novecento: 
ad esempio, basta fare belli edifici per 
avere buone periferie. Che errore! Il più 
celebrato quartiere di edilizia popolare 
sulle riviste italiane di architettura, 
lo Zen di Palermo, è oggi un terribile 
ghetto. In questo 2021, a 29 anni 
da Rio, la doppia sostenibilità non è 
diventata coscienza. 
Così uno dei più famosi nuovi progetti 
di architettura sostenibile degli anni 
’90, Bed-Zed a Londra, dotato di 
tutti i sistemi adatti, oggi non è più 
sostenibile perché rinnovandosi 
naturalmente gli abitanti-utenti i nuovi 
non performano sostenibilità. Un altro 
celebrato quartiere sostenibile, Vauban 
a Friburgo, invece, si merita il premio 
della sostenibilità; perché è stato 
progettato insieme agli abitanti-utenti 
che l’hanno voluto (ad esempio qui è 
nato il car-sharing), che hanno insegnato 
sostenibilità ai figli, che a loro volta 
hanno insegnato ai loro figli. Friburgo 
stessa col suo centro medievale ha subito 
l’influenza di Vauban diventando un 
modello urbano sostenibile. Nel Nord 
Europa, dove da quegli anni novanta si 
è insegnato ai bambini e ai genitori la 

sostenibilità ambientale (per diventare 
uomini e donne sostenibili), sono sorti 
grandi quartieri innovativi al posto 
di precedenti istallazioni industriali, 
spesso portuali, celebrati per la loro 
sostenibilità e per aver riqualificato i 
siti riportandoli a naturali (Malmo 
Bo01; Helsinki Ekoviikki; Hannover 
Kronsber, ecc.). Gran parte dei grandi 
costi infrastrutturali sono stati assunti 
dal sistema pubblico. La new town green 
chiamata Mazdar city progettata a Abu 
Dhabi da Foster per 50.000 abitanti 
e iniziata nel 2008 sta dimostrando costi 
molto elevati che ne hanno limitato 
la corsa, e non è ancora terminata. 
Quindi ci si pone il problema: ma la 
sostenibilità è soltanto per i ricchi? In 
realtà ad una sostenibilità concentrata 
nelle architetture si contrappone una 
sostenibilità tutta affidata agli utenti 
e alle micro trasformazioni urbane e 
infrastrutturali. È il caso della città 
di Curitiba nel centro del Brasile 
(oggi con 3,5 milioni di abitanti) che 
dagli anni ’70, col sindaco Lerner, un 
architetto non conformista, ha puntato 
sugli utenti più poveri, abitanti delle 
favelas, dando loro cose utili in cambio 
di rifiuti urbani. Poi si è passati a linee 
di trasporto pubblico locale in strade 
dedicate e sistemazioni di piccola e 
media scala come verde urbano, ecc. 
Curitiba è stata per questo celebrata 
dall’Onu tenendovi il congresso 
Habitat II nel 2001. Bogotà nel 2000 
ha evitato di contornarsi di autostrade 
scegliendo di organizzare linee di 
autobus veloci (Trans-Milenio) per 
collegare le periferie - favelas - e 
consentire più mobilità e lavoro agli 
abitanti.
Per noi, la novità di oggi è che sul 
mercato edilizio una casa sostenibile e 
poco energivora gode di una domanda 
maggiore da parte degli utenti e 
mantiene i prezzi di mercato.
La Politica-corretta ha parlato molto di 
sostenibilità senza fare molto, perché 
occorre applicazione e non annunci, poi 
si è stufata ed è passata alla Smart City. 
Ma una Smart City è anche sostenibile?
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La città cambia In Smart City: 
é città dei cittadini o dittatura 
digitale? 
Diciamo subito che è più semplice e 
meno coinvolgente o rinnovante avere 
una città smart piuttosto che sostenibile 
e il termine smart, che significa 
intelligente (perché usa sistemi digitali 
intelligenti), non contiene di per se la 
sostenibilità. Quindi una smart city è 
equivoca.
Per capire il problema occorre 
introdurre il tema della digitalizzazione 
dei sistemi tecnologici, che nasce con 
l’invenzione del Computer negli anni 
sessanta e poi del web nei novanta. La 
rivoluzione computer la tratteggio con 
un fatto che ha cambiato la mia vita. Nel 
1967-68 ero negli USA dopo la laurea 
con una fantastica borsa Fulbright 
che mi ha permesso di fare uno studio 
urbanistico-architettonico di tutte le 
migliori università americane. Al MIT 
di Boston, nell’autunno del 1967, mi 
hanno mostrato una casa tradizionale 
di legno, a due piani, dove a quello 
terreno c’erano stanze zeppe di armadi 
metallici dove giravano nastri magnetici 
(la memoria di un computer), mentre 
di sopra in una sala con un grande 
tavolo c’era un apparecchio a mezzo 
fra una piccola giraffa e una gru che 
aveva una punta inchiostrata (era il 
primo plotter) che stava disegnando 
su un grande foglio: era una parte 
del progetto disegnato in auto-cad 
(termine che adopero per capire cosa 
faceva lo strumento, non il nome di 
uno specifico programma) realizzato 
per la prima volta sperimentalmente 
da un computer, nato come super 
calcolatore ma che qui non calcolava. Il 
soggetto era una sezione strutturale del 
nuovo aereo Boeing 747. L’ingegnere-
ricercatore che mi accompagnava mi ha 
spiegato l’invenzione del computer con 
hardware e software: la stessa macchina 
(hardware) con cervello (software) 
diverso poteva fare cose diverse. Fino ad 
allora la Lettera 22 scriveva soltanto e un 
telaio meccanico faceva il solito tessuto. 
Negli anni novanta, da presidente 

dell’Ordine degli Architetti di Firenze, 
ho spinto la digitalizzazione degli studi 
professionali che hanno rottamato i 
tavoli da disegno con tecnigrafo. In 
quegli anni però tutto rimaneva chiuso 
in ogni scatola e le scatole digitali 
non comunicavano fra loro. Alla fine 
degli anni ottanta nascono i telefoni 
cellulari, che ampliano a dismisura le 
comunicazioni. Nel 1991 due scienziati 
del CERN di Ginevra inventano il web
per mantenere i contatti fra la comunità 
scientifica globale, e di seguito il web 
libero è accessibile a tutti senza mettere 
biglietti d’ingresso (perché non hanno 
dato loro il Nobel?). 
La rete può contenere e far dialogare 
tutti i computer del mondo. È difficile 
percorrerla in quegli anni perché 
manca un motore di ricerca, finché 
arriva Google nel 1998 e cambia il 
mondo. I social network, che stanno 
invadendo tutto lo spazio virtuale 
con miliardi di like arrivano con 
Facebook nel 2004. Nel 2007 nasce 
lo Smartphone dell’Apple, e con esso 
il concetto di Smart che ha soltanto 
14 anni di vita. Le reti diventano 
sempre più tecnologiche in ampiezza e 
qualità di trasmissione dati e nel 2018 
si comincia a impiantare il sistema 
5G  che permette di digitalizzare 
completamente le città. Dalle date che 
ho annotato si evince quanto rapida 
sia oggi la velocità di cambiamento 
dei sistemi, che non permette più di 
fare previsioni tecnologiche oltre i 3-5 
anni. Nel 1970 si facevano piani a 15 
anni, per il 1985, anch’essi sorpassati da 
nuove tecnologie. Oggi un Piano è più 
un goal da riempire con azioni pronte 
a modificarsi. Perché e in che modo 
la digitalizzazione può entrare nella 
città? Un esempio: già nei primi anni 
2000 le società di telefonia mobile, che 
registravano il passaggio di un telefono 
cellulare da una cella GSM ad un altra, 
vendevano questi dati a chi doveva 
fare piani sulla mobilità veicolare, 
cambiando completamente il sistema 
di acquisizione dei dati e quindi di 
progettazione. Oggi le grandi società 
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del web realizzano enormi profitti 
trattando i Big Data, che costituiscono 
la grande ricchezza della rete, ma 
sono basati sull’analisi di tutti noi che 
facciamo scelte di tutti i tipi sulla rete. 
I Big Data sono masse immense di 
informazioni da cui, con programmi 
di elaborazione diversificati, si possono 
estrarre valore o conoscenza per 
scoprire legami tra fenomeni diversi. 
Questa è una spiegazione del nuovo 
fenomeno che sta scompigliando il 
mondo. Quello che è importante capire 
è che per le grandi società del Web 
ognuno di noi non è più una persona 
o un cittadino, ma un Dato. Il luogo 
più prolifico di dati e mega-dati è la 
città, e questa città si qualifica Smart, 
ma non si capisce perché prenotare un 
parcheggio con lo smartphone o avere 
un frigorifero che ti consiglia il cibo che 
ti manca debba essere necessariamente 
intelligente. Per questo la Smart City 
è equivoca, perché i cittadini possono 
essere dati; non solo, ma producono 
gratis una economia di immensi profitti 
per altri. Per me una città può essere 
intelligente solo se rispetta le specie 
viventi e l’ambiente.

Google ci ha provato con 
Quayside a Toronto, e ci riproverà
A Toronto, nel 2017 (quattro anni 
fa soltanto) la società Sidewalk Lab, 
sussidiaria di Alphabet (casa madre 
di Google) ha progettato un nuovo 
quartiere completamente smart a 
Quayside (Toronto waterfront), su un 
sito ex industriale lungo il lago Ontario: 
5 ettari (12 acri) di un compendio 
destinato a espandersi fino a 325 ha. 
Base progettuale è la rete 5G, che può 
digitalizzare ogni singola azione dei 
cittadini, ma tutte le azioni entrano 
a formare i Big Data e possono essere 
vendute sotto forma statistica o altro a 
società di ogni natura.
Perciò il progetto viene interamente 
digitalizzato e dotato di dispositivi come 
le strade modulabili secondo l’intensità 
di traffico (già visti da me a Los Angeles 
nel ’68 in forma meccanica); servizio 

di trasporto pubblico senza pilota; 
auto a guida autonoma con priorità 
per pedoni e ciclisti attraverso speciali 
semafori; tunnel per il trasporto di 
merci (le consegne di Amazon), e rifiuti 
differenziati (come util door, il sistema 
adottato a Disney World in Florida). 
Poi edifici definiti sostenibili, elettricità 
e acqua calda da solare, ma soprattutto 
appartamenti da 15 mq (sic!) che 
di giorno possono essere uffici. 
Soprattutto questo dato degli 
appartamenti deve far capire che non 
è la sostenibilità l’anima del progetto. 
Non è nemmeno l’economia, perché 
quei tunnel realizzati per servizi non 
qualificati non sono ammissibili in 
qualsiasi budget. La raccolta dati è 
palesemente l’obiettivo di Google 
soprattutto per le attività delle persone 
all’interno di case, uffici, ecc. (per 
questo ha già messo in commercio 
Alexia, che è il suo orecchio). Infatti 
tutto il resto, all’aperto, lo preleva da 
milioni di devices che usano la Rete. 
Per rassicurare la gente viene creato a 
Toronto il Civic Data Trust, la banca 
dati di tutto, che dovrebbe garantire la 
privacy ai cittadini. Nel 2020, sotto la 
pressione di organizzazioni di cittadini, 
sembra che Google abbia rinunciato al 
progetto. 
A WuHan, in Cina, abbiamo visto nel 
2020 la gestione dei movimenti dei 
cittadini in relazione alla pandemia del 
Covid-19 completamente digitalizzata 
con algoritmi sulla rete 5G.
Resta il fatto che le società del web 
ammassano i nostri dati in Big Data 
lucrando miliardi senza pagarne 
nemmeno uno. Questa è la Smart City 
che gira nelle bocche ignare. 
Vogliamo ancora essere Cittadini 
(sostenibili) o accettare di diventare 
Dati? Si può ancora scegliere il nostro 
futuro? C’è ancora democrazia nella 
Smart City?
È possibile che dopo 5500 anni la città 
sia diventata una trappola per la nostra 
Specie?
Eppure quella città sumera di Uruk 
fondata nel 3500 aC senza alcun 
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precedente avvertibile, aveva in se il 
rimedio anti-diluvio, che i documenti 
sumerici avvertivano: l’uomo neolitico 
nella sua continua espansione agricola 
sregolata aveva denaturizzato e reso 
aridi i territori prima fertili. Era andato 
contro gli Dei, che chiedevano i conti. 
La città invece si dava delle regole 
accompagnandole alle divisioni agrarie 
del territorio: prime le regole igieniche. 
Basta leggere Vitruvio, che pure ha 
scritto 2000 anni fa. Chiunque può 
verificare, ad esempio a Pompei, che i 
carri trainati da animali non potevano 
entrare in città e che i mercati erano 
fuori porta. Gli uomini e le donne di 
oggi non sono diversi da allora.
Quindi il futuro della città come ce 
l’hanno prospettato deve cambiare: 
essa non è un oggetto a se stante nel 
territorio, come lo sono le città globali, 
ma deve essere ristrutturata e far parte 
di un network territoriale, usando per 
questo scopo tutta la potenza della 
digitalizzazione con banda larga e 5G, 
che permette ad ogni unità territoriale 
di essere globale per dialogare col 
mondo. È una delocalizzazione digitale.

Oggi e Domani: 
Pandemia, teoria del 

caos, città e il territorio

L’effetto farfalla
“Prevedibilità: i battiti delle ali d’una 
farfalla in Brasile provocano un tornado 
in Texas?”
Questa frase, diventata famosa, era 
il titolo di una comunicazione che il 
meteorologo Edward Lorenz presen-
tò nel 1972 all'Associazione America-
na per l'Avanzamento della Scienza a 
Washington; e introduce la Teoria del 
Caos.
Vuol significare che anche un 
piccolissimo cambiamento nella 
condizione iniziale di un sistema 
(dinamico), provoca una catena di 
eventi (traiettoria) che portano a 
fenomeni di scala sempre più vasta. 
Senza quei battiti d’ali la traiettoria 

del sistema sarebbe molto diversa. Una 
caratteristica peculiare di un sistema 
caotico, sebbene deterministico, è 
quindi l'apparente impredicibilità delle 
traiettorie del sistema, dovuta alla 
forte sensibilità rispetto alle condizioni 
iniziali. Una conseguenza della 
sensibilità alle condizioni iniziali è che 
se si parte con soltanto una quantità 
limitata di informazioni sullo stato del 
sistema, come avviene di solito in pratica, 
allora il futuro del sistema non sarà più 
prevedibile oltre un certo tempo
(Wikipedia, effetto farfalla).
La teoria del caos si applica in molte 
discipline, come matematica, fisica, 
chimica, biologia, dinamica di 
popolazione, ingegneria, economia, 
ecc. Non ho trovato citata in letteratura 
la pianificazione urbanistica, e in 
particolare quella delle città globali. La 
teoria del caos appare adatta alle analisi 
delle trasformazioni insediative del 
nostro pianeta e alle relative modifiche 
del clima i cui effetti sono già evidenti 
come ad esempio lo scioglimento dei 
ghiacciai e delle calotte polari, che 
provocheranno l’innalzamento del 
livello dei mari già significativo verso il 
2050, fra soli 30 anni.

Il mare crescerà
Nella nostra penisola l’innalzamento 
progressivo del Mediterraneo appare 
un problema nei problemi: esso è stato 
calcolato nella misura da 20 a 140 
cm nell’anno 2100, cioè fra 79 anni. 
Interi sistemi di costa, cambierebbero 
completamente l’Italia già con valori 
intermedi, espellendo dal 2040-50 
lungo molti litorali centinaia di migliaia 
di abitanti (First National Workshop on 
Climate Change and Sea Level Rise in 
the Mediterranean Sea, Enea, Roma 
2018). I tempi indicano che ora, 
con orizzonti previsionali di sviluppo 
fra il 2030 e il 2050, questo tema 
andrebbe inserito nei 
PNRR. Se si facessero delle previsioni 
per le megalopoli site sulle coste di tutti 
i continenti, troveremmo molte brutte 
sorprese; basti pensare al caso di New 
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York dove il livello della città è di poco 
superiore al pelo delle acque, e dove, 
a seconda degli effettivi nuovi livelli 

Per avvalorare il rapporto fra le 
megalopoli globali e la teoria del caos 
riflettiamo su come può essere iniziata 
la trasmissione del Covid 19: un albero 
in più tagliato in una grande foresta 
ha fatto fuggire un piccolo animale 
o uccello che aveva un suo proprio 
equilibrio virale nel suo ambiente 
naturale. Oppure: un uomo è entrato 
in quell’ambiente naturale come un 
alieno. Venuto a contatto con l’uomo, 

del mare, qualche studio ne propone 
addirittura la rilocalizzazione in un sito 
vicino e asciutto. 

l’animale gli ha trasmesso il virus e lo ha 
fatto diventare un suo nuovo vettore, 
cioè diffusore. 
Quell’uomo ha per habitat una città 
densa di molti milioni di abitanti. La 
catena di diffusione del contagio in 
poco tempo e per effetto di incontri 
casuali e multipli fra gli uomini si 
allarga a milioni di soggetti e dilaga 
subito in altre città e altri continenti 
senza trovare limiti spaziali.

Fonte: Sea level change along the italian coast during the Holocene and projections for 
the future (K. Lambeck, Australian National University; F. Antonioli, Enea; M. Anzidei, Ingv; 
L. Ferrari, Earth Science Department, Napoli; G. Leoni, Enea; G. Scicchitano, Earth Science 
Department, Catania; S. Silenzi, Ispra)
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Il virus prende l’aereo
La diffusione dipende dalle 
infrastrutture collettive della mobilità e 
dai fitti collegamenti aerei che uniscono 

Questi ultimi sono ben rappresentati 
nel grafico allegato. Il caos insediativo 
della nostra specie ha permesso ad 
una epidemia di trasformarsi in 
pandemia. Essa é dovuta al virus Sars-
Cov 2 (o Covid-19) ed è la prima 
planetaria e istantanea che il genere 
umano abbia sopportato. L’ultima 
prima di questa - nel novecento subito 
dopo la prima guerra mondiale - la 
cosiddetta spagnola, è stata planetaria 
ma non istantanea perché ha trovato 
ostacoli alla sua espansione nei pochi 
collegamenti marittimi fra i continenti. 
Inoltre la popolazione mondiale era per 
la maggior parte distribuita in piccole 
città e sistemi rurali e le economie 
in prevalenza non si concentravano 
in grandi distretti industriali, erano 
legate agli Stati Nazionali e distinte 
per differenti sistemi monetari. Tutto 
il contrario di oggi, quando il capitale 
e la finanza globali hanno creato le 
megalopoli con grande intensità 
economica e di popolazione che vi 
si concentra ormai in maggioranza. 
Ho citato le previsioni della Banca 
Mondiale sulla popolazione del 
pianeta che nel 2050 è stimata al 
70% nelle città. In questo quadro 

tutte le città globali del pianeta.
Il virus covid 19 ha utilizzato per 
espandersi le connessioni fra le città 
globali.

abbiamo constatato che le misure di 
contenimento dell’epidemia come il 
distanziamento sociale e l’isolamento 
(ghetto, lazzaretto) non sono possibili 
(se non per periodi brevi in un arco 
di tempo limitato) per le società 
evolute con economie globalizzate; 
e che l’unica difesa è un antidoto, il 
vaccino specifico. La pandemia ha 
scoperto un tallone d’Achille della Città 
Globale. Non solo la comparsa del 
virus avviene all’interno di essa, come 
è stato il caso di WuHan, ma quasi 
certamente è prodotto dalla massiccia 
distruzione di ambienti naturali 
dovuta ai cambiamenti territoriali 
dove primeggiano le città, come ho già 
illustrato.
La pandemia del covid-19 porta a un 
totale cambio di visione del rapporto fra 
l’uomo e il pianeta, molto al di là delle 
teorie di comportamento economico 
dettate da 40 anni dal Capitale Globale 
(e senza uno Stato di riferimento). 
Il blocco dell’espansione delle Città 
Globali con i grandi sconvolgimenti 
ambientali che quelle comportano, e la 
ricostruzione dell’Habitat (di tutte le 
specie) deve passare per forza attraverso 
una diverso concetto di Economia, di 
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Capitale, di Città.
Non illudiamoci che basti il vaccino 
per il virus covid-19 per tornare al 
vecchio pianeta; ci si dimentica che 
il cambiamento climatico è causato 
dalle città globali? Questo non c’entra 
nulla (o in parte) col virus, che si 
sovrappone a quel dato e impone di 
riconsiderare il problema anche dal 
punto di vista insediativo: non basta la 
digitalizzazione delle città (smart-city) 
a risolverlo ma occorre anche il solito e 
storico antidoto igienico-sanitario, cioè 
insediamenti urbani a bassa intensità 
abitativa, compatti e legati al territorio 
aperto. Infatti, per i fautori del “col 
vaccino siamo a posto e si ricomincia”, 
dobbiamo dire due cose: la prima, che 
la pandemia va vinta in ogni punto del 
pianeta, e che nessuno è sicuro fino 
a quel momento; la seconda, che un 
altro futuro virus avrà bisogno di un 
differente vaccino e che per trovarlo 
e produrlo ci vorrà tempo e che per 
quell’intervallo tutta la popolazione 
del pianeta, di nuovo, dovrà arrangiarsi 
con le misure del lockdown (per 
non dire: effetto lazzaretto), del 
distanziamento sociale e dell’igiene 
personale e pubblica. Quindi il vaccino 
è un’arma non universale che dilaga nei 
densi sistemi urbani, e quindi occorre 
fare un passo indietro rispetto agli 
attuali modelli insediativi.
Il problema assume anche una 
eccezionale valenza politica, di cui già 
si discute: reggeranno le Democrazie se 
un nuovo evento pandemico avverrà 
in tempi brevi, cioè nell’ambito della 
memoria generazionale, per l’enorme 
perdita economica sostenuta dalla 
maggioranza dei cittadini-lavoratori 
e dagli Stati con maggiore assistenza 
sociale? Infatti stiamo oggi osservando 
la difficoltà delle Democrazie a 
imporre misure limitative delle libertà 
individuali rispetto a sistemi politici 
autoritari. Inoltre, l’attuale Economia 
Globale potrà sostenersi in altri casi 
ripetuti se perde i mercati e quindi i 
consumatori?
La Cina (1,4 miliardi di persone), che è 

un continente di per se, ha imposto un 
lungo lockdown e poi lockdowns locali; 
si è chiusa all’esterno annullando e poi 
limitando i voli aerei; ha usato la rete 
cellulare 5G e la grande diffusione 
degli smartphone per un sistema di 
tracciamento che in realtà non si 
ferma agli spostamenti e all’uso delle 
infrastrutture della mobilità ma si 
trasforma nel controllo digitale dei 
cittadini.
All’opposto la Nuova Zelanda (2 
grandi isole nel Pacifico), 5 Mln di 
abitanti (meno di una media città 
globale cinese), densità 18 ab/kmq, 
ha debellato in un anno il virus prima 
di utilizzare i vaccini, principalmente 
chiudendo e poi limitando i voli 
aerei, adottando per breve tempo un 
lockdown accompagnato dai soliti 
distanziamenti igienici (cioè con i 
metodi tradizionali). Così al Marzo 
2021 ha contato complessivamente solo 
2600 casi con 26 decessi. L’isolamento 
ha funzionato. Non si potrà mai 
rinunciare alle misure tradizionali 
del contenimento epidemico, se la 
medicina non inventerà un vaccino-
panacea: cioè il territorio urbanizzato 
andrà ridisegnato per affrontare al 
meglio gli eventi pandemici.

Il binomio virus-cambiamento 
climatico e l’intervento UE
Siccome tutto il male non viene per 
nuocere la pandemia del Covid 19 
spingerà i paesi più accorti a trovare 
strade di sviluppo alternativo, che 
coincideranno necessariamente con 
quelle per il contrasto al cambiamento 
climatico: cioè le strategie di azione 
(piani) per la sostenibilità ambientale 
e quelle del contenimento della 
congestione urbana.
Infatti i cambiamenti climatici e 
i virus hanno le stesse origini: la 
forte alterazione dell’ambiente e 
l’urbanizzazione delle megalopoli; 
e anche la stessa metodologia di 
contrasto: la collaborazione di tutte le 
persone e l’attenzione alla natura. 
I problemi che dobbiamo affrontare 
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non sono soltanto e propriamente 
urbanistici, come il termine Città 
potrebbe richiamare. I nuovi temi sono 
invece quelli della sregolatezza globale: 
l’Economia globale, la Finanza globale, 
l’Industria globale, la Città globale, il 
Lavoro globale, il consumo abnorme 
dell’ Ambiente globale; l’inquinamento 
globale (basti pensare alle microplastiche 
che dal mare sono entrate nel ciclo 
alimentare). Essi hanno finora vinto sui 
Diritti dell’uomo, dei sistemi naturali, 
delle altre specie viventi. 
Per questo oggi si deve cambiare 
radicalmente strada e fronteggiare 
il cambiamento climatico, la 
deforestazione globale, la carenza 
idrica, l’inquinamento di aria, acqua, 
terra, i virus, per ritornare a un ambiente 
non solo antropico ma adatto per tutte 
le specie del pianeta.
L’Unione Europea, fondata nel 
1992/93, dopo il Congresso di Rio del 
1992 sull’Ambiente, ha subito iniziato 
politiche molto nette (dalle marmitte 
catalitiche in poi) che l’hanno 
portata ad essere leader mondiale sul 
tema. Oggi sta governando questo 
sistema e, approfittando della spinta 
pandemica verso un riassetto delle 
sue economie ferite, ha prodotto 
una risoluzione della Commissione, 
approvata dal Parlamento europeo il 17 
Settembre 2020 conosciuta come Next 
Generation EU e Green Deal europeo 
(Transizione Verde, nuova strategia di 
crescita europea).
Una spinta politica per l’Ambiente 
senza precedenti con un Piano 2021-
2050. Per il 2050 vengono fissati 
due obiettivi: il raggiungimento della 
neutralità climatica e la dissociazione 
della crescita economica dall’uso delle 
risorse. Tutti i paesi europei sono tenuti 
a presentare nel 2021 dei Piani di 
Azione e Sviluppo nazionali finanziati 
dall’EU. La maggioranza di questi sarà 
terminata entro il 2030, cambiando 
completamente l’Europa in senso di 
sostenibilità, digitalizzazione e di uso 
massiccio delle energie rinnovabili. La 
transizione digitale viene posta al 2025. 

È evidente la forza di trascinamento 
che questi Piani nazionali di Azione 
avranno su tutte le Economie europee 
e non solo. Infatti questo grande 
Goal di 27 paesi assume un valore di 
indirizzo per le economie di tutto il 
mondo, rompendo gli effetti spontanei 
della globalizzazione degli ultimi 
quarant’anni.
Ricordo che negli anni ottanta, di 
fronte alle imposizioni legislative 
di carattere ambientale adottate dai 
governi occidentali nei riguardi delle 
Industrie e quindi ai maggiori oneri 
economici per il disinquinamento, 
molte di queste si sono delocalizzate 
in aree del Terzo Mondo prive di 
vincoli. Oggi invece l’UE, con la 
potenza e il mercato di 446 mln. di 
abitanti, proteggerà le sue industrie 
per i maggiori costi che avranno i suoi 
prodotti sostenibili con una Carbon-Tax 
su quelli importati che non rispettano 
le regole UE. Essa servirà per finanziare 
le enormi spese del Recovery Fund e 
degli altri strumenti finanziari messi 
in atto per sostenere le economie dei 
27 paesi colpite dalla pandemia. Dagli 
obiettivi (Goals) del Piano e dai suoi 
sette Piani d’Azione (Action Plans), 
che riporto sotto, si evince la sua 
straordinaria portata culturale in senso 
di sostenibilità ambientale.
Il documento Green Deal è composto 
di due parti: A, i Goals; B, I Piani di 
Azione.
— A - Raccomandazioni agli stati 
membri
2030 obiettivo in materia di clima 
di riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra del 55% rispetto al 1990: 
accelerazione diffusione energie 
rinnovabili e idrogeno; più ampi 
interventi in materia di efficienza 
energetica degli edifici; Mobilità 
sostenibile; Economia circolare.
— B - Contenuti dei Piani di Azione
1. Power up (premere sull’acceleratore).
Anticipare diffusione delle tecnologie 
pulite e lo sviluppo di energie 
rinnovabili e idrogeno.
2. Renovate (ristrutturare gli edifici).
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Migliorare l’efficienza energetica degli 
edifici pubblici e privati.
3. Recharge and refuel (ricaricare e 
rifornire).
Sistemi di trasporto sostenibili e 
intelligenti, colonnine di ricarica e 
stazioni di idrogeno.
4. Connect (connettere).
Servizi a banda larga comprese le reti in 
fibra e 5G.
5. Modernise (modernizzare).
Digitalizzazione nell’ambito pubblico 
e privato.
6. Scale up (espandere).
La Transizione Digitale ha bisogno delle 
capacità industriali europee di cloud e 
di produzione di microprocessori.
7. Reskill and upskill (riqualificare e 
aggiornare le competenze).
Scuola, università, centri di 
aggiornamento.
Se il piano contro gli effetti dei 
cambiamenti climatici diventasse una 
politica comune a tutto il mondo - 
proseguendo gli accordi di Parigi 2015, 
porterebbe anche al contenimento dei 
virus nei loro habitat naturali, con un 
grande valore economico-strategico 
per la sopravvivenza dei sistemi politici-
economici rispetto ad una nuova 
pandemia. 
Alla base deve esserci la ristrutturazione 
e il riequilibrio dei sistemi territoriali 
antropici, dove si abita, si lavora e ci si 
muove, perché hanno dimostrato una 
significativa fragilità al virus.

La situazione italiana del 
territorio e il PNRR
Premere sull’acceleratore, ristrutturare 
gli edifici, ricaricare e rifornire, 
connettere, modernizzare, espandere, 
riqualificare e aggiornare le competenze: 
sono i contenuti dei 7 Piani di 
Azione che dovrebbero modificare i 
sistemi territoriali, dato che molti di 
essi devono essere messi a terra con 
i PNRR, piani nazionali di ripresa 
e resilienza. Questo impensierisce 
chi conosce la pesante burocrazia 
urbanistica degli Enti Pubblici e 
il contenuto di alcune vecchie e 

farraginose Leggi urbanistiche-edilizie, 
che potrebbero finire per minimizzare 
gli obiettivi europei dei Piani. Tre leggi 
in particolare sono ormai critiche: 
— La legge che nel ’78 ha qualificato le 
modalità di intervento sul patrimonio 
edilizio esistente (manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro, 
ristrutturazione edilizia e urbanistica) 
che in 40 anni ha provocato un’enorme 
confusione, ad esempio con diverse 
interpretazioni fra Enti amministrativi 
e Procure della Repubblica, prive 
di senso comune e ignare delle 
caratteristiche operative dei cantieri. 
— La legge che ha istituito nel 1985 
il Condono Edilizio in modo così 
insensato che anche l’apertura di una 
porta dentro una casa o una finestra 
spostata di pochi centimetri costituisce 
un abuso edilizio. Basti pensare che 
ancora oggi, a 36 anni di distanza, 
esistono pratiche non ultimate 
di condono edilizio nei Comuni. 
L’abusivismo vero è quello che non 
rispetta i volumi o le superfici consentite 
o costruisce edifici fuori legge. Il resto è 
solo vessazione dei cittadini.
— La legge paesaggistica, impietosa 
verso le piccole o piccolissime opere e 
inefficace nella sostanza: infatti non 
affronta la salvaguardia all’origine, cioè 
nelle previsioni urbanistiche dei Piani, 
troppo legate alle decisioni politiche e 
basta.
Soprattutto a queste leggi nuoce 
un’impostazione direttiva che intende 
normare gli interventi edilizi nel senso 
“vi dico cosa si può fare”, dando spazio a 
mille interpretazioni e quindi a lentezze 
e diversità da Ente a Ente. In realtà 
basterebbe adottare il criterio dei Dieci 
Comandamenti: “vi dico cosa non si può 
fare” (non uccidere, non desiderare la 
donna d’altri, ecc). Questo secondo 
criterio è molto più chiaro e inequivoco 
e le norme più semplici e in numero 
minore.
Un ultimo tema: è evidente da decenni 
che il governo del territorio non può 
essere affidato oggi ai 7.904 Comuni 
italiani in nome della salvaguardia 
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della democrazia locale; occorre un 
ridisegno aggiornato delle divisioni 
amministrative, socioeconomiche e 
politiche del territorio nazionale. Lo 
Stato non fornisce linee pianificatorie 
a grande scala e gli unici Enti con Piani 
di Indirizzo sono le Regioni, che sono 
pianificate con propri centri e confini, 
ciascuna come una vasca di pesci 
rossi. Gli esiti della pianificazione del 
territorio negli ultimi 70 anni sono stati 
caotici, incoerenti e diretti soprattutto 
da motivi speculativi, tanto da arrivare 
a definire sistemi metropolitani casuali. 
In queste condizioni, come si possono 
fare i PNRR senza trattare la geografia 
politica e rimediare i sistemi legislativi 
del territorio? 
I Comuni sono stati coinvolti nella 
pianificazione urbanistica fino 
dall’originaria costituzione dello Stato 
italiano nel 1861, con la promulgazione 
delle prime leggi istitutive del 1865: 
la Legge Comunale e Provinciale, che 
formò i Comuni e le Province e i loro 
poteri legislativi; e la Legge Urbanistica 
che si componeva di due parti che 
riguardavano una l’espansione della 

città e l’altra il restauro e il risanamento 
urbano. I risanamenti urbani 
(diradamenti igienici) fatti nelle città 
italiane fra la fine dell’ottocento la 
prima metà del novecento sono stati 
originati da questa legge. 
Il territorio non urbano (rurale) 
dei Comuni, comprendente sia le 
costruzioni per l’agricoltura che le 
padronali (villette, ville, ecc), non 
era normato (lo sarà dal 1968). Sono 
passati 156 anni dal 1865. Le Regioni, 
attivate fra il 1970 e il 1972, hanno 
assunto gli indirizzi di pianificazione 
a grande scala e di approvazione dei 
piani comunali, ma hanno portato ad 
un ulteriore pesante carico legislativo 
burocratico.
La popolazione italiana al 2020 conta 
circa 60 mln. di abitanti con una media 
di 7.591 ab./Comune. Fotografiamo 
ora la demografia dei Comuni e dei i 
sistemi metropolitani casuali:

1° livello dei sistemi territoriali 
italiani: i Comuni
La situazione demografica nei 7904 
Comuni italiani nel 2020 è la seguente: 

Fonti: ISTAT e Censis
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Riassumendo:
— 741 Comuni da oltre 15.000 ab. 
sommano 36 mln. di abitanti pari 
al 61% della popolazione, su una 
superficie di circa il 17% del totale. 
— 7163 Comuni sotto 15.000 ab. 
sommano 24. mln. di abitanti pari 
al 39% della popolazione, divisa in 
piccoli nuclei urbani o in campagna 
su una superficie molto più vasta, pari 
all’83% di quella totale (48% togliendo 
la superficie boscata pari al 35%).
Ciò indica una fortissima sofferenza 
amministrativa per il territorio.

2° livello dei sistemi territoriali 
italiani: la geografia degli insiemi 
metropolitani
Dopo gli anni sessanta sono andate 
lentamente a definirsi in Italia - 
per disordinata spinta economico 
insediativa - diverse aree metropolitane, 
per effetto dell'espansione delle 
periferie delle città attorno ad un centro 
direzionale forte e con la saldatura 

Le A) contengono 18,5 mln. ab., pari 
al 56,4% dei sistemi metropolitani e al 
30% del totale;

delle aree urbane limitrofe. Lo Stato ha 
legiferato sulle Aree Metropolitane nel 
1990, ma solo nel 2014 le ha normate 
in numero di 10, a cui si sono aggiunte 
altre 4 dalle Regioni a Statuto Speciale. 
Localmente le aree di ciascuna (e 
quindi le aggregazioni) sono state 
decise soprattutto in base a interessi 
politici locali, scavalcando evidenti 
unità urbanistiche come è stato il caso 
dell’area Firenze-Prato Pistoia che non 
è un Ente: amministrativamente gli 
Enti sono le Città Metropolitane che 
coincidono con le Provincie. Ne va 
della regolazione del sistema. Non è 
una bella prospettiva per l’applicazione 
dei Recovery Plans, né per la gestione 
del futuro del territorio.
Perciò mi riferisco ai sistemi urbani 
di fatto elaborati dal CENSIS in vari 
studi (2017, Forme, Livelli e Dinamiche 
dell’Urbanizzazione in Italia; e più 
recenti), divisi in Grandi, Medie e 
Piccole regioni urbane (Tabella con 
previsione abitanti al 2030). 

Le B) contengono 9,7 mln.ab., pari al 
29,5% dei sistemi metropolitani e al 
15,6% del totale;
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Le C) contengono 4,6 mln. ab., pari al 
14% dei sistemi metropolitani e al 7,4% 
del totale.
Il 53% della popolazione italiana vive 
in sistemi metropolitani e il 47% in 
città, cittadine, paesi e zone rurali con 
minori servizi urbani.
Quest’ultimo dato indica che quasi 
metà della popolazione italiana che 
non appartiene ai sistemi metropolitani 

Questi dati sono evidenti nella carta 
del pendolarismo in Italia (L’Italia dei 
sistemi urbani, G. Boatti, 2001) dove 
ho riportato anche i sistemi urbani 
CENSIS. 
Le due carte Censis evidenziano i 
gradi di urbanizzazione (rosso: alto; 
marrone: medio; verde: basso) e la 
tipologia urbano-rurale (rosso: urbano 
prevalente; marrone: rurale prevalente; 
verde: intermedio).
È chiaro che il sistema milanese-
padano-veneto-emiliano ha ormai 

tende a gravitare per il lavoro e per 
numerosi servizi (scuole superiori, 
università, sanità, giustizia, ecc.) sulle 
più vicine aree metropolitane. I sistemi 
metropolitani si individuano bene nelle 
foto satellitari notturne (Google Earth) 
per la loro intensità luminosa. Notiamo 
che il sistema milanese-padano-veneto-
emiliano appare il più concentrato 
d’Europa (A1+A2+B1+B3). 

raggiunto i suoi limiti e che non si deve 
espandere in larghezza ma nemmeno 
aumentare la densità alzando gli edifici, 
come è successo nel novecento in 
tutto il mondo: e non si deve ripetere 
il caso cinese. In genere tutti i sistemi 
territoriali di tipo A e B dovrebbero 
solo essere ristrutturati senza ulteriore 
consumo di suolo e comunque 
utilizzando gli spazi ancora liberi 
(greenfields) e quelli delle fabbriche 
dismesse (brownfiels) per la creazione 
di aree verdi. 
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Occorre un Piano Nazionale di 
Indirizzo per la sostenibilità territoriale 
dell'Italia, che l’attuale normativa 
urbanistica non può sostenere, di cui 
il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza) appena approvato potrebbe 
essere lo strumento esecutivo se 
avessimo un PNI. 
Già, perché gli indirizzi oggi sono 
soltanto regionali e le attuazioni sono 
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comunali.
Il rischio è che si vada comunque 
incontro ad un caso Cina realizzando 
poca sostenibilità nelle aree più 
compromesse.

Network Territoriale Sostenibile
Significa: città connesse e sostenibili, 
ambiente sostenibile, cittadino 
sostenibile, economia circolare, energia 
rinnovabile, architettura sostenibile.
La diversità territoriale e la biodiversità 
identificano il network territoriale: 
fatto di città e paesi storici, borghi, 
paesaggio, agricoltura naturale: sono la 
caratteristica dell’Italia. Valorizziamoli 
portando la banda larga dappertutto; 
e forse questo intervento sulle 
infrastrutture digitali può essere la 
chiave di volta per un riassetto sociale 
economico artigianale e industriale 
spontaneo del Paese.
L’unico aspetto su cui bisogna puntare 
per consentire risultati pianificatori 
sostenibili in questo momento è 
proprio quello dei punti 4 e 5 del Piano 
europeo: Connect (connettere) cioè 
servizi a banda larga comprese le reti in 
fibra e 5G; e Modernise (modernizzare) 

cioè digitalizzazione nell’ambito 
pubblico e privato. Il tempo massimo 
per questi obiettivi viene fissato al 2025. 
La copertura dell’intero territorio 
nazionale con le reti digitali permette 
il riutilizzo per molte funzioni delle 
aree fuori dei sistemi metropolitani 
e di quelle marginali popolate, 
consentendo il ritorno di abitanti e 
di imprese, e favorendo l’utilizzo di 
energie alternative fra cui la forza delle 
acque e di implementare il recupero 
dell’agricoltura naturale. 
Ricordo che fino agli inizi del novecento 
le fabbriche come le filande, le ferriere, 
ecc. erano collocate nelle alte valli delle 
Prealpi e degli Appennini per sfruttare 
la forza delle acque; la banalizzazione 
degli insediamenti industriali nelle 
pianure è avvenuta solo con l’energia 
elettrica. Oggi, se si facesse un 
censimento di queste potenzialità che 
ancora esistono ci meraviglierebbe 
(M.Preti, S.Contri, G.Pratesi, P.Aloia: 
Pianificazione territoriale energetica 
sostenibile, il caso di Marradi, 2012; 
bando ricerca e innovazione Regione 
Toscana 2009).
Approfittiamo della digitalizzazione 
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Forse possiamo 
tornare alle 
città dei 
cittadini
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per ottenere diradamento urbano e 
più verde nelle aree metropolitane 
e minore pendolarismo, trasferendo 
fuori abitanti e insediamenti industriali 
puliti. Si può recuperare gran parte del 
patrimonio edilizio residenziale storico 
semi abbandonato assicurandone la 
continuità e bloccando il degrado.
In sostanza, fino ad oggi un sistema 
urbano si è basato esclusivamente su 
connessioni reali, e l’industria con 
la finanza hanno portato al quadro 
territoriale attuale formato da grandi 
attrattori capaci di creare lavoro e 

ricchezza ma depauperando il resto 
del paese. Se pianifichiamo invece 
attraverso connessioni digitali si 
recupera la rete infrastrutturale attuale, 
l’energia pulita, l’ambiente; e si evita 
la costruzione di una parte di nuove 
strade, si rivitalizza il patrimonio storico 
minore, si mette in moto il sistema 
della sostenibilità con il mantenimento 
della biodiversità e l’allargamento 
dell’agricoltura naturale; si può fare 
economia circolare.
Forse possiamo tornare alle città dei 
cittadini.

ph credits JC Jellidon via unsplash.com
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U-LAB metodo e 
proposte per i 
nostri territori    

di alessandro seravalli

DALL'INIZIO ALLE CITTÀ 
GLOBALI

Da sempre approcciamo 
alla città in maniera 
multidisciplinare, la stessa 

impostazione e gli stessi contributi 
pubblicati in questi anni seguono 
questo tentativo di guardare in 
maniera poliedrica il fenomeno della 
città. Guido Martinotti diceva che il 
pensiero della città è dato dall’insieme e 
dal flusso di relazioni che connettono le 

innumerevoli dimensioni dell’esistere 
urbano, di ciò che si svolge al suo 
interno, ma non solo. Si parla di città 
antifragile, di città resiliente, di città 
adattiva, di città responsiva, ecc. 
L’impatto provocato dalla Sars Covid 
19 ha influito a cercare nuove letture 
e soluzioni alla trasformazione della 
città. Come scrive Marcello Balbo in 
una recensione recente sulla “Città 
Pensante” Le politiche urbane da tempo 
hanno messo da parte i tradizionali 
strumenti deterministici come il piano 
regolatore, avendo riconosciuto la loro 
inadeguatezza a fronte di un fenomeno 

Alessandro
seravalli

architetto, 
direttore 
GeoSmart Lab 
e presidente di 
Sis.Ter srl
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– la città – soggetto a cambiamenti 
e rivolgimenti sempre più accelerati e 
sempre meno prevedibili. Grandi sono 
le sfide e le responsabilità di sintesi di 
chi governa oggi le città. Mi permetto, 
seppure impropriamente, di parlare 
di città ma alcuni dei ragionamenti 
a seguire vorrebbero essere estesi in 
generale anche agli abitati e ai territori. 
Per rispondere alla pandemia alcuni 
abitati (territori, città, quartieri) sono 
stati necessariamente isolati, chiusi 
in sé stessi (le zone rosse). Senza 
scivolate ideologiche, c’è stata una 
riscoperta del recinto, delle mura, quale 
elemento fisico di protezione (dentro 
e fuori, incluso o escluso). Un luogo 
è comunque un abitato identificabile 
e de-limitato. Le città possono essere 
aperte in un mondo post pandemico? 
Le persone si muovono nello spazio, 
categoria in parte annullata con la 
globalizzazione e internet, ma vivono in 
un luogo. L’abbattimento o il dominio 
dello spazio e delle distanze hanno 
favorito spostamenti sempre più veloci, 
collegamenti punto a punto, ma perdita 
della consapevolezza dell’ambiente 
che collega i punti. L’effetto covid sta 
generando un incentivo alla mobilità 
lenta, alla riscoperta del bisogno della 
natura, nuove sensibilità di attenzione 
e rispetto del nostro ambiente. Quale 
mobilità desideriamo per le città del 

nostro futuro? La mobilità ha segnato 
il disegno del nostro paesaggio e 
dell’economia del XX secolo: la fluidità 
del traffico era la linea maestra per i 
progetti urbana (si pensi alle corsie 
veloci concepite dall’urbanista Robert 
Moses per New York). Vediamo come lo 
spazio verde e lo spazio grigio delle città 
cambiano funzione, diventino luoghi 
multifunzionali (commercio, strada, 
shopping, mostra, incontro, ecc.). La 
pandemia ha accentuato la necessità di 
recuperare anche in maniera effimera, 
spazi esterni visto l’impedimento 
alla somministrazione all’interno dei 
locali. Queste forme fanno emergere 
sempre più la necessità di risposte 
adattive, non solo di tipo energetico 
ma anche funzionale. Oppure si pensi 
a quanto sono risultate fondamentali 
le reti infrastrutturali per connettere le 
persone, per fare didattica a distanza, 
per essere vicini a persone ricoverate, 
per la telemedicina e teleassistenza. 
Un territorio non infrastrutturato è 
isolato, non è connesso è una forma di 
iniquità. Le infrastrutture, le reti fisiche 
e digitali, materiali e immateriali, sono 
l’elemento su cui si fonda la città, quella 
che Ash Amin e Nigel Thrift chiamano: 
seconda natura nel paesaggio urbano 
che attraversiamo quotidianamente. La 
città è complessa certo, è un incrocio 
di più economie urbane e davanti alle 

LA CITTÀ DEL XXI SECOLO

Le 
infrastrutture, 
le reti fisiche 
e digitali, 
materiali e 
immateriali, 
sono l’elemento 
su cui si 
fonda la città 
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La visione della 
città è la visione 
di una società. 
Quale società 
vogliamo a 
seguito della 
pandemia? 
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sfide di trasformazione, adattamento e 
risposta che il PNRR porta e l’Agenda 
2030 indirizza, torna chiaro il rischio 
esposto da Sennet su l'implicita critica 
weberiana della città moderna (…) le sue 
condizioni non favoriscono l’esistenza di 
una città come luogo che si autocorregge e 
si autogoverna, ma incoraggiano i processi 
burocratici anziché quelli democratici. 
Torna allora più che mai attuale, e 
alcune pubblicazioni in tal senso sono 
rivelatrici, l’attualità e la sfida del 
pensiero di Jane Jacobs che già a metà 
del XX secolo si opponeva all’idea di 
considerare la città come un sistema 
puramente funzionale prediligendo 
il mix funzionale che oggi costituisce 
un parametro di misura del grado di 
resilienza sociale di una città. Come sono 
importanti allora i processi partecipativi, 
il rimettere al centro il cittadino. Come 
l’orientamento verso le megalopoli dei 
primi decenni del XXI secolo sono su 
questo binario? La visione della città è 
la visione di una società. Quale società 
vogliamo a seguito della pandemia? 
Sono sostenibili le megalopoli? 
Aristotele pensava che la misura ideale 
della città dovesse permettere che un 
grido emesso da un lato potesse essere 
udito dall’altro lato in maniera che tutti 
direttamente potessero esprimersi e farsi 
sentire: Come si sposta la dimensione 
della città con la democrazia? Come 
fare in modo che la diversità, anziché 
essere e favorire vitalità, alimenti il 

disordine e il caos? La città può essere 
ordinata ma aperta? Può sottostare in 
una forma? Altro tema, certamente 
senza la pretesa di essere esaustivo o 
onnisciente ma semplicemente mosso 
dal desiderio di fare emergere domande 
per favorire un riappropriarsi del senso e 
della convenienza a essere con-cittadini, 
in una società sempre più condizionata 
da una immaterialità e da una modalità 
in cui l’attrito è un inciampo, quella 
che Tocqueville categorizzava come 
la complessità messa a tacere dalla 
comodità, il fruire senza capire perché 
non è necessario, è semplice, una UI 
(user experience) della città, quella che 
Byung-Chul Han evidenzia come crisi 
del bello proprio perché il bello è stato 
levigato divenendo oggetto del piacere, 
del like, del piacevole e confortevole. La 
salvezza del bello significa la salvezza 
di ciò che vincola e impegna a una 
responsabilità. Al levigato, a questo tipo 
di semplicità senza attrito, corrisponde 
“la trasparenza” il “falso ideale” tanto 
presente o dichiarato oggi e che Han 
descrive un tempo trasparente è un 
tempo senza destino (…) e la società della 
trasparenza è un inferno dell’Uguale 
(…) Così il valore “positivo” della 
trasparenza maschera, sotto l’apparente 
accessibilità della conoscenza, il suo 
rovescio: la scomparsa della “privacy”; 
l’ansia di accumulare informazioni 
che non producono necessariamente 
maggiore conoscenza, in assenza di 

Gardens by the Bay,
Marina, Singapore 
ph credits Akhil TV
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Davanti alle 
opportunità che 
abbiamo oggi derivanti 
dalle risorse messe 
in gioco, diventa 
importante, visto 
il poco tempo per 
la loro attuazione, 
disporre di un metodo 
che permetta di 
comprendere i bisogni 
più percepiti e presenti 
e possibili strategie di 
soluzioni. 
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un’adeguata interpretazione; l’illusione 
di poter contenere e monitorare 
tutto, anche grazie alla tecnologia. 
Nel 1934 Munford con Tecnica e 
Cultura, metteva in guardia contro 
la tecnologia senza anima e il nuovo 
Bauhaus oggi ripreso a livello Europeo, 
aveva come elemento fondamentale la 
responsabilità sociale del progettista. 
Maldonado ci ricorda una grande verità 
lo sviluppo delle idee non può essere 
forzato all’interno di uno schema 
semplice (…). Affermare l’attualità (o 
la non attualità) di fenomeni culturali 
è effimero e infruttuoso. Ovviamente, 
ciò che oggi consideriamo attuale non 
lo sarà necessariamente domani. Ma ciò 
che sembrava ieri non attuale può oggi, 
per varie ragioni, riacquistare la sua 
perduta attualità. Simile l’affermazione 
di Sennett: Ogni città è smart, anche la 
Manchester nera di carbone del 1800 lo 
era secondo i criteri del tempo. Il punto, 
qui, non è fare paragoni con il passato, 
quanto piuttosto l’onestà nel fare i conti 
con il presente. Le scelte che prendiamo 
oggi avranno massicci effetti in futuro. 
Questo ci deve far riflettere non con 
angoscia su possibili collassi futuri, ma 
con attenzione sull’intelligenza dei 
criteri che stanno alla base delle nostre 
scelte. I sogni di domani nascono anche 
dal catalogo degli incubi di oggi.
Sono alcune note che vorrebbero 
suscitare a loro volta domande e 
riflessioni. Davanti alle opportunità 

che abbiamo oggi derivanti dalle 
risorse messe in gioco, diventa 
importante, visto il poco tempo per 
la loro attuazione, disporre di un 
metodo che permetta di comprendere 
i bisogni più percepiti e presenti 
e possibili strategie di soluzioni. 
Queste dovranno favorire città 
aperte, a dimensione di uomo, volte 
a valorizzare, salvaguardare e abitare 
i nostri territori, dove la tecnologia 
possa essere uno strumento per favorire 
una maggiore socialità e sostenibilità. 
Ci sono binari chiari, condivisi a 
livello europeo e non solo. Tra questi 
in particolare a riferimento del nostro 
lavoro mettiamo in evidenza l’Agenda 
2030 e il PNRR. Pragmaticamente 
il tentativo è approcciare possibili 
link a schede operative che possono 
essere contestualizzate ma che 
offrono opportunità e supporto 
alle Amministrazioni ma anche alle 
azioni Pubblico Privato nel disporre 
di soluzioni concrete, fattibili e dagli 
impatti auspicabilmente chiari.

Non riporto una bibliografia ma 
riporto alcuni testi per eventuali 
approfondimenti che ho ripreso nel 
testo:
Byung-Chul Han La salvezza del 
bello; Byung-Chul Han La società 
della trasparenza, Marcello Balbo La 
città pensante, Sennet R Costruire e 
Abitare, Martinotti G. Sei lezioni sulla 
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U-LAB 
presentazione 
del lavoro  

A. Seravalli, M. Busani, P. Caselli

STRALCI DA UNA PRIMA 
VERSIONE

L'opportunità generata dalla 
concentrazione di risorse 
che l'Europa ha messo in 

campo costituisce un avvenimento 
storico certamente da non sprecare. 
Non è sufficiente sapere che ci sono 
le risorse. Enti, Imprese, Associazioni, 
Cittadini, Professionisti, tutti siamo 
consapevoli che se non sapremo 
utilizzarle bene e nei tempi richiesti 

queste risorse non arriveranno. Non 
sono pertanto risorse economiche 
certe, sono per lo più prestiti erogati 
solo se si sarà in grado di dimostrare 
capacità progettuale e realizzativa. 
Dall'analisi dei piani sono chiare 
le linee di indirizzo e le missioni 
a cui le progettualità devono dare 
risposte. Sono altresì chiari i macro 
temi e le sfide che abbiamo davanti. 
Questo lavoro nasce dal desiderio 
di fornire un contributo volto a 
orientare e supportare la definizione 
di progettualità che permettano alle 
organizzazioni territoriali (Comuni, 
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Unioni, Consorzi, Associazioni, ecc.) 
di avere proposte concrete, proposte 
basate su un metodo integrato, in 
linea con gli strumenti e piani azionali 
ed europei, volto all'esplicitazione di 
possibili azioni specifiche integrabili 
fra loro nell'ambito contestuale in 
cui si vorrà farle atterrare. E' quindi 
in primis un metodo volto a favorire 
progettualità ammissibili, fattibili 
e sostenibili. Davanti a queste sfide, 
nel contesto sociale ed economico 
post pandemia sempre più complesso 
e indeterminato, in cui emerge 
prepotentemente la riscoperta del 
ruolo del cittadino, della comunità 
e del bene comune, l'approccio non 
può che essere multidisciplinare, fisico 
e digitale, integrato appunto. Non 
c'è smart cities o smart land senza 
che ci sia smart citizen, la riprova è 
che la stessa sostenibilità può essere 

perseguita solo se tutte le persone sono 
sostenibili. In questo senso le azioni qui 
proposte risultano fattibili, verificate e 
sostenibili perché supportate e validate 
dalle esperienze che il gruppo stesso che 
le propone (Sis.Ter e Urban Planning) 
ha già sperimentato e affrontato in 
maniera sinergica secondo questo 
approccio olistico e partecipativo. 
Tutte le azioni proposte sono pertanto 
una espressione di questo approccio 
che integra progettualità e servizi 
smart, sulla base di esperienze già 
portate avanti, a garanzia del valore 
e dei tempi di realizzazione che tali 
azioni devono avere, con lo scopo di 
dare un contributo nella costruzione 
delle città e dei territorio di domani, 
affinchè siano sempre più valorizzati, 
interconnessi e abitabili anche per le 
generazioni future.

LA CITTÀ DEL XXI SECOLO

lo scopo è quello 
di contribuire 
nella costruzione 
delle città e dei 
territorio di 
domani, affinchè 
siano sempre 
più valorizzati, 
interconnessi e 
abitabili per le 
generazioni future.
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