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Tecnologie digitali e scenari post disastro: esperienze
e progetti nel caso L’Aquila. Una breve riflessione

La rivoluzione digitale 2.0 ha determinato un’evoluzione sostanziale nelle relazioni epistemologiche tra informazioni, 
utilizzatori e produttori, dati e cittadinanza, homo geographicus, spazio e luogo. Le attuali tecnologie digitali, tramite 
la diffussione e la proliferazione dei social media, hanno cambiato e stanno cambiando il ruolo delle persone nei luoghi 
«della realtà» e, conseguentemente, i loro processi di territorializzazione e ri-territorializzazione. Negli scenari post disastro, 
le tecnologie digitali possono semplificare la comunicazione tra autorità locali e cittadini, assicurando data openness e 
partecipazione civica, oltre a poter sostenere il senso di radicamento e di socialità, cruciali nelle ricostruzioni di lungo corso. 
Le tecnologie digitali possono inoltre avere un impatto anche sulla ricostruzione materiale, favorendo il miglioramento di 
paradigmi di pianificazione urbana smart, tecnologicamente avanzati e sostenibili. Obiettivo del lavoro è proporre – senza 
pretese di esaustività – una rassegna delle esperienze digitali nel caso studio del sisma aquilano avanzando, induttivamente, 
qualche breve riflessione critica sul loro ruolo nella gestione dell’emergenza e del post emergenza. Più in dettaglio, dopo una 
breve revisione della letteratura riguardante la trasformazione delle persone da digital consumer a digital prosumer 
e circa le relazioni tra tecnologie digitali e pianificazione negli scenari post disastro, il lavoro esamina on desk alcune 
applicazioni delle tecnologie digitali nel post terremoto aquilano, tratteggiandone le controverse implicazioni in termini di 
partecipazione, comunicazione e ricostruzione urbana.

Digital Technologies and Post Disaster Scenarios: Experiences and Projects in L’Aquila. A Brief Reflection

The 2.0 digital revolution has determined a substantial evolution in the epistemological relations between information, 
users and producers, data and citizenship, homo geographicus, space and place. The current digital technologies, with 
the diffusion and the proliferation of social media, has changed the role of people in real places and, consequently, their 
processes iof territorialization and re-territorialization. In post disaster landscapes, the digital technologies could simplify 
the communication between local authorities and citizens, ensuring data openness and civic participation, but also su-
staining the sense of embeddedness and sociality, which are crucial in terms of long-term restoration. Furthermore, digital 
technologies could have a deep impact on the tangible restoration processes, fostering the implementation of new «smart», 
technologically advanced and sustainable paradigms in urban planning. The aim of the work is proposing a review of 
the digital experiences of the case study of L’Aquila earthquake, suggesting some brief critical reflections about their role in 
managing the emergengy and post emergengy scenario: more in details, after a brief literature review concerning the tran-
sformation of people from digital consumers to digital prosumer and about the relations between digital technologies and 
post disasters planning, the paper examines on desk some application from the post earthquake technologies of L’Aquila 
recovery, showing some critical issues in participation, communication and management.

Technologies numériques et scénarios post-catastrophe: experiences et projets à L’Aquila. Une brève réflexion

La révolution numérique 2.0 a déterminé une évolution substantielle des relations épistémologiques entre informa-
tion, utilisateurs et producteurs, données et citoyenneté, homo geographicus, espace et lieu. Les technologies numériques 
actuelles, à travers la diffusion et la prolifération des médias sociaux ont changé et changent le rôle des personnes dans les 
lieux « de la réalité » et, par conséquent, de leurs processus de territorialisation et de reterritorialisation. Dans des scénarios 
post-catastrophe, les technologies numériques peuvent simplifier la communication entre les autorités locales et les citoyens, en 
garantissant l’ouverture des données e la participation civique, ainsi que la capacité de soutenir le sens de l’enracinement 
et de la socialité, essentiel dans les reconstructions à long terme. Les technologies numériques peuvent également avoir un 
impact sur la reconstruction matérielle, en favorisant l’amélioration de la planification urbaine intelligente, paradigmes 
technologiquement avancés et durables. Le but du travail est de proposer  une revue des expériences numériques dans l’étude 
de cas du séisme de L’Aquila, faisant avancer de manière inductive une brève réflexion critique sur leur rôle dans la 
gestion des urgences e de post-urgence. Plus en détail, après une brève revue de la littérature concernant la transformation 
des personnes du consommateur numérique au « prosumer » numérique et aux relations entre les technologies numériques 
et la planification post-scénario en cas de catastrophe, le travail examine on desk certaines applications des technologies 
numériques après le tremblement de terre à L’Aquila et retrace les implications controversées en termes de participation, de 
communication et de reconstruction urbaine.
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1. Introduzione

La rivoluzione digitale 2.0 ha determinato un 
radicale cambiamento di paradigma nella relazio-
ne tra utente e informazione, tra cittadino e dati, 
tra homo geographicus e senso del luogo. La comu-
nicazione unidirezionale tra fornitore e fruitore 
di dati tipica del web 1.0 ha lasciato rapidamente 
il posto a un insieme di piattaforme, tecnologie, 
softwares, canali, social media, attraverso cui l’uten-
te crea propri contenuti, lasciando più o meno vo-
lontariamente tracce di sé nel web. Tale rivoluzio-
ne, pur non superando gli oggettivi divari digitali 
osservabili a livello territoriale, sociale e demogra-
fico, ha, per certi versi, democraticizzato gli «spa-
zi virtuali» e con essi quelli reali, incidendo sulla 
relazione tra uomo e territorio (Warf, 2001). La 
più ampia disponibilità di informazioni e la pos-
sibilità di rappresentarle facilmente attraverso il 
filtro della georeferenziazione hanno creato nuo-
vi «spazi» di territorializzazione. Come osservato 
da Impei (2017, p. 87), le tecnologie digitali1 e i 
social media2 «poss[o]no contribuire a promuove-
re nelle collettività locali [, la] consapevolezza [di 
luogo], iniziando a sollecitare, auspicabilmente, il 
senso di responsabilità nei confronti del territorio 
stesso e la volontà di partecipare alla sua gestione 
e valorizzazione». Negli scenari post disastro tali 
tecnologie possono facilitare i processi di parte-
cipazione civica e di costruzione e ricostruzione 
della spazialità e della territorialità, ma anche di-
venire mezzi di narrazione e rappresentazione del 
disastro.

Obiettivo del contributo è dunque proporre, 
senza pretese di esaustività, una rassegna delle 
principali esperienze digitali nel caso studio del 
sisma aquilano, avanzando, induttivamente, qual-
che breve riflessione critica sul loro ruolo nella 
gestione dell’emergenza e della post emergenza. 
Più in dettaglio, dopo una review della letteratu-
ra sul ruolo delle ICT, dei social media e, più am-
piamente, delle tecnologie digitali negli scenari 
post disastro, si rifletterà sulle diverse esperienze 
e progettualità «digitali» emerse nel post sisma 
aquilano, discutendone, attraverso un’analisi on 
desk, le principali implicazioni.

2.  Tecnologie digitali, geografia e scenari post 
disastro

La disciplina geografica è nel bel mezzo di una 
rivoluzione digitale (Sui e Morril, 2004). Come 
osservano Ash, Kitchin, e Leszczynski (2016, p. 
5), «poiché le tecnologie digitali sono diventate 

pervasive nella vita quotidiana, mediando aspetti 
quali lavoro, consumo, produzione e tempo libe-
ro, esse stanno determinando sempre più profon-
di cambiamenti su fenomeni di primario interes-
se per i geografi: la natura dell’economia spaziale 
e delle relazioni economiche; il management e la 
governance dei luoghi; la produzione dello spazio, 
della spazialità e della mobilità; i processi, le pra-
tiche e le forme di mapping; i contorni della co-
noscenza degli immaginari relativi allo spazio», 
nonché le modalità di produzione delle politiche 
territoriali.

A ben guardare, l’avvento dei Geographical Infor-
mation Systems (GIS) a partire dagli anni Sessanta 
aveva già indotto una netta evoluzione della rela-
zione tra geografia e digital technologies: la possibi-
lità di produrre più velocemente e accuratamente 
rappresentazioni cartografiche ha radicalmente 
mutato le metodologie della ricerca geografica, 
aprendo altresì, seppur più recentemente, a forme 
partecipate della produzione cartografica (Craig, 
Harris e Weiner, 2002).

La successiva diffusione su larga scala delle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione 
(ICTs) e, in particolare, di Internet ha facilitato 
i processi di globalizzazione economica, cultura-
le e sociale, «producendo» nuove geografie e con 
esse nuove esigenze di pianificazione: la rapidi-
tà e l’economicità della comunicazione su larga 
scala hanno determinato una decisa compressio-
ne spazio-temporale, senza tuttavia determinare 
l’appiattimento dei divari digitali e delle grumo-
sità locali (Christopherson, Garretsen e Martin, 
2008).

Oggi si assiste a una fase di ancor più rapido 
dinamismo: la diffusione dei big data ha offerto 
databases di ampiezza finora inimaginabile per l’a-
nalisi geografica che, a sua volta, ha sviluppato e 
incorporato nuove metodologie di ricerca e azio-
ne. D’altro canto, l’esponenziale penetrazione dei 
social media e, in particolare dei social networks, ha 
prodotto una proliferazione di dati georeferen-
ziati, rivoluzionando il ruolo degli utenti da tradi-
zionali consumer a prosumer di informazioni e nuo-
ve spazialità (Haklay, Singleton e Parker, 2008). 
Come osservano Zook e altri (2004, p. 168), i 
richiamati elementi di dinamismo possono esse-
re osservati «in parallelo rispetto al processo di 
globalizzazione [… in cui…] gli individui stanno 
acquisendo più libertà e controllo3 nel processo di 
costruzione di nuove (e spesso altamente perso-
nali) geografie dei luoghi e delle modalità di cre-
azione e consumo dell’informazione». Tuttavia, 
la manipolazione spazio-temporale da parte de-
gli individui digitali (Curry, 1997a) non delimita 
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spazi virtuali alternativi e/o contapposti rispetto 
a quelli reali, ma crea piuttosto una «connettività 
ubiquitaria» (Banini, 2017a, p. 10): «se fino a non 
molto tempo fa lo spazio reale veniva contrappo-
sto a quello virtuale, oggi si è più propensi a ri-
tenere che […] le nuove tecnologie abbiano piut-
tosto generato l’estensione dello spazio quotidia-
no; uno spazio ove gli utenti, nelle loro pratiche 
giornaliere, stabiliscono non solo reti di relazione 
tra di loro, ma anche reti di connessione tra i ter-
ritori materiali e quelli smaterializzati della rete, 
creando continuità tra lo spazio reale e lo spazio 
virtuale» (ibidem).

L’uso delle tecnologie digitali appare altre-
sì crescente sia nelle valutazioni preliminari di 
vulnerabilità sia nelle diverse fasi degli scenari 
post disastro (impatto, risposta e ricostruzione)4. 
Come riportano Pesaresi e Lombardi (2014, pp. 
12-13), la combinazione di tecnologie e approcci 
interdisciplinari (ingegneristici e geografici) per-
mette di considerare, nelle valutazioni di vulne-
rabilità sismica e vulcanica, variabili geofisiche, 
geo-antropografiche e socio-demografiche, varia-
bili che, analizzate simultaneamente e sintetizzate 
attraverso tecnologie GIS, restituiscono «carte di 
rischio», utili non solo in termini di stretta pre-
venzione (e dunque riduzione) del rischio, ma an-
che di gestione consapevole del post evento.

Nell’immediato impatto, la traduzione media-
tica del disastro naturale, la sua spettacolarizza-
zione e drammatizzazione, la condivisione online 
di informazioni, emozioni, storie e vissuti perso-
nali e collettivi, producono le prime narrazioni 
dell’evento (Bonati, 2015), contribuendo a creare 
una prima rete di relazioni interpersonali di soli-
darietà e discussione. In tale fase, i social networks 
possono fornire un primo «spazio» per la socializ-
zazione dell’emergenza e, dunque, la produzione 
collettiva di «senso», favorendo altresì l’organizza-
zione e l’auto-organizzazione di forme di aiuto e 
primo soccorso (Qu, Wu e Wang, 2009).

Nelle successive fasi di risposta e ricostruzione 
i social media possono contribuire a riattivare la so-
cialità spezzata o comunque segnata dal disastro 
naturale, facilitando e supportando forme di atti-
vismo e di resistenza, arricchendo le potenzialità 
dell’azione collettiva e della partecipazione civica 
ai processi decisionali, rendendo più immediato 
ancorchè non sempre più efficace e meno con-
flittuale il dibattito sui temi della ricostruzione 
sociale, urbana e territoriale (Earl e Kimport, 
2011; Farinosi e Trerè, 2013). A ciò si aggiunga il 
contributo delle nuove tecnologie digitali nella ri-
costruzione materiale degli scenari post disastro, 
specie urbani. Ad esempio, la predisposizione 

di una piattaforma GIS che integri dati e infor-
mazioni eterogenei (geologici, geomorfologici, 
demografici, sociali, economico-produttivi, infra-
strutturali ecc.) «può svolgere un ruolo centrale 
nella formulazione e nell’attuazione di misure di 
emergenza tempestive, coordinate e rigorosamen-
te pianificate» (Baiocchi e Pesaresi, 2015, p. 30).

Inoltre, in molte esperienze, la gestione dei 
processi di ricostruzione e la concreta esecuzione 
degli stessi hanno essi stessi indotto la sperimen-
tazione e la realizizzazione di tecnologie ad hoc 
che hanno a loro volta inciso, non solo sull’edifi-
cato (pubblico e privato), ma anche sugli approcci 
concettuali ed empirici alla pianificazione urba-
na, orientandola verso modelli sostenibili e smart5 
(Baron, 2012).

3.  Il post sisma aquilano tra partecipazione 
digitale, data openness e paradigma smart

A partire dall’ottobre 2008, una serie di eventi 
sismici di lieve intensità ha interessato l’Appen-
nino abruzzese, inserendosi in una storia sismica 
che risulta documentata a partire dal XIV secolo 
(Landini e Massimi, 2010). Il 6 aprile 2009, una 
scossa di media entità (magnitudo momento = 6,3; 
magnitudo Richter = 5,9), con epicentro situato a 
circa 6 km dall’Aquila, ha causato 309 morti, circa 
1.500 feriti, 60.000 sfollati, oltre alla devastazione 
dell’insediamento abitato e del tessuto economi-
co di una vasta area territoriale, comprendente 
57 comuni. Gli ampi effetti e le difficoltà di ge-
stione del post sisma nel perimetro del capoluogo 
(sia nell’immediato sia nel medio periodo) sono 
stati essenzialmente legati alla sua peculiare for-
ma urbis. A partire dagli anni Trenta e con una 
decisa accelerazione nel dopoguerra, L’Aquila ha 
infatti vissuto una netta crescita urbana articola-
tasi da un relativamente ristretto centro urbano 
(diviso nei cosiddetti Quarti di San Giorgio o di 
Santa Giusta, di San Giovanni o San Marciano, 
di Santa Maria e di San Pietro) a un frammen-
tato tessuto di 12 circoscrizioni e 59 frazioni, per 
un’estensione complessiva di 474 km2. Tale assetto 
urbano è stato non meno complessificato, nel post 
sisma, dalle scelte localizzative relative al progetto 
Complessi antisismici, sostenibili e ecocompatibi-
li (CASE) e alla dislocazione dei Moduli abitativi 
provvisori (MAP) che costitutiscono oggi evidenti 
«segni» territoriali da gestire in termini sociali e 
pianificatori.

Molti autori, geografi e non, si sono occupati 
e si stanno occupando del post sisma abruzzese, 
individuando obiettivi di ricerca eterogenei e 
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adottando, coerentemente con essi, profili teorici 
e metodologici di difficile sintesi.

Un primo filone di studi si è focalizzato sulla 
resilienza sociale e comunitaria nel post disastro. 
Attraverso lavori sul campo e interviste semistrut-
turate, Forino (2015) e Fois e Forino (2014) hanno 
ad esempio tracciato un profilo della (scarsa) resi-
lienza istituzionale a favore di alcuni significativi 
esempi di resilienza civica (si pensi all’esperienza 
del cosiddetto self built eco-village di Pescomaggio-
re). Simonicca, Campagnola e Mitidieri (2012), 
con un approccio dichiatamente etnografico, 
hanno fotografato la profonda crisi del tessuto so-
ciale, la lacerazione delle relazioni comunitarie e, 
contestualmente, l’esplorazione di «nuovi vissuti 
urbani», emergenti dall’autonarrazione degli abi-
tanti di Cese di Preturo.

Un secondo interesse di ricerca è emerso in 
merito alla valutazione della complessiva qualità 
del post disaster management. I lavori di Alexander 
(2013), Forino (2012a), Contreras e altri (2014), 
Contreras, Blasch e Hodgson (2017) sottolineano 
le innumerevoli criticità emerse nella gestione po-
litico-amministrativa, sociale e comunicativa del 
disastro (dalle controverse implicazioni del pro-
getto CASE, alla marginalizzazione dei comitati 
spontanei di cittadini nelle fasi decisionali, all’a-
dozione di metodi di «comando e controllo» piut-
tosto che di «protezione civile»). Più esplicitamen-
te, Alexander (2010, p. 336) sostiene che la princi-
pale falla della pianificazione post sisma aquilano 
sia da rinvenirsi nella mancanza di partecipazione 
locale, la cui assenza è stata colmata da un ana-
cronistico «paternalismo». Analogamente, Forino 
(2012b, p. 89), sottolinea criticamente la mancata 
considerazione dei bisogni della comunità, delle 
conseguenze della «dispersione abitativa» e delle 
peculiari complessità territoriali.

Ulteriore interesse hanno destato l’impatto 
dei media e dei social networks nella rappresenta-
zione e nella narrazione dello scenario post di-
sastro, nella condivisione di informazioni, nella 
produzione di memoria individuale e collettiva, 
nell’organizzazione di forme di partecipazione 
civica e di protesta nonché l’uso attuale e poten-
ziale delle tecnologie digitali nella ricostruzione 
materiale.

Micalizzi, proponenendo una riflessione sulla 
condivisione online di frammenti biografici, sotto-
linea la funzione «quadro» (2013, p. 116) dei social 
networks nel post sisma aquilano: attraverso la col-
lettiva pubblicazione di narrazioni biografiche si 
è costruito un codice espressivo condiviso nonché 
uno «spazio» di socializzazione emotiva (p. 117). 
Degli Esposti evoca l’eterotopia dello spazio digi-

tale di ricordo e commemorazione prodotto dai 
social media, avvertendone un parallelismo con la 
forzata eterotopia della città dell’Aquila, «svuota-
ta dei suoi abitanti ma capace di essere un nodo, 
generatore di significato ed in grado di attivare 
narrazioni che prendono forma nello spazio di-
gitale con la chiara volontà di riappropriazione 
anche e soprattutto di quello fisico» (2013, p. 29).

In merito alle potenzialità d’impiego delle 
tecnologie digitali nella ricostruzione materiale, 
infine, Casagrande e Pesaresi (2012) evidenziano 
le potenziali applicazioni delle foto aere oblique 
nel coadiuvare la pianificazione dei lavori di recu-
pero (in particolare dei beni storico-culturali) e 
nel fornirne un bilancio progressivo e aggiornato 
della ricostruzione (pp. 204-206), mente Pesare-
si e Gallinelli (2018 e 2019) ritengono notevoli le 
potenzialità delle applicazioni GIS nella verifica 
dei tempi di ricostruzione e del rispetto degli stan-
dards di sicurezza.

A tale filone di studi vanno dunque ricondotte 
le riflessioni che seguono, relative ad alcune espe-
rienze e progetti «digitali» prodotti dallo/nello 
scenario del post sisma aquilano.

3.1. Esperienze e progetti: tra potenzialità e criticità

A una funzione narrativa e condivisiva va ricon-
dotto principalmente «Noi L’Aquila», un progetto 
di co-mapping realizzato da Google, il Comune del-
la Città dell’Aquila, l’Associazione nazionale fa-
miglie emigrati (ANFE) e l’Università degli Studi 
dell’Aquila (fig. 1)6. La piattaforma «Noi L’Aqui-
la», realizzata su base cartografica Maps, permet-
teva agli utenti, previa registrazione, di condivide-
re ricordi, di narrare episodi di vissuto personale, 
raccontare fatti, aneddoti, storie legate alla città, 
esprimere emozioni, rispondere a commenti di 
altri utenti, ancorando con specifici indicatori e 
marcatori il proprio scritto a precisi luoghi della 
città. L’utente poteva inoltre aggiungere imma-
gini della città pre e post terremoto, esplorando, 
attraverso la funzionalità street view, l’attuale reti-
colo urbano in trasformazione. Gemmazione del 
progetto era la funzione di co-planning presente 
sulla medesima piattaforma e ispirata dall’archi-
tetto Barnaby Gunning: attraverso tecnologie di 
sketch up e modellazione 3D, architetti, progettisti, 
ma anche semplici appassionati, potevano carica-
re proprie proposte di ristrutturazione e restauro, 
verificare l’integrazione delle stesse nel contesto 
urbano e dunque presentare progetti su specifici 
«luoghi» della città.

Attraverso le descritte funzionalità, la piatta-
forma permetteva agli utenti (aquilani e non) di 



AGEI - Geotema, 59 103

Tab. 1. Alcuni stralci dal progetto «Noi L’Aquila»

Stralcio 1: «Ricordo quando da piccola venivo qui a giocare. Mi piaceva così tanto! Tutte quelle fontanelle con quelle facce 
di pietra mi elettrizzavano! Mi divertivo a contarle e ricontarle e a correre sulla piazzetta. Per me è stata una gioia […] 
vedere che il FAI aveva restaurato questo sito. È solo un piccolo passo verso la ricostruzione ma sono sicura che un giorno 
o l’altro la città tornerà bella come lo era prima!».
Fontana delle 99 Cannelle, Piazza San Vito

Stralcio 2: «4 studentesse: un appartamento… tanta felicità».
Via dei Merletti

Stralcio 3: «In questo palazzo il mio ricordo è legato alle file in segreteria all’università, alle lezioni di spagnolo, di 
linguistica, di informatica, di geografia politica… alle risate con i compagni di corso, agli amori che nascevano e 
morivano. Lì dentro persone e libri mi hanno accompagnato negli anni d’oro dell’università, li porterò sempre con me 
e aspetto con ansia di potervi un giorno rientrare e magari respirare la stessa aria e guardare tanti altri studenti aggirarsi 
per quei corridoi».
Palazzo Carli, Piazza Vincenzo Rivera

Stralcio 4: «Ricordo San Bernardino ed i giochi di un bambino che rideva a squarciagola finchè non iniziava la scuola».
Chiesa di San Bernardino, Via S. Bernardino

Stralcio 5: «Sono le 19:00 in punto, le campane hanno appena suonato l’ultimo dei 19 rintocchi, e mi trovo davanti 
alle transenne di via Bafile. Da una piccola apertura riesco ad intravedere l’intera via Roma. La strada era costeggiata 
per tutto il suo corso da antichi palazzi e da stretti e lunghi vicoletti, nei quali era vietato l’ingresso ai veicoli. Ricordo 
soprattutto Palazzo Pica Alfieri, dove, al piano terra, si aprivano le ampie e colorate vetrine della storica libreria aquilana, 
Colacchi. Ho ancora in mente il profumo di carta che m’invadeva aprendo l’ampio portone del negozio e il tempo 
passato nella stanza riservata ai libri per i più piccoli. E poi, come dimenticare le corse sfrenate per le scale dello stabile 
per raggiungere in tempo la comunità nella quale lavorava la mamma della mia migliore amica?!? Via Bafile era sempre 
colma di gioia, di rumore… di vita. Ora invece regnano il silenzio, il vuoto… il nulla».
Palazzo Pica Alfieri, Via Andrea Bafile

Fonte: Noi L’Aquila (http://www.noilaquila.com/; ultimo accesso: 30.V.2018)

Fig. 1. Uno screenshot del progetto «Noi L’Aquila»
Fonte: Noi L’Aquila (http://www.noilaquila.com/; ultimo accesso: 30.V.2018)

creare e condividere una propria narrazione del 
pre e post terremoto, attraverso contenuti auto-
prodotti e potenzialmente funzionali sia in termi-
ni di comunicazione orizzontale (tra utenti) sia in 

termini di comunicazione verticale (tra utenti e 
policy makers) (Bentivegna, 2002).

Dai commenti degli utenti (tab. 1), emergeva 
chiaramente un’articolata dimensione narrativa 
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di testimonianza e la relativa costruzione sociale 
(Jedlowski, 2002): memoria, ricordo e commemo-
razione si intrecciavano nei commenti degli uten-
ci accanto a sentimenti di speranza (stralcio 1, 
tab. 1) e sfiducia nei confronti dell’interclusione 
della zona rossa (stralcio 5, tab. 1). La piattaforma 
social permetteva così di evocare luoghi del pre 
sisma, immagini e descrizioni, restituendo l’istan-
tanea di una città viva nei ricordi, intrisa di reti, 
relazioni e di emozioni e, dunque, di un bisogno 
comunicativo di partecipazione alla narrazione 
collettiva.

Se quindi, in questa funzionalità social, il pro-
getto ha ottenuto una certa eco, le funzioni di 
co-mapping e co -planning sono state sottoutilizzate. 
La mancanza di competenze digitali specifiche, lo 
stato di emergenzialità abitativa e sociale, la scar-
sa partecipatività impressa dalla gestione istituzio-
nale del post sisma potrebbero aver frustrato le 
potenzialità complessive del progetto.

Nel caso dell’Aquila, lo sviluppo di tecnologie 
digitali ha radicalmente segnato anche i proces-
si di gestione amministrativa e politica del post 
sisma e le relative ricadute in termini di pianifi-
cazione: l’adozione di modelli di diffusione dei 
dati open ha modificato la relazione tra cittadini 
e istituzioni nonché quello tra opinione pubblica 
e policy makers, rendendo più trasparente lo stato 
di avanzamento del processo di ricostruzione (e 
le scelte politiche a monte) e permettendo un più 
agevole monitoraggio della complessiva pianifica-
zione urbana e urbanistica.

Specie nel caso aquilano, le tempistiche di ri-
costruzione, le inchieste giudiziarie e le contesta-
zioni provenienti da numerosi comitati cittadini 
e movimenti civici, circa le priorità e le modalità 
di gestione del post sisma, hanno esse stesse de-
terminato una forte richiesta di trasparenza e 
monitoraggio della macchina amministrativa che 
ha dovuto dunque «necessariamente» innovare le 
proprie competenze e con esse le tecnologie abili-
tanti per rispondere a tali istanze.

Al paradigma open si ispirano le piattaforme 
di monitoraggio della ricostruzione attivate, per 
la città dell’Aquila, dal cosiddetto Ufficio specia-
le per la ricostuzione dell’Aquila (USRA) e, per 
i comuni del cratere, dal cosiddetto Ufficio spe-
ciale per la ricostruzione dei comuni del cratere 
(USRC). Attraverso tecnologie WebGIS, le due 
piattaforme permettono di monitorare lo stato di 
avanzamento dell’istruttoria delle pratiche di ri-
costruzione presentate dai privati, lo stato di can-
tierizzazione e di avanzamento dei lavori (fig. 2) 
nonché la vulnerabilità sismica degli edifici rico-
struiti: attraverso informazioni georeferenziate e 

aggiornate in tempo reale, i titolari delle pratiche 
possono dunque dialogare, seppur indirettamen-
te, con gli uffici comunali.

D’altro canto, tali piattaforme multifunzione 
rappresentano un immediato strumento di comu-
nicazione del generale stato di avanzamento del-
la ricostruzione, in specie pubblica, rivolto a una 
platea ben più ampia dei soli titolari di pratiche 
di ricostruzione.

Più in dettaglio, al 24 luglio 2018 sulla piatta-
forma USRA risultavano istruite ben 24.850 pra-
tiche per la ricostruzione privata (sulle 29.590 
presentate) per un importo concesso di oltre 5,3 
miliardi di euro e un numero di cantieri aperti e 
in allestimento pari a 662 (rispetto agli oltre 8.000 
cantieri conclusi). Al 17 maggio 2019 sulla piatta-
forma risultano istruite 24.985 pratiche (135 in 
più della precedente rilevazione) per un importo 
concesso di 5,6 miliardi di euro e un numero di 
cantieri aperti e in allestimento pari a 629.

Al 14 luglio 2018 dall’USRC erano stati erogati 
oltre 1,2 miliardi di euro, sul totale di circa 1,9 
miliardi «ammessi a contributo» per la ricostru-
zione privata e circa 77,5 milioni di euro, sui circa 
190 stanziati per la ricostruzione pubblica. Al 18 
maggio 2019, risultano erogati oltre 1,3 miliardi 
di euro per l’edilizia privata (con una crescita del 
valore delle pratiche «ammesse a contributo» a ol-
tre 2 miliardi di euro). Per l’edilizia pubblica, ai 
77,5 milioni già erogati, si devono aggiungere 69, 
5 milioni dedicati alle scuole.

Di pari passo con l’introduzione di nuove tec-
nologie e nuovi media per la condivisione narrati-
va del post sisma e per la sua più agevole gestione 
burocratico-amministrativa, è mutato l’approccio 
teorico-concettuale alla pianificazione urbana e, 
più ampiamente, territoriale (Di Ludovico, Pro-
perzi e Graziosi, 2014): le politiche di ricostru-
zione e le priorità strategico-infrastrutturali sem-
brano ispirarsi, nel caso aquilano, al paradigma 
della smart city (Falco e altri, 2018) Pur nell’evi-
dente complessità, ambiguità e criticità del con-
cetto di smart city (Paradiso, 2013; Vanolo, 2014), 
la comunicazione istituzionale e le progettualiti 
locali rimandano chiaramente alla smartness (fig. 
3) come insieme di tecnologie in grado di model-
lare il futuro della città, assicurando efficienza 
nei processi di ricostruzione, infrastrutturazione 
all’avanguardia e qualità della vita.

A tale paradigma richiama esplicitamente il 
progetto «Digital’Aq», candidato con successo al 
bando europeo Digital Cities Challenge, che pre-
vede, dopo la fase di assessment e auto-diagnosi del 
livello di digitalizzazione di 8 domini (governance 
e leadership, servizi di supporto, finanza, comuni-
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Fig. 2. Screenshots della piattaforma di monitoraggio della ricostruzione dell’Aquila (USRA) e della piattaforma di moni-
toraggio della ricostruzione dei comuni del cratere sismico (USRC)
Fonte: Comune dell’Aquila (http://webgis.comuneaq.usra.it/mappa_def.php; ultimo accesso 31.V.2018); (http://5.97.135.168/
webgisusrc/; ultimo accesso 31.V.2018)

tà, infrastrutture, accesso ai dati, capacità digitali, 
competenze digitali di impresa), di trasformare in 
chiave smart l’economia, la mobilità, l’ambiente, le 
modalità di gestione del territorio e la comunità. 
Prioritari nel progetto appaiono gli investimenti 
rivolti alle infrastrutture relative alla banda larga, 
alle tecnologie 5G, all’illuminazione pubblica ef-
ficiente ed eco-sostenibile.

Un altro progetto è «Smart City L’Aquila», pro-
mosso in partnership dal Comune dell’Aquila ed 
ENEL Distribuzione, che prevede interventi di 
grid automation (ripristino ed «efficientamento in-
telligente» della rete elettrica urbana), smart info 
per il supporto al costante monitoraggio dei con-

sumi energetici da parte degli utenti e sostegno 
alla mobilità verde attraverso l’installazione di un 
sistema di infrastrutture per la ricarica dei veicoli 
elettrici (smart urban service).

Ancora, a mo’ di esempio, al paradigma della 
smart city si ispira «Smart Clean Air City L’Aquila», 
promosso sotto l’egida del Ministero dello svilup-
po economico, dell’Università dell’Aquila e del 
Centro di eccellenza di telerilevamento e model-
listica numerica per la previsione di eventi seve-
ri (CETEMPS). Il progetto si propone di dotare 
ampie aree urbane di piattaforme multifunzione 
Air Pollution Abatement (APA, che permettono 
di purificare l’aria da metalli pesanti e sostan-
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ze inquinanti, garantendo una migliore qualità 
dell’aria.

Ulteriori iniziative smart, che per brevità ci si 
limiterà semplicemente a nominare, sono il pro-
getto «Innovating City Planning through Infor-
mation & Communication Technologies» (INCI-
PICT), lo «Smart Ring» per la mobilità intelligen-
te, lo «Smart Tunnel» per i cosiddetti sottoservizi.

4. Una breve discussione

Come si è avuto modo di osservare (paragrafo 
2), le tecnologie digitali offrono oggi possibilità di 
comunicazione, rappresentazione, scambio e ana-
lisi delle informazioni impensabili rispetto a un 
passato anche recentissimo: esse permettono di 
accedere rapidamente a big data, di georeferenzia-
re dati e informazioni eterogenei, di co-produrre, 
quali utenti prosumer, nuovi contenuti. Il loro im-
patto si è esteso fino a dilatare ogni confine tra 
reale e virtuale, verso contesti applicativi del tutto 
nuovi.

Secondo la letteratura, le tecnologie digita-
li possono fornire negli scenari post disastro un 
privilegiato ventaglio di canali di comunicazione: 
blogs e social networks possono rappresentare stru-
menti cruciali nella risposta immediata all’emer-
genza nonché nelle successive fasi di risposta e 
ricostruzione. Nel caso di studio, la piattaforma 
«Noi L’Aquila», restituiva certamente una nar-
razione, un sistema di tracce di memoria perso-
nale e urbana. Sebbene essa non presentasse le 
caratteristiche di immediatezza dell’interazione 
in tempo reale tipiche degli attuali social media, la 
piattaforma permetteva agli utenti di comunicare 
un «bisogno di città», un’urgenza di ricostruzio-

ne, un deciso senso di radicamento e una spiccata 
preoccupazione per il frammentarsi del tessuto 
sociale. D’altro canto, il proliferare di associazioni 
e comitati locali evidenziano nel post sisma aqui-
lano un irrinunciabile bisogno di luoghi fisici di 
incontro e dibattito ai quali la piattaforma non è 
riuscita a sostituirsi ma per cui, egualmente, pote-
va fungere da cassa di risonanza. Probabilmente, 
con le attuali tecnologie abilitanti e l’attuale diffu-
sione dell’uso dei social networks, la risposta dell’u-
tenza sarebbe stata ben diversa, e non solo sotto il 
profilo quantitativo. Certamente, l’istituzionalità 
del progetto ha plausibilmente inciso sulla fidu-
cia nella piena trasparenza e autoproduzione dei 
contenuti della piattaforma: a tal riguardo preme 
ricordare quanto siano state aspre le polemiche 
negli anni immediatamente successivi al sisma in 
merito all’eccessivo accentramento delle scelte ri-
costruttive e allo stile verticistico di governance del 
post emergenza. Ciò nondimeno, sarebbe interes-
sante, sia sul piano della ricerca sia sul piano della 
valutazione politica, osservare, attraverso la stessa 
piattaforma, l’attuale «percezione dei luoghi» e le 
impronte narrative e fotografiche che lascerebbe-
ro gli utenti.

Nella fase di ricostruzione, le piattaforme 
dell’USRA e dell’USRC hanno abilitato una co-
municazione istituzionale di significativo impat-
to: esse non solo hanno permesso (e permettono 
tuttora) ai titolari di pratiche di ricostruzione di 
monitorarne l’istruttoria, controllando l’operato 
della macchina amministrativa, ma hanno con-
sentito altresì di trasmettere all’opinione pubblica 
e a tutti i possibili stakeholders il livello di efficien-
za dell’azione amministrativa, assicurando, attra-
verso la libera navigabilità online, un certo livello 
di trasparenza. La valenza di tali tecnologie oltre 

Fig. 3. Pianificazione «smart»: alcuni esempi di comunicazione
Fonte: Comune dell’Aquila (www.comune.laquila.gov.it; ultimo accesso 31.V.2019); Università degli Studi dell’Aquila (www.
univaq.it; ultimo accesso 31.V.2019)
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che sul piano pratico, è più che evidente sul pia-
no politico. Nel caso aquilano, tuttavia, l’adozione 
di un approccio open data ha seguito temporalità 
ben diverse da quelle sperimentate nel più recen-
te sisma del centro Italia, non realizzando dunque 
appieno il paradigma dell’open government del disa-
ster management (Cara, 2018).

Non meno rilevanti possono dirsi, secondo la 
letteratura, le opportunità partecipative e pianifi-
catorie mediate dalle tecnologie digitali. Nel caso 
aquilano, la piattaforma «Noi l’Aquila» prevede-
va, almeno sul piano delle tecnologie abilitanti, la 
possibilità di «disegnare» la nuova città, definen-
do, seppur indirettamente, priorità di pianifica-
zione: la funzionalità di co-mapping del progetto 
è rimasta, tuttavia, sostanzialmente sottoutilizzata 
data la scarsa adesione degli utenti. All’Aquila la 
discussione civica auto-organizzata ha scelto pre-
valentemente altri «luoghi», quali le «piazze» per 
riattivare la socialità frammentata dal sisma e dai 
processi di ricostruzione. Inoltre, come sottoline-
nano Farinosi e Trerè (2013, p. 96) il sistema inte-
grato della protesta locale attivato dal cosiddetto 
«Popolo delle carriole», pur avvalendosi ampia-
mente delle tecnologie digitali nell’organizzazio-
ne (definita fase di planning) e di comunicazione 
della protesta (fase di report), non ha mai rinun-
ciato all’incontro fisico con la città e i suoi abitanti 
(fase di «piazza»).

Infine, nel caso dell’Aquila le tecnologie digi-
tali hanno assunto un ruolo decisivo nelle pras-
si e nell’adozione di paradigmi di pianificazione 
tout court: l’adozione del paradigma smart quale 
benchmark per la ricostruzione ha indotto il pro-
liferare di una serie di progettualità promettenti, 
strettamente inter-connesse e sostenibili, legate 
per lo più ai temi della mobilità urbana, delle in-
frastrutture digitali e dell’internazionalizzazione 
del sistema di alta formazione. Tali investimenti 
hanno certamente rinnovato profondamente una 
città densa di storia come L’Aquila, anche sotto il 
profilo dell’offerta universitaria, ma non sembra-
no aver assicurato un effetto volano per ulteriori 
investimenti produttivi e commerciali.

Per concludere, un aspetto merita – a parere 
di chi scrive – particolare attenzione. L’impatto 
delle tecnologie digitali negli scenari post disa-
stro non può che essere territorialmente specifi-
co poiché dipendente, tra i diversi fattori, dalla 
natura dell’evento, dal grado di tenuta delle in-
frastrutture digitali abilitanti, dal grado di pe-
netrazione delle tecnologie nell’uso quotidiano, 
dalla struttura demografica della popolazione 
coinvolta, dal livello di alfabetizzazione digitale. 
L’analisi del ruolo delle tecnologie digitali non 

può essere pertanto disgiunta da una lettura del-
le relazioni socio-territoriali che possono vanifi-
carne le potenzialità, rendendole del tutto avulse 
rispetto al contesto e incapaci di supportare l’ho-
mo geographicus e gli agenti territorializzanti. La 
semplice «infrastrutturazione» priva di una disa-
mina di contesto, in sintesi, non può garantire 
l’utilità sociale e pianificatoria delle tecnologie 
digitali: nel caso del post sisma aquilano è del 
tutto evidente che né l’apertura verso approcci 
data openness né la presenza di piattaforme abili-
tanti alla partecipazione hanno prodotto risultati 
pienamente apprezzabili ed equi sul piano socia-
le (Calandra, 2012).

Analogamente, l’adozione di paradigmi di pia-
nificazione smart non assicurano di per sé uno 
scenario post disastro virtuoso, per una serie di 
ragioni. Innanzitutto, tali paradigmi «implica[no] 
cambiamenti rilevanti anche nella professionalità 
dei pianificatori che vengono sollecitati a elabo-
rare le modalità e le condizioni con cui i sistemi 
locali di comunicazione e di informazione possa-
no combinarsi con le reti sociali e divenire uno 
strumento di riequilibrio socio-territoriale» (Pa-
radiso, 2013, p. 688). Lo sviluppo di tali professio-
nalità richiede un orizzonte temporale di medio 
periodo, che chiaramente ritarda l’efficacia pro-
gettuale e pianificatoria, determinando uno sfa-
samento tra il momento della «domanda urbana» 
e quello della risposta strategico-pianificatoria. In 
secondo luogo, l’adozione dei paradigmi smart ne-
gli approcci alla pianificazione degli scenari post 
disastro non assicura ipso facto il benessere dei 
cittadini, già segnati dall’impatto dell’evento dal 
punto di vista personale e collettivo. In altri termi-
ni, occorrerebbe chiedersi se e quanto i cittadini 
desiderino «una» città intelligente tout court o «la 
propria» città (intelligente). In tal senso, la parte-
cipazione dei cittadini alla pianificazione, risulta-
ta del tutto marginale nel caso aquilano, avrebbe 
potuto fornire un quadro di contesto, utile al di-
segno della nuova città. In sintesi, solo mediante 
l’attivazione di una coscienza di luogo politica e 
civica, il paradigma smart limita i rischi di mero 
labelling digitale e le disfunzionali strumentalizza-
zioni in termini di marketing urbano, garantendo 
effettivo benessere alle comunità di riferimento 
(Mezzapelle, 2016).
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Note

1 Decisamente complessa, oltre che al di là degli obiettivi 
del presente lavoro, sarebbe una rassegna della letteratura 
sulle molteplici accezioni dell’espressione digital technologies. 
Un’utile sintesi, a parere di chi scrive, è quella proposta da 
Banini (2017b, p. 29), per la quale le tecnologie digitali pos-
sono definirsi come «l’insieme dei dispositivi che consentono 
la creazione, gestione, archiviazione, analisi e condivisione di 
informazioni, dati e testi».
2 Per il concetto di social media si può utilmente far riferimento 
a Ceron, Curini e Iacus (2014, p. 1) che li definiscono come 
«piattaforme virtuali che permettono di creare, pubblicare e 
condividere contenuti i quali, a loro volta, sono generati diret-
tamente dai loro utenti».
3 Oggi, più che in altre fasi della rivoluzione digitale 2.0, il 
tema del controllo sui dati, sul loro utilizzo e sulla loro impron-
ta reale e virtuale può dirsi nel pieno di una profonda crisi: 
la consapevolezza del prosumer sulla sua «ombra» digitale non 
è stata ancora pienamente acquisita (Curry, 1997a, 1997b e 
1999).
4 Si tratta di tre fasi individuate dalla consolidata letteratura sul 
disaster management (Coppola, 2006). Per disaster management si 
intende «il corpo di decisioni politiche e amministrative, attivi-
tà operative, attori e tecnologie pertinenti le varie fasi del disa-
stro a tutti i livelli» (Lettieri, Masella e Radaelli, 2009, p. 117). 
5 Non appare questa la sede per discutere delle innumerevoli 
definizioni di smart city, pertanto si rimanda alla fiorente let-
teratura sul tema (Giffinger e altri, 2007; Nam e Pardo, 2011; 
Batty, 2013; Cocchia, 2014; Vanolo, 2014) per una puntuale 
concettualizzazione. 
6 La piattaforma risulta allo stato attuale completamente inac-
cessibile e pertanto non è possibile approfondire, ad esempio 
con metodologie di content e sentiment analysis, l’originario e 
complesso contenuto narrativo né fornire un quadro quanti-
tativo aggiornato della numerosità dei commenti degli utenti.
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