
La città di Roma
sperimenta tecnologie
per l’interazione
tra territorio e abitanti

CAPITALEdigitale Roma ha registrato un netto
ritardo sul fronte dell’inno-

vazione tecnologica. È mancata
unastrategiadisistemaperarmo-
nizzarelediversetensionidiricer-
ca avanzata con il tessuto sociale,
privilegiando la dimensione cul-
turale cine-televisiva a quella del
web: s’è cristallizzata un’idea del-
l’offerta di cultura ancorata a mo-
delli spettacolari stabilizzati eau-
toreferenziali.

Nonostante questo, sta emer-
gendounacreativitàdigitalediffu-
sa, espressa da una molteplicità di
piccole imprese e centri di ricerca
chestannoscandendounaforteac-
celerazionenell’impattoconlaso-
cietàdell’informazione.

Si sta impostando un’attività di
mappatura delle esperienze in
campo, da sviluppare all’interno
diungeoblogchepermettadigeo-
referenziare, con particolari tag
che definiscano i diversi ambiti, le
società, le istituzioni e le associa-
zionichesicaratterizzanosulfron-
tedell’innovazione.

Un progetto, questo del geo-
blog, inscritto nel cantiere di Ur-
ban experience che è stato lancia-
to nell’ottobre scorso al tempio di
Adriano,conPromoroma, l’azien-
da speciale della Camera di Com-
merciodiRoma.

La peculiarità di questo conte-
sto romano riguarda principal-
mente la rilevazione di alcune ca-
ratteristiche che fanno di questa
cittàunluogotalmentericcodise-
dimentazionistoricheeantropolo-
giche da risultare unico al mondo.
È qui che va fatto un lavoro sottile
che va oltre le logiche del busi-
ness,percoglierelediversesfuma-
ture che vanno dalle imprese eti-

che dell’innovazione sociale a
quelleespressionicreativecheso-
no inscritte nella sua aura deside-
rantedicittà fatale.

Roma è una città a maglie lar-
ghe, accoglie ma disperde. La sua
vocazione cosmopolita le ha per-
messodiesprimereunamoltitudi-
ne di opportunità, tensioni vitali
chehannoprodottounacomples-
sità urbana "meticcia" nell’inter-
secare ledifferenzeculturali. Sul-
l’onda del boom economico degli
anni Sessanta, mentre le grandi
città del nord scandivano il ritmo
dello sviluppo industriale, Roma
hadato ilmassimodisé rivelando
uno sguardo disincantato (e per
alcuniaspettiedonista)versoilfu-
turo di un modello sociale tutto
dasperimentare.

È in questo clima che sono
spuntate come funghi, dalle ife
della città sotterranea, genetica-
mente underground, le cantine
dell’avanguardia teatrale romana
ounamostracome«Contempora-
nea», che nel 1973 fece del par-
cheggio sotterraneo (non ancora
inaugurato) di Villa Borghese un
eventoapripista.

Sitrattadi"naturali"espressio-
ni culturali di un genius loci in-
scrittonellamatricearcaicadiRo-
ma. Viene da pensare a quelle
grotte,ricostruiteancheartificial-
mente nella Roma del I secolo
d.C., dove trovavano luogo (tea-
tro) i templi mitriaci.

Il ritardo accumulato da Roma
può quindi essere indubbiamen-
terecuperatointerpretandolepo-
tenzialità peculiari di una città
che può porsi come Digital caput
mundi, attestandosi come realtà
crocevia delle diverse culture
dell’innovazione, da quelle speri-
mentali a quelle più strettamente
imprenditoriali.

Èperquestochesistaoradeline-
ando una progettazione diffusa di
socialnetwork,diperformingme-
dia e d’interaction design urbano
per misurarsi sia con la mobilità
(unadellequestioniirrisoltediRo-
ma) sia con una user experience
checontribuiscaacostruireunare-
tedelvalore(nonpiùcatenadelva-
lore,concettoancoratoalmodello
fordista della produzione lineare
della catena di montaggio e delle
filiere) che interpreti l’interattivi-
tàinsostanzialeinterazionesocia-
le. Un valore capace di produrre
siaricchezzachequalitàdellavita.

Carlo Infante
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La città di Roma sembra
essere diventata lo sce-
nario ideale dovetestare
modalità di interazione

radicalmente innovative tra tec-
nologie, mezzi, territorio e chi
questo territorio lo vive e lo attra-
versa ogni giorno.

«La tecnologia è un mezzo, uno
strumento potente, capace di valo-
rizzare i temi chiave della città, co-
me il turismo, ma anche di toccare
gli aspetti più profondi della socie-
tà», dice Andrea Granelli di Kanso,
ideatore, insieme alla Camera di
Commercio, di Experience Roma,
un welcome center iper-tecnologi-
co.«Uncervelloinformativo,ilcen-
tro di un sistema nervoso digitale»,
come lo descrive Umberto Croppi,
assessore comunale alla Cultura e
alla comunicazione. Il progetto si
apriràinseianniesaràunostrumen-
to di comprensione e di racconto
multisensoriale,situatonelcuoredi
Roma, inviadeiCerchi.

Anche Telecom Italia propone il
progetto«Romadigitale»,persoste-
nere losviluppodeinuoviservizidi
retealargabanda,e«Capitaledigita-
le»,diSalvoMizzi,perdiffonderela
nuova cultura legata a internet, con
il supporto della Fondazione Roma
EuropaFestival.

La Regione Lazio con la Filas,
inoltre, ha appena stanziato 13 mi-
lioni di euro per la costruzione del
Distretto tecnologico della cultu-
ra,conladirezionediStefanoTuri.
Un’altra attività, non meno impor-
tante,èquelladi supporto formati-
voedisostegnoallanascitadinuo-
ve imprese di Bic Lazio, diretto
daLuigiCampitelli.

La Provincia di Roma ha già
finanziatounfondoperavvia-
renuoveattività imprendito-
riali nel settore delle indu-
striecreative,attraversoildi-
partimento Innovazione e
impreseguidatodaGianPao-

lo Manzella; dovrebbe inoltre pro-
muovere lo sviluppo di un sistema
dell’innovazione sociale, con
l’apertura di The-Hub Roma, con
l’aiutodiDarioCarrera.

Per quanto riguarda lo scenario
accademico hi-tech, La Sapienza
metteadisposizioneilaboratoridel
Cattid coordinati da Carlo Meda-
glia, e si occupa di tecnologie wire-
less e di interazione uomo-macchi-
na.L’UniversitàRomaTreharecen-
temente ospitato il «IV Javaday»:
unagiornataadaltarisoluzionetec-
nologica sulle ultime piattaforme
open source, organizzata da Mara
MarzocchieChiaraRusso,conilso-
stegno dal basso della comunità Ja-
vadiaziendeeusergroup.

Tuttavia si è ancora lontani dal
considerare questi cambiamenti
come una spia di un riposiziona-
mento strategico della capitale.
Stiamo assistendo a un lento pro-
cesso di rigenerazione del tessuto
sociale e imprenditoriale della cit-
tà. Iniziative concrete volte a que-
sto essenziale obiettivo potrebbe-
roessere,adesempio:
e sostenere la diffusione della cul-
turadigitaleall’internodell’ammini-
strazione pubblica locale, creando
unbrandcomuneeunafortecoesio-
nedellesingoleiniziative;
r promuovere, attraverso un’ocu-
lata politica finanziaria, vantaggi fi-
scali per imprenditori e commer-
cianticheconsentanosicuriavviidi
impresee-commerce;
t realizzareconcretamenteunare-

tealargabanda,conincentiviall’ac-
cesso per le nuove imprese e un si-
stema di sensoristica evoluto, volto
alla sperimentazione di modelli in-
novatividigestionedeiflussituristi-
ci e di valorizzazione del patrimo-
nioculturaleesociale;
u indirizzare le grandi aziende e i
poli informatici a un uso corretto
deldigitale,nonsolodalpuntodivi-
sta del marketing, ma anche soste-
nendo l’adozione di nuovi modelli
dibusiness;
i costruire, come già avviato dalle
facoltà di Economia e Ingegneria di
RomaTre,deipercorsidiformazio-
ne misti, capaci di mescolare i lin-
guaggi della tecnologia con quelli
delmanagement;
o destinarealcunidegliattuali fon-
di per l’innovazione alle start up in-
ternete a societàdi progettazione e
produzionecrossmedia,focalizzan-
dolisullacreazionediiniziativedigi-
talieparchitecnologicisostenibili.

Sele istituzioni, legrandiimpre-
sedellacapitaleeicentridellacre-
atività e dell’innovazione avran-
no una strategia condivisa e sa-
pranno cogliere le opportunità
del territorio, trattando i temi
chiavedelturismo,dell’innovazio-
ne sociale e del welfare, allora sa-
remo in grado di sviluppare un
nuovo modello di città, un labora-
torio permanente di sperimenta-
zione della società digitale.

Andrea Genovese
Imprenditore e digital strategist
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Per approfondire

www.agranelli.net/libro.html
www.facebook.com/capitaledigitale
www.filas.it
www.biclazio.it
www.provincia.roma.it
www.hubroma.net
www.youtube.com/cattidsapienza
frontiers.idearium.org/2010
roma.javaday.it
urbanexperience.ning.com

22 >>>COMMUNITY Il Sole 24 Ore_Giovedì 18 Febbraio 2010


