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N elle città del mondo, sindaci,
urbanisti, cittadini e ovviamente
aziende tecnologiche stanno uti-

lizzando potenti dispositivi e programmi
per creare città intelligenti, dove sistemi di
trasporto, reti elettriche e servizi pubblici
possono venire monitorati e manipolati in
tempo reale. Secondo Anthony Townsend,
ricercatore senior del Rudin Center for
Transportation Policy and Management
della New York University e autore del
libro Smart Cities: Big Data, Civic Hac-
kers, and the Quest for a New Utopia,
dovremmo andare cauti nel permettere
agli onnipresenti sistemi informatici di
modificare e controllare le nostre città. In
qualità di ricercatore, Townsend ha studia-
to negli ultimi 20 anni il modo in cui le
città applicano la tecnologia.

Si prevede che entro il 2050 la popo-
lazione urbana sarà pressoché rad-
doppiata e supererà i sei miliardi.
Che ruolo può giocare la tecnologia
per alleviare questa trasformazione?
Penso che il ruolo più interessante sia
quello di offrire mezzi di sussistenza a una
grande porzione di quei sei miliardi di per-
sone, particolarmente nel mondo in via di
sviluppo. Gli smartphone sono una tecno-
logia che ha molta importanza. Pratica-
mente tutti gli abitanti del pianeta avran-
no a disposizione un telefono e chiunque
risiederà nelle città utilizzerà anche uno
smarpthone. Miliardi di persone ancora
relativamente povere gireranno con in
tasca un supercomputer connesso alla rete.
Diverse ricerche hanno mostrato che il ser-
vizio di telefonia mobile ha un impatto
notevole sul prodotto interno lordo nei
paesi poveri. La tecnologia degli smart-

phone, e di tutti i servizi che ne derivano,
avrà a mio avviso un impatto ancora più
importante.

Che aspetto potrà avere una città il
cui controllo è stato preso dai com-
puter o forse dagli smartphone?
Una città controllata da computer sviluppati
da una grande azienda tecnologica avrà l’a-
spetto di una macchina. Sarà pesantemente
automatizzata, altamente centralizzata e
molto efficiente. Forse non sarà divertente,
elastica o particolarmente rispettosa del
nostro desiderio di privacy. D’altra parte,
potremmo progettare città con un’infrastrut-
tura molto decentralizzata e ridondante, in
cui i servizi creati utilizzando sensori e scher-
mi e tutte le altre tecnologie digitali consen-
tano di conseguire obiettivi più in linea con
la crescente interazione sociale e i comporta-
menti sostenibili, in maniera tale da rinfor-
zare lo sviluppo della cultura, della creatività
e del benessere. Sono quindi possibili risulta-
ti molto differenti. Tutto sta veramente nelle
decisioni che prenderemo.

Le città intelligenti vengono promos-
se da grandi aziende tecnologiche. Il
suo libro esplora questi sforzi, ma
evidenzia anche alcuni approcci dal
basso verso l’alto per rendere le
nostre città più intelligenti. Quale
sistema può risultare più idoneo alla
gestione di una città moderna?
Sindaci e altri leader politici stanno cercando
di identificare la forma ideale della città
intelligente e raccogliere le risorse e le com-
petenze tecniche necessarie a farne una real-
tà. È per questo che sono così interessato al
modo in cui le città stanno elaborando piani
tecnologici a lungo termine, perché vi si può
cogliere l’aspetto che vorrebbero assumere
nel lungo termine, cercando anche di deter-
minare in che modo la tecnologia possa esse-
re d’aiuto.

È realistica l’idea che la tecnologia
possa influire davvero sull’assetto
della città?
Penso che esistano diverse forme di utopia.
L’utopia di una città perfettamente control-
lata, perfettamente efficiente e sicura può
forse realizzarsi in un posto come Singapore,
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e di fatto lì stanno procedendo su questa
strada. Probabilmente, però, questa stessa
idea non funzionerebbe a New York o San
Paolo, dove la concezione di comunità sana è
completamente differente. Le città non sono
uniformi. Il pregio della tecnologia digitale è
quello di essere incredibilmente flessibile e
modulare. È quindi emozionante assistere
alle diverse combinazioni che consentono di
creare servizi altamente localizzati permette-
re alla gente di vivere la città in maniere dif-
ferenti.

Quindi anche se Singapore dovesse
riuscire a creare una grande città
intelligente, non dovremmo neces-
sariamente esportarne la imposta-
zione in altre città.
Il modello command-and-control è molto
costoso. Singapore può riuscirvi perché il
paese è molto ricco. Difficilmente si troverà
questo stesso modello a Nairobi, Johanne-
sburg o Lagos. Qui, secondo me, incontrere-
mo maggiormente quel genere di servizi che
i consumatori stessi sono in grado di fornirsi
da soli. Stiamo già assistendo a esempi del
genere nella pianificazione dei trasporti,
dove sono in atto grandi sforzi per compren-
dere gli schemi della mobilità in alcune delle
città più povere, analizzando i dati dei telefo-
ni cellulari. I trasporti sono fra gli ostacoli
principali alla gestione efficace di una città
nel mondo in via di sviluppo ed è sui tra-
sporti che bisogna operare prioritariamente.
Fortunatamente, e per puro caso, attraverso
i telefoni cellulari sta emergendo la migliore
rete di rilevamento della mobilità nella storia
dell’umanità. �
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