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La Smart City e la nuova complessità urbana 

 

 

Negli ultimi decenni, l’integrazione dei più avanzati elementi tecnologici e comunicativi in ogni 

ambito della vita quotidiana e l’introduzione del paradigma della smart city hanno introdotto grandi 

cambiamenti negli stili di vita urbani e nel modo di intendere la socialità. Investite da un enorme 

flusso di informazioni, nuove opzioni di mobilità, criticità ambientali ed efficienza energetica, le 

città sono divenute il luogo del mutamento sociale per eccellenza, nella sua dimensione 

organizzativa (ordine sociale, lavoro) e strutturale (famiglia, scuola, politica, cultura). La 

dimensione urbana cambia sulla spinta di una serie di fenomeni complessi quali l’incremento 

demografico cittadino, l’iniquità di accesso e consumo di risorse ambientali, l’incremento delle 

diseguaglianze sociali, l’iniquo accesso a servizi pubblici tra le varie aree della città. 

Ci si domanda allora quale sia la vera portata innovativa del paradigma della smart city, quali le sue 

ripercussioni sul senso di appartenenza e sull’identità dei cittadini, e quali relazioni esso abbia con il 

diritto alla città. 

L’estrema complessità del fenomeno in oggetto e l’orientamento multidisciplinare della Rivista 

invitano gli autori a presentare contributi di natura teorica e/o empirica di elevato valore scientifico 

in grado di coniugare e/o offrire nuove prospettive di analisi degli orientamenti di seguito riportate. 

 

Area di Sociologia generale 
In prospettiva sociologica, il tema della smart city può essere letto secondo una molteplicità di 

livelli di analisi. Dal punto di vista dell'interazione tra sistemi globali, rappresentano un interessante 

oggetto di analisi i temi dell'organizzazione sociale, dell'ordine sociale e della urban renaissance. 

L’introduzione delle tecnologie quotidiane nella vita di tutti i giorni ha contribuito a cambiare il 

modo in cui l’individuo sociale percepisce le strutture organizzative e il modo in cui si interfaccia 

con esse. Basti pensare all’introduzione di innovazioni nella dimensione comunitaria – smart 

communities – e ai nuovi modi di impiegare le tecnologie nella trasformazione della città attraverso 

il sorgere di un sentimento di “connessione comunitaria” in grado di garantire la 

presenza/partecipazione alla trasformazione senza che ciò abbia necessariamente una connotazione 

territoriale. Si pensi poi ai cambiamenti nei sistemi di welfare cittadino volti a garantire il benessere 

della popolazione urbana oppure al sorgere di politiche sociali nuove in tema di lavoro, formazione, 

istruzione, ambiente. 

Se poi ci si addentra all'interno dei processi sociali insiti in questi sistemi globali l'attenzione non 

può non correre verso il ruolo ricoperto dalle nuove tecnologie nella ridefinizione dei temi del 

conflitto e del consenso, del controllo sociale, dell'adattamento, dell'integrazione sociale, della 

giustizia sociale, del mutamento sociale, della fiducia nei nuovi sistemi tecnologici. Si pensi ad 

esempio a problemi come quelli del digital divide, o a nuovi ambiti conoscitivi come quelli della 

cyber security che richiamano l’attenzione sui diritti – primo tra tutti quello alla privacy – di nuova 

generazione. 

In prospettiva culturale poi, il tema può essere affrontato attraverso l'analisi dei cambiamenti 

introdotti dalla massificazione della cultura, dalla digitalizzazione della vita quotidiana e dal 

cambiamento del valore sociale attribuito della conoscenza e che oggi rappresenta il vero tratto 

distintivo dell'attuale fase di capitalismo avanzato. 

 

Area di Sociologia politica e Scienza politica 
Adottando una prospettiva politologica, le trasformazioni della vita collettiva che stanno avendo 

luogo nelle città a vocazione “smart” pongono complessi interrogativi di natura politica sul 

“governo dello spazio sociale”. In tale prospettiva risulta particolarmente significativo il concetto di 

città intelligente, a cui è associata la necessità di una nuova forma di gestione dello spazio urbano: 

un luogo nuovo e necessariamente diretto con lungimiranza dalla politica (non solo locale), che 



affronta la sfida che la globalizzazione e la crisi economica pongono in termini di competitività e di 

sviluppo sostenibile. Nell'analisi di casi empirici un’attenzione particolare deve essere attribuita alle 

sue ricadute in termini di coesione sociale, diffusione e disponibilità della conoscenza, creatività, 

libertà e mobilità effettivamente fruibile, qualità dell’ambiente naturale e culturale. 

 

Area di Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
La possibilità di comunicare e di poter essere costantemente informati rappresenta uno dei più 

rilevanti aspetti di questa precisa fase capitalismo avanzato e una delle principali richieste poste dai 

cittadini delle smart cities. Ci si domanda allora quale ruolo rivesta la comunicazione nel 

conseguimento degli obiettivi di “smartificazione” delle città e quali processi culturali possano 

essere in grado di favorire il cambiamento. Con riferimento agli studi sulla comunicazione, il tema 

della trasformazione tecnologica può essere declinato, per esempio, con riferimento all'intelligenza 

artificiale, ai dispositivi e metodi di raccolta dei dati personali e di profilazione, all’apprendimento 

automatico. In generale, appare importante la possibilità di decostruire alcune narrazioni “smart”, 

che tendono a celare ideologie tecnocratiche producendo l'effetto di depoliticizzare la vita sociale. 

 

Area di Sociologia dell’ambiente 
L’attualità del tema della trasformazione dei luoghi della vita collettiva attualmente alimenta un 

serrato dibattito sull'opportunità di continuare ad associare la tecnologia alla sostenibilità, poiché 

non tutto ciò che è “smart” può dirsi effettivamente sostenibile. Il termine attrattivo “smart city” 

viene spesso connotato in maniera positiva e nell’immaginario collettivo finisce spesso per essere 

accostato al tema della tutela dell’ambiente – si pensi al risparmio energetico o all’efficientamento 

idrico – sebbene la corsa all’efficienza delle smart cities finisca ancor più spesso per rappresentare 

un modo per imporre soluzioni poco o per nulla sostenibili in contesti urbani. Il cuore del problema 

risiede nell’uso che individui, comunità, e politica fanno della tecnologia e alle sue possibili 

applicazioni in contesti non sempre idonei. In alcuni casi questa difformità di utilizzo dell’elemento 

tecnologico in contesti “altri” finisce per determinare il sorgere di abusi tecnologici giustificati dallo 

stesso vessillo della sostenibilità. I limiti della tecnologia e il loro impatto sulla sostenibilità 

rappresentano perciò un importante criticità che merita ampia trattazione e approfondimento. 

 

Area di Diritto amministrativo 
Oltre alla dimensione sociale, politica, economica e ambientale, le “smart cities” si prestano a 

importanti considerazioni anche nell’ambito delle discipline amministrativistiche, ed in particolare 

in riferimento all'accezione della mobilità. 

Per varie ragioni (inquinamento, carenza di parcheggi, limitatezza degli spazi pubblici, insufficienza 

e costi di realizzazione e mantenimento delle infrastrutture, carattere storico delle città, etc.) e 

indipendentemente dalla fondatezza delle stesse, si ritiene utile limitare in maniera sempre 

maggiore la mobilità individuale a vantaggio di una mobilità con mezzi collettivi o di massa. Il 

fenomeno, attuato con modalità diverse a seconda delle dimensioni, ha, come sempre, origini e 

conseguenze esse stesse diverse, e incide, trasformandole, sulle abitudini di vita individuali e 

collettive. 

Le origini di tale orientamento dipendono dall'allargamento dei centri urbani cui però spesso non 

corrisponde un allargamento degli ambienti lavorativi, la cui condizione rimane spesso immutata. 

Tale situazione ha comportato la necessità dei lavoratori di impiegare gran parte del loro tempo nei 

trasferimenti dal luogo di residenza a quello di lavoro, con una evidente ricaduta negativa sulle 

modalità di sviluppo delle attività lavorative, e un corrispondente depauperamento culturale delle 

aree di residenza più periferiche, i c.d. “dormitori”. 

Per altro verso, i centri cittadini tradizionali perdono progressivamente la loro destinazione 

residenziale, trasformandosi in luoghi in cui la vitalità cittadina è limitata alle ore di lavoro e 

determinando il trasferimento dei centri effettivi in altri luoghi (o non-luoghi), spesso a destinazione 

commerciale. Ciò comporta anche un cambiamento negli interessi dei singoli, perché la 



frequentazione di un centro cittadino comporta l’attuazione di pratiche diverse della frequentazione 

di un centro commerciale. 

Né vanno trascurate le conseguenze sulle libertà individuali. Limitare gli spostamenti autonomi e 

“costringere” all'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico finisce infatti per rendere stanziali i 

singoli, i quali finiscono per spostarsi se e solo se vi sia un mezzo che li possa assistere. Chi 

governa i mezzi e regola l’“erogazione” del servizio, dunque, governa anche la capacità di 

movimento delle persone, che è un diritto costituzionalmente garantito. 

Il fenomeno risulta accentuato nel caso in cui il carattere “smart” delle città si estenda sino al punto 

di escludere lo spostamento stesso, per esempio ove sia praticato massicciamente il c.d. telelavoro, 

con la possibilità che il fenomeno possa indurre a una sorta di stanzialità dei centri di vita e di 

interesse delle persone, più consoni forse a epoche storiche passate, in cui la fides dell'individuo 

verso altri finiva per essere elemento di aggregazione. 

 

Area di economia e management 
Infine, in prospettiva economica il tema delle smart cities si presta a una ulteriore duplice lettura. 

Da una parte, è possibile considerare il tema attraverso le lenti del ruolo stesso delle città quale 

luogo di insediamento di individui e attività economiche. Una concomitanza di fenomeni che è 

venuta meno a partire dalla rivoluzione industriale, in seguito all’intensificarsi dei processi di 

scambio e di fattori sociali, economici e ambientali che hanno cambiato il volto delle città. 

Con l’affermazione delle tecnologie di comunicazione, i confini fisici dell’identità urbana si sono 

fatti più labili e gli addensamenti abitativi, commerciali e produttivi, con i relativi servizi di 

supporto hanno cambiato forma. Il tema dunque delinea numerosi aspetti che a livello macro 

richiedono scelte di programmazione per le quali la componente economica è imprescindibile alla 

realizzazione della “smartness”: dai servizi commerciali che si stanno rivoluzionando con 

l’affermazione dell’e-commerce, alla logistica di individui e beni, alle infrastrutture digitali, ai 

servizi alla persona (sanità e istruzione in primis, ma anche attività sociali, culturali e ricreative). 

La seconda lettura a cui la tematica si presta è quella dei singoli operatori economici e del modo in 

cui questi possono cogliere le opportunità derivanti dai cambiamenti in corso. Le tecnologie 

emergenti, in forte e continua evoluzione, stanno rendendo obsoleti interi settori di attività ma allo 

stesso tempo ne stanno favorendo altri, portando a rivedere il modo di fare impresa, contaminando 

settori fra loro differenti, mettendo in discussione modelli organizzativi. Molti dei modelli 

gestionali finora adottati sono messi in discussione e nuove soluzioni dovranno essere individuate, 

così come, a livello macro, nuovi modelli di policy dovranno essere adottati. 
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