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Riassunto Abstract

Il lavoro intende discutere del ruolo indispensabile che la cartografia 
può fornire per dare senso alle azioni delle più recenti e innovative 
politiche per la città, per le quali deve naturalmente essere contem-
plato il ricorso alla loro definizione geografica. Nel rapporto tra nuo-
ve città e azioni legate al digitale, si vuole infatti osservare come la 
rappresentazione assuma la funzione, per essa innata ma in questo 
caso non scontata, di ancorare geograficamente quella molteplici-
tà di azioni, fisiche e immateriali, dette intelligenti, attivate per mi-
gliorare la gestione degli spazi e la qualità della vita dei cittadini, la 
produttività delle imprese e la partecipazione collettiva alle scelte di 
politica urbana. Oltre che la naturale funzione di rappresentare, ubi-
care e mettere in relazione spazio e azione, la carta con le sue varie 
definizioni operative (ad esempio le piattaforme web GIS dedicate) 
è vista in un’ottica innovata di elemento chiave del processo smart 
della nuova città, intelligente e sostenibile.

This paper intends to examine the fundamental role played by car-
tography in giving meaning to the actions of the most recent and in-
novative policies for the city, for which the use of their geographical 
definition must be contemplated. 
Within the relationship between new ways of conceiving the city and 
digital actions, we wish to observe how the cartographic representa-
tion takes on the function, innate but in this case not predictable, of 
geographically anchoring a multiplicity of actions, both tangible and 
intangible, considered smart, activated to improve the management 
of space and the quality of life of citizens, the productivity of busi-
nesses and the collective participation in the choices of urban policy.
The geographical representation, with its various operational defini-
tions (e.g. the dedicated Web-GIS platforms), as well as covering its 
natural functions, from an innovative point of view is seen as an ele-
ment key to the defining process of the new city, smart and sustainable.
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rallentato rispetto agli ultimi decenni. Non si trattereb-
be, cioè, di efficientare solo i trasporti, mappare le reti 
di sottosuolo o connettere i lampioni controllandone la 
resa, bensì di creare le condizioni affinché tutte le ener-
gie, fisiche, umane ed economiche presenti in un deter-
minato spazio, non siano disseminate scompostamente 
e attivare una nuova interazione tra amministrazione, 
cittadini e imprese attraverso la standardizzazione delle 
tecnologie, la definizione della qualità minima e la con-
divisione della domanda di servizi. Poiché il supporto 
fondamentale per tali politiche, necessario al fine di ca-
pire le esigenze e per definire le soluzioni coinvolgen-
do direttamente i cittadini, resta oggi la grande mole 
di dati coinvolta in questi processi, è evidente che alla 
base della logica relazione tra spazio e azione, tra città 
e progetto, tra urbano e sociale, vi sia necessariamente 
la loro rappresentazione e localizzazione geografica. Si 
tratta di un’esigenza specifica che non può essere de-
rogata né sostituita da altre opzioni, magari meno tra-
dizionali e fortemente innovative, in quanto nulla può 
proporsi alla razionalità del ragionamento spaziale se 
non la precisa conformazione, anche dimensionale, de-
gli oggetti, la loro collocazione geografica, la relazione 
topologica. Si può al limite discutere quale forma, quale 
tipo o quali requisiti debba detenere una rappresenta-
zione, ma certamente non si può mettere in discussione 
il supporto che essa può apportare nella prospettazione 
di una città smart. La cartografia, infatti, può (anche) 
essere proposta come mezzo di promozione del terri-
torio e come strumento su cui basare la nuova filoso-
fia delle città incentrate su percorsi sostenibili, laddo-
ve sulla qualità della vita, oltre alla razionalizzazione 
del traffico, incidono l’informazione, la condivisione, la 
gestione dei trasporti, la connettività, il controllo delle 
infrastrutture e delle reti tecnologiche, oppure i flussi di 
materia, di idee e di relazioni che sostanziano la com-
pagine urbana. Sicché le città intelligenti, in cui ogni 
oggetto ed ogni soggetto rispondono a logiche definite 
sulla base di precisi parametri guidati da un ordine vir-
tuale, possono trovare proprio nella rappresentazione 
il riferimento fondamentale per governare questi nuovi 
processi, tanto innovativi quanto strutturalmente com-
plessi. Avvicinare le carte alle città smart può essere 
una scommessa del tutto particolare, sia per quanto 
concerne la gestione delle innovazioni tecnologiche, sia 

1. Tra cartografia e città intelligenti

Sviluppare questo intervento, di per sé accattivante, 
non è semplice in quanto si presenta carico di contenuti 
e di aspetti che spaziano dalla problematicità alla po-
tenzialità. Contempla infatti due parole sostanzialmente 
diverse, per storia e per tradizione, e due mondi appa-
rentemente separati e contrapposti, anche se fortemente 
interattivi come lo sono tradizione e modernità, tanto 
da ritenere che la prima sia la base della seconda e che 
la seconda non possa esistere senza l’apporto della pri-
ma. Una interazione che appare più evidente se si pensa 
di trasformare il sintagma del titolo in una proposta 
che, almeno apparentemente, può risultare di maggio-
re semplicità per lo sviluppo complessivo del discorso, 
quale, ad esempio: “cartografia per le smart cities”, ov-
vero “la cartografia delle smart cities”. Ma si potrebbe 
anche ragionare di evoluzione delle città e delle rappre-
sentazioni. Di fatto i termini del problema non cambia-
no di molto ma varia la prospettiva di analisi in relazio-
ne al significato che si vuole assegnare alle due parole: 
cioè quale cartografia e quale smart city? Ne derivano 
più possibilità di declinare i due termini: da un lato, 
per la cartografia, il problema si prospetta di semplice 
soluzione, potendo essere ricondotto a questioni di for-
mato (supporto tradizionale o digitale), di contenuti (ge-
nerale, tematico o speciale), di scala (con una assoluta 
transcalarità), di tecnica realizzativa (filiera tradizionale 
o computer), di rilievo (derivazione o rilevamento ex-
novo), di supporto di base (carta geografica o immagi-
ne telerilevata), di temporalità (storica, antica, recente e 
attuale) e così via. Per quanto concerne il secondo ter-
mine, molto dipende invece dal significato che si vuole 
assegnare a smart city: se limitarlo alla sola razionaliz-
zazione di alcune funzioni o allo svolgimento di azioni 
basate sull’utilizzo di tecnologie moderne e innovative, 
ad esempio per la mobilità (come spesso accade) oppu-
re, se non piuttosto, riferirlo all’adozione di strumenti e 
politiche necessarie per migliorare la governance delle 
città. All’esigenza, cioè, di rispondere in maniera equa 
ed efficiente alle complessità di quegli spazi urbani 
tuttora in crescita, tanto che al 2030, secondo l’OCSE, 
due terzi della popolazione mondiale sarà urbanizzata, 
nonostante i centri con più di 15.5 milioni di abitan-
ti aumentino in maniera differenziata e con un trend 
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Ogni città, ogni capitale, è oggi, o sta facendo di tutto 
per esserlo, supportata da un’infrastruttura tecnologi-
ca divenuta la base per entrare nello scacchiere delle 
competitività urbane, unitamente a una qualità di vita 
adeguata a soddisfare le richieste delle moderne società. 
La declinazione di smart, in quest’ottica, non sarebbe 
allora null’altro che una semplice risposta sia alle esi-
genze di miglioramento tecnologico in senso digitale, 
sia della qualità della vita, da raggiungere attraverso 
la razionalizzazione dei servizi, la rifunzionalizzazione 
dei quartieri, il riuso degli spazi, la decongestione dei 
traffici e dei trasporti, la partecipazione dei cittadini alla 
governance, la condivisione delle decisioni, il risparmio 
energetico. La città di questo tipo sembra quindi essere 
quella del futuro, ma a fronte di una serie di adatta-
menti/trasformazioni/integrazioni, se non una di vera 
e propria ristrutturazione urbana e funzionale, diviene 
una meta da raggiungere il più velocemente possibile. 
Nasce spontanea una domanda: che cosa, questa tra-
sformazione in chiave smart, rappresenta per la città? 
Si tratta di una semplice tappa dell’evoluzione di un in-
sieme urbano, come le tante vissute in passato, oppure 
qualche cosa di diverso che si può scegliere di raggiun-
gere liberamente e a fronte di poderosi investimenti? Un 
panorama, questo, di grandissimo interesse, per molti 
versi nuovo e innovativo, al cui interno molte di esse, 
italiane ma soprattutto straniere, stanno investendo in 
termini di risorse e progetti. La stessa Unione europea, 
anche se non con un fondo specifico ma attraverso una 
pluralità di finanziamenti, ha destinato dai 10 ai 12 mi-
liardi di euro1 fino al 2020 relativamente a infrastrut-

1 Com’è noto, in Europa si è iniziato solo di recente (2010) a 
parlare di approcci smart e “Smart City” nell'iniziativa promos-
sa all’interno del SET-Plan in Horizon 2020. Lo strumento, cioè, 
con cui l’Ue definisce la propria politica nel settore dell’energia, 
tracciando il quadro entro cui sviluppare le azioni per il raggiun-
gimento degli obiettivi di sostenibilità il cui orizzonte temporale 
è però esteso fino al 2050, data entro cui il piano si propone di 
ridurre le emissioni di gas serra fino ad un massimo del 90%, 
sviluppando nuove metodologie e nuove tecnologie per la produ-
zione e l’uso di energia a bassa emissione di CO2. I finanziamenti, 
appunto tra i 10 ed i 12 miliardi di Euro, sono destinati a realiz-
zare i progetti rivolti all’ecosostenibilità dello sviluppo urbano, 
alla diminuzione di sprechi energetici e alla riduzione dell’inqui-
namento grazie alla pianificazione urbanistica e dei trasporti, di 
quelle città europee che ambiscono a divenire Smart City. Ciò 
richiederà approcci sistemici e innovazione organizzativa che 

quale strumento indispensabile per fornire loro strut-
tura fisica, collocandole precisamente in quello spazio 
tecnologizzato che, nella virtualizzazione imposta dalle 
reti e dal digitale, sembra avere sostituito la realtà ge-
ografica delle cose, assegnando una nuova dimensione 
al territorio urbano. Una rappresentazione che, come le 
nuove città, deve anch’essa innovarsi e andare oltre la 
tradizione cartografica per proporsi in una dimensione 
inconsueta, che sappia trasformare le strutture finora 
confinate geograficamente nella tradizione del grafi-
smo in elementi relazionali dello spazio come solo i GIS 
sanno rendere, inseriti, talvolta spettacolarmente, nel-
le reti ampliabili all’inverosimile, forti di un comune 
denominatore: la precisione della geolocalizzazione e 
la connettività. Il presente lavoro intende discutere di 
un tema apparentemente nuovo, nel senso sopraddetto, 
per cogliere in che modo la cartografia, comunque de-
clinata, può supportare il percorso smart di una realtà 
urbana, grande o piccola, metropoli o semplice città, 
ovvero contribuire allo sviluppo di uno dei temi più cari 
alla geografia e alla cartografia, da sempre oggetto di 
grande interesse da parte degli studiosi e mai come oggi 
al centro del dibattito sociale, politico, economico e cul-
turale volto al miglioramento della coesione sociale e 
all’equità tra popoli e stati: la città, appunto.

2. La città del futuro 

Nel tentativo di sopperire alle esigenze primarie della 
comunità insediata, la città ha vissuto una continua e 
profonda trasformazione topografica, morfologica, fun-
zionale e fisionomica mai dismessa nella sua storia plu-
rimillenaria. Un lungo percorso evolutivo, incessante e 
globale, anche se geograficamente differenziato, tra-
dottosi in molteplici profili urbanistici legati a esigenze 
morfo-funzionali culturalmente definite; una crescita 
dimensionale mai venuta meno, un’innovazione strut-
turale che, a partire dagli ultimi decenni, si manifesta 
con i parametri della globalizzazione condizionata dai 
mercati finanziari ed economici laddove, più che l’a-
spetto urbano in senso stretto (peraltro sovente frut-
to di ideazioni di figure di alto profilo professionale, 
come le cosiddette archistar), conta la capacità di of-
frire servizi attraverso la virtualità delle connessioni. 
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quelle che si possono reperire da tante fonti, scientifi-
che, politiche, ecc., che potrebbe soddisfare tutti i para-
metri che solitamente entrano in gioco operativamente 
sia nell’analisi, sia nella progettazione o partecipazione 
a una smart city3. Si può osservare, a questo proposi-
to, che non esiste un vero e proprio indirizzo politi-
co strutturato, con tanto di riferimenti legislativi per la 
progettazione o la creazione di una smart city. Da qui 
l’impressione che non si tratti di un modello razionaliz-
zato e definito da applicare ad una entità urbana, sulla 
base di determinati parametri, criteri o limiti, quanto, 
piuttosto, di azioni liberamente ideate rivolte all’utilizzo 
razionale delle risorse e dell’energia, alla partecipazione 
dei cittadini nella gestione dei processi urbani e nella 
condivisione delle scelte, affidando alle reti e alla con-
nettività il grande ruolo di regia del processo gestionale 
e di discrimine tra l’essere e il non essere, ovviamente 
in chiave smart. 

D’altronde, se si va ad osservare l’origine delle azioni 
che poi portano a parlare di questo tipo di città, si rileva 
che tale prerogativa non dipende dall’aver seguito nor-
me specifiche o precisi indirizzi del legislatore, quanto 
da decisioni suggerite talvolta dai vari piani strategici 
commissionati a differente livello, non solo per le aree 
metropolitane, rivolte al miglioramento dell’efficienza 
energetica e funzionalità dei trasporti, della competiti-
vità, dell’attrattività, della qualità della vita. Né esiste 
una tempistica certa per la definizione del processo di 

Rocca, presidente dell’Assolombarda, nella prefazione di Milano 
metropoli possibile (Biondi, 2016), che per definire la Milano città 
smart propone cinque aggettivazioni: dell’innovazione, della bel-
lezza, del fare, del benessere e della creatività, ovvero una città 
“agile e performante, creativa e innovativa, attrattiva e aperta, 
intelligente e sostenibile, veloce e integrata, coesa e cooperante” 
(Bonomi, 2016).

3 Il panorama delle definizioni è comunque assai vario ed ete-
rogeneo, così come lo sono le fonti cui si può fare riferimento, a 
iniziare da quella istituzionale europea, che vede un approccio 
più partecipativo nelle tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione per la gestione dell’energia e dei trasporti e base delle 
proposte innovative per le principali sfide ambientali, sociali e sa-
nitarie, l’innovazione applicata, la pianificazione. In questi stessi 
numeri del Bollettino dedicati al Convegno di San Benedetto del 
Tronto su Cartografia, sviluppo del territorio e smart city, peral-
tro, altri autori affrontano questo tema e le loro considerazioni, 
sia pure basate su presupposti di ragionamento differenti, non 
divergono da quanto sopra detto.

ture e sviluppo urbano, sostegno della cooperazione e 
della capacity building, supporto a ricerca, innovazione 
e competitività, favorendo le nuove tecnologie per la 
crescita del capitale umano e le soluzioni destinate a 
utilizzare le opportunità della digitalizzazione per mi-
gliorare la sostenibilità e la qualità del lavoro di cittadi-
ni e imprese, aumentando l’efficienza e l’accessibilità ai 
servizi e riducendo l’inquinamento e il degrado dell’am-
biente. A tali somme, destinate al miglioramento della 
coesione urbana, sono da aggiungere i programmi dei 
singoli stati membri, basati sull’integrazione tra risorse 
nazionali e fondi strutturali. La smart city potrebbe al-
lora rappresentare una ulteriore fase evolutiva di una 
lunga catena che ha visto la città varcare trasversal-
mente, in tutti i sensi, geograficamente e culturalmente, 
la storia dei popoli, la loro dislocazione, le condizioni 
dell’ambiente, evolvendosi e ampliandosi, ma senza ri-
nunciare a essere centro di aggregazione e di relazione 
degli uomini, a prescindere dalla loro condizione socia-
le, religiosa e politica. Una città, comunque, non può 
non aspirare a migliorare la qualità della vita dei suoi 
cittadini e valutare i presupposti che stanno alla base 
degli obiettivi da raggiungere, nel minor tempo possibi-
le, diversi da caso a caso in relazione a priorità, condi-
zioni o esigenze locali. 

Il termine smart city, quindi, non è riferibile a uno 
specifico modello di città, quanto a una entità in cui 
si realizzano determinate condizioni, laddove le azio-
ni connesse all’ICT, o da questa determinate, divengo-
no caratterizzanti per i cambiamenti morfostrutturali e 
funzionali che ne possono derivare essendo, allo stes-
so tempo, guida di un processo di condivisione sociale 
e di scelte partecipate dai cittadini i quali, da asettici 
spettatori, assumono il ruolo di attori fino a poterne 
condizionare la regia2. Una definizione, questa, tra tutte 

comprende l’efficienza energetica, tecnologie a basse emissioni e 
la gestione intelligente della domanda e dell’offerta, lo sviluppo 
delle tecnologie digitali. In particolare, le misure sugli edifici, reti 
energetiche locali e di trasporto sarebbero le componenti prin-
cipali del programma. Di queste iniziative sono diverse le fonti, 
ufficiali e non, da cui attingere notizie (si veda ad esempio il sito: 
http://www.horizon2020news.it/argomenti/smart-city) e la stessa 
stampa, come ad esempio il Sole 24 Ore (21.8.2017, p. 10), ha dato 
ampio risalto.

2 Una definizione accattivante, meno specialistica ma più con-
divisibile, può essere presa in prestito dalle parole di Gianfelice 
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3. La gestione digitale dei dati territoriali per 
un avvio smart : il caso italiano

Appare opportuno, al fine di vedere in che modo le 
rappresentazioni si rapportano alle smart cities, partire 
dalla realtà effettiva delle città intelligenti e vedere se 
esse hanno affidato a una specifica azione il problema 
delle rappresentazioni. Stando ai dati dell’osservatorio 
dell’ANCI dedicato alle città intelligenti italiane (2016), 
si rileva che sono stati lanciati 1.308 progetti che coin-
volgono 15 milioni di cittadini in 158 comuni, per un 
investimento totale di 3.7 miliardi di euro. I settori in 

smart, trattandosi di attività tra di loro strutturalmen-
te separate (anche se legate da un unico obiettivo), ma 
caratterizzate da un processo realizzativo molto diverso 
tra di loro. Verrebbe da dire che si tratti più di un feno-
meno sociale globalmente condiviso, frutto della ma-
tura sensibilità delle coscienze, soprattutto occidentali, 
verso la sostenibilità del pianeta, piuttosto che di una 
nuova fase nella storia della pianificazione e dell’urba-
nistica: una sorta di scelta dal basso con i cittadini resi 
protagonisti del loro futuro, anche se all’ombra delle 
reti e sotto una guida tecnicamente strategica con fina-
lità socialmente avanzate. 

FiGura 1 – La mappa della “misura della mobilità sostenibile” 

Fonte: Simens, Cittalia, 2012, p. 20
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questa tipologia, una semplice mappa dedicata a illustra-
re il livello di uno dei temi più cari delle smart cities, 
all’interno del panorama delle 54 città esaminate5. 

Oltre al diverso andamento tra le varie città italia-
ne in senso smart, a proposito di cartografia si rileva 
anche un differente approccio tra le amministrazioni 
relativamente all’utilizzazione di sistemi digitali per la 
gestione delle pratiche territoriali, necessariamente in 
ambiente GIS, che quindi  potrebbe essere considarato 
la base dell'utilizzo della cartografia in senso smart e 
segnale del livello raggiunto in questo senso. A fron-
te di città che sono già dotate di geoportali e attivano 
processi di scambio di dati in formato aperto, infatti, 
esistono numerose realtà che sono invece molto lonta-
ne da questi innovativi approcci, con tutto ciò che ne 
può derivare per il rapporto con i cittadini e le imprese. 
D’altronde il grande tema del Digital Divide e degli in-
terventi rivolti alla sburocratizzazione perseguiti dagli 
ultimi governi stanno a significare proprio la necessi-
tà di privilegiare il ricorso all’operatività digitale, cosa 
che non può non avere riflessi per un possibile approc-
cio smart. Sicché, mentre da una parte, soprattutto al 
nord, il ricorso a sistemi web GIS integrati per la so-
luzione delle problematiche legate alla pianificazione, 
all’urbanistica, ai lavori pubblici, alla gestione dell’am-
biente, dei beni culturali e del paesaggio, e alla facili-
tazione del rapporto tra cittadino e PA (in questo caso 
i Comuni) è diffuso e sta prendendo sempre più piede, 
dall’altra tale semplice razionalizzazione della gestione 
di una parte delle pratiche d’ufficio (anche se magari le 
più importanti perché sono coinvolti direttamente gli 
interessi patrimoniali degli abitanti) trova difficoltà a 
divenire consuetudine e diversi sono gli ostacoli che 
vi si frappongono6. Diventa cioè difficile pensare che 

5 Mentre è risaputo che le città più smart del mondo sono con-
siderate Londra, New York, Barcellona, Nizza, Singapore ecc., in 
Italia anche in questo senso c’è un nord, con Milano, Bologna, Fi-
renze, Torino, Modena, Trento, ecc. e un sud che vede Cagliari pri-
meggiare al 53mo posto nella classifica, seguita da Lecce e Matera.

6 Su tali aspetti si possono, ad esempio, ricordare alcuni recenti 
lavori (Scanu, 2014; Scanu e Podda, 2013; Scanu et al, 2013) che 
sono entrati nel merito della digitalizzazione dei dati territoriali 
e dell’utilizzo del web GIS da parte dei Comuni sardi, con riferi-
mento a casi studio, riscontrando una serie di difficoltà strutturali 
nell’approccio all’introduzione di tali pratiche nella vita ammini-
strativa, nonché politiche e operative.

cui sono presenti più progetti sono quelli relativi alla 
mobilità, all’ambiente e alla partecipazione dei cittadini, 
mentre il più finanziato è quello dedicato alla governan-
ce e alla pianificazione. 

Scorrendo la lista dei progetti, proposti da soggetti 
diversi e tra di loro non coordinati, con una differente 
distribuzione regionale, a macchia di leopardo, si rin-
viene di tutto: dalle App pluriuso ai cassonetti intel-
ligenti, dai luoghi da riqualificare agli orti urbani, ai 
servizi a domicilio4,ecc. 

Non può non rilevarsi, a questo proposito, uno strano 
rapporto con la cartografia, che diventa enfatizzazione 
discreta della “rappresentazione” pure evitando di evi-
denziare il ricorso costante che ad essa viene fatto. Piut-
tosto parrebbe intravedersi un approccio non tradizio-
nale, definito da suggestioni, fotosimulazioni e richiami 
emozionali che, celando, o quasi, la visione tradizionale 
dei luoghi, li ripropone in una visione talvolta spettaco-
lare, ovvero in una forma diversa di consumo. È evidente 
che il ruolo fondamentale della cartografia per le città 
smart è giocato dalla geolocalizzazione: ma non basta 
questo per configurare una rappresentazione, anche se 
grazie a ciò e alla gradualizzazione del popolamento del-
le banche dati relazionata alla nominalità della scala, si 
possono ottenere delle informazioni invece non presenti 
in una cartografia tradizionale. In questo complesso e 
interessante panorama non si intravede comunque nulla 
che rimandi direttamente all’argomentare qui proposto, 
quasi che la localizzazione dei fatti e delle azioni sia un 
elemento dato assolutamente per scontato, pleonastico 
verrebbe da dire. Eppure, la ridda di situazioni prese in 
considerazione meriterebbe produzioni cartografiche in-
teressanti quali, ad esempio, quelle utilizzate in un al-
tro rapporto eseguito dalla Siemens sempre per conto 
dell’ANCI, di cui in figura 1 si propone, tra le tante di 

4 Interessante a questo proposito analizzare anche il rapporto 
“EfficienCities. Città-modello per lo sviluppo del paese” redatto da 
Siemens e Cittalia (Siemens, 2012) sul posizionamento strategico 
di 54 città italiane di taglia demografica mediogrande, “ovvero i 
capoluogo provinciali con più di 90.000 abitanti, e sul loro at-
tuale livello di sostenibilità ambientale, in termini di dotazioni 
infrastrutturali esistenti, qualità dei servizi erogati e strumenti di 
pianificazione adottati per la tutela del territorio” (p. 3). I risulta-
ti dell’analisi, per singolo tema, sono resi anche attraverso delle 
mappe di sintesi, di cui la figura 1 rappresenta l’esempio relativo 
alla mobilità sostenibile.
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diverso dalla carta tradizionalmente intesa. Purtutta-
via, a prescindere dal formato, essa resta comunque la 
base originale e creativa per promuovere proprio i “ter-
ritori innovati”, poiché li deve illustrare e sostanziare, 
assegnando alle singole azioni specificità geografiche, 
localizzando strutture e individuando contesti di inte-
razione, rendendo visibile attraverso il graficismo ciò 
che è enunciato in programmi e progetti, dando senso 
alle cose e arrivando a concretizzare fisicamente le in-
tuizioni smart: è come passare dalle enunciazioni del 
progetto alla concretezza realizzativa grazie all’ubi-
cazione fisica dei fatti nello spazio. Se ad esempio si 
prende uno dei casi più ricorrenti della trasformazione 
smart, ovvero quello dei trasporti urbani, si ritiene che 
razionalizzare i trasporti significhi individuare nuovi e 
più facili percorsi nel circuito cittadino in presenza di 
ingorghi del traffico segnalabili in tempo reale grazie 
alla connettività e alla portabilità dei dispositivi elet-
tronici, oppure suggerire le deviazioni per gli incidenti 
o i lavori, comunicare con appositi monitor i tempi di 
arrivo dei mezzi pubblici e la loro regolarità di percor-
renza, richiedere un trasporto speciale per un disabile, 
ecc. Sembrerebbe cioè che il tutto sia traducibile in in-
formazioni gestibili attraverso la rete cui l’utente può 
accedere con facilità. È però da sottolineare che tali 
informazioni, quantunque veicolate tramite reti, social 
e quant’altro, per poter essere rese effettivamente ope-
rabili hanno necessità di una corretta visualizzazione 
come lo è, ad esempio, il percorso seguito sul moni-
tor di un qualsiasi navigatore satellitare, a prescinde-
re dalla motivazione per cui lo si attiva: d’altronde la 
voce metallica che indirizza il percorso non è forse la 
tematizzazione di una direttrice narrata, oltre che es-
sere visualizzata sulla mappa? La guida automatica di 
cui in questi tempi si discute, dopo che il parcheggio 
è ormai divenuto un optional che può essere richiesto 
nelle categorie di veicoli di un certo segmento, di sicu-
ro contribuirà a risolvere i problemi del traffico urbano 
favorendo la sostenibilità, diminuendo il consumo di 
carburanti e migliorando la qualità della vita. Anche 
per far divenire realtà un progetto c’è ovviamente ne-
cessità di altre condizioni e già c’è chi pensa alle città 
del futuro, dominate dal verde e dalle grandi infrastrut-
ture ideali proprio per i veicoli con guida senza pilo-
ta e ad alimentazione elettrica. D’altronde, la banale 

se un Comune, o una città, dimostrano poca dimesti-
chezza con le reti per la gestione dei fatti spaziali, con-
siderando che una delle grandi prerogative delle smart 
city è proprio la connettività spinta per tutti i settori, 
la mancanza di utilizzo della cartografia digitale con il 
web GIS può essere considerata alla stregua della poca 
dimestichezza alla trasformazione intelligente. Vero è, 
comunque, che la rappresentazione di per sé, nei pro-
getti delle smart city, è poco considerata, nonostante il 
ricorso alle mappe necessario per la concretizzazione 
dei fatti localizzativi. 

4. Cartografia e città smart

In questo scenario, sia pure soffermandosi sul solo dato 
nazionale, non passa certo in secondo livello il ruolo 
della cartografia, visto che i processi di riorganizzazio-
ne degli spazi urbani richiamano sempre e comunque la 
rappresentazione di nuove funzioni e i luoghi non sono 
più semplici delimitazioni di aree confinate, ma siste-
mi interagenti capaci di generare molteplici relazioni 
in un percorso reticolare “potenzialmente” ampliabile. 
Nelle città del futuro, frutto dei processi di rigenerazio-
ne urbana e di recupero sociale, la geolocalizzazione e 
la tracciabilità geografica, oltre alle tradizioni del luo-
go di produzione, di residenza o dei servizi, sembra-
no essere l’essenza della dimensione innovativa: uno 
spazio apparentemente tecnologico e consapevolmente 
sostenibile in cui il binomio residenza-produzione ap-
pare superato dalle prospettive introdotte da una go-
vernance condivisa e da una partecipazione collettiva, 
capaci assieme di assicurare entità metropolitane mo-
dellate sulla qualità della vita. D’altronde, le prospetti-
ve dell’Agenda urbana europea e la stessa definizione 
di città smart, non sono altro che processi destinati a 
razionalizzare il futuro degli spazi geografici in chiave 
urbana, pure connessa alla ruralità, innovati da una 
condivisione attenta a disegnare percorsi di crescita in-
telligente, sostenibile e inclusiva, come da obiettivi di 
Horizon2020. Occorre però definire i processi nella loro 
esatta localizzazione e interazione spaziale, individuare 
i centri di relazioni e le nuove configurazioni sociali e 
rappresentare adeguatamente ciò che è innovativo. In 
quest’ottica verrebbe quasi da pensare a uno strumento 
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l’illustrazione dei fatti urbanistici, delle reti, dei grafi, 
del governo e della pianificazione, della sostenibilità 
urbana e dei servizi e come premessa per una gover-
nance condivisa, se non proprio dal basso. La mappa 
della città e della sua strutturazione e articolazione su 
web, disegnata su una piattaforma GIS, unitamente a 
tutte le informazioni connesse con il governo e la ge-
stione che consenta all’utilizzatore l’esplorazione delle 
caratteristiche dell’informazione esposte e di acquisirne 
i dati, resi così interoperabili e scambiabili, è di sicuro, 
a parere di chi scrive, la base di partenza per realizzare 
una città intelligente o quantomeno per implementarne 
le funzioni in questa chiave prospettica. La rappresen-
tazione della città e della sua strutturazione, fisica e 
funzionale, resa attraverso il GIS via web, è quindi l'e-
lemento che può legare la cartografia alle città smart. 
Se guardiamo al caso italiano, anche da un rapido con-
trollo dei siti web dei comuni, emerge una situazione 
estremamente disomogenea, sia per quanto riguarda i 
servizi offerti dal portale ufficiale ai cittadini, sia per 
quanto concerne la tipologia di strumento dedicato 
all’informazione, quindi alla funzionalità, ai dati resi 
disponibili, ecc. Il panorama che si prospetta risulta in-
fatti assolutamente vario e non sono tutti i comuni, 
nemmeno quelli più virtuosi nella classifica delle smart 
city cui si è fatto cenno, a disporre di un vero e proprio 
servizio dedicato all’informazione da rendere ai citta-
dini attraverso le mappe. I comuni che rendono servizi 
di questo tipo utilizzano solitamente un “geoportale” a 
videata transcalare dove, oltre alle informazioni clas-
siche dedicate ai geodatabase, alla pianificazione ur-
banistica, alla vincolistica, alle reti, ecc., si riscontrano 
delle innovative sezioni dedicate, ad esempio, al bike 
sharing, alle piste ciclabili, ai quartieri storici, ai ser-
vizi al cittadino, alle aree di archeologia industriale, 
ecc. Altri, invece, pur disponendo di un SIT, peraltro 
dedicato alla sola informazione urbanistico-territoria-
le in senso stretto, ricorrono all’erogazione dell’infor-
mazione in maniera tradizionale, con un box sul sito 
ufficiale, che rimanda a comunicazioni scritte, magari 
organizzate ad albero e interattive, talvolta supporta-
te da una mappa a tema. La fruibilità, in questo, caso 
appare più complessa soprattutto perché la ricerca dei 
servizi va fatta scalando le pagine in successione. Come 
esemplificazione si possono citare Milano e Bologna, le 

localizzazione di una stazione di rifornimento elettri-
co, la cui presenza sembra essere sufficiente (in talu-
ni semplicistici casi) a fare divenire smart una città, 
non ha forse bisogno di essere comunicata ai potenziali 
utenti che necessariamente ne devono rinvenire la po-
sizione su mappa? Se è vero, come anche si accennava 
poco sopra, che la resa intelligente di una città dipen-
de dal livello di utilizzo delle reti e della connettività 
da parte dei suoi abitanti, oltre che dall’erogazione dei 
servizi attraverso le stesse reti grazie a cui può essere 
implementata anche la qualità della governance, in un 
momento in cui la geolocalizzazione è vista come un 
nuovo paradigma geografico, è evidente che proprio 
grazie alla grande diffusione delle attività “cartogra-
fiche” sulle reti e sui social tutto il percorso delle città 
smart appare direttamente connesso alle rappresenta-
zioni. Il rapporto tra la cartografia e le smart cities, 
quindi, è tutt’altro che fuorviante: è un processo di una 
incredibile potenzialità perché supporto concreto della 
spazializzazione di ogni azione la quale, seppure decli-
nata in senso digitale, quindi virtuale, ha però necessità 
di essere concretamente localizzata e riprodotta su sub-
strato fisicamente definibile, come solo il disegno della 
mappa, a prescindere dal supporto e dalla tecnica, può 
fare. Questo discorso può essere ampliato come si vuole 
solo osservando gli elementi di base su cui fondano al-
cune delle azioni smart diverse città: con vere e proprie 
banche di dati, se non big data, di una completezza e 
precisione localizzativa di tutto rispetto e con informa-
zioni eterogenee relative non solo ai fatti, ai processi e 
alle situazioni ma tese anche a cogliere il rapporto con 
chi vive in città e a coinvolgere nei processi attivi gli 
smart citizen, portatori di quella nuova pratica urbana 
per la cui definizione occorre necessariamente riferir-
si al ruolo che la carta può svolgere. Come dire che le 
smart cities sono un nuovo orizzonte aperto per la car-
tografia e per la progettazione cartografica.

5. Su alcuni esempi di cartografia 
nelle città smart

Appare opportuno, a questo punto, supportare le ar-
gomentazioni proposte con alcuni esempi di città, ri-
conducibili a un’unica trama: la rappresentazione per 



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2017 (161) 119 ISSN 0044-9733   (print)

G. SCANU, C. PODDA, GL. SCANU Cartografia e smart city

, 111-125

te visioni transcalari a partire dalla geografia più ge-
nerale, anche transnazionale, per arrivare alla mappa 
della città di estremo dettaglio con i numeri civici e la 
tematizzazione degli utilizzi commerciali (ad esempio) 
su cui i diversi strati informativi, georiferiti, consento-
no un’ottima visualizzazione, passando repentinamente 
dal generale al particolare. Dal punto di vista della rap-
presentazione cartografica l'effetto è molto gradevole 
ed equilibrato e nonostante la variazione grafica dovuta 
alla zummabilità della videata,  si coglie  l'equilibrio e 
l'evocatività del disegno adottato nella scelta dell'im-
postazione. Si evince, infatti, la qualità e l’intellegibi-
lità della chiarezza del segno grafico adottato, che va 
a posizionarsi correttamente, anche come taglia, al li-
mite dell’ingrandimento consentito. Nelle figure 2 e 3, 
la stessa informazione (piste ciclabili) per Milano (ge-
oportale) e Bologna (mappa), si rileva distintamente la 
differenza qualitativa dell’informazione8. Questo esem-

8 Le figure riportano gli screenshot tagliati direttamente sulla 
videata del computer per cui, a questo ingrandimento, scelto non 

quali risultano rispettivamente al primo e secondo po-
sto nella classifica delle città intelligenti italiane7, sep-
pure a distanza di soli due punti nel rating considerato: 
ma, mentre la prima, come sistema di comunicazione ai 
cittadini, ricorre a un geoportale assolutamente strut-
turato e facilmente consultabile grazie ai singoli box 
“cliccabili” riferiti al tema delle diverse informazioni 
sulla città che lo rendono eccellente, la seconda utilizza 
invece metodi tradizionali basati su testi supportati da 
semplici mappe localizzative. 

Il geoportale milanese è organizzato su base 
cartografica “ArcGIS Maps for SharePoint” che consen-

7 Nel rapporto curato da FPA (2017) sulle città intelligenti (ICity 
Rate 2017) trai 106 Comuni capoluogo analizzati sulla base di 15 
dimensioni urbane che in ambito nazionale e internazionale defini-
scono traguardi per le città: povertà, istruzione, aria e acqua, ener-
gia, crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e 
innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, mobilità soste-
nibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza, 
governance (pp. 16-17), Milano occupa il primo posto con 599,1 
punti e Bologna il secondo con 597,4. Seguono Firenze (571.1) e, 
con distanze sempre crescenti, Venezia (553,3), Trento (545,8), ecc.

FiGura 2 – La sezione del geoportale della città di Milano (https://geoportale.comune.milano.it/sit/) aperta sul layer relativo al bike sharing 
e ciclabili. Sulla destra il campo degli altri layer di questa sezione
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mazioni che gli rendono la città disponibile sotto mol-
teplici sfaccettature in piena chiave smart, mentre nel 
caso bolognese può utilizzare, in maniera solo statica 
anche se “zummabile”, la posizione del parcheggio e la 
distanza per raggi concentrici da esso, cosa che appare 
un po' distante dalla funzionalità attribuibile all'appel-
lativo di intelligente. 

Peraltro basta dare uno sguardo agli indicatori con-
siderati per stilare la classifica smart delle nostre cit-
tà capoluogo per capire come il problema della qualità 
dell’informazione geografica attraverso le rappresen-
tazioni non sia stato preso in considerazione. Occorre 
però rilevare, come nel caso milanese, che proprio la 
possibilità di un loro corretto utilizzo attraverso il geo-

pio, proprio perché riferito a due città all’avanguardia 
nel contesto nazionale, denota quanto l’utilizzo del dato 
geografico reso correttamente operabile per il cittadino 
non sia sempre tra gli elementi che possono concorre-
re ad aumentare la qualificazione in senso intelligente 
delle città. Eppure la differenza tra le due proposte è 
notevole in quanto nel caso milanese, oltre alla gra-
devolezza della rappresentazione, alla correttezza della 
lettura dell’informazione in virtù del simbolismo uti-
lizzato, unitamente alla localizzazione del parcheggio 
delle bike, l’utente ha a disposizione una serie di infor-

tanto per fare vedere il dettaglio dell’informazione quanto l’orga-
nizzazione della pagina, la leggibilità è ovviamente penalizzata.

FiGura 3 – La mappa delle postazioni di servizio del bike sharing della città di Bologna in cui compaiono le postazioni e le distanze 
concentriche di 100, 150 e 200 metri (in verde) rispetto al parcheggio, indicato invece in rosso 
(http://www.comune.bologna.it/media/files/postazioni_mobike_lug_2018.pdf) 
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6. Un'ipotesi conclusiva

Si è ben messo in evidenza come qualsiasi aspetto che 
porti una città a una considerazione in chiave smart 
(ma non solo) non può non essere localizzato geografi-
camente, o meglio georiferito ed appare perciò evidente 
che il solo richiamare la necessità dell’ubicazione sia 
quasi pleonastico. Spesso, però, tale affermazione è pur-
troppo smentita dalla realtà dei fatti e anche se il più 
semplice dei riferimenti per questa tipologia di città cor-
re alle reti, proprio queste ultime – in questo caso geo-
grafiche – non vengono considerate o lo sono raramen-
te. Sembrerebbe di rilevare quasi una contraddizione 
tra il pensare una città smart e l’indisponibilità del più 
elementare (oggi) strumento che potrebbe rendere tale 
qualificazione immediatamente percettibile, sia pure in 
maniera virtuale. Il processo di conoscenza e di gestio-
ne strutturata della città in questa chiave passa quindi 
dalle piattaforme dei dati geografici, rese strumenti di 
gestione, di controllo e di condivisione di tutto ciò che 
riguarda il territorio e il suo carico di informazioni rese 
disponibili e condivise a tutti i cittadini. La città smart 
si qualifica quindi anche attraverso il geoportale, o altro 

portale può contribuire effettivamente alla sostenibilità 
qualora, ad esempio, si riesca a limitare il traffico au-
tomobilistico incentivando sistemi alternativi. Le indi-
cazioni puntuali sulla ciclabilità e le altre informazioni 
sulla bike sharing presenti nel SIT, com’è noto tra le 
azioni più tipiche nella declinazione di intelligente, fa-
voriscono infatti una più razionale articolazione della 
mobilità ed è ormai assodato che proprio l’innovazione 
nel sistema dei trasporti del capoluogo lombardo, pun-
tualmente riportato nel geoportale, rendano concreta e 
tangibile la definizione di smart. 

L’informazione geografica resa dinamica, interope-
rabile, integrata e integrabile, di semplice consultazione 
da parte anche di cittadini meno avvezzi ai tecnicismi 
dell’informatica grafica, comunque, resta la base per 
fornire i riferimenti essenziali di alcuni degli elemen-
ti che qualificano l’appartenenza alla categoria smart: 
l’esempio del bike sharing è solo uno, ma potrebbe es-
sere implementato con le altre informazioni relative ai 
servizi offerti ai cittadini come, ad esempio, se si pensa 
sempre allo stesso geoportale della città di Milano, le bi-
blioteche, i siti dell’archeologia industriale, le fontanelle 
e le “case dell’acqua”, ecc. 

FiGura 4 – Una versione della home del portale di Jakarta che privilegia le mappe cui si può accedere direttamente dal sito ufficiale  
(http://smartcity.jakarta.go.id/) 
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suggestiva e suadente allo stesso tempo, tendenzial-
mente naif ma, forse per questo, particolarmente ef-
ficace perché rende l’immagine di una città futuribile 
come di fatto è, per molti versi, una città intelligente. 
Entrando nel sito si apprezza subito l’articolazione del 
geoportale, un sistema informativo particolarmente ar-
ticolato ed elaborato che può considerarsi esemplare 
per qualità/quantità di informazioni leggibili in manie-
ra transcalare e tematica, poderoso per la mole dei dati 
di diversa natura e di differente interesse resi libera-
mente consultabili e che la figura 5 evidenzia solo per 
un settore tematico. 

che ha investito moltissimo per divenire smart realizzando pro-
getti “intelligenti” su illuminazione pubblica, parcheggi, gestione 
dei rifiuti, ecc. e azioni smart per la governance, l’economia, la 
mobilità, l’ambiente, la qualità della vita non trascurando l’infor-
mazione geografica che ha visto, dal canto suo, la discesa diretta 
di Google per la realizzazione della mappa del geoportale (su base 
OpenStreetMap), lo sviluppo delle reti internet, delle applicazioni 
informatiche e degli hardware con l’IoT, l’internet degli ogget-
ti, ecc. (si veda, tra l’altro: www-http://nowjakarta.co.id/jakarta-
online-jakarta-smart-city).

strumento atto a gestire dati geografici, aperto e libera-
mente consultabile9. 

A questo punto si potrebbe pensare a un portale 
dedicato a una smart city e, tra i tanti che si possono 
facilmente reperire sul web, si può scegliere quello di 
Jakarta10 che propone una grafica sobria e innovativa, 

9 È il caso di ricordare, in questo contesto, anche il ricorso alle 
App scaricabili gratuitamente sugli store e reperibili più o meno 
ovunque che connettono le città e forniscono informazioni sul 
traffico, passaggio dei bus in tempo reale, parcheggi, siti turistici, 
ecc. Si tratta di applicazioni, le più svariate, che danno la possi-
bilità immediata di districarsi in un dedalo intricato (talvolta), di 
informazioni anche se spesso, come nel caso di Milano, se ne pos-
sono contare oltre una ventina mentre alcune città hanno pensa-
to di svilupparle in maniera ufficiale attraverso specifici proget-
ti: la Regione Puglia, ad esempio, ha promosso la realizzazione 
dell’App InfoSmartCity sviluppata all’interno del Progetto Living 
Lab SEMINA, finalizzata alla gestione della mobilità sostenibile in 
ambito urbano per il Comune di Bari (www.geoforall.it/karpc).

10 Com’è noto la capitale indonesiana dell’isola di Giava – al 
centro di un’area metropolitana con oltre 25 milioni di residenti, 
considerata una delle 10 città al mondo che da qui al 2030 con-
terà oltre 6.2 milioni di abitanti in più e con un PIL ugualmente 
in crescita e secondo solo a quello di Tokyo – è una delle città 

FiGura 5 – Un aspetto sotto una prospettiva, tra le tante possibili, del portale di Jakarta
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e georiferire tutto ciò che l'appellativo di smart ha prodot-
to e può ancora definire. Piuttosto, non saranno più quelle 
di carta le quali, però, possono continuare a svolgere il 
loro ruolo di guida pratica alla conoscenza e visita della 
città (in questo caso), da taluni preferite rispetto alla con-
sultazione frenetica dei device portatili.

Le rappresentazioni, in definitiva, con l’essenziale 
funzione di ubicazione geografica delle informazioni e 
oggetti spaziali all’interno dei geoportali, rappresentano 
il supporto geografico fondamentale per localizzare e 
georiferire tutto ciò che la definizione di smart ha pro-
dotto e può ancora produrre. 

Forse già questo, grazie a cui si può comprendere la 
strutturazione e il funzionamento di una metropoli con la 
complessità di Jakarta, quantomeno in parte, può essere 
sufficiente per giustificare la definizione di smart. Proprio 
l’esempio di questo geoportale dimostra che le rappresen-
tazioni sono pilastri portanti di una città intelligente, an-
che se non figurano tra i sei temi solitamente considerati 
per le smart city: ambiente, trasporti, governance, energia, 
sostenibilità, servizi. Queste, in definitiva, con l’essenziale 
funzione di collocazione geografica delle informazioni e 
degli oggetti spaziali all’interno dei geoportali, rappresen-
tano il supporto geo grafico fondamentale per localizzare 
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