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La Rivista

In folio è la rivista scientifica di Architettura, Design, 
Urbanistica, Storia e Tecnologia che dal 1994 viene 
pubblicata grazie all’impegno dei dottori e dei 

dottorandi di ricerca del Dipartimento di Architettura 

(D’ARCH) dell’Università di Palermo (UNIPA). 

La rivista, che si propone come spazio di dialogo e di 

incontro rivolto soprattutto ai giovani ricercatori, è stata 

inserita dall’ANVUR all’interno dell’elenco delle riviste 

scientifiche dell’Area 08 con il codice ISSN 1828-2482. 
Ogni numero della rivista è organizzato in cinque 

sezioni di cui la prima è dedicata al tema selezionato 

dalla redazione della rivista, mentre le altre sezioni 

sono dedicate all’attività di ricerca in senso più ampio.

Tutti i contributi della sezione tematica sono sottoposti 

a un processo di double-blind peer review.

Per questo numero il tema selezionato è: 

“Utopia e distopia nel progetto digitale”

Sono passati più di venti anni dalla pubblicazione di 

Being Digital, il celebre libro di Nicholas Negroponte, 

all’interno del quale il fondatore del MIT Media Lab af-
fermava che “il passaggio dagli atomi ai bit è irreversi-
bile e inarrestabile”. 

Tale preannunciata rivoluzione, sembra oggi giunta a 

una fase più matura coinvolgendo sia la sfera pubblica 

che quella privata, le professioni, la politica e l’econo-
mia. Il digitale, facilitando e razionalizzando di giorno 

in giorno processi precedentemente analogici, è di-
ventato ubiquo.

Se da un lato gli aspetti positivi di queste trasformazio-
ni sono evidenti, altrettanto palesi appaiono le aporie: 

dalla dipendenza tecnologica al rapporto con i social 
media, fino alla diffusione di una superficiale cultura 
dell’immagine che mette a rischio gli aspetti più com-
plessi della disciplina architettonica. Il digitale maturo 

è caratterizzato inoltre dal fenomeno dei Big Data e 

dalla conseguente diffusione dei metodi di Machine 
Learning, che mettono ulteriormente in discussione i 

fondamenti ermeneutici del metodo scientifico, indi-
cando l’inizio di una nuova era in cui non sarebbe più 

necessario costruire regole e formule per descrivere 

e comprendere i fenomeni naturali, ma sarebbe suffi-
ciente trovare delle “correlazioni” computazionali (The 
end of theory, Anderson 2008). In questo numero ab-
biamo l’opportunità di tornare su un tema sicuramente 

dibattuto, ma sempre attuale per il frastagliato mondo 

dell’architettura, che come altri settori ha subito e adot-
tato il digitale e i suoi metodi.
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Introduzione 

 
Il progressivo passaggio ai sistemi digitali di 
pagamento, d’intrattenimento, di acquisto e di logistica 
ha determinato un incremento della complessità 
del rapporto tra le tecnologie dell’informazione e lo 
spazio fisico. Nell’ultimo decennio, con l’avvento della 
“società delle reti” (Castells 1996), il continuo aumento 
del flusso di dati e informazioni ha determinato 
una robusta fase di territorializzazione dei network 
digitali sia in riferimento alla scala globale che a 
quella locale. I principali risultati spaziali di questo 
processo di materializzazione sono, da un lato, i cavi 
transcontinentali utilizzati per trasmettere il flusso di 
dati e, dall’altro, i data center, edifici fondamentali per 
l’immagazzinamento di dati digitali. 
Digitale viene comunemente utilizzato per definire 
dispositivi o apparecchi che rappresentano varie 
grandezze o concetti sotto forma numerica; in altre 
parole, per indicare processi in cui la realtà viene 
scomposta in termini d’informazioni aritmetiche. In 
questo senso ogni immagine digitale non è altro che la 
conversione di colori e coordinate spaziali in un sistema 
di calcolo binario, ossia un codice algoritmico formato 
da una successione di 1 e 0. Tali insiemi di codici 

possono essere facilmente decomposti in pacchetti 
d’informazioni e, successivamente, tradotti in segnali 
che vengono trasmessi attraverso vari canali per 
essere poi nuovamente assemblati alla destinazione.
Il processo che consente la trasmissione di dati 
costituisce il principio su cui si basano le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, tra le quali 
Internet è sicuramente la più diffusa. 
Quando si accede ad una pagina Internet, il dispositivo 
con cui si visualizza la pagina viene messo in contatto 
– attraverso una serie di reti di telecomunicazione 
decentralizzate – con il server che contiene i dati da 
visualizzare. Il modo più efficace per trasportare le 
informazioni da un dispositivo ad un altro è mettere 
in condivisione il maggior numero di reti attraverso 
piattaforme di scambio, gli Internet exchange point, 
luoghi fisici in cui diverse compagnie interconnettono le 
proprie tecnologie, siano queste reti o contenuti. 

Città globali e società dell’informazione

Per garantire alle informazioni di attraversare l’intero 
pianeta Internet ha bisogno di una notevole infrastruttura 
spaziale che, al contrario delle strade o del sistema 
ferroviario, rimane perlopiù invisibile (Dodge, Kitchin 

Sezione tematica 

Paesaggi digitali: le manifestazioni spaziali 

delle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione

Marco Emanuel Francucci

The paper aims to investigate the evolution of the relationship between digital technologies and physical reality, 

through observing the main spatial manifestations of digital information and communication technologies. 

In the last decades, the flow of digital information began to materialize itself in a very physical infrastructure made 
of transcontinental cables and datacenters.The analysis revealed the growing environmental and geopolitical 

implications of digital technologies.

Keywords: ICT, Submarine Cables, Data Center
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2004) o meglio confinata in determinati luoghi. Uno di 
questi luoghi è il carrier hotel situato al numero 60 di 
Hudson Street a New York, in cui ha sede uno dei più 
importanti Internet hub del pianeta. In questo edificio 
di Manhattan si collegano tra loro il maggior numero 
di reti Internet al mondo e centinaia di compagnie di 
telecomunicazione utilizzano i server ospitati in questo 
fabbricato (Blum 2012). Da qui partono e arrivano cavi 
in fibra ottica che trasportano dati in ogni parte del 
globo facendo di questo edificio uno dei punti nevralgici 
del network digitale di telecomunicazioni.
Quando a partire dagli anni Ottanta Internet ha 
iniziato la sua rapida espansione poche erano le città 
collegate a questo network digitale che opera su scala 
globale: oltre New York, il sistema di telecomunicazioni 
comprendeva città come Londra, Tokyo e Singapore 
(Warf 1995). Città che secondo la tesi proposta 
da John Friedmann appartengono al sistema delle 
world cities (Fig.1), ossia un insieme di agglomerati 
urbani strettamente collegati sia tra loro che alle 
forze economiche globali, tanto da essere definite 
basin points, punti nodali, per il flusso di capitali e 
informazioni (Friedmann 1986). Nell’interpretazione 
fornita da Friedmann esiste una gerarchia di città 
raggruppate in subsistemi (asiatico, americano ed 
europeo) collegati tra loro lungo un asse che va da 
est a ovest attraverso un sistema globale di trasporti e 
telecomunicazioni. In questo network globale, definito 
come space of information flows (Castells 1996), la 
world city, secondo il sociologo Manuel Castells, non 

è tanto un posto quanto un processo che collega la 
produzione e il consumo di servizi finanziari avanzati. 
In questo contesto complessità e centralità dei network 
globali appaiono come caratterizzanti le relazioni 
sociali della contemporaneità, tanto da costituire una 
nuova morfologia sociale che viene definita “società 
dell’informazione” (Castells 1996). 
Un’ulteriore interpretazione dell’interconnessione fra le 
metropoli e l’economia mondiale viene fornita da Saskia 
Sassen attraverso il concetto delle global cities (Sassen 
1991). Questo concetto non è inteso dall’autrice come 
un termine descrittivo ma, piuttosto, come costrutto 
analitico utile a rintracciare in specifiche città le 
dinamiche tipiche del nuovo ordine socio-spaziale 
che si svolgono su scala globale (Sassen 2006). La 
formulazione di Sassen – a differenza dell’ipotesi di 
Friedman che vede le metropoli come punti nodali – 
permette di sviluppare variazioni epistemologiche 
legate alle specificità delle singole città e al loro grado 
di connessione con il sistema globale (Acuto 2011). 
Nella visione della Sassen le città globali appaiono tali 
perché operano in un sistema globale e sono parte 
attiva del flusso di persone, informazioni e capitali. 
La forza di queste città risiede proprio nella propria 
capacità di connessione al network globale. 
In questo scenario, Internet, in quanto rete di 
telecomunicazione che lavora su scala planetaria, 
può essere vista come un’infrastruttura essenziale 
per la connettività globale delle città (Sassen 2000). 
È infatti diventata, insieme al traffico aereo, una delle 

Fig. 1. La gerarchia delle world city (Friedmann 1986). 
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componenti fondamentali del network che collega tra 
di loro le città globali (Graham 1999) e rappresenta 
sicuramente una nuova infrastruttura urbana (Choi 
et al. 2006). Le città globali come Tokyo, New York 
e Londra sono quindi fisicamente collegate da 
questa infrastruttura telematica composta da cavi 
transcontinentali in fibra ottica, sistemi satellitari e 
server contenuti in immensi data center. Anche Neil 
Brenner intende la mappa delle connessioni Internet 
a esemplificazione di una tra le sue quattordici mappe 
utili a dimostrare la tesi dell’urbanismo planetario 
(Brenner 2014). Infatti, le reti di telecomunicazione 
rappresentano uno degli indicatori principali della 
condizione urbana che – estendendosi attraverso vasti 
territori e collegando fisicamente spazi urbani –avvalora 
la tesi che l’intero pianeta sia uno spazio urbanizzato.
Su scala globale, così come su quella locale, la 
distribuzione geografica dell’infrastruttura fisica di 
questo sistema di telecomunicazione (Fig. 2) segue 
quasi esclusivamente logiche di mercato basate su 
economie di scala e tende pertanto a concentrarsi 
intorno ai principali centri urbani, in quanto elementi 
chiave di un sistema di scambio di dati più ampio (Moss 
and Townsend 2000). Queste dinamiche rispecchiano 
in pieno le diseguaglianze dell’economia globale che 
tende a polarizzare risorse in alcuni luoghi centrali e 
a lasciare fuori dalle dinamiche di sviluppo i luoghi 
marginali. Questo fenomeno è noto come digital divide.
La diffusione dell’ICT rimane fortemente disequilibrata 

e vede la contrapposizione tra gruppi di utenti connessi 
attraverso la banda ultra-larga, principalmente residenti 
nei centri economici e sociali e altri utenti delle aree 
periferiche che dispongono di sistemi di connessione 
più arretrati.

Cavi sottomarini: un fascio di luce che abbraccia 

il pianeta

La trasmissione dei dati, ospitati nei data center, av-
viene soltanto per il 2% attraverso comunicazioni sa-
tellitari, mentre per il 98% ha luogo attraverso cavi in 
fibra ottica, che per la maggior parte si trovano in fondo 
agli oceani. Si tratta di cavi posati da navi che traspor-
tano fino a 2000 km di tubi sfruttando una tecnologia 
simile a quella utilizzata per la posa dei cavi del te-
legrafo o delle linee telefoniche. La grande differenza 
rispetto a questi risiede nel materiale che permette alle 
informazioni di viaggiare: mentre i vecchi cavi erano 
realizzati in rame e consentivano il passaggio di se-
gnali elettrici, attualmente, i cavi in fibra ottica hanno 
un’anima composta da centinaia di sottili fili di vetro – 
ognuno del diametro di 125 micron – in cui gli impulsi 
luminosi viaggiano quasi alla velocità della luce. Ciò è 
possibile in quanto le informazioni digitali e i flussi di 
dati vengono tradotti in segnali luminosi ognuno con 
un proprio colore e una propria lunghezza d’onda. Già 
a partire dalla metà degli anni Novanta Internet si affer-
ma come il più grande network elettronico del pianeta 

Fig. 2. Mappa dei cavi sottomarini (https://www.submarinecablemap.com/).
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(Warf 1995), continuando ad essere un’infrastruttura in 
continua espansione: attualmente conta 1,2 milioni di 
km cavi sottomarini che collegano l’intero globo terre-
stre attraverso un fascio di luce.
La posa dei cavi è un processo complicato, lento e 
molto costoso che avviene con speciali navi posacavi; 
ragione per la quale fino a qualche anno fa i cavi 
venivano posati solo da consorzi di aziende operanti 
nel campo delle telecomunicazioni. A partire dal 2010, 
visto il crescente incremento della domanda legata 
alla capacità di connessione, le grandi compagnie di 
Internet come Google, Facebook, Amazon e Microsoft, 
hanno iniziato a posare autonomamente i propri cavi 
(Satariano 2019). Dal 2015 al 2018 Google ha investito 
30 miliardi di dollari nella posa di cavi sottomarini; 
secondo stime recenti, la compagnia possiede circa 
l’8,5 percento dell’infrastruttura mondiale: è proprietaria 
unica di alcuni cavi e partecipa anche a consorzi con 
altre società nella comproprietà (Fig. 3), come nel caso 
del Pacific Light Cable Network, una connessione diretta 
che avrebbe dovuto collegare Los Angeles a Hong 
Kong prevedendo un investimento di quasi 300 milioni 
di dollari finanziato da Google, Facebook e da Dr. Peng 
Telecom&Media group, uno dei principali operatori nel 
settore delle telecomunicazioni in Cina (Petroni 2019). 
Un’operazione osteggiata però dal dipartimento di 
Giustizia Usa che ha bloccato, per ragioni di sicurezza 
nazionale, la realizzazione dell’infrastruttura quasi 
completata impedendo lo sbarco ad Hong Kong del 
cavo (O’Keeffe et al. 2019), costringendo Google e 
Facebook a deviare il percorso dei cavi e interrompere 
la linea nelle Filippine e a Taiwan. In questa vicenda ha 

evidentemente influito la presenza del partener cinese 
e il conflitto commerciale attualmente in corso tra Stati 
Uniti e Cina. L’infrastruttura realizzata da Google negli 
ultimi dieci anni fa emergere nuove scale geografiche 
sovranazionali: dal momento che la rete gestita dal 
colosso digitale comprende una serie linee principale 
di cavi che attraversano l’Oceano Pacifico e l’Atlantico 
collegando gli Stati Uniti all’Asia e all’Europa. Oltre a 
queste rotte principali i cavi sottomarini abbracciano 
anche il Sudamerica, l’Africa e l’Oceania, creando 
una fitta rete di collegamenti che tende a indebolire i 
confini tra le nazioni e a rafforzare il ruolo di Google 
come uno dei principali attori nel mercato globale delle 
telecomunicazioni digitali.

I data center: gli edifici che contengono Internet

I cavi in fibra ottica oltre a collegare gli internet 

exchange point situati nelle principali metropoli, 
mettono in comunicazione un’altra tipologia di edifici 
indispensabili per il funzionamento di Internet: i data 

center. Gli internet exchange point sono punti di 
interscambio in cui varie reti si collegano tra loro 
permettendo ai diversi fornitori di servizi telematici 
di scambiare traffico Internet, mentre i data center 
contengono i server in cui vengono immagazzinati i dati 
digitali. Se fino agli anni Novanta i data center erano 
semplici stanze in edifici per uffici, a partire dai primi 
anni Duemila, con l’aumento del traffico Internet, inizia 
a svilupparsi la tipologia di edifici destinati in maniera 
esclusiva a questo scopo (White 2015). Come tipologia 
di edificio in rapida crescita sia nella dimensione che 

Fig. 3. Mappa dell’infrastruttura realizzata da Google (Google)
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della loro complessità (Zaman et al. 2019), i data 
center appaiono esternamente anonimi e privi di una 
qualsiasi presenza architettonica tanto da essere 
paragonati al retro di centri commerciali (Blum 2012). 
Si tratta di edifici essenzialmente assimilabili a enormi 
macchine che organizzano e immagazzinano dati e 
che, dal punto di vista funzionale, si compongono di 
due sub-sistemi: da una parte l’infrastruttura informatica 
necessaria a gestire le tecnologie dell’informazione e, 
dall’altra, l’infrastruttura elettrica e quella necessaria al 
raffreddamento degli ambienti (Zaman et al. 2019). 
In questi edifici risulta indispensabile il controllo 
climatico degli ambienti, dal momento che i server 
si riscaldano enormemente necessitando di un 
continuo sistema di raffreddamento. Ciò, unito 
all’utilizzo dell’energia necessaria al funzionamento 
ininterrotto dei server, rende questi edifici energivori, 
tanto che recenti studi documentano i data center 
come responsabili dell’1,3% del consumo di energia 
elettrica a livello mondiale (Zaman et al. 2019).
La maggior parte dei data center utilizzano 
sistemi di refrigerazione evaporativa, ossia basati 
sull’evaporazione dell’acqua per raffreddare l’aria (Fig. 
4). Questo sistema di raffreddamento consuma meno 
energia rispetto ad altri sistemi, ma in compenso il 
processo richiede un’elevata quantità di liquido, come 
dimostrato da uno studio che ha stimato il consumo 
di acqua da parte dei data center negli Stati Uniti in 
100 miliardi di litri soltanto nel 2014 (Ristic et al. 2015).

Se osserviamo il posizionamento data center progettati 
da Google la vicinanza ai bacini idrici è una costante. Nel 
complesso di ventuno edifici, tredici si trovano negli Stati 
Uniti, mentre gli altri sono dislocati in tutto il pianeta: in 
Europa, nel Nord del continente, con sede in Finlandia, 
Olanda, Danimarca, Belgio e Irlanda; in Sud America, 
in Cile; in Asia si trovano invece in Taiwan e Singapore. 
Il primo data center costruito da Google risale al 2006 
ed è situato a The Dalles, nello stato dell’Oregon, un 
centro abitato a circa 100 km da Portland con poco 
più di dodicimila residenti. La ragione che ha spinto 
la compagnia a scegliere questa collocazione risiede 
in una serie di fattori: la presenza di una buona 
infrastruttura di trasmissione-dati già esistente, la 
possibilità di accedere a energia elettrica a basso 
costo, la possibilità di sfruttare l’acqua del fiume 
Columbia (White 2015), nonché il basso costo delle 
proprietà terriere e una buona possibilità edificatoria. 
A partire dal 2010 Google ha iniziato ad acquistare 
energia rinnovabile e recentemente ha investito 
molto nella realizzazione di edifici capaci di sfruttare 
direttamente energia proveniente da fonti rinnovabili 
come dighe idroelettriche, parchi eolici e fotovoltaici. 
È qui necessario osservare come, se da un lato è vero 
che i data center di Google utilizzino molta meno energia 
rispetto alla media, è evidente il consumo di moltissima 
acqua; basti pensare al data center di Berkeley in 
Carolina del Sud che richiede un’estrazione quotidiana 
di 5,5 milioni di litri di acqua di falda (Sattiraju 2019). 

Fig. 4. Il data center di The Delles in Oregon (Google).
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Conclusioni 

Secondo il Report di sostenibilità ambientale pubblicato 
da Google nel 2019 il consumo di energia elettrica della 
compagnia è ottenuto al 100% da energie rinnovabili. 
Sorprendente in tal senso è la quantità consumata: 10 
Terawattora (TWh) all’anno; ancora più sorprendente a 
confronto con il consumo complessivo annuale di una 
nazione come la Danimarca che, ad esempio nel 2017, è 
stato di 33,7 TWh. Il caso di Google rimane controverso 
perché nonostante l’impegno profuso nell’utilizzo di 
energie rinnovabili (Fig. 5), l’impatto ambientale di 
Internet rimane comunque alto, soprattutto in termini 
di consumo di acqua ed emissioni di gas serra. Basti 
pensare che una singola ricerca sul motore di ricerca di 
Google produce 0,2 grammi di CO

2 
(Cubitt et al. 2011), 

secondo stime riportate dalla stessa compagnia che ne 
gestisce 40 milioni al secondo. Il dispendio maggiore 
di energia si concreta, come visto in precedenza, nel 
funzionamento dei data center inoltre è necessaria 
energia anche per alimentare il flusso di dati che 
viaggia per migliaia di chilometri in cavi in fibra ottica.
È stato stimato che nell’anno 2012 per alimentare 
quest’infrastruttura e i dispositivi digitali (computer e 
smartphone) è stato impiegato il 5% dell’uso globale di 
elettricità, un valore, che secondo alcuni studi salirà, al 
21% entro il 2030 (Morley et al. 2018).
Il flusso d’ informazioni digitali che alimenta la società 
delle reti non è quindi un’entità immateriale, eterea 

separata dal mondo materiale ma rappresenta al 
contrario una realtà fisica e spaziale che necessita 
maggiore attenzione. Soprattutto in un contesto in cui 
la crescita del traffico Internet viene descritta come 
esponenziale e in cui di conseguenza le tecnologie 
digitali continueranno a manifestarsi in un’infrastruttura 
sempre più imponente con maggiori implicazioni 
ambientali e geopolitiche.
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Il nuovo data center di Google vicino a Delfzijl nella 
provincia di Groningen (https://shutterstock.com).
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Fig. 5. Il sistema globale di Google per la produzione di energia rinnovabile (Google Environmental Report).
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