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Nothing happens by chance, the ancients used to say. In other words, even the worst 
possible catastrophes offer great opportunity. This is the case with the third edition 
of domusforum, which has had to deal with the COVID-19 pandemic, a pandemic that 
- however - has provided the best possible case for its very existence. This year, more 
than ever, the development of that particular model of aggregated living that is the 
city appears uncertain, confused and in question. In 2020, more than ever before, 
the dialogue between architecture and philosophy, economics, politics and human 
sciences has demonstrated its central role in a possible and necessary future. It is a 
future that is both local and global, and which now more than ever needs ideas and 
guidance. Domusforum 2020 therefore chose ten keywords, which it considered as 
veritable compasses necessary for navigating the path it shares with its fellow trav-
ellers.  Vision, net, fragility, education, freedom, sustainability, space, resilience, 
solidarity, complexity. To this end, it called on its exceptional guest contributors to 
lend their personal interpretation, entrusting the resulting conclusions to a phrase 
that we feel is perfect. “Whatever you do in life will be insignificant.  But it is very im-
portant that you do it. The future depends on what you do today”. These are the words 
of Gandhi, whose great soul remains a point of reference. Above all for Domus, which 
has been striving to follow his advice for more than ninety years.
Walter Mariotti, direttore editoriale / editorial director Domus

Niente accade a caso, ripetevano gli antichi. Per dire che anche le peggiori catastro-
fi sono fonti grandi opportunità. Proprio come la terza edizione di domusforum, che 
se da un lato ha dovuto fare i conti con la pandemia di Covid-19 dall’altro ha avuto 
nella stessa pandemia la migliore legittimazione alla sua ragion d’essere. Mai come 
in questo anno, infatti, lo sviluppo di quel particolare modello di vita aggregata che 
sono le città è apparso incerto, confuso, messo in discussione. Mai come in questo 
2020, così, il dialogo dell’architettura con la filosofia, l’economia, la politica, le scien-
ze umane ha mostrato la propria centralità per un futuro possibile e necessario. Un 
domani al tempo stesso locale e globale, che per immaginarsi di nuovo ha oggi più che 
mai bisogno di idee guida. Così, domusforum 2020 ha scelto 10 parole chiave, rite-
nendole vere proprie bussole per orientare il proprio percorso da condividere con i 
suoi compagni di viaggio.  Visione, rete, fragilità, educazione, libertà, sostenibilità, 
spazio, resilienza, solidarietà e complessità. Per riuscirci, ha chiesto ai propri ospi-
ti d’eccezione di darne la propria interpretazione, affidando le conclusioni a una fra-
se che ci sembrava perfetta: “Qualunque cosa tu faccia potrebbe non fare alcuna dif-
ferenza. Ma è molto importante che tu la faccia. Il futuro dipende da cosa fai oggi”. Lo 
diceva Gandhi, una grande anima che resta un punto di riferimento. Soprattutto per 
Domus che cerca di farlo da oltre 90 anni.  

Fragility 
In una società nella quale  
per colpa del virus 
le ineguaglianze sono 
aumentate in modo 
drammatico, l’architetto deve 
spogliarsi delle vesti di mero 
progettista ed essere  
sempre più ‘impegnato’.
In a society in which, due to 
the virus, inequality has been 
dramatically increased, 
architects need to move 
beyond their role as simple 
designers, becoming 
increasingly ‘involved’. 
David Chipperfield, guest editor Domus 2020

Freedom 
La smaterializzazione  
della presenza umana  
sul territorio fa venir meno  
i luoghi della riflessione, 
della nascita del pensiero  
e, in un certo senso,  
anche le ragioni stesse  
della democrazia. 
The reduction of human 
presence in the territory is 
leading to the disappearance 
of places for reflection and 
the creation of thought, and 
in a certain sense of the very 
reasons for democracy. 
Fiorenzo Galli, direttore generale / general 
manager,  Museo Nazionale della Scienza  
e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano

La pandemia ha messo 
ancora più in evidenza  
il ruolo cruciale delle città  
e la necessità, dunque,  
di un’investigazione urbana 
sempre più approfondita.  
Quindi, ci vediamo  
a domusforum 2021.
The pandemic has served  
to further highlight the 
crucial role played by the 
city and the consequential 
need for ever more detailed  
urban examination.  
Therefore, see you  
at domusforum 2021. 
Sofia Bordone, CEO Editoriale Domus



 

Vision 
Dopo le Primavere arabe  
del 2011 il bacino del 
Mediterraneo non è più quello 
che era. È necessaria una 
rilettura del nuovo scenario 
nell’ottica di una stabilizzazione, 
da opporre al disordine attuale  
che si riverbera anche  
sulle città dell’Europa.
Following the Arab Spring  
of 2011, the Mediterranean is no 
longer what it once was. There  
is now a need for a re-reading  
of the new situation with a view 
to stabilisation, to offsetting  
the current disorder that is also 
being felt in European cities. 
Gianni Bonini, esperto di geopolitica /  
geopolitical analyst

Vision
Chi ha visione riesce  
a reinventare tutte  
le esperienze che ha 
accumulato e a guardare  
il mondo con un occhio 
diverso: immaginando  
di poter dare un contributo  
a dei cambiamenti.
Those with vision are able to 
re-invent all of the experiences 
they have accumulated,  
and to look at the world  
from a different viewpoint, 
imagining they are able to 
contribute to change. 
Marco Tronchetti Provera, vicepresidente 
esecutivo e CEO di Pirelli / Executive VP  
and CEO of Pirelli

Education 
I simboli, i luoghi, i toponimi 
delle nostre città che derivano 
da un passato problematico 
come quello coloniale  
non vanno rimossi  
ma semmai capiti e spiegati  
alle nuove generazioni.
The symbols, places and 
names of our cities that have 
problematic origins, such  
as colonialism, should  
be not removed, but rather 
understood and explained  
to new generations.
Igiaba Scego, scrittrice e ricercatrice /  
writer and scholar

Resilience 
Vogliamo una città inclusiva, 
sicura e sostenibile  
per lasciarci alle spalle  
la ‘monocoltura’ siderurgica 
del Novecento che ha creato 
una desertificazione 
culturale e sociale.
We want a city that is inclusive, 
safe and sustainable, in 
order to leave behind us the 
‘monoculture’ of iron and 
steel of the 20th century  
that has created a cultural 
and social desert in Taranto. 
Rinaldo Melucci, sindaco di / mayor of Taranto

Complexity 
La iperspecializzazione  
dei saperi che ha connotato  
il XX secolo manca oggi 
di comprendere i fenomeni 
complessi, costituiti  
da una molteplicità di fattori 
interconnessi e inestricabili.
The hyperspecialisation  
of knowledge that 
characterised the 20th 
century is now unable  
to make sense of complex 
phenomena that are  
made up of a multitude  
of interconnected and 
inextricable factors. 
Mauro Ceruti, filosofo / philosopher, IULM Milano 

Sustainability 
La conservazione  
è diventata una strategia 
chiave per raggiungere  
un equilibrio tra la crescita  
e la qualità della vita  
su base sostenibile.
Conservation has become  
a key strategy to obtaining  
a balance between growth 
and quality of life from  
a sustainability point of view. 
Jyoti Hosagrahar, deputy director dell’UNESCO 
World Heritage Center di Parigi / deputy director 
of UNESCO World Heritage Center, Paris



 

The debate on sustainability saw the involvement 
of the head of energy and environmental servic-
es for Edison Paolo Quaini, the president of the 
Cariplo Foundation Giovanni Fosti, and the ar-
chitect Giulio De Carli, an expert in strategic 
infrastructure and the founder of One Works. 
Three particularly special guests examining the 
theme of a fully feasible society along the lines 
of three keywords provided by domusforum: net, 
solidarity and sustainability.
Among the many insights of the debate moder-
ated by Walter Mariotti: Giulio De Carli, on the 
basis of his thirty years of worldwide experience 
in designing strategic works, illustrated the con-
cept of the city as a platform, a network of inte-
grated infrastructure, while Giovanni Fosti fo-
cused on the decision that the coronavirus crisis 
has presented our society: do we want solidari-
ty to remain an individual act or to become a 
structural value of associated living?
Lastly, Paolo Quaini, an economist by training, 
explained how a more sustainable - and therefore 
better - society is good for all, as it is able to fully 
exploit the talents of a higher number of individ-
uals than a society that, due to its own limitations, 
ends up being exclusive rather than inclusive.

Public, green and domestic spaces, and above 
all their use in relation to social class and to a 
culture of belonging.  These themes were exam-
ined and discussed by four important academics 
from diverse worlds and characterised by dif-
fering sensibilities in the round table New urban 
spaces at the service of tomorrow’s society, mod-
erated by Walter Mariotti.
Among the subjects examined: Wowo Ding, from 
the Nanjin University, focused on the current 
debate in China between open and closed com-
munities and on why the latter is meeting ever 
increasing favour. Rahul Mehrotra, originally 
from New Delhi and head of Urban Design and 
Planning at Harvard, reflected on the concept of 
scale and the need to reinterpret it in accordance 
with new values. The American Sarah M. Whit-
ing, dean of Architecture at Harvard, stressed 
how the pandemic has focused debate on the re-
lationship between the individual and the com-
munity, particularly in relation to open spaces.  
Lastly, the architecture historian and emeritus 
professor at ETH in Zurich, Vittorio Magnago 
Lampugnani, stressed how the pandemic is, in 
effect, an important test for the contradictions 
of society and our cities. It will not force us to 
radically alter our existence, but it will undoubt-
edly lead us to reconsider our priorities.

Il dibattito sul tema della sostenibilità ha visto 
coinvolti il responsabile dei servizi energetici e 
ambientali di Edison Paolo Quaini, il presidente 
di Fondazione Cariplo Giovanni Fosti e l’esperto 
di infrastrutture Giulio De Carli, fondatore di 
One Works. Tre ospiti d’eccezione pr affrontare 
il tema di una società praticabile a 360 gradi, 
declinandolo lungo gli assi forniti da tre keyword 
di domusforum: net, solidarity, e sustainability. 
Tra i tanti spunti del dibattito moderato da Wal-
ter Mariotti: sulla base della trentennale espe-
rienza nel campo della progettazione di opere 
strategiche in tutto il mondo, Giulio De Carli 
illustra il concetto di città come piattaforma, 
ovvero come rete di infrastrutture integrate, 
mentre Giovanni Fosti si sofferma sul bivio da-
vanti al quale la crisi del coronavirus pone le 
nostre società: vogliamo che la solidarietà riman-
ga un atto individuale oppure che diventi un 
valore strutturale del vivere associato?
Infine, Paolo Quaini, economista di formazione, 
spiega come una società più sostenibile, e quin-
di più giusta, convenga a tutti in quanto capace 
di valorizzare il talento di un numero maggiore 
di individui rispetto a una che, a causa dei propri 
limiti, finisce per escludere invece di includere.

Gli spazi pubblici, quelli verdi, quelli domestici 
e, soprattutto, la loro fruizione in relazione alla 
classe sociale e alla cultura di appartenenza.  Su 
questi temi la tavola rotonda Nuovi spazi urbani 
al servizio della società di domani moderata da 
Walter Mariotti ha interrogato e posto in dialo-
go tra loro quattro importanti accademici, 
provenienti da mondi e sensibilità diverse.
Tra gli argomenti trattati: Wowo Ding della Nanjin 
University si è soffermata sul dibattito attual-
mente in corso in Cina tra comunità aperta e 
comunità chiusa e sul perché quest’ultima stia 
trovando sempre maggiore consenso; il nativo 
di Nuova Delhi Rahul Mehrotra - a capo dell’ur-
banistica di Harvard - ha rifletto sul concetto di 
scala e sulla necessità di reinterpretarla in base 
ai nuovi valori; l’americana Sarah M. Whiting - 
che ad Harvard è preside di Archiettura - ha sot-
tolineato come la pandemia abbia messo al cen-
tro la relazione tra individuo e comunità, spe-
cialmente per quanto riguarda degli spazi aper-
ti; lo storico dell’architettura e professore 
emerito dell’ETH di Zurigo Vittorio Magnago 
Lampugnani, infine, ha sottolineato come la pan-
demia sia in effetti un grande test per le contrad-
dizioni della società e delle nostre città. Non ci 
obbligherà a cambiare radicalmente le nostre 
esistenze ma senz’altro a ripensare le priorità.

Space
Nuovi ambienti urbani al servizio della società di domani
New urban ambience at the service of tomorrow’s society

Net, Solidarity, Sustainability 
Energia, infrastrutture, finanza: tre sguardi sul futuro
Energy, infrastructure, finance: three views on the future



 

Domus - Boston 
Consulting Group
A Vision for the Cities 
of the Future

Anche quest’anno la riflessione di domusforum 
è stata introdotta dai risultati in anteprima 
di una indagine condotta per Domus da un 
importante istituto internazionale di ricer-
ca e consulenza strategica. 

Il research partner della terza edizione è 
Boston Consulting Group il cui managing 
director per l’Italia Nicola Pianon ha illu-
strato le risultanze di A Vision for the Cities 
of The Future: il lavoro di BCG muove dall’i-
dentificazione dei sei paradigmi attorno ai 
quali si sta sviluppando l’idea di città del 
futuro: vivibilità, digitalizzazione, capaci-
tà di innovare e di rispondere alle crisi, so-
stenibilità, coesione sociale.  

Si tratta di un’idea complessa, mutevole 
per definizione, che dovrà essere in grado 
di portare a sintesi e di far convivere siner-
gicamente le necessità dei cittadini, delle 
amministrazioni, delle istituzioni, delle 
imprese.  In generale la grande sfida dei “le-
ader urbani” è quella di contemperare i bi-

sogni di quattro principali portatori di in-
teressi: i governi centrali e le loro emana-
zioni, i cittadini, il mondo dell’impresa e 
degli affari, e quel variegato universo che 
fa capo all’accademia ed è composto da isti-
tuzioni di ricerca e università, NGO e incu-
batori di talento e risorse.

Per fare questo – quale che sia la vocazio-
ne e dunque il paradigma di riferimento – gli 
amministratori di oggi, e ancora più quelli 
di domani, dovranno sapersi muovere con 
dimestichezza all’interno della realtà sem-
pre più complessa e articolata dei fornitori 
di servizi ad alto contenuto tecnologico: 
aziende, consulenti, broker, partner istitu-
zionali e accademici e così via. Esattamen-
te come accade nella vita dei singoli indivi-
dui anche a livello di collettività, la tecno-
logia può portare enormi benefici in termi-
ni di possibilità ed efficienza soltanto a 
patto di saperla comprendere, scegliere, 
amministrare e, all’occorrenza, limitare.

Ancora prima però è necessario che i le-
ader siano capaci di individuare la vocazio-
ne della propria comunità e dunque l’idea 
di città di domani che si voglia costruire.  
È questo il primo passo fondamentale nell’e-
laborazione di una strategia efficace di 
transizione. 

Costruire una realtà urbana che sappia 
rispondere alle esigenze di una società com-
plessa come quella contemporanea è un 
compito straordinariamente difficile, ma 
alcune città, non necessariamente le più 
ricche, si sono già mosse per portarlo a ter-
mine: gli investimenti globali in tema di 
smart city ammontavano a poco più di mez-
zo trilione di dollari nel 2018, sfiorano il 
trilione in questo tormentato 2020 e secon-
do le previsioni pre-pandemia dovrebbero 
attestarsi sui 2.4 trilioni nel 2025. 

La crisi del Covid peraltro non dovrebbe 
rallentare questa tendenza ma, semmai, 
accelerarla, vista la sempre maggiore ne-

cessità di collegamenti e relazioni virtuali 
sia nell’ambito degli affari sia, soprattutto, 
nel campo del rapporto tra i cittadini e le 
istituzioni. 

Almeno sul tema della smart city sembra-
no non esserci confini né cultural divide: se 
città storicamente virtuose come Barcello-
na, Amsterdam e Stoccolma stanno lavoran-
do con costrutto rispettivamente sull’illu-
minazione pubblica intelligente, sul rici-
claggio dei rifiuti a scopo energetico e sui 
servizi al cittadino ad alto contenuto tec-
nologico, anche realtà meno scontate si 
stanno muovendo speditamente in quella 
che pare essere la direzione giusta: Casablan-
ca lavora alla transizione a green smart 
city, San Paolo è impegnata nella tecnologia 
per la riduzione dello spreco idrico e Baku, 
Azerbaijan, ha allo studio un nuovo master-
plan tutto improntato alla sostenibilità 
ecologica, economica e sociale. 

Sulla base dei sei paradigmi costitutivi 
della città del domani, l’analisi di BCG iden-
tifica e descrive nel dettaglio altrettante 
tipologie di città futura: Livable city, che of-
fre ai cittadini un’alta qualità della vita, in-
frastrutture smart, servizi accessibili e so-
stenibilità ambientale; Digital city, all’avan-
guardia nelle soluzioni smart, connotata 
dall’alta connettività e dalla tecnologia dif-
fusa; Innovation city, che incuba l’innovazio-
ne guidata dal talento, dalle startup e dall’am-
biente tecnologico; Resilient city, in grado di 
rispondere rapidamente e con efficacia alle 
situazioni critiche; Socially empowered city, 
che riduce il digital divide tra i vari strati del-
la società, fornendo equità di accesso ai ser-
vizi; Sustainable city, che monitora e mini-
mizza l’impatto ambientale in attesa della 
definitiva transizione a green city. 

Caso scuola di Sustainable city identifi-
cato è Venezia, al quale è dedicata la porzio-
ne finale dello studio.
Città problematica per definizione, Venezia 

In questa pagina: due 
grafici dalla rierca 
A Vision for the Cities 
of the Future di Domus e 
Boston Consulting Group.  
In alto, la crescita prevista 
negli investimenti smart 
urbani tra 2018 e 2025; 
in basso, la crisi veneziana 
espressa attraverso 
le cifre del declino 
demografico e del turismo 
di massa fuori controllo.
Pagina a fronte: Nicola 
Pianon, senior partner 
e manading director 
di BCG Italia 

On this page: two charts 
from A Vision for the 
Cities of the Future 
by Domus and Boston 
Consulting Group. 
Top: expected growth in 
smart city investments 
between 2018 and 2025; 
bottom, the Venetian 
crisis expressed through 
the figures of demographic 
decline and uncontrolled 
mass tourism. 
Opposite page: Nicola 
Pianon, senior partner 
and manading director 
of BCG Italy 

Sei paradigmi per altrettanti 
modelli di città sostenibili  
dal punto di vista economico, 
ambientale e sociale.  
La ricerca condotta  
in partnership dal team  
di domusforum e BCG 
traccia l’identikit dei centri 
urbani di domani

si trova oggi ad affrontare tre principali 
fronti: quello del turismo di massa ormai 
fuori controllo che porta, nei giorni di pun-
ta, i turisti a essere quattro volte i residen-
ti; il cambiamento climatico che la espone 
al crescente rischio di acqua alta; il pro-
gressivo calo demografico determinato dai 
costi abitativi sempre meno accessibili. Il 
rischio concreto è quello di trasformarsi in 
una città luna park senza abitanti e peren-
nemente allagata. 

Venezia però può opporsi a questo destino. 
Anzi sulla base del fascino che esercita at-
traverso il tempo e i confini, la città può 
proporsi quale icona globale di sostenibili-
tà. Proprio questo mira il  progetto VenISIA 
(Venice enterpreneurial international Su-
stainability Innovation Accelerator) il cui 
obiettivo principale è fare di Venezia un 
acceleratore di innovazione per lo sviluppo 
di soluzioni per la sostenibilità e la lotta al 
cambiamento climatico.
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Gli investimenti in progetti per la smart city crescono rapidamente
e ci si aspetta che raggiungano i 2.4 trilioni di dollari entro il 2025/
Investment in smart cities projects is growing rapidly,
and expected to reach $2.4Tn by 2025
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Il  numero di turisti e pendolari è 2,5 volte maggiore di quello dei residenti (fino a 4 volte nei giorni di picco).
Senza interventi su entrambi i fronti, la città sarà presto desertificata.
Gli elementi chiave sono affitti ridotti e alloggi accessibili per i residenti.
Number of tourists and commuters 2.5x vs residents (up to 4x in peak days).
Without interventions on both sides the city will be desertified soon.
Reduced rents and accessible housing for residents a key element. 
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I residenti di Venezia diminuiscono di fronte al turismo di massa fuori controllo,
specialmente composto da turismo giornaliero a bassa spesa/
Venetians residents decline facing abnormous overtourism,
in particular made by low value day in-day out tourists



 

Six paradigms for as many 
models of economically, 
energetically and socially 
sustainable cities.  
The research by domuforum  
and BCG draws the identikit  
of tomorrow’s urban centers

In questa pagina: 
tre slide dalla 
presentazione di Boston 
Consulting Group. 
La prima indentifica 
i sei paradigmi cui 
risponderanno le città 
di domani, mentre  
le altre due analizzano 
la fattispecie della 
Livable city 

A destra: Nicola Pianon 
di BCG dialoga con 
Walter Mariotti durante 
la presentazione 
di A Vision for the 
Cities of the Future; 
in basso: una delle 
postazioni della regia 
dell’evento trasmesso 
in diretta streaming 
su domusweb.it,  
anche con traduzione 
simultanea in inglese. 
Tutti gli interventi dei 
relatori e le tavole 
rotonde di domusforum 
2020 sono oggi 
disponibili sul sito

This page: 
three slides from the 
presentation by Boston 
Consulting Group. 
The first one describes 
the six paradigms that 
the cities of tomorrow 
will respond to,  
while the other  
two analyse the case  
of the Livable city 

Right: Nicola Pianon 
of BCG converses with 
Walter Mariotti during 
the presentation 
of A Vision for the 
Cities of the Future; 
bottom: one of the 
control stations of the 
event that streamed live 
on domusweb.it, also 
with the simultaneous 
english translation.  
All the contributions 
from the speakers 
and the round tables 
of domusforum 2020 
are now available 
on the website

This year once again saw the focus of domus-
forum introduced through a preview of the 
results of a study carried out for Domus by a 
leading international institute for research 
and strategic consultancy. 

The research partner for the third edition 
was the Boston Consulting Group whose man-
aging director for Italy, Nicola Pianon, illus-
trated the results of A Vision for the Cities of 
the Future.

BCG has based its studies on the identifica-
tion of six paradigms around which the idea 
of the city of the future is developing: livea-
bility, digitalisation, the capacity to innovate 
and respond to crises, sustainability and social 
cohesion.  It is a complex idea, mutable by na-
ture, which should be capable of bringing to-
gether the needs of citizens, administration, 
institutions and businesses and permitting 
them to coexist. In general, the greatest chal-
lenge for “urban leaders” is to bring together 
the needs of four main stakeholders: central 
government and its enactments, the citizens, 
the world of business, and that variegated 
universe related to academia and composed 
of research institutes, universities and 

non-governmental organisations, as well as 
talent and resource incubators.

In order to be successful - whatever the rel-
ative paradigm and vocation - the urban lead-
ers of today and, above all, of tomorrow, need 
to know how to navigate within ever-increas-
ingly complex, articulated and highly techno-
logical service providers: companies, consult-
ants, brokers, institutional and academic 
partners, and so on. Exactly as is the case in 
the lives of individuals, even on a collective 
level, technology can provide enormous ben-
efits in terms of possibility and efficiency 
only if we are able to understand, choose, ad-
minister and - when necessary - limit it.

 However, first and foremost, leaders 
need to be able to identify the vocation of their 
community and therefore the image of the 
future city they want to construct. This is the 
first, fundamental step in the bringing togeth-
er of an efficient transition strategy. 

 It is an extraordinarily difficult challenge, 
but there are a number of cities, and not nec-
essarily the most financially advantaged, that 
have already made moves to overcome it. Glob-
al investment regarding the theme of smart 
cities totalled just over half a trillion dollars 
in 2018, reaching almost one trillion in this 
tormented 2020. Pre-pandemic forecasts place 
the amount at around 2.4 trillion in 2025.

In reality the COVID crisis is unlikely to slow 
this trend, and in fact it is probable that it will 
actually accelerate it, considering the ever-in-
creasing need for virtual connections and 
relations both in the business world and, above 
all, in the area of relations between citizens 
and institutions.

At least with regards to smart cities, there 
seem not to be any confines or cultural divides. 
While historically virtuous cities such as Bar-
celona, Amsterdam and Stockholm are suc-
cessfully working respectively on intelligent 
urban lighting, waste recycling for energy 
production and high-tech services for citizens, 

there are also more unexpected locations that 
appear to be rapidly moving in the right di-
rection. Casablanca is working to become a 
green smart city, São Paulo is focusing on 
technological solutions for reducing water 
wastage, and Baku in Azerbaijan is studying 
a new master plan aimed at ecological, eco-
nomic and social sustainability. 

On the basis of the six paradigms that make 
up the city of tomorrow, the analysis carried 
out by BCG identifies and describes in detail 
just as many types of future city: the Liveable 
city, which offers its residents good quality 
of life through smart infrastructure, accessi-
ble services and a sustainable environment; 
the Digital city, which pioneers smart city 
solutions driven by highly connected and “dig-
ital by default” services; the Innovation city, 
which fosters innovation through a strong 
ecosystem of talent, VC, start-ups and tech; 
the Resilient city, one that rapidly responds 
to and effectively addresses situations of cri-
sis; the Socially empowered city, which reduc-
es the digital divide between segments of so-
ciety, providing equitable access to services; 
the city that is able to quickly return to nor-
mality, and the Sustainable city, which mon-
itors and minimises environmental impact 
while transitioning to a green economy.

One textbook example of a Sustainable city 
identified by BCG is Venice, to which the final 
part of the research is dedicated. A problem 
city by definition, Venice is currently facing 
three distinct challenges: a level of mass tour-
ism that is out of control, with the number of 
tourists in peak periods outnumbering resi-
dents four to one; climate change, which is 
subjecting the city to the ever-increasing risk 
of high water, and the progressive fall in pop-
ulation numbers caused by an ever-more in-
accessible cost of living. The risk is that the 
city could become a permanently flooded theme 
park devoid of residents. However, Venice has 
the opportunity to fight this destiny. In fact, 

by exploiting the attraction it has held over 
time, the city could present itself as a global 
icon of sustainability. 

This is the objective of the VenISIA (Venice 
entrepreneurial international Sustainability 
Innovation Accelerator), aimed at transform-
ing Venice into an accelerator of innovation 
for the development of solutions targeted at 
sustainability and combatting climate change.
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