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Abstract
In the fast and changeable contemporary urban
scenario, the discipline of design generates new
relationships and expressive forms of identity
aimed at transferring multisensory knowledge.
By visualizing data and identifying the user’s
needs, the Design explores the relationship
between human beings and their natural, social
and cultural environment in order to "repair"
through products, services and new processes.
Following the Human-Centered Design
methodology and through a critical approach of
identification and knowledge analysis of
advanced urban furniture solutions, the paper
illustrates the “urban object” as an interactive
dynamic system or process that evolves, changes,
varies, mutates with the information.
It regards a new alliance between cities and
technology for urban planning aimed at
instantaneous and exhaustive knowledge,
capable of producing cooperative solutions and
configuring inclusive, safe and accessible public
spaces for an extended target.
Keyword: multisensory knowledge,
multidimensional experiences, human-centered
design, interactions; connected society.
Digital transformation of the augmented city
A rapid transformation, associated with the
construction and interpretation of a multiplied
reality at all levels, is underway: from mobility
to interconnection, to communication and
information processing.
In order to achieve sustainable development by
2030, the United Nations directives foresee the
need to strengthen urbanisation in favour of
inclusiveness and sustainability, generating
participatory and integrated human capital.
Digital production opens up to the use of new
materials and to the opportunity to combine
interaction and production in new production
facilities and new industrial systems - buildings
and products - that are intelligent and
responsive, interconnected and sensitive to
efficient and collaborative relationship.
The development of new information
technologies and its subsequent translation of
efficient, multidimensional – often nanometric
– digitization brings us closer to a recorded
reality - precise and rigorous - that introduces
the immense repertoire of possibilities in the
field of the combination of materiality and
information [1].
«The pervasiveness of digital interaction
generates a radical change in people's
behaviours and a shift in their value levers. In
other words, the changed context has such an
impact on the profound motivations of people
and society as a whole, that a transformative

Fig. 1 – Smart Nation Singapore.
dimension is developed that sees digital as a
catalyst that produces a transformation in
people and society» [2].
Starting with the first experiments promoted by
multinational technology companies, the Smart
City vision claims that ICT can be used by local
authorities to achieve very high and
unprecedented levels of control, efficiency,
security, convenience and sustainability.
According to the Carta (2004), the new
communication models proposed by
technological innovation «may represent the
starting point for a different way of conceiving
the architecture of the city, of experiencing
mobility within the urban space in order to
recompose the dichotomy between the "city of
places" (the stone one) and the "city of flows"
(the immaterial one regarding relations)» [3].
It is essential to design new relationships
between the urban context and the user,
experimenting new ways of transferring
knowledge with the support of technological
and digital tools, configuring new places for
sharing, which are aimed at raising awareness,
and involving civil society [4].
Since 2015, in the city of Singapore, technology
has become the protagonist of a large open-air
laboratory, with Internet of Things (IoT) and
Big Data systems. (fig. 1) Due to the high levels
of digitization, a new model of Smart City has
been consolidated in which objects, people and
machines are constantly connected; they
communicate and exchange data.
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The "Smart Nation" program, proposed for
Singapore, provides for the creation of a data
collection platform through a system of sensors
- smart objects - interconnected through fixed
and mobile networks. The smart objects,
located throughout the territory, are able to
collect information such as location,
temperature and audio and video streams to
provide innovative services for local authorities
and for the citizens. The applications cover
every area of daily life, from automated homes
and schools, to cars, drones and self-driven
taxis, to intelligent air conditioning and public
lighting systems, health and logistics. A
network of around 100 million smart objects is
also planned for 2020 in order to collect and
process data not only regarding all public
transportation but also the pedestrian flows on
the street, the climate conditions and pollution
levels. In Singapore, citizens are governed by
policies based on the huge amount of data
produced daily, making it possible to identify
citizens' behaviours, crimes and desires [5].
In 2019 the American company CityZenith
presented a real-time interactive simulation of
the city of Amaravati where hundreds of IoT
systems and public databases were aggregated
into a single "portal", generating a Digital Twin
of the city. The simulation allowed users to
monitor the progress of construction, traffic,
environmental conditions, public safety and
energy consumption.
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The dynamism achieved through the
implementation of Digital Twin provides urban
planners, politicians and resource managers
with more tools and information than static
data patterns. In fact, this resource - already in
use for years in the construction and
automotive industry - facilitates remote control,
verification of future scenarios and strategic
planning by predicting through simulations the
impact of planning projects [6].
Designing relationships and identities in the
information society
The augmented city must become a disruptive and reconstructive - innovation for urban
planning and management, it must not
represent a new definition among the many
generated by the lexical bulimia in which the
discipline finds itself in its commitment to
renewal. Designing the augmented city requires
a paradigm shift, which nowadays already finds
multiple empirical evidence, traces of practices
or tangible experiments in numerous cities [7].
Jeffrey Schnapp proposes the digital humanities
model, which designates a transformation in
training and design, resulting above all from the
spread of the web and the profound change
taking place in society in which "digital
citizens" are increasingly interconnected and
require more knowledge, participation,
involvement and interaction [8].

people to formalize their hopes as permanent
augmented reality sculptures and use them as a
lens to explore and understand Google Trends
data. This allows users to create physical
structures around the world: data sculptures
made of balanced rocks that represent the ideas,
concepts, movements they hope for - through
unusual ways of interacting and representing
data: a sharing tool where the immaterial
becomes digital "physicality". With the
application, also accessible via web, the users
are invited to choose up to ten ideas as they
access the application; these ideas are then
"weighed" and transformed into large and small
rocks, depending on how much hope they are
given. This project highlights an important
aspect related to the fact that working with
data does not necessarily mean illustrating the
one and only truth about a given topic but
providing access to information that can be
interpreted in many different, perhaps even
conflicting ways [11].
Commonly used mobile devices allow the
tracking and constant monitoring, which
generates a dense network of information and
data, that forms the invisible layer of the cities,
but it contains habits, needs, requirements and
preferences of the user who lives in urban
contexts.
The widespread use of communication devices
– which for years have invaded all fields of daily

Fig. 2 – Building Hopes, Giorgia Lupi.
It is a question of configuring a new
relationship between virtual space and real
space, in which the user, the architecture and
the objects relate to the network by generating
new design elements [9] that contribute to the
redefinition of contemporary and future places.
Designing relationships between technologies,
society and users means experimenting new
ways of transferring knowledge starting from
dynamic and narrative structures configured
according to contemporary techniques and
tools.
In fact, through technological expedients, it will
be possible to associate data to the people who
generate them, to their behaviours and habits
through investigative tools such as data
visualization - data humanism [10] to define a
multidimensional scenario consisting of visual,
spatial, acoustic and temporal information that
characterize the user who lives the city.
With "Building Hopes", Giorgia Lupi designs an
engaging data-art experience (fig. 2) that invites
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life – impact the formal and structural aspects
of social organization and, if the city and
architecture are the materialization of society,
then the concepts of communication and
information must necessarily be the basis of the
related projects [12]. There is a need for
continuous experimentation with spatial, social,
cultural and economic declinations capable of
increasing the collective intelligence of the
users-inhabitants. The city as conceived needs
to feed a new “urban agenda” and to enter the
most sensitive practices, the normative
apparatus that requires a technical corpus of
support.
According to Zannoni (2018) there is an
"overground agora" as a substrate of digital
information coinciding with the physical
location and, as such, object of the project [9].
The wise use of such tools as predictive devices
and generators of new solutions can allow the
configuration of services and products aimed at
improving the urban life experience of
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contemporary cities. This will make it possible
to generate a new sensorial dimension that
favours the introduction of a thought aimed at
sharing, safety and accessibility and moves
away from the closed logic of standardisation.
The analysis of the sensory components allows
to analyse and evaluate the variety of qualities
of a space, with the aim of intervening to
improve it from the point of view of the sensory
experiences that this is able to provide those
who practice it with. In fact, the anthropologist
Sarah Pink has formalized, in this regard, the
method of sensory ethnography. In order to
analyse the qualities of the spaces, the British
researcher has developed the technique of the
commented path, which consists of interacting
with the inhabitants, questioning them about
their sensory perceptions, collecting and
comparing stories to bring out common
elements about sensory perceptions. These
components participate in creating a specific
atmosphere that cannot be reduced to the
simple visual qualities of a space [13].
Visualization systems and exploration of
information
«The new generation of objects, rather than
being placed in space, flows through time. The
physical form becomes a marginal issue, an
added value; what prevails is the energetic
potential, the elaboration capacity it can
express, the extension of its own system of
relations» [14].
New solutions are being defined, that favour
intuitive and adaptive visualization and
interaction and promote new forms of
interactivity and viewing of information in
which the user explores the relationship with
living spaces [15].
Nathan Yau of FlowingData has mapped,
through a geo-location application, runner
routes (fig. 3) belonging to 22 different cities,
obtaining data and information on what are
users' preferences in adopting routes, which in
most cases coincide with green areas or that
are near water, probably to get away from
traffic and enjoy the surrounding natural
landscape.
This information can be useful to ensure that
urban planning takes into consideration the
needs and preferences of citizens in the correct
location of cycling and pedestrian paths [16].
It is obvious that the new plural, less linear,
"informational logic", today determines open
processes, sensitive to notions of complexity
(simultaneity between information levels),
interaction (interchange between information
levels), diversity and variation (irregular
differentiation between information levels) [1].
This methodical expedient, also called UserExperience, allows the design of products,
services and processes that take into account
the real needs, expectations and requirements
of the users.
In fact, ISO 9241-11:2018 Ergonomics of
human-system interaction [17], defines as User
Experience the user's perceptions and
responses arising from the use and/or intended
use of a system, product or service.

Fig. 3 - Flowing Data of Boston, London and Venice.

The project "Los ojos del mundo" directed by
Carlo Ratti, which has as an objective the
development of an urban and architectural
planning mode that evolves over time, with the
city and the users who inhabit it, goes in this
direction. Ratti together with the SENSEable
City Laboratory at MIT have adopted a
distinctive approach, using data streams
generated by the proliferation of mobile device
sensors. Specifically, the project consists in
collecting all the information defined as usergenerated content, i.e. content generated by
users such as photographs, posts, tweets
available on the web which, if analysed, can
"tell" the events of the cities.
This approach has been used, for example, in
Spain as a tool for analysis and testimony of
contemporary tourism. The analysis of tourism
is difficult to quantify because users leave very
little tangible evidence of their stay, which is
why "Los ojos del mundo" provides insights
through the collection and study of digital
photos shared publicly on the web by people
visiting the country. (fig. 4) Through data
mining and visualization techniques, it is
possible to determine the presence, origin and
flow of tourists as well as the intensity of their
activity, by identifying the places of greatest
interest and preference, also through the
identification of the sites they wish to "capture"
on camera and share on the web [18].

Through this expedient, some of the problems
attributed to the Iberian territory, such as
drought during the summer periods, have been
traced and monitored. Through the
identification of the photographs available on
the net, the different colours of the images in
the places where they were taken were
compared, developing an automatic system
able to map the distribution of the drought on a
territorial scale [19].
The visualizations that Ratti generates from
this information are tools for the understanding
of urban dynamics and connections; visual
maps of real data - concrete and
comprehensible - of social models, which
suggest new ways of using technology to
modify the built environment and generate new
proposals useful to the builders of
contemporary spaces [20].
The urban artifact as a dynamic and
hypersensory system
From the configuration of new scenarios and
models and from the changes in society, it
arises the need to design new ways of
interaction for the fruition of urban contexts.
For example, the designer Marco Barotti –
driven by the desire to invent an artistic
language in a post-Futurist era – expresses
himself through kinetic sound interventions in
natural and urban environments, creating
temporary sound installations that combine
sound and architecture such as “The
Woodpeckers”, a project useful to transform in
real time invisible radiation used for mobile
communication and wireless technology into
audible and visible models. (fig. 5)

The sound result is an acoustic composition
that comes from the collection of radiation and
undergoes a constant transformation based on
quantitative variation. A sound landscape that
resonates as an intrusive warning in urban and
natural environments.
The primary objective of the work is the
creation of a "technological ecosystem" that
resembles the animal world. These works of art
are metaphors of the anthropic impact on the
planet and aim to make people aware of
environmental issues. In his previous creations,
Barotti has addressed the issues of electronic
waste, electromagnetic pollution and water and
plastic pollution. (fig. 6)
The "Swans" project consists of eight parabolic
antennas, waste elements of devices commonly
used in contemporary society. The
loudspeakers installed on the bases of the
parabolic antennas represent the heads of the
animals, implemented by different sound levels
consisting of low frequencies. Eight individual
audio channels are used to transport sound
through the swans, bringing them back to life
and reshaping the landscape. This installation
aims to provoke a sense of repulsion and,
simultaneously, a feeling of familiarity,
challenging the audience with its fusion
between technological waste and wildlife and
inviting to reflect on how humanity relates to
nature.

Fig. 4 – Los ojos del mundo, SENSEable City Lab.

Fig. 6 – The Swan, Marco Barotti.

The analysis and mapping of these data allow
the understanding of the tourist attractions
inside the cities, the points of interest but also
the still unexplored places in need of
redevelopment and promotion.

With his recent work "The Egg", Marco Barotti
creates a kinetic sound sculpture similar to an
egg made of natural rubber, a high-tech latex
material produced from plants. (fig. 7) The
cycle of life, which is reflected in the form of the

Fig. 5 – The woodpeckers, Marco Barotti.
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sculpture without beginning or end, symbolizes
fertility and reproduction - and thus questions
the impact of overpopulation [21].
The sculpture constantly changes shape, in
relation to the data generated and received in
real time by the Worldometer, a counter that
records births and deaths, which are converted
into frequencies. These frequencies are then
transformed into infrasound, not perceptible by
human beings; too low to be heard but
powerful enough to drive the subwoofer that
produces the movements, air pressure and
sound vibrations that interact with the flexible
membrane and create unpredictable patterns
that continuously reshape the structure [22].
Nowadays men and machines communicate
with systems capable of translating languages
and improving interactions between the parties,
facilitating the hybridization of skills and
abilities for the benefit of a new intelligent
society. This includes the need to engage the
user through an amplification of skills,
considering experiential factors, memory and
exploration of different levels of knowledge.
The sensorial turn, representing the new
attention to the perception of urban space and
architecture by all five senses, sees its
theoretical foundation in some philosophy and
psychosociology texts, first of all the
Phénoménologie de la Perception by Maurice
Merleau Ponty [23].
In the case of urban and architectural projects
focused on sensory perception, attention shifts
from space, understood as something external
and objective, to space understood as
something that is formed in continuous
interaction with the subject who experiences it,
as explained by architect Jacques Ferrier, who
formalized the concept of ville sensuelle
(sensual city) at the Universal Expo.

explores ways to integrate the physical
environment with non-substantial, spatially
well positioned architectures with geo-localized
information that modify and improve
perception and performance. Representations
of this data have great potential to make sense
of what happens in shared public spaces at the
macro-level of management and design
strategies.
Thus, space becomes an “intelligent human
artifact”, a true cybernetic system that, given
the appropriate technology and vision, can
guide the user in the search for sustainable
ways and lifestyles.
Smart cities are built with the vision of
adaptability, efficiency, and optimal functioning
through the capacity to interpret emerging
information and context conditions and to
cybernetically assess them in real time. With
regard to function, structural durability and
aesthetic desirability, the focus of the design of
such spaces shifts to the question of
performance [24].
This human-machine, body and technology
hybridization in metaphorical function defines
a deeper and deeper relationship between
artifacts and human, modifying their
boundaries or even cancelling them.
Extinguishing or integrating itself until thinking
that «the human being can be considered
cyborg (...) when he tends to integrate external
components». The individual loses the
organicist vision of himself to become an
experimentation field and the external objects
become his extensions. This leads to a new
experience, the corporeal one in space, due to
the ignition of sensorial capacities. The humanspace relationship becomes a component of the
city in a sort of "human-machine" bond. It is an
image linked to the theme of the hybrid, which

Fig. 7 – The Egg, Marco Barotti.

Human-Centered forms of interactivity for
living spaces
The growth of urban space is partly a
consequence of the sociological and economic
aspects that characterize the evolution of
society and of the city. Thinking about the space
of a smart city as augmented, the designer
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«expresses the relationship between the
developments of modern technology and the
evolution of architectural disciplines» [25].
In this direction Olafur Eliasson's works follow
a multidisciplinary approach and show a great
formal sensitivity, a deep knowledge of physics
and technology, a great ability to interpret the
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deep spirit of places and an interest in people,
who are often involved in the works as actors
and not just passive spectators [26].
Olafur Eliasson pushes the user to reflect on the
way he or she relates to the world, proposing
cognitive and intellectual tools to improve
behaviour towards the environment. The artist
argues that theoretical and intellectual
perception, knowledge and data are relevant,
but it is equally necessary to be able to
transform this knowledge into concrete
strategies of behaviour.
Olafur Eliasson's projects aim to make people
reflect on the environmental damage caused by
human, the exploitation of natural resources,
industry and pollution. Thus, art becomes a
privileged vehicle, a visible metaphor for
raising awareness of eco-sustainable behaviour
for the planet.
With the gigantic installation created for the
Turbine Hall at the Tate Modern in London, he
designed the weather [27] creating a perpetual
sunset. The aim is to transform the identity of a
place in order to change our experiences. In fact,
the spectators are always part of the sensory
environments. In his works, he never conceals
the technique used to create them, leaving
pipes, pumps and valves in sight and amplifying
the final result using mirrors for kaleidoscopic
effects. His work focuses not only on sensory
effects, but also on optical ones, as in the case of
“The Curious Garden” (1997) where he placed a
strong yellow light in an empty room that
prevented the perception of certain colors due
to the different frequencies.
Another interesting project is “Seeing spheres”,
which is made up of five polished hydroformed
steel spheres, five meters high, that stand in a
circle around a central space. (fig. 8) Each
sphere supports a flat, circular mirror, framed
by a ring of LEDs, which is oriented inward to
reflect the mirrors of the surrounding spheres.
Together they produce an amazing
environment of multi-layered spaces and
reflections in which people appear visible from
various angles. Series of tunnel-like nested
reflections open up in the mirrors, repeating
countless times and disappearing into the
distance.
Therefore, the idea of a sensory design of space
takes into account not only the long temporality
of the built, but also the short one, of the
ephemeral, consisting of all those events that
occur in the here and now. It is therefore an
idea of design capable to overcome the
materiality of the built, taking into account
people and their actions. Temporary urban
planning transforms the relationship between
inhabitants and the city going beyond the
spatial dimension in favour of a chrono-spatial
or chrono-topic dimension, according to Sandra
Bonfiglioli's theories.
In his book, Atmospheres: Architectural
Environments - Surrounding Objects, architect
Peter Zumthor deals with this notion
underlining its impalpability. The atmosphere
is defined as «an immediate understanding, an
immediate emotion, an immediate rejection.
Something other than linear thought» [28].
But the atmosphere is made not only of sounds
and smells, but also of people and actions. In
fact, the atmosphere of a place can be explained
not only in terms of the physical environment,
but also in terms of the human environment.
The type of people that a place hosts, their

design of devices and services aimed at social
welfare and the conscientious use of
innovations, will favour a model of a society
that will bring tangible and intangible benefits
to improve the quality of life, health and safety.
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Fig. 8 -Seeing spheres, 2019, Chase Center, San Francisco.

attitudes, their behaviours, their faces and their
actions participate in the creation of a certain
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the democratization of urban communication,
planning occasions and designing places where
knowledge of the urban system comes out of
the towers of specialists and becomes
widespread knowledge, intersubjective
competence» [3].
We think of a new model of "augmented city"
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city and the community, far from any formal
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interacting with each other and with the
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accessibility and digital usability for an
"extended" user, through the use of new
technologies and it promotes new forms of
knowledge and cultural and social experience.
To configure the city as an "advanced"
multidimensional place, determines new forms
of collaboration aimed at social welfare. The
wise use of technologies integrated in the
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IL DESIGN PER LA CITTÀ CONNESSA E
MULTISENSORIALE
Abstract
Nello scenario urbano contemporaneo, veloce e
mutevole, la disciplina del design genera nuove
relazioni e forme espressive di identità volte a
trasferire conoscenze multisensoriali.
Il design, visualizzando i dati e identificando le
esigenze dell’utente, esplora la relazione degli esseri
umani con il loro ambiente naturale, sociale e culturale
per costruire “riparazioni” attraverso prodotti, servizi
e nuovi processi.
Il contributo - seguendo la metodologia di
progettazione Human-Centered Design e attraverso un
approccio critico di individuazione e analisi conoscitiva
delle soluzioni di arredo urbano avanzate - illustra
l’”oggetto urbano” come sistema o processo dinamico
interattivo che evolve, cambia, varia, muta con
l’informazione.
Una nuova alleanza tra città e tecnologia per la
pianificazione urbana volta alla conoscenza istantanea
ed esaustiva, in grado di produrre soluzioni orientate
alla cooperazione e configurare spazi pubblici inclusivi,
sicuri e accessibili per un’utenza ampliata.
Parole chiave: conoscenze multisensoriali; esperienze
multidimensionali; human-centered design;
interazioni; società connessa.
Trasformazione digitale della città aumentata
È in corso una rapida trasformazione associata alla
costruzione e interpretazione di una realtà
moltiplicata a tutti i livelli: dalla mobilità
all’interconnessione alla comunicazione e
all’elaborazione dell’informazione.
Per raggiungere lo sviluppo sostenibile entro il 2030 le
direttive delle Nazioni Unite prevedono la necessità di
potenziare l’urbanizzazione a favore dell’inclusività e
della sostenibilità, generando capitale umano
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partecipativo e integrato. La produzione digitale si
apre all’uso di nuovi materiali e all’opportunità di
combinare interazione e produzione in nuovi sviluppi
produttivi e nuovi sistemi industriali - strutture e
prodotti - intelligenti e reattivi, interconnessi e sensibili
a una collaborazione efficiente e collaborativa.
Lo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e
la conseguente traduzione di digitalizzazione efficiente,
multidimensionale – spesso nanometrica – ci avvicina
ad una realtà registrata - precisa e rigorosa – che apre
all’immenso repertorio di possibilità nel campo della
combinazione materialità-informazionalità [1].
«La pervasività dell’interazione digitale genera un
cambiamento radicale nei comportamenti delle
persone e uno spostamento delle loro leve di valore. In
altri termini, il mutato scenario di contesto ha un
impatto tale sulle motivazioni profonde delle persone e
della società nel suo insieme, per cui si sviluppa una
dimensione trasformativa che vede nel digitale un
catalizzatore che produce una trasformazione nelle
persone e nella società» [2].
A partire dai primi esperimenti promossi dalle
multinazionali tecnologiche, la visione della città
intelligente prevede che le ICT possano essere sfruttate
dagli amministratori locali per raggiungere livelli
altissimi e senza precedenti di controllo, efficienza,
sicurezza, convenienza e sostenibilità.
Secondo Carta (2004) i nuovi modelli di comunicazione
proposti dall’innovazione tecnologica «possono
rappresentare la base di partenza per una diversa
maniera di concepire l'architettura della città, di vivere
la mobilità all'interno dello spazio urbano per
ricomporre la dicotomia tra la "città dei luoghi"
(quella di pietra) e la "città dei flussi" (quella
immateriale delle relazioni)» [3].
Risulta essenziale progettare nuove relazioni tra il
contesto urbano e l’utente, sperimentando nuove
modalità di trasferimento del sapere con il supporto di
strumenti tecnologici e digitali, configurando nuovi
luoghi di condivisione volti alla sensibilizzazione e al
coinvolgimento della società civile [4].
Nella città di Singapore, dal 2015, la tecnologia è
divenuta protagonista di un grande laboratorio a cielo
aperto, con sistemi di Internet of Things (IoT) e Big
Data. Grazie agli elevati livelli di digitalizzazione si è
consolidato un nuovo modello di Smart City nella quale
oggetti, persone e macchine sono costantemente
connesse in rete, comunicano e si scambiano dati. Il
programma “Smart Nation”, proposto per Singapore,
prevede la realizzazione di una piattaforma di raccolta
dati attraverso un sistema di sensori - smart objects interconnessi attraverso reti fisse e mobili. Gli smart
objects, dislocati sul territorio, sono in grado di
raccogliere le informazioni come localizzazioni,
temperature e flussi audio e video per fornire servizi
innovativi per la gestione del territorio e per i cittadini.
Le applicazioni riguardano ogni ambito della vita
quotidiana, dalle case e scuole automatizzate, alle auto,
droni e taxi a guida autonoma, fino ai sistemi di
condizionamento e illuminazione pubblica intelligenti,
la salute e la logistica. È inoltre prevista, per il 2020, la
realizzazione di una rete di circa 100 milioni di smart
objects per raccogliere ed elaborare i dati relativi non
solo a tutto il trasporto pubblico ma anche ai flussi di
pedoni in strada, alle condizioni climatiche e ai livelli di
inquinamento. A Singapore, i cittadini sono governati
da politiche basate sulla enorme mole di dati che
giornalmente producono e grazie a questi identificano i
comportamenti dei cittadini, i reati e i desideri [5].
Nel 2019 la società americana CityZenith ha
presentato una simulazione interattiva real-time della
città di Amaravati dove centinaia di sistemi IoT e
database pubblici sono stati aggregati in un unico
“portale”, generando un Digital Twin della città. La
simulazione ha consentito agli utenti il monitoraggio
dell'avanzamento di costruzioni, traffico, condizioni
ambientali, sicurezza pubblica e consumo di energia.
La dinamicità ottenuta dalla realizzazione di Digital
Twin offre a pianificatori urbani, politici e gestori di
risorse, un maggior numero di strumenti e
informazioni rispetto ai modelli di dati statici. Difatti,
tale risorsa – già da anni in uso nell’industria edile e
automotive – facilita il controllo remoto, la verifica
degli scenari futuri e la pianificazione strategica
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prevedendo l'impatto dei progetti di pianificazione
attraverso le simulazioni [6].
Progettare relazioni ed identità nella società
dell’informazione
La città aumentata dovrà divenire un’innovazione
dirompente - e ricostruttiva - per la pianificazione e la
gestione urbana e non rappresentare una nuova
definizione tra le tante generate dalla bulimia lessicale
in cui si trova la disciplina nel suo impegno di
rinnovamento. Progettare la città aumentata richiede
un cambiamento di paradigma, trovando già oggi
molteplici evidenze empiriche, tracce di pratiche o
esperimenti concreti in numerose città [7].
Jeffrey Schnapp propone il modello digital humanities
che designa una trasformazione di tipo formativo e
progettuale, derivante soprattutto dalla diffusione
della rete e dal profondo cambiamento che è in atto
nella società in cui i “cittadini digitali” sono sempre più
interconnessi e richiedono più conoscenza,
partecipazione, coinvolgimento e interazione [8].
Si tratta di configurare un nuovo rapporto tra lo spazio
virtuale e lo spazio reale, in cui l’utente, l’architettura e
gli oggetti si relazionano con la rete generando nuovi
elementi progettuali [9] che concorrono alla
ridefinizione dei luoghi contemporanei e futuri.
Progettare relazioni tra tecnologie, società e utenti
significa sperimentare nuove modalità di trasferimento
del sapere a partire da strutture dinamiche e narrative
configurate secondo tecniche e strumenti
contemporanei.
Difatti, tramite espedienti tecnologici sarà possibile
associare i dati alle persone che li generano, ai loro
comportamenti e abitudini attraverso strumenti di
indagine come data visualization – data humanism
[10] per definire uno scenario multidimensionale
costituito da informazioni visuali, spaziali, acustiche e
temporali che caratterizzano l’utente che abita e vive
la città.
Giorgia Lupi con “Building Hopes” progetta
un'esperienza di data-art coinvolgente che invita le
persone a formalizzare le loro speranze come sculture
di realtà aumentata permanente e a usarle come lente
per esplorare e comprendere i dati di Google Trends.
Ciò permette agli utenti di creare strutture fisiche nel
mondo: sculture di dati fatte di rocce in equilibrio che
rappresentano le idee, i concetti, i movimenti in cui
sperano - attraverso modi inusuali di interagire e
rappresentare i dati. Uno strumento di condivisione
dove l’immateriale diviene “fisicità” digitale. Con
l'applicazione, accessibile anche via web, gli utenti
sono invitati a scegliere fino a dieci idee man mano che
accedono all'applicazione; queste idee vengono poi
"pesate" e trasformate in rocce grandi e piccole, a
seconda di quanta speranza viene loro assegnata.
Ciò evidenzia come lavorare con i dati non significa
necessariamente illustrare l'unica e sola verità su un
determinato argomento, ma fornire l'accesso alle
informazioni che possono essere interpretate in molti
modi diversi, forse anche contrastanti [11].
I dispositivi mobile, di uso comune, consentono la
localizzazione e il monitoraggio costante, ciò genera
una fitta rete di informazioni e dati, che compone lo
strato invisibile delle città, ma racchiude in sé abitudini,
necessità, esigenze e preferenze dell’utente che vive i
contesti urbani.
Il diffuso uso di dispositivi di comunicazione – che da
anni hanno invaso tutti i campi della vita quotidiana –
incidono sugli aspetti formali e strutturali
dell'organizzazione sociale e, se la città e l’architettura
sono la concretizzazione della società, allora i concetti
di comunicazione e informazione devono
necessariamente essere alla base dei relativi progetti
[12]. È necessaria una continua sperimentazione delle
declinazioni spaziali, sociali, culturali ed economiche in
grado di aumentare l'intelligenza collettiva degli
utenti-abitanti. La città cosi come concepita ha bisogno
di alimentare una nuova “agenda urbana” e di entrare
nelle pratiche più sensibili, negli apparati normativi
che richiede un corpus tecnico di supporto.
Secondo Zannoni (2018) esiste un “agorà overground”
quale substrato di informazioni digitali coincidente con
il luogo fisico e, in quanto tale, oggetto di progetto [9].
Il sapiente utilizzo di tali strumenti quali espedienti

predittivi e generatori di nuove soluzioni, può
consentire la configurazione di servizi e prodotti volti
al miglioramento dell’esperienza di vita urbana delle
città contemporanee. Ciò consentirà di generare una
nuova dimensione sensoriale che favorisca
l’introduzione di un pensiero volto alla condivisione,
alla sicurezza e all’accessibilità e si allontani dalle
logiche chiuse di standardizzazione.
L’analisi delle componenti sensoriali permette di
analizzare e valutare la molteplicità di qualità dello
spazio, con l’obiettivo di intervenire per migliorarlo da
un punto di vista delle esperienze sensoriali che è in
grado di far vivere a chi lo pratica. Difatti
l’antropologa Sarah Pink ha formalizzato, in proposito,
il metodo dell’etnografia sensoriale. Per analizzare le
qualità degli spazi, la ricercatrice britannica ha messo
a punto la tecnica del percorso commentato, che
consiste nell’interagire con gli abitanti, interrogandoli
circa le loro percezioni sensoriali, raccogliendo e
confrontando i racconti per far emergere elementi
comuni circa le percezioni sensoriali. Queste
componenti partecipano alla creazione di
un’atmosfera specifica che non può essere ridotta alle
semplici qualità visive di uno spazio [13].
Sistemi di visualizzazione ed esplorazione delle
informazioni
«La nuova generazione degli oggetti, più che situarsi
nello spazio, fluisce nel tempo. La forma fisica diventa
una questione marginale, un valore aggiunto; ciò che
prevale è il potenziale energetico, la capacità di
elaborazione che può esprimere, la estensione del
proprio sistema di relazioni» [14].
Si definiscono nuove soluzioni che favoriscono la
visualizzazione e interazione intuitiva e adattiva e
promuovono forme inedite di interattività e visione
delle informazioni in cui l’utente esplora la relazione
con gli spazi dell’abitare [15].
Nathan Yau di FlowingData ha mappato, tramite
un‘applicazione di geo-localizzazione, i percorsi di
runner appartenenti a 22 diverse città, ottenendo dati
e informazioni su quelle che sono le preferenze degli
utenti nell’adozione di percorsi, che nella maggior
parte dei casi coincidono con zone verdi o sono in
prossimità di acqua; probabilmente per allontanarsi
dal traffico e godere del paesaggio naturale circostante.
Tale informazione può risultare utile per assicurarsi
che la pianificazione urbanistica tenga conto delle
esigenze e preferenze dei cittadini nella corretta
collocazione di piste ciclabili e pedonali [16].
È evidente che la nuova “logica informazionale”,
plurale, meno lineare, convochi oggi processi aperti,
sensibili alle nozioni della complessità (simultaneità
tra i livelli di informazione), all’interazione
(interscambio tra livelli di informazione), alle diversità
e variazioni (differenziabili irregolari, tra livelli di
informazione) [1].
Tale espediente metodico, definito anche UserExperience, consente la progettazione di prodotti,
servizi e processi, che tengano conto delle reali
esigenze, aspettative e necessità degli utenti.
Difatti, la normativa ISO 9241-11:2018 Ergonomics of
human-system interaction [17], definisce come User
Experience le percezioni e risposte dell'utente che
scaturiscono dall'uso e/o dall'uso previsto di un
sistema, prodotto o servizio.
In questa direzione s’inserisce il progetto “Los ojos del
mundo” diretto da Carlo Ratti che ha come obbiettivo
lo sviluppo di una modalità di pianificazione urbana e
architettonica che si evolve nel tempo, con la città e
con gli utenti che la vivono. Ratti insieme al SENSEable
City Laboratory del MIT hanno adottato un approccio
distintivo, utilizzando flussi di dati generati dalla
proliferazione di sensori dei dispositivi mobile. Il
progetto, nel dettaglio, consiste nella raccolta di tutte
le informazioni definite user-generated content ossia il
contenuto generato dagli utenti quali fotografie, post,
tweet disponibili in rete che, se analizzati possono
“raccontare” gli avvenimenti delle città.
Tale approccio è stato utilizzato, ad esempio, in
Spagna come strumento di analisi e testimonianza del
turismo contemporaneo. L’analisi del turismo è
difficilmente quantificabile poiché gli utenti lasciano
tracce tangibili minime del loro soggiorno e per questo

“Los ojos del mundo” fornisce approfondimenti tramite
la raccolta e lo studio delle foto digitali condivise
pubblicamente sul web dalle persone che visitano il
Paese. Attraverso tecniche di data mining e
visualizzazione, è possibile determinare la presenza, la
provenienza e il flusso dei turisti oltreché l’intensità
della loro attività; individuando i luoghi di maggiore
interesse e preferenza, anche attraverso
l’identificazione dei siti che desiderano “catturare” e
condividere sul web [18]. L'analisi e la mappatura di
questi dati consentono la comprensione dei luoghi di
attrattività turistica delle città i punti di interesse
nonché i luoghi ancora inesplorati che necessitano una
riqualificazione e promozione. Tramite questo
espediente, sono state rintracciate e monitorate alcune
delle problematiche attribuite al territorio iberico,
come la siccità dei periodi estivi. Attraverso
l’individuazione delle fotografie disponibili in rete sono
state comparate le diverse colorazioni delle immagini
nei luoghi in cui venivano scattate, sviluppando un
sistema automatico in grado di mappare la
distribuzione della siccità su scala territoriale [19].
Le visualizzazioni che Ratti genera da queste
informazioni sono strumenti per la comprensione delle
dinamiche urbane e delle connessioni; mappe visive di
dati reali – concrete e comprensibili – dei modelli
sociali, che suggeriscono nuove modalità di utilizzo
della tecnologia per modificare l'ambiente costruito e
generare nuove proposte utili ai costruttori degli spazi
contemporanei [20].
L’artefatto urbano come sistema dinamico e
ipersensoriale
Dalla configurazione dei nuovi scenari e modelli e dai
cambiamenti della società, nasce la necessità di
progettare nuove modalità di interazione per la
fruizione dei contesti urbani.
Il designer Marco Barotti ad esempio - spinto dal
desiderio di inventare un linguaggio artistico in
un'epoca post futurista - si esprime attraverso
interventi sonori cinetici in ambienti naturali e urbani
crea installazioni sonore temporanee che uniscono
suono e architettura come “The Woodpeckers” un
progetto utile a trasformare in tempo reale le
radiazioni invisibili utilizzate per la comunicazione
mobile e la tecnologia wireless, in modelli udibili e
visibili. Il risultato sonoro è una composizione acustica
che nasce dalla raccolta delle radiazioni e che subisce
una costante trasformazione in base alla variazione
quantitativa. Un paesaggio sonoro che risuona come
monito invadente in ambienti urbani e naturali.
L'obiettivo primario del lavoro è la creazione di un
"ecosistema tecnologico" che assomigli al mondo
animale. Queste opere d'arte sono metafore
dell'impatto antropico sul pianeta e mirano a rendere
le persone consapevoli delle problematiche ambientali.
Nelle sue precedenti creazioni, Barotti ha affrontato i
temi dei rifiuti elettronici, dell'inquinamento
elettromagnetico e dell'acqua e dell'inquinamento
della plastica.
Il progetto “Swans” composto da otto antenne
paraboliche, elementi di scarto di dispositivi di uso
comune della società contemporanea. Gli altoparlanti
installati sulle basi delle antenne paraboliche
raffigurano le teste degli animali, implementati da
diversi livelli di suono costituiti da frequenze basse.
Otto singoli canali audio vengono utilizzati per
trasportare il suono attraverso i cigni, riportandoli in
vita e rimodellando il paesaggio. Questa istallazione
mira a provocare un senso di repulsione e, allo stesso
modo, un sentimento di familiarità, sfidando il pubblico
con la sua fusione di rifiuti tecnologici e fauna selvatica
e invitando alla riflessione su come l’umanità si
relaziona alla natura.
Con la recente opera “The Egg”, Marco Barotti, crea
una scultura sonora cinetica simile a un uovo
realizzato in gomma naturale, un materiale high-tech
in lattice prodotto a partire da piante. Il ciclo della vita,
che si riflette nella forma della scultura senza inizio né
fine, simboleggia la fertilità e la riproduzione - e quindi
mette in discussione l'impatto della sovrappopolazione
[21].
La scultura cambia costantemente forma, in relazione
ai dati generati e ricevuti in tempo reale dal
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Worldometer, contatore che registra nascite e morti,
che vengono convertiti in frequenze. Tali frequenze
vengono poi trasformate in infrasuoni, non percepibili
dagli esseri umani; troppo bassi per essere ascoltati ma
abbastanza potenti da guidare il subwoofer che
produce i movimenti, la pressione dell'aria e le
vibrazioni sonore che interagiscono con la membrana
flessibile creando modelli imprevedibili che
rimodellano continuamente la struttura [22].
Oggi uomini e macchine comunicano con sistemi in
grado di tradurre i linguaggi e migliorare le
interazioni che si interpongono tra le parti, facilitando
l’ibridazione delle competenze e delle abilità a
vantaggio di una nuova società intelligente. Ciò
prevede la necessità di coinvolgere l’utente attraverso
un’amplificazione delle abilità, considerando i fattori
esperienziali, della memoria e dell’esplorazione dei
diversi livelli di conoscenza. Il sensorial turn, ovvero la
nuova attenzione per la percezione dello spazio urbano
e dell’architettura da parte di tutti e cinque i sensi,
vede in alcuni testi di filosofia e di psicosociologia il
proprio fondamento teorico, primo fra tutti la
Phénoménologie de la Perception di Maurice Merleau
Ponty [23].
Nel caso dei progetti urbani e architettonici attenti alla
percezione sensoriale, l’attenzione si sposta dallo
spazio, inteso come qualcosa di esterno e di
oggettivabile, allo spazio inteso come qualcosa che si
forma in interazione continua con il soggetto che lo
esperisce. Come spiega l’architetto Jacques Ferrier, che
ha formalizzato il concetto di ville sensuelle (città
sensuale) in occasione dell’Expo Universale.
Le forme di interattività Human-Centered per gli
spazi dell’abitare
La crescita dello spazio urbano è in parte conseguenza
degli aspetti sociologici ed economici che
caratterizzano l’evolversi della società e della città.
Pensando allo spazio di una città intelligente come
aumentata, il progettista esplora i modi per integrare
l'ambiente fisico con architetture non sostanziali e le
architetture spazialmente ben posizionate con
informazioni geo-localizzate che modificano e
migliorano la percezione e le prestazioni. Le
rappresentazioni di questi dati hanno un grande
potenziale per dare senso a ciò che accade negli spazi
pubblici condivisi a livello macro di gestione e nelle
strategie di progettazione.
In questo modo, lo spazio diventa un “artefatto umano
intelligente”, un vero sistema cibernetico che, data la
tecnologia e la visione appropriata, può guidare
l’utente nella ricerca di modi e stili di vita sostenibili.
Le città intelligenti vengono realizzate con la visione
dell'adattabilità, dell'efficienza, e il funzionamento
ottimale grazie alla capacità di interpretare le
informazioni e le condizioni emergenti del contesto e di
valutarle ciberneticamente in tempo reale. Per quanto
riguarda la funzione, la durata strutturale e la
desiderabilità estetica, l'attenzione della progettazione
di tali spazi si sposta sulla questione delle prestazioni
[24].
Questa ibridazione tra uomo-macchina, tra corpo e
tecnologia in funzione metaforica definisce un
rapporto sempre più profondo tra gli artefatti e l’uomo
modificandone i confini o addirittura annullandoli.
Estromettendosi o integrandosi fino a pensare che
«l’essere umano può essere considerato cyborg (..)
quando tende ad integrare componenti esterne».
L’uomo perde la visione organicista di sé per diventare
un campo di sperimentazione e gli oggetti esterni a lui
diventano sue estensioni. Ciò porta ad una nuova
esperienza, quella corporea nello spazio, grazie
all’accensione di capacità sensoriali. Il rapporto uomospazio diventa un elemento della città in una sorta di
legame “uomo-macchina”. Si tratta di un’immagine che
si lega al tema dell’ibrido, che «esplica la relazione tra
gli sviluppi della moderna tecnologia e l’evoluzione
delle discipline architettoniche» [25].
In questa direzione le opere di Olafur Eliasson seguono
un approccio multidisciplinare e mostrano una grande
sensibilità formale, una profonda conoscenza della
fisica e della tecnologia, una grande capacità di
interpretare lo spirito profondo dei luoghi ed un
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interesse per le persone, che sono spesso coinvolte nelle
opere come attori, e non semplici spettatori passivi [26].
Olafur Eliasson spinge a riflettere sul modo in cui
l’utente si relaziona con il mondo, proponendo
strumenti cognitivi e intellettuali per migliorare il
comportamento nei confronti dell’ambiente. L’artista
sostiene che la percezione teoretica e intellettuale, la
conoscenza e i dati sono rilevanti, ma è altrettanto
necessario saper trasformare questa conoscenza in
strategie concrete di comportamento.
I progetti di Olafur Eliasson hanno lo scopo di far
riflettere sui danni ambientali causati dall’uomo, dallo
sfruttamento delle risorse naturali, dalle industrie e
dall’inquinamento. L’arte diventa così un veicolo
privilegiato, metafora visibile per sensibilizzare verso
una condotta ecosostenibile per il pianeta.
Con la gigantesca installazione creata per la Turbine
Hall della Tate Modern di Londra ha progettato il
tempo atmosferico [27] creando il tramonto perpetuo.
Lo scopo è trasformare l'identità di un luogo per poter
modificare le nostre esperienze. Gli spettatori infatti
fanno sempre parte degli ambienti sensoriali. Nelle
opere non dissimula mai la tecnica utilizzata per
crearle, lasciando in vista tubi, pompe e valvole e
amplificando il risultato finale utilizzando specchi per
effetti caleidoscopici. Il suo lavoro non si concentra solo
su effetti sensoriali, ma anche ottici come nel caso
dell'opera “The Curious Garden” (1997) in cui ha
disposto una forte luce gialla in una stanza vuota che
impediva la percezione di alcuni colori a causa delle
diverse frequenze.
Altro progetto interessante è “Seeing spheres” che è
costituito da cinque sfere in acciaio idroformato lucido,
alte cinque metri, che si ergono in cerchio attorno a
uno spazio centrale. Ogni sfera supporta uno specchio
piatto, circolare, incorniciato da un anello di LED, che è
orientato verso l'interno per riflettere gli specchi delle
sfere circostanti. Insieme producono un ambiente
sorprendente di spazi multistrato e riflessi in cui le
persone appaiono visibili da varie angolazioni. Serie di
riflessi nidificati simili a tunnel si aprono negli specchi,
ripetendo innumerevoli volte e scomparendo in
lontananza.
L’idea di una progettazione sensoriale dello spazio
tiene quindi in considerazione non solo la temporalità
lunga del costruito, ma anche quella corta dell’effimero,
costituita da tutti quegli eventi che si producono nel
qui ed ora. È dunque un’idea di progettazione capace di
superare la materialità del costruito, prendendo in
considerazione anche le persone e le loro azioni.
L’urbanistica temporanea trasforma il rapporto fra
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abitanti e città andando oltre la dimensione spaziale in
favore di una dimensione crono-spaziale, o cronotopica, stando alle teorie di Sandra Bonfiglioli.
L’architetto Peter Zumthor nel libro Atmospheres:
Architectural Environments - Surrounding Objects,
affronta questa nozione sottolineandone
l’impalpabilità. L’atmosfera è definita come «una
comprensione immediata, un’emozione immediata, un
rigetto immediato. Qualcosa d’altro rispetto al
pensiero lineare» [28].
Ma l’atmosfera è fatta, oltre che di suoni e di odori,
anche di persone e di azioni. In effetti, l’atmosfera di un
luogo è spiegabile non solo in termini di ambiente fisico,
ma anche in termini di ambiente umano. Il tipo di
popolazioni che un luogo ospita, le loro attitudini, i loro
comportamenti, i loro volti e le loro azioni partecipano
alla creazione di una determinata atmosfera. Sono
proprio attitudini, comportamenti, usi e azioni a
definire la specificità dello spazio pubblico della città
europea – che è densa, compatta e mista da un punto di
vista sociale e funzionale – rispetto allo spazio pubblico
proprio ad altri contesti geografici.
Il design multidimensionale generatore di
condivisione
La diffusione della rete distribuita nello spazio
modifica il binomio uomo-macchina generando un
nuovo rapporto interattivo uomo-rete-spazio. Una
nuova equazione che secondo Ratti (2013) riguarda la
fisicità dello spazio e riunisce più discipline, quelle che
si occupano della progettazione dello spazio, come
l’architettura, la pianificazione e il design, quelle
incentrate sulla tecnologia, come l’ingegneria
informatica ed elettronica e le discipline interessate
all’interazione uomo-macchina [19].
Attraverso la reinterpretazione delle tecnologie di
interazione, il designer riorganizza le competenze
dell'utente, aumentando le conoscenze sociali e
modificando le esperienze e l'interpretazione dei
contesti urbani, per configurare nuove forme di
"umanizzazione" dell'esperienza interattiva.
Innovazioni messe al servizio della popolazione per
erogare e gestire i servizi e per favorire l’incremento
delle funzioni urbane, in maniera efficiente,
contribuendo alla gestione della complessità del
tessuto sociale garantendo comunicazione, relazioni e
diffusione della conoscenza [12].
Per rendere sostenibile la società del prossimo futuro
potrà essere favorita la rivoluzione digitale e sarà
necessario trovare un nuovo equilibrio tra uomo e
tecnologia per la creazione di ambienti volti al
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miglioramento della qualità della vita e al benessere
comune.
L’impatto delle tecnologie e dei settori emergenti –
informatica, telecomunicazione, bioingegnerie,
robotica e materiali avanzati – porterebbe a quello che
Maldonado (2014) definisce come il progressivo
assottigliarsi della materialità del mondo verso la
dematerializzazione della realtà nel suo complesso
[29]. È ormai avviata una contrazione dell’universo
degli oggetti materiali, sostituiti da processi e da
servizi immateriali.
Secondo Schnapp (2015) «occorre puntare
sull’approfondimento culturale e sulla circolazione
delle idee perché da una parte possa crescere la
consapevolezza intorno al valore d’uso delle nuove
tecnologie e al loro impatto nella nostra vita […]
incentivando la produzione di idee creative e
innovative che rispondano alle esigenze di una società
sempre più interconnessa» [8].
E pertanto sarebbe indispensabile «agire sulla
democratizzazione della comunicazione urbana,
pianificando occasioni e progettando luoghi in cui la
conoscenza del sistema urbano esca dalle torri degli
specialisti e diventi conoscenza diffusa, competenza
intersoggettiva» [3].
Si pensa a un nuovo modello di “città aumentata” che si
impone come acceleratore e moltiplicatore del capitale
umano [7], utile alla connessione della vita urbana
dell’individuo con la città e la collettività, lontano da
qualsiasi predeterminazione formale e in grado di
produrre la flessibilità abilitante “il futuro e i possibili
scenari” per costruire città interconnesse.
«Il risultato di una progettazione consapevole delle
esigenze è la costruzione di ambiti sempre più
“performanti”, adatti ad essere “vissuti” dalle persone
che hanno “profili diversi”, che si muovono interagendo
tra di loro e con l’ambiente stesso» [30]. Una
progettazione che tenga conto dell’accessibilità e
dell’usabilità digitale per una utenza “ampliata”,
mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie e favorisca
nuove forme di conoscenze e di esperienze culturali e
sociali.
Configurare la città come luogo multidimensionale
“avanzato”, determina nuove forme di collaborazioni
volte al benessere sociale. Il sapiente impiego di
tecnologie integrate nella progettazione di dispositivi e
servizi volti al benessere sociale e il coscienzioso
utilizzo delle innovazioni, favoriranno un modello di
società che concretizzerà vantaggi tangibili e
intangibili atti a migliorare la qualità della vita, la
salute e la sicurezza.

