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L’iterazione ormai consolidata tra mezzi di comunicazione digitale (devices), punti di accesso wi-fi e spazi pubblici (parchi, giardini, piazze ecc.) è in continua e rapida espansione. Le conseguenze di questa interdipendenza rappresentano una sfida nel progetto degli spazi verdi del futuro che potrebbero arricchirsi di uno strumento importante sia per i cittadini, che li potrebbero visitare fisicamente e virtualmente, navigando tra contenuti aggiuntivi di applicazioni mobili,
sia per le amministrazioni, che avrebbero a disposizione feedback importanti, utilizzabili come nuovi strumenti di analisi e pianificazione.
Il Progetto europeo COST “CyberParks” ha indagato alcuni dei temi
legati a questa interdipendenza con particolare riferimento a come le
Information and Communication Technologies (ICT) s’inseriscono nella fruizione delle aree verdi pubbliche e come possono supportare la
progettazione e la realizzazione di spazi pubblici nell’ambito di aspetti sociali e d’inclusione, oltre che strettamente tecnologici.
An increasing interaction between digital media (smartphones,
smartwatches and tablets) and public open spaces (parks, gardens,
squares, etc.) is gaining ground and evolving. The potential and the
risks of the technology ubiquitousness is drawing attention of social scientists, urban planners and ICT experts and developers. The COST Action “CyberParks” aimed at shedding light on this urban phenomenon
– the interweaving of new technologies into public open spaces. Two
key questions guided the action: how ICTs can increase the use of public open (green) spaces, and how ICT can best support the design and
implementation of public spaces. It was fundamental to increase the
knowledge on the contribution new technologies play in the transformation of our cities. A significant outcome was the evidence that cyberisation, apart from the very technical aspects, can be an easier way
to foster social inclusion. This paper addresses some reflexions on role
of technology to create more inclusive public open spaces.

LA DIMENSIONE PUBBLICA DEGLI
SPAZI URBANI, INCLUSIONE
SOCIALE E NUOVE TECNOLOGIE.
IL PROGETTO CYBERPARKS
La tecnologia non può e non vuole sostituirsi all’esperienza diretta “dal vivo”. Non si tratta di essere inguaribili romantici, ma indagare i rapporti di equilibrio tra la dimensione spaziale e sociale con la possibilità di migliorare sia l’accessibilità sia la fruizione degli stessi grazie alle nuove tecnologie. Come in molti altri settori, la dimensione tecnologica (ad esempio, le reti 4G e
5G) ha modificato la fruizione degli spazi e ha
inevitabilmente stimolato la riflessione di chi è
coinvolto nella progettazione, ricerca, sviluppo e
pianificazione delle infrastrutture e dei servizi nel
supportare adeguatamente chi ha responsabilità
nella realizzazione e gestione di questi luoghi,
ossia gli amministratori locali.
CyberParks1 ha permesso di implementare attività
di networking, scambi e approcci innovativi per
cui il programma COST offre un contesto ideale
per avviare questo confronto. Coinvolgendo un
vasto gruppo multidisciplinare di ricercatori e professionisti che lavorano in diversi settori (urbanisti,
progettisti, paesaggisti, sociologi, esperti informatici ecc.), la rete COST ha favorito un continuo
scambio a livello di ricerca avanzata, attraverso
la raccolta di approfondimenti sviluppati in diverse aree scientifiche e differenti paesi. Il progetto,
conclusosi da quasi un anno, permette di valutarne il contributo scientifico, ma anche di sottolineare le prime applicazioni sviluppate nei paesi
coinvolti e quindi anche in Italia.
Affrontando un tema alla base del concetto di dimensione pubblica degli spazi, CyberParks ha
inevitabilmente indagato anche altre dimensioni,
in particolare quella partecipativa e accessibile/fruitiva, che abbracciano le istanze di inclusione sociale. Grazie alle nuove tecnologie, questi fenomeni si presentano con modalità nuove e
talvolta molto immediate ed efficaci, quali la condivisione sui social network. I social media costituiscono un potente strumento di azione collettiva, attraverso la comunicazione e la condivisione di informazioni a costi molto bassi e con una
velocità altissima. In questi anni, piattaforme di
social networks come Facebook e Twitter, di media-sharing quale Youtube, di photo-sharing
come Flickr e ora anche di geosocial networks,
come FourSquare, Gowalla e Facebook Places –
il cosiddetto Mobile Social Network System
(MSNS) – rappresentano il canale più rapido e
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Potenziare le iterazioni sociali negli spazi aperti è visto attraverso le lenti di un apparecchio digitale. L’immagine coglie alcune persone nella splendida cornice di Versailles, in Francia (Fonte: CyberParks - Archivio fotografico 2014-2018)

veloce di comunicazione, partecipazione e condivisione delle informazioni.
Alcuni eventi sociali hanno trovato forza e spinta
nella comunicazione attraverso i social media.
Piazza Tahrir al Cairo, piazza Taksim a Istanbul
sono diventate famose in tutto il mondo per questi eventi mediatici. Anche se in condizioni spesso non favorevoli, molti movimenti politici e di
opinione trovano grandissima forza nella rete.
Uno dei più recenti è il movimento #FridaysforFuture della giovane svedese Greta Thunberg
che ha attivato una rete mondiale di iniziative di
contrasto ai cambiamenti climatici, movimentando studenti di tutto il mondo con un successo travolgente. Internet, social media, blog, twitter
sono stati fattori determinanti (Storck 2011), permettendo una diffusione rapida di informazioni,
idee e anche immagini dal vivo (spesso non ufficiali) di aree di conflitto. Gli spazi pubblici possono realmente essere utilizzati in modo “non
convenzionale” attraverso manifestazioni collettive, creando una potente immagine mediatica.
Per questo sono sempre stati i luoghi veri della
democrazia, dove essa può manifestarsi liberamente, essendo la più evidente e immediata
espressione di inclusione sociale.

Per capire meglio il grado di interazione tra le nuove tecnologie e la dimensione spaziale è stato interessante raccogliere alcuni esempi: display digitali, wi-fi libero, informazioni turistiche su schermo,

semafori con applicazioni audiovisive, installazioni e arredi per ricarica per smartphones e tablet,
radiodiffusione, performance artistiche e ludiche,
solo per citarne alcuni2. Questi elementi costituiscono ormai parte integrante dell’arredo urbano
delle nostre città – e non solo – richiedendo quindi attenzione sia nella qualità della progettazione
sia nelle prestazioni tecnologiche, includendo anche i temi dell’ecologia urbana, dello sviluppo sostenibile e degli effetti che i dispositivi digitali hanno su di essi. Ormai si è in grado di intercettare e
accogliere un visitatore/fruitore, fornendogli informazioni e proposte di attività sui luoghi in cui si trova con applicazioni digitali presenti in moltissimi
contesti anche fuori dalle città (parchi, aree naturali, percorsi escursionistici e ciclabili). Le ICT migliorano la comunicazione con gli utenti (anche potenziali) e consentono una partecipazione creativa
e percorsi di comunità, fornendo strumenti utili a simulare scenari per migliorare l’attrattività degli spazi pubblici. Le informazioni che i nostri smartphones ci comunicano sui nostri spostamenti sorprendono per rapidità e precisione e restituiscono impressioni soggettive che diventano in pochi istanti
di dominio pubblico. Questi dispositivi rappresentano una sfida per i pianificatori nel rispondere in
modo creativo e olistico. Se uno degli obiettivi è
stato quello di comprendere come ottimizzare l’uso delle risorse e pianificare gli interventi all’interno delle scelte di piano e delle azioni puntuali di
progetto, è emerso quanto l’uso delle nuove tecnologie sia fondamentale per monitorare e carat-
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NUOVI SCENARI DIGITALI

Schermata della App WAY-CyberParks che rileva gli spostamenti delle persone e i maggiori punti di concentrazione al Fòrum de
les Cultures di Barcellona (Spagna) (Fonte: CyberParks - Archivio fotografico 2014-2018)

terizzare i flussi di visitatori. Gestire questo aspetto
risulta non semplice in aree urbane di limitata estensione, mentre diventa estremamente complesso in
spazi aperti rurali e periurbani o a scala regionale. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie
offrono oggi soluzioni la cui applicazione è sempre più alla portata anche di amministrazioni o di
enti gestori dotati di risorse finanziarie o umane limitate (Chua, Marcheggiani et al. 2016).
Le infrastrutture telematiche e digitali offrono il vantaggio non solo di facilitare l’accesso alle informazioni, ma permettono anche nuove letture della città, aiutando gli abitanti e i pianificatori a sviluppare nuove strategie e proposte per il futuro urbano. Il possesso di un dispositivo mobile permette l’accesso a tante e così differenti informazioni che è ormai necessario da parte dell’utente
saper indirizzare le proprie ricerche in modo sempre più preciso. CyberParks ha sviluppato un lavoro di ricerca-azione3, avviando alcune implementazioni progettuali per consolidare un percorso che non vuole essere solo teorico-scientifico,
ma contribuire attivamente a costruire scenari di
valutazione dei fenomeni che ha indagato. Innanzitutto il Monitoring Tool WAY-CyberParks fornisce supporto per il lavoro sul campo nel rilevare le interazioni tra le persone e gli spazi pubblici, sfruttando il potenziale offerto dalle tecnologie
mobili. Attualmente è attivo nelle città di Barcellona, Bilbao, Bristol, Lisbona, Ljubljana, Thessaloniki. Un ulteriore esempio è quello dell’Università
Politecnica delle Marche4 che, attraverso l’app
CyberCardeto, dedicata a uno dei parchi storici
di Ancona, il Parco del Cardeto, ha incentivato
proposte di riqualificazione e valorizzazione di
uno dei siti più belli della costa. CyberCardeto
(disponibile per iOS e Android) supporta attraverso la sua app dedicata la diffusione della conoscenza del patrimonio naturale e storico-culturale del parco urbano, stimolando ormai da anni
un dibattito su come rivitalizzare un’area di indiscusso valore e memoria storica per l’intero contesto urbano. Una terza app frutto di CyberParks
è EthnoAlly (attualmente sviluppata su iOS), messa a punto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Anversa – Facoltà di Scienze Sociali

(Belgio) e dell’Università di Deusto (Bilbao, Spagna). EthnoAlly raccoglie prodotti audiovisivi e testi, appoggiandosi su una piattaforma web in
grado di fornire materiali che possono essere utilizzati, visualizzati e analizzati a seconda delle
specifiche esigenze da parte di registi, giornalisti,
artisti e altri professionisti in situazioni in cui la produzione diretta di documentazione in determinati
contesti può risultare difficoltosa.

Tecnologie digitali che permettono di cogliere immagini
e condividerle immediatamente attraverso i social media
(Fonte: CyberParks - Archivio fotografico 2014-2018)

da Louv, indagare questo fenomeno si rivela sempre un percorso molto interessante e ancora ampiamente da esplorare e monitorare in futuro.
Rendere le città luoghi accoglienti e ospitali significa poter valorizzare la possibilità che le nuove tecnologie accompagnino i processi di partecipazione e condivisione di crescita e riqualificazione urbana. Il ruolo delle scienze sociali nei
percorsi di utilizzo delle nuove tecnologie si pre-

Gruppi di lavoro al Workshop “Co-creating of inclusive and mediated public spaces” (Lisbona, 13-16 febbraio 2017) (Fonte: CyberParks - Archivio fotografico 2014-2018)

CONCLUSIONI
Richard Louv (2005) affermava che “più hightech diventano le nostre vite, più abbiamo bisogno di natura: dovremmo quindi vantare il diritto
di accedere alla natura in un contesto urbano salutare. Le nuove tecnologie porteranno, probabilmente, alla creazione di spazi pubblici 2.0 e allora anche il mondo sempre più virtuale non rinuncerà alla vera architettura, ma richiamerà luoghi che sfidano la narrazione culturale”. Per questo, CyberParks ha sottolineato la relazione tra
spazi e tecnologia, non mantenendo o favorendo una separazione netta tra “natura” e “hightech”, piuttosto valorizzando una loro interdipendenza. A distanza di anni da quanto affermato

figura fondamentale per affiancare i progettisti e
gli amministratori nella concezione degli spazi.
Garantire una rete di luoghi in grado di fornire
una serie di vantaggi e di opportunità per l’interazione sociale dovrebbe essere una scelta politica prioritaria della programmazione amministrativa, considerando primari aspetti come sicurezza, accessibilità, qualità e progettazione di
questi spazi. Ciò richiede non solo professionisti
qualificati (quali, torniamo a dire, architetti, urbanisti, paesaggisti, designer, economisti, informatici, ma anche sociologi) in grado di raccogliere la sfida per elaborare idee convincenti per
spazi inclusivi, ma anche politici in grado di dare
priorità alla qualità degli spazi pubblici. Miglio-
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rare la qualità e la sostenibilità dei luoghi pubblici nell’era del digitale significa proporre percorsi democratici di condivisione e di responsabilità di come le persone vivono il presente e pensano il futuro delle proprie città. CyberParks si è
concluso – raccogliendo contributi scientifici importanti – e facendo sintesi del percorso di lavoro (CyberParks 2017, 2018, 2019), anche con
esperienze che si stanno consolidando e che sosterranno, ci si auspica, futuri sviluppi di approfondimenti tematici.
Note
1
L’obiettivo di CyberParks è stato quello di studiare le
relazioni tra tecnologie digitali e gli spazi in una rete
europea di casi studio. Il progetto ha coinvolto 80
esperti, provenienti da ambiti di lavoro e scientifici diversi, di 31 paesi europei, all’interno del programma
europeo COST.
2
Altri esempi sono disponibili nel Pool of Examples,
http://cyberparks-project.eu/examples.
3
I contenuti del progetto sono consultabili sul sito
http://cyberparks-project.eu.
4
L’Università Politecnica delle Marche (Ancona, Italia)
è stata partner di CyberParks coinvolgendo due dipartimenti: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali (D3A) e Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e dell’Architettura (DICEA).

mans, V. Dewaelheyns, F. Lerouge, A. Galli, 2018,
The Fourth Regime of Open Space. Sustainability, 10,
7, 2143, pp. 1-15.

Riferimenti bibliografici
M.G. Berman, J. Jonides, S. Kaplan, 2008, The cognitive benefits of interacting with nature, “Psychological Science”, 19, 12, pp. 1207–1212.

K. Hampton, O. Livio, L. Sessions, 2009, The Social
Life of Wireless Urban Spaces – Internet Use, Social
Networks, and the Public Realm, in “Journal of Communication”, 60, 4, pp. 701–722.

M. Bocci, 2017, Creative landscapes: co-creating inclusive & mediated cultural and creative spaces. Marche Region case study, Edições Universitárias Lusófonas, Lisbona.

K. Hampton, N. Gupta, 2008, Community and Social
Interaction in the Wireless City: Wi-Fi use in Public and
Semi-Public Spaces, in “New Media & Society”, 106.

M. Bocci, E. Marcheggiani, A. Galli, C. Smaniotto
Costa, 2016, Smart Landscapes: from Landscapes to
Advanced Cultural Districts. Marche Region case study,
“Quaderni di Carreggi”, I, n. 4, Firenze.
M. Bocci, C. Smaniotto Costa, 2017, Free-time and
leisure behaviours and the role of digital technologies.
Insights on how young professionals use public spaces,
Edições Universitárias Lusófonas, Lisbona.

Schema concettuale di lavoro di CyberParks (Fonte: CyberParks - Archivio fotografico 2014-2018)

C. Katzer, 2007, Gefahr aus dem Netz- Der InternetChatroom als neuer Tatort für Bullying und sexuelle Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen, Dissertation,
Universität Köln.
C. Katzer, 2013, Das Internet als Tatort: Cyberbullying
und sexuelle Gewalt-Wer sind die Täter, wer wird zu
Opfern?, Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen,
Hannover.

M. Bocci, E. Marcheggiani, C. Smaniotto Costa, I.
Šuklje-Erjavec, 2017, Il futuro dello spazio pubblico:
quando reale e virtuale si fondono, “Acer”, 3, pp. 85-89.

K. Kimic, G. Maksymiuk, M. Suchocka, 2019, The application of new technologies in promoting a healthy lifestyle: selected examples, in “Bulletin of Geography.
Socio-economic Series”, 43, pp. 121-130.

A. Chua, L. Marcheggiani, A. Servillo, E. Van de Moere, 2016, Mapping Cilento: Using Geotagged Social
Media Data to Characterise Tourist Flows in Southern
Italy, “Tourism Management”, n. 57, pp. 295-310.

R. Louv, 2005, Last Child in the Woods: Saving Our
Children from Nature-Deficit Disorder, Algonquin Books
of Chapel Hill,
www.ceied.ulusofona.pt/en/serie-culture-and-territory.

M. De Lange, 2015, The Playful City: Using Play and Games to Foster Citizen Participation, in Social Technologies
and Collective Intelligence, a cura di Aelita Skaržauskienė, Vilnius, Mykolas Romeris University, pp. 426-434.

J. Meyrowitz, 1985, No Sense of Place: The Impact of
Electronic Media on Social Behavior, New York, Kindle Edition.

D. Fetchenhauer, F. Belschak, 2009, Cyberbullying in
Chatrooms – Who are the victims?, in “Journal of Media Psychology”, 21, 1, pp. 25-36.
J. Gehl, 1987, Life between Buildings: Using Public
Space, New York, Van Nostrand Reinhold.
S. Graham, 2004, The Cybercities Reader, London,
Routledge.
S. Graham, A. Auguri, 2007, Virtual Cities, Social Polarisation and the Crisis in Urban Public Space, in “Journal of Urban Technology”, 4, 1, pp. 19-52.
H. Gulinck, E. Marcheggiani, A. Verhoeve, K. Bo-

52 TOPSCAPE 37

PPS – Project for Public Spaces, Inc. (2012), Placemaking and the Future of Cities,
http://www.pps.org, 22/04/2014.
R. Pierdicca, E. Frontoni, A. Zingaretti, E.S. Malinverni, E. Marcheggiani, C. Smaniotto Costa, 2016, Cyberarchaeology: improved way findings for archaeological parks through mobile augmented reality, in Augmented Reality, Virtual Reality, and Computer Graphics,
Third International Conference (Lecce, 15-18 giugno),
pp. 172-185.
R. Pierdicca, E.S. Malinverni, A. Khromova, E. Marcheggiani, P. Bonanno, F. Franco, J. Álvarez, A. Martínez Bahillo, 2017, The integration of an augmented
reality module within the Way – Cyberparks App. The

case study of Valletta city, Enhancing Places Through
Technology.
C. Smaniotto Costa, 2014, Can we change processes in our cities? Reflections on the role of urban mobility in strengthening sustainable green infrastructures, in
“Journal of Traffic and Logistics Engineering”, 2, 2, pp.
141-155.
C. Smaniotto Costa, K. Ioannidis (a cura di), 2017,
The making of the mediated public space. Essays on
emerging urban phenomena, CyberParks Project, Series Culture and Territory (2), Edições Universitárias Lusófona, Lisbona.
C. Smaniotto Costa et. al., 2017, Digital Tools for
Capturing User’s Needs on Urban Open Spaces:
Drawing Lessons from Cyberparks Project, in C. Certomà, M. Dyer, L. Pocatilu, F. Rizzi (a cura di), Citizen
Empowerment and Innovation in the Data-Rich City,
Springer, pp. 177-194.
C. Smaniotto Costa, I. Šuklje Erjavec, T. Kenna, M. de
Lange, K. Ioannidis, G. Maksymiuk, M. de Waal (a
cura di), 2019, CyberParks – The Interface Between
People, Places and Technology – New Approaches
and Perspectives. Springer, Series: Information Systems
and Applications, LNCS 11380.
A. Souza e Silva, 2006, From cyber to hybrid: mobile technologies as interfaces of hybrid spaces, in “Space & Culture”, 9, 3, pp. 261-278.
M. Storck, 2011, The Role of Social Media in Political
Mobilisation: a Case Study of the January 2011, Egyptian Uprising, http://de.scribd.com/doc/1322302
46. Accessed 22/04/2014.
I. Šuklje Erjavec, 2010, Designing an urban park as a
contemporary user-friendly place, in Human Cities - Celebrating Public Space, a cura di B. Golicnik Marušić,
M. Nikšić, Oostkamp, Stichting Kunstboek.
G. Varna, S. Tiesdell, 2010, Assessing the Publicness
of Public Space: The Star Model of Publicness, in “Journal of Urban Design”, 15, 4, pp. 575-598.
C.W. Thompson, P. Travlou (a cura di), 2007, Open
Space: People Space, Abingdon, Routledge.
C.W. Thompson, 2002, Urban Open Space in the
21st Century, in “Landscape and Urban Planning”, 60,
2, pp. 59-72.

