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LE SMART CITY O CITTÀ INTELLIGENTI



LA CITTÀ SOSTENIBILE

L’emergenza Covid ha messo in evidenza quanto nella nostra vita siano fondamentali le città, 
le loro reti di servizi e le loro interconnessioni, i meccanismi di mutuo soccorso e di risposta 
alle emergenze, e quanto sia straniante la sensazione provata nel vederle vuote. In pratica, 
quanto sia importante prenderci a cuore il futuro delle nostre città. 
Entro il 2050 sette persone su dieci vivranno in agglomerati urbani destinati a crescere 
come lo sono anche i suoi abitanti, destinati ad essere sempre più numerosi, invisibili 
e stressati. 
Secondo un recente studio le città sono responsabili del 75% delle emissioni di carbonio, 
consumano l’80% dell’offerta di energia e il 75% delle risorse naturali. 
Sono il luogo dove vive la maggioranza della popolazione e perciò il punto di concentrazione 
di gran parte delle attività umane che sono all'origine della crisi ambientale globale: sono 
infatti il luogo principale della produzione e del consumo, quindi della trasformazione delle 
risorse ambientali e del degrado di materia ed energia. 
Proprio nella città, dunque, emergono con più forza le contraddizioni tra sviluppo economico 
e ambiente che portano a contestare un modello di gestione e sviluppo urbano in conflitto 
con le leggi ecologiche e con le condizioni per una giusta convivenza sociale, e a puntare 
invece su una nuovo modello urbano: la città sostenibile.
La città va quindi riprogettata e ricalibrata in base a criteri di rispetto ambientale e sociale
all’interno di percorsi virtuosi che prevedono un consumo più consapevole e un uso 
delle risorse più efficiente in una sorta di economia circolare nella quale gli stessi rifiuti 
non finiscono più in discarica ma vengono re-immessi nel circuito dei consumi, così da avere 
oltre a una seconda vita un maggior risparmio economico e un minor impatto sull’ambiente.
È necessaria quindi una gestione attenta del territorio: non solo minor spreco e riciclo 
dei rifiuti, ma mobilità a basso impatto, verde pubblico diffuso, controllo e riduzione delle 
emissioni inquinanti, uso sempre maggiore di energie rinnovabili (eolica, idrica, geotermica, 
fotovoltaica, idrogenica), tecnologie integrate compatibili con l’ambiente.

“D’una città non godi 
solo le sette o le 
settantasette meraviglie, 
ma la risposta che dà
a una tua domanda”
Italo Calvino
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ORIGINE DELLE ‘CITTÀ INTELLIGENTI’

Oggi si parla spesso di ‘città intelligente’ ma l’origine del concetto si può collocare nel  
XV secolo con la nascita delle città rinascimentali (Firenze, Ferrara, Pienza, Urbino, 
Sabbioneta…), poiché l’intento del loro sviluppo è stato simile a quello delle moderne
smart cities. 
Sorte con l’idea di migliorare gli insediamenti urbani già esistenti in un connubio di 
bellezza, organizzazione sociale e governo illuminato, hanno posto al centro l’uomo 
rivoluzionando architettura e urbanistica, tanto da definirsi ‘città ideali’.
Tuttavia il mondo moderno con l’incessante fenomeno dell’urbanizzazione ha messo 
in crisi la stessa struttura delle città umanistiche che nel tempo si sono trasformate, 
generando criticità e problemi sempre più gravi: emergenza rifiuti, inquinamento e 
allarme ozono, congestione del traffico, scarsità delle risorse, degrado delle periferie, 
depauperamento del patrimonio storico-artistico, degrado ambientale, scarsità di 
verde pubblico, inefficienza dei servizi pubblici, difficoltà di accesso dei cittadini a beni 
e servizi pubblici, disuguaglianza sociale ed emarginazione, spopolamento dei centri 
storici, perdita d’identità culturale... in pratica l’invivibilità.
Si è perciò resa necessaria la teorizzazione di una nuova visione della ‘città ideale’ 
mutuata in ‘città intelligente’ che, lungi dal rappresentare un unico modello, mira 
piuttosto a fornire delle linee guida essenziali per affrontare al meglio il futuro. 
Nell’ottobre 2014 durante l’Intelligent community forum di New York sono stati chiariti 
i punti chiave per la trasformazione delle città contemporanee in nuclei urbani 
intelligenti. Primo fra tutti quello del miglioramento della qualità della vita dell’uomo 
in un contesto cittadino sostenibile.

“Una città non si misura 
dalla sua lunghezza e 
larghezza, ma dall’ampiezza 
della sua visione e 
dall’altezza dei suoi sogni”
Herb Caen
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Una città smart quindi non solo è in grado di ridurre le emissioni e aumentare l’efficienza degli edifici, ridurre gli sprechi di risorse e 
produrre energia pulita, ma essendo anche digitale perché processa i dati e condivide le informazioni, è in grado di creare nuova 
conoscenza. Inoltre possiede una storia e una cultura. E i suoi abitanti hanno un ruolo proattivo poiché devono possedere una
sensibilità ecologica che li induca ad assumere comportamenti virtuosi, coerenti con l’obiettivo della sostenibilità

 Smart Governance collegamento tra organizzazioni 
pubbliche/private, civili, nazionali/europee e cittadini, 
affinché la città possa funzionare efficientemente ed 
efficacemente come un unico organismo
 Smart Economy incentivazione di iniziative per 
sviluppare fenomeni imprenditoriali, promuovere 
imprese virtuose, stimolando la creatività e lo spirito 
d’iniziativa con incubatori, centri di ricerca o Living Labs
dove i cittadini collaborano per nuovi prodotti/servizi 
ecosostenibili a loro stessi destinati 

 Smart Mobility creazione di sistemi di trasporto intelligenti con 
sistemi e dispositivi che consentono di migliorare la mobilità di persone 
con servizi di car-sharing, auto elettriche, piste ciclabili e sviluppo di 
fonti di energia alternative al petrolio per la mobilità 
 Smart Environment difesa dell’ambiente e utilizzo delle fonti di energie 
rinnovabili, uso delle reti intelligenti e illuminazione intelligente, 
monitoraggio dell’inquinamento, pianificazione degli edifici sostenibili, 
uso razionale delle risorse, gestione dei rifiuti e dell’acqua 
 Smart People valorizzazione del capitale umano con sviluppo di 
competenze informatiche sia per usufruire dei servizi basati sulle 
tecnologie d’informazione e di comunicazione, ma anche per stimolare 
la creatività e incoraggiare l’innovazione 
 Smart Living miglioramento dello stile di vita, del comportamento e 
del consumo dei cittadini attraverso interventi su sanità, sicurezza, 
cultura e turismo

REQUISITI E CARATTERISTICHE 
Una smart city deve essere caratterizzata almeno 
da una delle sei tipologie elencate nel progetto 
‘European Smart City Project’

Benché non esista una definizione univoca del concetto di smart city, in questo 
termine rientrano a pieno diritto aspetti quali digitalizzazione, inclusione, qualità della 
vita e sostenibilità. Una città è Smart, quindi, quando è capace di garantire un'elevata 
qualità della vita e una crescita sociale dei cittadini e delle imprese, ottimizzando 
risorse e spazi. Punto di partenza è la costruzione di una visione strategica, pianificata 
e organica, collegata alla capacità di un organo istituzionale di captare le potenzialità 
di un territorio e di valutarlo secondo un’ottica di lungo periodo.
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In pratica le smart city sono città più efficienti, più ecologiche, più digitali: perciò più 
intelligenti. La smart infatti è una città che gestisce le risorse in modo intelligente, mira 
a diventare economicamente sostenibile ed energeticamente autosufficiente, 
ed è attenta alla qualità della vita e ai bisogni dei propri cittadini anche grazie al livello 
e alla tipologia dei servizi offerti. È, insomma, uno spazio territoriale attrattivo e 
sostenibile che sta al passo con le innovazioni e con la rivoluzione digitale.
Associata inizialmente al solo risparmio energetico, dopo l’approvazione da parte del 
Parlamento Europeo del pacchetto Clima-Energia nel 2008, il termine smart city ha 
assunto un significato più ampio e completo. 
La trasformazione di una città in una Smart comporta infatti investimenti ed interventi in 
tutti i settori, dall’economia all’urbanistica, dall’energia alla mobilità, in un’ottica di 
interdisciplinarietà finalizzata all’ottimizzazione delle risorse e dei risultati.
Smart city significa non solo risparmio energetico ma anche minori emissioni inquinanti, 
reti di trasporto efficienti, maggiore uso delle infrastrutture digitali, migliore accesso 
dei cittadini alla pubblica amministrazione e spazi pubblici più sicuri e fruibili. 
Ne consegue che racchiuda in sé anche il concetto di smart mobility strettamente legato 
al mondo green e quindi infrastrutture e soluzioni per la mobilità (parcheggi, reti di 
ricarica, piste ciclabili, auto elettriche, car sharing, riduzione del traffico, creazione di flussi 
intelligenti …). 
È dunque una città più tecnologica ma anche più sostenibile, capace di una gestione più 
saggia delle risorse naturali.  E la sua intelligenza si misura proprio nella capacità di 
integrare i vari aspetti della sostenibilità, della creatività, dell’inclusione sociale e dello 
sviluppo culturale.

https://www.economyup.it/mobilita/smart-mobility-che-cose-e-come-migliorera-le-nostre-citta/


LE SMART CITY IN EUROPA

Alcune capitali già da qualche decennio hanno tagliato le emissioni di CO2 del 25%, 
contano di ridurle almeno del 40% entro il 2030 e, in base agli Accordi di Parigi, aspirano 
a diventare autonome dai combustibili fossili entro il 2050. Molte si sono distinte per 
la loro vocazione green e sono attualmente impegnate con progetti strategici di vario tipo ed 
entità, tutti finalizzati allo stesso obiettivo: essere la città più ‘intelligente’, la più più smart. 
Alcune hanno già raggiunto buoni risultati, soprattutto nei Paesi del Nord dove si è più 
aperti al cambiamento e all’innovazione, e dove da decenni si investe nella difesa e nella 
salvaguardia dell’ambiente. 
Va detto però che non esiste un modello unico di smart city, né una strada migliore di 
altre per trasformare una città tradizionale in un’area urbana innovativa basata su nuovi 
concetti di crescita e sviluppo. Esistono invece diversi casi di smart cities, tutti validi esempi 
di come si può rendere più efficiente, vivibile e funzionale una città. A fare la differenza 
è il ruolo che si assegna ai cittadini o alle organizzazioni sociali, alle nuove tecnologie, alla 
burocrazia, alle imprese e all’amministrazione pubblica: in pratica ciò che concorre allo 
sviluppo della smart city insieme alla progettazione, e che può garantire un posto di rilievo 
all’inclusione sociale, tecnologica ed economica di tutti. Nessuno escluso.

Amsterdam, Vienna, Barcellona, Copenhagen, Parigi, Stoccolma, Londra, Manchester, 
Amburgo, Berlino, sono le città considerate più innovative d’Europa. Tra queste, due esempi 
di eccellenze sono Amsterdam e Barcellona. 

AMSTERDAM si è distinta nel corso degli anni per le sue iniziative nella riduzione di 
emissioni CO2 con interventi di smart mobility (grazie a una cultura e a una morfologia del 
territorio che permettono un uso smisurato della bicicletta) e con politiche di energia green
(progetti di risparmio energetico che investono vari ambiti: dalle abitazioni agli edifici
pubblici, dagli spazi logistici a quelli cittadini e a quelli imprenditoriali.

“Un’era costruisce città. 
Un’ora le distrugge”
Lucio Anne Seneca
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BARCELLONA si è invece concentrata nell’eco-sostenibilità integrando 
l’Information Technology all’interno della città con l’uso della 
sensoristica nella sfera pubblica e privata (come l’illuminazione a Led nei 
parcheggi, anche col coinvolgimento di case automobilistiche che hanno 
sviluppato modelli ad hoc), mettendo in comunicazione differenti settori 
che agendo sinergicamente generano conoscenze trasversali e 
cooperazioni. Sempre per una migliore efficienza ed una riduzione di 
costi e sprechi.

Dunque una città del Nord e una del Sud Europa, entrambe smart ma in 
modo diverso, come diversi ed ‘altri’ possono essere gli ambiti di azione 
di tutte quelle città che si stanno trasformando in smart city.
Ognuna con un proprio sistema virtuoso, ognuna con la propria priorità 
e con progetti e piani mirati e circoscritti. 
Piani strategici che integrano nuove tecnologie, competenze digitali, 
connettività e Big Data (dati personali) con piattaforme di democrazia 
partecipativa per coinvolgere la cittadinanza nella gestione della cosa 
pubblica, e portali di libero accesso per conoscere soluzioni, proposte e 
offerta dei servizi per migliorare la vita dei cittadini. Innovazione 
tecnologica di startup (piccole organizzazioni aziendali basate su un'idea 
innovativa) e nuove imprese coworking (condivisione degli spazi 
lavorativi), crowfounding (finanziamenti collettivi) per incentivare e 
sviluppare economia e progresso.
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Ma anche riqualificazione d’interi quartieri con bioedilizia ed edifici immersi nel verde 
alimentati con energia rinnovabile, a impatto zero o basso impatto ambientale ed 
alta efficienza energetica: dai pannelli fotovoltaici (convertono l’energia solare in calore), 
alle turbine eoliche o all’energia geotermica, fino ai buildings in piena autonomia con 
riciclo dei rifiuti (bruciando diventano energia) e recupero d’acqua piovana che riducono 
gli sprechi. 
Unità abitative tecnologicamente avanzate e iper-moderne con luci di casa 
che cambiano colore se rilevano emergenza e filtri dell’aria che si attivano all’occorrenza, 
sensori che in base alla luce solare garantiscono un’illuminazione ottimale, e sensori 
di movimento a rubinetti e maniglie ad apertura automatica per disabili e anziani, 
fino ai contatori intelligenti per ridurre consumi e spese. 
Gli ambiti di azione sono tanti e tante le soluzioni anche di smart mobility: dai servizi
di trasporto pubblico con app collegate alla rete per maggiore fruibilità dei cittadini,
alle piste ciclabili solari dove pannelli fotovoltaici incorporati forniscono energia elettrica 
a interi quartieri, dai parcheggi intelligenti con sensori e app per ridurre tempo 
inquinamento e stress, alle metropolitane automatizzate attive 24 ore su 24. 
E poi auto elettriche, bike sharing (bici condivisa) e car sharing (auto condivisa), stazioni 
di ricarica per auto elettriche e per imbarcazioni green (su fiumi e canali)… 
Scelte intelligenti che coinvolgono pubblico e privato, singoli cittadini e intera collettività. 
Come i sistemi di illuminazione a Led per strade, parchi, sottopassi e gallerie illuminate 
con tecnologia a basso impatto ed alto risparmio energetico per ridurre consumi, costi 
e inquinamento. O anche le soluzioni d’intelligenza artificiale: sensori per l’irrigazione di 
parchi pubblici (si adeguano alle condizioni meteo), sensori nei lampioni (attivano 
l’illuminazione al passaggio dei pedoni), sensori nei cassonetti (avvertono il servizio di 
nettezza urbana quando sono pieni), sensori nei semafori (riconoscono chi si accinge ad 
attraversare fornendo ai guidatori indicazioni sulla velocità).



ITALIA Anche nel nostro Paese alcune città sono già coinvolte nel processo di trasformazione, tuttavia l'idea di smart city è 
ancora associata alle grandi realtà. Basti pensare a Milano, Torino, Trento, Parma, Bologna, Genova, Firenze, considerate 
le città italiane più smart. Ma a parte i capoluoghi sono pochi i piccoli centri che hanno colto i benefici dell’innovazione 
applicata al contesto urbano. 
Nella realtà, in Italia la città intelligente stenta ancora a decollare, soprattutto nel Meridione dove il percorso di sviluppo 
della smart city trova più ostacoli, confermando il divario fra il Nord e il Sud del Paese. Il gap non riguarda solo le dimensioni, 
su cui gravano pesanti ritardi strutturali del Mezzogiorno (occupazione, solidità economica, ricerca e innovazione), ma anche 
quegli ambiti come l’energia e la trasformazione digitale in cui ci sarebbero le opportunità per accorciare le distanze.
È bene tenere presente comunque che, sebbene esistano visioni comuni e tecnologie applicabili a più realtà, ogni città 
è un piccolo universo con problematiche e priorità diverse, e richiede dunque soluzioni specifiche. Ecco perché ogni smart
city ha la sua ‘vocazione’ legata alla potenzialità del proprio territorio e alla sua storia e alla sua cultura, che la caratterizza 
spesso in modo differente. 

Milano e Bologna rappresentano in termini di ‘smartness’ le due eccellenze italiane: l’una in ambito di Mobility ed Economy 
(ha una maggior efficienza del sistema di trasporto pubblico ed è centro attrattivo per moltissime imprese private), l’altra 
in ambito di Governance (è riuscita a innestare i nuovi modelli sui tradizionali strumenti di governo che l’hanno aiutata
nel corso della storia).

LE SMART CITY IN ITALIA

“Conosco una città  
che ogni giorno 
s’empie di sole e 
tutto è rapito 
in quel momento”
Giuseppe Ungaretti



dei mezzi pubblici, tariffe ridotte in bolletta, corrieri in bicicletta, card e App per visitare la città, e-commerce di prodotti 
locali, accesso al fascicolo sanitario elettronico, portali universitari... 
Suo punto di forza resta comunque la partecipazione civile e la coesione sociale, grazie all’impiego dei nuovi strumenti 
d’innovazione amministrativa. Da ricordare poi gli ottimi servizi di cura per l’infanzia e l’eccellenza della scuola materna ed 
elementare, tra innovazione e sperimentazione.

La piattaforma progettuale Milano Smart City è nata invece nel 2014, tuttavia nel panorama italiano il capoluogo lombardo 
è un caso a sé e merita una maggiore attenzione.

LE SMART CITY IN ITALIA BOLOGNA

BOLOGNA Dal 2012 attraverso la piattaforma progettuale Bologna Smart City si è data 
l’obiettivo di governare il processo di trasformazione rimanendo fedele alla propria 
tradizione civica, con una solida alleanza tra mondo della Ricerca e Università, imprese 
e pubblica amministrazione, mettendo la tecnologia al servizio dei cittadini per 
sviluppare soluzioni utili ad affrontare problematiche urbane e sociali. 
E grazie agli innovativi servizi è riuscita a fare la differenza: servizi online offerti dal 
Comune, accessibilità alla rete Wifi veramente performante, pianificazione multimediale



LE SMART CITY IN ITALIA MILANO

MILANO Economicamente solida e da sempre all’avanguardia anticipando strategie e soluzioni, è un polo attrattivo per progetti 
e idee legati alle tematiche ambientali di startup e coworking che hanno favorito una crescita imprenditoriale innovativa.
Negli anni è diventata punto di riferimento nazionale di nuovi modelli economici basati su economia circolare e su condivisione,
tanto da essere all’avanguardia per trasformazione digitale, tutela ambientale, mobilità sostenibile, sicurezza e innovazione. 
Poiché la sfida del clima si gioca nelle ‘strade’ e nelle ‘case’, Milano negli ultimi anni ha puntato soprattutto sulla mobilità 
e sul rinnovamento degli edifici, pubblici e privati, in un’ottica di efficientamento energetico e passaggio alle energie rinnovabili,
a cominciare dagli edifici ecologici certificati Led che riducono l’impatto. 
Già dal 2014 il Bosco Verticale dell’architetto Boeri, un complesso residenziale nel centro direzionale di Milano, ha contribuito 
a cambiare il volto della città divenendo simbolo di una Milano sostenibile: un progetto di riforestazione metropolitana che 
attraverso l’utilizzo verticale del verde si è proposto di incrementare la biodiversità vegetale e animale della città, riducendo 
l'espansione urbana e contribuendo anche alla mitigazione del microclima (assorbe CO2 e polveri sottili depurando l’aria, attenua 
l'inquinamento acustico, riduce l’escursione termica tra interno ed esterno…). 
Tra l’altro, oltre a essere replicato in diverse città estere, ha ottenuto numerosi riconoscimenti ed è stato definito il “grattacielo più 
bello e innovativo del mondo”, esempio eccellente di rivitalizzazione di un centro urbano. 



LE SMART CITY IN ITALIA MILANO

Ispirato ai giardini pensili di Babilonia del IV sec. a.C. e ai prati marcitoi del XIII sec. dei monaci cistercensi, ricorda anche 
la medievale Torre Guinigi di Lucca, vero e proprio Bosco Verticale ante litteram coi sette lecci secolari sulla sommità, e si colloca 
di diritto nella cosiddetta Green Architecture della seconda metà del XX secolo. Insieme ai tetti verdi, agli orti urbani, ai giardini 
verticali, il Bosco Verticale appartiene a una nuova generazione di progetti di rigenerazione ambientale volti a migliorare la qualità 
della vita quotidiana nelle città contemporanee. Proprio come la BAM-Biblioteca degli Alberi nata nel 2017: un parco pubblico 
multifunzionale della paesaggista olandese Petra Blaisse con 500 alberi disposti ad anelli, 100 specie botaniche e più di 100 mila 
piante, arricchito da area giochi, area fitness, area relax con chaise longue in legno e luci soffuse, e aree pic-nic con panchine, 
labirinto, laghetto e fontana scenografica. Una sosta urbana non solo per i cittadini ma anche per uccelli, farfalle e bombi.
Sempre in quest’ottica Milano, considerata la città italiana più internazionale grazie anche a Expo 2015 che ne ha rafforzato 
l’immagine attrattiva nel mondo, e in previsione delle Olimpiadi Invernali che ospiterà nel 2026, si sta impegnando su più fronti 
con molti progetti, alcuni già in fase di realizzazione, altri quasi finiti. 
Tra questi il Fiume Verde un progetto di riqualificazione e rigenerazione degli ex scali ferroviari con un corridoio ecologico lungo 
i binari dismessi, sempre dello Studio Boeri: una grande oasi naturalistica con parchi, boschi, frutteti e giardini a uso pubblico, 
legati da ciclabili e spazi di studio/laboratori per i giovani, ma anche biblioteche, ambulatori, asili, edilizia sociale e di mercato. 
Altro progetto è UnTown un quartiere residenziale nella zona del Cimitero Maggiore, iperconnesso, green e a impatto zero, 
che ruota intorno a un nuovo stile di vita (ecosostenibilità, benessere, verde, servizi alla persona, cultura).
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Come City Life, il progetto di riqualificazione della zona campionaria di Isozaki, Libeskind, Hadid: un complesso residenziale 
e commerciale destinato a diventare uno dei nuovi simboli della città nel mondo (tre torri: Il Dritto, Lo Storto, Il Curvo), 
con intorno un’enorme zona pedonale, parco pubblico, e auto e parcheggi ai livelli interrati. Ma anche Gioia 22, la torre che 
segna l’inizio della nuova fase di sviluppo di Porta Nuova insieme al Nido Verticale, l’altra torre sostenibile e innovativa per 
efficienza energetica: pianta ovale, rivestimento in legno, metallo e vetro, e terrazzamenti ellittici con giardini pensili 
(doppio strato nello scheletro dell’edificio per ‘respirare’, e sistema di raccolta dell’acqua piovana integrato negli elementi di 
design per un consumo minimo di risorse). Sempre  nell’ambito della riqualificazione di Porta Nuova è nato il progetto 
di ristrutturazione del Pirellino di Boeri e Diller: una torre verde ispirata al Bosco Verticale, dove la botanica s’intreccia con 
l’architettura e inventa il nuovo PonteSerra. Uno scrigno di biodiversità aperto alla città e agli animali.
E ancora, il progetto di riqualificazione urbana SEIMilano di Cucinella, annunciato come la ‘periferia verde’: case e uffici 
con teleriscaldamento e teleraffrescamento, sistemi domotici (informatica/elettronica nella gestione di casa) anche da remoto 
con App, e alta connettività in fibra ottica, eppoi boulevard, ampio parco attrezzato con logge, terrazzi, serre vetrate. 
Non ultimo il progetto Milano4You sulla ex area Expo 2015 che coniuga armonicamente sistema energetico, infrastruttura 
digitale, caratteristiche costruttive e servizi, in un contesto di benessere dove uomo e ambiente sono i veri protagonisti: 
architettura d’avanguardia, concept urbanistici innovativi e a misura di cittadino, sostenibilità ambientale con edifici 
multifunzionali immersi nel verde, a basso impatto ambientale e alta efficienza energetica. 



LE SMART CITY IN AMERICA

USA Il nuovo presidente americano Joe Biden ha riportato la marcia ambientale sul binario giusto della storia tanto che tra i primi 
atti ufficiali ha firmato il provvedimento per far rientrare gli States nell’Accordo di Parigi per la lotta ai cambiamenti climatici.
Tuttavia, nonostante la precedente politica di Trump, anche in America quasi tutte le città hanno già il loro piano per trasformarsi 
in smart city, a cominciare dal programma Innovations che mira a creare una serie di innovazioni da diffondere su una community 
online, e replicare in più città possibili. 
Smart city antropocentriche con una forte cultura del give back (restituzione) e con un notevole sostegno alle startup, una politica 
incentrata sulla flessibilità nel rispondere alle esigenze dei cittadini, e una gestione dei rischi ambientali come opportunità di 
ricostruzione e crescita di tutta la comunità. Tutto ciò guardando all'Internet of Things (IoT - Internet delle Cose) che consente 
quell’intelligenza e quella flessibilità all’avanguardia necessarie per aiutare le città a utilizzare le risorse in modo più efficiente e per 
migliorare tutto, dalla qualità dell'aria e dell'acqua ai sistemi di trasporto, energia e comunicazione. Sempre nell’ottica di una 
maggiore connessione.

Negli ultimi anni, in modo particolare due città hanno investito in sostenibilità e inclusione sociale: Columbus nell’Ohio e Austin 
nel Texas. Columbus per la sua visione del futuro a misura d'uomo, veloce, poco costosa ed ecosostenibile (sensori e infrastruttura 
connessa, scambio di dati integrato, servizi umani avanzati e programma che supporta i veicoli elettrici). Austin per l’attenzione 
alle fasce più deboli grazie ai database di alloggi a prezzi  bassi, e al più basso costo dell’energia rinnovabile del mondo, e per 
aver affrontato il problema dei rischi d’incendio con piattaforma interattiva tra le varie città (condivide dati e attua piani ad hoc). 

Un’attenzione particolare merita invece New York , la ‘grande mela’ che col piano PlaNYC 2030 ha aperto la strada al futuro.
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NEW YORK CITY Cuore pulsante dell’America, centro commerciale, 
finanziario e culturale, col suo skyline inconfondibile. Città in continua 
trasformazione in cui tutto è considerato possibile: una città 
all’avanguardia, colta, dinamica e moderna. 
L’amministrazione ha fissato per il 2030 l’abbattimento del 40% delle 
emissioni CO2, e ha focalizzato l’attenzione sui consumi energetici 
degli edifici ‘energivori’: i grattacieli, responsabili degli oltre due terzi

delle emissioni totali di CO2, che dovranno diventare più sostenibili ed efficienti con adeguamenti energetici mirati: dalle 
coperture dotate di sistemi fotovoltaici ed impianti microeolici per produrre energia pulita, a quelle ricoperte di verde per
abbassare la temperatura globale e ridurre l’effetto nocivo del surriscaldamento. 
Tuttavia a N.Y. esistono già esempi di grattacieli green ispirati all'eco-architettura della Manhattan post 11 settembre 2001: tutti in 
vetro e acciaio riciclato, illuminati da luce naturale e Led, energia autoprodotta da rinnovabili, sistema di raccolta acqua piovana e 
riciclo rifiuti. Dall’Hearst Tower di Foster del 2006, svettante su un edificio Art Deco e con una grande cascata d’acqua riciclata 
nell’atrio, al New York Times Building di Piano sempre del 2006, con reticolo in ceramica e giardino; dal 7 World Trade Center in 
Ground Zero di Childs, gioiello di tecnologia verde dove perfino il vento viene trasformato in energia, al Solar Carve Tower di Gang 
del 2015, sfaccettato e scolpito secondo l’incidenza dei raggi solari per catturarne meglio luce e calore.
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Edifici progettati sull’efficientamento di acqua ed energia pulita, e sul contenimento delle 
emissioni: illuminati a Led, dotati di sistemi di riscaldamento e condizionamento con
fonti rinnovabili, di sistemi di riciclo dei rifiuti e di sistemi per la riduzione del consumo 
idrico e per la raccolta di acque reflue. 
N.Y. è stata anche una delle prime metropoli a dotarsi di soluzioni intelligenti per la gestione 
dei servizi pubblici, tanto che i sistemi hi-tech sono ormai una normale routine, compresi 
algoritmi e big data, oggetto di coraggiose sperimentazioni che spaziano dall’arte al turismo. 
Soluzioni innovative scaturite sia dai progetti dell’amministrazione pubblica che da quelli 
più arditi e iper-locali di associazioni, artisti e startup. 
Come siti web per sapere e fare in tempo reale tutto ciò che offre la città (dai parcheggi 
alle scuole, dai mezzi di trasporto ai pagamenti), luci a Led e contatori wireless per ridurre 
sprechi costi e inquinamento, controllo intelligente della rete idrica (e sistema di alert
in caso di guasto), recupero della pioggia e riciclo dell’acqua di scarico dei bagni. Controllo 
intelligente del traffico (sensori, videocamere, lettori pass per auto) e sistemi di segnalazione 
stradale con priorità dei bus, sistemi di compattamento rifiuti a energia solare che segnalano 
quando svuotare il cassonetto, sensori che monitorano la qualità acqua/aria per intervenire 
tempestivamente, stazioni di ricarica wi-fi e accesso a mappe digitali, e sensori che 
riconoscendo gli spari permettono il rapido intervento della polizia.



Ma anche sistemi di prevenzione anti-phishing (anti-frode digitale) per le aziende finanziarie, 
algoritmi che ‘leggono’ lo stato emotivo dei tifosi durante le partite, navigatori privi di Gps 
per i turisti che desiderano esplorare la città senza dover dare ai servizi di navigazione la propria 
posizione, raccolta dati da pedoni e bici per migliorare la mobilità, e un grande database delle 
patologie dei cittadini per identificare potenziali fattori di rischio di salute.
E poi The Low Liner il progetto del primo parco sotterraneo eco-sostenibie nel ventre di N.Y., 
nella ex stazione ferroviaria del 1908 a Manhattan, che vedrà la crescita di piante ed alberi con 
illuminazione d’avanguardia (pannelli solari, fibre ottiche, specchi e ‘lucernario remoto’): 
un ‘giardino underground’ a misura d'uomo ricco di  suggestivi ambienti urbani. In cantiere anche 
il progetto Little Island a Manhattan, un parco galleggiante sul fiume Hudson che regalerà un altro 
spazio verde ai newyorkesi, dopo l'High Line e ovviamente lo storico Central Park: relax e cultura 
per tutta la città.
Non ultimo il progetto di alfabetizzazione informatica nelle periferie della città, con centri che 
insegnano agli strati sociali più disagiati a usare il computer, in modo che possano avere migliori 
opportunità lavorative. Per abbattere disuguaglianze e gap con la tecnologia, e a confermare che 
la trasformazione in smart city di N.Y. passa dall’innovazione, e il principio che la ispira sembra 
essere proprio l’equità.
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