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Abstract

E’ ipotizzabile che l’urbanistica delle reti della sostenibilità e delle reti digitali, in 
analogia con quanto stanno facendo la cibernetica e l’informatica con lo sviluppo 
dei bio-computers, giunga a determinare significativi cambiamenti nei modelli ur-
bani del futuro? I paradigmi di città ecologica e città intelligente sono sempre più 
spesso alla base delle scelte di piani e progetti urbanistici, ed i valori ambientali e 
dell’informazione sono proposti come valori in grado di migliorare la qualità di vita 
e la capacità competitiva del territorio, scongiurando i rischi connessi alla crisi eco-
logica ed al divario digitale. L’Atelier, attraverso le ricerche e l’analisi dei casi studio, 
vuole indagare le modalità attraverso le quali può avvenire l’evoluzione verso la città 
ecologica ed intelligente, dotata di una nuova generazione di infrastrutture che ne 
migliorano le prestazioni ecologiche assicurando costantemente flussi di conoscen-
za e di comunicazione. 
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