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Editoriale
Intelligenza (facile) 
per la città

di Marcello Balzani

Fantasia: tutto ciò che prima non c’era 
anche se irrealizzabile.

Invenzione: tutto ciò che prima non c’era ma 
esclusivamente pratico ma senza problemi estetici.

Creatività: tutto ciò che prima non c’era ma 
realizzabile in modo essenziale e globale.

Immaginazione: la fantasia, l’invenzione, la creatività 
pensano, l’immaginazione vede.

Bruno Munari, Fantasia, Laterza, Bari, 1977

Quando ripenso a Munari, che era sempre capace 
con il suo stile perfettissimo di mettere sul piatto 
(del progetto) cibi (intelligenti) con la facilità del 
grande designer_umanista_pedagogista_divulgatore 
(e non solo), mi verrebbe voglia di potergli chiedere, 
se avesse resistito ultracentenario all’avvento del 
terzo millennio: “Bruno, cos’è secondo te questa 
Smart City?”.
Cos’è quest’idea (un po’ retorica secondo me) 
che mette insieme città come Rio de Janeiro, 
una megalopoli che si formatta in un’immagine 
intelligente di fronte all’inespugnabile progressione 
del degrado, con Dubai, un luogo di sperimentazione 
plurimiliardaria nel deserto, e Verona, Malaga e 
Torino con Malta, Amsterdam e Santander, città 
diversamente intelligenti (tanto per ironizzare 
sull’ideologia dei diversi) per servizi via rete, 
gestione dei rifiuti, mobilità ciclabile o elettrica, 
impianti urbani sofisticatissimi, e chi ne ha più ne 
metta?  
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Insomma, perché deve svilupparsi nella città un 
processo facilitante (perché se non è easy non 
si può vendere bene a quanto pare) che mette a 
disposizione, connette, organizza, offre, partecipa, 
risolve, compete e condivide? Serve a qualcuno? A 
chi? Perché?
Cosa renderà diversamente accessibile la 
complessità strutturale della città nei suoi diversi 
gradi (culturali, urbanistici, economici, sociali, 
gestionali, climatico_ambientali) al punto da far 
apparire (di nuovo) il sogno utopistico del luogo a 
misura d’uomo?
E perché tanti discorsi sulle nuove tecnologie? Che 
impatto hanno o avranno nel loro progredire sulla 
città e i suoi problemi a volte millenari?
Non so cosa risponderebbe Bruno Munari ma 
mi piace pensare che metterebbe nel piatto del 
progetto quell’illuminante libro dal titolo Fantasia 
in cui, dopo le prime pagine introduttive dove 
graficizzava i suoi F4 Fantasia_Invenzione_
Creatività_Immaginazione, si poneva l’esigenza di 
spiegare, di tentare di far capire alla gente (tematica 
a lui carissima come una vocazione) il ruolo 
dell’intelligenza. Già, perché di intelligenza si parla 
tanto oggi nella contemporaneità! Se ne parla con 
dovizia mentre la quantità di essa (data in dote a 
quanto pare a tutti in certe discrete dosi di partenza) 
sta via via comunemente e incessantemente, ahimè, 
scemando: se si potranno possedere in futuro 
tecnologie intelligenti o più abilitanti avremo anche 
l’intelligenza di poterle utilizzare, saremo capaci di 
cambiare i nostri comportamenti, abitudini, bisogni?
Bruno Munari ci ricorda che l’intelligenza costituisce 
uno strumento (o forse una modalità strutturata e 
progredente dell’individuo che sfrutta le sue funzioni 
e capacità psichiche e mentali) per esplorare il 
mondo esterno, la realtà. Oltre alle componentistiche 
sensoriali, l’individuo (per tutta la sua vita finché 
ne avrà voglia e curiosità) si servirà di molteplici 
potenziali (che saranno di volta in volta rigenerati, 
stratificati, combinati ma anche cancellati e 
inibititi) sia su base genetica quanto ambientale 
ed esperienziale. La memoria costituirà il luogo di 
fissaggio in cui l’intelligenza (con colle di diversi 
gradi di adesività, direbbe Munari) trasferirà “quello 
che viene capito”. Black house
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È facile? No, mai.
È interessante? Spesso.
Soprattutto quando dalla memoria con fantasia, 
creatività e invenzione l’individuo proverà a 
immaginare qualcosa di diverso e produrrà un 
cambiamento del mondo esterno: ad esempio 
aggiungerà cose e trasformerà spazi. E poi tutto 
ricomincia. Al punto che non si riesce neppure 
ad individuare o valutare qualcosa che non risulti 
contaminato da questo processo (a tal proposito 
si provi a rileggere il mio editoriale della e_zine 
Naturale/Artificiale); insomma è parte di noi stessi, 
una costituente naturale della nostra matrice 
evolutiva con cui fare i conti, sperando di utilizzarla 
sempre al meglio e per il verso giusto. Resta il 
fatto che non si può negare come la dimensione 
padagogico_educativa risulti basilare. E la città, per 
quanto complessa, appare come una straordinaria 
metafora di tutto ciò: una memoria a diverse velocità 
di un processo che trasmette informazioni dal reale 
con proprie intelligenze per compiere (produrre) 
continue mutazioni.
Ma, tanto per non perdere l’occasione (ultimamente 
ricercata da chi scrive con un piacere non 
secondario) di raccontare brani di vita vissuta, vi 
scrivo quello che ho avuto il piacere di vivere a 
San Paolo pochi giorni fa nella Escuela da Cidade 
diretta da Ciro Pirondi. Si celebra una ricorrenza 
della propria fondazione e tutti i docenti della privata 
Università sono chiamati, con colleghi e specialisti 
provenienti da alcune parti del mondo, a ragionare 
su tematiche culturali e formative. In apertura un 
primo incontro/dibattito: Domenico De Masi dialoga 
con Paulo Mendes da Rocha, e anche se il tempo 
scorre ancora con incredibile eleganza su questi 
due personaggi, è un piacere ascoltarli. Il sociologo 
De Masi, estraendo alcune linee di tendenza del 
suo nuovo libro/ricerca, entra sull’argomento delle 
diversità di valore che il modello europeo propone 
rispetto a quello brasiliano in rapporto ai bisogni 
educativi alienanti e radicali e si chiede perché oggi 
nel mondo si riescano ad identificare solo due grandi 
giacimenti umanistici: uno corporeo (il Brasile) e 
uno spirituale (l’India). Due giacimenti a scala quasi 
continentale in cui i bisogni educativi radicali sono 
ancora presenti e agenti, meno condizionati dai Ipotesi spazialeSicurezze
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ruoli (e dall’intelligenza semplificante, aggiungo 
io) del consumismo e del conformismo culturale. 
Ma se “ai bisogni alienanti di ricchezza e potere, 
occorre anteporre i bisogni radicali di introspezione, 
amicizia, gioco, amore, bellezza e convivialità” 
che tipo di città (corporea e spirituale) andrebbe 
immagina per il nostro futuro? C’è forse una 

potente quanto pervasiva dose di conformismo 
culturale venata da un nuovo modello tecnologico 
di consumismo nell’idea (poco progettuale e 
molto multinazionale) della Smart City? O siamo 
tutti veramente convinti che bastino infiniti dati 
intelligenti (sensibilmente acquisiti) e immagazzinati 
su memorie estranee ai nostri desideri e ai nostri 

processi creativi per disegnare la città? Adesso 
capite perché mi è tornato subito in mente Bruno 
Munari ed è per questo che non sono riuscito a 
trattenermi dalla citazione d’apertura.
Alcuni giorni prima mi trovo invece a gironzolare a 
Londra mentre stanno smontando lo straordinario 
padiglione di Sou Fujimoto alla Serpentine Gallery 

di Kensington Gardens (luogo temporaneo di non 
banale intelligenza) e allungandomi di qualche 
passo raggiungo la nuova Serpentine Sackler Gallery 
dove Zaha Hadid ha lavorato sull’ampliamento dello 
spazio espositivo ottocentesco. Attirato da lontano 
dalla forma intelligentemente pervasiva del nuovo 
bar ristorante, entro nella galleria e mi trovo di fronte 
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(o sarebbe meglio dire di dietro) a un gigantesco 
elefante piegato nell’impossibile sforzo di sorreggere 
una trabeazione classica. Cammino su un mattonato 
a secco che sembra trasmettere sinestesicamente 
quanto la nostra azione conoscitiva ponga le basi 
per ogni micro o macro fessurazione (materiale 
e concettuale) o per il progressivo disfacimento 
(l’entropia citata nella e_zine Trasforming City) 
e verifico l’energia contenuta nella materia che 
diviene forma e viceversa mentre cerca di tradurre 
oggetti, cose, porzioni di corpi, spazi. Esco e non 
riesco ad entrare nel ristorante-bar della Zaha 
Hadid perché ancora chiuso per pochi segmenti di 
ora e quindi me lo giro tutto da fuori e noto come 
da vicino la struttura appaia tecnologicamente 
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semplificata e astutamente realizzata (sembra un 
U-Boot della Seconda Guerra Mondiale uscito male 
dal teletrasporto di Start Trek). Perché mi sembra 
che tutta questa intelligenza (i cui prodotti hanno 
interesse a contaminare le città del futuro con la 
modernità creativa delle nuove tecnologie) non 
aiuti a trattenere l’umanesimo corporeo e spirituale 
mentre la mostra/allestimento del giovane artista 
argentino Adrián Villar Rojas sì?

Zaha Hadid, Sackler Serpentine Gallery
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Ciudad Creativa Digital
Patrimonio interattivo e sostenibile, Guadalajara, Messico
Studio Carlo Ratti Associati | Walter Nicolino & Carlo Ratti*

a cura di Federica Maietti

Rigenerazione urbana, sviluppo di industrie creative, 
riqualificazione del tessuto storico e flessibilità 
spaziale e funzionale sono alcuni dei principi guida 
che sottendono il progetto Ciudad Creativa Digital 
(CCD) elaborato dallo studio Carlo Ratti Associati 
per la città messicana di Guadalajara, trascendendo 
il concetto di smart city come applicazione o 
sommatoria di tecnologie innovative basate sull’ICT 
ma partendo dai punti di forza del sito (non solo 
tessuto storico e potenzialità urbane ma anche know 
how e talenti creativi), valorizzandoli per realizzare 
una nuova sostenibilità sociale e ambientale e per 
trasformare la città in uno dei centri mondiali della 
creazione digitale.
Il progetto ha infatti l’obiettivo di attrarre menti 
creative nazionali e internazionali per sviluppare 
nuovi contenuti digitali multimediali, elevando il 
Messico a leader creativo globale e allargando i 
confini dello sviluppo urbano sostenibile. Un modello 
da replicare in tutto il paese e in America Latina. 
Media, industrie creative  dell’intrattenimento 
generano business, posti di lavoro e contribuiscono 
al trasferimento di tecnologie all’avanguardia. Sono 
inoltre industrie molto dinamiche: la transizione 
verso la produzione digitale sta abbattendo le 
tradizionali barriere tra cinema, videogames, modelli 
interattivi e animazioni, e solo nell’ultimo decennio 
abbiamo assistito a un rapido accrescimento nella 
produzione, distribuzione e consumo di tali prodotti 
e tecnologie, configurando il settore come uno 
dei pochi in costante crescita a livello mondiale, 
nonostante la crisi finanziaria globale. 
Il Messico sta rapidamente emergendo come leader 
mondiale nell’elaborazione di contenuti per le 
industrie creative, configurandosi come un luogo che Vista a volo d’uccello della Ciudad Creativa Digital nel tessuto urbano di Guadalajara. © Carlo Ratti Associati 
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offre molto più di un modello di business virtuoso: 
un luogo unico in cui vivere e lavorare, un luogo 
di divertimento e creatività, un crocevia culturale 
dove le molteplici influenze storiche e culturali 
contribuiscono alla creazione di imprenditorialità e 
innovazione.
I repentini cambiamenti nel settore dei media 
richiedono una risposta rivoluzionaria anche 

nell’ambiente fisico. Da questo assunto nasce 
l’idea di sviluppare una città dedicata alla creatività 
digitale. CCD fornirà il contesto in cui sviluppare 
e testare queste trasformazioni, diventando 
meta attrattiva per uno dei fattori chiave delle 
industrie creative: il talento. Giovani creativi che 
vivono e lavorano in CCD beneficeranno della 
multidisciplinarietà lavorando fianco a fianco, 

collaborando e condividendo idee e generando la 
massa critica necessaria a sostenere un fiorente 
cluster di media ed entertainment.
Attraverso una serie di infrastrutture e configurazioni 
atte alla realizzazione di un hub di creativi, 
Guadalajara accelererà la creazione organica di una 
digital media city secondo un processo graduale 
in grado di cogliere il maggior numero possibile 

di opportunità di innovazione per l’industria dei 
media digitali, dalla TV al cinema, dalla pubblicità ai 
videogames, dalle animazioni digitali al multimedia 
interattivo, fino all’e-learning.
La città di Guadalajara, la seconda città più grande 
del Messico, è stata selezionata come sede per 
la realizzazione della CCD attraverso un concorso 
nazionale. Molte città sono state valutate, con il 

Vista di una delle corti riqualificata a spazio flessibile. © Carlo Ratti Associati
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supporto di studiosi del MIT, in base a una serie 
di parametri, tra cui il quadro macro-economico, 
la qualità dell’ambiente, l’assetto industriale e il 
potenziale di crescita. 
CCD sorgerà nel cuore di Guadalajara, in un 
ambiente urbano sostenibile di più di 200 ettari 
rivitalizzando uno dei quartieri storici più importanti 
dell’America Latina. Il sito è collocato all’interno del 

DUIS (Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables), 
un importante progetto del governo messicano 
finalizzato al raggiungimento del massimo livello 
di sostenibilità e di inclusione sociale. L’impianto 
urbano di CCD si svilupperà sulla base del tessuto 
storico, proponendo una nuova tipologia che unisce 
edifici tradizionali e tecnologie contemporanee.
Il masterplan prevede lo sviluppo incrementale 

della zona circostante Parque Morelos e adiacente 
gli assi pedonali che collegano la Cattedrale con 
l’Hospicio Cabañas. È prevista una varietà di utilizzi, 
combinando spazi destinati alle imprese correlate ai 
media con abitazioni, aree relax, centri culturali ed 
educativi, aree commerciali, hotel e ristoranti, con 
l’obiettivo di creare un ambiente urbano socialmente 
integrato e di alta qualità.

Tutti gli edifici storici saranno conservati e 
riutilizzati: il piano prevede la riqualificazione 
di una serie di edifici storici a ovest di Parque 
Morelos, convertendoli in spazi per l’educazione, la 
formazione professionale e incubatori di industrie 
creative.
L’Hospicio Cabañas, patrimonio dell’UNESCO, così 
come molti altri edifici a corte situati nel centro di 

Nuovi spazi sostenibili e interattivi saranno integrati nel tessuto urbano. © Carlo Ratti Associati
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Nuove tecnologie integrate nello spazio riqualificato di una delle corti interne. © Carlo Ratti Associati

Vista di uno dei nuovi spazi pubblici. © Carlo Ratti Associati
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Guadalajara, sono stati originariamente realizzati 
per adattarsi perfettamente al clima locale. Queste 
strutture, oltre ad essere luoghi piacevoli da vivere, 
sono anche estremamente flessibili e hanno ospitato, 
nel tempo, diverse funzioni e destinazioni d’uso. 
Essi rappresentano il principio organizzatore della 
Ciudad Creativa Digital che integrerà ambienti di vita, 
lavoro e tempo libero in una scala urbana a misura 

d’uomo, con elevate potenzialità di trasformazione e 
adattamento.
Il progetto prevede per lo più corti interne aperte al 
pubblico, offrendo spazi intimi per pranzi all’aperto, 
mostre d’arte, spettacoli o come spazi di lavoro, e 
altre destinate a funzioni private per le imprese o i 
residenti. Il sistema delle corti costituirà uno spazio 
tridimensionale permeabile, che unisce dimensione 

pubblica e privata, attraverso l’utilizzo, oltre del 
livello terra, anche dei piani superiori, creando 
spazi di relazione sociale, per team di lavoro o altre 
attività che si affacciano sulla strada o sulla corte 
sottostante.
Prevedendo uno sviluppo per fasi, il primo step 
riguarderà azioni private per la creazione di 
industrie creative su lotti di proprietà pubblica, il 

miglioramento delle infrastrutture, in particolare i 
percorsi pedonali di collegamento alla città storica, 
e investimenti per nuove strutture collettive al fine di 
trasformare l’immagine del quartiere e attrarre nuovi 
investitori.
Lo sviluppo di CCD sarà supportato da nuove 
istituzioni educative e culturali orientate ai residenti, 
alle industrie locali e ai visitatori di Guadalajara: un 

Il progetto valorizza la tipologia a corte, adattandola a nuove esigenze contemporanee attraverso l’integrazione con nuove tecnologie. © Carlo Ratti Associati
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Vista di uno dei nuovi spazi pubblici. © Carlo Ratti Associati
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istituto creativo digitale per formare i giovani delle 
industrie creative di domani, un nuovo incubatore di 
start up, una scuola media sperimentale 
con programmi nelle arti visive, e, infine, il Mexican 
Media Museum e centro di commercializzazione 
(MMMM) dedicato alla promozione di media digitali 
originali.
CCD sarà un luogo di lavoro nell’ambito di servizi 
digitali all’avanguardia, ma anche una smart city, 
sostenibile e interattiva. Una serie di tecnologie 
digitali saranno integrate nel tessuto urbano 
offrendo ai cittadini e alle imprese esperienze 
di vita e di lavoro differenziate e aiutando a 
promuovere la crescita delle future imprese. Le 
tecnologie digitali consentiranno una maggiore 
efficienza, contribuendo al risparmio energetico e 
alla migliore gestione delle risorse. Le medesime 
tecnologie miglioreranno la produttività lavorativa 
avvicinando le persone nello spazio virtuale e fisico 
e promuovendo un nuovo modello per l’inclusione 
sociale, configurandosi come un  nuovo modello 
di rigenerazione urbana per mercati emergenti, 
soprattutto nel contesto dell’America Latina. Sarà 
uno degli interventi più ampi nella regione nel suo 
genere, un vero e proprio living lab per sviluppare 
nuove tecnologie sostenibili che potrebbero essere 
“scalate” a livello globale.
In questo la Ciudad Creativa Digital si avvicina alla 
concretizzazione più virtuosa di una smart city: 
nel mantenimento del modello del tessuto urbano 
consolidato e nella valorizzazione della tipologia a 
corte, adattandola a nuove esigenze contemporanee 
senza la necessità di snaturare il sito ma 
integrandolo con nuove tecnologie.
Come spiega Carlo Ratti, “volendo offrire ai cittadini 
piattaforme per scambiare informazioni, il tessuto 
urbano storico di Guadalajara verrà dotato di una 
gamma di tecnologie digitali per stimolare crescita 
ed efficienza nella gestione di preziose risorse e per 
favorire la produttività stabilendo contatti sia fisici 
sia virtuali tra le persone”.

Siti internet
www.carloratti.com
www.ccd-guadalajara.com

Ciudad Creativa Digital, un progetto di 
Carlo Ratti Associati in collaborazione con 
Prof. Dennis Frenchman, Accenture, Arup, 
Engram Studio, Fundación Metrópoli, Mobility 
in Chain, MIT Senseable City Lab e Studio FM 
milano; sviluppato per Guadalajara Ciudad Creativa 
Digital A.C. su incarico di Secretaría de Economía, 
ProMéxico, SHF, Gobierno de Jalisco, Canieti and 
the City of Guadalajara.

* Carlo Ratti Associati | walter nicolino & carlo 
ratti è uno studio di architettura dinamico e in 
rapida crescita con sede a Torino, Boston e Londra. 
A partire dalle ricerche condotte da Carlo Ratti 
presso il MIT-Massachusetts Institute of Technology 
di Boston lo studio è attualmente coinvolto in 
diversi progetti in tutto il mondo. Abbracciando 
ogni scala di intervento, dal masterplan al progetto 
di design, il lavoro dello studio è focalizzato sul 
rivoluzionario utilizzo delle tecnologie digitali 
nell’ambiente costruito che ci circonda e nella 
vita quotidiana, nella costante ricerca di un futuro 
sempre più sostenibile e incentrato sulla qualità 
della vita. Tra i progetti più recenti vi sono la 
sede della casa di moda Trussardi a Milano, 1000 
abitazioni di emergenza in Sri Lanka attraverso 
l’implementazione di tecnologie per la sicurezza 
verso disastri naturali quali tsunami, The Cloud 
per le Olimpiadi di Londra 2012 il Digital Water 
Pavilion per l’Expo di Saragozza. I progetti in corso 
includono il Future Food District per Expo Milano 
2015 e componenti di design sperimentali per 
Cassina Spa. Lo studio è inoltre impegnato nella 
progettazione di nuove città nella regione del Golfo, 
in Russia e in America Centrale. 
Nel 2011 carlorattiassociati è stato selezionato 
come uno dei migliori “talenti italiani under 40” dalla 
Fondazione Renzo Piano. Numerosi i premi assegnati 
allo studio, tra cui il Best Inventions of 2007 per il 
Digital Water Pavilion dalla rivista Time. I loro progetti 
sono apparsi su prestigiose pubblicazioni a livello 
mondiale, tra cui il New York Times, il Boston Globe, 
Der Spiegel, Discovery Channel, BBC, Domus e 
Abitare.

CCD sarà un luogo di lavoro nell’ambito di servizi digitali all’avanguardia, ma anche una smart city sostenibile 
e interattiva. © Carlo Ratti Associati
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Il tessuto urbano di Guadalajara verrà dotato di tecnologie digitali per stimolare crescita, efficienza e inclusione sociale. 
© Carlo Ratti Associati

SCHEDA PROGETTO

Ciudad Creativa Digital

Committente 
Guadalajara CCD A.C.

Progettisti 
carlorattiassociati con Prof. Dennis Frenchman 
(MIT), Accenture, Arup, Engram, Fundación 
Metrópoli, MIC - Mobility in Chain e Studio 
FM Milano; Lab, per conto della Secretaría de 
Economía, ProMexico, SHF, Gobernio de Jalisco, 
Canieti e della città di Guadalajara.

Carlo Ratti Associati Team
Carlo Ratti, Jenni Young (project leader), 
Antonio Atripaldi, Alberto Bottero, Giovanni de 
Niederhausern, Andrea Cassi, Sofia Cornejo, 
Andrea Galanti, Pietro Leoni, Luis Mesejo, Walter 
Nicolino, Rene Perez Ignacio
 
Accenture Team
Ignacio Chacon, Carlos Niezen, Simon Giles, Serge 
Younes, Jen Hawes-Hewitt, Thomas Rodriguez, 
Guy Hudson, Lauren Ing, Katie Goodman, Javier 
Penunuri Ramirez, Miguel Bazan Romero, Marilu 
Pena, Silvio Pla Sarubi, Jessica Ryde

 

Arup Team
Pablo Lazo, Chris Lyth, Lean Doody, Ramon 
Rodriguez, Francesco Aguirre, Vincent Lee, Alex 
Mitchell, Jose Garcia
  
Fundación Metrópoli Team
Alfonso Vegara, Guillermo Sánchez, Ángel de 
Diego, Mark Dwyer, Lorena Sicilia, Andrea Imaz, 
María Diez, Aaron Kelley
 
Engram srl Team
Paolo Zambrini, Riccardo Zema, Thomas Arici, 
Francesco Spendio, Samuele Ballardini, Fabio Bonfà
  
Mobility in Chain Team
Federico Parolotto, Francesca Arcuri, Jelena 
Crnogorcic, Carlotta Bonvicini, Claudio Minelli, 
Nicola Tedoldi, Sebastiano Scacchetti, Kathrin 
Pinter
 
Studio FM milano srl Team
Sergio Menichelli, Luca Terraneo, Valentina 
Ascione, Onofrio Magro

Cronologia 
progetto: 2012
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Digital Courtyard. © Carlo Ratti Associati
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Babele
La Smart City per eccellenza è rinata nel Social: perderemo – di nuovo – la capacità 
di comunicare?

di Pietro Massai *

Torre di B. Il libro della Genesi racconta (identificando 
erroneamente il nome della città con l’ebraico bālal 

«confondere») che gli abitanti di Sennaar decisero 
di costruire una città e una torre «la cui cima 

raggiungesse il cielo» (cioè «altissima»); ma Dio, 
volendo punire il loro orgoglio, confuse le lingue, 

cioè le idee e i propositi di costoro che, interrotta la 
costruzione della città, si dispersero per il mondo.

Enciclopedia Treccani

Babele e la sua torre tornano periodicamente sulle 
bocche di artisti, autori, architetti.
È stata via via una fortezza, una rivista, un programma 
televisivo e numerosi progetti, tra cui quello relativo 
a una nuova tipologia di “supercannoni” sviluppati 
nell’Iraq di Saddam Hussein.
A Firenze Babele è l’argomento di un’esperienza 
didattica svoltasi nel 2006-2007, pensata e 
coordinata dall’architetto Carlo Terpolilli – Ipostudio 
– che ha coinvolto settanta studenti guidati e ispirati 
da importanti registi teatrali dell’ambito fiorentino e 
professori di architettura del calibro di Dal Co, infine 
sfociata in una mostra presso lo spazio espositivo di 
Santa Verdiana. 
L’esperimento ha dato poi vita a una pubblicazione 
(3 città (im)possibili, Forma edizioni, 2012), 
assolutamente interessante oltre che dal punto di 
vista metodologico anche da quello terminologico, 
poiché offre l’opportunità di innescare altre riflessioni 
sul topos della “Torre di Babele” e sull’aspetto 
didattico-formativo che ne deriva, trattandosi di una 
sperimentazione universitaria.
Ogni palazzo (tema di progetto) della città doveva 55. Esposizione Internazionale d’Arte, Marino Auriti, Il Palazzo Enciclopedico
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55. Esposizione Internazionale d’Arte, Padiglione Spagna, Lara Almarceguì 55. Esposizione Internazionale d’Arte, Arsenale, Roberto Cuoghi, Belinda
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55. Esposizione Internazionale d’Arte, Padiglione Italia, Giulio Paolini 55. Esposizione Internazionale d’Arte, Padiglione Polonia, Everithing was for ever until was no more

essere rappresentato attraverso un modello fisico 
alto come lo studente ideatore. L’edificio è infatti 
espressione del creatore e lo deve rispecchiare in 
ogni sua meta-sembianza. È parte di un complesso 
che però rappresenta la comunità di cui diventiamo 
cittadini e reali essenze di una Babele che abbiamo 
fuori e dentro.
Babele è un luogo simbolico di facile utilizzo, di 
grande suggestione, ma poco conosciuto nella 
sua vera essenza folle di città avida tendente 
a Dio. È anche molto più affascinante, dal 
momento in cui la generalizzazione di significato 
concede di ammettere variazioni interpretative 
quali, ad esempio, un accostamento al “Palazzo 
Enciclopedico” di Marino Auriti – brevetto, 

depositato dall’utopista nel 1955, del Museo 
che avrebbe dovuto accogliere tutto lo scibile 
umano, dalla ruota al satellite – che invece ha 
prestato il nome alla Biennale d’Arte di Venezia di 
quest’anno.
Tuttavia, ironia della sorte, nonostante la sua 
moderna concezione, probabilmente il Palazzo 
di Auriti nient’altro è che lo stato evolutivo 
precedente alla torre di Babele. Una città che 
tende a inglobare lo scibile della conoscenza 
umana, per toccare quella divina, perfettamente 
organizzata, in una catalogazione che sa di 
perfezione. Perfezione lontana dal concetto di 
classificazione dei reperti e delle conoscenze 
come è uso in ogni biblioteca, ovvero attraverso 

numeri codificati che rimandano a volumi: nel 
“Palazzo Enciclopedico” si ha una catalogazione 
– si direbbe oggi – fluida: ritrovamenti e 
testimonianze, quali opere e ricordi (forse 
previsioni?), sono connessi e “classificati” 
all’interno del “Palazzo Enciclopedico”, attraverso 
affinità elettive e simpatie magiche, alle quali si 
accede con una reale voglia di conoscenza, quasi 
una fanciullesca curiosità. Il criterio, si capisce, è 
completamente soggettivo.
Il fluido della struttura connettiva tra le varie 
opere però rischia di far collassare la struttura 
portante stessa del “Palazzo Enciclopedico”, 
trasformandolo quindi in Torre di Babele: quanta 
soggettività oggi impregna il rapporto che l’art 

director trova tra due opere vicine? Perché il 
direttore artistico pone accanto proprio quelle due 
opere? Tuttavia è forse l’estrema soggettività delle 
connessioni che impressiona – tutti –, intimorisce 
– molti –, stimola – i curiosi –. Si è persa la 
chiave di lettura univoca, quella che “veniva 
accettata”:

“noi accettiamo la realtà del mondo 
come la si presenta”

(Truman non si pone degli interrogativi ma accetta 
ciò che è intorno a lui così come è).

The Truman Show, Peter Weir 1998, sceneggiatura di 
Andrew M. Niccol
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55. Esposizione Internazionale d’Arte, Padiglione Repubblica Indonesiana
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55. Esposizione Internazionale d’Arte, Arsenale

La chiave di lettura è ora rimpiazzata da quella 
personale, esemplificata nel Like! di Facebook. 
Tutto rimane nel campo dell’inclusività e della 
trasparenza fino a quando la matrice soggettiva 
è chiara e dichiarata, finché dunque non diventa 
un criterio, una “legge” rispetto alla quale si è 
incoscienti di sottomettersi.
A pensarci bene infatti è proprio un liquido come 
quello del Social Network che permette a strutture 
(simili a Torri altissime di saperi apparentemente 
disconnessi) di sopravvivere. Siamo tutti immersi 
in una “Second Life” virtuale, della quale però non 
conosciamo il senso e ci troviamo spesso a cercarlo, 
nella connessione tra le opere che convivono, 
presenti nello stesso ambiente, sia esso il progetto di 
una ipotetica città o una sala espositiva, oppure tra 
i post del social network di turno: non ci rendiamo 
però conto che dei primi due siamo (la maggior parte 
delle volte) spettatori, mentre ci ritroviamo autori, art 
director, del secondo accumulo di “roba” (Facebook 
& co.), la cui connessione siamo proprio noi stessi, 
cittadini e reali essenze della Babele fuori e dentro 
di noi.

Forse la realtà e gli strumenti del reale non 
sono poi così innovativi. Immaginare un libro 
sferico in cui tutti scrivono e tutti sono scritti 

è un sogno che Jorge Luis Borges ha già fatto 
quando eresse la sua Biblioteca di Babele 

(indimenticabile racconto della mirabile raccolta 
Finzioni) dove l’universo (“che altri chiamano 

biblioteca”) si componeva di un numero 
indefinito e quindi infinito di direzioni, spazi, 

luoghi e oggetti (del pensiero e della forma) in 
cui un “eterno viaggiatore”, perfetta metafora 

del morfotipo di webnauta, avrebbe colto la 
perfezione disordinata dell’ordine di cui i libri (e 

le connessioni) sono intrise. Ripetizioni, facsimili, 
periodicità illimitata, superstizioni formano e 

formeranno sempre la segreta (ma anche eterna 
e incorruttibile) struttura di Babele. 

Nulla può essere piacevolmente più immerso in 
una tale impressione di “straordinaria felicità”!

Marcello Balzani

Foto © Pietro Massai

Siti internet
www.labiennale.org
www.ipostudio.it

* Centro DIAPReM, Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Ferrara
pietro.massai@unife.it
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55. Esposizione Internazionale d’Arte, Arsenale, Pawel Althamer, Venetians 55. Esposizione Internazionale d’Arte, Arsenale
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55. Esposizione Internazionale d’Arte, Padiglione  Sudafrica, Imaginary fact:contemporary fourth African Art and Archive 55. Esposizione Internazionale d’Arte, Padiglione Egitto, Mohammed Banawy, Treasuries of knowledge
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Smart Horto
St Horto, un orto urbano social, interattivo e sostenibile
OFL Architecture* + Federico Giacomarra

a cura di Federica Maietti

È stato presentato per la prima volta alla Maker 
Faire Roma, tenutosi dal 3 al 6 ottobre scorsi, St 
Horto, progettato da Francesco Lipari e Vanessa 
Todaro (OFL Architecture) e Federico Giacomarra, 
il primo prototipo di orto interattivo che crea 
una perfetta sinergia fra architettura, natura, 
musica e tecnologie social. All’interno di trentuno 
vasche triangolari si alternano infatti spazi per 
la coltivazione, arpe sonore, sedute per il ristoro 
e illuminazione interattiva, in un percorso con 
funzioni soprattutto didattiche. 
St. Horto, il cui nome deriva dalla crasi fra le due 
parole San e Orto, qui proposte in versione inglese 
e che, unite, rivelano la geometria irregolare 
(storta o obliqua) ma altamente controllata del 
progetto architettonico, nasce a seguito del 
concorso Hortocontest lanciato da Lanificio 
Factory per la progettazione di un orto urbano 
sulla terrazza della propria sede e vinto dallo 
studio OFL Architecture. Il bando di concorso, 
riservato a progettisti under 32, richiedeva in 
particolare le caratteristiche di sostenibilità 
ambientale per quanto riguarda le strutture di 
allestimento con particolare riguardo al riciclo 
dei materiali destinati al contenimento dell’orto 
e delle terra in genere e stagionalità, in relazione 
alla rotazione delle sementi e alle proposte di 
progetto distributivo dei diversi ortaggi e delle 
diverse colture.
Nella realizzazione del prototipo, gli spazi 
asimmetrici ma proporzionati, irregolari e armonici 
creano delle prospettive tattili, olfattive e visive 
insolite concepite per favorire un’esperienza 
sensoriale completa.
Il progetto sonoro di St Horto si innesta anch’esso Vista del prototipo di St Horto realizzato in occasione della Maker Faire Roma. Foto © Anotherstudio
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Vista del prototipo di St Horto alla Maker Faire Roma. Foto © Anotherstudio

nella complessiva idea di organicità. Una musica 
composta da Vincenzo Core è generata in tempo 
reale dal calcolatore a partire da una melodia 
soltanto, trattata automaticamente secondo 
principi omeotetici. La durata della melodia viene 
divisa per multipli di due lasciando invariati 
i rapporti di durata tra le note. Queste nuove 
versioni con vari gradi di “miniatura” vengono poi 
distribuite su quattro voci che operano su registri 
differenti. Tanto più la melodia è stata “ristretta” 

quanto più è soggetta a varie manipolazioni, 
aumentando di complessità.
La durata delle note della melodia, inoltre, 
determina proporzionalmente la durata delle varie 
sezioni: a note brevi corrispondono momenti brevi 
con miniature melodiche piccole e fitte, a note 
lunghe momenti distesi e rarefatti. Quando tutte le 
sezioni in corrispondenza alla melodia sono state 
generate, si passa a una nuova melodia. Non ci 
sono timbri campionati, tutti i suoni sono prodotti 

in real time mediante sintesi sottrattiva e sintesi 
per modelli fisici. 
La musica è poi modulata in tempo reale da 
variabili ambientali captate da una stazione 
meteo installata nell’orto: le variazioni di velocità 
del vento creano addensamenti di eventi sonori, 
la temperatura influenza la scelta dei timbri 
associati a ogni voce secondo generici codici 
semantici di suono “caldo” e “freddo”, l’umidità 
modifica il timbro generale bagnando il suono con 

echi e riverberi.
La melodia aleggia frammentaria, è sottesa alla 
musica, si rende palese solo in un caso: con 
l’intervento umano. Nell’orto sono infatti installate 
delle fioriere sormontate da arpe sonore con 
annessi sensori in grado di rilevare il tocco, 
presenti anche su alcuni ortaggi.
Fioriere, arpe e ortaggi, se toccati, producono 
note consonanti con la musica, consentendo di 
improvvisare insieme a essa. Toccando una sola 
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Dettaglio delle vasche con spazi per la coltivazione. Foto © Francesco Lipari

Le vasche comprendono arpe sonore, sedute per il ristoro e illuminazione interattiva. Foto © Anotherstudio

Le fioriere sormontate da arpe sonore con annessi sensori in grado di rilevare il tocco. Foto © Anotherstudio
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Dettaglio delle coltivazioni nelle vasche triangolari. Foto © Anotherstudio

volta nell’arco di alcuni secondi ogni fioriera, arpa 
e ortaggio, l’orto entra in “risonanza” suonando 
la melodia chiaramente, senza manipolazioni. 
Il processo di svelamento della melodia per 
risonanza, un attimo effimero di forte coerenza e 
stabilità, può essere innescato solo da stimoli lievi 
e coordinati, tra più esseri umani.
Il progetto interattivo di St Horto consiste nella 
sua integrazione con il mondo del “web degli 
oggetti”. Prendendo spunto da altri progetti 
relativi ai giardini dotati di sensistica e grazie 
all’esperienza diretta di Alberto Serra, ideatore di 
Jardimpu, si è pensato di installare una tecnologia 
in grado di permettere il monitoraggio live delle 
piante e la gestione dell’irrigazione in maniera 

“social” grazie al collegamento di Twitter con 
Paraimpu, il social tool per l’internet degli oggetti. 
È possibile infatti attivare l’irrigazione attraverso 
dei messaggi Twitter definiti a priori, inviati da 
chiunque voglia contribuire alla gestione del 
giardino online. 
Gli strumenti impiegati sono: sensori ambientali 
per la misura dell’umidità del terreno, 
temperatura, umidità aria, luce, elettrovalvole 
e irrigatori, e diversi strumenti elettronici 
programmabili, Webcam per il monitoraggio via 
web Paraimpu.
Il progetto St Horto, coniuga al suo interno 
quattro fattori inscindibili fra loro: funzionalità, 
estetica, produzione e didattica. La produzione è 

fondamentale nei layout progettati e la superficie 
utile per la coltivazione varia in base alla sua 
configurazione in diversi contesti.
La coltivazione e la progettazione degli spazi, 
separati fra loro, risultano agevoli sia da un punto 
di vista ergonomico (altezza e profondità idonee 
alle operazioni colturali) che a livello didattico/
divulgativo perché pensati anche a misura di 
bambino, il quale, potrà osservare in maniera 
semplice l’orto e le interazioni in esso presenti.

Siti internet
www.sthorto.tumblr.com 
www.oflstudio.com 

www.federicogiacomarra.com

* OFL Architecture è uno studio di architettura 
interdisciplinare fondato da Francesco Lipari 
nel 2008 con sede a Roma. Francesca Todaro 
è entrata a far parte dello studio nel 2009 
come partner associato. Il lavoro dello studio 
è incentrato sui processi di progettazione 
emergenti attraverso una metodologia che integra 
l’architettura con altre discipline, ridefinendo 
il rapporto tra la città contemporanea e le sue 
attuali condizioni urbane. La prima mostra 
personale di OFL Architecture, “Carne”, si è tenuta 
in Sicilia nel 2009. I loro progetti sono esposti e 
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Schema delle integrazioni tecnologiche e delle tecnologie social. © OFL Architecture
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La musica è modulata in tempo reale da variabili ambientali captate da una stazione meteo installata nell’orto. Foto © Francesco Lipari

Il monitoraggio live delle piante e la gestione dell’irrigazione è gestita in maniera “social” grazie al collegamento di Twitter con Paraimpu. Foto © Francesco Lipari
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L’orto interattivo crea una perfetta sinergia fra architettura, natura, musica e tecnologie social. Foto © Anotherstudio

pubblicati a livello internazionale. 
Francesco Lipari ha ricevuto diversi premi per 
giovani architetti, è stato lecturer per il MAXXI 
e il MACRO e curatore di diversi progetti di 
architettura. Prima di fondare OFL Architecture è 
stato senior architect nello studio Fuksas di Roma 
e al Mad di Pechino. È fondatore di CityVision, 
un’innovativa piattaforma di architettura nata 
con l’obiettivo di generare un dialogo tra la città 
contemporanea e la sua immagine futura. 

SCHEDA PROGETTO
St Horto

Committente
Maker Faire Rome

Localizzazione
Roma

Architettura e Landscape
Francesco Lipari, Vanessa Todaro | OFL Architecture
e Federico Giacomarra

Team di progetto
Mitchell Joachim (Terreform One), Nicola 
Corona (Agronomo), Alberto Serra (Tecnologie 
Informatiche), Vincenzo Core (Compositore), 
Domenico Canzoniero (Titolare ndb), Marco Pesoli 
(Tecnico del suono), Felice Allievi (Strutturista)

Superficie 
140 mq

Cronologia
progettazione: 2012
realizzazione: 2013
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Vista delle vasche triangolari. Foto © Anotherstudio

Vista delle vasche triangolari. Foto © Anotherstudio
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Vista del prototipo di St Horto alla Maker Faire Roma. Foto © Anotherstudio
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Sostenibilità e gestione immobiliare 
all’epoca della Clever City
“La Serenissima Office Building” come esempio di applicazione di un nuovo strumento finanziario 
per il settore immobiliare: i Green Lease
Park Associati*

di Marco Medici**

Sebbene siamo ancora distanti dal definire un 
concetto condiviso di Smart City, appare evidente 
come la capacità di raccogliere, organizzare e 
utilizzare dati sia una condizione necessaria per la 
città intelligente. Da sempre la città è il luogo nel 
quale si realizzano molteplici flussi, differenti per 
tipologia, quantità e qualità, di persone, oggetti, 
energia e informazioni. Trasformare tutto questo 
in flussi di dati rende possibile innescare importati 
innovazioni.
Questa capacità è stata recentemente definita da 
Ricky Burdett, professore presso la London School 
of Economics (LSE), come un seconda rivoluzione 
elettrica. Se la prima ha permesso, nel XX secolo, 
di trasformare il volto delle città dal punto di 
vista spaziale (sviluppo verticale degli edifici) e 
dal punto di vista temporale (città attive 24/24h), 
non siamo ancora in grado di definire la portata 
del cambiamento storico della seconda. Le prime 
esperienze di quella che molti, oggi, preferiscono 
definire Clever City (1) hanno dimostrato come sia 
necessario ibridare gli attuali modelli interpretativi e 
svilupparne di innovativi per identificare strategie di 
sviluppo condivise: il confine, ad esempio, tra azioni 
top-down e bottom-up risulta sempre più labile. 
Se da un lato l’identificazione e lo sfruttamento di 
big data può essere uno strumento per la pubblica 
amministrazione al fine di elaborare nuove strategie 
di governo del territorio, dall’altro la possibilità Vista de La Serenissima Office Building. Foto © Andrea Martiradonna



35

diffusa e democratica di accedere al dato (open 
data), fino alla produzione dello stesso, è elemento di 
un modello inverso.
Nel breve-medio periodo, tra elementi di scelta 
quotidiana e politiche territoriali, il confronto con i 
flussi di dati della Smart City, volto alla definizione 
di esperienze virtuose, ha mostrato interessanti 
risultati. Nel settore delle costruzioni e della 
gestione del patrimonio immobiliare, caratterizzato 
invece sul lungo periodo e storicamente restio agli 
elementi innovativi, le esperienze sono attualmente 
ancora molto ridotte, ma non siamo distanti dal 
vedere realizzate interessanti strategie: ne sono 
un esempio i Green Lease. Nati come contratti di 
locazione verdi, prevedono l’accordo tra conduttore 
e locatore finalizzato all’efficentamento energetico 
e alla gestione sostenibile dell’edifico. I Green 
Lease si configurano quindi come forme contrattuali 
capaci di attribuire valore economico all’immobile 
non solo per la sua costituzione morfologica, ma 
soprattutto per le prestazioni energetiche. Secondo 
la Jones Lang LaSalle (2), compagnia specializzata 
in servizi immobiliari e gestione dei capitali, questa 
forma contrattuale può portare, nel breve termine, 
a risparmi sui costi di utility fino al 13%: è chiaro, 
però, come tale strumento sia stato concepito per 
un panorama di gestione immobiliare a proprietà 
indivisa e per soggetti che, di questa attività, ne 
facciano il loro core business.
Esperienza italiana virtuosa in questo ambito 
sono i nuovi uffici della Deutsche Bank a Milano, 
in via Turati, riqualificazione ad opera dei Park 
Associati dell’edificio progettato nel 1962 per la 
società Campari dai fratelli Soncini. Il progetto, 
commissionato dalla Società di Gestione del 
Risparmio (S.G.R.) targata Morgan Stanley, è stato 
rispettoso dell’impostazione originaria ed è stato 
in grado di trasformare elementi tecnologicamente 
avanzati all’epoca della costruzione, ma oggi 
antieconomici e non più sostenibili, in un nuovo 
sistema capace di raggiungere la certificazione 
LEED Gold: prima volta in Italia per un caso di major 
renovation. “La scelta progettuale è stata quella di 
lavorare sul recupero di volumetrie al piano terreno, 
dove la generosità di spazi non utilizzati viene 
ora rivolta al commercio, mantenendo comunque La pelle vetrata composta da moduli variabili. Foto © Andrea Martiradonna
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La corte interna. Foto © Andrea Martiradonna Vista della corte interna. Foto © Park Associati S.r.l.
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parte della zona a verde centrale, e puntando su un 
nuovo sistema di distribuzione e di flessibilità degli 
spazi interni ad uffici. Un’attenzione particolare è 
stata rivolta al sistema dei fronti. […] Tale risultato 
è stato raggiunto anche attraverso la creazione 
di una pelle vetrata composta da moduli variabili 
in grado di ricomporre, come un foglio morbido e 
trasparente, la nuova distribuzione degli spazi del 
piano terra che vedono nella definizione di un unico 
ingresso uno degli obiettivi del progetto” (3). Morgan 
Stanley S.G.R. ha quindi voluto certificare l’intera 
operazione grazie ad un sistema capace di tenere 
in considerazione sostenibilità del sito, gestione 
dell’acqua, energia e atmosfera, materiali e risorse, 
qualità ambientale interna (le cinque aree principali 
della certificazione LEED). Di conseguenza ha potuto 
impostare un Green Lease con Deutesche Bank per 
la nuova sede, che qui ha trovato l’attuazione dei 
propri obiettivi di Corporate Social e Environment 
Responsability.
Lo scenario aperto da queste esperienze è di 
certo promettente, innovativo e decisamente 
clever: possibile grazie a quella seconda 
rivoluzione elettrica definita in precedenza. I 
contratti di locazione verdi infatti prevedono, 
come parte fondamentale dell’accordo, la gestione 
dell’edificio: un accordo tra conduttore e locatore, 
compatibilmente con la funzione ospitata, sui 
termini energetici di esercizio. La prospettiva 
di concepire gli edifici come sistemi intelligenti 
capaci di raccogliere dati e impiegarli al fine di 
ottimizzare la gestione energetica diventa ancor 
più fondamentale nel momento in cui questa 
risulta essere l’elemento di misura economica 
di un contratto di locazione. Non sono i dati o il 
sistema di analisi dei flussi degli stessi l’elemento 
di valore in queste esperienze, bensì la capacità di 
trasformare la possibilità di impiegarli in modelli 
innovativi di gestione del patrimonio immobiliare.

Sito internet
www.parkassociati.com Vista di dettaglio della pelle vetrata. Foto © Andrea Martiradonna
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Pianta del piano terra. © Park Associati S.r.l.
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Gli interni. Foto © Park Associati S.r.l.

Note
(1) Cfr. Clever cities. The multiplexed metropolis, 
The Economist, 07.09.2013.
(2) Meaghan Farrell, Perspectives on sustainable 
tenant strategies, Jones Lang LaSalle IP.
(3) La Serenissima Office Building | www.
parkassociati.com.

* Fondato nel 2000 da Filippo Pagliani e Michele 
Rossi, Park Associati è uno studio di progettazione 
architettonica che opera su una vasta scala di 

intervento. Attraverso un approccio trasversale, 
lo studio lavora alimentandosi di suggestioni 
che derivano dal contesto; la continua ricerca 
nel campo tecnologico porta a sperimentazioni 
funzionali e formali in costante equilibrio e dialogo 
con l’ambiente. Questa gestione della complessità 
progettuale in ogni sua fase apre possibilità 
compositive inedite dove architettura, tecnologia e 
materiali disegnano soluzioni spaziali in costante 
relazione con i luoghi. Per Park Associati i progetti 
di scala urbana e architettonica sottolineano la 
volontà di ricercare temi compositivi in grado di 

coniugare identità locale e innovazione tecnologica; 
in questo senso si possono leggere i recenti 
concorsi vinti e le relative realizzazioni in corso. 
I lavori della studio sono stati esposti più volte 
e pubblicati in riviste italiane e internazionali. 
Obiettivi dello studio sono: creare nuovi dialoghi 
e relazioni tra tutti gli aspetti del progetto, 
concependo l’architettura come un sistema 
composto da elementi connessi tra di loro a varie 
scale: quella del disegno urbano, dell’architettura 
e degli interni; affrontare ogni progetto come una 
nuova avventura senza seguire schemi prestabiliti, 

interriorizzando le richieste del cliente e facendo 
proprie le suggestioni del contesto; sviluppare il 
programma progettuale seguendo le indicazioni 
che derivano dai temi della sostenibilità, con 
particolare attenzione alle tematiche ambientali 
ed energetiche.

**Architetto, Dottorando presso la Scuola di Dottorato 
in Tecnologie dell’Architettura, Università di Ferrara. 
Assegnista di ricerca TekneHub – Tecnopolo di 
Ferrara 
marco.medici@unife.it
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Dettaglio della pelle vetrata. Foto © Park Associati S.r.l.

SCHEDA PROGETTO

La Serenissima Office Building

Localizzazione
Via Turati, Milano

Committente
Morgan Stanley S.g.r.

Progetto
Park Associati | Filippo Pagliani, Michele Rossi
con General Planning srl

Design Team
Marco Panzeri (Project Leader), Danilo Annoscia, 
Andrea Dalpasso, Davide Pojaga, Marco Siciliano, 
Paolo Uboldi, Fabio Calciat (Rendering)

Direzione lavori
General Planning srl

Project management
ECHarris Built Asset Consultancy, Milano

Landscape Project
Marco Bay Architetto, Milano

Consulenti 
Certificazione LEED: Habitech Distretto 
Tecnologico Trentino S.c.a.r.l, Rovereto
Certificazione energetica: Arch. Azor Malpocher, 
Pinzolo, Trento
Consulenza antincendio: General Planning, 
Milano
Consulenza sicurezza: PRO.JE.CO Engineering, 
Dalmine, Bergamo

Contractors 
General Contractor: Mangiavacchi e Pedercini, 
Milano
Mechanical and Electrical Installation: Furiga 
Impianti Spa, Besozzo, Varese
Façades: CNS Spa, Milano
Landscaping: Lazzaro Cappellini snc, Carugo, Como
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Vista notturna dei moduli che compongono la pelle vetrata. Foto © Park Associati S.r.l.
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Vista notturna dell’edificio da via Turati. Foto © Park Associati S.r.l.
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Smart city: tra ambienti sensibili 
e opere d’arte
Interfacce urbane e  interazioni multimediali di Studio Azzurro*

di Stefania De Vincentis**

Relazionarsi con una città e con la complessità 
delle sue opportunità è uno dei motori della 
ricerca tecnologica degli ultimi anni. In un’ottica 
in cui sostenibilità, inclusività, partecipazione e 
rispetto per l’ambiente descrivono le coordinate 
per la pianificazione dello spazio urbano, diventano 
parte dell’uso quotidiano neologismi di matrice 
anglofona, che suggeriscono scenari ritrovati 
solo nella fantascienza. Cyber cities, digital cities, 
intelligence cities, smart cities sono i toponimi con 
cui si confrontano ricerche multidisciplinari che 
vogliono insistere nel rendere possibile una nuova 
appropriazione, e in seconda analisi controllo, del 
contesto metropolitano.  
La possibilità di appoggiarsi alla generalizzata 
diffusione di dispositivi tecnologici che sfruttano 
e integrano funzionalità diversificate (smart), ha 
permesso e motivato la progettazione di ambienti 
sociali attivati e fruibili grazie all’utilizzo di tali 
tecnologie, in cui l’accesso alle risorse e ai servizi 
offerti dal territorio diventi oltre che semplificato 
fortemente esperienziale. Le città si trasformano in 
laboratori sperimentali, Living Labs per l’innovazione 
in cui l’utente è indirizzato in un processo di 
co-creazione che si serve delle possibilità offerte 
dal web 2.0 e della possibilità di avere accesso 
a una quantità di informazioni, open data, che 
caratterizzano il web 3.0. 
Molti sono i progetti lanciati nelle città: attraverso 
Senseable City Lab, il MIT - Massachusetts Institute 
of Technology, ha studiato gli impatti delle nuove 
tecnologie sulla città di Roma all’interno del suo Vista dell’installazione In principio (e poi). Foto © Stefania De Vincentis
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Wickycity, o come l’esempio di Real Time City a 
Copenaghen, o la Visible City ad Amsterdam. Sono 
progetti che mirano all’affermazione di networked 
cities, in un nuovo ecosistema che integra cittadini 
e utenti, compagnie attive nelle ICT con la ricerca 
scientifica e le pubbliche amministrazioni.
Uno dei più insistiti campi di applicazione è quello 
dei beni culturali, della loro valorizzazione attraverso 
un approccio partecipato e semplificato. La città di 
Genova si è distinta attraverso la sperimentazione 
dello Smart Museum and Park in cui, grazie a un 
innovativo approccio con le tecnologie integrate, 
quali servizi di realtà aumentata connessi a sistemi 
di controllo video per il monitoraggio dello spazio 
pubblico, si sono miscelate la fruizione del bene 
culturale con la sua salvaguardia e sicurezza. Le 
informazioni raccolte confluiscono in un Living Lab in 
cui tutti i cittadini sono coinvolti ad esprimere pareri 
sulle priorità riguardo allo stato del bene culturale 
della loro area e possono inoltre trarre informazione 
su elementi di privacy e scurezza forniti da tali 
sistemi. 
Il cittadino e utente è protagonista della crescita e 
dello sviluppo della propria area, una responsabilità 
a cui in cambio si offre la possibilità di partecipare 
in maniera co-autoriale alle urgenze del proprio 
ambiente. La ricerca scientifica mutua un fare 
maieutico proprio di un’operatività artistica. Non 
stupisce quindi che ancor prima che le ricerche 
informatiche trovassero la loro applicazione tangibile 
oltre che sensibile, un pioneristico approccio in tal 
senso fosse alluso dall’arte contemporanea. Ed ecco 
perché in questo contesto risulta calzante spostare 
l’attenzione su di un’operazione che si sviluppa ai 
primordi dei Living Labs, e potrebbe, non a torto, 
averli direttamente suggeriti. 
Il contesto è quello di una mostra internazionale 
d’arte contemporanea, e il progetto è quello di Studio 
Azzurro.
Dopo tale premessa appare paradigmatico che 
un’installazione che sta a priori degli ambienti 
interattivi, sociali e intelligenti, smart, con cui le 
nuove città amano adornarsi, abbia per titolo In 
Principio (e poi). 
E poi? 
Infinte creazioni, come lo spazio che occupa e Wikycity-Rome, Senseable City Lab, MIT - Massachusetts Institute of Technology
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popola l’opera all’interno del neo padiglione della 
Santa Sede inaugurato per la 55. Biennale d’arte di 
Venezia. 
È un ambiente di 120 mq, al cui interno si 
impongono allo sguardo quattro superfici (materia 
ceramica tecnica di cm 300×150) laviche, ruvide 
e primordiali, tre verticali appoggiate alle pareti 
e una centrale, al suolo. Per chi è abituato alle 
superfici liquide e televisive delle loro installazioni 
la percezione tattile lascia spaesati e coinvolti. 
Intrappolati nella pietra, figure, persone e volti, 
camminano, si voltano, osservano e aspettano: un 
gesto, una mano tesa che non solo li sfiori, ma resti 
appoggiata lì ad invitare un racconto e dare inizio 
alle loro storie. Quelle dei carcerati di Milano-Bollate, 
tesi nello sforzo mnemonico di ricostruire il loro 
personale albero genealogico per rappresentare la 
loro di storia; quella di coloro che invece si fermano 
per mimare e cantare la loro personale immagine 
di natura, in fruscii di foglie, gorgoglii marini e 
sussurri di vento; e quelli che la narrazione l’affidano 
al linguaggio dei segni e la disegnano attraverso 
le traiettorie del proprio corpo, scie arabescate di 
caleidoscopi umani.  
Figure in piedi e immobili che sollevano la mano 
a toccare la tua nel momento in cui ci si avvicina, 
e che terminato il loro racconto si allontanano 
lasciandone l’impronta, come su di un vetro (ed 
eccolo finalmente ritornare!) appannato. Come anime 
perse in un’altra dimensione dall’eco dantesca, 
aspettano l’invito e il momento in cui essere 
evocate, per suggerire a loro volta la loro personale 
esortazione a entrare e condividere quel luogo. 
La tana del bianconiglio è infatti ai propri piedi, 
nel mulinello di immagini che vorticano e pulsano 
dolcemente sulla lastra che ricopre il pavimento. Un 
piccolo faro, discreto e laterale, cattura in un’ombra 
ogni furtivo e casuale passaggio e subito lo introietta 
e lo riproietta al suolo, a ripetersi, deformarsi e 
vorticare fino al dissolvimento. Nel momento in cui il 
caso diventa consapevolezza, subentra la curiosità 
e si vince la diffidenza verso la pesante e occlusiva 
superficie, che si trasforma in un palcoscenico. 
Allora spingendosi sotto l’abbaglio di quel faro, 
all’improvviso luce della ribalta, si dà sfogo alla 
propria creatività e si entra nella pietra giocando Genova Smart City
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In principio (e poi). Foto © Stefania De Vincentis
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Interazioni e giochi di ombre nell’installazione In principio (e poi). Foto © Stefania De Vincentis

con le proiezioni delle proprie ombre, manipolandole 
come fossero plastiche, e dipingendole con il 
proprio corpo e le proprie mani, scattando milioni 
di istantanee di sé, e coinvolgendo chi ci circonda a 
provare lo stesso gioco. All’improvviso ci si ritrova 
non più a socializzare con figure nella pietra, ma 
con chi, coinvolto, condivide lo stesso ambiente, 
sensoriale e sensibile. 

“Uno spazio socializzato è il senso primo della nostra 
definizione di ‘ambienti sensibili’. Si tratta di pensare 
a contesti dove l’atto interattivo non sia confinato 
ad una dimensione individuale, come capita nella 
maggior parte dei casi con questi sistemi (una 
persona determina il dialogo con la macchina, altre, 

eventualmente stanno ad osservare). Contesti in cui 
al dialogo con la macchina si associ e si mantenga il 
confronto, anche complice, con le altre persone (più 
persone partecipano all’interazione con il dispositivo, 
ma contemporaneamente mantengono il contatto tra 
loro, un confronto tra le loro azioni, le loro sensibilità). 
È una garanzia per partecipare alle scelte, che saranno 
sempre più frequenti nella nostra società proprio per 
il diffondersi dei sistemi interattivi di consultazione, 
meno soli e isolati da un confronto umano ancora 
indispensabile. (Paolo Rosa, in Valentina Valentini, Le 
pratiche del video, Bulzoni, Roma 2003).

Doveroso lasciare alle dirette parole di Paolo 
Rosa, da poco scomparso regista e artista visivo 

dello storico gruppo, la definizione di ambiente 
sensibile, uno dei concetti cardine che declinano 
il manifesto di Studio Azzurro. Attivo a Milano 
dal 1982, riunisce le esperienze, oltre che di 
Paolo Rosa, di Fabio Cirifino per la fotografia e di 
Leonardo Sangiorgi per la grafica e l’animazione, 
distinguendosi immediatamente per la militanza 
nella videoarte di cui è un pioniere sul panorama 
italiano. Nell’attenzione rivolta al contesto sociale, 
il dialogo tra i linguaggi visivi si espande oltre il 
discorso delle arti per interpellare la partecipazione 
dello spettatore, e coinvolgerlo in uno spazio in cui 
lo spettatore si senta libero di esprimersi, e dove la 
tecnologia sia un’interfaccia creativa e amichevole, 
tanto efficace quanto invisibile e semplice. Interfacce 

naturali, in cui non sia presente alcun costrutto 
linguistico simbolico come la parola, l’alfabeto, i 
segni iconici, ma siano costituiti da attività primarie 
e naturali come il movimento nel percorrere uno 
spazio, l’emettere un suono, il compiere un gesto. 
Le strutture di questi ambienti digitali realizzano 
dei meta-ambienti narrativi, in cui il racconto non 
avviene in maniera didascalica e lineare ma si 
dirama in intrecci dove si sovrappongono storie 
create dalle interazioni del pubblico con se stesso, 
con le immagini audiovisive e multimediali, con lo 
spazio animato e trasformato in un luogo, caricato 
di vita. 
La narrazione in questi ambienti è composta di 
vibrazioni, sovrapposizioni, contrasti e oscillazioni, 
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Dettaglio delle proiezioni generate dall’installazione In principio (e poi). Foto © Stefania De Vincentis
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Proiezioni generate dall’installazione In principio (e poi). Foto © Stefania De Vincentis

Un mulinello di immagini che vorticano e pulsano sulla lastra che ricopre il pavimento. Foto © Stefania De Vincentis
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dove lo spettatore assume un ruolo fondamentale 
nel suo compito di attivare l’intreccio, definirne la 
tramatura attraverso la propria fisica interazione 
mediata dai processi elettronici, nel suo essere per 
primo egli stesso “portatore di storie”.
Non è un caso che la tipologia di esperienza 
progettata sia installata in ambito teatrale, 
architettonico e urbano, in contesti vitali e 
performativi. Gli ambienti sensibili hanno trovato 
ospitalità all’interno della Biennale di Architettura di 
Venezia come all’Expo di Shanghai del 2010, dove 
lo sforzo verso la collezione delle singole narrazioni 
confluisce in un mega-ambiente, una megalopoli 
di storie. È il caso della serie dei portatori di storie 
di Studio Azzurro, opere il cui obiettivo è stato 
quello di “dare forma a una ‘mappa sensibile’ del 
territorio, generata dai racconti e dalle indicazioni 
dei personaggi ripresi e arricchita dai gesti degli 
spettatori”. Ci si riferisce alla Sensitive City (2010), 
megainstallazione realizzata per il padiglione 
italiano dell’Expo di Shanghai, che adotta la logica 
dell’archivio, un database di parole, ricordi, descrizioni, 
sensazioni, prodotte da mesi di interviste condotte da 
Studio Azzurro agli abitanti di sei città italiane.

Spazio socializzato, l’ambiente sensibile è un 
sistema che non può fare a meno di rimandare agli 
sforzi dei nuovi contesti urbani per creare vincenti 
connubi tra servizi e sfide tecnologiche. La smart city 
appare direttamente suggerita da situazioni multi 
sensoriali allestite da Studio Azzurro, riferendosi 
con tale termine a una città in cui l’ambiente 
urbano si doti di architetture a diretta fruizione 
dei suoi abitanti, turisti e visitatori. L’immediata 
efficienza tecnologica da cui deriva l’attributo 
smart, intelligente e brillante, non può ignorare una 
funzionalità che superi il solo utilizzo strumentale. 
In linea con i principi di socializzazione, interazione, 
sensorialità e sensibilità messi in atto da Studio 
Azzurro, la sfida delle imprese si delinea nella 
creazione di sistemi applicativi che diano risalto a una 
forte componente partecipativa del fruitore, concordi 
che dal ruolo sociale di queste applicazioni deriva la 
sfida alla modernità tanto inseguita. In miglior modo 
le giovani imprese, per lo più start up, hanno intuito 
l’estrema valenza dell’elemento sociale e interattivo, Figure sollevano la mano per poi allontanarsi lasciandone l’impronta. Foto © Stefania De Vincentis
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puntando a convogliare il fruitore all’interno del 
territorio e del suo vissuto, attraverso la promozione di 
interfacce che accostano al servizio descrittivo, come 
compendio informativo, dei sistemi in grado di dare 
origine a una relazione creativa con il luogo. 
La narrazione artistica degli ambienti socializzanti 
in Studio Azzurro allude, suggerisce e invita a una 
forma urbana dalla forte caratteristica sociale, in cui 
la tecnologia è un tramite discreto, amichevole, user 
friendly, per un dialogo linguisticamente variegato 
e corale. Ma paradossalmente, svelandola come 
risorsa, il collettivo artistico ne denuncia anche il 
rischio implicito, ovvero quello di una esasperazione 
nell’uso di elementi tecnologici, soprattutto se privi 
degli idonei parametri di lettura e accessibilità. 
Aspetti che non riguardano solo il versante 
economico, ma la ricerca di un’interfaccia semplice, 
di un utilizzo facile. assistito, di una riconoscibilità 
immediata e rassicurante, che se trascurati 
snaturano la consistenza dell’ambiente come luogo 
del vivere umano.  
Il ricorso alla tecnologia è una risposta ai bisogni di una 
comunità, e come tale necessita di una discreta quanto 
familiare presenza, per trasformare un ambiente in un 
contesto sensibile e sociale… con tatto.

Siti internet
www.cultura.va
www.labiennale.org
www.genovasmartcity.it
senseable.mit.edu/wikicity/rome

La tana del bianconiglio è ai propri piedi, nel mulinello di immagini che vorticano sulla lastra che ricopre il pavimento. Foto © Stefania De Vincentis

*Studio Azzurro è un collettivo artistico 
fondato 1982 come Collettivo militante di 
controinformazione, da Fabio Cirifino (Milano 1949), 
Paolo Rosa (Rimini 1949-Corfù 2013) Leonardo 
Sangiorgi (Parma 1949).
Dal 1994 crea “ambienti sensibili”, installazioni che 
mescolano risorse tecnologiche e linguistiche per 
sollecitare un rapporto, intenzionale e reciproco, tra 
opera e spettatore (e artista), in azioni che non sono 
rivolte agli oggetti, ma a situazioni che realizzano 
un’esperienza partecipativa, psichica e fisica.

**TekneHub - Università di Ferrara | stefania.
devincentis@unife.it
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In principio (e poi). Foto © Stefania De Vincentis
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In principio (e poi). Foto © Stefania De Vincentis

SCHEDA PROGETTO

Opera
In principio (e poi)
Ambiente multimediale 120 mq, video 
installazione interattiva 

Artista
Studio Azzurro

Sede
55. Esposizione Internazionale d’Arte. La 
Biennale di Venezia 2013
Padiglione Santa Sede

Commissario
Card. Gianfranco Ravasi

Curatore
Prof. Antonio Paolucci
Arsenale - Sale d’Armi Nord

Periodo 
1 giugno-24 novembre 2013


	Editoriale. Di Marcello Balzani
	Ciudad Creativa Digital. A cura di Federica Maietti
	Babele. Di Pietro Massi
	Smart Horto. A cura di Federica Maietti
	Sostenibilità e gestione immobiliare all'epoca della Clever City. Di Mario Medici
	Smart City: tra ambienti sensibili e opere d'arte. Di Stefania De Vincentis

