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CITTÀ E TERRITORIO: 
CONNESSIONI E MOBILITÀ NELL’ERA DELLE SMART TECNOLOGIES 
1. Mobilità, qualità urbana e centri storici 
(introduzione al progetto Historical Small Smart City, protocollo, ruolo della mobilità)
2. Futuro tecnologico dei centri storici
(modulazione della tutela e nuove tecnologie)
3. Qualità urbana e modelli di mobilità (mobilità sostenibile  = qualità della vita)
(griglia teorica)
4. Quale mobilità per i centri storici?



1. Mobilità, qualità urbana e centri storici

















1. Mobilità, qualità urbana e centri storici 
Mobilità sostenibile  qualità urbana = QUALITA’ DELLA VITA !!!
I centri storici nascono su una dimensione a misura d’uomo.
Non di automobile.



2. Futuro tecnologico dei centri storici



Il futuro tecnologico dei centri storici: 
un ossimòro ?

Dal vocabolario Treccani:Dal vocabolario Treccani:
ossimòroossimòro (alla greca(alla greca ossìmoroossìmoro) s. m. [dal gr.) s. m. [dal gr. ὀξύμωρον, comp. diὀξύμωρον, comp. di ὀξύςὀξύς «acuto» «acuto» 
ee μωρόςμωρός «stupido», con allusione al contrasto logico]. «stupido», con allusione al contrasto logico]. –– Figura retorica Figura retorica 
consistente nell’accostare nella medesima locuzione parole che esprimono consistente nell’accostare nella medesima locuzione parole che esprimono 
concetti contrarîconcetti contrarî: lat.: lat.concordia discorsconcordia discors,, festina lentefestina lente,, strenua inertiastrenua inertia; ital.; ital. una lucida una lucida 
pazziapazzia,, un silenzio eloquenteun silenzio eloquente,, tacito tumultotacito tumulto,, ghiaccio bollenteghiaccio bollente. . 



Il futuro tecnologico dei centri storici: 
un ossimòro?

Le possibilità e le prospettive finalizzate ad incrementare la "attraenza" 
insediativa dei centri storici – soprattutto quelli minori – passano attraverso 

sana combinazioneuna “sana combinazione” di criteri di intervento urbanistico [a partire 
dalla “modulazione della tutela”], di restauro degli edifici e 

dell'impiego delle nuove tecnologie sia a livello “urbano” (nella logica di 
“small-smartcities”) che edilizio (efficienza energetica, ecc).



[[historical smallhistorical small]]smart citiessmart citiessmart citiessmart cities



Una città è Smart quando è in grado di migliorare la qualità della vita dei suo cittadini valorizzando il contesto in cui vivono.contesto in cui vivono.



<<Una Smart City – città intelligente – si può descrivere  come quella città 
che applica  le tecnologie della informazione e della comunicazione (ICT 
information and communication technologies) con l'obiettivo di fornire 
un'infrastruttura che garantisca:
- lo sviluppo sostenibile
- un aumento della qualità della vita dei cittadini- un aumento della qualità della vita dei cittadini
- la maggiore efficienza delle risorse disponibili
- una partecipazione attiva dei cittadini.
Sono città sostenibili economicamente, socialmente e ambientalmente.
Le smart city nascono dalla necessità di mantenere l'armonia tra questi 
aspetti>>.
Giuliano Dall'Ò , Smart city. La rivoluzione intelligente delle città. Il Mulino - 2014 



Nuove tecnoloNuove tecnologie e centri storicigie e centri storici
Opportunità

Miglioramento dell’offerta e la qualità dei servizi al cittaino e ai visitatori e turisti.
Miglioramento della gestione del trasporto pubblico e della mobilità privata (sistemi di monitoraggio delle infrastrutture, del traffico, della sosta, ecc.).
Possibilità di ridurre il pendolarismo (telelavoro, …) e trasformazione dei modelli di mobilità (riduzione della mobilità “inutile”).
Riduzione degli agenti inquinanti, miglioramento della qualità ambientale urbana.
Miglioramento della qualità delle abitazioni (domotica,  retrofit  energetico, ...)
Autonomia energetica (produziione da fonti rinnovabili, mini impianti di produzione, impianti di riciclo. ...)
Monitoraggio remoto  degli edifici e degli spazi pubblici (stato  di conservazione del patrimonio edilizo, dinamiche di trasformazione, rischi idrogeologici, protezione da eventi accidentali...)
Strumenti di governo partecipato; gestione ollaborativa dei processi di trasformazione urbana (e-government, ...)





ENEA, insieme ad altri partner universitari ed industriali ha avviato nel 2010 il 
progetto “City 2.0City 2.0”, in cui sarà realizzato il prototipo di una infrastruttura urbana 

Progetto City 2.0 
2010

progetto “City 2.0City 2.0”, in cui sarà realizzato il prototipo di una infrastruttura urbana 
basata sul sistema della pubblica illuminazione. 
I lampioni vengono trasformati in pali intelligenti ed attrezzati con 
tecnologie di trasmissione del segnale digitale e con apparati 
sensoriali. In questa rete sono integrati un sistema di monitoraggio del 
traffico, un sistema di controllo di flotte di veicoli elettrici, un 
sistema di rilevamento mobile di qualità ambientale, un sistema di 
comunicazione urbana interattiva tra cittadino e PA centrato sui beni e 
processi culturali territoriali ed infine una “piattaforma smart city”, ossia una 
architettura di sensori, linee di trasmissione e software che apre la strada ad un 
mercato di servizi smart al cittadino ed alla regolazione della città.



















Progetto «Treviso Smart City » (2014)Progetto «Treviso Smart City » (2014)



Centri storici: progetti Smart (1)
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CHIARI - provincia di Brescia – LOMBARDIA
abitanti: 18.774 | superficie: 38 km2

Il progetto della smart city muove i primi passi dalla smart 
governance:
- nuovo sito web del comune 
- progetto S.I.T.E - Sistema informativo territoriale ecografico 
(mappa GIS interattiva con informazioni catastali e edilizie)
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TAVAGNACCO  - provincia di Udine -
FRIULI VENEZIA GIULIA 
abitanti: 14.412 | superficie: 15,38 km2 
Il Comune ha avviato già da diversi 
anni un processo Smart City a partire 
dalla condivisione dei dati comunali 
relativi all’anagrafe e al catasto, 
passando per la presenza della banda 
larga sul territorio comunale, che 
consente una navigazione internet 
rapida e senza interruzioni. 



Centri storici: progetti Smart (2)
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ORIOLO ROMANO - provincia di Viterbo - LAZIO 
abitanti: 3759 | superficie: 19,24 km2 
Il Comune di Oriolo Romano ha cominciato a 
lavorare in campagne di efficienza energetica 
per edifici e illuminazione pubblica, la ricerca 
per l’utilizzazione di combustibili alternativi e la 
realizzazione di una rete wi-fi (mesh) per una 
comunicazione libera e a basso costo nel 
centro storico e nel restante territorio comunale. 
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BARONISSI - provincia di Salerno - CAMPANIA 
abitanti: 16.850 | superficie: 17 km2 
Tra le intenzioni dell’amministrazione c’è la 
creazione di una Città dei Giovani e 
dell’Innovazione, nella sede dell’Università 
degli Studi di Salerno. Il progetto consiste 
nella costruzione di un polo di servizi 
direzionali, di residenza e attrezzature in 
uno spazio situato al confine tra i comuni di 
Baronissi e Lancusi. 



Il Retrofit energetico

Formello: proposta di rigenerazione energetica (Piacentini, 2013)



historical small smart cityhistorical small smart city

Sutri: proposta di Master Plan Smart per il centro storico La strategia
(Marzal Diaz, 2014)



Historical Small Smart City: Historical Small Smart City: Verso un “protocollo” operativoVerso un “protocollo” operativo
Ambiti di interAmbiti di intervento:vento:
--MobilitàMobilità (pedoni(pedoni--trasporto pubblicotrasporto pubblico--trasporto privato; trasporto on demand)trasporto privato; trasporto on demand)
--Spazio pubblicoSpazio pubblico (illuminazione, pavimentazione, arredo, dispersione del calore, (illuminazione, pavimentazione, arredo, dispersione del calore, 
protezione eventi atmosferici...)protezione eventi atmosferici...)--Servizi e attrezzature  pubblicheServizi e attrezzature  pubbliche (distribuzione e dotazione intelligente, servizi in rete, (distribuzione e dotazione intelligente, servizi in rete, --Servizi e attrezzature  pubblicheServizi e attrezzature  pubbliche (distribuzione e dotazione intelligente, servizi in rete, (distribuzione e dotazione intelligente, servizi in rete, 
…)…)--SmartSmart--economyeconomy (turismo, produzione, servizi, ..... )(turismo, produzione, servizi, ..... )
--Sicurezza Sicurezza (eventi naturali, eventi criminosi, …)(eventi naturali, eventi criminosi, …)
--PartecipazionePartecipazione (comune on line)(comune on line)
--SmartSmart--environment environment (fabbisogno energetico, mini produzione, raccolta e riciclaggio rifiuti,  (fabbisogno energetico, mini produzione, raccolta e riciclaggio rifiuti,  
reti tecnologiche unificate, fibre ottiche, wifi…)reti tecnologiche unificate, fibre ottiche, wifi…)
-- Patrimonio edilizio Patrimonio edilizio (recupero ed efficientamento energetico, retrofit compatibile, (recupero ed efficientamento energetico, retrofit compatibile, 
domotica…)domotica…)



3. Qualità urbana e modelli di mobilità



La GRIGLIA TEORICALa GRIGLIA TEORICA
Spazio pubblico di relazioneSpazio pubblico di relazione
“…lo “spazio pubblico di relazione” “…lo “spazio pubblico di relazione” –– strade, piazze, viali alberati, gallerie strade, piazze, viali alberati, gallerie 
coperte coperte –– è sempre stato il fondamentale elemento di “regola”, di riconoscibilità, è sempre stato il fondamentale elemento di “regola”, di riconoscibilità, 
di qualificazione della città. Non solo esso ha sempre avuto un ruolo di qualificazione della città. Non solo esso ha sempre avuto un ruolo di qualificazione della città. Non solo esso ha sempre avuto un ruolo di qualificazione della città. Non solo esso ha sempre avuto un ruolo 
“strutturante” nei confronti degli edifici e delle architetture ma la sua “strutturante” nei confronti degli edifici e delle architetture ma la sua 
configurazione ed il suo “arredo” hanno sempre impegnato il più e il meglio configurazione ed il suo “arredo” hanno sempre impegnato il più e il meglio 
delle risorse economiche, artistiche e gestionali della comunità. La piazza ed il delle risorse economiche, artistiche e gestionali della comunità. La piazza ed il 
corso, la galleria e il viale corso, la galleria e il viale –– boulevardboulevard, , avenueavenue, , ramblarambla, , avenidaavenida –– sono state sono state 
sempre e ovunque il luogo di concentrazione di opere d’arte, di funzioni rare e sempre e ovunque il luogo di concentrazione di opere d’arte, di funzioni rare e 
preziose, di servizi di elevato livello, di edifici simbolici e rappresentativi.”  preziose, di servizi di elevato livello, di edifici simbolici e rappresentativi.”  

(Vittorini, 1992).(Vittorini, 1992).



La logica alla base del modello di mobilità, schematizzato La logica alla base del modello di mobilità, schematizzato 
nella “nella “griglia teoricagriglia teorica”, è quella della ”, è quella della divisione divisione 
funzionale e morfologicafunzionale e morfologica in due sistemi, complementari in due sistemi, complementari 
(mobilità collettiva primaria e mobilità complementare (mobilità collettiva primaria e mobilità complementare 
individuale), riducendo al minimo le interferenze.individuale), riducendo al minimo le interferenze.

La griglia teorica: il riordino La griglia teorica: il riordino 
della mobilitàdella mobilità

La La rete primariarete primaria del trasporto pubblico e della mobilità del trasporto pubblico e della mobilità 
dolce attraverserebbe le diverse unità urbane elementari in dolce attraverserebbe le diverse unità urbane elementari in 
sedi protette.sedi protette.
La La rete per la mobilità complementare rete per la mobilità complementare si basa su un si basa su un 
sistema di sistema di viabilità “fluida”viabilità “fluida” che scorrerebbe esternamente che scorrerebbe esternamente 
alle stesse (ovvero ai quartieri), all’interno delle quali alle stesse (ovvero ai quartieri), all’interno delle quali 
invece sarebbero individuate “zone 30” (o anche 15) per invece sarebbero individuate “zone 30” (o anche 15) per 
salvaguardare la mobilità pedonale e ciclabile e per salvaguardare la mobilità pedonale e ciclabile e per 
mantenere accettabili i livelli di inquinamento atmosferico mantenere accettabili i livelli di inquinamento atmosferico 
e sonoro.e sonoro.







La griglia teorica: un’applicazioneLa griglia teorica: un’applicazione



La griglia teorica: un’applicazioneLa griglia teorica: un’applicazione



4. Quale mobilità per i centri storici?
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