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TORINO LIVING LAB CAMPIDOGLIO.  
L’INNOVAZIONE CONTINUA  

   

 
Piazza Risorgimento, la prima piazza smart d’Italia realizzata da Planet per 
Torino Living Lab, in questi mesi si è trasformata in una piazza intelligente 

grazie all’installazione di 25 innovazioni nate per incoraggiare nuove 
opportunità di socializzazione.  

 
L’esperienza di Planet Smart Square volge al termine e oggi vengono 

presentati i risultati dei sei mesi di ricerca nello spazio pubblico ri-
progettato per essere più semplice, sostenibile, economico e coinvolgente per 

tutti i suoi fruitori. 
 

La Città di Torino guarda con attenzione e con soddisfazione alla 
sperimentazione messa in atto in Borgo Campidoglio dove le soluzioni 

semplificate, rese possibili dalle innovazioni tecnologiche, si sono per la prima 
volta combinate a necessità pubbliche. 

In piazza Risorgimento i residenti hanno potuto cercare un parcheggio libero 

consultando semplicemente lo smartphone, constatato come l’illuminazione 
con lampioni a led sia più maggiormente sostenibile. E i più disinvolti hanno 

anche potuto eseguire esercizi ginnici seguendo indicazioni su monitor e al 
contempo - sfruttando l’energia cinetica - ricaricare il cellulare. Insieme alle 

venticinque sperimentazioni messe in campo, tutte interessanti, vi è quella  
molto significativa di come in un orto sia possibile coltivare essenze non 

sprecando l’acqua, avvalendosi di semplici sensori dell’umidità.  
 

L’esperienza di questi sei mesi è un esempio di come progettare la Torino del 
futuro, con soluzioni ingegneristiche alla portata di tutti. Si tratta di decisioni 

all’avanguardia che incidono nella vita quotidiana con intelligenza attraverso 
l’uso razionale e oculato del tempo e delle risorse economiche.   

 
"L'esperienza della piazza Smart di Planet ha avuto ricadute positive per il 

territorio, con una forte e concreta azione di sensibilizzazione alle politiche 

smart nei confronti la cittadinanza - spiega il Presidente della IV Circoscrizione 
Claudio Cerrato. Come Circoscrizione siamo stati favorevolmente colpiti 

dell'ottimo risultato ottenuto nella costruzione di una comunità tra i residenti, 
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persone che non necessariamente si conoscevano, nella gestione dei beni 
comuni presenti in piazza. La Città ha quindi deciso di accogliere la proposta 

dei Comitati che porterà alla gestione e alla cura da parte degli abitanti dei 
beni che rimarranno in piazza Risorgimento - orti urbani, bocciofila, book 

crossing - dopo l'esperienza di Planet, con l'adozione della formula innovativa 
dei "patti di collaborazione". 

 
  

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. 

 
 

Cosa sta succedendo nel quartiere Campidoglio? 

Il quartiere Campidoglio, nel cuore della Circoscrizione IV, ospita dallo scorso 
luglio le 30 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. 
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TORINO LIVING LAB CONTINUA… 
I PROSSIMI EVENTI DI ANIMAZIONE RIVOLTI A CITTADINI E 

SOGGETTI PROPONENTI 
 

Per una sperimentazione di Torino Living Lab che si conclude, altre continuano: 

nei prossimi mesi eventi di animazione coinvolgeranno i cittadini di 
Campidoglio, con una serie di attività di testing e apprendimento reciproco con 

le imprese e la pubblica amministrazione.  
 

Operativo da luglio 2016, il primo Living Lab cittadino coinvolge oggi 
concretamente 30 soluzioni innovative che vedono nel quartiere Campidoglio 

(Circoscrizione IV) un ambito di sperimentazione reale che consente a imprese 
grandi e piccole ma anche a istituti di ricerca ed associazioni di mettersi alla 

prova nella risoluzione di sfide urbane di interesse pubblico: dall’ambiente alla 
sicurezza, dalla cultura all’inclusione sociale. Filo conduttore di questo 

percorso, l’uso della tecnologia e della creatività, con innovazioni che sono 
anche “sociali”.  

L’animazione di Torino living Lab Campidoglio prevede una serie di eventi 
finalizzati a generare e valorizzare l’apprendimento reciproco tra cittadini, 

imprese, pubblica amministrazione, migliorare la comunicazione reciproca e 

consentire la sperimentazione di soluzioni innovative per il vivere urbano in 
condizioni reali. 

Le attività in programma per i prossimi mesi prevedono il coinvolgimento 
diretto della cittadinanza nelle attività di testing.  

Oltre a tali appuntamenti l’animazione è volta a facilitare ed accompagnare 
l’andamento delle varie sperimentazioni di Torino Living Lab, favorendo il più 

possibile il contatto con il territorio. Saranno inoltre supportati eventi ed 
iniziative dei singoli proponenti, sempre nell’ottica di rafforzare il legame e le 

ricadute di apprendimento per il Quartiere Campidoglio e in generale per la 
Città.  

Tali attività saranno guidate da Open Incet nel periodo marzo-dicembre 2017.  
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APRILE 

EVENTO DI PIAZZA 
I cittadini verranno coinvolti dai proponenti in attività di intrattenimento 

finalizzate a testare le sperimentazioni proposte sul tema della mobilità 
sostenibile a fornire ai proponenti feedback utili in merito alle condizioni di 

utilizzo e alla possibilità di ulteriori sviluppi. 
 

MAGGIO  

EVENTO DI PIAZZA in occasione della festa di via Cibrario 
I cittadini verranno coinvolti dai proponenti in attività di intrattenimento 

finalizzate a testare le sperimentazioni proposte sul tema dell’Ambiente a 
fornire ai proponenti feedback utili in merito alle condizioni di utilizzo e alla 

possibilità di ulteriori sviluppi. 
 

GIUGNO   
TOUR DELLE INSTALLAZIONI FISICHE E SEMIFISICHE  

I cittadini saranno coinvolti in un tour delle installazioni fisiche, in attività di  
alfabetizzazione informatica e nel test “in situazione” di un gruppo di 

sperimentazioni digitali, al fine di fornire ai proponenti feedback utili in merito 
alle condizioni di utilizzo e alla possibilità di ulteriori sviluppi. 

 
SETTEMBRE  

 EVENTO DI PIAZZA in occasione della storica Festa dell’ Uva del quartiere 

Campidoglio 

I cittadini verranno coinvolti in attività sulle sperimentazioni proposte 

inerenti i temi della cultura e della sicurezza al fine di fornire ai 

proponenti feedback utili in merito alle condizioni di utilizzo e alla 

possibilità di ulteriori sviluppi. 

 
 GIORNATA sui servizi digitali innovativi - IoT  

Saranno presentate le potenzialità di nuovi servizi digitali e integrabili e 

delle nuove reti di IoT (internet delle cose). Imprese e cittadini 

familiarizzeranno con l’Internet of Things e saranno guidati alla 

sperimentazione delle proposte. 

 
Torino, 23 marzo 2017 
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