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Smart Cities, le città non si
limitano a calcolare,
interpretano le esigenze di
chi le abita

Seconda parte dell’evento Smart Cities & Smart People. A introdurre gli ospiti, durante
il nutrito programma di appuntamenti del pomeriggio, è Federico Ferrazza, vice direttore
di Wired. Carlo Ratti, ingegnere, architetto e direttore del MIT Senseable City Lab di
Boston, è il primo ospite. Se durante la mattina, si sono delineati i probabili skyline delle
città del futuro, ora si passa a un piano più concreto, si entra in quelle stesse città per capire
esattamente come funzioneranno, quali servizi offriranno.
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Non parliamo solo di smart
Ratti parte con un’affermazione spiazzante: “smart è una parola che non mi piace“.
Troppo fredda, fa pensare a un computer, cosa che una città deve essere solo in parte.
“Senseable city” per lui è l’espressione giusta per descrivere un tessuto urbano fortemente
contaminato dalla cultura digitale. Proprio per spiegare le potenzialità del digitale
rapportate alla metropoli, Ratti parla del suo esperimento di trash tracking svolto a Seattle:
per tracciare il percorso dei rifiuti, erano state applicate sugli stessi deli sensori-etichetta in
grado di riportare i loro spostamenti e mapparli in digitale. In questo modo le persone si
rendevano conto del destino a cui andavano incontro gli oggetti che buttavano, quali aree
colpivano. Questo tipo di dati permette di gestire meglio e più distribuito il flusso di rifiuti,
e non solo, che pervade quotidianamente le nostre strade.

Il digitale rende la città condivisibile, dunque, non soltanto fisicamente, lungo le strade, ma
virtualmente, permettendo di programmarla a nostra misura. Un altro tema che Ratti
affronta è quello dei trasporti: sempre la tecnologia ci permette di mappare iltraffico,
monitorare i livelli di stress del guidatore; una soluzione intelligente per diminuire
incidenti e rabbia è utilizzando auto che si guidano da sole o altrimenti dette autonome.
Un sistema di trasporti intelligente, prestabilito e organizzato capillarmente lungo tutta la
città che dimezzerebbe il traffico garantendo la stessa possibilità di spostamento ai cittadini.

Come hackerare l’Expo
Si parla ora di Expo, evento importantissimo per Milano e l’Italia, che ha ispirato la storia
di copertina di Wired, oggi in edicola. Come sfruttare al meglio un appuntamento che
porterà in città circa 20 milioni di persone? Ne parlano il filosofo e scrittore Franco Bolelli
e l’architetto e urbanista, ex assessore per Cultura, Expo, Moda e Design della giunta
Pisapia, Stefano Boeri. “L’Expo è un turbo, unacceleratore straordinario“, dice Boeri.
“Attrae risorse e capitali che normalmente non arrivano in città. Il prima problema che
dobbiamo porci è se stiamo utilizzando Expo al meglio“.

Il miglior modo per sfruttare un evento simile è guardando in prospettiva. Avere una
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visione che non si esaurisca insieme all’evento, ma prosegua. “Dobbiamo chiederci,
insomma, quale Milano Expo ci permette di costruire“, come esempi illuminanti, Boeri
cita Torino e Londra, due città che dai grandi eventi che hanno ospitato – olimpiadi
invernali e olimpiadi – hanno tratto occasione per rilanciarsi nel tempo. Boeri poi lancia
una proposta: lasciare le scuole aperte, per tutta la durata di Expo, renderle luoghi
pubblichi dove ospitare giovani e creativi; usare finalmente le scuole come edifici smart.
Una proposta che Wired sottoscrive in pieno.

Una città intelligente riguarda anche il cibo
Terza presenza sul palco è Dimitri Scarana, Cisco Channel System Engineer, che comincia
il suo intervento con una frase che andrebbe scolpita: “il miglior modo di predire il futuro
è inventarlo“. E il miglior modo per inventare il futuro è immaginare le città perché è nelle
metropoli che si stanno decidendo e si decideranno quelle battaglie decisive per il nostro
domani: inquinamento, riscaldamento globale, risorse planetarie e consumo alimentare.

Oggi il cibo, come molte altre risorse, è un prodotto finito e offerto al consumatore,
attraverso una filiera che rielabora le materie prime. Chi mangia tende a dare per scontato
che ciò che mette in bocca sia qualcosa di sicuro e che non mette a rischio la sua salute, in
realtà non è così. L’industria alimentare è talmente complessa che è difficile monitorare
passo per passo il suo percorso, e rendersi garante, al 100%, della sua sicurezza.

Ecco quindi che la tracciabilità della filiera alimentare, la possibilità di studiare bene i vari
passaggi che portano dal campo di allevamento allo scaffale dei supermercati, diventa una
questione chiave. Ed ecco che, come per i rifiuti di Carlo Ratti, anche qui si impone una
tecnologia che renda il nostro cibo mappabile in forma di dato. Piattaforme quale il cloud
computing che rendano disponibili a consumatori, produttori e distributori l’informazione
su ciò che mangiamo.

I dati e le città
Dopo cibo, tracciabilità ed Expo, Mattia Cavanna,vice president New Initiatives per
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Finmeccanica, parla di rischio e della possibilità di calcolarlo. Cavanna cita  New York.
Nella Grande mela, Finmeccanica ha testato un software che sostanzialmente “impara
dai grattacieli“. Cioè studia gli edifici, suddividendoli in varie sezioni – acqua, elettricità,
stoccaggio di energia, energie rinnovabili eccetera. Incrociando e combinando i dati
ottenuti, il sistema permette una gestione più accurata e meno dispendiosa delle risorse dei
grattacieli, e più rispettosa dell’ambiente.

Ma la smartness è un concetto che coinvolge non solo le grandi città come New York,
anche quelle di minori dimensioni. Ed è un concetto non solo dipendente dalla tecnologia,
ma umano, sentimentale. Lo dice Sergio Cavalieri, Director CELS e Scientific Coordinator
a Bergamo. Cavalieri spiega che la tecnologia non deve essere una forma di dipendenza e
tossicità, come ad esempio succede a Tokyo, né la scusa per  sviluppare città dal nulla in
tempi brevi, le cosiddette pop-up town come Dubai, ma una leva per vivere meglio il
proprio ambiente.

Come cambiare la mobilità elettrica
Manager Enel distribuzione, ultimo ospite di questa giornata, Gennaro Fiorenza riprende il
discorso da dove l’aveva lasciato Carlo Ratti e parla di mobilità e trasporti. In particolare
di mobilità elettrica. Questo tipo di mobilità ai basa su due fattori: i veicoli e gli impianti
di ricarica. Mentre i veicoli offrono ormai una soddisfacente autonomia di movimento, la
rete di ricarica espansa sul territorio è una problematica ancora aperta. Una problematica
che Enel sta cercando di risolvere con le ricariche pubbliche, quelle orientate all’utenza
privata e pianificando una loro capillaredistribuzione sul territorio. Ma la distribuzione
non basta. Laricarica, per essere un’alternativa preferibile al pieno di benzina, deve essere
anche smart.

Le ricariche, a seconda della Pole Station, oscillano tra i 30 e i 60 minuti. Anche
l’infrastruttura di ricarica, come dicevamo sopra, può essere smart e scambiare i dati al fine
di migliorare il proprio servizio. Conversando tra loro le varie stazioni di ricarica possono
gestire la propria distribuzione a seconda delle esigenze, ovvero della richiesta dell’utente.
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La comunicazione smart può essere rivolta anche all’utente: la colonnina con un sms lo
avverte che la ricarica è quasi terminata e lui sarà libero di ripartire a breve. Quindi
informazioni come: dislocazione delle stazioni, disponibilità delle colonnine presso le
medesime e possibilità di prenotazione da parte dell’utente permettono una mobilità più
smart ed efficiente.


