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 Il modello di città intelligente che guiderà  
Torino nell’individuazione dei progetti chiave

» Oltre le logica delle sperimentazioni spot

» Modelli e soluzioni sostenibili e replicabili

» Valorizzazione delle specificità locali

 Un metodo di progettazione rapida e di 
concertazione

 Un sistema di pianificazione che evolve nel 
tempo rispetto a obiettivi misurabili (KPI)

Che cos’è SMILE

2SMILE: Smart Mobility Inclusion Life & Health & Energy



Le componenti chiave
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1 tessuto connettivo di tecnologie trasparenti e poco invasive

 Dati  Connessione di oggetti e persone  Bidirezionalità

 Statici / in movimento  In grado di ricevere e di attuare politiche

Mobility Inclusion
Life & 
Health

Energy

Interconnessione e Interazione

4 domini verticali espressivi di un chiaro valore da parte della città

Obiettivi prioritari + Sistema di KPI



Mobility
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Veicoli
• intermodalità

• vehicle sharing / pooling

• basso impatto ambientale

• mezzi non motorizzati

Persone
• condivisione informazioni

• gestione emergenze

• sicurezza

Infrastrutture
• reti stradali e semafori intelligenti

• monitoraggio e controllo

• infrastrutture ricarica per mobilità elettrica

• comunicazione V2V, V2I

Servizi
• gestione flotte

• logistica merci

• pagamenti elettronici



Inclusion
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Government
• e-administration

• e-democracy

• e-participation

Comunicazione 
sociale

• sostegno sociale a livello di quartiere

• supporto al volontariato

• integrazione/coinvolgimento disoccupati

• contrasto all’isolamento di immigrati

Assistenza
• autonomia disabili motori

• monitoraggio anziani e 

promozione stili di vita sani

• sicurezza e gestione 

emergenze soggetti fragili

Istruzione / Formazione
• evoluzione dei paradigmi formativi

• strumenti di apprendimento per disabili

• inclusione studenti stranieri

• formazione immigrati

• formazione professionale 

disoccupati



Life & Health
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Accessibilità
• Alle strutture / fruibilità

• Alle risorse culturali della città

Sicurezza
• sorveglianza urbana/lotta criminalità

• monitoraggio e gestione grandi eventi

• gestione ordine pubblico

• sicurezza utenti in mobilità

Ambiente e territorio
• waste / water management

• analisi qualità ambientale

• monitoraggio territorio

• pianificazione territoriale

• prevenzione disastri

• monitoraggio infrastrutture

Cultura e turismo
• promozione del patrimonio

• tutela e riqualificazione dei beni

• promozione dell’offerta turistica



Energy
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Edifici
• monitoraggio consumi

• automazione impianti / apparati per risparmio

• interfacciamento con reti energetiche

• interfacciamento FER

Infrastrutture
• reti elettriche intelligenti

• reti di riscaldamento/raffreddamento intelligenti

• supporto alle reti veicolari (ricarica elettrica)

Persone
• interazione uomo-edificio

• sensibilizzazione a politiche 

di risparmio energetico

• gestione community (es. 

condominio)

Veicoli
• veicoli basso impatto ambientale

• Stili di guida (eco-driving)

• Pianificazione viaggio (eco-

routing)



Gli strumenti di attuazione e sostegno
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 SMILE avrà un focus specifico sulla sostenibilità 
economica, al fine di:

• indirizzare al meglio le risorse

• ridurre i rischi di sanzioni

• focalizzare al meglio gli obiettivi

 Partenariato pubblico-privato, procurement pre-commerciale

 Progetti R&D nazionali e EU (Horizon 2020)

 Regolamenti e normative a supporto della diffusione della 
soluzione sviluppata



L’organizzazione di progetto
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 Team focalizzati con esperienze di dominio e una forte 

azione di governance del processo decisionale

Comitato

Guida

Comitato 

Operativo

Tavoli di lavoro: 

Domini verticali e 

Integrazione

Giunta comunale e 

Consiglio di Indirizzo 

Fondazione Torino Smart 

City

Riferimenti operativi del 

Comitato Guida

Tavoli di lavoro: 

Benchmarking, Business 

Model, Governance

Integrazione

Mobility

Inclusion

Life & Health

Energy

Amministrazione, 

Imprese, Università e 

Centri di Ricerca, 

Associazioni



Tavoli e Comitati: Soggetti coinvolti

 30 Imprese

 5 Università / Centri di Ricerca

 31 Enti / Associazioni

 Oltre 230 persone coinvolte

» 58 della Città di Torino

» 21 del Politecnico

» 18 dell’Università

» 10 di CSI Piemonte

» ….
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Oltre 600 giorni-uomo 
solo per le riunioni

Circa 6,5 anni-uomo 
complessivi previsti per 

la consegna del 
masterplan



Deliverable di progetto
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Master Plan 
SMILE

1. Analisi di 
Scenario

2. Piano SMILEi

2.1 Integration

2.2 Mobility

2.3 Energy

2.4 Life&Health

3. Governance 4. Sostenibilità

1.1 Analisi AS IS 
& Asset, docs, 

1.2 Benchmark

2.5 Inclusion

4.1 Fonti di 
finanziamento

4.2 Modelli di 
business

3.1 Organizza-
zione

3.2 Sistema KPI 
per val. azioni

1.3 Riuso piani 
settoriali



Programma delle attività

12

Consegna Master Plan entro 20 settimane



Metodologia dei Tavoli di lavoro
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Soluzioni sostenibili e 
opportunità mercato 

(da Imprese)

Ambito e 

responsabilità Tavoli 
Lavoro

Metriche, KPI, dati
(da Analisi Scenario)

Macro-obiettivi, 
Priorità

(da Comitato Guida)

In
p

u
t 

a
l 
T

a
v

o
lo

1. Matching tra input 
e opportunità

2. Long List azioni e 
identificazione Azioni 

Prioritarie

3. Investimento
(analisi alto livello)

4. Scelta Pilota (short 

term) e linee long 
term (2020)

Prioritario definire Metriche, Target per tali metriche (KPI), eventuali Dati da 

produrre per garantire una reale Misurabilità degli impatti 



Il supporto di Torino Wireless
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 Ruolo di partner Tecnico: 
• Finalizzazione strategica progetto: benchmarking, analisi opportunità

e specificità territoriali, supporto per definizione priorità, supporto ad
analisi business model e modelli di sostenibilità

• Guida del progetto SMILE
• Progettazione della struttura di successiva gestione del progetto

SMILE

Responsabilità della 
consegna del 

• Gestione team di lavoro  e criticità

• Supporto ad analisi di dettaglio: ambiti e 
azioni

• Tempi e priorità di sviluppo attività

• Riporto costante alla città e agli stakeholder

• Gestione rapporti con imprese



Gli elementi chiave del Master Plan SMILE

 Vision e priorità della città

 Metriche e Dati per la misura degli impatti

 Perimetro di riferimento per proposta e 
selezione progetti

 Elementi di governance per l’attuazione delle 
iniziative

 Contenuti e indirizzo, non metodologie

 Riferimento per la comunicazione delle iniziative
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