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I nuovi elementi del modello e la 
loro collocazione nell’architettura 

di Bari Smart City 



Fra aporie e inganni: fenomeni da osservare, 
indicatori e misure standardizzate. 1. Se il tutto si 

predica della parte
Tasso tendenziale di attività. Provincia di Bari e Città di Bari. Anni 2006-2012.

Fonte: Ns. elaborazione su dati http://dati.istat.it e Indagine Continua sulle Forze di Lavoro



Tasso tendenziale di disoccupazione. Provincia di Bari e Città di Bari. Anni 2006-2012.

Fra aporie e inganni: fenomeni da 
osservare, indicatori e misure 

standardizzate. 1. Se il tutto si predica 
per la parte

Fonte: Ns. elaborazione su dati http://dati.istat.it e Indagine Continua sulle Forze di Lavoro



Fra aporie e inganni: fenomeni da osservare, indicatori e 
misure standardizzate. 1. Se il tutto si predica per la parte

Tasso tendenziale di occupazione. Provincia di Bari e Città di Bari. Anni 2006-2012.

Fonte: Ns. elaborazione su dati http://dati.istat.it e Indagine Continua sulle Forze di Lavoro



…e mare

Le città fra terra…

Fra aporie e inganni: fenomeni da 
osservare, indicatori e misure 

standardizzate. 2. Il senso degli 
indicatori



Fra aporie e inganni: fenomeni da osservare, indicatori 
e misure standardizzate. 3. Le tentazioni del misurare

Posizione Città Verde urbano per abitante 
(Valori standardizzati)

1° L'Aquila 1000,00
2° Pisa 542,03
3° Ravenna 441,92
4° Matera 427,00
5° Belluno 313,93
6° Grosseto 309,48
7° Brindisi 273,99
8° Enna 231,80
9° Nuoro 213,54

10° Ragusa 177,32
… … …

94° Como 3,42
95° Messina 3,06
96° Lecco 2,79
97° Foggia 2,29
98° Savona 1,72
99° Chieti 1,40

100° Ascoli Piceno 1,27
101° Crotone 1,18
102° Imperia 0,80
103° Taranto 0,00

Fonte: Ns. elaborazione su dati http://www.icitylab.it



sulla produzione: le informazioni necessarie alle comunità intelligenti vanno 
prodotte a risorse date sia per i comuni che per la statistica pubblica. Si tratta, 
dunque, di puntare da un lato sugli sviluppi attesi dei progetti di integrazione dei 
grandi archivi amministrativi e dall’altro sulle possibilità di riuso offerte dai processi 
di produzione della statistica pubblica e dalle ulteriori informazioni disponibili sui 
giacimenti di dati amministrativi 

Dal rapporto al cruscotto: le implicazioni
sul target: non più esperti, ma cittadini, community, startup, aziende che 
necessitano di dati per approfondire e discutere gli effetti delle politiche in una 
città, nella sua cinta metropolitana o in un territorio più esteso ma sempre 
circoscritto localmente

sulla rappresentazione: in un rapporto scritto il testo spiega i dati, introduce 
complessità, pesa le informazioni fornite, precisa quelle di interesse… Quando si 
espongono dati dentro i limiti di un cruscotto web che descrive per sintesi il 
benessere di una città, con quale strumentazione (grafica, concettuale …) si 
garantiscono qualità dell’informazione e articolazione del racconto?

sulla diffusione: i dati su un cruscotto web vanno rilasciati secondo modalità
strutturate ed efficienti e, soprattutto, veicolati "machine to machine" e riutilizzati 
direttamente all'interno di applicazioni software che automaticamente li 
aggiornano, li elaborano, li integrano e li collocano nei contesti informativi più
opportuni



Staying on the 
smartside.

…C’è di che rimboccarsi 
le maniche 

Grazie per l’attenzione!


