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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 luglio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Francesca Paola LEON - Sergio 
ROLANDO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: PROGETTO IOTORINO. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E 
COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Pisano, Patti, Unìa, Finardi e La pietra.      
 

La Città di Torino, a partire dal 2009, ha intrapreso un percorso di progettazione della 
Smart City, definendo le traiettorie di sviluppo sostenibile della città e proponendosi come 
ambito di trasformazione e laboratorio di innovazione tecnologica e sociale per imprese, mondo 
della ricerca e cittadini. Esso è iniziato con l'adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) 
e proseguito nel 2010 con l'elaborazione del Piano d'azione per l'Energia sostenibile (TAPE - 
Turin Action Plan for Energy). Successivamente - nel 2011 - con la candidatura formale a 
Smart City all’omonima iniziativa comunitaria, la Città ha promosso la partecipazione a 
numerosi progetti di cooperazione a livello europeo e nazionale. Nel 2013, ha quindi varato il 
Master Plan "SMILE - Smart Mobility Inclusion Life & Health and Energy" – deliberazione 
della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (mecc. 2013 07373/068) – che ambiva ad uscire 
dall’ottica dei “progetti” per strutturare una visione unitaria e articolare un piano di 45 azioni 
integrate, con obiettivi misurabili e relativo business model. 

Sono inoltre state sviluppate specifiche iniziative trasversali di supporto all’innovazione 
aperta, che hanno condotto la Città ad ottenere nel 2016 il riconoscimento di “Capitale europea 
per L’innovazione” (I-capital 2016, secondo premio), fra cui: Torino Social Innovation, quale 
programma di supporto alla nascita di un ecosistema locale per l’innovazione sociale urbana e 
di sostegno alla nuova impresa in questo ambito; “Torino Living Lab” (deliberazione della 
Giunta Comunale,  mecc. 2015 04073/068) ovvero un programma di supporto al testing e al 
co-sviluppo di soluzioni urbane innovative, volto a coinvolgere imprese, PA, mondo della 
ricerca e cittadini nella sperimentazione di nuove tecnologie e pratiche sul territorio in linea con 
gli ambiti individuati nel Master Plan SMILE. Il Master Plan SMILE (Smart Mobility, 
Inclusion, Life&Health, Energy), approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2013 07373/068), è stato realizzato con un percorso di progettazione partecipata che ha 
coinvolto Enti, Università e Centri di Ricerca, Aziende e Associazioni. Il documento raccoglie 
gli asset della Città, le best practices nazionali e internazionali e 45 idee progettuali su temi 
verticali (mobilità, inclusione sociale, stili di vita e prevenzione, energia e “integration”), 
modelli di governance e sostenibilità della Smart City. 

Coerentemente con gli indirizzi comunitari e nazionali della nuova programmazione dei 
Fondi europei e con le azioni strutturate all’interno del Programma Operativo Nazionale Città 
Metropolitane (PON metro 2014-2020) e con il Programma per le periferie torinesi AxTO, la 
Città intende oggi dare un forte impulso all’infrastrutturazione tecnologica del proprio 
territorio, per consentire la rilevazione diffusa di dati territoriali al fine di migliorare la 
programmazione e gestione delle politiche locali nonché di offrire nuovi servizi digitali a valore 
aggiunto per cittadini e imprese.  

Al fine di favorire sinergie tra i progetti di innovazione della Città, in data 27 aprile 2017 
veniva approvata la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 01467/048) ove il 
paragrafo n) stabilisce “ (…) test di nuove tecnologie di sicurezza urbana, nonché analisi open 
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data, big data e social analysis, nell’ambito della collaborazione con il Team di Innovazione e 
Smart City della Città, con particolare riferimento alla interazione con le start up a supporto dei 
progetti di innovazione della Città e con la regia dell’Assessorato Innovazione e Smart City”. 
Affidando pertanto ai laboratori tecnico scientifico della Polizia Municipale – NIST, anche il 
ruolo di laboratori tecnici scientifici della Città nei progetti trasversali di innovazione con la 
regia dell’Assessorato Innovazione e Smart City. 

La finalità perseguita è la realizzazione di un sistema centralizzato per il monitoraggio, il 
controllo e l’analisi dei dati (Big Data), al fine di:  

- migliorare la governance della città nel suo insieme, monitorando gli effetti delle 
politiche attuate e apportandovi migliorie continuamente; 
- analizzare la qualità delle proprie risorse (aria/acqua/energia) e dei propri servizi e 
prendere decisioni inerenti al miglioramento delle stesse; 
- monitorare in tempo reale eventuali problematiche legate sia alla normale vita della città 
(viabilità, aree di movida, sicurezza, etc.) sia ad eventi particolari (problematiche sulla 
sicurezza, eventi complessi, etc.) e definire modalità di intervento appropriate; 
- rendere più efficienti i servizi della Città, grazie alla conoscenza approfondita delle 
dinamiche cittadine e alla condivisione e gestione standardizzata dei dati; 
- razionalizzare le risorse utilizzate dalla Città per la gestione dei suoi dati. 
L’infrastruttura tecnologica abilitante a tal scopo consta di tre elementi: sensori, reti e 

piattaforma di big data.  
In particolare, le attività di sensorizzazione per l’acquisizione di dati (ad esempio relativi 

alla qualità energetica ed ambientale indoor e outdoor in aree selezionate) possono diventare 
strumento utile per definire policy dell’amministrazione, per rendere efficiente e sostenibile la 
gestione degli asset territoriali ma anche per sviluppare la consapevolezza di azioni sul 
territorio. Oltre a favorire, in linea con il programma di mandato dell’attuale Amministrazione 
processi partecipativi alle decisioni pubbliche, cultura della trasparenza e stimolo all’adozione 
di comportamenti sostenibili da parte dei cittadini utenti.  

L’acquisizione dei dati, mediante i sensori e le infrastrutture Internet of Things, può 
infatti diventare uno strumento per la promozione di comportamenti virtuosi volti al rispetto 
dell’ambiente, alla collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione, favorendo un 
utilizzo responsabile delle risorse nel rispetto della Città e nella condivisione delle buone 
pratiche. Può altresì creare nuove competenze basate sull’utilizzo dei dati anche a supporto 
dell’innovazione delle imprese.  

Proprio in quest’ottica la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 01018/027) 
del 21 marzo 2017, avente ad oggetto l’avviso pubblico di partnership tecnologiche in ambito 
Internet of Things (IoT) e Infrastructure on Demand (IoD), ha inteso promuovere lo stimolo di 
progettualità sul territorio cittadino, al fine di valutare in ottica dialogica con gli attori del 
territorio la fattibilità tecnica economica di operazioni in questo ambito. 
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Più in generale, negli ultimi anni, sono già state sviluppate o sono in fase di test reti di 
connettività e progetti di sensorizzazione su piccola scala: si tratta però di test limitati e 
temporanei, svolti nell’ambito di progetti europei (fra cui ad esempio il progetto “MONICA - 
Management Of Networked of IoT Wearables - Very Large Scale Demonstration of Cultural 
& Security Applications) o di iniziative di sperimentazione finalizzate (ad esempio in “Torino 
Living Lab Campidoglio”).  

In questo filone, si colloca altresì la recente la collaborazione della Città nell’ambito di 
“Riconnessioni”  progetto di “didattica 2.0” mediante la connettività a banda larga delle scuole, 
proposto dalla Fondazione per la scuola della Compagnia di Sanpaolo. 

“Riconnessioni” (http://www.riconnessioni.it/) di cui la Città di Torino è partner ha lo 
scopo di implementare i supporti digitali per la didattica e di sperimentare modelli di 
infrastrutturazione diffusa utilizzando le scuole come “hub tecnologici”, sfruttandone il 
potenziale divulgativo per la diffusione della cultura e informazione in merito ai processi di 
innovazione. 

In coordinamento con tale progettualità, nei mesi di maggio-giugno 2017, è stato avviato 
un primo “test” di sensorizzazione su un set di 14 plessi scolastici, ove sono state installate 14 
videocamere intelligenti, 14 smart meter per il monitoraggio dei consumi elettrici, 8 fonometri 
per la valutazione dell’inquinamento acustico; 4 sensori di comfort ambientale e qualità 
dell’aria indoor; 1 sensore per la valutazione della qualità dell’aria outdoor. Il tutto grazie alla 
concentrazione di sensori già in possesso dalla Città nell’ambito di progettualità esistenti. 
L’installazione di queste tecnologie permetterà la misurazione di numerose variabili e 
l’acquisizione di dati relativi a diversi fenomeni consentendo di poter misurare informazioni 
relative ad alcuni ambiti tematici: ambiente, mobilità, sicurezza. Più in particolare questa prima 
realizzazione consentirà di definire meglio le prossime attività sia dal punto di vista 
tecnico-economico, sia dal punto di vista del coinvolgimento degli utenti e delle attività di 
animazione territoriale. 

In termini di connettività, le soluzioni citate devono poggiare su un’infrastruttura 
tecnologica il più possibile omogenea e interconnessa nei suoi diversi nodi. Tale infrastruttura 
tecnologica è un’infrastruttura che può svilupparsi su diversi livelli e modalità: 

- Building Area Networks: Si intendono infrastrutture tipicamente utilizzate con standard 
a corto raggio. Generalmente, tra le soluzioni adottate a livello di smart city, rientrano il 
WiFi così come eventuali connessioni Bluetooth e 6LoPan.   
- Wide Area Networks: Si intendono infrastrutture a lungo raggio utilizzate per supportare 
applicazioni che richiedono la copertura di aree vaste. Abilitate da linee a banda larga 
possono essere considerate, tra le infrastrutture abilitanti l’LTE e il 5G. Discorso a parte, 
tra le infrastrutture a largo raggio, può essere fatto per i network low rate che garantiscono 
un basso consumo energetico sul versante della sensoristica. Tra queste infrastrutture 
possiamo ad esempio annoverare le reti LoRa. 
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Al fine di implementare il sistema di dati territoriali della Città in ambiti di interesse e per 
dare concretezza al processo di coordinamento con il progetto “Riconnessioni” citato, la Città 
di Torino intende avviare il progetto “IoT - Internet of Torino: la città apprende, decide, 
migliora con i dati”. 

Con tale progetto, la Città mira a intraprendere un percorso di instrastrutturazione 
tecnologica diffusa per la Smart City, grazie ad una migliore capacità di raccolta di dati 
territoriali e di promozione di soluzioni urbane innovative da essi abilitate in grado di impattare 
su: 

- Efficienza ed efficacia: intesa sia in termini monetari (generando risparmio) grazie ad 
un minore e più ottimizzato dispendio di risorse; sia in termini di sostenibilità, 
preservando in maniera responsabile l’ambiente; sia in termini qualitativi, erogando 
servizi che funzionano meglio;  
- Comportamenti Civici e responsabili: attraverso l’informazione e la comunicazione di 
dati di interesse in “real time”, si ritiene possibile stimolare comportamenti 
maggiormente responsabili e sostenibili, promuovendo cambiamento culturale, 
chiamando a raccolta le energie presenti sul territorio e responsabilizzando i 
cittadini-utenti in maniera tangibile rispetto agli spazi che occupano (ad esempio i 
quartieri o gli edifici pubblici) o ai servizi di cui usufruiscono; 
- Politiche attive e Decision making: la raccolta di dati sul territorio dovrà divenire 
strumento di supporto per il decision making e la pianificazione. 
Le principali aree in cui sviluppare soluzioni basate su un’infrastruttura IoT saranno: 
- Ambiente (aria, acqua, rumore, consumi energetici indoor, ecc.) e microclima urbano  
(precipitazioni intense, vento, fenomeni di isole di calore); 
- Mobilità e Viabilità; 
- Sicurezza; 
- Inclusione sociale ed educazione responsabile.  
Al fine di dare corso a tale progettualità, innestandola sulle esigenze dei diversi ambiti di 

policy della Città e delle relative Direzioni od Aree, si rende utile creare un “Gruppo di Lavoro” 
intersettoriale con i seguenti compiti: 

- Approfondire la “nuova” domanda di informazioni e dati rispetto alle politiche 
specifiche dei settori coinvolti; 
- Definire la “roadmap” del progetto “IoTorino” individuandone gli step realizzativi, 
approfondendo la fattibilità di operazioni di “sensorizzazione” dal punto di vista tecnico, 
economico-finanziario ma anche amministrativo e gestionale-organizzativo e definendo 
un adeguato crono programma di realizzazione; 
- Gestire e realizzare le singole attività che compongono la progettualità IoTorino, 
raccordandole e ponendole in sinergie con altre progettualità dell’ente; 
- In particolare, valutare le sperimentazioni derivanti dal bando IoT/IoD della Città di 
Torino e individuare come integrarle nel quadro del progetto IoTorino; 
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- Stabilire le modalità di raccolta, analisi, utilizzo visualizzazione dei dati disponibili, in 
stretto raccordo con le unità organizzative (attuali o future) che trattano il data 
management; 
- Definire un piano di comunicazione del progetto a livello interno (Comune di Torino) 
ma anche a livello esterno (locale, nazionale e internazionale), a partire dal sito internet 
del progetto http://www.scuolaefuturo.torino.it/. In particolare, stabilire la modalità di 
comunicazione verso  e con la cittadinanza con un focus sulla dimensione di quartiere ed 
evidenziando al contempo la tecnologia utilizzata, i dati prodotti, le policy influenzate e 
se possibile i comportamenti dei quartieri, anche tramite l’implementazione di strumenti 
di comunicazione diffusa quali schermi digitali. Tale attività sarà anche volta a 
raccogliere feedback dalla cittadinanza; 
- Identificare eventuali gap formativi o informativi all’interno dell’ente e definire 
adeguati percorsi di formazione e capacity building; 
- Individuare le risorse strumentali, economiche ed organizzative per rendere sostenibile 
anche nel lungo periodo l’iniziativa, attivando adeguate attività di fund-rasing.  
Il gruppo di lavoro sarà costituito da rappresentanti delle principali Direzioni oggi 

interessate da progettualità similari o complementari, ma potrà essere integrato in futuro con 
soggetti interni od esterni utili all’evolvere della domanda di dati/servizi a valore aggiunto 
abilitati dall’IoT/IoD.  

Il coordinamento del Gruppo di Lavoro sarà tenuto dal Progetto Speciale Innovazione, 
Fondi Europei e Smart City. Saranno inoltre presenti rappresentanti delle seguenti Aree o 
direzioni:  

- Servizi Informativi;  
- Servizi educativi e ITER ; 
- Mobilità;  
- Ambiente; 
- Polizia Municipale – N.I.S.T. (Nucleo investigazioni Scientifiche e Tecnologiche). 
Il Gruppo di Lavoro consentirà di addivenire a: 
- Valutazione delle proposte di infrastrutturazione tecnologica pervenute entro i termini 
del Bando IoT/IoD; 
- Definizione puntuale di nuovi use-cases e, laddove possibile, realizzazione di un set di 
scenari di intervento di breve periodo - attraverso l’individuazione delle necessarie 
risorse finanziarie e strumentali - anche grazie al citato bando IoT/IoD del comune di 
Torino; 
- Valutazione degli aspetti di sostenibilità economica finanziaria di medio-lungo periodo, 
attraverso: l’individuazione di meccanismi finanziari in grado di valorizzare sul bilancio 
della Città il risparmio di risorse economiche connesso ad esempio al monitoraggio delle 
utenze energetiche; Ricerca di fonti di finanziamento pubbliche, tramite l’accesso a bandi 
europei e nazionali; Attivazione di forme di partnership pubblico-private a supporto 

http://www.scuolaefuturo.torino.it/
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dell’iniziativa (ivi incluse sponsorizzazioni e forme di sperimentazione nell’ambito di 
Torino Living Lab); 
- Definizione di strumenti e modelli organizzativi ad hoc a supporto delle policy 
data-driven, in grado di tenere conto in maniera sistematica delle relazioni tra i dati – 
compresi quelli relativi alle abitudini e nuovi comportamenti dei cittadini – e le politiche 
dell’ente; 
- Implementazione del piano di comunicazione e coinvolgimento della popolazione, 
prevedendo anche azioni di inclusione digitale nell’utilizzo della rete WiFi; 
- Definizione del modello di governance delle reti di connettività (anche su scala 
territoriale e multi-ente). 
Essendo presenti sul territorio diversi soggetti pubblici e privati interessati e impegnati 

nello sviluppo e/o utilizzo di tali infrastrutture abilitanti ed essendo strategico coordinare gli 
sforzi degli attori locali coinvolti per garantire lo sviluppo di una rete il più possibile omogenea 
e interoperabile, il gruppo di lavoro potrà inoltre procedere con la costituzione di analoghe 
forme di coordinamento con il territorio.  Il futuro “tavolo di coordinamento esterno IoTorino” 
sarà volto a stabilire, a partire da un manifesto condiviso, una roadmap che favorisca 
l’integrazione delle infrastrutture già presenti e crei le condizioni necessarie per consentire ai 
diversi soggetti di progettare i futuri sviluppi delle infrastrutture in maniera organica e sinergica 
efficientando l’utilizzo delle risorse. Il tutto anche nell’ottica di definire politiche territoriali 
condivise per favorire la nascita di competenze sul territorio in ambito IoT e consentire a start 
up innovative di sperimentare le proprie tecnologie proseguendo il percorso intrapreso con il 
Living Lab e con altre progettualità a sostegno dell’imprenditorialità giovanile. 

Output tangibile del Gruppo di Lavoro Io Torino sarà pertanto da un lato la definizione 
di una “Vision” di medio-lungo periodo tarata rispetto alle esigenze e potenzialità dell’ente e 
del territorio; dall’altro la progettazione operativa e, se possibile, la realizzazione di uno o più 
casi d’uso all’uopo individuati, tenendo conto degli aspetti tecnici, amministrativi, gestionali, 
di sostenibilità economica e finanziaria ed organizzativa. A tal scopo, sulla base delle linee di 
indirizzo degli Assessori competenti, il gruppo di lavoro interassessorile si darà le regole di 
funzionamento adeguate per assicurare le attività previste, prevedendo incontri periodici ed 
analisi in campo.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare gli indirizzi descritti in narrativa, impegnando la Città all’attuazione di una 

strategia della Città in ambito IoT;  
2) di approvare la costituzione del “Gruppo di Lavoro interno interassessorile  IoTorino”;  
3) di demandare con successivi atti al Dirigente d’area del Progetto Speciale Innovazione, 

Fondi Europei e Smart City, in stretto raccordo con i Settori/Direzioni individuate, 
l’avvio del “Gruppo di Lavoro Interno”, individuandone i membri e  le modalità di 
funzionamento; 

4) di impegnare le Direzioni della Città a mettere a disposizione risorse umane dedicate, con 
specifiche professionalità e competenze, al fine di comporre il gruppo di lavoro 
multidisciplinare; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento; 

6) di rinviare a successivi atti amministrativi e determinazioni dirigenziali, tutte le azioni 
necessarie al conseguimento dei fini indicati dalla presente delibera di indirizzo così 
come specificato nella narrativa del presente atto; 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

L’Assessora al Progetto Smart City, 
Innovazione, Servizi Demografici 

e Sistemi Informativi 
Paola Pisano 

 
L’Assessora all'Istruzione e all'Edilizia Scolastica, 

Orientamento Scolastico 
e Centri Territoriali Permanenti, 

Istituti Scolastici Municipali 
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Federica Patti 
 

L’Assessore Ambiente, Fondi Europei, 
Energia, Verde, Illuminazione 

Alberto Unia 
 
 

L’Assessore per lo Sport, Tempo Libero, Polizia 
Municipale e Politiche per la Sicurezza 

Roberto Finardi 
 
 

L’Assessora alla Mobilità 
Maria Lapietra 

 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Direttore 

Direzione Cultura, Sport e Tempo Libero, 
Sistema Informativo e Servizi Civici 

Emilio Agagliati 
 
 

Il Dirigente 
Progetto speciale 

Innovazione, Fondi Europei e Smart City 
Gianfranco Presutti 

 
 

Il Direttore 
Direzione Servizi Educativi 

Aldo Garbarini 
 
 

Il Dirigente Area Ambiente 
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Paolo Maria Camera 
 

Il Comandante Vicario 
del Corpo Polizia Municipale 

Ivo Berti 
 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 31 luglio 2017 al 14 agosto 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 agosto 2017. 
    


