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Superblock Sant 
Antoni, Leku studio, 
2019. Immagine 
dopo l’intervento. 
Image credit: Leku 
Studio, Bani del Rio |
Superblock Sant 
Antoni, Leku studio, 
2019. Image after 
the intervention

Photo credit: Leku 
Studio, Bani del Rio

The maturity of digital technologies has made 
it possible to redefine the role of space in 
smart cities, moving from a technocentric 
approach to an innovative approach that 
involves communities and territory. The 

La crescente maturazione delle tecnologie digitali ha 
permesso di ridefinire l’importanza dello spazio nei 
progetti di smart cities, passando da un’impostazione 
tecnocentrica basata su un’installazione massiva 
di componenti digitali ad un approccio che attiva 

Smart city – a driving topic for urban development and digital transition - combines very 
different interventions and experiments carried out in recent years. The analysis of some 
of the most relevant European experiences in terms of duration and results highlights the 
evolution of the smart urban design and its significant relationships and milestones.

il termine smart city – fondamentale per orientare processi di sviluppo 
urbano e transizione digitale – ha accomunato in questi anni interventi 
e sperimentazioni anche molto diversi tra loro. L’osservazione di alcune 
delle principali esperienze europee in questo ambito, per durata e 
risultati raggiunti, evidenziano le relazioni e i passaggi significativi 
dell’evoluzione del progetto urbano smart.
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The complexity of these relationships is 
illustrated by presenting some case studies. 
Among the various domain of urban design, 
we will analyze the issue of mobility due to its 
relevance in urban perception and its cross-
cutting relationships with other domains.

Il confronto tra le esperienze europee di maggior 
rilievo internazionale permette di osservare come una 
posizione originale sull’utilizzo delle tecnologie digitali 
possa favorire una maggior qualità nelle trasformazioni 
urbane. La complessità di queste relazioni viene 
illustrata presentando alcuni casi studio, risultati 
di un confronto ricorsivo tra la dimensione fisica e 
tecnologica. Tra i vari ambiti che il progetto urbano 
è chiamato risolvere, si è scelto di orientare l'analisi 
partendo dal tema della mobilità, componente essenziale 
nella percezione urbana fortemente trasversale rispetto 
ai vari ambiti del progetto urbano.

making of smart cities is thus the moment 
when innovation is ignited depending on 
designers and context. Within this framework, 
Europe presents interesting elements. Here 
there are some of the most important smart 
cities. Moreover, these are smart cities carried 
on in existing urban fabrics or areas with a 
strong urban identity. Comparing the most 
relevant European experiences makes it 
possible to observe how an original position 
on digital technologies can foster greater 
quality in urban transformations.

processi di innovazione capaci di coinvolgere comunità 
e risorse territoriali. Il “fare città” smart è quindi il 
momento in cui l’innovazione si accende e si sviluppa 
con forme e soluzioni differenti in base all’approccio dei 
progettisti e alla natura della realtà su cui si interviene. 
In quest’ambito, l’Europa presenta alcuni elementi di 
notevole interesse. Qui sono presenti alcune tra le più 
importanti smart cities a livello globale, che da anni 
sperimentano e investono ricercando nuove forme 
di qualità urbana. Inoltre, queste esperienze sono 
state fatte in tessuti urbani consolidati, spesso post-
industriali, o in città con una forte identità urbana. 

01.

Mappa interattiva delle trasformazioni urbane Superilla/Superblock Barcelona. Il modello di rigenerazione 
urbana aggiornato nel 2021 agisce ad una più ampia scala urbana, comprendendo più modalità di 
intervento rispetto alle prime sperimentazioni in questo ambito |
The urban regeneration model implemented in 2021 manages a larger urban scale and more typologies of 
intervention than the original concept.

Photo credit: Ajuntament de Barcelona
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Spazio pubblico esistente

Nuovo spazio pubblico

Barcelona’s Superblocks are one of the most 
debated urban regeneration projects in recent 
years. The proposal consists of creating one 
square superblock made of 3x3 blocks of 
Cerdà’s famous checkerboard layout. Here 
heavy vehicular traffic is confined to the outer 
streets and in inner streets, public spaces are 
created. Leveraging the new street layout, 
the goal is to innovate the current car-centric 
development model by orienting it toward 
greater urban well-being.
Developed in its main sections as early as 
the early 2000s, the implementation of 
superblocks has been implemented since 
2012, and in 2021 it was indicated as the 
regeneration model for the entire city. At 
the same time, Barcelona was becoming one 

BARCELLONA, SUPERBLOCK SANT ANTONI
I Superblocks di Barcellona sono uno dei modelli di 
rigenerazione urbana più dibattuto e diffuso negli ultimi 
anni. Una proposta immediata nella sua apparente 
semplicità, creando un unico superblock (superilla in 
catalano) accorpando nove isolati del celebre impianto a 
scacchiera di Cerdà, nel quale il traffico veicolare pesante 
è confinato nelle vie periferiche e nelle strade interne 
a traffico e velocità limitata viene favorita la creazione 
di spazi di prossimità. Partendo da una ridefinizione 
dell’impianto viario, l’obiettivo è quello di innovare il 
modello di sviluppo attuale incentrato sulla macchina 
orientandolo verso un maggior benessere urbano.
Sviluppato nei suoi tratti principali già all’inizio degli 
anni 2000, la realizzazione dei superblock è stata 
implementata a più riprese dal 20121, e nel 2021 è stato 
indicato come riferimento strategico per la rigenerazione 

of the leading global smart cities thanks to 
the innovative use of digital technologies. 
The 2011 “Barcelona as a people city” plan 
identified economic and social growth as the 
main objectives of the digital transformation 
strategy, consequently activating a series of 
interventions in the fields of open data, social 
innovation, and smart urban services; in 2016, 
the Barcelona Digital City plan introduced 
the concept of digital sovereignty. We should 
highlight that the main traits of Barcelona’s 
smart city approach can also be traced in 
the superblocks model: the people-centric 
approach and the way of dealing with digital 
technologies.
The superblock project in Sant Antoni can 
be an interesting case study. Started in 

dell’intera città. Nello stesso periodo, Barcellona 
diventava una delle principali smart cities nel mondo 
grazie ad un utilizzo originale delle tecnologie digitali 
volto a valorizzare il proprio capitale umano, identitario 
e relazionale. Il piano “Barcelona as a people city” del 
2011 individuava la crescita economica e sociale come 
gli obiettivi principali della strategia di trasformazione 
digitale, attivando una serie di interventi nel campo 
degli open data, della social innovation e dei servizi 
urbani smart; nel 2016, il piano veniva implementato 
con il documento Barcellona Città Digitale con 
l'introduzione del concetto di sovranità digitale: un 
sistema di controllo attivo dei dati, delle informazioni 
e delle infrastrutture pubbliche affinché cittadinanza e 
istituzioni possano sfruttare consapevolmente strumenti 
digitali di ultima generazione e garantire servizi 
urbani di qualità dal punto di vista etico, tecnologico 
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Progetto Superblock Sant Antoni. La planimetria individua la potenziale rete di spazi pubblici 
nel lungo periodo. Nell’isolato a croce si trova il mercato locale, lungo c. Borrell l’intervento di 
Leku studio, a sud l’intervento di Ravetllat arquitectura |
Superblock Sant Antoni project. The scheme identifies long-term public spaces. The local 
market is in the cross block, along c. Borrell there is the intervention by Leku studio, and to 
the south there is the intervention by Ravetllat arquitectur

Photo credit: Ajuntament de Barcelona
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Superblock Sant Antoni, Leku studio, 2019. Immagine prima e dopo l’intervento | 
Superblock Sant Antoni, Leku studio, 2019. Image before and after the intervention

Photo credit: Leku Studio, Bani del Rio 
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Superblock Sant Antoni, Leku studio, 2019. Vista della piazza riqualificata riqualificata. Gli 
interventi sono progettati per essere riprodotti lungo le vie vicine | 
Superblock Sant Antoni, Leku studio, 2019. View of the reactivated square using standard 
interventions designed to be replicated along nearby streets

Photo credit: Leku Studio, Bani del Rio
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Superblock Sant Antoni, Ravetllat arquitectura, 2017-2018. Le piantumazioni esistenti 
sono integrate con la messa a dimora di alberature e piante a bassa manutenzione | 
Superblock Sant Antoni, Ravetllat arquitectura, 2017-2018. Existing trees are integrated 
with low-maintenance trees and plants

Photo credit: Ravetllat arquitectura
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Superblock Sant Antoni, Leku studio, 2019. Vista degli spazi pubblici attorno al mercato di 
Sant Antoni recentemente riqualificato | 
Superblock Sant Antoni, Leku studio, 2019. View of the public spaces around the recently 
redeveloped Sant Antoni market

Photo credit: Leku Studio, Bani del Rio 



06.



175174 paesaggio urbano |  3.2022paesaggio urbano |  3.2022 smart city | smart cityMarco Negri

ad uso irriguo. I dati sulla qualità dell’aria, sugli standard di servizi e sul traffico 
sono stati decisivi per le scelte progettuali: il quartiere di Sant Antoni è stato 
scelto anche in ragione della scarsa dotazione di spazi verdi2 ed è continuamente 
monitorato per verificare l’effettiva riduzione del traffico su gomma e dei livelli 
di inquinamento sonoro e ambientale e gli impatti positivi sulla mobilità attiva e 
sulle attività commerciali locali. I dati vengono poi presentati e discussi durante 
riunioni pubbliche, permettendo di raccogliere le osservazioni dei partecipanti. Un 
approccio smart nel quale si sommano dati quantitativi e qualitativi per realizzare 
– non senza criticità3– processi di rigenerazione urbana capaci di mettere in 
relazione innovazione, identità urbana e benessere ambientale.

e ambientale. È interessante notare come i tratti di 
originalità dell’approccio smart city di Barcellona si 
possano rintracciare anche nel modello dei superblocks. 
In particolare nella centralità della persona, da 
intendersi sia come una migliore qualità degli spazi 
pubblici che come una migliore tutela e gestione dei 
dati; nella critica alle innovazioni technology-push, sia 
in ambito di mobilità che di trasformazione digitale; 
nella visione strumentale degli strumenti digitali, intesi 
come elementi che producono e gestiscono dati utili a 
supporto delle scelte progettuali o del miglioramento dei 
servizi urbani.
Nel progetto di Sant Antoni, quartiere dell’Eixample 
ad est della città storica, si possono leggere queste 
relazioni. Iniziato nel febbraio del 2017 come uno dei 
primi interventi pilota, il progetto cerca di includere sin 
dall’inizio comunità locale, commercianti e associazioni 
per concordare necessità, aspettative e i conseguenti 
esiti progettuali. I principali interventi hanno riguardato 
la riorganizzazione del traffico e la rigenerazione 
degli spazi pubblici in più fasi. La prima è stata la 
riqualificazione, conclusa nel 2019, delle vie attigue 
al mercato di quartiere con interventi “strutturanti” 
e “tattici” per definire un nuovo sistema di spazi 
pubblici. Gli interventi strutturanti, flessibili e leggeri, 
usano materiali e tecniche dell’urbanismo tattico – 
piante in vaso, arredo urbano mobile, verniciature a 
stencil – per definire un un ambiente distintivo che 
favorisce la socialità. Il linguaggio utilizzato, grafico 
e ripetitivo, rielabora i codici tipici della segnaletica 
stradale. La seconda fase della riqualificazione, in parte 
già iniziata e in corso di conclusione, consiste in una 
serie di interventi “strutturanti” di revisione completa 
della sezione viaria per ridurre rumore e inquinamento 
a favore di usi più sostenibili. La strada è pensata 
come un ecosistema, dove l’area per alberature ed 
aree verdi viene estesa dall’1 ad almeno il 10% della 
superficie complessiva, l’asfalto è ridotto a favore di 
superfici permeabili, la velocità è limitata a 10 km/h, 
l’illuminazione pubblica viene riprogettata a partire dalle 
esigenze di pedoni e ciclisti. Nel progetto superblock le 
tecnologie digitali, pur non essendo esibite, svolgono un 
importante ruolo di supporto, controllo e verifica degli 
obiettivi di progetto. I sistemi di illuminazione LED sono 
integrabili con sensori di flusso e di presenza per ridurre 
i consumi e incrementare l’efficienza della rete; le 
principali aree verdi sono dotate di sensori IoT e sistemi 
di controllo remoto per limitare il consumo d’acqua 

February 2017 as one of the first five pilot 
interventions, the project seeks to include 
the local community, merchants, and 
associations from the outset to agree on 
the demand framework and the resulting 
project outcomes. The main interventions 
involved the gradual reorganization of 
traffic and redevelopment of key public 
spaces in several phases. The first one is 
the redevelopment of the streets next to 
the neighborhood market into a system 
of public spaces. The second one is the 
redevelopment of the road section to 
reduce noise and pollution to support 
local commerce and reduce noise and 
pollution. In the superblock project, digital 
technologies, while not exhibited, play an 
important role in controlling and verifying 
project objectives. LED lighting systems 
can be integrated with flow and occupancy 
sensors to reduce consumption; major 
green areas are equipped with remote 
control systems to limit water consumption 
for irrigation use. Data on air quality, service 
standards, and traffic are part of the design 
process. The collected data are presented 
and discussed at public meetings, allowing 
comments to be gathered from participants. 
A smart approach in which quantitative and 
qualitative data are merged to implement 
the urban regeneration process - even 
facing some critics.

07.

Superblock Sant Antoni, Ravetllat arquitectura, 2017-2018. Vista in prossimità del 
mercato di Sant Antoni con a sinistra la rampa di accesso ai piani interrati |
Superblock Sant Antoni, Ravetllat arquitectura, 2017-2018. View of the pedestrian 
street near Sant Antoni market. On the left is the access ramp to the market basement

Photo credit: Ravetllat arquitectura
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Amsterdam has also been one of the 
pioneering cities to apply new digital 
technologies at an urban scale. Beginning with 
the Amsterdam Smart City platform, the city 
developed its own strategic smart approach 
that resulted in the Amsterdam Circular City 
Strategy 2020-2025. Avoiding the technology-
push approach, the city strategy shifts the use 
of smart solutions to the more general goal 
of reducing resource consumption, inequality, 
and environmental impacts. A goal effectively 
represented by the doughnut model of the 
economist Kate Raworth, that constraints 
urban development on a lower bound, 
represented by the population’s minimum 
welfare level, and an upper bound which is 
the environmental resources. It is interesting 
to note that these goals were already 
described in 2014 in the development plan for 
Buiksloterham, a former industrial area north 
of the city. In continuity with this strategic 
vision, the project aims to achieve the 
transition to a circular, smart, bio-based urban 
development model using urban metabolism 
as a design control tool.
The district’s mobility system proposes a 
highly flexible infrastructure to maximize 
public space and encourage sustainable 
mobility. The scarce infrastructure of the 
area, due to the limited needs of the former 
factories on the site, has resulted in an 
opportunity to create a brand-new ‘circular’ 
road network. Within this framework, the 
first resource to be contained is soil: road 
works are planned in stages to adapt to the 
progressive increase in mobility demand; a 
50 percent reduction in parking spaces is 
planned to support social road uses instead 
of traffic; the reduced energy consumption 
by buildings makes it possible to reduce 
utility networks and design an integrated 
management system. In the Buiksloterham 
district, the road network improves urban 
well-being, supporting a new mobility model 
that aims to reduce car commuting for more 
effective shared and sustainable mobility 
solutions. Digital technologies support design 

AMSTERDAM, CIRCULAR BUIKSLOTERHAM
Anche Amsterdam è stata una delle città pioniere 
nell’applicazione a scala urbana delle nuove tecnologie 
digitali. Partendo dalla piattaforma Amsterdam 
Smart City, la città ha sviluppato il proprio modello 
strategico di sviluppo confluito nell’Amsterdam Circular 
City Strategy 2020-2025. Evitando un'applicazione 
sterile delle tecnologie digitali, la strategia urbana 
orienta l’utilizzo di soluzioni smart all’obiettivo più 
generale della riduzione del consumo di risorse, delle 
disuguaglianze e degli impatti ambientali. Un obiettivo 
rappresentato efficacemente dallo schema "a ciambella", 
che riprendendo  il doughnut model dell'economista 
Kate Raworth vincola lo sviluppo urbano, condiziona lo 
sviluppo urbano ad un limite inferiore, rappresentato dal 
livello di benessere minimo della popolazione, e da un 
limite superiore che coincide con il livello di utilizzo delle 
risorse ambientali. È interessante notare come questi 
obiettivi siano già stati descritti nel 2014 nel piano di 
sviluppo di Buiksloterham, un’ex area industriale a nord 
della città. In continuità con questa visione strategica, 
il progetto vuole realizzare la transizione verso un 
modello di sviluppo urbano circolare, smart, bio-based 
utilizzando il metabolismo urbano come strumento 
di controllo progettuale. Ogni ambito – dall’energia ai 
materiali ai fattori socio economici – è tradotto come un 
flusso di dati e quantità fisiche che vengono introdotte, 
trasformate o cedute dal quartiere. Una proposta di città 
smart che riqualifica in un’ottica circolare il comparto 
industriale esistente definendo gli elementi architettonici 
e urbani e i flussi di energia, acqua, materiali che essi 
generano. Un laboratorio di open innovation, che stimola 
un dialogo con abitanti e stakeholders per innescare 
un processo di valutazione e co-creazione a vantaggio 
di un utilizzo più efficiente di risorse e una maggiore 
replicabilità delle azioni di progetto.
Il sistema di mobilità del quartiere propone 
un’infrastruttura altamente flessibile per favorire il 
massimo utilizzo del suolo pubblico come spazio pubblico 
e favorire una mobilità locale ad emissioni zero. La scarsa 
infrastrutturazione dell’area, dovuta alle necessità delle 
fabbriche presenti nel sito, si è tradotta in un'opportunità 
per creare una rete viaria capace di contribuire, 
analogamente agli edifici e alle reti ambientali, ad una 
gestione circolare dei flussi che si sviluppano su questa 
infrastruttura. La prima risorsa da contenere è il suolo: 
per ridurne il consumo la realizzazione di opere stradali 
è programmata per stralci per adattarsi al progressivo 

08.

Superblock Sant Antoni, Ravetllat arquitectura, 2017-2018. La nuova sezione stradale 
prevede spazi verdi e di sosta per valorizzare il piano terra degli edifici | 
Superblock Sant Antoni, Ravetllat arquitectura, 2017-2018. The new street section provides 
green and leisure spaces for the ground floor of the buildings

Photo credit: Ravetllat arquitectura
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Circular Buiksloterham, Masterplan 2020, DELVA Landscape Architects/Urbanism, 2020. 
Scenario di previsione dell’impianto urbano al 2040 | 
Circular Buiksloterham, Masterplan 2020, DELVA Landscape Architects/Urbanism, 2020. The 
urban layout scenario to 2040

Image credit: DELVA Landscape Architects/Urbanism
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aumento della domanda di mobilità. Per evitare di 
sprecare inutilmente suolo per il traffico viario, è prevista 
una riduzione del 50% degli spazi a parcheggio; la ridotta 
domanda da parte degli edifici consente di ridurre le reti 
di sottoservizi favorendo una gestione integrata degli 
stessi. Le strade perdono il loro carattere utilitaristico per 
diventare un elemento capace di migliorare la vivibilità 
del quartiere, favorendo un modello di mobilità che 
punta ad una riduzione degli spostamenti giornalieri a 
favore di soluzioni di mobilità condivisa e sostenibile. Le 
soluzioni tecnologiche supportano le scelte progettuali 
fornendo analisi, dati sull’effettivo utilizzo delle risorse, 
piattaforme per valutare con maggior precisione 
gli impatti sociali e ambientali generati e favorire il 
coinvolgimento delle persone. I dispositivi IoT installati 
lungo le vie – principalmente sensori di qualità dell’aria e 
di temperatura – servono a ridurre i consumi energetici 
indotti dall’infrastruttura stessa oltre che costituire una 
base di dati per il monitoraggio e il miglioramento dei 
servizi urbani del quartiere.
In conclusione, le esperienze di Barcellona ed Amsterdam 
permettono di individuare una serie di elementi di 
interesse nell’attuale panorama delle smart city. Il 
primo riguarda la scala di intervento: sebbene le 
sperimentazioni smart abbiano interessato inizialmente 
le città metropolitane e le capitali per la densità di servizi 
e persone, nel corso degli anni si è cercato di renderle – 
soprattutto attraverso politiche comunitarie4 – dei centri 
di innovazione capaci di trasmettere quanto appreso ad 
altri territori. Il secondo è l’evoluzione del rapporto con 
le tecnologie digitali, da un lato sempre meno esibite 
come elemento caratterizzante del progetto ma dall’altro 
sempre più connesse con gli aspetti sociali, identitari, 
ambientali dei territori. Un approccio che ricerca e 
favorisce il dialogo tra le intelligenze - tecnologiche, 
fisiche, sociali - presenti nella città contemporanea.

choices by providing analytics, real-time 
data, and platforms to assess the social and 
environmental impacts.

In conclusion, the experiences of Barcelona 
and Amsterdam outlines some element of 
interest in the current smart city landscape. 
The first concerns the scale of intervention: 
although smart experiments started in 
metropolitan cities because of their density, 
now efforts have been made to make them - 
mainly through community policies - centers 
of innovation for less urbanized territories. 
The second is the evolution of the approach 
to digital technologies. On the one hand, 
they are less exposed as a distinguishing 
element of the project but on the other, they 
are increasingly connected with the social, 
identity, and environmental dimensions. An 
approach that aims to encourage the dialogue 
among the urban bits of intelligence, whether 
they are technological, physical, or social.

KAVEL

1| Il primo superblock è stato realizzato a Vila de Gràcia nel 2003, per poi essere implementato con il urban mobility plan 2013-
2018, il piano di gestione dei superblock LET’S FILL STREETS WITH LIFE del 2016, il Municipal Action Plan (PAM) 2016-2019 
2| 0.87 mq/ab. contro una media di 3.10 mq/ab. fonte: Città di Barcellona 
3| Nel corso degli anni al progetto sono state mosse obiezioni di natura politica e urbanistica; riguardo quest’ultimo più fonti 
segnalano il rischio di gentrificazione delle aree riqualificate.
4| Si vedano in particolare il progetto ERDF Smart Villages e DG AGRI Smart Rural Areas.

NOTE | NOTES

10.

Circular Buiksloterham, Masterplan 2020, DELVA Landscape 
Architects/Urbanism, 2020. Layout del sistema di mobilità che 
riduce all’essenziale le strade carrabili e incrementa i collegamenti 
ad esclusivo uso ciclabile, pedonale o accessibili via mare  

Circular Buiksloterham, Masterplan 2020, DELVA Landscape 
Architects/Urbanism, 2020. The layout of the mobility system 
reduces driveways to the essentials increasing connections 
for exclusive bicycle, pedestrian, or sea-accessible use

Image credit: DELVA Landscape Architects/Urbanism



11.

Circular Buiksloterham, Masterplan 2020, DELVA Landscape Architects/Urbanism, 2020. Immagine delle nuove 
“strade verdi” e di un hub di mobilità che comprende negozi, servizi e parcheggi | 
Circular Buiksloterham, Masterplan 2020, DELVA Landscape Architects/Urbanism, 2020. Image of the new “green 
streets” and mobility hub which includes stores, services, and parking

Photo credit: DELVA Landscape Architects/Urbanism
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Circular Buiksloterham, Masterplan 2020, DELVA Landscape Architects/Urbanism, 2020. 
Immagine dei nuovi viali pedonali sui canali | 
Circular Buiksloterham, Masterplan 2020, DELVA Landscape Architects/Urbanism, 2020
Image of the new pedestrian waterfront

Photo credit: DELVA Landscape Architects/Urbanism
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