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“TORINO LIVING LAB #CAMPIDOGLIO. Il quartiere dove si
vive l’innovazione”
A sei mesi dall’avvio delle sperimentazioni la Città di Torino, in collaborazione con la
Fondazione Torino Smart City e la Circoscrizione IV, presenta i primi risultati
dell’iniziativa Torino Living Lab #Campidoglio e i 32 progetti che cittadini,
imprese e Pubbliche Amministrazioni stanno sperimentando nel quartiere Campidoglio,
scelto dall’Amministrazione come primo “living lab” cittadino.
Cos’è Torino Living Lab?
Torino Living Lab è un’iniziativa della Città di Torino che definisce un nuovo contesto
di policy a supporto dell’innovazione creando un impianto amministrativo ad hoc per
consentire lo sviluppo e il testing da parte delle imprese e degli enti di ricerca di
soluzioni innovative in un contesto reale ed a contatto con i cittadini.
Il progetto nasce dalla volontà di rafforzare il percorso della Città verso la smart city ossia una città più innovativa, semplice e accessibile a tutti, efficiente e sostenibile,
anche grazie alle nuove tecnologie ed ai servizi digitali.
Il progetto vuole, inoltre, contribuire all’ampliamento dell’offerta di beni e servizi per il
cittadino in ottica smart, dando così risposta al bisogno di una maggiore efficienza nei
servizi, promuovendo l’eccellenza e l’innovazione sul territorio.
Torino Living Lab costituisce peraltro uno dei pilastri della candidatura “Torino Open
Innovation” che ha valso alla Città di Torino il secondo posto come “Capitale europea
dell’Innovazione” - iCapital Award 2016.
Cosa succede nel quartiere #Campidoglio?
Il quartiere Campidoglio, nel cuore della Circoscrizione IV, ospita da giugno di
quest’anno le 32 sperimentazioni che imprese, startup, Università e Centri di
Ricerca hanno proposto alla Città rispondendo al primo bando di Torino Living Lab e
che, dopo una fase di valutazione tecnica e di confronto con gli uffici tecnici
dell’Amministrazione e degli Enti competenti, sono state considerate “coerenti” con la
strategia di Torino Smart City e “fattibili” rispetto alle condizioni locali di intervento.
I progetti approvati interessano tutti i principali ambiti di sviluppo di una smart city:
l’attenzione all’ambiente, la gestione razionale dei consumi energetici, lo sviluppo
economico del territorio, la mobilità sostenibile, l’inclusione e la diffusione di nuovi stili
di vita, la sicurezza urbana, l’integrazione e la condivisione di dati, lo sviluppo di forme
innovative di arte e spettacolo, la diffusione di un turismo sostenibile.
ELENCO DELLE SPERIMENTAZIONI AVVIATE O IN FASE DI AVVIO:





Aspiratore elettronico per la pulizia strade delle strade Glutton, di Spazio Verde
International
Cabi-mb, carta alimentare compostabile, di Eco Tecnologie
Unità di monitoraggio ambientale, di aGrisù
Sistema integrato per lo spostamento autonomo dei bambini Child Explorer, di
Ennova
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Cittadini Digitali: Ecosistema di soluzioni innovative per il coinvolgimento dei
cittadini nel processo di innovazione del quartiere, di Vodafone Italia
Comunità di acquisto di prodotti a km0 freschi e trasformati, di Hobby
Agricola
Connect-TO, rete di Beacon per rendere interattivo l’arredo urbano, di
Connecthings
CYCLair: mobilità ciclabile e qualità dell’aria, del Politecnico di Torino - DIATI
sistema innovativo di parcheggio per biciclette private CycLock, di Spagnolo
Design
Piattaforma Ecovivo sul turismo sostenibile, di Ecovivo di Eleonora Binato
Piattaforma di raccolta e visualizzazione dati ambientali Elise, di Ati con capofila
Aizoon Consulting
Generazione Bio Show, nuove forme di comunicazione a tematica ambientale,
della Coop. Muse Solidali
Rete di ibeacon I Love Toret per l’arte, il design e la cultura a Campidoglio,
dell’Ass. promozione sociale “I Love Toret”
Servizio di carpooling Jojob.it: il carpooling casa-lavoro arriva in quartiere, di
Bringme
App Just Watch per lo scambio di segnalazioni su situazioni pericolo, di Fabrizio
Reale
Punto di distribuzione a Km0 L’alveare Campidoglio, di L’alveare Che Dice Si!
Laces Gym your City, zaino multifunzione e piattaforma web per allenamenti
outdoor, di Laces
Piattaforma web Meseum per la valorizzazione di luoghi ed eventi culturali del
quartiere, di Luca Scarcella
Sistema innovativo di monitoraggio strutturale e ambientale di un edificio
pubblico, di Sysdev
My Community, sistema di valorizzazione degli asset patrimoniali del territorio, di
Thomas Greenman di R.Camatel
Open Agorà, nuovi servizi per il coinvolgimento dei cittadini e una mobilità più
sostenibile, di ATI con capofila TIM
Polvere Bioops per l’ottimizzazione della raccolta dei rifiuti organici, di Bioops
Planet Smart Square, la piazza progettata per far testare ai cittadini soluzioni
tecnologiche e servizi innovativi per la smart city, di Planet Idea
Sistema biologico di purificazione dell’aria Urban Pure Air Zone Torino, di UEarth
ParSec, sistema integrato di sicurezza partecipata e videosorveglianza, ATI con
capofila Aizoon Consulting
WaterView, soluzione IoT per il monitoraggio in tempo reale delle precipitazioni,
di WaterView
Sistema di analisi degli inquinanti depositati sul manto stradale SPP - Suolo,
Polveri E Particolato, dell’Università degli studi di Torino – Dipartimento di
scienze agrarie, forestali e alimentari
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Piattaforma online Taimwise per il riuso di spazi sfitti attraverso l’organizzazione
di eventi, di Taimwise
To Wait in a New Way, sistema di copertura delle fermate dei mezzi pubblici per
fornire energia elettrica gratuita e sostenibile, di Febo
Smart Parking Management, sistema per la gestione del monitoraggio dello
stato di occupazione degli stalli parcheggio per i disabili, di Kapsch TrafficCom
Tour-IN, rappresentazione 3D di alta precisione del quartiere, di Ise–Net
Urban Model, modello ad alta definizione degli elementi geometrici degli edifici e
delle aree urbane, di OmniGIS

Quali le ricadute sul territorio?
L’iniziativa Torino Living Lab è concepita come un’occasione di apprendimento
reciproco, finalizzato a:
- dare ai cittadini nuovi strumenti di conoscenza sulla frontiera delle tecnologie e
nuove pratiche per il welfare urbano;
- rendere gli abitanti protagonisti dell’evoluzione di talune soluzioni innovative,
consentendo alla PA e alle imprese di sviluppare e tarare nuove policy, prodotti e
servizi sulla base delle esigenze e opinioni da essi espresse;
- consentire la creazione di comunità di interesse o rafforzare quelle esistenti
attraverso la partecipazione a percorsi inusuali di interazione e facilitati od abilitati
dall’uso o dalla contaminazione con le nuove tecnologie e pratiche sperimentate
nell’area.
Torino Living Lab offre inoltre un’occasione di valorizzazione dei servizi pubblici
presenti sul territorio, offrendo l’opportunità ai cittadini di contribuire alle scelte
dell’amministrazione.
Le ricadute e gli impatti per la cittadinanza sono stati infatti elementi fondamentali per
la valutazione delle sperimentazioni, che prevedono in gran parte un coinvolgimento
diretto del territorio.
Torino, 5 dicembre 2016
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