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SMART CITY E GEOGRAFIE DELLA 
MEDIAZIONE AZIENDALE

Introduzione. – L’articolo intende riflettere sul ruolo di IBM e delle sue rela-
zioni socio-spaziali nella creazione del mercato smart city e nella promozione
globale del nuovo paradigma di governance urbana.

Mentre gran parte della letteratura che ha studiato l’emersione dell’urbanesi-
mo smart ha focalizzato l’attenzione soprattutto sulle dimensioni politiche con-
nesse alla progressiva neoliberalizzazione della governance urbana, il fenomeno
smart city rappresenta anche un mercato in costruzione, che può quindi essere
interpretato come il prodotto di specifiche strategie industriali. 

In entrambe le sfere, politica ed economica, un ruolo chiave è esercitato dalle
relazioni socio-spaziali attivate dal gigante high-tech, che appare una delle poche
aziende ad aver dimostrato la volontà e le capacità di influenzare il circuito tran-
snazionale di trasferimento delle tecnologie e delle pratiche politiche della smart
city. Da un punto di vista economico, il ruolo dell’industria high-tech è connesso
soprattutto alle capacità di estrarre conoscenza dai territori e di metterla in valore
entro i circuiti dell’economia capitalistica. Da un punto di vista politico, il ruolo di
IBM induce a riflettere non solo sulle relazioni asimmetriche di potere tra indu-
stria e governi urbani – un aspetto a volte sovradimensionato rispetto ai meccani-
smi che definiscono la negoziazione relazionale e guidano l’incorporazione di ta-
le modello negli arrangiamenti istituzionali e nelle economie locali – ma anche e
soprattutto sulla riconfigurazione della relazione spazio, potere e conoscenza
promossa dalle logiche aziendali di organizzazione e gestione del territorio. 

Per tali motivi, l’obiettivo di quest’articolo è focalizzare l’attenzione sui pro-
cessi di mediazione che hanno consentito a IBM di costruire la sua leadership
globale entro il mercato dei big data e delle tecnologie smart, sebbene la più re-
cente attenzione verso le città smart «effettivamente esistenti» abbia posto l’ac-
cento sull’esigenza di riconoscere come questa nuova forma di urbanesimo ten-
da a realizzarsi in configurazioni ibride e variegate in grado di emanciparsi, al-
meno in parte, dai Diktat del mercato e delle grandi imprese (Shelton, Zook e
Wiig, 2014; Rossi, 2015). 



Il caso di studio IBM è particolarmente interessante per due motivi principa-
li. In primo luogo, rispetto a suoi molti competitori, IBM ha sviluppato un raggio
d’azione delle iniziative smart cities molto più ampio, che ha coinvolto non sol-
tanto le città del Nord globale, ma anche quelle delle economie emergenti. In
secondo luogo, perché Big Blue è attiva su un amplissimo ventaglio di servizi
urbani, che si estende al campo della finanza, dell’energia, dell’educazione, dei
trasporti e della sanità. 

L’articolo è strutturato in cinque parti. La prima parte presenta il quadro me-
todologico e teorico della ricerca, entro cui analizzare il ruolo dell’industria e
della città nella riproduzione delle logiche neoliberiste funzionali alla rivitaliz-
zazione del capitalismo cognitivo dopo la recente crisi economica e finanziaria
globale. La seconda parte analizza i processi di riorganizzazione aziendale di
IBM, attuati come risposta alle varie crisi che si sono succedute nel corso degli
ultimi decenni, dall’avvento della new economy alla più recente recessione glo-
bale. All’inizio degli anni Duemila, si evidenzia come il rilancio del gigante tec-
nologico sia dipeso dalla sua trasformazione in una potentissima società di ser-
vizi e di consulenza, in cui la scelta di investire nel mercato dei servizi urbani
determina la riorganizzazione di intere divisioni aziendali e un ingente investi-
mento nel potenziamento delle capacità analitiche. La terza parte discute le at-
tività di mediazione, discorsiva e spaziale, che hanno accompagnato il lancio
globale del modello IBM smart city e supportato l’implementazione di sofistica-
ti meccanismi di estrazione, organizzazione e messa in valore della conoscenza
urbana, tramite la ricerca di un costante bilanciamento tra le esigenze della
standardizzazione e quelle dell’adattamento ai contesti locali. La quarta parte
esamina i meccanismi di mediazione tecnologica delineati dal modello IBM
smart city, investigando la tensione che si viene a creare tra visione tecno-
scientifica, geografie spaziali e temporali della regolazione urbana e riduzione
della complessità dei concetti di città e di cittadinanza urbana. L’ambiziosa stra-
tegia globale di IBM ha, infatti, reso necessario ridurre la complessità sistemica
delle città, in termini sia discorsivi sia di prodotto, in modo da rendere global-
mente scalabili le proprie soluzioni tecnologiche e di consulenza. La parte con-
clusiva evidenzia la stretta interconnessione esistente tra il paradigma universa-
le della smart city e le strategie competitive di un numero ristretto di industrie
high-tech che promuovono una logica di organizzazione territoriale orientata al
profitto che rischia di esaltare le dimensioni post-politiche del policy making e
della governance urbana.

Capitalismo cognitivo, neoliberismo urbano e politica della smart city. – Dalla
crisi del fordismo, il capitalismo è entrato in una fase di trasformazione struttura-
le che modifica le forme della valorizzazione dei capitali e l’organizzazione del-
la produzione e del lavoro. Al centro di questa trasformazione si colloca il ruolo
dell’estrazione e del controllo della conoscenza come posta in gioco principale
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della valorizzazione del capitale, all’interno di un’organizzazione sociale della
produzione che tende sempre più a superare i confini delle imprese e a esten-
dersi all’intera società (Thrift, 2005). 

Entro questo nuovo regime di accumulazione, definito del capitalismo cogni-
tivo, la fonte principale del valore non risiede più nel capitale e nel lavoro ma-
teriale, ma nel sapere sociale generale e nella capacità di catturare e mobilitare il
potenziale intellettuale e cognitivo presente nella società (Lebert e Vercellone,
2006). La massimizzazione della produzione della conoscenza appare, infatti,
sempre meno connessa a processi di intensificazione e di chiusura, come nel ca-
so dei clusters, degli incubatori, dei parchi scientifici e tecnologici, e sempre più
dipendente da processi estensivi di diffusione e di socializzazione che si alimen-
tano dell’appropriazione della conoscenza diffusa e della captazione del «comu-
ne» prodotto autonomamente dalle società. 

Michael Hardt e Antonio Negri hanno interpretato questo processo come il
passaggio dalla «sussunzione formale» del lavoro, prevalente nel capitalismo for-
dista, alla «sussunzione reale» del lavoro e della stessa vita, che comporta una
valorizzazione capitalistica della conoscenza, dei saperi, dei linguaggi, degli af-
fetti, e delle abilità comunicazionali e relazionali, cioè di quello che è stato dif-
ferentemente definito «intellettualità di massa», «lavoro immateriale» e «general in-
tellect» (Hardt e Negri, 2002, p. 43). In Commonwealth, Hardt e Negri hanno an-
che rilevato la centralità della metropoli come luogo privilegiato di produzione
biopolitica: «spazio del comune, delle persone che vivono insieme, condividono
risorse, comunicando e scambiandosi beni e idee», dal quale si generano forme
di vita in grado di aggiungere valore al capitalismo della conoscenza (Hardt e
Negri, 2009, p. 250). In tale prospettiva, la recente crisi economico-finanziaria
globale può essere interpretata come la prima grande crisi di regolazione del ca-
pitalismo cognitivo, il cui superamento passa dalla reinvenzione delle logiche di
estrazione e di accumulazione di plusvalore e dall’appropriazione continua di
nuovi spazi cognitivi. 

Secondo Jamie Peck, Nick Theodore e Neil Brenner, la più perversa eredità
della crisi globale è consistita in un ulteriore consolidamento delle logiche e del-
le discipline neoliberiste (Peck, Theodore e Brenner, 2013, p. 50). Se le prime ri-
sposte alla crisi economico-finanziaria impongono una diretta intensificazione
del progetto neoliberale attraverso l’avvio di un nuovo ciclo di aggiustamento
strutturale e di shock therapy, in una seconda fase l’estensione dei regimi di fast
policies serve a trasmettere i Diktat del neoliberismo attraverso mezzi più indi-
retti, tramite la disciplina soft delle buone pratiche (ibidem, p. 77). Rispetto a
questo processo, l’analisi critica non può più limitarsi alle preoccupazioni con-
venzionali riguardanti le conseguenze prodotte dalle specifiche politiche di
stampo neoliberista, ma deve prendere in seria considerazione anche chi e co-
me le mette in movimento, e quindi i processi e gli strumenti di mediazione che
i diversi attori, pubblici e privati, sviluppano a differenti scale ed entro diversi
campi d’azione, al fine di aumentare la propria sfera d’influenza.



In tale ambito, molti studi urbani hanno analizzato il ruolo chiave svolto da
guru (Peck, 2005), da consulenti (McCann, 2011; Prince, 2012) e da tecnocrati
itineranti (Larner e Laurie, 2009) nell’influenzare gli immaginari globali e le
agende politiche urbane, mostrando come le città rappresentino dei prodotti so-
ciali e politici che non possono essere compresi al di fuori del sistema reticolare,
multiscalare e de-territorializzato delle relazioni socio-spaziali che caratterizzano
i circuiti globali di policy knowledge.

Mobilitato da una molteplicità di networks attoriali, pubblici e privati, il nuo-
vo paradigma universale della smart city affonda le proprie radici in visioni nor-
mative e seducenti di un’idea futuribile di città in cui la tecnologia digitale è in-
dicata come il principale motore del cambiamento (Giffinger e altri, 2007; Hol-
land, 2008).

Nell’investigare come – in un’epoca segnata dal trionfo degli ideali del mer-
cato – nuovi immaginari, discorsi e modelli di sviluppo urbano si posizionano
nel cotesto globale post-recessivo, diversi autori hanno iniziato a domandarsi se
i discorsi della smart city competono o sono piuttosto complementari alle narra-
tive del neoliberalismo urbano (Gibbs, Krueger e MacLeod, 2013). In tale ambi-
to, la maggior parte degli studi critici ha evidenziato come le rappresentazioni
delle smart cities, seppur promosse come panacee di molti problemi urbani,
compresi quelli riguardanti il cambiamento climatico e la qualità democratica, si
siano sviluppate in stretta connessione con le dottrine urbane neoliberiste (Va-
nolo, 2014), principalmente focalizzate sulla competitività economica e sulle
strategie di city branding al fine di attrarre nuovi investimenti dal settore privato
(Holland, 2008; MacLeod e Jones, 2011).

Aziende leader e amministrazioni locali hanno svolto un ruolo critico nella
pianificazione di approcci top-down e centralistici di città smart. Le autorità lo-
cali riconoscono in Internet e nelle nuove tecnologie digitali le potenzialità utili
a incrementare la dotazione e la qualità dei servizi offerti e ricorrono a nuove
partnerships pubblico-private con una forte enfasi sulle competenze e le tecno-
logie delle aziende private per predisporre nuovi sistemi tecnici di governo ur-
bano, con la conseguenza che un numero crescente di attori privati sta eserci-
tando un’influenza sempre più evidente nella pianificazione di questo nuovo
modello di urbanesimo (Luque, McFarlane e Marvin, 2014). Altri contributi han-
no posto l’attenzione sul ruolo delle grandi imprese tecnologiche, come IBM,
Siemens, Cisco e così via, e sulla loro sfida competitiva per accrescere visibilità,
legittimità e influenza nel multi-miliardario mercato globale delle smart cities
(Townsend, 2013; Holland, 2014; Paroutis e altri, 2014). 

Osservare il paradigma smart city come il frutto delle strategie di una grande
azienda high-tech determina l’esigenza di confrontarsi con la riconfigurazione
delle «relazioni socio-spaziali» connesse alle strategie aziendali, tanto riorganiz-
zative quanto territoriali, attivate nel tentativo di conquistare un vantaggio com-
petitivo e di consolidare la propria sfera d’influenza nella costruzione del merca-
to smart city.
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Nel campo della geografia economica, un importante contributo alla com-
prensione del ruolo delle relazioni socio-spaziali aziendali è quello offerto da
Henry Yeung, che introduce il concetto di «geometrie relazionali», per indicare le
eterogenee configurazioni delle relazioni di potere che guidano i processi di tra-
sformazione e di competizione economica delle industrie e dei territori (Yeung,
2005). Nell’alveo della geografia politica, invece, particolarmente significativo
appare il contributo offerto dalla geografia del potere di Claude Raffestin. Attra-
verso lo sviluppo di un approccio multidimensionale delle relazioni di potere,
che include tutte le relazioni sociali funzionali al controllo e al dominio sugli uo-
mini e sulle cose, come le attività degli Stati, delle istituzioni, delle imprese, Raf-
festin ha invocato una lettura geografica del potere in cui ogni forma di appro-
priazione e di trasformazione di una data realtà è supportata da specifici media-
tori, astratti e materiali, che giocano un ruolo centrale tanto nel processo di rap-
presentazione che in quello di produzione (Raffestin, 1981 e 2012). In quest’otti-
ca, la teoria della territorialità non è altro che una teoria della mediazione, men-
tre l’esercizio del potere, come combinazione variabile di energia e informazio-
ne, è inestricabilmente collegato alla capacità di trasformare l’ambiente naturale
e sociale attraverso specifiche attività di perimetrazione, cognitiva e pratica, fun-
zionali alla formazione e alla circolazione della conoscenza (Klauser, 2012). 

Muovendosi entro tale cornice interpretativa, il modello smart city può esse-
re interpretato come un «prodotto politico» delle strategie competitive di un nu-
mero ristretto di aziende private operanti nel settore dell’high-tech, che includo-
no tanto la riorganizzazione interna della produzione quanto la promozione al-
l’esterno di una logica di organizzazione territoriale basata sul profitto, entrambe
orientate ai valori neoliberali della crescita economica, e funzionali alla crescita
del potere dei grandi gruppi industriali nella vita pubblica e alla reinvenzione
delle strategie di accumulazione del capitalismo cognitivo. 

Da un punto di vista metodologico, l’analisi empirica si basa sulla revisione
degli studi critici dell’urbanesimo smart e della «letteratura grigia», cioè quella
autoprodotta, sotto forma di reports annuali, linee guida, discorsi programmatici
e articoli stampati dalla stessa multinazionale americana. 

Big Blue e le sfide della new economy. – Tra la fine degli anni Novanta e i
primi del Duemila, molte organizzazioni multinazionali devono affrontare le sfi-
de associate alla competizione proveniente dalle economie emergenti e alla
massificazione e mercificazione di alcuni prodotti con conseguente erosione dei
margini di profitto. IBM non fa eccezione e avvia un percorso di profonda ri-
strutturazione in grado di riorientare la produzione verso segmenti di mercato a
più alto valore aggiunto, di trasformare l’azienda in un’impresa globalmente in-
tegrata, e di garantire maggiori livelli di efficienza e di produttività (IBM, 2009).
Elementi prioritari per il raggiungimento dei propri obiettivi strategici diventano:
il potenziamento delle capacità di ricerca e sviluppo; il mantenimento di una co-



stante spinta all’innovazione tecnologica di processi e prodotti; la conversione
della governance industriale verso un modello più flessibile e integrato; un mag-
gior interesse verso le economie emergenti (Bramante, Frank e Dolan, 2010). 

Il comparto IBM R&S inizia a sviluppare collaborazioni sempre più strette sia
con i clienti esterni sia tra le diverse unità di business, e investendo ogni anno 6
miliardi di dollari in ricerca e sviluppo ha realizzato una struttura globale che si
avvale di otto laboratori distribuiti su tre continenti e di un numero consistente
di partnerships con alcune tra le più prestigiose istituzioni universitarie. 

Samuel J. Palmisano diventa AD nel 2002, e nello stesso anno IBM acquista
la PwC Consulting, in modo da esplorare il segmento software e rafforzare le ri-
sorse e le competenze necessarie a offrire soluzioni integrate di business attra-
verso la creazione di una nuova unità, la IBM «Business Consulting Services»
(Kirkpatrick, 2004). Sin dal 2000, IBM decide anche di ridurre la propria esposi-
zione in segmenti poco remunerativi e di cedere nel 2002 la produzione di unità
disco all’Hitachi, nel 2005 la divisione che produce desktop e portatili all’azienda
cinese Levovo PC Global, e nel 2007 la divisione dedicata alla produzione di
stampanti alla Ricoh. 

La complessiva riorganizzazione aziendale – in gran parte rivelata nell’articolo
dell’amministratore delegato Sam Palmisano, The Globally Integrated Enterprise –
comporta un riallineamento del mix del proprio business dall’hardware al softwa-
re e servizi, con attenzione particolare al business «intelligence» e «analytics», all’ar-
chitettura service-oriented e al cloud computing (Palmisano, 2006). 

L’ambito dell’analisi dei dati è così individuato come asse strategico delle
strategie competitive dell’azienda. In tal senso, particolarmente importante è sta-
ta la fusione del «Consulting Group» IBM nel gruppo «Global Services» durante i
primi anni Duemila. I vantaggi dell’investimento nelle capacità analitiche non si
limitano all’ambito dei servizi urbani, ma coinvolgono anche altri settori strategi-
ci. In particolare, IBM ha individuato un ampio ventaglio di ambiti di intervento
in cui poter valorizzare le capacità analitiche dei metadati: dall’analisi dei senti-
menti al monitoraggio delle esperienze dei clienti, dall’innovazione di servizi sa-
nitari allo sviluppo di modelli di previsione meteorologica, dall’ottimizzazione
degli investimenti nella gestione del risparmio alla prevenzione del crimine
(German, 2012).

La filosofia alla base di tale operazione è poi stata pienamente incorporata
nella campagna marketing Smarter Planet, che ha insistito fortemente sulla ne-
cessità per le aziende e i governi di sfruttare i big data, e di utilizzare analisi
avanzate per guidare i processi decisionali. La campagna marketing è affidata
per intero alla società Ogilvy & Mather, già agenzia pubblicitaria unica di IBM
sin dal 1993, cui spetta in primo luogo il compito di sviluppare un tema creativo
comune a tutti gli utenti di diversi paesi, il cui filo conduttore diventa «Costruire
il cambiamento in un mondo che si fa sempre più intelligente» (IBM, 2008). Il
passo successivo prevede di declinare e remixare tale macro visione nei diversi
settori d’intervento, quali trasporti, finanza e città (IBM, 2012). 
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IBM Smart City: perimetrazione cognitiva e mediazione spaziale. – La scelta di
IBM di investire nel prodotto smart city fa seguito all’identificazione del mercato
dei servizi urbani come sfera prioritaria d’intervento. La strategia globale del gigan-
te tecnologico si materializza in una riconfigurazione delle «geometrie relazionali»,
interne ed esterne, che serve da un lato allo sviluppo delle competenze tecniche e
dei sistemi ingegneristici necessari alla definizione dell’architettura tecnologica del-
la smart city, e dall’altro lato alla mobilitazione di idee, pratiche e tecniche politi-
che, attraverso l’erogazione di servizi di consulenza, marketing e pubblicità. 

In primo luogo, infatti, la creazione di una specifica reputazione aziendale è
dipesa dalla realizzazione di ingenti investimenti che hanno riguardato l’ambito
dell’hardware, del software, delle reti informatiche e soprattutto delle capacità
analitiche dei dati. Riguardo a queste ultime, tra il 2008 e il 2013, IBM ha inve-
stito 17 miliardi di dollari per l’acquisizione di oltre trenta start-up specializzate
nell’analisi dei metadati (IBM, 2013), secondo una strategia di selezione intesa a
garantire l’ottimizzazione del sistema delle tre «V»: la «varietà» di dati non struttu-
rati, come video, immagini, testi e audio; la «velocità» riguardante dati in tempo
reale soggetti a rapida fluttuazione temporale, come nel caso delle reazioni del
mercato azionario; e il «volume», dalle tracce dei social media ai segnali GPS
(Ferguson, 2012). Nel loro insieme, questi metadati potranno poi essere proces-
sati attraverso appositi sistemi cognitivi basati sul cloud, come l’IBM Watson Sy-
stem, che garantisce servizi avanguardistici di raccolta e trattamento dei dati. Al-
le acquisizioni, si aggiunge lo sviluppo di programmi di supporto all’innovazio-
ne tecnologica, come l’IBM Global Entrepreneur Program for Cloud Startups, la
creazione di nove «Analytics Solutions Centers», che operano come nodi chiave
di un ecosistema globale dell’innovazione analitica che si avvale anche di oltre
quaranta «Innovation Centers» e di seimila partners commerciali, e la realizzazio-
ne di importanti alleanze, come quella con Twitter – che ha garantito l’accesso
ai dati generati giornalmente da oltre cinquecento milioni di «cinguettii». Nel so-
lo 2014, i ricavi del comparto data analytics hanno registrato una crescita del
7%, raggiungendo la quota record di 17 miliardi di dollari (IBM, 2014). 

In secondo luogo, la diffusione globale del prodotto IBM smart city si asso-
cia a una complessa strategia territoriale, dato che la sperimentazione e la messa
in valore di nuovi meccanismi di produzione, organizzazione e circolazione del-
la conoscenza urbana necessita della perimetrazione cognitiva e pratica del
campo d’azione aziendale. 

Il successo della strategia territoriale dipende dalla capacità di sviluppare una
narrativa positiva di trasformazione in grado di garantire scalabilità globale alle
soluzioni tecnologiche e di consulenza del prodotto IBM smart city (Söderström,
Paasche e Klauser, 2014). Tale attività discorsiva implica specifiche pratiche di
perimetrazione cognitiva basate sulla concettualizzazione della città tecnologica,
interconnessa e intelligente del futuro. La città tecnologica fa riferimento all’ac-
cresciuta disponibilità di dati in tempo reale determinata dall’uso di sensori fisici
e virtuali; l’interconnessione è vincolata alla capacità di integrare questi dati ur-



bani in un’unica piattaforma informatica e di far comunicare tali informazioni tra
i vari servizi urbani; l’intelligenza si riferisce all’inclusione di complesse analisi,
modelli, ottimizzazioni e visualizzazioni entro processi operativi, in modo da fa-
cilitare la predisposizione di decisioni informate (Harrison e altri, 2010).

La città è codificata attraverso un unico linguaggio tecno-scientifico che me-
dia la sua iscrizione in un discorso trasformativo e normativo che, come una sor-
ta di teoria urbana aziendale, è basato sulla demarcazione di tre principali aree
d’intervento: a) pianificazione e gestione; b) infrastrutture; c) persone. A loro
volta, ognuno di questi tre assi è suddiviso in ulteriori tre sub-sistemi: a) servizi
di pianificazione e gestione della sicurezza pubblica, dell’amministrazione pub-
blica e della pianificazione urbana; b) servizi per infrastrutture nei settori energia
e acqua, trasporti e ambiente; c) servizi per le persone nei settori dell’educazio-
ne, sanità e programmi sociali (IBM, s.d. a). 

In tal modo, IBM affronta la città come macrosistema di nove sub-sistemi,
proponendosi come produttore di tecnologie e servizi informatici e quindi come
facilitatore nello sviluppo di una governance tecnocratica basata sul monitorag-
gio, la regolazione, il coordinamento e l’integrazione dei servizi urbani, grazie al-
l’attivazione di un processo spazialmente puntuale e temporalmente continuo di
raccolta, condivisione e analisi dei dati urbani. Tale lavoro analitico è garantito da
specifiche infrastrutture, come il Centro Operativo Intelligente che, attraverso la
convergenza e la condivisione dei dati in un quadro complessivo, crea un ritratto
completo e in tempo reale in grado di offrire una piattaforma cognitiva, che ser-
ve a indirizzare l’azione dei responsabili decisionali, dei fornitori di servizi e più
in generale del governo locale verso lo sviluppo di un costante processo di adat-
tamento e di ottimizzazione del funzionamento del sistema urbano (IBM, 2011). 

La strategia territoriale di IBM si avvale di un costante bilanciamento tra le
esigenze della standardizzazione e quelle dell’adattamento locale nelle sue atti-
vità di mediazione tanto discorsiva quanto spaziale. Riguardo a quest’ultima, per
esempio, il lancio di iniziative come Smarter Planet, nel 2008, e Smart Cities
Challenge, nel 2010, agevola la circolazione del modello IBM smart city entro i
circuiti transnazionali di policy transfer. Nel frattempo, da un lato, la selezione di
alcuni siti chiave, come nodi strategici di una più ampia rete transnazionale, en-
tro cui far confluire investimenti, risorse e competenze, serve a garantire un
massimo livello di produzione e circolazione della conoscenza urbana, e dall’al-
tro, gruppi altamente qualificati di esperti e tecnocrati itineranti ne facilitano la
territorializzazione in numerose città del mondo. 

Un primo elemento chiave di tale strategia è connesso al lancio dell’iniziativa
Smarter City Challenge, che nel corso degli anni 2011-2013 ha previsto la selezio-
ne di 100 città nel mondo, cui è riconosciuto un premio di 400.000 dollari consi-
stente nelle spese necessarie per coprire il lavoro di consulenza svolto da un
gruppo di esperti IBM che hanno l’incarico di elaborare, in stretta collaborazione
con le amministrazioni locali, le analisi e le raccomandazioni utili allo sviluppo di
una strategia contestualmente specifica di smartness urbana (IBM, s.d. b). Attra-
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verso questa iniziativa, IBM ha la possibilità di ampliare il raggio di azione del-
l’attività di marketing e consulenza e di sperimentare concretamente l’adattabilità
della propria visione tecno-scientifica della governance urbana in sistemi territo-
riali molto diversi tra loro, attraverso cui sviluppare competenze e tecnologie in
specifici ambiti di policy che successivamente possono essere traslati a livello glo-
bale: un elemento decisivo per la creazione di quelle economie di scala necessa-
rie per garantire il ritorno in termini di profitto delle risorse investite. 

Un secondo elemento strategico è riscontrabile nella creazione a Dublino del
primo Smarter Cities Technology Centre nell’ottobre 2011. A tale centro è affida-
to il compito di formare un nuovo gruppo interdisciplinare di esperti specializ-
zati nell’utilizzo delle tecnologie IBM a supporto della pianificazione territoriale
e della governance di sistemi urbani e ambientali intelligenti, con un’attenzione
specifica alla creazione di strumenti analitici, di processi di ottimizzazione, di si-
stemi per la sostenibilità energetica, la gestione delle risorse idriche, i trasporti e
le infrastrutture di base (IBM, 2010a).

Un terzo elemento è costituito dalla selezione di Rio de Janeiro e Singapore,
entrambe capitali sub-regionali che si sono distinte come motori dello sviluppo
di aree caratterizzate da un’elevata propensione alla crescita e all’innovazione, e
come laboratori di sperimentazione privilegiati in grado sia di esprimere l’interes-
se aziendale verso le economie emergenti sia di garantire un’elevata visibilità del-
le proprie capacità performative e delle competenze tecnologiche funzionali alla
creazione di un Pianeta più intelligente (Angelidou, 2014). A Singapore la colla-
borazione tra le autorità cittadine e IBM riguarda soprattutto l’ambito dei traspor-
ti, con la creazione di un progetto funzionale alla realizzazione di sistemi di si-
mulazione in grado di fornire previsioni sull’andamento del traffico nei principali
nodi urbani e di prevenire congestioni veicolari. Durante il 2010, adottando un
approccio orientato sulle infrastrutture, IBM crea a Rio de Janeiro il prototipo di
Centro Operativo Intelligente che funge da sistema integrato di raccolta ed elabo-
razione dati, con il compito di rispondere tanto alle emergenze connesse ai disa-
stri ambientali che negli ultimi anni hanno gravemente colpito la città, quanto al-
le nuove sfide poste in termini di efficienza, sicurezza e controllo dall’organizza-
zione del Campionato del Mondo di Calcio nel 2014 e delle Olimpiadi del 2016. 

Mediazione tecnologica e governance algoritmica. – Focalizzando l’attenzio-
ne sulle dimensioni geografiche della mediazione tecnologica, si evince come la
riconfigurazione, spaziale e temporale, dei meccanismi della governance urbana
sia determinata da una logica di organizzazione e pianificazione territoriale che,
da un lato, seleziona le aree d’intervento ritenute prioritarie e, dall’altro, ricon-
duce l’insieme di queste problematiche a un’unica soluzione: «governare in tem-
po reale attraverso codici e dati» (Kitchin, 2014).

La città è considerata da una prospettiva tecnico-scientifica come incarnazio-
ne fisica di un immenso contenitore di dati, resi disponibili dallo sviluppo delle



tecnologie e degli strumenti mobili di comunicazione e rilevazione e dalla cre-
scente diffusione e progressiva integrazione di sensori, fissi e mobili, spaziali e
umani, negli ambienti pubblici e privati della città. L’accumulazione in tempo
reale della conoscenza empirica riguardante i diversi fenomeni urbani costitui-
sce la base per sviluppare previsioni e raccomandazioni riguardanti il futuro, tra-
sformando la percezione delle relazioni temporali in modo da disegnare una
forma specifica di «governamentalità anticipatoria» (Klauser e Albrechtslund,
2014). Una volta che tali dati siano stati analizzati, integrati e condivisi attraverso
software, algoritmi matematici e strumenti statistici consentono alle amministra-
zioni urbane l’implementazione di interventi finalizzati all’ottimizzazione nell’u-
so delle limitate risorse disponibili (IBM, 2010b).

Nella prospettiva offerta da questo paradigma di interazione analitica dei big
data, la principale posta in gioco della governance urbana diventa quindi cono-
scere e regolare in tempo reale realtà in continua trasformazione, in modo da
creare le premesse per una comprensione più intelligente della città che è orien-
tata all’efficienza, alla sostenibilità e allo sviluppo economico (Kitchin, 2014). 

Questa nuova geografia spazio-temporale della governance urbana è stretta-
mente vincolata alla costruzione, fisica o virtuale, di un Centro di Eccellenza
(CoE) in grado di potenziare le capacità di raccolta, processione e analisi dei da-
ti urbani, in modo che sia possibile ottenere quelle risposte automatiche e infor-
mate (Batty, 2013) che costituiranno la base per gli interventi successivi. La rego-
lazione a distanza mediata dalle tecnologie determina una nuova governance in-
gegnerizzata, digitalizzata e tecnocratica del sistema territoriale, in cui i dati urba-
ni sono proposti come base informativa oggettiva di comprensione della realtà.
L’interconnessione di ampi circuiti di flussi informativi entro il CoE abilita un pro-
cesso di ottimizzazione, in cui la gestione dei flussi di conoscenza è finalizzata al-
la creazione di un «sistema dei sistemi» trasparente, efficiente e adattabile, mentre
gli obiettivi concreti sono continuamente ridefiniti in base ai parametri della
realtà stessa, oltre che delle priorità e delle condizioni normative stabilite (Klau-
ser, 2013). Come incubatore di una nuova forma di «intelligenza artificiale», il CoE
dovrebbe mediare e sostenere l’intero funzionamento della smart city secondo
regole, modi, codici e strumenti tesi a contenere e rimuovere l’inefficienza, il di-
sordine e l’imprevedibilità, attraverso lo sviluppo di un modello di governance
basato sulla trasparenza dei dati e su una serie ben definita di criteri chiave. 

L’enfasi sulle tecniche di regolazione mediate dalla disponibilità di dati og-
gettivi e trasparenti e dalla loro elaborazione consentita dall’utilizzo di appositi
software tende però a trascurare la natura non neutrale tanto dei primi quanto
dei secondi. Da un lato, attraverso questa mistificazione dei dati come elementi
basilari di una conoscenza oggettiva della realtà, non si prende in considerazio-
ne la loro natura relativa e strettamente dipendente dall’arbitrarietà che guida i
processi di raccolta, selezione e interpretazione degli stessi (Kitchin, 2014), né i
margini di errore connessi a tali attività (Batty, 2013). Dall’altro lato, la creazione
di specifici software è legata alla predisposizione di algoritmi matematici e impli-
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ca la definizione di codici predefiniti utilizzati per valutare i profili personali, i ri-
schi, i livelli di accesso agli spazi e di fruizione dei servizi, con l’effetto di facili-
tare un sistema di governo attraverso i dati che induce in modo continuo e per
lo più invisibile a classificare, standardizzare e a demarcare diritti e doveri, in-
clusioni ed esclusioni (Klauser, 2013). 

In tale ambito, i cittadini svolgono un importante ruolo come agenti di cono-
scenza, regolazione e attuazione (Goodchild, 2007; Kelley, 2014; Gabrys, 2014).
Operando come sensori sociali, volontariamente o meno, i cittadini lasciano
tracce digitali, che possono essere trasformate in dati e ancorate agli spazi e ai
servizi urbani, producendo nuovi paesaggi informatici che consentono una mag-
giore conoscenza dell’ambiente e quindi la predisposizione di decisioni mag-
giormente informate (Rabari e Storper, 2013). Ne deriva, però, che il cittadino
smart è strumentalizzato, attraverso una retorica tecno-politica che riduce la
complessa questione della cittadinanza urbana ad attività programmabili di con-
sumo di tecnologie e di produzione di dati. Il cittadino è, infatti, ridotto a corret-
to fruitore di un sistema razionale (Gordon e Walter, 2013), che opera in modo
prevedibile e disciplinato all’interno di un predefinito sistema di valori, come re-
sponsabile della riproduzione dei processi di base della città. D’altra parte, pro-
prio l’accessibilità di tali dati è presentata come prerequisito di trasparenza e de-
mocrazia che incentiva la partecipazione degli stessi cittadini ai temi di interesse
pubblico, rendendosi essi stessi attori centrali, non solo nella produzione del
sempre più redditizio mercato dei dati, dove le imprese private, come IBM, pos-
sono più direttamente impegnarsi nel creare soluzioni innovative per il funzio-
namento dei sistemi urbani; ma soprattutto nel mantenimento dello status quo
della città e della salvaguardia della struttura di potere che la sorregge. In realtà,
i comportamenti civici imposti allo smart citizen per mezzo dell’operare delle
interfacce e degli strumenti tecnologici tendono verso quei valori neoliberali di
controllo centralizzato, efficienza, prevedibilità, tempi brevi e strumentalità indi-
viduale del cittadino che maggiormente reprimono le potenzialità innovative e
democratiche dell’azione civica (Hill, 2013).

Conclusioni. – Il lancio del modello IBM smart city è stato contestualizzato
nell’intreccio tra crisi del capitalismo globale e riproduzione del neoliberismo in
ambito urbano, ed è stato interpretato come il risultato della strategia competiti-
va e delle relazioni socio-spaziali della corporazione high-tech.

In primo luogo, l’analisi ha fatto emergere il ruolo chiave svolto dalla città
come spazio privilegiato di rigenerazione delle logiche di accumulazione del ca-
pitalismo cognitivo, dopo la recessione economico-finanziaria globale. In secon-
do luogo, l’attenzione sulle relazioni socio-spaziali, interne ed esterne, attivate
dal gigante tecnologico attraverso l’analisi della riorganizzazione produttiva e
della mediazione, discorsiva, spaziale e tecnologica che caratterizza la strategia
territoriale di IBM, ha evidenziato la stretta interconnessione esistente tra le di-



mensioni economiche dell’attività industriale, connesse alla sperimentazione di
sofisticati meccanismi di produzione, organizzazione e messa in valore della co-
noscenza urbana entro i circuiti dell’economia capitalista, e quelle politiche,
connesse alla promozione e alla territorializzazione del modello di governance
della smart city.

In tale prospettiva, la riduzione dell’idea stessa di città e di cittadinanza appare
elemento cruciale del modello IBM smart city, del tutto funzionale alla sperimen-
tazione di nuove forme di estrazione di plusvalore economico dalle attività di pro-
duzione e gestione della conoscenza urbana, in cui l’enfasi sulle questioni della
sostenibilità e dell’efficienza sistemica sembra intensificare la natura illimitata delle
possibilità offerte dall’urbanesimo neoliberale (Gibbs, Krueger e MacLeod, 2013).

Tale analisi ha inteso mostrare come in nome di una maggiore flessibilità, ve-
locità ed efficienza, grandi imprese globali stanno assumendo un ruolo sempre
più influente, diventando gli attori principali dell’ideazione di un nuovo model-
lo di pianificazione e gestione urbana in cui le questioni connesse all’innovazio-
ne della governance urbana tendono a essere ricondotte a soluzioni che riguar-
dano prevalentemente l’infrastrutturazione tecnologica. La creazione di una sfera
pubblica caratterizzata da un alto livello di asimmetria informazionale e com-
plessità tecnica comporta il rischio di un’ulteriore intensificazione delle dimen-
sioni post-politiche (Swyngedouw, 2009) e post-democratiche (MacLeod, 2011)
del policy making e della governance urbana, con l’evasione di questioni basila-
ri riguardanti le implicazioni connesse alla riconfigurazione della relazione spa-
zio, potere, conoscenza connessa a soluzioni industriali smart.
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SMART CITY AND GEOGRAPHIES OF CORPORATE MEDIATION. – This paper
debates the reconfiguration of the relationship between space, power and knowledge
linked to the launch of the IBM smart city strategies. The global spread of the smart city
model is interpreted as the result of corporate activism and its discursive, spatial and
technological mediation. In particular, the aim of the paper is to scrutinize the intercon-
nection between the economic dimensions of IBM territorial strategy, linked to the
experimentation of innovative mechanisms of knowledge extraction, production and
exploitation within capitalist economy, and its political dimensions, related to the pro-
motion and territorialisation of such a model of urban planning and governance. 
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