
Urbanistica ‘13
DAStU

Mercoledì 10 luglio 2013 - h. 14,30-16,30
DAStU “Spazio aperto” Edificio Nave (livello-1)

DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani - Sezione Urbanistica

Maurizio Ferraris
Dall’Internet delle cose all’Internet dei luoghi
L’utilizzo pervasivo di servizi mobili che consentono in qualunque momento e da qualunque luogo di attivare relazioni prossime e remote 
apre per chi si occupa di fenomeni territoriali molte nuove prospettive di indagine e di progetto. Le tecnologie digitali consentono infatti 
di vedere in modo nuovo il rapporto tra cose e luoghi, tra esperienza e conoscenza. Il seminario discute dunque del concetto di ‘Internet 
dei luoghi’ sul terreno interdisciplinare delle scienze umane e di quelle tecniche, riconoscendo una possibile analogia tra rete materiale 
e rete virtuale, tra luoghi (places) delle reti territoriali e nodi (sites) della rete Internet. Il confronto teorico è anche finalizzato ad alimen-
tare la parte operativa della ricerca “La smart region tra Torino e Milano. I servizi mobili come driver di innovazione territoriale in vista 
di Expo 2015”, che studia se e come è utile esplorare il tema delle relazioni tra ICT e spazio fisico in un contesto ampio e come i nodi ter-
ritoriali (luoghi di concentrazione di flussi e funzioni) possono cambiare in relazione ai nuovi usi consentiti (e forse indotti) dai sistemi 
immateriali delle comunicazioni mobili personali.

Corinna Morandi e Andrea Rolando
introducono la discussione sulle trasformazioni indotte nell'uso dello spazio dalla diffusione dei servizi mobili con

Fulvio Faraci e Gabriele Pasqui

Politecnico di Milano
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In tempi di crisi, nei quali i temi della città, del territorio e del paesaggio sembrano drammaticamente assenti dall’agenda pubblica, 
l’urbanistica si presenta sempre più come un campo di pratiche e di saperi articolato, nel quale una varietà di prospettive ed 
approcci tendono progressivamente a differenziarsi e specializzarsi dentro esperienze innumerevoli e apparentemente irriducibili. 
La rilevanza specifica e le prospettive di successo dei molti e diversi modi di fare urbanistica oggi non potranno che dipendere dal 
giudizio che la società esprimerà in relazione alla capacità dei nostri saperi di trattare problemi e istanze sociali rilevanti nel pros-
simo futuro.
Questo ciclo di incontri seminariali intende contribuire a delineare e discutere la specificità di approcci plurimi che si confrontano – 
entro diverse prospettive – con alcune questioni pertinenti e rilevanti per la cura del territorio e per il fare urbanistica oggi.

Ciclo di seminari a cura di Gabriele Pasqui e Andrea Di Giovanni - Informazioni presso Giulia Amadasi (dastu@polimi.it, +39 02 2399 5406) 
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