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Un sogno urbanistico che dura da oltre 50 anni ! 

alimentato anche da tanti innovatori ! 
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Un sogno sul lavoro che dura da oltre 20 anni! 
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.. che solo oggi è possibile cominciare a realizzare! 
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In Italia, da qualche anno, si sta diffondendo la cultura della  
“smart city”, focalizzata però soprattutto su aspetti e problematiche 
gestionali ed amministrative, con scarse iniziative concrete che 
incidano in modo efficace sulle principali cause dei disagi urbani, in 
particolare il traffico derivato dal pendolarismo.  

Una vera “smart city” deve essere dotata di “cips”, cioè di motori 
d’intelligenza come nei computers, non necessariamente in senso 
“hardware” (nuove strutture solide), ma soprattutto in senso 
“software”, cioè con finalità, funzionalità e servizi molteplici ed 
integrati, anche senza nuovi edifici, ma riusando quelli esistenti: 
i CIPS potranno così costituire i nuclei delle nuove Polis Digitali 

La soluzione per modificare in modo strutturale il pendolarismo inquinante è creare ...  

COSA e PERCHE’? 

Centri Integrati Polivalenti di Servizi  

strutture organizzate in modo “intelligente”, dotate di tutte le tecnologiche disponibili, 
distribuite nel tessuto urbano in modo ragionato e partecipato, per costituire i nuovi 
luoghi di lavoro agile, di co-working e di servizi  pubblici e privati per tutti i cittadini 
residenti in ciascun quartiere, indipendentemente dall’azienda dove lavorano o dalla 
professione svolta.  
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Tali centri dovranno avere una caratteristica fondamentale in 
comune: essere individuati, progettati, realizzati e gestiti in funzione 
della domanda reale, cioè in base alle esigenze espresse dai 
cittadini e dalle imprese e dotati di servizi comuni secondo le 
richieste e le dimensioni effettive.  

Con i dati già disponibili e con altre informazioni, reperite tramite 
le amministrazioni locali, sulle relazioni tra residenti nei vari 
quartieri e le rispettive sedi di lavoro, è possibile definire le 
localizzazioni dei CIPS “baricentriche” rispetto agli interessi dei 
cittadini e delle aziende interessate. 

Per realizzare un CIPS c’è bisogno della raccolta dei dati sistematica e soprattutto di un 
dialogo continuo tra gli attori coinvolti; solo così possono realizzarsi dei veri e propri 
“totem” che rappresentano i “poli intelligenti” di una vera “smart city: partecipata, 
condivisa e interattiva”, tutti interconnessi tra loro in modo da poter distribuire via 
rete, tutti i servizi, anche ai centri meno dotati e più periferici.  

COME  ROMA: la Capitale dei CIPS 
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PER la CITTA’ 

AMBIENTE Aria più sana, con notevole diminuzione di inquinamento da traffico e di 
superamento dei limiti di guardia per lo smog e dei relativi blocchi del 
traffico privato. 

Progressiva diminuzione del pendolarismo e del traffico caotico e 
conseguente migliore agibilità dei trasporti pubblici  veloci ed efficaci. 

TRASPORTI  

Pianificazione non più statica e prefissata per anni (causa di speculazioni) ma  
programmazione dinamica, continua e partecipata attivamente dai cittadini; 
con la crescita dei CIPS, si tende alla formazione di un sistema urbano vitale 
(in grado di diminuire i propri malesseri) resiliente ed equo (i CIPS tendono ad 
riequilibrare valori economici delle zone urbane) policentrico  e interconnesso 

URBANISTICA 

SICUREZZA 
Con la criminalità e il terrorismo imprevedibili e sempre  più diffusi nelle città, 
disporre di strumenti distribuiti e avanzati di controllo nel territorio urbano 
organizzato in  “cittadelle” facilmente sorvegliabili e proteggibili (CIPS & droni) 
come aree da presidiare per le attività, pubbliche e private, inclusi lavoro, 
commercio, tempo libero, svago, abitazioni. 

   SALUTE Gestione tempestivamente ed efficace delle emergenze di salute pubblica, 
specie quelle diffusive e incontenibili (virus, radiazioni, gas, fumi, ecc.) 
disponendo di presidi sanitari distribuiti e attrezzati nel territorio urbano  
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PER gli ENTI 
I cittadini sono più coinvolti alla partecipazione propositiva con gli enti 
pubblici, più attivi per orientare le scelte da loro più desiderate; ogni CIPS 
diventerebbe un luogo utilizzabile dagli amministratori non solo per fornire 
servizi ai cittadini, ma anche per le interazioni continue con gli stessi al fine di 
far crescere la loro coscienza di “smart citizen” e la conoscenza diretta dei loro 
problemi per attivare un efficace “e-government “. 

COMUNE 

La dematerializzazione e delocalizzazione del lavoro facilita la libera e ottimale 
distribuzione territoriale delle sedi periferiche, potendo utilizzare, con notevoli 
economie di scala, i servizi logistici, di sicurezza e tecnologici presenti nei CIPS. 

AZIENDE 

SINDACATI L’aumento del lavoro precario, temporaneo, autonomo e professionale e le 
nuove spinte e opportunità di lavoro agile e di co-working , cambiano in modo 
radicale il ruolo dei sindacati: più che difesa del “posto di lavoro fisso”  dovrà 
orientarsi alla intermediazione e alla riqualificazione nell’intenso fenomeno di 
mobilità dei lavoratori, creando nei CIPS dei nuclei di riferimento molto attivi 
con personale qualificato e motivato. 
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A.S.L. 
La gestione della salute pubblica può disporre di presidi territoriali  che 
facilitano la possibilità di effettuare diagnosi rapide tramite tele-consulti 
specializzati e l’alleggerimento delle funzioni emergenziali degli ospedali  
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PER le PERSONE 

Abitare nei pressi dell’area di un CIPS, offre alle famiglie una serie di vantaggi che è molto 
difficile trovare altrove: abitazioni salubri, tranquille, confortevoli, dotata di servizi  
pubblici e privati qualificati e controllati, protezione di tutti gli ambienti frequentati 
quotidianamente, dalla casa, al posto di lavoro, alle scuole, ai negozi, ai giardini.  

I cittadini avranno libertà di scelta del luogo dove vivere, svincolati dalla 
sede di lavoro. 

FAMIGLIE  & 
ABITAZIONI 

LAVORATORI  & 
PROFESSIONISTI 

La facilità nel raggiungere a piedi un posto di lavoro attrezzato e ben servito, 
semplificano radicalmente la vita quotidiana con l’eliminazione di stress e 
ansie per i vari spostamenti. La possibilità di conoscere altre persone, altre 
attività diverse dalla propria, frequentare ambienti diversi, quindi non 
isolamento , come accade nel telelavoro domestico, ma socializzazione. 
Inoltre, disporre nei dintorni di servizi pubblici e centri commerciali, centri di 
formazione, alloggi temporanei, ecc. permette di svolgere gran parte delle 
attività non lavorative con spostamenti minimi e spesso pedonali.  
In pratica, per i lavoratori e i professionisti, si crea un nuovo contesto simile ad 
un piccolo paese, con tutti i vantaggi che ne conseguono, ma con in più quello 
di vivere in una grande città, della quale intanto vanno scomparendo parte dei 
disagi che oggi si subiscono. 
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GIOVANI & 
ANZIANI 

Per le generazioni che non lavorano è importante avere a poca distanza i 
servizi adeguati, attrezzati per le loro esigenze quotidiane e per eventuali 
interventi di supporto personale. 
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