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8 novembre, 1959 a Milano 
Adriano Olivetti presenta il suo 

ultimo cacolatore della serie Elea.

«Il progresso tecnologico nel 
campo dell’elaborazione infinita 

dei dati deve essere 
permanentemente patrimonio 

della collettività»



Il messaggio di un medium o 
di una tecnologia è nel 

mutamento di proporzioni, di 
ritmo e di schemi che 

introduce nei rapporti umani

Marshal Mc Luhan
Gli strumenti del comunicare (1964)



Stiamo parlando di nuovi 
assetti sociali e di un 

potere inedito e ancora 
del tutto incontrollato che 

non contempla al 
momento forme di 

negoziazione sociale



XHI域 : in cinese il concetto di 
DOMINIO richiama 
l’immagine di argine 河堤
e  di  acqua 水

la Cina è sempre stata governata 
attraverso il controllo della distribuzione 
di reti idriche.
Le città gia allora erano grafi che 
integravano i punti di connessione della 
rete



I bandi Mise, le sperimentazioni 
nelle città laboratorio, le prime 
applicazioni industriali, il tema 

dell’intreccio con blockchaine e 
rete a fibra

Cambia il sistema nervoso del 
paese



Il piano per cablare 39 
città e raggiungere 
1,3 milioni di case



Le città oggi  sono la 
vera infrastruttura

dell’umanità

Parag Khanna

Connectography (Fazi ed)



Il 5g, come rete di reti, altera sia i 
ritmi delle relazioni sociali, che 
schemi e proporzioni di quelle 

istituzionali introducendo nuove 
modalità di rapporto fra spazio, 

tempo e contenuti.

Chi decide le variabili?
Chi rado di estrarre realmente 

valore?



Se continuiamo a fare 
quello che abbiamo 

sempre fatto andremo 
dove stiamo andando

Irwin Corey



I proprietari degli algoritmi 
stanno vincendo sui gestori 

delle connessioni.
Un’alleanza fra 

città,consumatori e service 
provider per un modello 
italiano della connettività 

competitiva



Il 5g è la tecnologia più 
liquida (Slices) e 
adattabile delle 

telecomunicazioni, 
riducendo la sua 

infrastruttura ad asset di 
software modulari.

E’ UN GRAFO



La domanda più banale:
Ma il 5g è una soluzione solo per 
città? Non è piuttosto un collante 

sociale che può finalmente 
connettere centro e periferie 
metropoli ed aree interne?

ESISTONO PIANI REGIONALI PER 
IL 5G?

E PIANI UNIVERSITARI ?



Seconda domanda 
banale:

il passaggio dal cloud
all’Edge computing come 

si pianifica e per quali 
soluzioni primarie che 

non siano innanzitutto la 
P.A.?



Capitali Pazienti:
I 2/3 degli investimenti 
necessari allo sviluppo del 

sistema 5g e per l’evoluzione 
verso il 6g non saranno 

coperti dai privati.
Sarà decisiva una bussola 

normativa e regolamentare
Luigi Paganetto

Summit CNIT 5g di Roma 2019



IL B to B to C significa che si 
selezionano i servizi in base a 

quali criteri? Reddittività e 
funzionalità territoriale?

Le aziende hanno pagato a caro 
prezzo le licenze, ma un servizio 

vitale quale la connezzione
evoluta può prescindere 

dall’inclusione e equità degli 
accessi ?



La C del B to B to C 
nella sanità o nella 

P.A:, o nella 
produzione, quanto 

vale ? 



«Il fatto che il cosidetto
sviluppo tecnologico 

dell’epoca moderna sia 
orientato economicamente 
al profitto è uno dei fattori 
fondamentali della storia 

della tecnologia»
Max Weber

Economia e Società



« [negli anni 20] Il lieto fine arrivò 

perché le leggi economiche non 
ostacolarono più l’avidità  delle classi 

proprietarie»
Hanna Arendt

Le Origini del Totalitarismo (1951)

Il mondo on line non è ancorato allo 
spazio terrestre, è lo spazio senza 

governo più grande del mondo
Eric Schmidt  chairmanGoogle

La nuova era digitale(Rizzoli,2013)



dalla scala del calore (energia ) alla 
scala del calcolo (bit)

cambiano linguaggi, relazioni e 
poteri nella città computazionale

nella società a rete le gerarchie si 
basano sulla connettività





A 70 anni dalla morte di 
George Orwell (21 gennaio 

1950) la domanda sugli 
effetti della potenza di 
calcolo nelle relazioni 
umani non è capziosa



premessa:

I sistemi sociali si 

trasformano invece di 

riprodursi

Alan Touraine



Per la prima volta nella 
storia economica la 

trasparenza e la 
condivisibilità di 

soluzioni e dispositivi 
coincide con la sicurezza 
e l’efficienza del sistema



La nuova gerarchia 
prevede un dominio al 
momento incontrastato 

dei titolari del calcolo sui 
proprietari e gli utenti.

Perché hanno vinto i 
distributori?



I data Barons, come i Robber

Barons del XIX° secolo, 

alterano il mercato

«SANNO TROPPO PER ESSERE 
LIBERI»

Shoshanna Zuboff
Il Capitalismo della Sorveglianza

(Luiss Ed)



Le infrastrutture digitali 
strutturano i punti di 

vista degli utenti, 
eliminando la distanza 
fra se e gli utilizzatori

Dominique Cardon



E’ certo quel che è vero,
è vero 

quel che è misurabile

Non è vero che quel che conta 
può essere contato, 

ne che quel che è contato 
conta

Albert Einstein



La potenza di 
calcolo,condizionata dalla 

frequenza dei 
microprocessori e dalla 

velocità di trasferimento dei 
dati, si sostituisce, come un 

automa all’energia.

Bernard Stiegler
La Società Automatica (Meltemi)



“il calcolo comprende una mole 
enorme di operazioni  elementari, 

e una molteplicità di 
sottoprogrammi , che 

costituiscono un’elaborazione 
nascosta”

La Matematica degli dei e gli 
algoritmi degli uomini

Paolo Zellini



Costruire un mondo 

Frictionless Sharing

Senza attrito si è sudditi



I 4 parametri del consumo digitale 
di HAL VARIAN

1)Estrazione ed analisi dei dati
2)Le forme contrattuale indotte dal 

monitoraggio degli utenti
3)La personalizzazione e custumizzazione

4)Gli esperimenti continui

Chi ordina il mercato in base a queste 
categorie ?



Chi sono i soggetti negoziali?
La cittadinanza

I saperi (Università)
Le abilità (artigianati professionali)

Il lavoro
I beni comuni

il soggetto negoziale di Google e 
Facebook sono le CITTA’



Gli Utenti come 
prosumer

Le città, come co-titolari 
delle piattaforme

Alleati o ostili ?



La città è dove si conta e si 
racconta

Pico della Mirandola
XV° secolo



Nelle città non solo si conta e

racconta

ma ora si è contati e raccontati.

Si produce valore spostando servizi e 

relazioni verso piattaforme private

3% superficie nazionale,75% consumo 

comunicazione

La cittadinanza come relazione fra calcolanti 

e calcolati



La Potenza di calcolo come nuovo 

Ordinatore sociale

●L'ALGORITMO

Mediatore del 
pensiero

Impaginatore delle 
relazioni

Riprogrammatore 
della vita



Il fenomeno delle smart
city appare come il 
principale fattore di 
colonizzazione degli 
spazi pubblici di una 

cvomunità metropolitana

Saskia Sassen



Le città oggi  sono la 
vera infrastruttura

dell’umanità

Parag Khanna

Connectography (Fazi ed)



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 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



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



Punti sensibili

I BIG DATA: 

Chi controlla il flusso

Chi accede ai data base

Chi elabora i trends

Chi decide con i report? 



determinate caratteristiche.

PRG:L'attività di zonizzazione è 
quella mediante la quale la 
pubblica amministrazione 

suddivide il proprio territorio 
comunale in zone alle quali 

viene riconosciuta o attribuita 
una determinata funzione con 
conseguente attribuzione di 

vincoli ed altri limiti da 
osservare per ciascuna zona.



San Francisco: 

no riconoscimento facciale

Londra:

no a UBER se non condivide i dati 

Copenaghen : 

mercato municipale dei dati

Curitiba:

multiutily delle decisioni

Marsiglia,Barcellona,Parigi

no a AirBandB se non si condividono i dati



La  smart city oggi è solo il volto 
suadente del vender lock in
il venditore imprigiona il cliente

se il prodotto è un modo di 
pensare il marketing è una 
dittatura



Fra Huawey e Apple il modello di

COPENAGHEN:

MUNICIPALIZZARE LA 
TRASPARENZA DEI DATI



Arriverà un giorno che sarà più 

facile imparare direttamente 

dallo studio dell’universo che 

dai libri. A quel punto  

bisognerà intraprendere un 

progetto di cui prima non si 

sentiva la necessità

Denis Diderot



Una sede comune per 
trovare procedure e 

modelli di 
implementazione 

nelle comunità dei 
nuovi standard di 

comunicazione
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