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Progettare interventi di SmartCities:

“Mapping smart cities in the EU”  2014, ha censito circa 
500 città europee sopra i 100.000 abitanti impegnate in 
progetti SmartCity.

- Due terzi dei progetti sono ancora in fase di progettazione 
avanzata o di pilot testing.
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Progettare interventi di SmartCities:

   

Diversi approcci strategici e 
culturali alla progettazione degli 
interventi....
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Progettare interventi di SmartCities:
Un progetto di Smart City dovrebbe includere almeno uno o più di questi temi:

�Governance 
�People 
�Living 
�Mobility 
�Economy
�Environment

   

�Smart Governance 
�Smart People 
�Smart Living 
�Smart Mobility 
�Smart Economy
�Smart Environment

Problemi 

Soluzioni
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Quali indicatori di successo per un intervento SmartCity?

- Obbiettivi chiari

- Risultati concreti e verificabili

- Ampio supporto a tutti i livelli (politico, sociale,..)

- Diventa riferimento come buona pratica e quindi “copiato” 
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Quali indicatori di successo per un intervento SmartCity?

“A city may be called ‘Smart’ when investments in human and social 
capital and traditional and modern communication infrastructure fuel 
sustainable economic growth and a high quality of life, with a wise 
management of natural resources, through participatory 
governance” 
(Schaffers, 2011)
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Quali indicatori di successo per un intervento SmartCity?

Nella maggior parte dei progetti SmartCities a livello europeo la 

parte valutativa è carente:

“Even where partial indicators are identified (or can be inferred), the 
data necessary to assess performance are not always collected, 
made available, or provided at the necessary levels of quality and 
coverage” 
(Mapping SmartCities in the Eu, 2014).
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Quali strumenti utilizziamo per progettare e realizzare un 
intervento SmartCity?

Tecnologici: Tecnologie / Materiali utilizzati

Organizzativi: Organizzazione e risorse umane

Normativi e Finanziari:  Standard e/o norme legislative e funding
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Una serie di interrelazioni complesse di fattori in un progetto 
SmartCity:

   

Umani

Tecnologic

i

Istituzionali
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Solo tenendo conto delle interrelazioni  tra i vari fattori in un 
progetto SmartCity possiamo sperare in un successo:
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Success factors evidenziati dai report EU:
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Quali indicatori di successo per un intervento SmartCity?

Molti progetti prendono in considerazione sopratutto il ruolo 

dominante della tecnologia, ma i cittadini (persone) dovrebbero 

esser il focus principale.

Quindi bisogna prima ascoltare i cittadini 
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Ascoltare i cittadini! 

   

Prima ascoltare i cittadini 

(approccio bottom-up) per una co-

progettazione.
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Pensare in modo sistemico:

“...research needs to embrace management and interdisciplinary 

perspectives, while understanding how these complex ecosystems 

integrate social, economic, ecological, and political subsystems”. 
(Letaifa, 2015).

Non solo Tecnologia!
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Pensare in modo sistemico e con una cabina di 
regia:

“...centralized governance  con una strategia comprensiva che 

rinforzi il coordinamento con gli altri attori...” 
(Lee, Hancock,  Hu, 2014)
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Il caso di Villach è interessante 
poiché è stato pensato proprio per 
dare spazio alla governance di tutti 
gli attori...
... attraverso un “core team” il più 
possibile rappresentativo. 



18

La nostra proposta:

Utilizzare il framework della Activity Theory come strumento di 

analisi e progettazione sistemica per progetti SmartCities. 

   



Activity Theory → approccio che consente di 
indagare un contesto organizzativo per far emergere 
le tensioni che conducono all’evoluzione del sistema 
stesso. 

Dall’emersione delle contraddizioni e da un’analisi 
storico/culturale dell’organizzazione legata al sistema 
di attività si può sperimentare interventi che generano 
il cambiamento.  
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I bisogni emersi dai partecipanti del Comune di Venezia al Master Cloud 
Learning 

Barriere territoriali - bisogni provenienti da contesti di indagine e di 
discussione aperta. Il territorio veneziano è altamente differenziato: 
terraferma, centro storico, isole → difficoltà di spostamento 
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Due esempi
1. Gli uffici comunali sono collocati in questo territorio ed a essi sono 

connesse delle informazioni (obiettivi di un ufficio, quando rivolgersi, l’
iter delle pratiche). 
Conseguenza → si impiega una giornata per risolvere una pratica. 

2. I disabili che visitano o vivono a Venezia incontrano molte barriere, una 
delle quali dipende dalla modifica dei percorsi attuabili in base a 
condizioni di marea, lavori in corso, ecc. 
Un ponte chiuso può limitare l’accesso ad una intera zona della città
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In principio era … il procedimento amministrativo    

Partendo dal procedimento di interesse (SCIA, Certificato di 
occupazione suolo pubblico, ecc.) fornire immediatamente tutte le 
informazioni: le sedi degli uffici (Mestre o Venezia), gli orari di 
apertura, i moduli che serve predisporre, eventuali documenti da 
portare, ma soprattutto una visione chiara dell’iter. 

Censimento dei procedimenti dell’Amministrazione (aggiornati per 
legge ogni volta che ci siano modifiche o variazioni) allargando anche 
ai Servizi erogati dalle società partecipate.

Un servizio informativo basato su percorsi che diano la risposta alla 
propria necessità con tutti i dati necessari (posizione geografica, 
orari, riferimenti telefonici, nomi, moduli, sequenza di azioni, ecc ...)
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In principio era … il procedimento amministrativo    

➔ percorso e dotazione
➔ punto di vista 
➔ esperienza
➔ sequenza di azioni
➔ dinamicità 
➔ programmazione

23



Una Città per tutti con informazioni aggiornate in tempo reale

Progettare una App (web e mobile come interfaccia per la fruizione e il 
caricamento dei dati) che interagisca con i sistemi di controllo delle maree, 
con le informazioni fornite dalla società di trasporto pubblico, con le 
segnalazioni diffuse dagli utenti stessi via social. 

Sfruttando la potenzialità della rete wifi pubblica che copre la città, si possono 
generare percorsi dedicati e adattati al grado di disabilità degli utenti che 
permettano di raggiungere in sicurezza e autonomia il maggior numero di 
luoghi della città.

Tale sistema potrebbe poi essere integrato o personalizzato a seconda del 
target degli utilizzatori (turisti, residenti, lavoratori) con una serie di 
informazioni di contesto o tematiche che agevolerebbero la fruizione dei 
servizi e delle infrastrutture cittadine. 
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Activity Theory 

Uso del modello favorisce una progettazione di strumenti (ad esempio delle 
App) concepiti come integrati in uno o più sistemi di attività

Applicazione del modello fa emergere le contraddizioni in un sistema o tra 
sistemi d’attività e avviare processi di sviluppo organizzativo e del sistema.
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Engeström, Y. (1999). Expansive visibilization of work: an activity-theoretical perspective. Computer 
Supported Cooperative Work, 8(1–2), 63–93.
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Sistemi di attività confinanti
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e comunità esperti 
smartcity
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Venezia sarebbe più Smart ...  
Se fornisse informazioni legate ai percorsi, fisici e amministrativi, che il 
cittadino deve compiere per rivolgersi a uffici e produrre documenti legati a 
diversi procedimenti, con un’ottica informativa dal basso di tipo esperienziale 
e non a partire dalle Direzioni.
(Anada Francesconi - Comune di Venezia)

Venezia sarebbe più Smart ...
Se potesse cogliere in modo innovativo le opportunità offerte dalla tecnologia 
per migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei turisti disabili, sarebbe in 
grado di valorizzare le proprie specificità attraverso un'azione condivisa, per 
crescere intelligente, inclusiva e sostenibile.  
(Pier Giorgio Volpago - Comune di Venezia)
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Perchè Activity Theory conduce ad una formazione sistemica?  

L’intervento formativo si inserisce in uno o più sistemi d’attività a partire  dall’
emersione di contraddizioni o tensioni presenti che se risolte portano il 
sistema ad evolversi, gli interventi formativi sono una conseguenza di 
questa analisi, non la precedono. 

La formazione diviene un processo sistemico che accompagna l’evoluzione 
di un’organizzazione e non l’elenco di corsi rivolti ai collaboratori. 

L’Activity Theory aiuta a delineare contraddizioni, bisogni, progettazione, 
strumenti e tecnologie, tipologie d’intervento, monitoraggio e valutazione del 
processo.

Source: Ferranti, C. (2014). Lo studio etnografico della comunità SAIA: verso un modello di 
formazione sistemica in “Agire per apprendere nelle organizzazioni” a cura di Ferranti, C., Friso, V. 
e Frison, D., CLEUP, Padova.
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Source: Ferranti, C. (2014). Lo studio etnografico della comunità SAIA: verso un modello di 
formazione sistemica in “Agire per apprendere nelle organizzazioni” a cura di Ferranti, C., Friso, V. 
e Frison, D., CLEUP, Padova. 33
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