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Volumi zero: il futuro è #smart?  
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Interrogati dal moderatore Gianni Riotta con la domanda “il futuro SARA’ #smart?”, ciascuno degli illustri 

intervenuti alla tavola rotonda ha portato il proprio contributo di sostanza: dalle città del futuro, alla 

pianificazione urbanistica a volumi zero, dal riuso del territorio alla gestione intelligente dei rifiuti, dal 

monitoraggio tramite reti di sensori alla terza rivoluzione industriale... Un tema vastissimo quello del IV 

Modulo Congressuale che non può non entusiasmare noi giovani ingegneri che guardiamo al futuro e ci 

adoperiamo costantemente nella pratica di lavoro quotidiana, ciascuno sul proprio territorio, affinché un 

futuro brillante si realizzi e si concretizzi nel #paese che vogliamo. Il Network Giovani Ingegneri 

(brevemente NGI)è una parte già integrata del sistema #smart, una rete intelligente che si interconnette e 

gestisce lo scambio dei dati attraverso spazi virtuali di tipo #cloud. Offriamo al mondo della politica, delle 

aziende, dell’economia, delle altre categorie professionali le nostre competenze multidisciplinari e la nostra 

volontà di azione e partecipazione allo sviluppo di questo paese. La nostra grande squadra di giovani 

professionisti, il NGI, può essere pensata come un sensore non convenzionale per la  senseable city– un 

#senseable city lab distribuito sul territorio nazionale, per citare l’Arch. Ing. Carlo Ratti che durante il suo 

intervento ci ha mostrato video affascinanti degli esperimenti “sensoriali” condotti presso il MIT SENSEable 

City Lab di cui è Direttore. La prima parte del titolo dl Modulo IV “volumi zero”  è interpretata a 360°  dal 

NGI, dalla pianificazione urbanistica volta all’elaborazione di lungimiranti strumenti di governo del 

territorio, alla sua accezione di nuovi modi di lavorare, nuovi modi di abitare (co-housing), nuovi modi di 

vivere (car-sharing, gruppi di acquisto solidale). Tutte le interpretazioni di volume zero si basano sulla 

sostenibilità, sulla riqualificazione di spazi costruiti esistenti e disincentivano il consumo di nuovo suolo. Il 

volume zero può concretizzarsi  in lavoro ed opportunità di scambio e crescita per i giovani professionisti. 

Ad esempio, per la riqualificazione degli spazi occorre fissare in maniera precisa le competenze dei territori 

ed elaborare strategie per valorizzarle. Implementare un database a cura degli Ordini provinciali già 

distribuiti sul territorio nazionale Gli Ordini sono una reale risorsa per fare massa critica e strumento di 

accelerazione: abbattimento costi di  start up della rete e della sua successiva gestione poiché la rete si 

autoregola. Ideare nuovi modi di lavorare a volumi zero, superando il concetto  “fordista” del lavoro, in cui 

la catena di montaggio ottimizzava i livelli di produzione dobbiamo invece pensare alla evoluzione dei 

luoghi di lavoro, fino alla loro vera e propria smaterializzazione. In questo senso gli Ordini possono farsi 

promotori e gestori di spazi di  co-working  per giovani ingegneri che rendano più semplice il lavoro dei  

nomad workers, che rappresentano oggi e sempre più lo rappresenteranno domani, la centralità nella 

nuova economia e nelle nuove forme di imprese. O ancora il lavoro in crowd-sourcing da  crowd, "folla", e  

outsourcing, "esternalizzazione di una parte delle proprie attività". Vogliamo sottolineare come questa 

modalità operativa, la quale prevede che un’azienda o un’istituzione affidi la progettazione, la realizzazione  

o lo sviluppo di un progetto, oggetto o idea ad un insieme indefinito di persone non organizzate 

precedentemente, possa concretizzarsi nell’organizzazione degli Ordini Provinciali. E dunque proponiamo la 

collaborazione del nostro  network  di professionisti  per raggiungere determinati obiettivi aziendali ad 

esempio nella forma di supporto nell’elaborazione di bandi per giovani ingegneri che possano lavorare in 

crowd-sourcing. Parlando poi di “futuro intelligente” emerge forte in Italia la mancanza di una linea guida 

che renda omogenea ed efficace la distribuzione delle idee #smart sul territorio nazionale. Riteniamo che il 

punto di partenza per il nostro paese sia quello di mettere a fattor comune le #smart city, lavorando alla 



  

realizzazione di prototipi di città efficienti, anche in relazione alle esigenze det tate dalla ubicazione 

geografica. Allo stato dell’arte esistono già moltissime forme di gestione intelligente delle città, dei processi 

produttivi, della sostenibilità ambientale ed economica, ecc… tuttavia la percezione che si ha è che esse 

siano distribuite in maniera caotica sul territorio nazionale. È necessario dunque provvedere ad una 

preliminare raccolta di tutte queste piccole intelligenze in contenitori organizzati e coerenti, nei prototipi di 

#smart city appunto. Tutto ciò deve essere condotto in collaborazione con le associazioni locali che già 

operano sul territorio, es. Osservatorio Nazionale Smart City ANCI (iniziati va in partnership con FORUMPA) 

al fine di presentare al Governo centrale una raccolta dati omogenea e completa, per favorire  la redazione 

di una linea guida nazionale in tema di #smart city, nonché di un piano di indirizzo per le nuove ed informali 

metodologie di pianificazione urbana. I confini delle città si stanno infatti  espandendo, stanno diventando 

più  “fluidi” tagliando spesso in maniera trasversale i tradizionali confini amministrativi. Questa nuova 

dimensione apre prospettive inedite, sia in termini di opportunità che di  criticità e solleva quindi un 

interrogativo: i tradizionali strumenti di governo del  territorio sono ancora adeguati? Presentiamo dunque 

a tutti i cittadini i prototipi elaborati per perseguire l’obiettivo ambizioso  bottom-up. Dobbiamo investire 

sul coinvolgimento della popolazione (public engagement).  Siamo infatti convinti che “non ci saranno città 

sostenibili senza smart citizense senza smart commuties, ovvero senza partecipazione intelligente” (“Le 

città sostenibili”, A. Poggio Presidente Legambiente). Occorre sensibilizzare i cittadini sul tema della #smart 

city, piuttosto che sulle nuove tecnologie produttive, sulla riqualificazione energetica, sostenibilità ecc… In 

questa grande opera di sensibilizzazione, per così dire una rivoluzione di pensiero,  gli Ordini Provinciali 

possono svolgere un ruolo determinante grazie alla loro presenza effettiva sul territorio, organizzando corsi 

e conferenze a tema per i “non addetti ai lavori” che vogl iono saperne di più, mostre che raccolgano 

esempi virtuosi di #smart city, pubblicazioni(articoli su quotidiani, blog, siti,...), ecc. Ingegneri aperti alle 

città per portare in evidenza tutte quelle  forme meno conosciute  dell’ingegneria (informatica, 

aerospaziale, elettrica…) per farla conoscere alla popolazione e facilitare lo scambio cul turale e di 

esperienze. In particolare le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (in inglese Information and 

Communication Technology, il cui acronimo è ICT) su cui si basa il concetto di futuro #smart, sono 

tipicamente ad uso e consumo dei più giovani. Anche questo è un falso mito che deve essere sfatato. E 

deve partire da noi esperti di settore l’avvicinamento  di tutti i cittadini alle ICT, educando tutti all’utilizzo 

dei  social media per diffondere la cultura dello #smart future, in modo  che le nuove applicazioni siano 

fruibili dalla popolazione in maniera, per così dire, “naturale”. Per giungere infine al completo 

coinvolgimento della popolazione nella fase di progettazione: le  community che entrano a far parte della 

governance della città e, attraverso l’uso della tecnologia, ne rivoluzionano il sistema. Sul tema del riuso e 

della riqualificazione, per la tutela dell’ambiente, come progettisti abbiamo altresì il dovere di fare la nostra 

parte, consapevoli dei mezzi che abbiamo a disposizione e forti della nostra preparazione tecnica. “A un 

certo punto produttori e progettisti decideranno che non si può andare avanti così; che non si può 

continuare a sostenere questo sistema. A un certo punto decideranno che preferiscono lasciare dietro di sé 

un’eredità progettuale valida e positiva, di cui rallegrarsi e non dolersi. L’obiettivo di tutti questi progetti è 

perseguire uno sviluppo in  grado di soddisfare i bisogni della presente generazione senza compromettere 

la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Gli esseri umani devono assumersi responsabilità 

intergenerazionali. Devono imparare ad amare l’idea di lasciare alle future generazioni un pianeta vivente, 

con sostanze viventi”  (Francesco Barbieri, Associazione Gestione Corretta Rifiuti e Risorse di Parma).  

E parlando di sviluppo sostenibile non possiamo esimerci  dal fare un cenno alla Terza Rivoluzione 

Industriale,  smart production: riportiamo la produzione in Italia, sviluppiamo app innovative per il rilancio 

delle attività. In questo processo è innegabile quanto sia fondamentale il ruolo dei giovani ingegneri come 

fonte di idee e di competenze. A tal proposito riteniamo fondamentale promuovere la realizzazione di 



  

concorsi di idee per far emergere i giovani talenti, per dare  input sostanziali alle nuove forme produttive. 

Impariamo a progettare per le industrie i sistemi “cradle to cradle” = dalla culla alla culla. Il principio è che 

l'industria deve preservare e valorizzare gli ecosistemi e i cicli biologici della natura, pur mantenendo i cicli 

produttivi. In parole povere, si tratta di una visione  olistica: dimensione industriale e sociale in un quadro 

economico che intende creare sistemi che non siano solo efficienti, ma essenzialmente compatibili dal 

punto di vista ambientale. Le modalità di progettazione C2C portano all'elimi nazione dei rischi in tutte la 

fasi di produzione, selezionando materiali sicuri e liberi da inquinamento di cui già esistono esempi concreti 

da poter imitare ed implementare. Infine un breve resoconto del nostro viaggio nell’alta formazione 

dedicata alle  Smart Cities.  Smart grid, management della sostenibilità, progettazione pubblico-privata. 

Sono solo alcuni dei temi che ruotano intorno al complesso mondo delle  Smart Cities. Per gestire questi 

processi anche il mondo dell’alta formazione si sta organizzando e nascono corsi ad hoc. Proponiamo la 

elaborazione di partenariati delle nostre Università con quelle estere al fine di favorire la partecipazione dei 

nostri ingegneri a  master workshop internazionali per la raccolta di importante know-how da impiegare nel 

nostro Paese.  

“Postfazione. Ovvero, dell’elogio degli strambi e dei  nomadi. Ciò che vi ho narrato fino ad ora non è utopia, 

ma è il nostro futuro. È così vero che questo libro è stato scritto in un mese. Tra un treno, e un’automobile. 

Tra una stazione ferroviaria e un aeroporto. Anche in piedi, giuro, in una stazione di servizio. Naturalmente 

è un libro scritto da un #nomad worker, ed è stato scritto per quelli che hanno voglia di sognare, che 

vedono oltre le “coltrine” di fumo che spesso artificiosamente ci circondano. Cari nomadi, miei simili, 

prendete coscienza di voi e della vostra straordinaria utilità sociale. Voi siete il futuro. Ricordatevi che il 

cambiamento viene dal basso, viene da coloro che hanno deciso di farsi largo in mezzo alla nebbia. Quando 

poi il cambiamento si manifesta, spesso in modo “disruptive”, per alcune persone, per i conservatori, per i 

paurosi, per quelli che non vogliono rischiare sarà troppo tardi. Chi ha visto per primo il cambiamento 

vince. So di avere sconvolto alcuni; gli ho cambiato il modo di vedere la realtà. Gli ho strappato la “coperta 

di Linus” nella quale si erano avvolti. Spero così di aver contribuito a smuovere le acque stagnati in cui sta 

sprofondando l’ultima moda: la smart city. …”  

“Smart Cities – Gestire la complessità urbane nell’era di internet” di Michele Vianello. 


