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The networked information economy makes individuals better 
able to do things for and by themselves, […] the emergence of 
this new set of technical, economic, social, and institutional 
relations can increase the relative role that each individual is able 
to play in authoring his or her own life. 
(The Wealth of Networks,  Yochai Benkler)
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Social Media 
Revolution

Real-Time WEB 
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Facebook = 400M users
50% log-in every day

200M users interacting every day



WEB(squared)

Ref: Tim O’Reilly and John Battelle (2009), Web Squared: Web 2.0 Five Years On. 
http://www.web2summit.com/web2009/public/schedule/detail/10194 

1.Redefining Collective Intelligence: 
New Sensory Input
2.Cooperating Data Subsystems
3.How the Web Learns: Explicit vs. 
Implicit Meaning
4.Web Meets World: The "Information 
Shadow" and the Internet of Things
5.The Rise of Real Time: A Collective 
Mind
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Cloud computing

Rif.: Armbrust et al (2009)
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The new market for Computing

Cloud Computing technologies 
enable a new market where 

computing resources are traded 
as “stocks”. This market needs 

commons rules and open 
environment to take place (as it 

is for the stock exchange 
market… more and less). 
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Cloud 
computing

Complessità
Elasticità
ENERGIA

LOW CARBON 
INFRASTRUCTURE?
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Il settore ICT può mettere a 
disposizione la piattaforma di 

raccolta e gestione 
d’informazioni - offrire 

l’intelligenza - necessaria alla 
progettazione di nuovi sistemi 
produttivi, offrendo soluzioni 
nuove e significative per tutti i 

settori industriali.
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Smart ICT



Ecologia partecipativa

“L’emergere del Web 2.0 e dei cosiddetti nuovi media sociali quali blog, wiki e 
social networks, insieme alla diffusione crescente di dispositivi mobili e lo sviluppo 

di standard aperti e condivisi, permette ai cittadini di diventare agenti del 
cambiamento, aumentando il loro coinvolgimento nei processi decisionali e 

favorendo una discussione più aperta e paritaria con le istituzioni.” 
Andrea Gaggioli

12



Cisco 
Energy Wise

Sistema per il monitoraggio e la 
gestione dei sistemi ICT
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Google
PwerMeter

Sistema per il monitoraggio e la 
gestione del consumo 
energetico personale
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GreenBox
Sistema per la gestione del 

consumo energetico 
casalingo (smart grid)
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WideTag
Sistema per la gestione dei 

protocolli di 
comunicazione (Internet of 

Things) & piattaforma di 
comunicazione
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facebook app
My Carbon Footprint 

permette di calcolare e 
condividere la propria 
“impronta ambientale”
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Lucid design
Social network e sistema 
di controllo/gestione del 

consumo energetico
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“Il progetto del Terzo Paradiso 
consiste nel condurre l’artificio, 
cioè la scienza, la tecnologia, 

l’arte, la cultura e la politica a 
restituire vita alla Terra. Terzo 

Paradiso significa il passaggio ad 
un nuovo livello di civiltà 

planetaria, indispensabile per 
assicurare al genere umano la 
propria sopravvivenza. Il Terzo 
Paradiso è il nuovo mito che 

porta ognuno ad assumere una 
personale responsabilità in 
questo frangente epocale.”

Michelangelo Pistoletto
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“The project of the next president is figuring out how you create 
bottom-up economic growth.”  
( Barack Obama, The New York Time, February 2 2008)
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GRAZIE
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