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Conoscenza 

Crescita 

Valorizzazione  

Dei “contenuti culturali” del nostro Paese …  
delle nostre CITTA’ 



CITTA’ 

NETWORK 

SAPERI 
Umanistici, scientifici, tecnologici … 



Il patrimonio culturale  
 

costituendo un’emanazione diretta del passato 
storico di una comunità e del territorio di 

riferimento, rappresenta un potente fattore di 
aggregazione sociale e di contrasto delle spinte 

omologanti, configurandosi come la più grande 
risorsa capace di generare ricchezza futura  

Cultura e tecnologia sono mondi lontani ? 



L’idea di network 

“A chain or system of interconnected immaterial things”  
 
“Any netlike or complex system or collection of interrelated things, as topographical 
features, lines of trasportation, or telecommunications routes”  
 
“An interconnected group or chain of retailers, businesses, or other organizations”  
 
“An interconnected group of people; an organization; spec. a group of people having 
certain connection (freq. as a result of attending a particular school or university) 
which may be exploited to gain preferment, information, etc., esp. for professional 
advantage”. 
 
 CONNETTIVITA’  



CONNETTIVITA’  

PASSATO  PRESENTE 

… dati muti che noi dobbiamo 
necessariamente interrogare … 

… città pluristratificate caratterizzate da un complesso e strutturato 
palinsesto urbanistico e architettonico che arriva fino ai giorni nostri 



L’idea di città 

… una casa comune delle città grandi e piccole, dove è vitale la 
relazione con l’uomo e dove insieme – tessuto urbano e cittadini – 
costituiscono il patrimonio da custodire e tramandare … 



“Signori sindaci, … qual è il diritto che le generazioni presenti possiedono 
sulle città da esse ricevute dalle generazioni passate ? La risposta, è 
chiaro, non può essere che questa: è un diritto di usare, migliorandolo e 
non distruggendolo o dilapidandolo, un patrimonio visibile ed invisibile, 
reale ed ideale, ad esse consegnato dalle generazioni passate e destinato a 
essere trasmesso, accresciuto e migliorato, alle generazioni future. Usare, 
migliorare e ritrasmettere la casa comune” … Ed ancora, più avanti: “le 
città non possono essere destinate alla morte: una morte, peraltro, che 
provocherebbe la morte della civiltà intera. Esse non sono cose nostre di 
cui si possa disporre a nostro piacimento: sono cose altrui, delle 
generazioni venture, delle quali nessuno può violare il diritto e l’attesa. 
Nessuno, per nessuna ragione, ha il diritto di sdradicare le città dalla terra 
ove fioriscono. Sono la casa comune che va usata e va migliorata, che non 
va distrutta mai ! … lo scopo di questo convegno è riscoprire il valore e il 
destino delle città e nell’affermare il diritto inalienabile che hanno sopra 
di esse le generazioni venture”. 
 
G. La Pira, 2 ottobre 1955,  
Firenze 



L’idea di sapere 

INDIVIDUO 

SOCIETA’ 

TERRITORIO 

•  INNALZAMENTO QUANTITA’    
DELLA CONOSCENZA 
  
•  POTENZIAMENTO DELLA 
QUALITA’ DELLA CONOSCENZA  

•  INNOVAZIONE DI METODO E 
PRASSI OPERATIVE 



Rapporto ISTAT 2015 

Rischia di enfatizzare e amplificare la frammentazione tra livelli culturali diversi 



connettere 

Contenitori (città) – Contenuti (dati) – Fruitori (cittadini, società) 



Economia 
intelligente  

Persone 
intelligenti  

Vita 
intelligente  

Mobilità 
intelligente  

Ambiente 
intelligente  

Governance 
intelligente  

Smart City? 
 



Smart City significa: 
 
«Pianificare una crescita urbana, in 
cui il capitale fisico, quello 
ambientale e le component i 
infrastrutturali possano svilupparsi 
armonicamente con quello umano, 
sociale ed intellettuale, in modo da 
migliorare la qualità della vita, 
attraverso strategie di ottimizzazione 
e sostenibilità delle risorse». 



Lavorare nella città e per la città 
           elaborando modelli operativi      



MOSAICO NILOTICO DA PALESTRINA 
Fine del II sec. a. C.  
 
 

IMMAGINI DI CITTA’: EXEMPLA 

VILLA ADRIANA A TIVOLI  
II sec. d. C. 
 
Restituisce l’immagine della megalopoli 
 



l’esempio della grande 
megalopoli romana dove le 
mura non esistono più  e 
l’elemento che colpisce lo 
sguardo e l’immaginazione 
si perdono  



Storia 
millenaria 

 Calamità 
naturali 

Patrimonio 
storico-

archeologico 

Ricerca 
storico-
erudita 

Sviluppo 
della città 
moderna 

Conoscenza 
Condivisa 

Come gestire? 
 

Come divulgare? 

I saperi della città 



Patrimonio 
storico-

archeologi
co 

 Ricerca 
storico-
erudita 



Sviluppo 
della 
città 

Conoscenza 
Condivisa 

Città diventa “motore della modernizzazione invocata” 





A
rchiviare 

A
nalizzare 

D
ivulgare 

Banca Dati 

Piattaforma GIS 

WebGIS 



Banca Dati 
‘Uno strumento per 
l’archiviazione che 
riesca a conservare i 
legami logici che 
legano l’uno all’altro 
ogni elemento 
dell’eterogenea massa 
di dati sulla città’ 



Dati Editi Dati Inediti 

Materiale bibliografico; 
Immagini storiche; 

Cartografia; 
Documenti d’archivio; 

 
 
 
 

Rilievi Laser scanner 
Ortofotogrammetria 
da terra e con drone; 
Indagini geofisiche; 

 
 
 





Piattaforma GIS 

‘Un ambiente di lavoro dove ricreare 
un modello semplificato, ma  
affidabile, della città attraverso il 
quale, simulare gli effetti delle 
azioni umane e naturali; verificare 
ipotesi; produrre nuova conoscenza’  



Piattaforma GIS 
La città del 

Presente 
Edificato 
Moderno 
Viabilità 
Spazi aperti 



Piattaforma GIS 
La città del passato 

Complessi 
Evidenze 
archeologiche 
Monumenti 
Sepolture 



La città del futuro 

Piani Urbanistici 
Carte dei Vincoli 
Carta del Potenziale 
archeologico 
 

Piattaforma GIS 



Dare forma 
all’invisibile 

Indagini Geofisiche 
 



Dare corpo al territorio 
DEM 
Geomorfologia 
 





WebGIS 
‘Rendere liberamente accessibili, 
in rete, i risultati della ricerca 
sulla città significa contribuire alla 
creazione di una conoscenza 
condivisa e di una comunità 
consapevole. Solo così sarà 
possibile giungere ad uno sviluppo 
urbano sostenibile, partecipato e 
rispettoso dei valori del nostro 
passato’ 





Conoscenza 

Divulgazione 

Ricerca 

Prodotti  
multimediali 

‘ R i c o r r e r e  a  m e z z i  d i 
comunicazione che rendano 
semplici anche i contenuti più 
complessi significa  amplificare i 
risultati e gli effetti della ricerca 
nei confronti della comunità e 
della città’ 







Il patrimonio culturale esiste solo in quanto  
riconosciuto come tale Le esigenze della città 

valorizzare e 
comunicare il 
patrimonio culturale al 
fine di rispondere 
all’esigenza di creazione 
dell’identità e ad un 
accrescimento del senso 
di appartenenza alla 
comunità di riferimento accessibilità e partecipazione 

12 

Registrazioni 
351 

Speciale 
sull’anfiteatro 
romano di 
Catania 



Le opinioni del grande 
pubblico 

78%

90%

81%

20%

10%

19%

2%C O N TENU TI  S CIENTIFICI

P R E PA RA ZIO NE  D E L 
T E A M

T E C NOL O GIE  
S V I L U PPA TE

A P P REZZAMENTI P ER IL  L IV IN G LA B

molto abbastanza poco per niente

SODDISFAZIONE GENERALE DEL FRUITORE

MOLTO 
INTERESSA

NTE 63% 

OLTRE LE 
ASPETTATI
VE 24% 

ABBASTAN
ZA 11% 

POCO 
2% 

6mesi di Living Lab 

Likes 
su 
Facebo
ok 

679 

Richieste di 
partecipazione 
alle nostre 
attività 

 709 

Riconoscimenti 
Premio  

Smart Communities  
di SMAU Napoli 2015 



E’ DALLA ALLEANZA DI SCIENZE, 
TECNOLOGIE E ARTI COME STRUMENTO 

DI VALORIZZAZIONE EDUCATIVA E 
SOCIALE 

Trasformazione dei 
saperi materiali e 

immateriali in strumenti 
di partecipazione attiva  

AZIONI COMPRENSIONE MEMORIA 

CULTURA 
PARTECIPATA 

In conclusione 



RUOLO DELLA 
POLITICA 

RUOLO DI CHI 
FA RICERCA 

INNOVARE NELLA FORMAZIONE 

INNOVARE NEGLI INGRANAGGI OPERATIVI 

INNOVARE NEL COORDINAMENTO 

PRODURRE CONOSCENZA 

+ COMPRENSIONE 

+ CONVINZIONE 

+ RISORSE 

FAVORIRE LA 
 RICERCA 

GARANTIRE LA 
 TUTELA 

ORIENTARE LA  
VALORIZZAZIONE 



Grazie 


