


VISION 
 

Questo convegno vuole rappresentare per l’Università Telematica E-
Campus un evento unico e trainante sul tema. 
Infatti: 
  la numerosità dei relatori e degli interventi (ben 20) 
  la multidisciplinarietà dei temi proposti e trattati 
  il coinvolgimento degli studenti e corpo docente di tutte le facoltà 

presenti nell’Università Telematica E-campus, nonché degli studenti dei 
master 

  la presenza dell’imprenditoria lombarda e delle istituzioni del territorio 
  la partecipazione di diversi studenti e interessati alla materia via 

streaming 
 

In detto convegno si vuole illlustrare il concetto di “Smart City”, e svariati 
suoi aspetti, applicazioni e opportunità. 
Detto evento deve costituire uno stimolo all’organizzazione di una serie di 
incontri, meeting e workshop dedicati a operatori del settore, professionisti e 
studenti della varie facoltà. 
Le potenzialità dello strumento “smart city” sono molteplici e – ritengo –utili 
per la creazione di un nuovo polo di innovazione e modernità nel mondo 
universitario E-Campus. 
 

MISSION 
 

Come già accennato: il coinvolgimento del corpo docente e studenti delle 
facoltà presenti in E-Campus, il tessuto imprenditoriale lombardo, interessati 
al tema sia in sala convegni che via streaming da casa o dal lavoro. 
Il tutto organizzato in modo”smart”, come dal titolo del convegno. Pertanto 
sobrietà, velocità, reattività, intelligenza, vivacità, curiosità dovranno essere 
i vettori su cui muovere la giornata congressuale.  

 



LA RETE DOVEVA UCCIDERE LA CITTA’, INVECE LA STA SALVANDO 
 

A metà degli anni novanta, complice l’esplosione di internet trainato 

dai primi browser, molti parlavano di “death of distance”, in quanto 

detta esplosione faceva presagire l’annullamento delle distanze nel 

modo fisico, sino a pensare che anche le città sarebbero scomparse 

in quanto inutile retaggio del passato, avendo tutto e ogni cosa a 

portata di mano. 

 

In realtà, da allora il numero di persone che preferiscono vivere in 

città/aree urbane è aumentato costantemente  fino a superare il 

50% della popolazione mondiale nel 2008: un evento senza 

precedenti nella storia dell’uomo. 

 

Si può allora dire come le reti abbiano rafforzato gli elementi di 

centralità esistenti, la tecnologia infatti ci libera dall’obbligo di essere 

presenti in un solo posto ma questo non ci allontana dai centri 

abitati. Le cose che ci interessano nella vita di tutti i giorni sono nello 

spazio fisico: una buona qualità della vita, un contesto umano 

favorevole, condizioni ambientali e tutti quegli altri fattori decisivi 

nella scelta del luogo ove abitare su cui si soffermano di continuo le 

classifiche dei posti più vivibili. 
 



Le tecnologie non hanno perciò allontanato o fatto scomparire le città ma le 
hanno trasformate …  il fenomeno nuovo a cui si assiste sono i bit della rete che si 

fondono con gli atomi del mondo materiale. Le città coperte di sensori e di reti 
elettroniche e in fibra ottica, si stanno trasformando in un computer all’aria 
aperta. 
 
C’è l’esordio di una nuova dimensione ibrida, tra mondo digitale e mondo 
materiale che sta trasformando il nostro modo di vivere (es. Formula 1). Le città di 

oggi permettono di raccogliere una mole di informazioni senza precedenti, che 
possono poi essere trasformate in risposte da parte degli abitanti o 
dell’amministrazione pubblica. L’universo delle app urbane ne sono l’esempio … 
(es. per telefonini WAZE per far funzionare meglio il traffico, oppure Open Table 
che permette ai clienti di prenotare ristoranti negli USA, i centri studio MIT a Boston 
con le sue ricerche sul Trash track …). 

Le PA, di fronte a questi big data si interrogano sul da farsi, le multinazionali 
entrano in gioco, ma è dal basso – dai cittadini – che si diffondono 
comportamenti esemplificativi per i propri vicini. 
 

LA SFIDA DEI PROSSIMI ANNI SARA’ VALORIZZARE IL PATRIMONIO ESISTENTE, 

CORREGGERE GLI ERRORI URBANISTICI DEL SECOLO SCORSO, USANDO LE NUOVE 
TECNOLOGIE …. COME A LONDRA CON LE OLIMPIADI … 
MENO ASFALTO E PIU’ SILICIO, MAGGIORE CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI 
  
ECONOMIA, MOBILITA’, AMBIENTE, CITTADINANZA, QUALITA’ DI VITA, GOVERNO 
APERTO. 

Tutti elementi che fanno brillare le città dell’Europa del Nord (in Italia si salva solo 
Trento) 

 



Definizione di Smart City, prendendo spunto dal 

concetto espresso in Wikipedia: 
 

L'espressione città intelligente (dall'inglese smart city) 

indica, in senso lato, un ambiente urbano in grado di 

agire attivamente per migliorare la qualità della vita 
dei propri cittadini. La città intelligente riesce a 

conciliare e soddisfare le esigenze dei cittadini, delle 

imprese e delle istituzioni, grazie anche all'impiego 

diffuso e innovativo delle ICT (Information and 
Communication Technology), in particolare nei campi 

della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e 

dell'efficienza energetica. 

Benché il significato di tale espressione non sia ancora 

stato univocamente definito nei dettagli, si riscontra un 

certo accordo sulle caratteristiche di attenzione: 

 

 ai bisogni delle persone 

 di gestione oculata delle risorse 

 di sviluppo sostenibile 
 e di sostenibilità economica. 
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Analisi del concetto “qualità della vita” 
 
partendo dalla definizione di Aristotele, (che lo citava 

nell'Etica Nicomachea) usando il  termine  eudaimonia 

(in greco: "buon spirito" o felicità). Prima di lui, Platone 
aveva dedicato vari anni della sua vita a organizzare 

praticamente il governo e la città perfetta. Ai due 

filosofi greci si sono poi aggiunti lungo i secoli numerosi 

altri filosofi, religiosi, sociologi che si sono cimentati a 
descrivere in dettaglio gli elementi necessari per una 

comunità felice. Oggi il concetto di qualità di vita è 

strettamente correlato ai termini "vivibile" e "vivibilità", 

riferiti all'ambiente economico-sociale più o meno 
desiderabile di una cittadina, di una metropoli o di un 

Paese. Questi termini sono ormai entrati a far parte del 

linguaggio comune 
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La creazione di una “smart city. 

 
Foglio bianco, pennarello, idee. Il bello delle città intelligenti è la 

possibilità di immaginarle a proprio piacimento. Perché ognuno, 

effettivamente, ha bisogno di 'quella' determinata particolarità. Scuola, 

sanità, mobilità, meteo, energia, progettualità, eventi, industrie. Quanto 

intelligenti possono essere le città? E in che modo? Non solo: tra il 

'come fare per' e il 'realizzare' c'è tutta una serie di importantissime 

informazioni che vanno tenute in debita considerazione. Informazioni, 

appunto. Eccoci allo snodo cruciale. Tanti bisogni, ma un solo comune 

denominatore. Le informazioni. Quel che differisce dal 'digitale' 

all'intelligente ('smart‘ appunto in uno dei significati inglesi) è frutto di 

uno storico passaggio che dagli anni '70 ci ha portato, attraverso la 

generazione 'e-gov', alla necessità di toccare con mano l'internet delle 

cose, oggetti 'vivi' che tramite altri oggetti ci forniscono, appunto, 

nuove informazioni. 

Ma una città intelligente è una città orientata ai cittadini e ai loro 

bisogni, che gestisce con oculatezza le sue risorse, che prende decisioni 

sulla base di informazioni aggiornate, certe e condivise, pianificando 

uno sviluppo sostenibile. Il percorso per diventare città intelligente 

richiede investimenti sugli strumenti, ma anche sui processi e 

sull’organizzazione. Su questo, sarà il caso di soffermarsi nel convegno, 

per scoprire e capire "come si organizza la città intelligente" dal 
principio alla fine. 
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Analisi dei sei fattori e indicatori “smart” 

Smart Economy 

  

Innovative spirit 

Entrepreneurship (TED TV e YOU TUBE TV) 

Economic image & trademarks 

Productivity 

Flexibility of labour market 

International embeddedness 

Ability to transform 
 

Smart Economy 

  

Innovative spirit 

Entrepreneurship (business initiative) 

Economic image & trademarks 

Productivity 

Flexibility of labour market 

International embeddedness 

Ability to transform 
 



Smart Mobility 

  

Local accessibility 

(Inter-)national accessibility 

Availability of ICT-infrastructure 
Sustainable, innovative and safe transport systems 

Smart Environment 

  

Attractivity of natural conditions 

Pollution 

Environmental protection 
Sustainable resource management 



 

 

 

Smart People 

  

Level of qualification 

Affinity to life long learning 

Social and ethnic plurality 

Flexibility 

Creativity  (fashion e moda smart) 

Cosmopolitanism/Open-mindedness 
Participation in public life 

Smart Governance 

  

Participation in decision-making 

Public and social services 

Transparent governance 
Political strategies & perspectives 



Smart Living 

  

Cultural facilities 

Health conditions 

Individual safety 

Housing quality 

Education facilities 

Touristic attractivity 

Social cohesion 
 



 

 

 

Guidare senza guardare, con app e gps: così ci muoviamo come fossimo 
cyborg  
 
I sistemi tecnologici di aiuto alla guida stanno trasformando la nostra relazione 
con le strade e gli spostamenti. Ma stiamo guadagnando tempo o perdendo 
pezzi di umanità? La scienza inizia a chiederselo 

 
VENTISEI virgola tre chilometri, ovvero trenta minuti. Che nelle "attuali condizioni 

del traffico", secondo le geometriche previsioni dell'algoritmo, diventano 
trentasei. Da A a B in ventitré mosse. Partenza dal centro di Roma, destinazione 
una no man's land dalle parti di Ponte Galeria, nota per un contestato centro 
per immigrati e anonimi capannoni industriali come quello che cerco. Mi 
avvertono che la segnaletica scarseggia. E i passanti sono una rarità in certi 
tratti dove l'asfalto è conquista recente. Ma né l'una né l'altra circostanza mi 

spaventano, pur avendo il senso dell'orientamento di un pipistrello sordo.  
Perché il dio delle mappe mi assiste e mi suggerisce benevolo dagli auricolari. 
Strada dopo strada, bivio su bivio, inesorabilmente. La città sottotitolata si 
dipana sotto le ruote della mia Vespa. Per una volta guidatore onnisciente 
taglio il traguardo in mezz'ora netta.  
Senza l'aiutino, a forza di domande, errori e ripartenze, ci avrei messo un bel po' 

di più. Dopo l'iniziale euforia, però, la domanda è: ho guadagnato almeno 
quindici minuti di vita o invece perso un altro pezzo di umanità? Brevissima 
premessa tecnologica. Il Global Position System (Gps) era notizia negli anni '90, 
quando ne venne autorizzato l'uso civile. Sul fronte mappe, nel 2005 esordisce 
Google Maps, ma alla sua versione per cellulare spunta la voce solo a 
dicembre scorso. Chiunque ha uno smartphone, senza dover spendere per 

costose app, si ritrova in tasca un sistema satellitare sofisticato. Anche chi va in 
motorino ora ne può provare l'ebbrezza. Le mappe di Apple danno da mesi 
indicazioni vocali.  



 

 

 

E a giugno Waze, che dagli utenti riceve informazioni sul 

traffico, viene comprato da Google per oltre un miliardo di 

dollari. Quella dei servizi di localizzazione è ormai una partita 

economica gigantesca. 

 E finalmente ci si interroga anche sulle sue implicazioni 

cognitive. Perché muoversi sotto dettatura della macchina 

cambia in maniera radicale il rapporto con lo spazio che si 

attraversa. La psicologa tedesca Julia Frankenstein ha dato 

l'allarme in un editoriale sul New York Times: "Più facciamo 

affidamento sulle tecnologie per trovare la strada, meno 

costruiamo quelle mappe cognitive che prima ci guidavano 

nello spazio". Il cervello è come un muscolo, se non lo usi si 

rattrappisce. Eleanor Maguire, neuroscienziata all'University 

College di Londra, ha dimostrato che i tassisti britannici 

hanno particolarmente sviluppata la materia grigia 

dell'ippocampo, che immagazzina i ricordi spaziali. Se 

delegheranno in massa il tragitto al Tom Tom potrebbero 

perdere quell'attributo, come l'homo sapiens ha perso i peli 

o i denti aguzzi. Evolutivamente parlando, non ne 

avrebbero più bisogno. 

Finché dura la batteria, il viaggio col navigatore inserito è 
altamente deresponsabilizzante.  



 

 

 

Lo dice benissimo Ari Schulman sulla rivista tecno-culturale 

The New Atlantis: "L'utente del Gps prima controlla 

sull'apparecchio per scoprire dov'è e solo in un secondo 

momento guarda davanti a sé per capire a cosa assomigli 

quel dove". È un paradosso che cominciamo a conoscere in 

tanti. Denunciato, tra gli altri, nel libro The Natural Navigator 

di Tristan Gooley che sostiene l'importanza di tornare in 

contatto con la segnaletica offerta dalla natura per 

muoversi nel mondo. E che il tecnoscettico di Stanford 

Evgeny Morozov ha rilanciato con veemenza: "C'è una 

differenza fondamentale tra trovare una direzione e 

desumerla da un ambiente". Il navigatore è insuperabile nel 

massimizzare il primo risultato e totalmente inetto riguardo al 

secondo. Perché, aggiunge Schulman, "il viaggio si eclissa, i 

luoghi diventano puri spazi attraversati. La consapevolezza 

della location e la realtà aumentata, uniti alla navigazione 

satellitare, ci conducono al traguardo con il minimo sforzo e 

con la minore attenzione possibile ai luoghi noiosi che 

incrociamo. Possiamo arrivare dove stiamo andando, e 

vedere ciò che vogliamo vedere, senza neppure dover 

guardare". 

 

 
 



 

 

 

Una frase memorabile di George Orwell, che di scenari 

distopici se ne intendeva, avverte: "Vedere ciò che sta di 

fronte al proprio naso richiede uno sforzo costante". È vero 

sempre, da sempre. Se per di più sai che una specie di 

drone virtuale veglia su di te, sussurrandoti nelle orecchie 

(nel traffico il volume delle indicazioni è decisamente troppo 

basso: lo fanno per evitare incidenti, suppongo), guidi più 

con l'udito che con la vista. Scott Adams, il geniale creatore 

della striscia Dilbert, parla di exobrain, cervello esterno, per 

definire gli apparecchi elettronici a cui affidiamo sempre più 

funzioni di memoria o di aiuto alla scelta ("Tecnicamente 

siamo già dei cyborg"). C'è da capire se dare in outsourcing 

alle macchine pezzi sempre più ingenti delle azioni che 

definiscono la nostra identità sia un progresso o un regresso. 

Oppure un apparente vantaggio (come l'originaria 

delocalizzazione in Cina) che poi si rivela un boomerang (sui 

salari nazionali). Non c'è risposta semplice. Quando lascio 

casa e la voce sintetica recita, una per una, anche strade 

minori percorse migliaia di volte però ignorandone il nome, il 

beneficio mi sembra evidente. Stessa cosa mentre sfreccio 

senza esitazioni lungo strade mai viste, con cartelli mancanti 

o inintellegibili, e calcolo con buon anticipo come 
comportarmi sulla rotatoria. 



 

 

 

Il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, nel testo coordinato con la 
Legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90,  è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2013. 
Il suddetto decreto recepisce la direttiva 2010/31/UE e mira a dare 
un’adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire 
la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio 
immobiliare italiano in conformità al diritto dell’Unione Europea. 
Il provvedimento ha l’obiettivo di: 
- promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli 
edifici; 
- favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti 
rinnovabili negli edifici; 
- sostenere la diversificazione energetica; 
- promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo 
sviluppo tecnologico; 
- conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e 
ambientale. 
Potenziato l’attuale regime di detrazioni fiscali, che passerà dal 55% 
per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli 
edifici al 65%, concentrando la misura sugli interventi strutturali 
sull’involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il 
fabbisogno di energia. 
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Ristrutturazioni edilizie e acquisto di mobili. Confermando l'attuale 
tetto massimo di 96mila euro, l'agevolazione per le spese di 
ristruttuazione viene prolungata di sei mesi fino al 31 dicembre 2013 e 
comprende anche quelle per le opere di adeguamento antisismico 
dell'edificio e di messa in sicurezza statica delle sue parti strutturali. 
 
Introdotta una detrazione del 50% per le spese documentate e 
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 per l'acquisto di 
mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile 
oggetto di ristrutturazione; tale detrazione, ripartita in 10 quote annuali 
di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore 
a 10mila euro. 
 



 

 

 

Capitali del futuro moderne e sostenibili (febbraio 2013) 
 
La fisionomia che assumerà la città del futuro riempie l'immaginazione di 
quanti sognano scenari tecnologici a portata di mano e quartieri vivibili ed 
ecosostenibili.  
Ma le metropoli del prossimo decennio esistono già, in continua piena 
trasformazione per non deludere le aspettative. E in "format" che 
sembrano utopistici a chi come noi vive in Italia, dove troppo ancora è 
lasciato all'improvvisazione o alle iniziative private, purtroppo spot. 
 
Casa24 Plus insieme a Scenari Immobiliari ha individuato dieci grandi città 

dove il futuro è il presente. Si tratta di Stoccolma, Copenhagen e 

Bilbao in Europa, di Singapore, Bangkok e Seul in Asia, 

Adelaide in Australia, San Paolo, Toronto e Boston oltre oceano. 

Città sempre più dinamiche, dove interi quartieri vengono rivitalizzati o 
completamente rinnovati, in cui il mattone vive un buon momento, fuori 
dalla crisi delle grandi economie mondiali, in cui la tecnologia ha raggiunto 
altissimi livelli, tali da attirare sempre più capitale umano disposto a 
cambiare vita. 
 



 

 

 

Tornando all'Europa, uno dei casi più eclatanti è lo sviluppo e la 
riqualificazione attuata in chiave sostenibile delle Capitali del Nord 
Europa. Si tratta delle città verdi per antonomasia, dove la qualità della 
vita sposa i precetti "green" di risparmio energetico, trasporto urbano a 
basso impatto e riciclo. 

 E soprattutto servizi al cittadino. Stoccolma e 

Copenaghen in particolare hanno saputo attrarre molti 

capitali, anche nel segmento immobiliare, e sviluppare quelli che saranno 
i temi del futuro. «Una città evoluta dal punto di vista ambientale è 
Copenhagen – dice Paola Gianasso, responsabile dei mercati esteri per 
Scenari Immobiliari – che, negli ultimi dieci anni, ha ridotto del 20% 
l'emissione di anidride carbonica, con l'obiettivo di ridurla di un ulteriore 
20% entro il 2015». Il risultato è frutto della moderata circolazione di 
automobili (il 36% della popolazione va al lavoro in bicicletta) e del 
progresso nell'utilizzo dell'energia alternativa. «L'energia eolica copre già 
il 13% del fabbisogno energetico totale, mentre il sistema di 
riscaldamento è uno degli esempi di maggiore successo al mondo – 
continua Gianasso –. Esso recupera il calore di scarto della produzione 
elettrica riportandola nelle case sotto forma di calore». La massima 
realizzazione sarà il futuristico quartiere di Nordhavn, che sorgerà sulle 
aree dismesse dell'ex porto nord della città e verrà costruito nei prossimi 
40 anni per ospitare circa 40mila persone.  
 



 

 

 

La città più innovativa a livello mondiale è però la canadese 

Toronto. Qui la riqualificazione del waterfront verrà realizzata 

tutta in chiave sostenibile. Il Canada tra l'altro è una di quelle Nazioni 
che ha avviato un programma governativo per richiamare dal resto del 
mondo figure professionali qualitificate, e per questo è tra le mete più 
interessanti per chi cerca di cambiare vita. Al secondo posto della 
classifica si colloca Stoccolma, dove è in corso di ampliamento il 
quartiere di Hammerby, un progetto ambientale fuori dal comune. 
Terminato, nel 2017, ospiterà 11mila abitazioni per 25mila persone.  Il 
progetto è nato con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto 
ambientale. L'architettura è moderna, con un'attenzione particolare 
verso i materiali riciclabili e sostenibili, come vetro, legno, acciaio e 
pietre. E i prezzi hanno raggiunto il livello di quelli in centro città. Anche 
Bilbao è una delle città che vive un forte processo di rinnovamento 
forte, vengono rifatti interi quartieri. Ha saputo trasformarsi da città 
industriale a centro a misura d'uomo e oggi è considerata un modello di 
riconversione intelligente in tutta Europa. Qui è in arrivo è in atto la 
trasformazione della penisola di Zorrozaurre a cura di Zaha Hadid (si 
veda articolo a fianco). Molte città tra quelle citate sono attraenti anche 
per chi decide di andare a studiare all'estero. Un esempio su tutti è 

Boston, dove il Mit richiama talenti da tutto il mondo.  



 

 

 

Boston è la città più europea tra quelle americane, vanta 

un'architettura a misura d'uomo, spazi verdi e soprattutto l'oceano a 
portata di mano, tutte caratteristiche che ne fanno un centro dove la 
qualità della vita è alta.  
Qui il quartiere più vicino al Mit, e quindi preferito dagli stranieri, è 
Dorchester, dove i prezzi ancora contenuti vanno da 1.800 euro al metro 
quadrato a 3.400 euro al metro quadrato. 
 
Città del futuro sono anche molte delle metropoli asiatiche. 

Da Seul, anch'esso centro che richiama moltissimi studenti 

universitari stranieri, oltre a manodopera di alto livello, a 

Singapore, che si contraddistingue per l'elevata qualità della 

vita, la sicurezza garantita dal Governo e le ottime scuole internazionali, 

passando per Bangkok, metropoli che non dorme mai. Ma qui è 

un pochino più forte la paura di uno scoppio di una eventuale bolla 
immobiliare, soprattutto a Singapore dove il segmento del mattone 
resiste alle pressioni di un'economia entrata in una fase di riflessione. 

 
 



 

 

 

Social housing, servizi condivisi e grattacieli senza box per vivere a 
impatto zero 

 
Città smart: in Italia se ne parla, nel mondo si costruiscono 
Social housing, servizi condivisi e grattacieli senza box per vivere a impatto 
zero. 
 
Non ha senso costruire case ecologiche, in classe A o persino a consumi 
«quasi zero», se il quartiere, la città, l’ambiente circostante rimangono 
inquinati, trafficati, cementificati e brutti. Insomma, il futuro green non si 
può costruire individualmente, ognuno per conto suo.  
CITTÀ SOSTENIBILI - Lo ricorda nel saggio Le città sostenibili il vice direttore 
generale di Legambiente, Andrea Poggio, un ecologista che ama la 
metropoli perché «l’aria di città rende liberi». E non è un ossimoro. «C’è un 
movimento culturale internazionale a sostegno della tesi che il domani 
sostenibile nascerà nelle città e non nel ritorno alla terra. Dagli esperimenti 
dei blogger su come si vive a impatto zero a New York fino all’esperienza 
degli eco-quartieri di Berlino o Amsterdam, il futuro dell’uomo sarà vivere 
in città sostenibili, non invadere con nuove conurbazioni il territorio 
circostante», spiega a Sette. «E il tema dell’abitare non può essere 
confinato tra le mura di un appartamento.  



 

 

 

Semmai, è come si vive nel condominio, nell’eco-comunità: si usa il tetto 
verde, i servizi energetici di vicinato, lo scambio di energie rinnovabili fra 
un’abitazione che le produce in eccesso e quella che non è autosufficiente. 
Il gruppo d’acquisto invade il quartiere, l’economia del kilometro zero 
s’installa al confine della città, dove iniziano la campagna, le carote, il latte, 
l’insalata».  
DALLA CINA ALL'EUROPA - Utopia o realtà in costruzione? La recente 
assemblea nazionale degli architetti si è posta obiettivi concreti e una 
domanda: quando sorgerà il primo eco-quartiere d’Italia? Neppure Poggio 
sa dare una risposta. In tutto il Paese si stanno sviluppando progetti 
interessanti, da Ascoli Piceno a Monterotondo. Ma mentre noi siamo qui a 
scriverne, la città verde e smart è già realtà in Brasile, a Curitiba; la Cina ha 
posto le fondamenta del suo primo distretto di green economy nella nuova 
conurbazione di Caofeidian; Abu Dhabi inaugura l’avveniristica Masdar 
City. Insomma, la spinta deve venire per forza dal basso o sono più veloci 
da realizzare i progetti decisi a tavolino dagli urbanisti di Stato? «Vediamo 
chi arriva prima. Io credo sia impossibile costruire o pensare una città 
senza gli abitanti», risponde Poggio. «L’eco-quartiere deve essere un 
progetto condiviso da amministrazioni comunali, urbanisti, tecnici, 
progettisti e abitanti, come è avvenuto in alcune città storiche europee. A 
Stoccolma, Friburgo o Zurigo. L’abitare sostenibile è fatto di persone in 
carne e ossa oltre che di tecnologie. Non può esistere una smart city con 
una cittadinanza stupida. È inutile la tecnologia intelligente senza una 
comunità che la sa e la vuole usare».  
 



 

 

 

MILANO - È l’occasione per parlare del Progetto Porta Nuova, a Milano. E 
l’analisi è amara: «Dentro lo storico quartiere dell’Isola c’è ormai un po’ 
di tutto, i grattacieli avveniristici, con le sedi della Regione Lombardia e di 
Unicredit, così come lo scheletro abbandonato del fallimento di Ligresti. 
Sa i vecchi abitanti come chiamano i nuovi palazzoni? La Dubai di Milano. 
Costruzioni a classe energetica superiore, certo, ma sono quasi tutti 
uffici». Il vice direttore di Legambiente ricorda che avrebbe potuto essere 
il primo quartiere d’Italia senza auto e porta a esempio l’area intorno alla 
nuova torre costruita da Renzo Piano a Londra per i Giochi olimpici: 7 
mila posti di lavoro, 30 posti auto. «In Porta Nuova i posti auto sono 3 
mila eppure, dal punto di vista dei servizi pubblici, non ha nulla da 
invidiare a Londra: c’è una stazione ferroviaria con l’alta velocità, cinque 
linee suburbane, due fermate della metropolitana di Milano, un sacco di 
tram e autobus. Insomma, un’occasione persa, pur essendo quello 
probabilmente il miglior nuovo quartiere di Milano».  
ECODENSITÀ - Non è detto, comunque, che la città sostenibile del futuro, 
almeno in Italia, debba per forza essere tutta nuova. Contro il modello 
della «città infinita» che dall’America è arrivato fino a noi, fatto di casette 
a schiera e capannoni che si espandono intorno al nucleo urbano, Poggio 
propone il ritorno all’«ecodensità» della città storica che, dentro le mura, 
trovava i suoi spazi verdi. «Il dibattito politico s’interroga su come 
rilanciare il settore dell’edilizia, ma non si accorge che il nuovo mercato 
della casa è la manutenzione.  
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Il tema su cui noi ambientalisti stiamo puntando è quello della 
rigenerazione urbana: la più grande opera che l’Italia deve intraprendere è 
ricostruire dentro le città senza consumare nuovo suolo, non costruire 
ponti sugli stretti o tunnel dei valichi». L’efficienza dell’«eco-densità».  
 
MODELLI - Sono molte le città modello in Europa da cui prendere 
esempio. A differenza dell’Italia, dove i nuovi quartieri in costruzione 
scendono difficilmente sotto i 10 mila euro a metro quadro, altrove si 
guarda al socialhousing da 2-3 mila euro al metro quadro. Per migliorare la 
vita di tutti. Una ricerca dello studio Ambrosetti, think tank dell’economia 
di mercato italiana, dà i numeri della svolta: gli investimenti necessari per 
rendere smart la totalità dei sistemi urbani italiani ammonterebbero a 22 
miliardi di euro l’anno sino al 2030. I vantaggi economici generati dal 
miglior funzionamento delle nostre città sarebbero però enormi: tra 128 e 
160 miliardi di euro l’anno, pari all’8-10% del Pil attuale. E un investimento 
urbano sostenibile e smart porterebbe a un aumento del 10% in cinque 
anni del tempo “realmente libero” degli italiani». 
 
 
 
 
 



MASDAR CITY 





 

 

 

 
La parola Masdar significa “fonte o sorgente” nella lingua locale. 

Masdar city, città ad uso residenziale e lavorativo tra le più sostenibili 
al mondo, è un cluster emergente che si offre come luogo di sperimentazione 
di nuove tecnologie da testare sul campo in condizioni difficili come quelle in 

cui sorge. Masdar city vuole essere piattaforma per tutte quelle aziende che 

vogliono avere l’opportunità di sviluppare, testare e validare le loro tecnologie su larga 
scala. 

Strategia economica e pianificazione urbana: In un paese con un’economia 

essenzialmente fondata sul petrolio, un progetto così avveniristico che si fonda 
sull’energia pulita ha lo scopo di creare nuove economie, spostando dentro la città stessa 
un buon numero di aziende knowledge-intensive, cioè aziende e imprese che operano nel 
settore dell’energia pulita attraverso la ricerca applicata. Diversificare, quindi, l’economia 
del contesto regionale e costruire un sapere indigeno basato sulla tecnologia. 
La città, infatti, prende il nome da una società istituita nel 2006, Masdar appunto, che 
opera nel settore delle energie rinnovabili attraverso cinque unità di settore e che include 

una università di ricerca indipendente. Tale organizzazione cerca di inserire le 
energie rinnovabili nell’economia reale, di farle diventare un 
business per le città e trasformare Abu Dhabi in un centro di 
eccellenza a livello mondiale. 

 
 



Il tema della sostenibilità è un caposaldo della visione strategica Abu Dhabi 2030. 
Grande importanza viene data al consumo di acqua ed energia. Lo studio Thermal 
Analysis Planners individua alcuni elementi fondamentali per una maggiore sostenibilità 

delle città, a partire dalla forma e dall’orientamento stesso degli edifici. 
L’ottimizzazione, quindi, della performance degli edifici, la gestione 
dell’energia e del calore prodotto, sono strategie da studiare per la 

realizzazione di una città economicamente ed energeticamente sostenibile. 
Il masterplan di Masdar city, disegnato dalla società inglese Foster + Partners ma guidato 
e finanziato dalla Abu Dhabi Future Energy Company, risponde a criteri di sostenibilità 
urbana ben precisi: oltre all’orientamento degli edifici, la città è stata concepita in modo 

da favorire l’integrazione tra la vita lavorativa e il tempo libero, 

creando un giusto mix di usi della città e minimizzando gli spostamenti; un’alta densità 
degli isolati e un’altezza relativamente bassa degli edifici, che dovranno arrivare ad un 
massimo di 5 piani; attenzione e cura per la costruzione degli spazi pubblici, 

incentivando così la vita collettiva e di relazione. Città, dunque, 

completamente pedonale, con strade strette, passerelle ombreggiate e una serie di 
percorsi che incoraggiano il passeggio. 
Ad oggi il primo complesso completato è il Masdar Institute Campus. Composto da sei 
edifici, viene considerato il modello di sostenibilità per eccellenza. La seconda fase di 
costruzione, avviata formalmente nel novembre del 2010, comprende il progetto 
Masdar Istitute Phase II, il Masdar Headquarters ed il The Courtyard Building.  



La consegna di questi edifici avverrà entro il 2013 e aumenterà la dimensione della città: 
dai 35,000 m2 di area costruita nel 2010 passerà a 200,000 m2 nel 2013. 
La tecnologia applicata al concetto di sostenibilità trova in Masdar city la più ampia 

espressione. A partire dalla gestione dell’energia. Per la progettazione e la costruzione 
degli edifici, infatti, sono state seguite delle precise linee guida: massima insolazione, 
basso consumo energetico grazie a illuminazioni intelligenti, gestione della percentuale di 
vetro e quindi di isolamento caldo freddo, ottimizzazione della luce diurna, 
elettrodomestici intelligenti, smart meter, sistemi intelligenti di gestione della 
temperatura degli edifici, gestione integrata del sistema di distribuzione di energia, 
sistema di gestione del carico elettrico sulla smart grid in tutta la città.  

Oggi Masdar city è completamente alimentata da energie rinnovabili prodotte in 
loco, circa l’80%, ma in futuro 22 ettari di terreno saranno dedicati all’istallazione 
di pannelli solari per alimentare le future costruzioni. 

La città di Masdar si prefigge poi un risparmio di acqua del 40% rispetto a quella 

consumata normalmente da una città degli Emirati Arabi. Per raggiungere questi obiettivi, 
la città sta utilizzando una vasta gamma di tecnologie: raccordi ad alta efficienza, contatori 
intelligenti per l’acqua che informano i cittadini sia del consumo che di eventuali perdite 
delle condutture. Si sta inoltre pensando di tassare l’acqua per aumentare la sensibilità nei 
confronti dei consumi e l’efficienza. 

Altro tema caldo è la gestione dei rifiuti. Questi vengono suddivisi in tre categorie 

principali: secco (lattine, plastica, cartone, carta, ecc), umido (cibo e altri rifiuti organici) e 
residuali (ad esempio, tubetti di dentifricio, contenitori per alimenti vuoti e altri rifiuti 
comuni che non fanno parte delle prime due categorie).  
 



Questo sistema permetterà di riciclare il 100% delle materie utilizzate. I 

rifiuti verrranno trattati nel Resource Recovery Centre (RRC) di Masdar city: quelli 
riciclabili saranno impiegati per la costruzione della città, mentre quelli non riciclabili 
o i rifiuti speciali, saranno portati fuori dalla città, in centri specializzati. 
I trasporti sono poi un altro elemento essenziale per una città che vuole mettere al 

centro le esigenze dei pedoni. Per questa ragione, un sistema di trasporto 
pubblico composto da autobus elettrici, auto elettriche e altri veicoli alimentati 

ad energia pulita, effettuerà il trasporto all’interno della città; mentre la 
metropolitana leggera di Abu Dhabi e le linee della metropolitana che passano dal 
centro della città di Masdar, garantiranno anche il collegamento alle zone dell’intera 
area metropolitana. I mezzi privati saranno tenuti ai margini della città, in appositi 
parcheggi collegati con il centro grazie ad un sistema di mezzi pubblici, anche questi 
elettrici. 
Nella sua ricerca di soluzioni sui trasporti sostenibili, Masdar City sta inoltre 
sperimentando nuove soluzioni, come il Personal Rapid Transit (PRT) e il Freight 
Rapid Transit (FRT). Si tratta di veicoli che svolgono la funzione di taxi, ma con sistemi 
a trazione elettrica, automatizzati, affidabili, più sostenibili di un sistema di trasporto 
pubblico, caratterizzati da una singola cabina per offrire privacy, comfort e un viaggio 
no-stop fino alla meta desiderata. Mentre un altro protocollo è stato firmato con la 
Mitsubishi Heavy Industries, per testare un trasporto point-to-point con una 
macchina completamente elettrica. 
 



Altro tassello importante per una città come Masdar, è la gestione della catena di 
distribuzione (la Supplay Chain). La riduzione della CO2 in un ambiente 

costruito, può essere ottenuta grazie ad una supply chain rigorosa e green. Masdar City 
sta riducendo il suo impatto economico e ambientale proprio grazie ad un’attenta 

valutazione della qualità dei prodotti utilizzati nella costruzione. Per 

esempio al posto del cemento classico viene utilizzato un materiale formato da scorie 
industriali (granulato sabbiato), che riduce sostanzialmente l’impiego di carbonio e, nello 
stesso tempo, offre prestazioni e resistenza superiore rispetto al calcestruzzo 
convenzionale. Inoltre è stato testato anche l’alluminio riciclato, che ha permesso di 
raggiungere livelli di performance più alti degli standard internazionali. 
Sui sei edifici già costruiti a Masdar City:  
a) il 100% del legno utilizzato proveniva da fonti sostenibili; 
per le facciate interne è stato impiegato il 90% di alluminio contenente materiale riciclato; 
l’utilizzo delle scorie industriali al posto del cemento ha permesso una riduzione del 30-
40% di CO2; 
b) l’armatura è stata fatta da 100% acciaio riciclato. 
 

Masdar “Smart” City costerà tra i 18 e i 19 miliardi di dollari e 
diventerà l’emblema della città sostenibile e centro di ricerca 
applicata nel mondo dell’energia sostenibile. Da città del petrolio a 
città del sole, l’obiettivo è quello di trasformare la sostenibilità in economia e business 

sia per le città del futuro che per quelle esistenti 
 



 

 

 



 

 



Dodici meraviglie tecnologiche di oggi: ecco come ci cambieranno la vita domani  
 
Un rapporto del Mckinsey Global Institute individua le realtà hi-tech "dirompenti" che   
rivoluzioneranno il mondo e l'economia entro il 2025.  
Dalle stampanti 3D ai veicoli personali con autopilota, fino alla genomica avanzata. La sfida: 
renderle accessibili anche ai paesi in via di sviluppo. 
Le hanno definite tecnologie dirompenti, innovazioni che trasformeranno, in modo globale, 
la vita, le imprese e l'economia. Sono dodici, selezionate su un campione di più di 100 
potenziali,  numerate ed elencate in un rapporto del Mckinsey Global Insitute. La 
valutazione riguarda il loro impatto sulle attuali condizioni di vita, le enormi trasformazioni 
economiche che potrebbero derivarne nei prossimi anni, ma anche le linee guida da seguire 
per aiutare imprese ed istituzioni nella  corretta gestione delle stesse innovazioni. 
Dalle stampanti 3D alla robotica avanzata, dalla genomica di nuova generazione 
all'automazione dei veicoli, fino ai nuovi dispositivi di energia elettrica che cambieranno 
completamente la produzione e la creazione dei servizi eprodotti: specifica infatti il rapporto 
che la trasformazione in atto porterà ad una maggiore produttività e qualità dei consumi e 
sottolinea gli enormi benefici di tali innovazioni, ma anche le sfide da affrontare per renderle 
davvero accessibili all'intera popolazione mondiale, raggiungendo anche le aree più remote 
dei paesi in via di svuluppo. Si stima che nel 2025, insieme, queste dodici tecnologie 
potrebbero avere un impatto economico che oscilla dai 14mila miliardi ai 33mila miliardi di 
dollari, analisi effettuata in base al valore di ogni singola innovazione, sommata al surplus 
che si verificherebbe nel mercato garantendo  prodotti migliori, prezzi più bassi, benefici 
sull'ambiente e sulla salute. 

 



12 idee per vivere meglio. 
 Le 12 tecnologie, già esistenti, sia chiaro, specifica lo studio in questione, sono solo 
state rallentate dalla crisi lenta e logorante che ci ha colpito. 
Eccole: 
1) internet mobile 
2) software in grado di prendere decisioni autonome 
3) internet delle cose 
4) cloud 
5) robotica avanzata 
6) veicoli automatici o semi automatici 
7) genomica di nuova generazione 
8) batterie di nuova concezione 
9) stampanti 3D, 
10)  materiali avanzati, 
11) esplorazioni avanzate per gas e petrolio 
12) energie rinnovabili. 

 
"Cambia il mondo del lavoro, la gestione delle imprese, dei media", ha commentato il 
Presidente esecutivo di Google, Eric Schmidt. "E la biologia passerà totalmente al 
digitale", attraverso metodi completamente automatizzati di sequenziamento del DNA, 
migliorando diagnostica e trattamenti sanitari. La genomica di ultima generazione sta 
garantendo estrema precisione a costi concorrenziali rispetto alle tecniche precedenti.  



Noi e i robot. E poi la robotica avanzata: l'automazione si sta spostando al di fuori dalle 
fabbriche, coinvolgendo call center,  marketing e vendite, insinuandosi tra il settore 
produzione e quello dei servizi, proprio dove si sviluppa buona parte dell'economia. Si sta 
investendo prepotentemente soprattutto nella robotica dei servizi, che entro il 2020 
potrebbe raggiungere un volume di mercato superiore ai 100 miliardi di euro all'anno 
grazie all'impiego di un milione di robot industriali. Ed allo stesso tempo ha promesso di 
garantire tre milioni di nuovi posti di lavoro a livello mondiale. 

 
Nel corso del prossimo decennio i veicoli elettrici ed automatici trasformeranno le strade 
e, chissà, l'ambiente, anche se per quest'ultimo sarà necessario un lasso di tempo 
maggiore. Dopo la sperimentazione delle auto private senza conducente, disponibili sul 
maercato già a partire dal  2015 (in attesa dei certicati di conformità) in alcuni stati degli 
Usa, "il servizio sarà esteso anche al trasporto pubblico", si è lasciato sfuggire Sergey Brin, 
cofondatore di Google. L'obiettivo è l'eliminazione degli errori umani, con la speranza di 
riconquistare il tempo a nostra disposizione. 
In un futuro completamente automatizzato, è plausibile che si prefiguri uno scenario di 
professioni sempre più qualificate, intellettuali e/o creative, mentre ai droidi spetterà il 
compito  di sostituire l'uomo nelle mansioni più complesse e pericolose. Ma l'ovvia 
conseguenza sarà la scomparsa di alcuni mestieri, che, giocoforza, moriranno per sempre. 
Responsabile, in parte,  proprio l'innovazione  tecnologica, sostengono Andrew McAfee ed 
Erik Brynjolfsson nel loro libro "Race against the Machine".  



I dirigenti industriali stanno infatti già ipotizzando la sostituzione dei dipendenti con  gli 
instancabili  robot. Scrivono a tale proposito : "I software sono e saranno sempre di più in 
grado di svolgere compiti di cui gli esseri umani una volta erano padroni indiscussi". Per 
vincere la "corsa contro le macchine", spiegano i due ricercatori del Massachusetts 
Institute of Technology, la componente umana dovrà continuare ad essere essenziale nel 
processo decisionale: dunque la nostra gara verrà giocata dall'intelletto per far funzionare 
al meglio i computer lavoratori non in grado di intervenire criticamente nei confronti di 
task che richiedono intuizione o creatività."  
  
















