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Il futuro sensibile delle città 

La smart city? è superata. La città del futuro è senseable.

 
La città del futuro è senseable, parola di Carlo Ratti, “Le città di oggi le hanno fatte uomini di ieri. Noi abbiamo il
diritto di pensare a quelle di domani, senza complessi, a patto che l’obiettivo sia questo: il domani. Fare città oggi
per l’oggi significa farle nascere vecchie. Le tecnologie dovranno pervadere tutto e poi scomparire ai nostri occhi.” 
La smart city è allora superata? No, certo, il percorso è ancora lungo; solo che l’uso del nuovo aggettivo senseable
al posto dell’abusato smart, sembra aderire meglio alla nostra capacità di affrontare un’evoluzione, anziché una
repentina rivoluzione, basata più sulla capacità di percepire e rispondere alle necessità di cambiamento dei
cittadini.  
Certo l'utilizzo degli open data, l’integrazione della tecnologia negli oggetti quotidiani, non può che migliorare la
qualità della nostra vita. Raccogliere e offrire informazioni in tempo reale, per esempio sul traffico in relazione ai
tempi di percorrenza e a fattori che li possono dilatare come la pioggia o l’apertura di un cantiere stradale, potrebbe
farci risparmiare tempo, optando per un percorso alternativo.  
Ma tutta questa reattività, la prospettiva di connessione continua nostra e con i nostri oggetti  a loro volta in
comunicazione tra di loro e con il mondo circostante attraverso una connessione alla rete (materia
dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano) cambierà davvero in meglio il nostro modo di
vivere? 
I vantaggi sembrano rilevanti e da cogliere: dall’abitazione domotica programmata secondo le nostre esigenze
(cambiano con così poca frequenza?) alla smart car, a tutti gli oggetti che possono rendere più intelligente la
nostra città, più efficace il nostro servizio sanitario, più furbo il nostro modo di fare la spesa (il supermercato del
futuro ci attende al Future Food Distric dell'Expo2015) e molte altre applicazione che agiscono sul risparmio di
tempo… 
E poi? Come lo occuperemo? 
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