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La città intelligente
non e un'utopia
Giulia Agrosì presenta domani alla Feltrinelli dí Bari il suo libro

di ENRICASIMONE1Tl....
E vero, siamo nel vecchio continente...

ma viaggiamo verso il futuro. I disagi,
la fretta che ormai è una furia, la fre-

nesia e gli scompensi di un mondo che ha il
passo ansimante e il bisogno della quiete sono
sotto gli occhi di tutti. Eppure ci sono studiosi
che da decenni si occupano del tema e che
sperano di trainarci in un universo migliore. in
cui comodità e dinamismo possano diventare
sinonimi, in cui i progressi della sociologia
urbana diano vita a un'innovazione basata fi-
nalmentesul'umano, su una crescita comples-
siva e identitaria. Utopia? Non troppo, se si
legge un libro appena uscito da Mimesis, dal
titoloLa smart city e la città comoda. Una nuova
realtà futurista esmartiana», firmato da Giulia
Agrosì, architetto di origini baresi, oggi pro-
fessionista a livello internazionale.nianager e
progettista per la Commissione Europea. il
Ministero degli Affari Esteri, l'Unesco e tanti
altri enti, per i quali svolge progettazioni ed
esperienze di Smart Projects, oltre ad inse-
gnare «Project Cycle Management» al Master
Internazionale di Management della Comples-
sità Architettonica Urbana all'Università La
Sapienza di Roma.

Giulia Agrosi, in base a tutte queste espe-
rienze, ha pensato di chiamare a raccolta una
serie di professionistiinter-
nazionali per una riflessio-
ne, appunto, sulla «smart
city» e ha dato vita ad un
saggio che è tecnico, scien-
tifico, ma anche un viaggio
nel mondo digitale (e non
solo) che può aprire nuove
porte al nostro modo di vi-
vere. oltre ai capitoli scritti
da lei, nel volume ci sono i
contributi di nomi impor-
tanti nel panorama di que-
sta branca di studio. da Sil-
vana Baldi De Caro (pur-
troppo scomparsa nel 2021)
alla geologa Tilde De Caro,
dall'arch. Antonio D'Eredi-
tà al fisico Teodoro Geor-
giadis, dal project manager
Nomisma Salvatore Gior-
dano all'economista Marco
Marcatili, da George Mu'Ammar (Nazioni Uni-
te) all"arch. Simona Ricchio, dalla ricercatrice
e accademica dei Georgofili Federica Rossi al
prof. Nicoletta Trasi (La Sapienza) fino a Rei,
berlo Varricchio (docente Università di Bari) e
a Valeria Zacchei (IUAV Bologna e Ferrara),
Pierre Zanìn di Melita Italia. SandroZilli (Link
Campus e Luíss Business Sellali). Insomma,
un pool dimentiedistudi. perdonareachilegge
uno sguardo totale su un tema che ci tocca
profondamente, ogni giorno.
Nonostante sia in giro per il mondo da de-

cenni - Egitto, Africa, Albania, Stati Uniti -
Giulia Agrosi ama la sua terra, la Puglia, ed è
attaccatissiina a Bari. dove si trova in questi
giorni, anche per presentare questo libro do-
mani 3 novembre alla Feltrinelli (ore 18) con la
partecipazione dei coautori. Tra l'altro, nel
2020, Giulia ha realizzato a Bari il progetto
«Riciclando cultura» dedicato a sostenere La
Gazzetta del Mezzogiorno in una sua difficile
fase. Con le storiche pagine del nostro giornale,
ha creato una serie di installazioni, con una
sorta di flaslnnob che ha permesso una ri-
flessione collettiva sul quotidiano ma anche
sulla dimensione espressiva e iconica dell'arte.
Il caso vuole che Gialla Agrosi sia a Bari con il
suo nuovo libro proprio nei giorni in cui il
giornale festeggiai suoi 135 anni. L'abbiamo

intervistata.
Architetto, anzitutto partiamo dalle parole:
quando una città è smart?
«La "Smart City" nella sua accezione ter-

minologica, ovvero "Città Intelligente", già no-
ta nella letteratura anglo-americana nel 2008.
lascia unaampia "definizione non definita" del
significato, dà spazio alla concettualirzarione
di confini non definibili realmente perché in
definizione. La princi-
pale focalizzazione sem-
bra essere il ruolo stra-
tegico ricoperto dalle in-
frastrutture tecnologi-
che per Io sviluppo delle
città, ma in realtà molti
studi individuano i fat-
tori abilitanti della cre-
scita urbana, intesa co-
me capacità di progres-
so. con sempre maggio-
re attenzione per l'ambiente, miglioramento
dei livelli di istruzione e centralità della risorsa
umana, oltre che del capitale sociale e rela-
zionale. Ad oggi non esiste una definizione
univoca di "Smart City". Direi che una città è
Smart quando il benessere sociale, ambientale
ed economico raggiunge i livelli stabiliti nella
programmazione e attuazione della pianifica-
zione e realizzazione di una città in funzione

del cittadino come attore
protagonista del grande
palcoscenico chiamato Po-
üs».

II suo libro è un inno al
futuro, un futuro auspica-
bilmente felice. Quali ri-
cette per questa mission
(im)possíble?
«Dovremmo scrivere un

ricettario corposo sia per il
cittadino che per le muni-
cipalità unvademecumper
imparare a conoscere e a
rispettare la città, a saper
vivere il luogo nella sua in-
terezza riconoscendone le
potenzialità. L'utilizzo del-
la digitalinazione e delle
nuove tecnologie sono gli
strumenti primari per ele-
vare ulteriormente la qua-

lità della vita. La costruzione della "Smart Ci-
ty" richiede una concentrazione sugli strati
fisici e tecnologici dello sviluppo urbano iden-
tificando diversi modelli: Modello tecnologico
e Modello collaborativo. Altro ingrediente fon-
damentale della ricetta sono le Partnership
pubblico private. La infraitrutturazione ca-
blatacoadiuvatadalcittadinodiventalachiave
di volta delle città ed innescai' potenziale
economico sperimentale ed il suo sviluppo so-
ciale attraverso l'innovazione, l'apertura e la
connettività. In una sola parola, "Città-Soste-
nibile", una vera rivoluzione, la Città Comoda!
Altro ingrediente fondamentale è la conoscen-
za storica del territorio e delle sue vicende.
elemento essenziale per una pianificazione ot-
timale di sviluppo sostenibile. Ed ancora:
in-formazione inteso come processo cognitivo
costante di formazione ed informazione».

Sostenibiità: come può il caos urbano co-
niugarsi con questo obiettivo?
«La risposta è: Pianificazione e Manage-

ment. Il caos urbano si annulla con una pia-
nificazione adeguata decodificando i vizi di
forma preesistenti che hanno generato con-
fusione nel tessuto urbano. A partire dall'ot-
tocento. le espansioni metropolitane hanno
condizionato irreversibilmente l'Urbe nel suo
aspetto, trasformandola in un contenitore or-
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Ilsmart projects», anche
per la Commissione Europea

ganizzativoproduttivo privo di identità sociale
perché affetto da una patologia degenerativa
chiamata frenesia. Nella nuova Era Digitale e
della globalizzazione dobbiamo riappropriar-
ci della nostra "identità luogale"».
Come d può essere d'aiuto il digitale?
«Il processo irreversibile in atto verso l'era

digitale deve essere lo strumento di supporto e
dialogo con le esigenze primarie del cittadino:

Perciò. la comprensione
e la conoscenza dei luo-
ghi e del loro vissuto sto-
rico-urbano diventa fon-
damentale per la costru-
zionedi un micromondo
equilibrato che tenderà
ad annullare definitiva-
mente il caos generato
dagli effetti di un dina-
mismo genico scompen-
sato dell'Urbe, creatosi

nel tempo per effetto della società industria-
lizzata e consumistica. Pertanto i parametri
base di valutazione costante e di monitoraggio
del funzionamento della città devono essere
basati sui criteri specifici di: Rilevanza, Ef-
ficienza, Efficacia, Coerenza, Impatto, Qualità
degli stili di vita, Sostenibilità, Prosperità/eco-
nomicità».

Il ruolo delle infrastrutture digitali è al centro
anche degli interventi del Pori. Crede che il
Sud e il resto dell'Italia siano pronti alla svol-
ta?
«Sin dal 14 settembre del 2016 la Commis-

sione Europea ha emesso la Comunicazione:
"Connettività per tm mercato unico digitale
europeo: verso una società del Gigabit euro-
pea". Il PNRR è indispensabile per sostenere il
cambiamento irreversibile messo in atto. L'Ita-
lia, nonostante negli ultimi due anni sia ri-
salita in graduatoria dal 25` al 18° posto su 27
nella classifica dei Paesi europei per l'utilizzo e
sviluppo delle tecnologie avanzate. resta an-
coraad uno stadio primario di digitalizzazione.
B territorio vergine è per grandi linee neofita in
svariati settori sia di egovernance che di c-de-
mocracy. Credo quindi che il mio amato Sud
Italia ed il resto della Nazione, non possano
sottrarsi al cambiamento imprescindibile mes-
so in atto a livello mondiale. Il piano di Re-
silienza costituisce per meThe Big Chance far
The big Challenge. Dove la Big Chance è rap-
presentata. dal PNRR e la Big Challenge è rap-
presentata dalle amministrazioni pubbliche
che nel processo decisionale e nelle loro tem-
pistiche giocano un ruolo fondamentale».
Quanto è smart Bari?
«Bari è tura città dalle grandi potenzialità

con ahimè, allo stato attuale, interventi a mae-
chiadi leopardo che non rendono la città fluida
nel suo dinamismo urbano bensì congestio-
nata perché prima di una pianificazione e me-
todologia accurata e funzionale. L'esempio più
tangibile è quella della viabil ità e della gestione
della mobilità e del traffico, interventi spot di
mobilità green sono stati realizzati senza col-
legamenti reali e finalizzati ad un obiettivo
ergonomico ed economico. Ad esempio: la re-
strizione delle carreggiate delle arterie prin-
cipali della città (ne cito alcune: corso Vittorio
Emanuele e i lungomare Nazario Sauro) per
favorire la mobilità elettrica e green, hanno
creato ulteriore disagio al cittadino. Ancor più
grave è la mancanza di una corsia di emer-
genza per ambulanze, per non parlare della
pista ciclabile su viale Unità di Italia, dove le
radici degli alberi impediscono lo scorrimento
agevole. Tutto ciò genera disagio collettivo ed
ambientale. alterando la visione e U raggiun-
gimento dei 17 obiettivi sullo sviluppo soste-
nibile lanciati dalle Nazioni Unite».
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GRANDI POTENZIAUTA In alto l'architetto Giulia Agrosì al
lavoro. la foto qui sopra simboleggia l'idea di una città smart dove
tutto, per gli abitanti, è davvero a portata di mano

La città intelligente
non è un'utopia
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