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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO "5G TOURS - SMART MOBILITY, MEDIA AND 
E-HEALTH FOR TOURISTS AND CITIZENS", PROGRAMMA HORIZON 2020. 
IMPORTO EURO 348.250,00 DI CONTRIBUTO COMUNITARIO. APPROVAZIONE 
PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI LAVORO. CUP C14D19000010006.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta delle Assessore Pisano, Leon e Di Martino.       
 

A partire dal 2009 la Città di Torino ha iniziato a lavorare per delinearsi quale Smart City, 
progettando e realizzando traiettorie di sviluppo sostenibile della Città e proponendosi quale 
città laboratorio di innovazione tecnologica e sociale per imprese, mondo della ricerca e 
cittadini. Negli anni successivi l’Amministrazione ha continuato ad affermare la volontà di 
proseguire con impegno lungo tale percorso con azioni di supporto all’innovazione aperta e la 
partecipazione a progetti a livello nazionale e di portata europea, ottenendo nel 2016 il 
riconoscimento del secondo premio quale “Capitale europea per l’Innovazione”.  

Inoltre, in linea con la Strategia “Europa 2020” e con le traiettorie di finanziamento 
delineate nella programmazione finanziaria della Commissione Europea per il periodo 
2014-2020, la Città ha sviluppato e testato – anche grazie alla partecipazione a progetti 
finanziati nell’ambito dei principali programmi di finanziamento europei per la ricerca  
l’innovazione – soluzioni innovative verticali nei seguenti settori: energia, ambiente, mobilità, 
accessibilità, inclusione e coesione sociale, stili di vita.  

Fra i progetti in corso si cita, in particolare, per coerenza e continuità il progetto 5G EVE 
(call H2020-ICT-2018-1), che mira a creare le basi per una diffusione pervasiva di reti 5G 
end-to-end in Europa offrendo alle industrie del settore 4 ambiti di testing in altrettanti paesi 
(Francia, Spagna, Italia – Torino - , Grecia), per convalidare le reti di connessione e i relativi 
servizi che ne possono sfruttare le potenzialità.  

In questo quadro si inserisce la candidatura della Città per il progetto 5G TOURS (SmarT 
mObility, media and e-health for toURists and citizenS), progetto finanziato nell’ambito della 
call H2020-ICT-2018-2020 (Information and Communication Technologies)/Topic: 
ICT-19-2019 del Programma Horizon 2020. 

Come da Comunicazione di Giunta sottoscritta dagli Assessori e dal Dirigente competenti 
in data 23 gennaio 2019, la Città di Torino - per il tramite del Servizio Innovazione e Fondi 
europei in collaborazione con l’Area Cultura, con i Servizi educativi e con la Polizia 
Municipale/NIST - ha formalmente aderito al progetto come partner.  

Il progetto è stato valutato positivamente e ammesso a finanziamento come da “Lettera 
di valutazione” ricevuta  in data 6 marzo 2019. 

Il Progetto 5G Tours, della durata di 3 anni, ha come capofila Ericsson 
Telecomunicazioni Italia e consta di un partenariato di complessivamente 25 partner, compresa 
la Città di Torino (con “Fondazione Torino Musei” in qualità di “Linked third party”): Samsung 
Electronics Limited (UK), Telecom SPA (IT), Orange SA (FR), Hellenic Telecommunications 
(GR), Nokia Bell Labs France (FR), Nokia Liseis Kaidiktia Ellas Anonimi (GR), Philips 
Electronics Nederland B.v (Olanda), Philips France Commercial (FR), Rai-radiotelevisione 
Italiana Spa (FR), Athens International Airport S.a.(GR), Comune di Torino (IT), Centre 
Hospitalier Universitaire (FR), Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea (GR), Kentro Meleton 
Asfaleias (GR), Atos Spain SA (SP), Wings Ict Solutions Information & Communication 
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Technologies Ike (GR), Expway (FR), Real Wireless Limited (UK), AMA Research and 
Development (FR), Sequans Communications SA (FR), LiveU Ltd. (IL), Acta Ltd (GR), 
B-COM (FR), Universidad Carlos III De Madrid (SP), Universitat Politecnica De Valencia 
(SP), Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IT). 

È stata inoltre coinvolta la Fondazione Torino Musei come “linked third party” della 
Città di Torino ovvero in qualità di ente collegato in virtù della Convenzione decennale 
sottoscritta con lo stesso Comune di Torino a far data dal 1 aprile 2018 per la gestione dei 
servizi museali all’interno degli immobili ad essa concessi. 

L’obiettivo del progetto è quello di testare e utilizzare tecnologie 5G per fornire servizi 
utili, efficienti e affidabili a cittadini e turisti. In particolare, saranno sviluppati e testati 13 
studi-caso in 3 città diverse e in 3 ambiti differenti: Rennes, in Francia, dove l’ambito di studio 
e applicazione sarà quello sanitario e ospedaliero; Atene, in cui invece si testeranno applicativi 
in ambito “mobilità”; Torino, in cui l’ambito prescelto è quello turistico-culturale.  

L’ambizione è quella di testare tecnologie 5G di carattere pre-commerciale in ambiti 
differenti e su larga scala, per dimostrare la piena capacità della rete 5G di sostenere e 
rispondere a differenti bisogni tramite la stessa infrastruttura. Al termine del testing, la 
valutazione di ogni singolo use-case riguarderà più livelli, dalle performances tecniche, 
all’impatto economico, alla soddisfazione dell’utenza, al fine di analizzarne l’efficacia e la 
fattibilità e di assicurarne la replicabilità. 

L'investimento specifico previsto dalla Città di Torino riguarda, come sopra accennato, 
l’ambito turistico-culturale ed è finalizzato a testare sul campo le seguenti applicazioni:  

1) Sistemi “indoor” di realtà aumentata (Augmented Reality/AR) e realtà virtuale (Virtual 
Reality/VR) eventualmente combinati con la robotica da utilizzare all’interno di scuole e 
musei.  

Gli obiettivi sono:  
- migliorare e rendere più interattiva l’esperienza di visita nei musei  tramite sistemi di 

AR/VR, sistemi che verranno adattati per essere fruibili al meglio da diverse categorie di 
persone, quali per esempio anziani, persone con disabilità, studenti dai 6 ai 13 anni (per i quali 
realtà aumentata, virtuale e il “gaming” innoveranno il momento di apprendimento della visita 
nvidia);  

- ampliare le possibilità di conoscenza e accesso, favorendo la possibilità di “visite a 
distanza”, per esempio, per le persone a mobilità ridotta ma anche per gli studenti, consentendo 
loro di visitare il museo direttamente dalle loro classi. In fase di sviluppo progettuale, sarà utile 
verificare la possibilità di testare – anche in ambito _nvidia – l’avatar che parla il “LIS” 
sperimentato ad oggi da RAI, rivolto alle persone con disabilità uditiva.  

L’iniziativa nel suo complesso sarà testata in uno o più musei della città (Musei gestiti da 
Fondazione Torino Musei, che figura come terza parte della Città di Torino nell’ambito del 
Progetto, nonché in altre eventuali sedi _nvidia da _nvidiarsi in fase progettuale). 
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2) Soluzioni di didattica innovativa abilitate da tecnologie VR/AR, sistemi di 
gamification e robotica rivolta agli studenti.  

Tale sperimentazione sarà promossa nell’ambito delle attività del c.d. Edulab all’interno 
della Scuola Drovetti (via Bardonecchia) ovvero il “Living Lab” sul tema dell’Educazione 
recentemente lanciato nell’ambito di Torino City Lab con deliberazione della Giunta Comunale 
del 7 maggio 2019 (mecc. 2019 01591/007) del 7 maggio 2019. Tale spazio sarà utilizzato per 
testare tecnologie e modelli di apprendimento innovativi non solo dagli studenti della scuola, 
ma sarà aperto anche a quelli provenienti da altre scuole della Città o dell’area metropolitana. 
In caso di mancata copertura della rete potranno essere individuate altre sedi scolastici dove 
promuovere il testing.  

3) Soluzioni IOT da testare “indoor” e “outdoor” nell’area di Palazzo Madama o altre 
aree da individuarsi, allo scopo di: migliorare la sicurezza di cittadini e turisti in aree e siti 
turistici della Città; monitorare e fornire a cittadini e turisti informazioni mirate sulle condizioni 
indoor (comfort) e outdoor (ambiente) dei luoghi visitati; facilitare l’accessibilità a tali siti e 
alle esperienze museali per tutti, con focus con focus per le persone  a mobilità ridotta. A tal 
scopo, i luoghi prescelti di testing potranno essere attrezzati con: scanner wifi in grado di 
monitorare in tempo reale il numero di persone presenti in piazza e nell’edificio; sensori interni 
ed esterni, al fine di fornire informazioni in tempo reale sul livello di comfort e sulle condizioni 
ambientali dei luoghi; beacon in grado di fornire informazioni mirate utili alle persone con 
mobilità ridotta quali presenza di barriere architettoniche, di parcheggi dedicati disponibili, di 
elevato affollamento della piazza e conseguente difficoltà a muoversi con sedia a rotelle o altri 
supporti. I beacon potranno anche eventualmente fornire informazioni anche di interesse 
turistico-culturale interazioni nonché applicazioni di realtà aumentata e virtuale.  

4) Soluzioni di robotica per la vigilanza nei musei e in luoghi culturali non presidiati, da 
associare a presidi umani di controllo in remoto e a sistemi di pronta risposta in caso di 
necessità. La piattaforma che processerà tali dati e informazioni sarà quella già in uso da parte 
della Città. 

Si evidenzia, inoltre, che coinvolta nel test-bed torinese in qualità di partner anche RAI, 
che svilupperà sperimentazioni legate all’uso del 5G per attività di broadcasting in stretta 
sinergia con le attività del Comune di Torino.  

Nel complesso, pertanto, la Città di Torino dovrà coordinare tutte le attività connesse 
all’implementazione dello use-case torinese in ambito turistico-culturale sopradescritto in 
collaborazione con i diversi partner locali e internazionali essendo “leader” del relativo “Work 
package”. La Città di Torino è inoltre  coinvolta, insieme agli altri partner, nelle attività 
trasversali di definizione e sviluppo dello use-case nonché nelle attività gestionali, 
amministrative, di monitoraggio e valutazione del pilota, di disseminazione e comunicazione 
del progetto nel suo complesso.  

Il budget complessivo del progetto ammonta ad Euro 14.700.898,75; la quota parte 
destinata al Comune di Torino è pari ad Euro 348.250,00 ed è finanziato al 100% dall’Unione 
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Europea. Pertanto il progetto 5G TOURS non comporta oneri economici aggiuntivi per la Città. 

Il budget complessivo per la Città di Torino (con terza parte Fondazione Torino Musei) 
è così suddiviso: 

Voci di costo
Comune di 

Torino
Fondazione 

Torino Musei
Totale

 a)Spese di Personale          64.000,00 €        57.600,00 €        121.600,00 € 
 b) Viaggi          24.000,00 €                      -   €          24.000,00 € 
 c) Attrezzature          15.000,00 €                      -   €          15.000,00 € 
 d) Altri costi (beni e servizi 
strumentali) 

       114.000,00 €          4.000,00 €        118.000,00 € 

 e) costi indiretti          54.250,00 €        15.400,00 €          69.650,00 € 
      271.250,00 €        77.000,00 €       348.250,00 € 

BUDGET TORINO

 
 
Si evidenzia che all’interno della voce di costo denominata “c) Attrezzature” rientra 

l’acquisto dei sensori per le attività di sperimentazione in outdoor; all’interno della voce “d) Altri 
costi” rientrano le spese di personale a tempo determinato acquisito o da acquisire tramite 
agenzia interinale (74.000,00 Euro), spese per servizi per attività di sperimentazione di soluzioni 
di AV/VR nell’ambito del sopra menzionato “Edulab” (30.000,00 Euro) e per attività di 
comunicazione/ingaggio delle comunità di sperimentatori (per Euro 10.000,00). 

Saranno inoltre corrisposto alla Fondazione Torino Musei, individuata quale terza parte 
collegata della Città di Torino, un trasferimento di Euro 77.000,00 euro a titolo di rimborso per 
le attività dimostrative – da rendicontare nel corso del progetto - svolte negli edifici ad essa 
concessi, in quanto raggiunti o raggiungibili dalla copertura 5G in fase di implementazione a 
Torino da parte dei partner industriali di progetto. 

 Il finanziamento sopra citato sarà erogato dal capofila attraverso un pre-finanziamento 
iniziale ad anticipo e in successive tranche  a seguito di rendicontazione delle spese sostenute per 
il progetto. Entro la durata del progetto sarà possibile negoziare con il capofila e con la 
Commissione europea modifiche di budget minori, e che non alterino i risultati di progetto 
contenuti nel project proposal, che si intende assunto con la presente delibera.  

In questa fase, la Città di Torino è tenuta a portare avanti i necessari step amministrativi e 
a fornire al capofila tutte le informazioni finalizzate alla sottoscrizione dell’Accordo di 
Partenariato” (c.d. “Consortium Agreement”) che definisce i reciproci impegni fra partner per la 
corretta esecuzione del progetto, la cui finalizzazione e firma è prevista entro la fine del mese di 
giugno 2019, mentre la conclusione dell’intero progetto è prevista per il 31 maggio 2022.  

Si rende, dunque, necessario da un lato finalizzare le procedure amministrative per 
consentire la partecipazione della Città al progetto, dall’altro costituire formalmente il gruppo di 
lavoro intersettoriale assegnato al progetto, coinvolgendo le aree ad oggi principalmente 
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interessate e sopracitate e ulteriormente ampliabile in futuro. 
Tale gruppo di lavoro avrà i seguenti compiti: analizzare la situazione attuale per definire 

il contesto di sperimentazione, sia dal punto di vista dei requisiti tecnologici, sia degli interessi 
da parte dei differenti stakeholder interni ed esterni; identificare i siti di sperimentazione, 
soprattutto con riferimento alla prima applicazione sopra descritta; dettagliare la strategia di 
intervento e gli ambiti di testing da testare nell’ambito del caso pilota, anche in collaborazione la 
Fondazione Torino Musei; partecipare e contribuire per gli aspetti di competenza alle attività di 
progetto inerenti lo use-case; partecipare e contribuire per gli aspetti di competenza alle attività 
di progetto inerenti gli aspetti gestionali, di valutazione, comunicazione e di disseminazione. 

Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal Servizio Innovazione e Fondi europei, responsabile 
quindi non solo delle attività di project management, di supporto alla rendicontazione e alla 
cooperazione in sede internazionale bensì anche del legame con le progettualità di sostegno 
all’innovazione in essere nell’ambito di Torino City Lab e delle sperimentazioni sul 5G. Il 
gruppo di lavoro sarà inoltre costituito da rappresentanti che saranno successivamente e 
puntualmente identificati,  dei seguenti Servizi/Aree (almeno 1 rappresentante per Servizio): 
Servizio Cultura e Fondazione Torino Musei (per tutto ciò che attiene alla sperimentazione in 
ambito culturale e museale); Polizia Municipale/NIST (per la parte outdoor, la data analysis su 
flussi turistici e il tema “vigilanza”); Servizi educativi (per tutto ciò che attiene alla 
sperimentazione in ambito scolastico). I soggetti coinvolti si occuperanno sinergicamente delle 
attività di comunicazione e disseminazione, nonché delle attività di project management e 
rendicontazione per le parti di competenza e secondo quanto concordato con il Servizio 
Innovazione e Fondi europei. 

 Occorrerà pertanto in seguito e con successivi atti amministrativi provvedere alla 
corretta definizione dei compiti ed impegni progettuali, coordinando le risorse e demandando 
alle relative ripartizioni i conseguenti provvedimenti attuativi    

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; 

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;    
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’adesione della Città, in qualità di partner, al progetto 5G Tours, nonché la 
suddivisione delle competenze per la gestione del progetto stesso, come indicato in 
narrativa;  

2) di dare atto che l’adesione al progetto non comporta oneri economici aggiuntivi per la 
Città, in quanto le attività di cooperazione, scambio e studio risultano totalmente coperte;  

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali la composizione puntuale del 
gruppo di lavoro intersettoriale costituito con il presente atto, l’eventuale ampliamento e 
le regole di funzionamento; 

4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’accertamento dell’entrata e 
l’impegno della spesa relativo al finanziamento dell’Unione Europea per il periodo 
2019-2022, nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati dal 
progetto 5G Tours così come specificato nella narrativa del presente atto in coerenza con 
la proposta progettuale “5G Tours” approvato, assunto con la presente e conservato agli 
atti; 

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 19/12/2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 1); 

6) dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

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 all’Innovazione 
Paola Pisano 

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessora alle materie relative all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 
Antonietta Di Martino  
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Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 

Emilio Agagliati 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Educativi 

Giuseppe Nota 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente dell’Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari           Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 giugno 2019 al 9 luglio 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 luglio 2019. 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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