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Abstract

Il concetto di smart city è intrinsecamente reticolare e sistemico, finalizzato allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità
della vita. L’idea di rete rimanda a un universo urbano fondato su
princìpi di uguaglianza e di governance. Una prospettiva che in chiave “virtuale” replica e rafforza il nesso tra geometria e democrazia:
all’“isonomia” garantita dal modello reticolare ippodameo fanno eco
le reti virtuali della città contemporanea. La cartografia, a sua volta,
divenuta con le ICT “democratica” e “partecipativa”, ha messo in atto
tali istanze, dando possibilità a più utenti di interagire con mappe digitali. Ne rappresenta un esempio OpenStreetMap, un progetto collaborativo finalizzato a creare mappe a contenuto libero, attraverso
la cooperazione di utenti di tutto il mondo. Vagliando le implicazioni
teoriche del concetto di smart city, questo progetto è un interessante spunto di riflessione sulle possibilità offerte dagli opendata per le
politiche di governo territoriale in ottica “smart”. La presente ricerca
punta quindi a esaminare da un punto di vista geografico i presupposti teorici e l’affidabilità scientifica delle applicazioni cartografiche
“aperte”, in riferimento ad alcuni casi di studio e in comparazione
con alcune rappresentazioni cartografiche tradizionali del territorio.

The concept of smart city is in itself reticular and systemic, finalized to
sustainable development and to improving the quality of life. The network idea refers to an urban world based on principles of equality and
governance. It is a perspective that, in a virtual way, replicates and
strengthens the link between geometry and democracy: to “isonomy”
of the Hippodamian urban model correspond the virtual networks of
the contemporary city. The cartography, in turn, became “democratic”
and “participatory” through ICT, has implemented these instances,
giving opportunities to many users to interact with digital maps. An
example is OpenStreetMap, a collaborative project to create free content maps, through the cooperation of users around the world. Considering the theoretical implications of the concept of smart city, this
project is an interesting spark for thought on the possibilities offered
by OpenData for territorial government policies in “smart” optic. The
goal of this research, therefore, is an analisys, from a geographical
point of view, of the theoretical assumptions and of the scientific reliability of the cartographic application “open”, in reference to some
case studies and in comparison with some traditional cartographic
representations of the territory.
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Introduzione

stabile di peculiarità sociali e culturali localizzate in
una specifica area geografica), frutto dell’incrocio tra
evoluzione storica, relazioni soggettive e modalità d’uso da parte di una collettività delle risorse disponibili
(Dematteis, 1994, p. 15). Nella rete globale, il milieu,
quale realtà singola complessa, è un nodo che, in ottica
sistemica e quantitativa, attiva tutte le sue risorse, nonché la capacità di valorizzarle con un progetto politico
adeguato, rapportandosi alla globalizzazione in modo
autonomo, potenziando la propria identità e unicità
(Dematteis, Governa, 2005).
Nel milieu l’equità spaziale aumenta grazie a un surplus di possibilità offerte dalla realtà virtuale3: il territorio può diventare più funzionale perché “intelligente”, come recita appunto la definizione di s.c., a partire
«dall’assunto dell’intelligenza distribuita, inscritta nello
spazio pubblico, in una sorta di ridefinizione dell’antico genius loci» (Treccani, 2013, online). Tale commento,
suggestivo quanto sfumato, rivela la difficoltà di tracciare i connotati precisi di una s.c. (talora confusa con
la digital city)4. In modo alquanto schematico il portale della UE5 la presenta come un modello di sviluppo costituito da innovazioni interrelate, per migliorare
la vita urbana con soluzioni integrate più sostenibili.
Nell’ambito del concetto sono incluse prerogative volte a potenziare l’unione tra capitale umano, sociale e
ICT, per ottenere innovazione, migliore pianificazione,
approccio partecipativo, maggiore efficienza energetica,
migliori servizi. La performance di una s.c. non dipende
quindi solo dalla dotazione di infrastrutture materiali, ma anche dalla disponibilità e qualità della comunicazione e condivisione di conoscenze e infrastrutture
sociali. La città intelligente, cioè, è tale se diventa un
sistema, sia negli aspetti funzionali del contesto urbano,
sia nella promozione di iniziative inclusive, in cui web e
nuove tecnologie diventino un prolungamento del capitale umano, intellettuale e culturale dei cittadini.
Gli studiosi, di volta in volta, hanno rilevato diversi
aspetti di quest’ampia questione (cfr. Borga, 2013; Paradiso, 2013; Dameri, Giovannacci, 2015), riassumibili nei

Il noto motto secondo cui «l’aria della città rende liberi»
– ricorda Weber (2003, p. 161) – coniato nelle città medievali dell’Europa settentrionale e centrale, denotava la
possibilità per gli schiavi di affrancarsi dal loro stato. Un
principio che ha contribuito a connotare la città come
luogo di civiltà e progresso sino ai nostri giorni (malgrado le sue contraddizioni), complici i modelli ideati nel
corso dei secoli da filosofi e architetti per un’equa organizzazione degli spazi urbani. Non fa eccezione a tale
stato di cose la cosiddetta smart city (d’ora in poi s.c.),
termine oggi tanto diffuso quanto privo di significato
scientifico univoco, fondato su idee-guida preesistenti
poste alla base dello sviluppo generale di una città. La
rete ne è certamente “il faro”, essendo la s.c. una vasta maglia interrelata, in cui le “sinapsi” territoriali, materiali e immateriali, fondano un sistema “intelligente”
arricchito, grazie alle ICT (Information and Communication Technology), del potenziale dei cittadini. Il disegno ripropone così sul piano virtuale progetti pregressi
di ordine spaziale. Il modello ippodameo (V sec. a.C.)
ne è un noto esempio: una rete ortogonale proietta la
geometria dell’equità e “isonomia” nelle istituzioni della
polis1. Perciò Ippodamo di Mileto e i primi urbanisti sono
«dei teorici politici: l’organizzazione dello spazio urbano
è soltanto un aspetto di uno sforzo più generale per
ordinare e razionalizzare il mondo umano»2. Un obiettivo che ispira i progetti di città ideali dei secoli successivi,
dai filosofi ai pittori rinascimentali fino ai più recenti
piani di architetti come Frank Lloyd Wright.
Con le nuove tecnologie e la globalizzazione i ragionamenti spaziali si sono complessificati, rivolgendosi,
come avviene in Giddens, Lefebvre e Harvey, «alla dicotomia tra spazio globale e locale», alla «lettura delle
stratificazioni spaziali», «all’analisi degli intrecci e interdipendenze tra luoghi» (Catalano, 2005, p. 21). Metodi che, a loro volta, sono conversi nel concetto – desumibile dalla geografia vidaliana – di milieu (insieme
1

Cfr. a riguardo Castagnoli, online.

2 Vernant, 2007, p. 119. L’autore, riflettendo sulle origini del
pensiero greco, coglie un legame tra l’apeiron di Anassimandro e
l’idea della polis, spazio di uguaglianza per eccellenza (Ivi, pp. 6364). Un legame “geometrico-politico” ravvisato anche nel pensiero di Platone e Aristotele.
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4

Cfr. Dameri, Giovannacci, 2015.

5

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm
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seguenti: importanza del capitale umano e formazione per lo sviluppo urbano (Berry, Glaeser, 2005-2006;
Caragliu et al., 2011); performance basata sulla combinazione tra dotazioni, attività “intelligenti” (capaci di
funzionamento autonomo) e cittadini indipendenti e
consapevoli (Giffinger et al., 2007); informatizzazione
delle strutture urbane, della vita quotidiana, delle modalità di lavoro dei cittadini, della conoscenza e della
cultura (Komninos, 2009); condizioni dell’ambiente urbano (Vogelij, 2010)6. Vi si aggiunge una recente chiave
di lettura (Murgante, Borruso, 2013, p. 6) che, sulla scia
di Giffinger (2007) e dell’accezione più diffusa, denota la s.c. con sei attributi ‘smart’: economia, mobilità,
ambiente, persone, qualità della vita, governance. Pur
contemplati dalle teorie neoclassiche della crescita urbana, dello sviluppo sostenibile, dell’ICT e della partecipazione dei cittadini alla governance, non denotano
processi spontanei, ma strategie fondate sulla trasformazione progressiva e reciproca della città e di chi la
abita. È dunque interessante rimarcare l’importanza dei
loro esiti “performativi”, racchiusi, chiosando Winston
Churchill, nell’aforisma secondo cui «we shape our cities, and our cities then shape us» [noi diamo forma alle
nostre città e le nostre città danno forma a noi (O’ Toole, 2007, p. 161)]. Un’affermazione che aiuta a mettere
a fuoco il modo in cui si è affermato il concetto di s.c.
che, con quello di governance, evidenzia la complessità
della pianificazione territoriale e, per quanto riguarda
l’Italia, la criticità di alcune regioni e subregioni.

città (Lefèbvre, 1976), territorio e territorializzazione
(Raffestin, 1984; Castells, 1997; Turco, 2007, 2010), insieme alla trasformazione del modo di concepire e organizzare le relazioni spaziali in ambito scientifico: lo
schema gerarchico è sostituito da quello relazionale,
fondato su una visione sistemica dello spazio, come interazione tra parti e strutture.
In tale contesto s’inserisce il concetto di governance, oggi generalmente inteso come modello di governo fondato su processi decisionali promossi e condivisi
dalle collettività, alternativo all’atteggiamento centralista7. La s.c. lo attua con la partecipazione dei cittadini al
funzionamento dei processi urbani8, grazie a computer,
dispositivi mobili e di geolocalizzazione, che limitano
l’estromissione dal processo di civilizzazione e dalla società denunciata da Lefebvre (1976, p. 30), consentendo
ai citoyens-citadins il diritto alla città, ossia «a essere
presenti su tutte le reti, su tutti i circuiti di comunicazione, di informazione, di scambio». La s.c. rende i
cittadini potenziali «influencers e attori nell’ambiente
urbano, sia in termini di servizio alle proprie comunità,
nella segnalazione di elementi critici, o nella partecipazione a incontri relativi a scelte pubbliche» (Murgante,
Borruso, 2013, p. 8), favorendo la costruzione di una
nuova idea di politica, economia e società9.
La cartografia, a sua volta, ha una specifica forma
di produzione condivisa (Participatory Mapping), gestita da gruppi di “volontari dell’informazione geografica”
(Volunteered Geographic Information o VGI: Goodchild,
2007, pp. 211-221), più o meno esperti, cooperanti per
la messa a punto di carte “tradizionali” o digitali. Questo tipo di carte, in generale, nasce come espressione di
valori culturali e sociali, criticità e bisogni, modalità di
percezione e descrizione, legate alle istanze “soggettive”
dei territori (Casonato, 2008, p. 221)10. Una carta parte-

Governance, smart city e cartografia
partecipativa
Tra gli intenti della geografia contemporanea vi è la descrizione dei territori nel loro legame con le collettività;
ne sono esempio le riflessioni sui concetti di luogo (Harvey, 1989; Cooke, 1990; Massey, 1993; Castells, 1997),

Si veda a riguardo Mayntz, 1999, pp. 3-4.

8

Cfr. Giannola, 2013, pp. 45-46.

9 Ne sono esempio iniziative come “Urban Experience” (http://
www.urbanexperience.it/), fondate sull’interazione tra web e territorio mediante progetti culturali volti a migliorare la condivisione partecipata degli spazi urbani.

6 Dameri li riassume definendo la s.c. «una delimitata area geografica, dove tecnologie innovative quali le ICT, la logistica integrata, la produzione di energie, etc. contribuiscono a generare
benefici per i cittadini in termini di benessere, inclusione e partecipazione, qualità dell’ambiente, sviluppo economico sostenibile;
governata da un gruppo di soggetti capaci di definire al meglio le
regole e le politiche per la crescita economica e sociale della città»
(Dameri, Giovannacci, 2015, p. 22).
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10 I prodromi della cartografia partecipativa – il cui principale
concetto è quello di mappa mentale (sulla scia della psicologia
della Gestalt e del pensiero fenomenologico) – risalgono alla seconda metà del XX secolo.
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cipata ha quindi innanzitutto lo scopo di rispondere con
più efficacia a criteri di equità e giustizia, di evitare o
risanare conflitti (Aversano, pp. 36-37), privilegiando la
comprensione di processi e contesti territoriali, nel loro
insieme e nella loro stratificazione geostorica (Burini,
2016). Per suo tramite si possono concretamente attuare
i presupposti dei concetti di governance11 e Participatory
Mapping (adottati dalla FAO nei primi anni ’90 e poi
dalla comunità internazionale), secondo cui «non si può
ambire alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile di
una regione senza il consenso e il coinvolgimento delle
popolazioni che in essa vivono»12.
Nel caso della produzione di carte digitali, tuttavia,
la partecipazione, fondata su una conoscenza geografico-informatica non comune (Mauro, 2013[a] e [b]), è
più ristretta e “indiretta”, come rivela l’uso di OpenStreetMap (OSM), un open source e open data cartografico
con potenzialità notevoli. Ideato e fondato nel 2004 da
Steve Coast, divenuto una fondazione sostenuta da Google, Yahoo e molti altri protagonisti del mercato informatico (oltre che da semplici utenti), è oggi un progetto
internazionale basato sulla partecipazione dei suoi fruitori. Gli utenti – si legge sull’omonimo portale (www.
openstreetmap.org) – sono liberi di copiare, distribuire,
trasmettere e adattare i dati geografici di OSM, citando
la fonte. Grazie alla licenza libera13, OSM supera i limiti
tecnico-legali della maggior parte delle mappe digitali
esistenti (non impiegabili in tutti i settori né tanto meno
in altre opere derivate), allo scopo di costruire cartografie di ogni angolo del pianeta, liberamente modificabili,
esportabili e in costante aggiornamento14.
Il carattere open source lo rende funzionale al Web
15
2.0 e alle sue prerogative di tipo partecipativo, ma

allo stesso tempo ne fonda il carattere esclusivo. Lo
sviluppo di OSM, infatti, fa parte di quei processi che,
per offrire una rappresentazione territoriale più accurata e aggiornata di quella di applicazioni come Google Maps, fanno interagire le «conoscenze in possesso
della comunità locale con le competenze tecnicamente
avanzate di tecnici specializzati», aumentando però
«il rischio di un marcato divario tra fase partecipata
ed elaborazione successiva e di difficoltà di uso e
aggiornamento autonomo da parte delle collettività
interessate» (Casonato, 2008, p. 221).

Potenzialità e limiti della cartografia
partecipativa di OpenStreetMap in due
casi di studio
Se il digital divide (d’ora in poi d.d.) orienta la cartografia verso una partecipazione più limitata16, talvolta
non è la causa ma la manifestazione di un divario già
esistente, come emerge dal confronto tra aree di regioni
diverse o di una stessa regione. È il caso della Campania, contraddistinta da notevoli squilibri territoriali, evidenti nella comparazione tra il mapping di OSM
dei comuni di Napoli (Fig. 1.a), capoluogo regionale, e
Agropoli (Fig. 2.a), in provincia di Salerno. Si tratta di
due cartografie di tipo vettoriale, dotate di tags identificativi per le tipologie degli oggetti raffigurati, ma
con una disuguale quantità di indicazioni geografiche.
Il che, come ovvio, non deriva dal d.d. ma dal fatto
che, mentre Napoli è per eccellenza il centro funzionale
della Campania, Agropoli fa parte di una subregione
(il Cilento), con diverse criticità, tra spopolamento, carenza di infrastrutture e politiche di sviluppo; da qui,
di conseguenza, deriva anche un numero più esiguo di
VGI di OSM.
Il che non significa ignorare le oggettive difficoltà
d’uso di quest’ultimo: i partecipanti al progetto registrano dati territoriali con i propri dispositivi GPS o immagini satellitari autorizzate; caricano informazioni (identificate dai tags) in un DB centrale (con cui chiunque,
previa capacità operativa e conoscenza di dati geografici mancanti o errati, può interagire), che tutti possono,

11 Cfr. Pedone, 2008, pp. 23-24.
12 Burini, 2004, p. 186. Ne sono un esempio i successi ottenuti
con il Participatory 3D modelling nei Paesi africani, caraibici e del
Pacifico (Magagnini, 2014, p. 129).
13 L’applicazione offre dati utilizzabili da qualsiasi utente (www.
openstreetmap.org).
14 Alla guida al mapping (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/
IT:Beginners%27_guide; https://openstreetmap.it/impara/), si aggiungono vere e proprie pubblicazioni su OSM (Bennett, 2010;
Arsanjani et al., 2015).
15 Cfr. Mauro, 2010, p. 350. Dal 2005 l’espressione Web 2.0 indica la seconda fase di sviluppo di Internet, definita “WIKI” (What I
Know Is [ciò che io conosco è]: Giannola, 2013, p. 45).
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Figura 1.a-b – Comparazione tra un frammento del Foglio doppio Isola d’Ischia-Napoli (F. 182-183, scala 1:100.000, compilato nel 1966 su
rilievi al 25.000 del 1957) dell’I.G.M. e la corrispondente visualizzazione ricavata dall’odierna mappa digitale di OSM (con scala 1:50.000)
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Figura 2.a-b – Tavoletta Agropoli (F. 198, III SO, scala 1:25.000, su rilievo fotogrammetrico del 1956), comparata con una corrispondente
mappa digitale attuale di OSM (scala 1:10.000). La zona ricade nel Cilento, la cui definizione geografica denota tutta la parte meridionale
della provincia di Salerno (contornata in rosso nel riquadro in basso a destra), delimitata a nord-est dai Monti Marzano ed Eremita nonché,
a est, dal Vallo di Diano, a partire dalla pianura a sinistra del fiume Sele sino al Golfo di Policastro. Nonostante il ricorso a una scala
molto grande (per rendere visibili particolari altrimenti illeggibili), emerge con evidenza la povertà toponomastica della mappa digitale,
privilegiante i soli nomi delle strade

AIC 2017 (160) , 69-79
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Figura 3.a-b – La comparazione tra le legende della Tavoletta I.G.M. (in alto) e quella della mappa digitale (in basso) realizzata con
OSM rende evidente la coesistenza, in quest’ultima, tra elementi “tradizionali” (semplificati dal punto di vista simbolico-qualitativo e
quantitativo) e “smart”, legati a uno stile di vita contemporaneo

AIC 2017 (160) , 69-79
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Figura 4.a-b – Comparazione tra un frammento del Foglio 182-183 Isola d’Ischia-Napoli (con scala 1:100.000) dell’I.G.M. e la corrispondente
visualizzazione ricavata dalla mappa digitale di OSM (con scala 1:30.000). Nonostante l’adozione di scale differenti, emerge la superiorità
delle informazioni geografiche fornite dal Foglio, determinate dalle diverse finalità informative delle due cartografie

AIC 2017 (160) , 69-79
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come già accennato, scaricare e usare per qualsiasi scopo, sotto la licenza open source. Questo metodo, quindi,
pur limitando le possibilità di produzione cartografica
in senso partecipativo, è però la condicio sine qua non
della condivisione di una carta di OSM, garantendone
l’affidabilità. Basti pensare che durante il terremoto nel
Centro Italia (2016-17) molti VGI hanno cartografato
in tempo reale i luoghi disastrati con OSM, facilitando
i soccorsi, grazie alla correttezza “speditiva” delle loro
mappe, più essenziali e dirette di una carta topografica
tradizionale, ma assolutamente precise.
La semplicità di lettura ha però anche delle controindicazioni, come emerge da un secondo confronto, riguardante la mappa OSM di Agropoli (1:10.000)
e l’omonima Tavoletta dell’I.G.M. (1:25.000). La prima
rivela una drastica riduzione e semplificazione dei dati
territoriali (Fig. 2.a-b), in particolare di quelli riguardanti strutture, edifici (resi con figure geometriche) e
toponimi (fatta eccezione per l’odonomastica). Considerando il ruolo identitario-territoriale di questi ultimi (Aversano, 2007), potenziato dalla realtà aumentata
(Siniscalchi, 2014), questa carenza sembra quanto mai
singolare e, per certi versi, incoerente con le finalità di
una carta partecipata. Ma la circostanza dipende proprio dai peculiari scopi di OSM, diretti alla condivisione
delle opportunità presenti su un territorio (mobilità, servizi, ecc.), riscontrabili anche nel carattere “smart” delle
sue legende tipo, contenenti una serie di voci esplicative dello stile di vita contemporaneo non esistenti nella
cartografia I.G.M. (Fig. 3.a-b).
Il particolare spiega anche la mancanza di toponimi nella zona del Vesuvio, rivelata dal confronto tra
il Foglio I.G.M. (1:100.000) e la corrispondente mappa
di OSM (1:30.000), privilegiante, appunto, i nomi delle
strade. Contingenza legata, dunque, al diverso interesse dei VGI di OSM, più interessati a risolvere problemi

AIC 2017 (160) , 69-79

concreti che non a rappresentare la cultura territoriale.
Cultura, nel caso in questione, oggi profondamene disgregata, a causa dello stravolgimento provocato dalle
trasformazioni urbanistiche, culturali e morali che, dalla seconda metà del XX secolo in poi, avrebbero mutato
«la Napoli delle gouaches e della cartolina col pino in
una specie di informe conurbazione senza soluzione di
continuità tra centro e comuni limitrofi, in una specie di
megalopoli sudamericana dai Campi Flegrei ai comuni
vesuviani, dove il dialetto e le identità si confondevano
e si degradavano» (La Capria, 2008).

Conclusioni
Nell’attuale era delle s.c. e della globalizzazione la geografia si trova alle prese con la descrizione di una realtà
territoriale sempre più complessa, il cui governo richiede la cooperazione diretta delle collettività che la abitano. Da qui la grande quantità e varietà di dati open su
cui si fondano molte cartografie diverse, in risposta ad
altrettanti scopi. OpenStreetMap ne è uno dei più diffusi
e validi esempi. Ogni carta, tuttavia, deve sempre generare conoscenza, evocando e raccontando il territorio
che descrive. Deve inoltre essere consistente, gestendo
e rappresentando i propri contenuti in modo preciso e
coerente.
La pertinenza delle scelte fatte per realizzare una
carta resta quindi uno dei principali oggetti di interesse per i geografi, tanto più al cospetto di un contesto
globale completamente modificato e di nuove forme
di rappresentazione. Verificare l’adeguatezza formale e
l’attendibilità del contenuto di queste ultime per interpretare il territorio è un problema di non facile soluzione. Ma è per l’appunto una delle sfide con cui i geografi
sono oggi chiamati a fare i conti.
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