
Internet per tutti. 
Anche per te!

La connettività all'interno di un 
quartiere smart è il primo elemento 
che permette il corretto funzionamento 
dei dispositivi innovativi che 
caratterizzano l'ambiente urbano. La 
connessione, infatti, consente ad ogni 
utente di avere accesso a tutti i servizi 
e alle informazioni che provengono 
dalla rete, dall’infrastruttura smart, che 
il quartiere metterà a disposizione 
degli abitanti.

FREE WI-FI



BIBLIOTECA
DEGLI OGGETTI

Non comprare, 
condividi e risparmia!

La biblioteca degli oggetti è uno 
spazio fisico dove è possibile affittare 
o scambiare oggetti e attrezzature 
specifiche che non prevedono un uso 
quotidiano. Invece di buttare le cose 
che non servono più, la biblioteca offre 
la possibilità di prestarli, mettendoli a 
disposizione della comunità. È uno 
strumento di compartecipazione 
economica che incentiva i cittadini al 
riuso, al riciclo e al riutilizzo degli 
oggetti.



BOOKCROSSING

Libreria di quartiere. 
Metti in circolo il tuo libro!

Il bookcrossing prevede la 
distribuzione e lo scambio gratuito di 
libri all’interno di una comunità. 
L'idea di base è di lasciare i libri in 
posti predefiniti affinché possano 
essere ritrovati e quindi letti da altri. 
Grazie al bookcrossing si potranno 
scambiare quelli già letti con altri che 
si desidera leggere. 
I libri sono per tutti custodiscili come 
fossero i tuoi. 



FUN THEORY

Giocando si impara. 
Differenzia i rifiuti in modo 
corretto divertendoti!

La Fun Theory è una campagna di 
sensibilizzazione, che fa leva su aspetti 
ludici per generare consapevolezza, 
favorire comportamenti virtuosi e 
sostenibili, dove il divertimento facilita 
il meccanismo dell'apprendimento.
Differenziare i rifiuti sarà più semplice 
e divertente grazie alle immagini 
disegnate nelle isole ecologiche del 
quartiere dove le forme degli oggetti 
indicano la campana giusta in cui 
gettare i rifiuti.
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ILLUMINAZIONE
INTELLIGENTE

Illuminare meglio. 
Si risparmia!

L’introduzione del sistema di 
illuminazione intelligente a Led 
garantisce molteplici vantaggi, 
innalzando la vivibilità del quartiere. La 
tecnologia a Led consuma molta meno 
energia rispetto alle tradizionali 
lampade ed è in grado di garantire un 
ulteriore risparmio energetico 
entrando in funzione 
automaticamente, ottimizzando 
l’utilizzo dell’illuminazione nelle fasce 
orarie in cui c’è effettiva necessità del 
loro funzionamento.



SMART GYM

Palestra di quartiere. 
Allenati sotto casa!

Gli attrezzi ginnici trasformano 
l'energia cinetica, prodotta durante 
l’utilizzo, in energia elettrica che può 
essere utilizzata per ricaricare 
dispositivi elettronici come lo 
smartphone. Il dispositivo collegato 
direttamente all'attrezzo tramite la 
presa usb, potrà essere ricaricato 
utilizzando energia pulita e rinnovabile 
senza il consumo di risorse. Attraverso 
l’interfaccia posta sugli attrezzi si 
otterranno informazioni in merito alla 
produzione dell’energia.  

SMART GYM



Orti condivisi. 
Coltiva la natura in città!
Con l’irrigazione automatizzata 
diminuisci i consumi e con 
la compostiera produci 
il fertilizzante dagli scarti!

Gli orti urbani sono un ingrediente 
significativo per la costituzione di un 
quartiere innovativo. 
Utilizzando i prodotti dell’orto si potrà 
avere un miglioramento qualitativo 
dell’alimentazione, un risparmio 
economico e un aumento della 
socialità. 
Inoltre, con i sistemi di irrigazione 
automatizzati si arriva a risparmiare 
fino al 60% della risorsa idrica. 
Infine, grazie ad un sistema di 
compostaggio di 1 mc di capacità, si 
eliminano mezza tonnellata di rifiuti 
organici e si riduce l'equivalente di tre 
tonnellate di anidride carbonica.

ORTI URBANI 
COMPOSTIERA
IRRIGAZIONE SMART


