L'Hackathon MONICA 'Urban Spaces' è stato organizzato nell'ambito del progetto MONICA H2020
da Santer Reply SpA, in collaborazione con i partner del progetto MONICA, tra cui Città di Torino e
ISMB (Istituto Superiore Mario Boella - Torino).
La sfida consisteva nel creare una soluzione centrata sull'utente (applicazione, utility o servizio),
per un'esperienza di vita notturna migliorata, sia per i fruitori della movida che per gli abitanti, a
partire dai dati forniti dalla piattaforma open data MONICA.
L'Hackathon è iniziato venerdì 9 novembre 2018 alle 17:00 e si è concluso l'11 novembre 2018,
alle 19:00, al termine della premiazione.
Il venerdì sera è stato dedicato a:
• Presentazione del Progetto e dei partner MONICA,
• Presentazione dei componenti delle squadre,
• Un "quiz" su San Salvario e sulla Movida,
• Un tour a San Salvario con tema culturale e storico illustrato da una guida professionista.
Durante il tour, sono state mostrate dalla Città di Torino le localizzazioni dei sensori utilizzati dal
Progetto MONICA.
Sabato i 46 partecipanti distribuiti in 11 team, hanno lavorato nella struttura di Reply dalle 9:00 alle
21:00. Al termine della giornata hanno consegnato alla giuria gli elementi richiesti per la
valutazione (descrizione della soluzione con sufficienti dettagli tecnici, piano aziendale, ecc.) in
modo che la giuria potesse analizzare le soluzioni proposte in dettaglio.
Domenica 11 novembre, ogni rappresentante del gruppo ha presentato e illustrato il progetto alla
giuria, agli ospiti Europei e alle altre squadre (presentazioni di 5 minuti) rispondendo alle domande
di approfondimento.
L'idea vincente è stata la soluzione "Shhh", basata sull'intenzione di coinvolgere in diversi modi i
proprietari dei locali, i fruitori e gli abitanti, aumentando la consapevolezza dei problemi del rumore,
offrendo incentivi economici e sconti e rafforzando il senso di rispetto per la comunità attraverso
l'impegno e il collegamento con gli abitanti.
L'idea è stata presentata da Giorgio Curini, Leonardo Moiso, Ludovica Cerchi e Simone Sabba,
che hanno vinto un premio di 5.000 euro e l'accesso gratuito a un programma di supporto di followup fornito dai partner MONICA e dagli organizzatori dell’Hackathon

La giuria era composta da cinque membri, tra cui rappresentanti dei partner MONICA,
organizzatori dell’Hackathon e portatori di interesse del territorio
Il Dr. Marco Jahn ha presieduto il panel della giuria, composto da:
• Marco Jahn, Istituto Fraunhofer per tecnologie informatiche applicate,
• Elena Ciarlo, Città di Torino,
• Chiara Marabisso, Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario Onlus,
• Francesco Sottile, Istituto Superiore Mario Boella - Torino,
• Maurizio Griva, Santer Reply
Tre squadre sono state votate come finaliste:
Stay Out (Andrea Arcoraci, Lorenzo De Siena, Riccardo Ricci, Rosanna Siracusa, Sonja Di
Blasio)
San Salvario Soothers (Dena Markudova, Enrico Suria, Eros Filippi, Marko Iloski, Matteo
Nisi)
Elephant (Giorgio Curini, Leonardo Moiso, Ludovica Cerchi, Simone Sabba)

