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La città si è ingrandita e arricchita ;

ma è rimasta legata ad un’idea del 
vivere elementare e grossolana.

Cinica, scettica,priva di ideali, 
materiale, ottusa, Roma presenta 
insomma  lo spettacolo 
sconcertante di una capitale il cui 
fine principale, anzi unico, sia 
quello di vivere alla giornata, anzi 
di sopravvivere.



ALBERTO MORAVIA

1975



Tra tante città che funzionano 
a meraviglia,portando su 
nuove vette d’eccellenza la 
loro disperazione,il disastro 
conclamato di Roma è 
l’unica speranza che mi 
resta.

Nicola Lagioia

2018



«SIGNORE CHE LUOGO 

E’ QUESTO DOVE SI VIVE

E NON SI COLTIVA?»

«E’ LA CITTA’, DOVE SI 

PARLA E SI SCRIVE»

PICO DELLA MIRANDOLA



LA CITTA’ E’ LA FABBRICA 

DEGLI ALGORITMI

ATTRAVERSO LA 

TRANSIZIONE SU 

PIATTAFORMA DEI SERVIZI SI 

VALIDANO I SOFTWARE



I servizi:

Piattaforme di market place: 
sistema commerciale e terzo 
settore.

Canali video prof: medici, 
architetti e consulenti sono 
mobile tv

Piattaforme di e-Democracy

Le circoscrizioni come 
palinsesti 



COSTRUIRE POPOLI

NELLE CITTA’

IL TEMA DELLA PROSSIMA 

BIENNALE DELL’ARCHITETTURA

DI VENEZIA

CURATA DA 

Yvonne Farrel e Shelley Mc Namara



Codice in C



LA connettività come nuovo 

Ordinatore sociale

● Connettività sociale

velocità: la rete 

come  competizione

La portata: la rete 

come gate

L’interoperabilità:la 

rete come motore



Ritorno a Manchester

IL 5G è un’opportunità non un pedaggio

Una strategia sociale e non una tecnicalità 

preconfezionata

Sperimentazione:

5 città(Milano, L’Aquila, Matera, Prato, Bari )

Roma e Torino vanno da sole con accordi 

separati



Il piano regolatore delle 
intelligenze e delle connettività

Dalla sharing economy
Alla comunity city

La città è condivisione 
permanente di saperi e abilità in 

una logica sussidiaria
Soprattutto deve essere 

impresario dei suoi algoritmi



A Roma il 38% delle famiglie è 
composta da una sola persona
Come vive una famiglia  single?

Come fa spesa? Come 
comunica? Come si connette 
alle istituzioni? Come va alla 

posta o in banca?





Eco sfera: siamo tutti big data



Elementi del progetto Metropolitano 

MetropolitanodatticoConcept:la governance delle variabili di 

sistema per tracciare gli interessi

IL Piano Regolatore della connettività e delle 

intelligenze

Governare, al tempo del decentramento delle 

potenze di calcolo , significa abilitare gli 

accessi ma soprattutto condizionare le 

architetture del sistema e la struttura degli 

algoritmi

Un obbiettivo: un ruolo autonomo 

dell0amministrazione  nel ciclo della 

riorganizzazione delle comunicazioni



I servizi pubblici:

La sanità a 3d

La PA in diretta

La Formazione come 
conversazione

Lo stato diventa un’antenna

La POLITICA? 



L’informazione è lo 

spostamento di un 

contenuto da un punto ad 

un altro.A volte persino con 

un senso

Claude Shanon



Intelligenza e
disubbidienza 

per riguadagnare
la Fissa



Intelligenza e
disubbidienza 

per riguadagnare
la Fissa



Evoluzione della potenza di Internet

Un film come Matrix

1993 modem analogico a 9.600 bit per secondo
45 giorni

1995 modem analogico a 28.800 bit per secondo 15 giorni

1997 linea digitale Isdn  64.000 bit per secondo 7 giorni

1999 linea digitale Adsl  640.000 bit per secondo 16 ore

2000 Connessione su fibre ottiche 10 milioni di bit 

per secondo
1 ora

2017 Con Fast Top connessione a 9 

miliardi di bit per secondo

5 secondi



Un esempio competitivo:

1° città a 5G d’Europa

● ROMA

velocità: la rete 

come  competizione

La portata: la rete 

come gate

L’interoperabilità:la 

rete come motore



1) Il 5G
La potenza della connettività liquida
Uomo/macchina

2)Internet delle Cose
La connettività come pulviscolo
Macchina/Macchina

3)Intelligenza Artificiale
La connettività che calcola
Macchina/Uomo



Ritorno a Manchester

Il bando  impone agli operatori di 

TLC di coinvolgere i soggetti del 

territorio (Università, centri 

ricerche, Imprese) 

sulla base di una strategia 

dell’ente locale



matrice orizzontale del corso 
sarà la conoscenza e l'uso 
del modo di pensare, 
valutare e riconoscere un

ALGORITMO

Che cosa è? 
Come funziona?
Come si riprogramma 

culturalmente?



In Mundo nostri temporis rapidis
mutationibus subiecto et 

quaestionibus magni ponderis pro 
vita fidei perturbato.

450 mila screening di donne con il 
sospetto di tumore al seno sbagliati.
Si sospetta la morte di almeno 270 

pazienti.



LA connettività come nuovo 

Ordinatore sociale

● Connettività sociale

Mediterraneo: la 

rete come identità 

sociale

Spagna:la rete come 

opinione pubblica

Usa: da Obama  ai 

tea Party, la rete 

come partito



«It From Bit»
John Arcibald Wheeler

Ma la rete non 

è un Media



L’informazione è lo 

spostamento di un 

contenuto da un punto ad 

un altro.A volte persino con 

un senso

Claude Shanon



Un esempio competitivo:

1° città a 5G d’Europa

● MILANO

velocità: la rete 

come  competizione

La portata: la rete 

come gate

L’interoperabilità:la 

rete come motore



Ritorno a Manchester

Quando si gioca ad Hockey non si deve 

guardare il disco, ma si deve capire dove 

andrà

Steve Jobs

In the era of the instant information the 

rumors are  the real thing

Marshall Mc Luhan



Evoluzione della potenza di Internet

Un film come Matrix

1993 modem analogico a 9.600 bit per secondo
45 giorni

1995 modem analogico a 28.800 bit per secondo 15 giorni

1997 linea digitale Isdn  64.000 bit per secondo 7 giorni

1999 linea digitale Adsl  640.000 bit per secondo 16 ore

2000 Connessione su fibre ottiche 10 milioni di bit 

per secondo
1 ora

2015 Con Fast Top connessione a 9 

miliardi di bit per secondo

5 secondi





Eco sfera: siamo tutti big data



Ritorno a Manchester

IL 5G è un’opportunità non un pedaggio

Una strategia sociale e non una tecnicalità 

preconfezionata

Sperimentazione:

5 città(Milano, L’Aquila, Matera, Prato, Bari )

Roma e Torino vanno da sole con accordi 

separati



Ritorno a Manchester

Milano-Vodafone

Prato e L’Aquila–Wind/Oper Fiber

Bari e Matera- TIM

Torino-Telecom

Roma -Fastweb



L’economia dei video: dal broadcasting

Ai social networks



La connettività is KING…. | Vision
• Digital Client

•Digital Community

• Digital Citizen

• Inclusive Digital City

• Visitor Digital City

• Servants

•Technology

• Digital Economy

• Innovation

• Sustainable



La rete è la più grande banca del 
tempo del pianeta

La solidarietà diventa 
cooperazione: dallo scambio alla 

condivisione



RICONFIGURAZIONE DELLA 
CITTADINANZA

governance

Social

networking

Corredo 

tecnologi

co



1) Il 5G
La potenza della connettività liquida
Uomo/macchina

2)Internet delle Cose
La connettività come pulviscolo
Macchina/Macchina

3)Intelligenza Artificiale
La connettività che calcola
Macchina/Uomo



E' il software che comanda

Italo Calvino-le lezioni americane

Il software si sta mangiando il 

mondo

The Second Machine Age



Codice in C



matrice orizzontale del corso 
sarà la conoscenza e l'uso 
del modo di pensare, 
valutare e riconoscere un

ALGORITMO

Che cosa è? 
Come funziona?
Come si riprogramma 

culturalmente?



In Mundo nostri temporis rapidis
mutationibus subiecto et 

quaestionibus magni ponderis pro 
vita fidei perturbato.

450 mila screening di donne con il 
sospetto di tumore al seno sbagliati.
Si sospetta la morte di almeno 270 

pazienti.



Ritorno a Manchester

Il bando  impone agli operatori di 

TLC di coinvolgere i soggetti del 

territorio (Università, centri 

ricerche, Imprese) 

sulla base di una strategia 

dell’ente locale



Il piano regolatore del tempo 
sociale

Dalla sharing economy
Alla comunity city

La città è condivisione 
permanente di saperi e abilità in 

una logica sussidiaria



La proposta 1° Municipio 

Una conferenza dei servizi di 

connessione e comunicazione

Gli Stakeholders diventano 

partner e 

il decisore diventa impresario



1) I servizi
Assistenza, formazione, 

amministrazione,sanità,DECORO e 
VIVIBILITA’

2)Il Terziario
Mercati, 

commercio,professioni,incubatori

3)Gli Interessi
Edilizia,ricerca,turismo,arte e 

cultura



IL 5 G: una tecnologia discontinua 

rispetto agli standard precedenti 

combinazione variabile di soluzioni

● Il 5G

Slicing: frequenze 

selettive e mirate

Massive Mimo

Antenne puntate sul 

terminale

Radio frequenze, a 

supporto aree 

intermedia



La liquidità dello standard chiede più 

politica per la combinazione variabile 

di soluzioni

● Il Piano
● Regolatore
● Connettività

Dove: la geografia 

della connettività

Cosa: la strategia dei 

servizi

Perché: la tipologia 

delle piattaforme





La rete come lente 
d’ingrandimento sulla 

rappresentanza degli interessi

• La mappa degli interessi reali sul territorio:

• La conferenza dei servizi di connettività

UN Piano regolatore delle produzioni interne

Chi lavora per la città

Un Piano regolatore per la produzioni       
nazionali:

Chi lavora nel paese

Un piano regolatore per le produzioni 
globali:

Chi lavora per il mondo



Geografia:

Dalla mobilità alla portabilità.

Centro Storico: Rame+ Slicing 
per la residenzialità globale

Periferie 
:Slicing+radiofrequenze

Distretti: Fibra+slicing 



Rischi:

Netflix uccide tutte le tv

Facebook uccide tutte le 
istituzioni

Google uccide tutte la stampa

Oppure: crescono OTT 
LOCALI



Punti sensibili

I BIG DATA: 

Chi controlla il flusso

Chi accede ai data base

Chi elabora i trends

Chi decide con i report? 



La ferrovia non ha introdotto nella società 

ne' il movimento né il trasporto,nè la 

ruota né la strada, ma ha allargato le 

proporzioni di funzioni umane già 

esistenti  creando città di tipo totalmente 

nuovo e nuove forme di lavoro e di 

svago

Marshal Mc Luhan



Funzioni e procedure Catena dei big data 

1 – raccolta dei data 
set

2. Interrogazione dei 
data base

3. Decifrazione 
delle 

correlazioni che 
rispondono alle 

domande

4. Verifica e 
Collaudo, della 
proiezioni dei 

data set





Il Protocollo Fastweb:

SmartCity

I.O.T

Sensoristica

Industria 4.0

Turismo

Videosorveglianze



Calenda ci dice che la città è 
all’incanto digitale.

Chi mette all’asta che cosa e 
perchi?

C’E’ una strategia o solo una

INADEGUATEZZA?



Nanos, gigantium 

humeris 

insidentes
“Nos esse quasi nanos, 

gigantium humeris 

insidentes, ut 

possimus plura eis et 

remotiora videre, non 

utique proprii visus 

acumine, aut 

eminentia corporis, 

sed quia in altum 

subvenimur et 

extollimur magnitudine 

gigantea..” 



E' il software che comanda

Italo Calvino-le lezioni americane

Il software si sta mangiando il 

mondo

The Second Machine Age



“Il messaggio è l'utente”

Marshal Mc Luhan



1) la Notizia
Come si da valore al ciclo delle news:
territorio+algoritmo

2)L'Informazione
Come si costruisce un modello di 

influent : linguaggio+algoritmo

3)Le relazioni
Come si allestisce una comunity 

complice: comunity+algoritmo



Si intuisce che il centro del 
nostro progetto e':

L'Algoritmo

Intendiamo la capacità originale 
di progettare sistemi di 
comunicazione basati 
sull'automazione delle fasi 
discrezionali.



matrice orizzontale del corso 
sarà la conoscenza e l'uso 
del modo di pensare, 
valutare e riconoscere un

ALGORITMO

Che cosa è? 
Come funziona?
Come si riprogramma 

culturalmente?



Per noi algoritmo è il sistema 
automatico che guida :

La ricerca, l'archiviazione, la 
decifrazione e las relazione 
che si ricava dal flusso di 
informazione

Per essere funzionali al 
progetto professionale tutto 
ciò sarà contestalizzato nel...



L’economia dei video: dal broadcasting

Ai social networks



Perché Facebook vince
contro Google?

Fonte: Nielsen Online – Panel Casa e Ufficio – Marzo 2009, Italia

2,5 

mio
1,9 

mio

1,6 

mio

500 

mila

16,8 

mio

+51 p.p.
mar09 vs mar08



La Matrice: per un approccio 

umanistico alla macchina

● L'algoritmo
● Supervisione 

Pellegrini

Elementi di 

identificazione:Rocc

o

Elementi di uso:Pulcini

Elementi di 

selezione: Monti



Percorso 1: la Notizia

● La Notizia
● Tutor: Pensosi

Dalla Pagina al 

flusso: Instant 

Articles di Facebook

Dalla produzione alla 

selezione:il Dj news

Il giornalismo del 

while:la velocità 

come risorsa



Percorso2: l'informazione

● L'Informazione
● Tutor: Monti

Dal comunicato alla 

comunity

Dalla persuasione alla 

co produzione

Dalla promozione al 

servizio



Percorso3: Le relazioni

● Le Relazioni
● Tutor: Zucchi

Diventare 

l'algoritmo 

dell'interlocutore

Un centro servizi Del 

territorio

La narrazione 

permanente come 

servizio



La matrice finale: Instant Articles

● Facebook come 
laboratorio

● Coordinatore: 
Pellegrini

La notizia dalla 

pagina al flusso

L'informazione come 

ascolto

La relazione come 

sentiment



RICONFIGURAZIONE DEI 
MEDIATORI

Broadband

Broad

casting

Browsing



● Economia relazionale  
governata non più 
esclusivamente da codici 
proprietari

networking

Individui Connettività



LA connettività come nuovo 

Ordinatore sociale

● Connettività sociale

Mediterraneo: la 

rete come identità 

sociale

Spagna:la rete come 

opinione pubblica

Usa: da Obama  ai 

tea Party, la rete 

come partito





“Lo dico e lo ripeto i conflitti 

del futuro divamperanno nelle 

redazioni”

Franco Fortini



Il valore e il ruolo dei 
consumatori tende a 
sostituirsi   nei destini di 
un’impresa a quelli degli 
azionisti

Harvard Business Review



L'Italia come paese istintivamente digitale

Il 71,7% usa almeno un social

In USA il 66%,In Francia il  né la strada, 

ma ha all57%,In Germania il 55%

(Fonti Wave 2014)

I primi sei grandi gruppi Hi Tech nei 

requisiti per l'assunzione di top manager 

richiede l'uso fluently dell'Italiano.



La rete è una storia italiana

Da Pico della Mirandola a 
Giordano Bruno a 

Niccolò Machiavelli, 

fino a Enrico Fermi e

Adriano Olivetti



Lo studio strategico del  Boston  

Group del 2013 prevede fra i 

principali paesi che sapranno 

avvantaggiarsi nella nuova 

economia digitale L'Italia come il 

primo europeo, insieme a 

Nigeria per l'Africa

E la Colombia per l'America 

Latina  



Il design del software

● Nel digitale, come negli altri processi industriali, 

si passa dalla prima fase delle produzioni di 

massa alla fase successiva dove i prodotti 

diventano eleganti e personalizzati.

● Il Caso Google Glass Luxottica



Il target è…….
WHO ARE THESE DIGITAL NATIVES ? 



Parlare ad una platea di esperti  è 

cosa diversa  e più complicata

che parlare 

agli incompetenti

● La comunicazione pubblica da diffusione e 

disvelamento diventa conversazione e 

negoziato

● OPEN DATA come nuovo linguaggi del

● peer-to-peer della cittadinanza



La rete è la piattaforma

● L'epoca del cloud computing: da Microsoft a 

Google

● Il flusso delle informazioni 

● Tutto si fa in rete

● Dal desktop alle applicazioni di rete: Chrome un 

browser sistema operativo

● Social network: usare l'intelligenza collettiva

● La web tv come uno dei linguaggi della rete



Evoluzione della potenza di Internet

Un film come Matrix

1993 modem analogico a 9.600 bit per secondo 45 giorni

1995 modem analogico a 28.800 bit per secondo 15 giorni

1997 linea digitale Isdn  64.000 bit per secondo 7 giorni

1999 linea digitale Adsl  640.000 bit per secondo 16 ore

2000 Connessione su fibre ottiche 10 milioni di bit 

per secondo

1 ora

2011 Con Fast Top connessione a 9 

miliardi di bit per secondo

5 secondi



● La sesta W: ,What,Who, 

Where,When,Why

● WHILE

● Il real time è il tempo dell’informazione 

partecipata

● L’informazione locale è la nuova risorsa:

● HYPERLOCAL

● Everyblock.com: 

tutto per tutti, nel minimo spazio



Nuovi modelli di “connettività” per il 
giornalista

Modem 

UMTS/GPRS

UMTS/GPRS

Sede RAI

WIFI/ ADSL

Sede RAI

UMTS

Sede RAI



Siano in una  società  dove  i beni cognitivi non sono più 
recintabili: il sapere aumenta valore via via che viene 

usato e trasmesso. Proprietà e riservatezza sono 
stravolti dal potere del networking.

James Boyle,  

member board del Creative Commons di Londra



La rete è….
Internet è una 
listening 
technology

Internet è il luogo 
dove l’abbondanza 
dei contenuti rende 
il Remix un format



NUOVI RUOLI PER 

L’UTENTE DOMESTICO

Foto/SMS/MMS/

VideoClip

Centro Raccolta 

RAI



NewsGathering from 

PEOPLE

NewsGathering from 

PEOPLE

COSA FANNO GLI ALTRI …(BBC)



NewsGathering from 

PEOPLE

COSA FANNO GLI ALTRI …(CNN)



STAMPA NAZIONALE E 
LOCALE

35

7
1

2.000.00
0

1.500.000



INFORMAZIONE 
LOCALE RAI

Numero di giornalisti nelle testate rai

* Corporate Reputation 2007-09

Posizionamento della Rai sui temi del servizio pubblico



CONCEPT
● Costruzione di un sistema di informazioni e 

dati territoriali On Demand  che,mediante 
modalità GIS,altamente decentrate,risponda, 
con  suggestione di linguaggio, alla domanda 
di informazioni altamente localizzate e 
proponga una consistente innovazione nei 
processi industriali dell’informazione.

● Hyperlocaldata come piattaforma federale di 
interconnessione di testi, immagini e video 
pertinenti ad uno specifico territorio  





COME 
PROCEDERE IN  

RETE
● Saranno ingegnerizzati meta motori di ricerca

specifici (Google, Yahoo, Bing), arricchiti da
dispositivi in real time, che ci consentiranno di
integrare i flussi provenienti dai social network ,
forum, e research engine in real time come
Collecta, Oneriot.

● Tutte le risorse citate saranno trattate secondo
uno schema esclusivo e personalizzato.

● Il processo avverrà sulla base di un’ampia
disponibilità di fonti locali indicizzate e
decentrate fino all'estrema unità territoriale.





Esempio di un mappa con  luoghi 
hyperlocal



RISORSA GEOREFERENZIATA



Esempio di integrazione in modalità 
GIS



LOCALIZZAZIONE SATELLITARE AD  
ALTA RISOLUZIONE



CONTRIBUTI VIDEO, MMS e ALTRI DATI 

PROVENIENTI DAL NEWS GATHERING RAI 

MODELLO 3D E MAPPE AGGIORNATE 

PRODOTTE DAL CENTRO SERVIZI 

L’INNOVAZIONE CONSISTE NEL FATTO CHE 

QUESTO MODELLO è AGGIORNATO 

CONTINUAMENTE DAL CENTRO SERVIZI, 

NON E’ PIU’ UN’IMMAGINE STATICA .





ESEMPIO  UTILIZZO TECNOLOGIA 

SMART-PHONE



Una domanda

Tra le nuvole:

Che cos’è il

Cloud 

computing



Un sistema distribuito basato sullo

accesso  alla rete



La redazione
CONTENT AND TECHNOLOGY INTEGRATOR

Content providers Technology providers

LOCAL  application



Server rai
Codifica query 
con  geotags

richiesta 
servizio

produzione 
pre-lavorato

GIS  
provider

integrazione 
DB

Disponibile

OPENBLOCK
In allegato bozza di intesa per una  selezione dei prodotti



partiti politici,  Albi,

associazioni  industriali

ordini professionali

musei,

associazioni 

scientifiche , 

fondazioni…

APT

promozione 

turistica e del 

territorio

SITI ISTITUZIONALI

Regioni,

Province

Comuni

Comunità

mondo dell’ associazionismo  territoriale,  

ugc,  blog,  community e social network  

locali

macro territorio satellite ambiente nazionale regionale/provinciale   

area geografica  comunale   parco/area protetta  
circoscrizione      

quartiere  frazione      borgo   particolare    strada   blocco

micro iperlocale

News 

Eventi

ALIMENTAZIONE E FONTI



Funzioni decentrabili in 
outsourcing

Scrittura descrittiva

User Content Generated

Reperimento della notizia

Cooperazione con I propri utenti

opinioni ed analysis

architettura di un network di competenze

Pagine specializzate per strategie di marketing

il service

Ripetitività delle informazioni

Rete di informatori e corrispondenti



Il “nuovo” professional profile ….
Conclusioni

Lettura della rete

Utilizzo di fonti tradizionali e fonti alternativ

Prtogrammazione delle fonti in real-time

Fonti immediate disponibili su web o su canali newmedia

Negoziazione con  I fornitori tecnologici

finalizzazioni delle commodities tecnologiche

geografia dei saperi e delle competenze da integrare in redazione Non 
richiede un’organizzazione rigida per l’acquisizione news

Business plan delle notizie

pianificazione delle risorse materiali ed immateriali



Ogni bambino

assomiglia più al suo tempo 

che  al proprio padre

Il Corano


