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Executive summary 
Le società moderne richiedono un modello di Pubblica Amministrazione che assorba 
minori risorse, semplifichi i rapporti con i cittadini e le imprese, crei valore 
cooperando con il settore privato ed il no-profit. La tecnologia digitale costituisce 
fondamentale fattore abilitante nel processo di rinnovamento della pubblica 
amministrazione e della governance della società. 

L’Agenda Digitale della Città di Torino rappresenta il primo passo per definire 
necessità e prospettive dell’utilizzo delle tecnologie digitali per favorire lo sviluppo di 
un nuovo modello di governo del territorio; si tratta, però, solo dell’avvio di un 
processo che dovrà coinvolgere in tempi brevi tutti gli attori pubblici e privati che 
devono cooperare allo sviluppo economico e sociale del territorio torinese.  

Quindi, dovrà progressivamente essere coordinata con gli strumenti di promozione e 
coordinamento della digitalizzazione in ambito metropolitano (Città Metropolitana) e 
con i grandi progetti avviati a livello di programmazione europea 2014 – 2020 e 
nazionale (Agenda Digitale Italiana e Piano per la Banda Ultralarga). 

Per quanto concerne le dotazioni infrastrutturali, ed in particolare la diffusione della 
banda larga, la situazione è molto differenziata a livello territoriale, con una dotazione 
di buon livello solo nella città di Torino. Anche la situazione dei servizi digitali per 
cittadini ed imprese è piuttosto differenziata ed articolata, e deve tener in debito 
conto la necessità di integrazione ed interoperabilità tra i sistemi di tutti i livelli della 
pubblica amministrazione, nonché del complesso di società di servizi pubblici e di enti 
controllati o partecipati dalla Città di Torino.  

Anche al fine di definire le azioni strategiche da attuare, è opportuno partire dalla 
analisi della situazione attuale del Sistema Informativo della Città di Torino (SIC). Si 
tratta di un patrimonio di dimensioni e complessità molto significative (oltre 8.200 
posti di lavoro; 237 basi dati alfanumeriche e 440.000 oggetti territoriali gestiti nelle 
basi dati territoriali; 190 applicativi a loro volta suddivisibili in 340 componenti, per un 
dimensionamento di circa 140.000 function point), che purtroppo ha subito negli anni 
un forte ridimensionamento delle risorse destinate alla sua gestione, al suo 
rinnovamento tecnologico ed allo sviluppo di nuove componenti (il budget per la 
gestione è sceso da circa 25 ml di euro nel 2007 a 19 ml nel 2015; gli investimenti, 
pari a circa 12 ml di euro nel 2007 sono stati praticamente azzerati - 0,3 ml di euro – 
nel 2015 ). 

La conseguenza di tale drastica riduzione di risorse, malgrado i molti interventi messi 
in atto (co – progettazione con altri enti, personalizzazione di soluzioni di mercato 
invece di sviluppi ad hoc, riuso da altre pubbliche amministrazioni, …), è 
rappresentata sinteticamente da un dato: attualmente circa il 65% dei sistemi 
verticali (destinati ad erogare servizi ai cittadini e imprese o a supportare attività 
interne all’ente) presentano livelli medio – bassi di adeguatezza tecnico – funzionale.  

A pagina 25 una sintetica analisi SWOT evidenzia, oltre alle criticità, anche i punti di 
forza che ancora oggi, malgrado la drastica riduzione di risorse, caratterizzano il SIC di 
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Torino e che possono costituire il punto di partenza per il suo rilancio, a condizione di 
definire ed attuare un piano strategico di investimenti che  recuperi risorse dalla 
razionalizzazione dei sistemi esistenti, anche in cooperazione con le altre PA locali, che 
sfrutti le possibili fonti di finanziamento esterne (in primis, i fondi europei) ma che 
preveda anche un investimento diretto pluriennale da parte della Città di Torino. 

In tale contesto, l’Agenda Digitale della Città di Torino individua due macro aree 
(“traiettorie”) di intervento, tenendo sempre fermo il punto centrale che 
progressivamente dovrà essere costruito un sistema digitale integrato tra i diversi 
attori pubblici (a livello di Città Metropolitana ed in raccordo con le Agende digitali 
nazionale e regionale) e privati che creano valore pubblico sul territorio metropolitano. 

 Le due traiettorie sono: 

- servizi digitali per cittadini ed imprese: interventi di diretta competenza della 
PA per la costruzione o il potenziamento dei servizi digitali erogati via web a 
cittadini ed imprese in una logica di semplificazione e di abbattimento della 
burocrazia (sportello unico, pratiche edilizie, tributi locali, assistenza sociale, 
scuola e servizi educativi); 

- soluzioni per una Torino intelligente e sostenibile: la Città, e in generale la PA, 
crea le condizioni per favorire l’avvio di processi inclusivi e di progettualità che 
coinvolgano diversi soggetti (aziende di servizi, imprenditori, organizzazioni e 
associazioni di cittadini, ecc.) nella realizzazione di servizi per uno sviluppo 
ambientalmente e socialmente compatibile (partecipazione, mobilità, 
efficienza energetica, salute, cultura ecc.). 

La realizzazione degli interventi compresi nelle due traiettorie presuppone la 
disponibilità di elementi trasversali abilitanti:  

- strumenti costruiti nell’ambito di progetti nazionali  (ANPR, SPID, Nodo dei 
pagamenti, fatturazione elettronica); 

- strumenti per l’efficienza gestionale interna alle PA; 

- infrastrutture e piattaforme trasversali (connettività, cloud, virtualizzazione, 
piattaforme big data, dematerializzazione, sistemi di informazione geografica). 

Lo schema a pagina 32 riassume le principali aree progettuali della Agenda digitale 
della Città. 

Viene ancora sottolineato come l’Agenda digitale della Città costituisca il primo passo 
verso la definizione di una vera e propria Agenda digitale metropolitana. A tal fine non 
va dimenticata l’esistenza di uno spiccato dualismo tra area metropolitana vera e 
propria e le altre aree più periferiche e meno urbanizzate sia in termini di condizioni di 
partenza (disponibilità di banda larga, sistemi informativi esistenti, risorse professionali 
e finanziarie disponibili) sia, conseguentemente, di fabbisogni di servizi. 
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Le principali azioni progettuali comprese nella Agenda digitale della Città sono più 
analiticamente descritte da pagina 39, mentre le azioni che compongono le traiettorie 
trasversali/abilitanti sono descritte da pagina 59 (a cui si rimanda). 

La stima del fabbisogno finanziario complessivo, per la Città di Torino, necessario alla 
realizzazione delle azioni contenute nella Agenda digitale è pari ad euro 21.380.000, di 
cui euro 16.570.000 nel triennio 2016-2018 (si tratta, evidentemente, di stime di 
massima preliminari all’avvio di una effettiva progettazione). 

Il PON Metro metterà a disposizione una parte importante di tale fabbisogno, nella 
misura stimabile in euro 7.000.000 circa, al netto della quota necessaria per favorire 
l’estensione dei progetti ad altri enti dell’area metropolitana. Il fabbisogno netto che la 
Città dovrebbe finanziare con risorse proprie risulterebbe pari, nel triennio  2016 -2018 
, ad euro 9.570.000 (euro 3.190.000/anno) che non tengono conto di altre possibili 
fonti di finanziamento (vedi tabella a pagina 87), né dei risparmi gestionali derivanti 
dalla riprogettazione di sistemi ormai obsoleti (e, quindi, la cui gestione è fortemente 
diseconomica). 

Infine, si rileva ancora come la proposta nasce su impulso della Città di Torino, ma deve 
considerarsi come il punto di avvio di un processo dinamico che vede il coinvolgimento 
attivo delle altre PA (Città Metropolitana in primo luogo), ma anche di  tutti i principali 
stakeholder (cittadini, imprese, atenei, centri di ricerca). 

A tal fine, viene proposta la costituzione di uno specifico Comitato di indirizzo 
dell’Agenda digitale, che si appoggi anche ad una struttura operativa in grado di 
assicurare non solo l’avvio e la gestione dei progetti, ma anche un’azione di 
monitoraggio delle azioni e dei loro risultati attraverso la definizione e la successiva 
misurazione di un sistema di indicatori. 
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1. Premessa – Digital Government e Torino 2025 
La rivoluzione digitale sta trasformando la politica e la natura del “government”. Dall’ambito dell'istruzione 
a quello della riscossione delle imposte, dai sistemi sanitari alla creazione di posti di lavoro, la tecnologia sta 
proponendo ai governi “di avere di più con minori costi”.  

Inoltre la voce dei cittadini è sempre più "presente" nei processi decisionali pubblici, e richiede sempre più, 
anche attraverso i social media, un governo “costantemente connesso”.  

I governi a loro volta stanno cercando di rispondere alla necessità di tenere il passo con una cittadinanza 
sempre più evoluta tecnologicamente. Essi si stanno rendendo conto che la tecnologia può agire come un 
fattore abilitante per trasformare i processi di governo, migliorando i servizi pubblici e consentendo una 
maggiore produttività. 

Già nel 2011 il World Economic Forum aveva pubblicato un documento relativo alle prospettive future del 
government1, intitolato “The Future of Government -Lessons Learned from around the World”. 

Si parte dalla considerazione che i governi di tutto il mondo si trovano ad affrontare nuove esigenze, nuove 
aspettative, potendo disporre al contempo di una gran varietà di nuove tecnologie e strumenti. 
Conseguentemente,  per essere efficienti ed efficaci in questo contesto complesso, altamente 
interconnesso e in rapida evoluzione, i governi devono ridisegnare le proprie strutture e i processi per poter 
trarre beneficio dal nuovo insieme di strumenti.  

I governi del futuro quindi dovranno adattarsi ed evolversi continuamente per creare valore: dovranno 
essere sensibili alle condizioni esterne e alle aspettative dei cittadini in rapido cambiamento e dovranno 
sviluppare la capacità di operare efficacemente all’interno di sistemi e  reti organizzative complesse, 
interdipendenti, muovendosi attraverso i settori pubblico, privato e no-profit per co-produrre valore 
pubblico.  

Ciò che occorre nel mondo di oggi è un government “flatter, agile, streamlined and tech-enabled (FAST)” 
ovvero  “piatto, agile, snello e abilitato dalle tecnologie”. 

Da questo punto di vista si sottolinea l'importanza di operare una attenta razionalizzazione della forza 
lavoro della pubblica amministrazione, da abbinare a significativi progressi organizzativi, tecnologici, per 
costruire organizzazioni “sottili e snelle”. Dovranno essere governi “adattivi”,  che condividono attività, 
servizi e risorse mediante approcci di rete e strategie Gov 2.0 e “snelli”, pur continuando a svolgere i propri 
compiti in modo efficace e innovativo. D’altronde, amministrazioni pubbliche così trasformate, capaci di 
assorbire meno risorse e semplificate nella struttura, nelle procedure, nell’articolazione gerarchica, devono 
governare società dalla complessità crescente e dai bisogni sempre più diversificati. La risposta non può 
pertanto limitarsi a una maggiore efficienza, ma comporta un cambio di modello: il governo, pur 
continuando a garantire direttamente servizi essenziali di qualità per tutti, non si può più proporre come 
fornitore di tutte le soluzioni, ma come facilitatore e come livello che abiliti le formazioni sociali nella loro 
pluralità a creare nuove risposte ai nuovi bisogni. 

In questo processo è ovviamente centrale la piena utilizzazione della messe di conoscenza generata dallo 
sviluppo dei paradigmi di Big Data e Internet of Things: anche senza prendere in considerazione le 
implicazioni più sistemiche relative alla trasformazione dei modi di produzione (per le quali p. es. Rifkin, The 
Zero Marginal Cost Society, New York 2014), è evidente che la disponibilità di grandi quantità di dati in 

                                                           
  



Agenda digitale della Città di Torino_versione approvata con delibera GC.docx 9/95   

tempo reale, derivanti soprattutto da scambi machine-to-machine, costituisce una grandissima 
opportunità di sviluppo economico e di crescita delle capacità di comprensione e regolazione dei 
fenomeni di cui una pubblica amministrazione deve occuparsi. E’ evidente che questo processo non può 
che essere guidato dal pubblico, sia per la natura degli investimenti necessari, sia per l’esigenza di 
garantire, insieme al libero accesso ai dati (logiche open data), la protezione dall’uso abusivo, invasivo e/o 
discriminatorio dei dati stessi. Al tempo stesso le amministrazioni non sono che uno dei molti potenziali 
creatori ed utilizzatori (e neppure i principali) dei dati e delle soluzioni basate su di essi: la disponibilità 
diffusa dell’informazione è destinata a divenire sempre più uno strumento di empowerment di cittadini e 
produttori. D’altro canto non si può sottovalutare l’elemento di rischio per la privacy e per le stesse libertà 
civili inerente a una società in cui ogni attività umana ha una traccia di dati analizzabile e spesso indelebile. 
Nel rapporto del World Economic Forum si analizzano quindi i potenti, ma talvolta controversi concetti di 
governo aperto (open government) e di open data, con alcuni esempi di come i governi stiano usando la 
potenza di Internet e il Web (tra cui i social media) per trasformare la governance, responsabilizzare i 
cittadini e ricostruire il “contratto sociale” tra leader politici e cittadini.  

Queste trasformazioni si intersecano con quella della natura stessa delle città, poste di fronte alla sfida 
della fine dell’industria pesante e del cambiamento dei paradigmi produttivi, della composizione sociale, 
della crescente contaminazione culturale.  Torino, ha sperimentato tra le prime in Italia l’impatto di queste 
trasformazioni ed è per moltissimi aspetti un caso di successo per la sua capacità di governarle. Non a caso  
è stata, nel 2000, la prima città italiana ad adottare un Piano Strategico, imboccando una strada che negli 
anni successivi è stata seguita da molte altre città. Un secondo Piano è stato poi elaborato nel 2006. I due 
Piani hanno accompagnato e sostenuto un rilevante - e per nulla ovvio e scontato - processo di 
trasformazione urbana nella fase più acuta di transizione post-industriale. La Città ha conosciuto negli 
ultimi vent’anni una straordinaria trasformazione della sua identità e del suo profilo. Da factory-town a città 
“plurale”, facendo incontrare il suo carattere industriale – che non ha smarrito, ma anzi riqualificato – con 
le vocazioni della società della conoscenza: ricerca, innovazione, formazione, cultura. Dal 2012, con il 
rilancio della pianificazione strategica, l’Associazione Torino Strategica ha definito il terzo Piano Strategico 
“Torino Metropoli 2025“; esso mira a sostenere ulteriormente la trasformazione di Torino superando le 
difficoltà innescate dalla crisi economica, in particolare attraverso la definizione di una governance 
integrata di area vasta (basata anche sulla nuova dimensione amministrativa della Città metropolitana) e 
attraverso una strategia complessa di abilitazione del sistema economico e sociale: i processi di 
digitalizzazione dei servizi, di raccolta ed elaborazione di grandi quantità di dati pubblici, la disponibilità di 
infrastrutture e piattaforme ICT efficienti e aperte sono fattori cruciali per procedere in questa direzione, 
sia attraverso l’azione diretta e sinergica dei soggetti pubblici, sia attraverso la facilitazione e l’abilitazione 
dell’iniziativa privata. In questo senso, una forte componente digitale è l’ossatura indispensabile per 
permettere a Torino di essere sempre più una comunità intelligente. 

Le opportunità promesse dall’evoluzione della città in ottica Smart sono state intraprese da Torino sin dai 
primi bandi europei su tale tematica. La città ha perciò deciso di creare  una struttura apposita per 
governare le iniziative e le progettualità: la Fondazione Torino Smart City. Il progetto SMILE, avviato nel 
2013, costituisce un primo quadro organico per impostare un modello di città intelligente, con 
l’individuazione di azioni strategiche e progetti chiave, oltre la logica delle sperimentazioni isolate e 
promuovendo modelli e soluzioni sostenibili e replicabili, in grado di valorizzare le specificità locali. Il 
Master Plan di SMILE ha selezionato 45 idee prioritarie, il cui sviluppo si è in molti casi già avviato e che 
faranno da guida nei prossimi anni per Torino Smart City, in un’ottica coerentemente ripresa anche dal III 
Piano strategico. Esse sono suddivise in quattro grandi aree tematiche verticali (Mobility, Energy, Life & 
Health, Inclusion) intersecate da una dimensione trasversale di governance e di integrazione. Con il lancio 
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dell’iniziativa Torino Living Lab nella zona Campidoglio nel gennaio 2016, la Città intende realizzare su 
un’area della città un laboratorio di soluzioni “smart” applicato alla vita reale della città, estendibile e 
replicabile. Per quanto il tema dell’ICT sia ovviamente pervasivo nel Master Plan, la dimensione trasversale 
di governance e quella verticale dedicata all’inclusione focalizzano l’attenzione sui temi delle infrastrutture 
e delle piattaforme che la Pubblica Amministrazione cittadina è chiamata a fornire, come elementi abilitanti 
per la coesione e la sostenibilità degli altri progetti, oltre che per il loro intrinseco valore di servizio a 
cittadini e imprese. 

Il presente documento parte dalla complessità del quadro sopra delineato e assume come proprio 
orizzonte di riferimento un sistema che è, come abbiamo visto, necessariamente più ampio della Città di 
Torino, intesa tanto come istituzione, quanto come territorio. La dimensione metropolitana (a sua volta 
da articolare nelle due realtà molto differenziate della conurbazione torinese vera e propria e delle aree più 
esterne in gran parte rurali e montane) è infatti un elemento irrinunciabile di qualunque progetto pubblico 
di sviluppo sostenibile e di governo intelligente del territorio torinese. Al tempo stesso insiste sul territorio 
una pluralità di soggetti, di strategie e di investimenti per lo sviluppo digitale (diversi livelli della PA centrale 
e locale, compreso il Sistema sanitario regionale; soggetti della ricerca e della formazione pubblici e privati; 
imprese; privato sociale; cittadinanza attiva), che deve sempre più trasformarsi in sistema, non in una logica 
dirigistica, ma di collaborazione aperta e di valorizzazione dei differenti apporti. La prospettiva di una 
Agenda digitale metropolitana non può che emergere progressivamente dall’integrazione di tutti questi 
elementi. 

In questa prospettiva questo documento (versione 0 dell’Agenda digitale della Città) si propone di 
sistematizzare il contributo specifico della Città di Torino alla costituzione dell’Agenda digitale 
metropolitana, nella duplice consapevolezza che si tratta di un asse centrale, per impatto sui cittadini e sul 
sistema produttivo, ma che non esaurisce e non può ambire ad essere l’unico centro di propulsione 
dell’Agenda stessa. In questo senso si tratta di un contributo ispirato a logiche di apertura rispetto agli 
apporti di altri soggetti, di sviluppo progressivo nel tempo e di concretezza, intesa come consapevolezza 
dei vincoli dell’azione pubblica e come selezione di obiettivi operativi realizzabili e verificabili in un tempo 
definito. A questo fine le linee di forza dell’Agenda sono declinate in un percorso evolutivo triennale per il 
Sistema Informativo Comunale, che si sviluppa a partire da alcuni assunti di fondo: 

• la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è indispensabile non solo per migliorare 
l’efficienza gestionale interna, ma ancor più per garantire a cittadini ed aziende dei servizi rapidi, 
trasparenti  e che minimizzino gli adempimenti richiesti; 

• partendo da un buon livello di informatizzazione raggiunto dalla Città di Torino, dovrà tuttavia 
essere progressivamente ribaltata la logica di fondo di parte dei sottosistemi  gestionali più datati, 
nati per l’automatizzazione dei processi interni ma poco adeguati all’erogazione di servizi digitali a 
cittadini ed aziende; 

• le trasformazioni istituzionali in corso (istituzione della Città metropolitana) devono essere la base 
per la costruzione di servizi omogenei e condivisi, di cui il sistema informativo non può che 
costituire la piattaforma abilitante; 

• in tale contesto, si dovrà tener conto della forte disomogeneità tra le soluzioni informatiche della 
Città di Torino e quelle delle altre amministrazioni comunali dell’area metropolitana, non 
comparabili con il capoluogo per dimensioni e complessità delle attività e dell’organizzazione 
interna; 
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• last but not least, la riduzione delle risorse disponibili impone la ricerca di nuove fonti di 
finanziamento e di modelli gestionali dell’ICT pubblico rinnovati e innovativi, ma anche il maggior 
coordinamento tra tutti i soggetti riconducibili all’amministrazione (aziende pubbliche, consorzi od 
enti di ricerca) e l’attivazione di partnership tra mondo pubblico e mondo privato. 

Dopo un inquadramento di contesto internazionale, europeo, nazionale e regionale, verranno  individuati 
gli obiettivi strategici e tattici dell’ente, definiti gli asset su cui investire (infrastrutture, servizi al cittadino, 
ecc.), identificati i modelli di governance di questa evoluzione e infine ipotizzate dimensioni economiche e 
temporali. 
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2. Strategia digitale per la Pubblica Amministrazione 
L’economia globale ha mostrato importanti segni di ripresa nell’ultimo biennio, a cui la realtà italiana (e di 
conseguenza torinese) si sta, per quanto con ritardo, agganciando. L’incertezza delle prospettive di medio 
termine richiede un’azione rapida per cogliere la finestra di opportunità di sviluppo di questa fase. E’ di 
conseguenza cruciale che la Pubblica Amministrazione a tutti i livelli affronti con decisione la doppia sfida 
della propria trasformazione (in termini di sostenibilità economica, di efficienza e di efficacia) e del 
sostegno al rilancio economico e sociale del territorio. 

Ciò avviene da un lato sotto lo stimolo di una rapida evoluzione della normativa nazionale, sia in tema di 
riordino della Pubblica Amministrazione, sia in tema di ICT pubblico; dall’altro le strategie definite dalla 
stessa Unione Europea per il 2020 individuano un percorso basato sulla crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, con l’obiettivo di aumentare la competitività dei territori e di accrescere l’occupazione.  

L’attuazione dell’Agenda digitale è pertanto uno degli assi strategici e le ICT vengono individuate come 
fattore essenziale e trasversale per il raggiungimento degli obiettivi.  

Si segnala inoltre la centralità del ruolo delle Città nell’agenda europea di sviluppo sostenibile e coesione 
sociale, sostenuta dal Parlamento Europeo, dal Comitato delle Regioni e dalla Commissione Europea, che 
incrocia molti degli ambiti di intervento di Europa 2020 – dall’inclusione sociale alla crescita sostenibile. 

 

2.1. L’evoluzione del contesto normativo nazionale 
La definizione dell’Agenda digitale della Città di Torino non può prescindere dalla nuova realtà della Città 
metropolitana, istituita con la c. d. “Riforma Delrio” (L. 56/2014) ed ormai pienamente operativa con la 
conclusione dei processi di costituzione degli organi e con l’approvazione della Legge regionale 23/2015 di 
riordino delle funzioni ex-provinciali. La dimensione metropolitana, orizzonte necessario di riferimento per 
la Città di Torino, può infatti a questo punto essere assunta anche istituzionalmente come ambito di 
intervento per la realizzazione di piattaforme trasversali di servizi condivise da tutti gli Enti locali del 
territorio, anche in relazione alla funzione di “promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione 
e di digitalizzazione in ambito metropolitano”, che la Città metropolitana assume ai sensi dell’art. 1 c. 44 
lett. f) della Legge e dell’art. 33 cc. 3-5 del suo Statuto. 

L’azione di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione intrapresa dalle autorità nazionali ha un altro 
aspetto di grande rilievo nella c. d. “Riforma Madia” (L. 124/2015); in particolare ai fini dell’Agenda digitale 
occorre tenere presenti le importanti innovazioni previste dalla delega al Governo per la riforma del CAD 
(art. 1), che ridisegnano sensibilmente il quadro di riferimento dell’amministrazione digitale e introducono 
nuovi importanti diritti dei cittadini2. Va altresì osservato che – nelle more dell’adozione di una norma 

                                                           
2 Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi a oggetto le modalità di erogazione dei servizi ai 
cittadini, in modo da assicurare la accessibilità on line alle informazioni e ai documenti in possesso delle 
amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all'erogazione dei servizi. 
L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di una serie di principi e criteri direttivi. Un primo gruppo introduce 
misure volte a favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale. In 
particolare, è prevista la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi on line delle 
amministrazioni pubbliche, la piena applicazione del principio “digital first”, in base al quale il digitale è il canale 
principale per tutte le attività delle p.a., il potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga e dell'accesso 
alla rete internet presso gli uffici pubblici, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici, 
l'armonizzazione della disciplina del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) volto ad assicurare 
l'utilizzo del c.d. PIN unico, la promozione dell'elezione del domicilio digitale, la diffusione dell'informazione sugli 
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tanto importante – vi sono significativi margini di incertezza rispetto agli obblighi di legge cui le Pubbliche 
Amministrazioni dovranno conformarsi: ciò non può che richiedere una programmazione flessibile ed 
evolutiva dell’Agenda digitale cittadina. 

Le innovazioni previste dalla L. 124/2015 si inseriscono comunque in una tendenza significativa verso 
l’accentramento della governance dell’ICT pubblico, di cui l’Agenda digitale cittadina non potrà che tener 
conto. Va in questo senso innanzi tutto la nuova formulazione dell’art. 117 Cost. ipotizzata dal progetto di 
riforma costituzionale attualmente in discussione, che riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello 
Stato il “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative 
infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale”. Ma già gli 
orientamenti dell’Agenda digitale nazionale, in particolare con i grandi progetti trasversali come ANPR, 
SPID e Italia Login (per i quali si veda il paragrafo successivo), avevano spostato dalla periferia al centro la 
regolamentazione e la realizzazione di piattaforme e servizi in cui in passato gli Enti locali erano stati 
protagonisti. Nella stessa direzione va anche quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016 (cc. 512-520), 
che accentra ulteriormente il governo della spesa corrente informatica degli enti, imponendone una 
significativa riduzione nell’arco del prossimo triennio. La progettazione dell’Agenda digitale cittadina non 
può che esserne fortemente condizionata, innanzitutto dalle disponibilità economiche, ma anche, 
conseguentemente, in termini di priorità da seguire, di scelte organizzative . 

 

2.2. Il contesto della programmazione europea, nazionale e regionale 
L'Agenda digitale per l'Europa3 (DAE) costituisce uno dei sette pilastri della Strategia Europa 2020, che 
stabilisce gli obiettivi di crescita dell’Unione europea entro il 2020. L’Agenda digitale per l’Europa si 
propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie digitali per accelerare sviluppo, crescita 
economica e innovazione, puntando in particolare a sviluppare il mercato digitale unico in Europa. 

La DAE si struttura in 7 macro-obiettivi (che contengono ad oggi 132 azioni specifiche): 

1. Completare il Mercato digitale Unico; 
2. Rafforzare l’interoperabilità e gli standard fra gli Stati Membri; 
3. Promuovere la sicurezza e la privacy digitale; 
4. Promuovere un accesso veloce e ultra veloce a Internet per tutti i cittadini; 
5. Aumentare gli investimenti in ricerca e innovazione; 
6. Promuovere l’alfabetizzazione , le competenze e l’inclusione digitale;  
7. Diffondere i benefici derivanti dall’utilizzo delle tecnologie abilitanti ICT a tutta la società europea.  

                                                                                                                                                                                                 
strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità, l'adeguamento alle norme europee in materia di 
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche; la diffusione dei pagamenti digitali. 
Un secondo gruppo attiene alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni. Essi 
dispongono, in particolare, la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di governance della digitalizzazione, la 
semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche, la ridefinizione delle competenze dell'ufficio 
dirigenziale generale unico istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia 
di digitale, la digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance. (sintesi tratta da 
http://www.promopa.it/images/normativa/riforma_pa_sintesi.pdf). 
3 http://ec.europa.eu/digital-agenda/ 
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L’Agenda Digitale Europea è stata sottoscritta da tutti gli Stati Membri dell’Unione che si sono impegnati 
con la Commissione europea a definire piani e strategie nazionali per contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi strategici definiti a livello comunitario . 

Coerentemente con questa impostazione, la Commissione europea ha stabilito che “migliorare l’accesso 
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), nonché il loro utilizzo e qualità” sia uno dei 
grandi obiettivi tematici (OT 2) della politica di coesione per la programmazione 2014-2020, con una 
dotazione finanziaria di oltre 21 miliardi di Euro. L’Accordo di Partenariato tra l’Italia e la UE, che traduce le 
priorità europee nei principi sui quali si fondano i singoli programmi operativi, riflette l’importanza 
dell’OT 2 per il nostro paese, definendolo uno degli assi prioritari di intervento, con un contributo di fondi 
unionali di quasi due miliardi di Euro, cui va sommato il cofinanziamento nazionale. 

L’Italia infatti, sulla scorta delle indicazioni europee, ha elaborato la propria strategia nazionale, l’Agenda 
Digitale italiana4, istituita il 1° marzo 2012, individuando priorità e modalità di intervento, nonché le azioni 
da compiere  in coerenza con l’Agenda digitale europea, da misurare sulla base di specifici indicatori 
allineati allo scoreboard5 europeo6. 

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)7 ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 
Digitale italiana, attraverso due strategie prioritarie, la Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga8 e la 
Strategia per la Crescita Digitale 2014-20209, predisposte nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-
2020 dalla Presidenza del Consiglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all’Agenzia per l’Italia 
Digitale e all’Agenzia per la Coesione. 

Le due strategie sono state concepite per assicurare complementarietà e per bilanciare domanda e offerta: 
parallelamente alla creazione delle infrastrutture digitali definite nella Strategia per la Banda Ultra Larga, è 
compito della Strategia per la Crescita Digitale stimolare lo sviluppo e l’offerta di servizi digitali che ne 
rendano appetibile l’utilizzo la sottoscrizione di abbonamenti in banda ultra veloce. 

La Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga si basa da un lato sull’analisi dei progetti sviluppati in circa 
650 comuni (prevalentemente dell’Italia Meridionale) nel quadro del Piano Strategico Banda Ultra Larga e 
dall’altro sulla valutazione delle esperienze internazionali di intervento nelle aree rurali (Stati Uniti, il Regno 
Unito e la Svezia), di stimolo allo sviluppo delle infrastrutture di rete fissa e mobile dei Paesi nordici europei 
e di altri modelli di partnership pubblico privato sviluppati in Corea, Giappone, nonché di forme di 
intervento diretto in Australia e Nuova Zelanda.  
L’Italia ha elaborato un quadro nazionale che si pone l’obiettivo di raggiungere entro il 2020 la copertura 
fino all’85% della popolazione con una connettività ad almeno 100 Mbps, che è l’unica a poter essere 
definita ultra fast broadband nell’accezione dell’Agenda Digitale Europea. Per il restante 15% della 
popolazione, invece, l’obiettivo è di garantire servizi con velocità pari ad almeno 30 Mbps in download 
(fast broadband, nell’accezione dell’Agenda Digitale Europea).  

                                                           
4 http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/agenda-digitale-italiana 
5 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard 
6 Tale scoreboard europeo fa registrare negli ultimi anni un preoccupante arretramento della posizione dell’Italia 
rispetto al resto dell’Europa e rende ancor più necessaria una accelerazione delle azioni proposte nei piani di livello 
nazionale, regionale e locale. 
7 http://www.agid.gov.it/ 
8 http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/StrategiaBandaUltraLarga2014.pdf 
9 http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/strat_crescita_digit_3marzo_0.pdf 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
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L’obiettivo del piano strategico, dunque, è quello di rimediare al Gap infrastrutturale e di mercato italiano, 
concentrandosi in particolare sulla realizzazione delle reti a 100 Mbps che costituisce il risultato più difficile 
da raggiungere per gli operatori di mercato.  
La Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020 è ideata come un documento dinamico che deve adeguarsi 
costantemente  alle nuove sfide, all’evoluzione tecnologica, e al mercato, con un focus sullo sviluppo socio-
economico del sistema paese. Gli interventi proposti intervengono sulla pubblica amministrazione 
esclusivamente in quanto piattaforma abilitante, concepita come un mezzo e non un fine. Una leva potente 
per aumentare la domanda digitale (di cui l’Italia registra percentuali inferiori alla media europea) se 
percorsa in logica switch-off delle modalità tradizionali di fruizione del servizio al cittadino.  
La strategia è suddivisa in tre grandi blocchi: 

• Azioni infrastrutturali trasversali (Sistema Pubblico di Connettività SPC, razionalizzazione dei Data 
Center, Cloud Computing, Identità e sicurezza digitale); 

• Piattaforme abilitanti (Anagrafe della popolazione residente, pagamenti elettronici, fatturazione 
elettronica della PA, Open Data, Sanità, Scuola, Giustizia, Turismo e Agricoltura Digitali); 

• Programmi di Accelerazione (Italia Login, competenze digitali, Smart Cities & Communities). 

Le indicazioni di queste strategie trovano un’applicazione trasversale nei programmi operativi dei fondi 
strutturali e di investimento della nuova programmazione. A livello nazionale è particolarmente rilevante, 
dal punto di vista dell’Agenda digitale della Città di Torino, l’articolazione dei PON. Il riconoscimento del 
ruolo centrale delle grandi conurbazioni nello sviluppo economico e sociale ha infatti portato alla 
definizione di un PON specifico per le Città Metropolitane (PON Metro), nel quale ha una grande rilevanza il 
tema dello sviluppo delle Agende digitali metropolitane. Il PON Metro declina tale tema in termini di 
sviluppo dell’offerta di servizi digitali pienamente interattivi ed interoperabili per i cittadini delle aree 
metropolitane, selezionando, anche sulla base del principio di complementarietà degli interventi rispetto 
ad altri fondi strutturali, alcune priorità settoriali: 

• assistenza e sostegno sociale 
• edilizia 
• cultura e tempo libero 
• lavoro e formazione 
• tributi locali 
• ambiente e territorio 
• lavori pubblici 

Nell’ambito della dotazione economica riservata dal PON alla Città Metropolitana di Torino (poco meno di 8 
milioni di Euro) e con l’obiettivo della massima efficacia dell’investimento, è in corso di elaborazione un 
piano di interventi che concentra ulteriormente l’ambito delle attività su cinque di queste aree tematiche 
(Assistenza e Sostegno sociale, Edilizia, Tributi locali, Ambiente e Territorio, Lavori pubblici) e sugli 
strumenti trasversali abilitanti a disposizione di tutti gli Enti della Città metropolitana  (in raccordo con 
quelli previsti nell’Agenda digitale regionale di ci si parlerà tra poco). Tale piano viene costruito in piena 
coerenza con le linee d’azione del presente documento e ne costituisce uno strumento attuativo. 

Al di là del PON Metro, che insiste direttamente sulla tematica delle Agende digitali metropolitane, altri 
Programmi operativi nazionali sono rilevanti, sia pure in maniera indiretta e in termini di sinergie. In 
particolare vale la pena di citare il PON Governance, che finanzia la realizzazione delle grandi piattaforme 
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nazionali di e-Government che costituiscono l’ossatura principale dell’Agenda digitale italiana (Open Data, 
Anagrafe, Identità digitale, Fatturazione e pagamenti elettronici, Piattaforma unificata per l’erogazione dei 
servizi) e che sono il necessario riferimento dell’Agenda digitale della Città di Torino. Su un altro piano, il 
PON Governance supporta anche iniziative di rafforzamento della governance multilivello, con particolare 
riferimento alla tematica del riordino degli Enti Locali, certamente rilevante per le Città metropolitane. 
Significativo anche l’apporto del PON Scuola, specie nella sua parte infrastrutturale, che insiste sulla 
realizzazione di infrastrutture di connettività e di rete per le scuole. 

Le strategie nazionali, oltre ad essere complementari e a definire nel loro complesso il quadro di 
riferimento dell’Agenda Digitale italiana, hanno poi colto e valorizzato i fabbisogni locali in termini di 
digitale, grazie al contributo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che ne ha 
enfatizzato la complementarietà tra il livello nazionale e quello regionale, nonché l’integrazione tra le varie 
iniziative regionali, sfociate nelle Agende Digitali delle varie regioni italiane. 

La Regione Piemonte ha così definito la propria agenda regionale, l’Agenda Digitale del Piemonte10, 
cogliendo in particolare le opportunità finanziarie offerte dalla politica di coesione europea 2014-2020, con 
particolare riguardo al Fondo europeo di sviluppo regionale FESR 11 e al Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale FEASR12. 

Inoltre, dovendosi confrontare necessariamente con le condizioni della finanza pubblica e di conseguenza 
con le ridotte capacità di investimento del bilancio regionale, l’Agenda Digitale del Piemonte valorizza 
pienamente l’impiego dei fondi comunitari per rinnovare il Sistema Informativo regionale in una logica di 
piena digitalizzazione e di maggiore apertura a cittadini e imprese, (anche in linea con gli obblighi imposti 
dalla legge 114/2014 sulla semplificazione)13.   

L’Agenda Digitale del Piemonte, mantenendo la piena coerenza con le logiche dell’ Agenda Digitale europea 
e dell’Agenda Digitale italiana, si articola sui seguenti livelli di intervento: 
 

• Infrastruttura: comprende azioni volte al dispiegamento della banda ultra larga nell’intero 
territorio piemontese, mettendo a sistema le risorse e gli strumenti di intervento di tutti gli attori 
pubblici e privati e utilizzando i fondi pubblici come strumento di complemento al mercato. A 
questo si affianca il potenziamento e il dispiegamento delle altre infrastrutture di base abilitanti 
rappresentate dal cloud computing e dall’identità e sicurezza digitali.  

• Piattaforme: la Regione intende mettere a disposizione delle piattaforme trasversali (valorizzazione 
dei dati, dematerializzazione, pagamenti , ecc.) utilizzabili da enti pubblici, cittadini ed imprese, per 
sviluppare una società civile in rete ed accrescere la competitività del territorio.  

• Servizi: si tratta di un complesso di azioni volto a razionalizzare e potenziare i servizi in rete, così da 
consentire al sistema pubblico di presentarsi in modo unitario, omogeneo e accessibile a tutti. Gli 
interventi sono rivolti sia alle imprese (a partire dalla riorganizzazione dello Sportello Unico) sia ai 
cittadini (implementando il fascicolo del sanitario elettronico verso un vero e proprio Fascicolo 

                                                           
10 http://www.agendadigitale.piemonte.it/web/dwd/AgendadigitaledelPiemonte.pdf 
11 http://www.regione.piemonte.it/europa2020/fesr/ 
12 http://www.regione.piemonte.it/europa2020/feasr/ 
13 La Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 90/2014 ha introdotto il comma 3-bis 
all’art. 24 che stabilisce che “…le amministrazioni statali, il Governo, le regioni e gli enti locali devono adottare un 
piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la 
compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione 
dell’Identità Digitale di cittadini e imprese”. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14A06530/sg 
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digitale del cittadino). Comprende inoltre attività che implicano la semplificazione e coinvolgono 
l’erogazione di servizi regionali digitali agli utenti finali (quali ad esempio quelli in ambito ambiente, 
energia, sicurezza del territorio e turismo). 

• Competenze: la crescita del livello di competenze digitali della popolazione piemontese, sia a livello 
generale che in ambiti specialistici , è condizione per la creazione di una società digitale aperta, 
competitiva e inclusiva: la Regione intende perciò promuovere la realizzazioni di azioni specifiche 
volte a questo obiettivo. 

3. Il contesto torinese 
L’area metropolitana torinese sta attraversando, ormai da un paio di decenni, un periodo di profonda 
trasformazione del suo tessuto produttivo e sociale. Lasciatosi alle spalle, a momenti anche in maniera 
traumatica, il modello novecentesco della “company town”, Torino - pur continuando a mantenere la sua 
vocazione industriale -  ha differenziato la sua economia cominciando a vedere un apporto significativo e 
crescente dato dall’industria turistica e culturale, e dalla progressiva caratterizzazione come città 
universitaria. Questo processo di trasformazione, segnato anche da grandi interventi di ristrutturazione 
delle aree produttive dismesse, e simboleggiato in termini di percezione soprattutto dalle Olimpiadi del 
2006, si è scontrato tuttavia con la crisi che dal 2008 ha colpito la città e l’area metropolitana anche più 
profondamente del resto del Paese. Infatti, tra il  2007 e il  2015 la contrazione complessiva del PIL a livello 
nazionale è stata dell’8,9%, mentre quella del Piemonte è arrivata al 10,3%, con dinamiche generalmente 
più accentuate di quelle nazionali.  

 

Figura 1 - Andamento del PIL nazionale e regionale 2007-2015 (2007 = 100). Elaborazione da fonti Istat ed Eurostat 

Più in generale vi è un trend di lungo periodo che vede il Piemonte perdere posizioni sia rispetto alle altre 
regioni italiane, sia (e in maniera più evidente) rispetto alle aree forti dell’Europa: a titolo di esempio il 
potere di acquisto in Piemonte era 1,32 volte la media europea nel 2000 ma solo 1,1 nel 2011 (dati 
Eurostat). 

Vi sono però segnali importanti di ripresa, dalla produzione industriale che è tornata a crescere nel 2014, al 
trend stabilmente positivo delle presenze turistiche (praticamente raddoppiate a Torino rispetto agli anni 
pre-olimpici). E’ significativo anche il ritorno del settore dell'automotive che ha ormai recuperato quasi del 
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tutto i livelli pre-crisi e che è la spina dorsale della forte capacità di esportazione di Torino (5,3% del totale 
delle esportazioni nazionali e circa il 50% di quelle regionali). 

Vale la pena di osservare anche che a Torino si concentra una gran parte del non trascurabile comparto ICT 
del Piemonte (4590 imprese in città, più altre 500 circa sul territorio della CMTO nel 2013, su un totale 
regionale di 7899), che sta cercando un riorientamento complessivo, in una fase in cui l’ICT si sta 
trasformando in Digitale e sta diventando più pervasivo e meno comparto a sè; si tratta di un asset 
importante per la vita economica della città, ma anche di un potenziale e di un bacino di riferimento 
essenziali per lo sviluppo dell’Agenda digitale cittadina. 

In Italia, Torino e il Piemonte restano all'avanguardia nella ricerca, specie grazie agli investimenti privati 
legati al metalmeccanico, ma ancora a notevole distanza dalle regioni europee più avanzate. L’intensità 
brevettuale (105,31 brevetti per milione di abitanti all’ultima rilevazione disponibile) è molto più alta della 
media nazionale (72,41) e sostanzialmente nella media europea, ma p. es. molto al di sotto della media del 
Nord-Ovest (119.98) e lontanissima dalle eccellenze dei paesi del nord-Europa (Svezia 402, Finlandia 360, 
Danimarca e Olanda 347, Germania 320). 

Questa posizione di relativa eccellenza a livello nazionale è confermata anche dall’importante ruolo del 
sistema universitario torinese. I due Atenei cittadini hanno complessivamente (a. a. 2013/2014) quasi  
95.000 studenti, in significativo aumento negli ultimi dieci anni (in controtendenza rispetto alla maggior 
parte delle Università italiane); è cresciuta anche la capacità di attrarre studenti dall’estero (in maniera 
particolarmente importante per il Politecnico, che ha ormai più del 10% di studenti stranieri) e da altre 
regioni italiane (quasi il 20% complessivamente, il 44% per il Politecnico), a conferma di una elevata 
percezione di qualità dell’offerta universitaria torinese. 

Nonostante ciò, e in ritardo anche rispetto alle medie nazionali, resta basso il numero di laureati rispetto 
alla popolazione:  19,2 per 100 abitanti nel 2011, contro i 45,5 di Lione, i 32,3 di Londra, ma anche i 30,4 di 
Milano o i 26,7 di Firenze. Si tratta in parte di un’eredità, in via di superamento, degli anni della città-
fabbrica, ma è tuttora un handicap significativo per le prospettive di sviluppo dell’area metropolitana. Ed 
anche coloro che studiano nell’area provenendo da altri luoghi, attratti dal sistema universitario, 
difficilmente poi si fermano a lavorare nel territorio. 

Accanto alle istituzioni universitarie , la ricerca pubblica e privata ha un ruolo significativo nella vita della 
città; in particolare nel settore ICT sono attivi soggetti come SITI e ISMB, collegati alla Compagnia di San 
Paolo e TopIX e Torino Wireless, soggetti a prevalente partecipazione pubblica. 

Elementi di contesto importanti vengono anche dalla lettura dell’evoluzione demografica dell’area 
torinese.  

Dal 1974 (anno in cui la popolazione ha raggiunto la cifra record di 1,2 milioni), il numero di 
residenti a Torino è diminuito drasticamente fino alla fine degli anni Novanta, per poi stabilizzarsi 
negli ultimi decenni. Oggi i torinesi che abitano nel capoluogo sono circa novecentomila. La 
stabilizzazione del numero di abitanti a Torino è la risultante di movimenti anagrafici di segno 
opposto. Da una parte, persistono sia un saldo naturale (differenza tra nati e morti) negativo, pur se 
migliorato rispetto agli anni Novanta, sia un flusso in uscita di torinesi che si trasferiscono 
soprattutto verso i comuni dell'area metropolitana. Dall'altra l'afflusso di immigrati stranieri (anche 
se con un ritmo meno intenso rispetto al passato) continua ad essere elevato. (Fonte: Rapporto Rota 
su Torino 2015). 
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Nell’ultimo decennio la popolazione ha continuato ad aumentare in misura consistente nei Comuni della 
prima e della seconda cintura. A Torino città  tra il 2004 e il 2013 la popolazione è aumentata dello 0,5%, 
nella corona metropolitana del 4,6%. Ciò implica un aumento dell’interdipendenza tra capoluogo e centri 
circostanti, in termini di consumo di risorse, di reti di servizi, di flussi, di bisogni della popolazione: la 
programmazione a scala metropolitana diviene perciò sempre più ineludibile. 

Torino e la sua area metropolitana hanno tuttavia un tasso naturale (saldo tra nati e morti) negativo 
(-2,0‰), e tra i più bassi tra le grandi conurbazioni europee (si confronti con il +9,1‰ di Parigi o il +7,9‰ di 
Lione):  ciò significa che – nonostante l’apporto dell’immigrazione che ha fatto timidamente aumentare il 
numero di giovani nella popolazione negli ultimi anni – l’area metropolitana torinese, come d’altro canto 
l’intera Italia, sta progressivamente invecchiando: parallelamente si modificano nel tempo i bisogni della 
popolazione e la domanda di servizi. A lungo termine, le previsioni elaborate dal settore regionale statistica 
e da altri studi ipotizzano, con riferimento all’anno 2050, una perdita di popolazione regionale di oltre 
700.000 abitanti, mentre gli ultra sessantacinquenni arriverebbero a costituire oltre un terzo della 
popolazione. Si tratta di una sfida importante che le Pubbliche Amministrazioni devono cominciare ad 
affrontare fin da subito. 

Come tutte le grandi città, Torino può contare su una dotazione di banda larga ed ultralarga assai 
superiore alla media nazionale: la totalità delle unità immobiliari è raggiunta da tecnologie xDSL, il 91,6% 
con architetture FTTN e il 61,4% con architetture FTTH/FTTB/FTTDP (elaborazioni su dati Infratel 2015). Tra 
i capoluoghi metropolitani soltanto Milano gode di una infrastruttura significativamente migliore e Bologna 
ha risultati appena superiori. Come nel resto del Paese, tuttavia, una connettività all'altezza delle esigenze 
della PA e del mondo delle imprese è di fatto disponibile solo nell’area del capoluogo, mentre già in zone 
decentrate di pochi chilometri spesso si riscontra  una situazione di digital divide: si tratta di aree in cui gli 
operatori hanno valutato e stabilito di non investire, perché non commercialmente convenienti in relazione 
ai costi di  posa della fibra ottica. Queste aree, seppur in modo discontinuo, sono coperte invece dalle 
tecnologie fixed wireless broadband che richiedono investimenti inferiori ma che, di contro, non 
garantiscono le elevate capacità trasmissive della fibra ottica: così la copertura della prima cintura torinese 
è già sensibilmente inferiore (rispettivamente 97,8%, 34,9% e 8,4%), e scende addirittura  sotto la media 
regionale nella seconda cintura (95,3%, 10%, 0,4%).  La situazione è rappresentata nelle due figure 
seguenti. 
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Figura 2 - Copertura Servizi a Banda Larga (xDSL) Città Metropolitana di Torino – Fonte Consultazione Infratel 2014 
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Figura 3 - Copertura prevista (2018) Servizi a Banda UltraLarga (FTTC/N) Città Metropolitana di Torino 
Fonte Consultazione Infratel 2015 

In tale logica si inserisce il progetto che Metroweb SpA ha attivato per l’ulteriore copertura di gran parte 
del territorio della città di Torino con una infrastruttura in banda larga (FTTH), che prevede  di coprire 
alcune aree di Torino sud entro il 2016 (circa 50.000 unità immobiliari nel quartiere di Mirafiori Nord) ed 
altre aree di Torino nord nel 2017. 

A questa dotazione infrastrutturale corrisponde un panorama molto ampio ed articolato di servizi digitali 
per  i cittadini e le imprese. Un ruolo centrale è certamente quello del sistema informativo della Città di 
Torino (di cui parliamo oltre in dettaglio), ma non va sottovalutata l’importanza di altri “nuclei tecnologici” 
altrettanto determinanti per la costruzione di un sistema urbano “intelligente”, per la qualità di vita dei 
cittadini e per la competitività del territorio. Almeno in parte si tratta di ambiti esterni alle competenze 
istituzionali dei Comuni: i servizi digitali e tradizionali erogati dalle Amministrazioni statali, nonché quelli 
propri di altri livelli della pubblica amministrazione locale (in primis la Città Metropolitana), della Regione e 
del mondo della sanità in particolare. E’ inoltre da tenere presente l’importante complesso delle società od 
enti di servizi pubblici controllati o partecipati dalla Città di Torino, costituito a fine 2015 da 

• 10 società controllate, di cui 1 controllata indirettamente tramite la holding FCT; 
• 10 società collegate, di cui 5 partecipate indirettamente tramite la holding FCT; 
• 13 altre partecipazioni, di cui 6 partecipate indirettamente tramite la holding FCT; 
• Circa un centinaio di società partecipate indirettamente; 
• Circa 100 enti no profit (compresi quelli non controllati e/o vigilati); circa una cinquantina gli enti 

non profit inseriti nell’elenco di quelli soggetti alla normativa sulla trasparenza. 
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Si tratta di realtà spesso di grande rilievo, che erogano servizi pubblici indispensabili sul territorio di Torino 
e di numerosi Comuni limitrofi – e che hanno in molti casi una importante interfaccia di servizi digitali verso 
gli utenti (si pensi, tra i tanti, ai casi di IREN, GTT/5T, SORIS, SMAT ed AMIAT). 

L’interrelazione e la sinergia tra i servizi di tutti questi attori sono ancora assai limitate e complesse, sia per 
la scarsa integrazione tra diversi sistemi informativi, sia per la difficoltà di un coordinamento organizzativo, 
soprattutto in una fase come quella attuale che vede profondi (e talvolta convulsi) processi di 
riorganizzazione di competenze, ruoli e perfino istituzioni (come quelli innescati dalla L. 56/2014 e più 
recentemente dalla L. 124/2015 e dalle loro norme attuative nazionali e regionali). 

Nel disegno dell’Agenda digitale torinese, tuttavia, proprio a partire dalle sinergie con le aziende 
partecipate della Città, vi è l’obiettivo di integrare progressivamente sistemi e servizi, al fine di 
incrementare il valore dei servizi e di ottimizzare la spesa ICT tramite processi comuni di scambio 
telematico, dematerializzazione e semplificazione. Per poter procedere in tal senso, uno dei punti critici da 
superare è la messa a disposizione dei dati delle partecipate, al fine di massimizzare l’interscambio 
informativo tra i diversi soggetti.  Risulterà pertanto fondamentale coordinare gli interventi ipotizzati nella 
Agenda digitale metropolitana con gli strumenti di programmazione degli altri soggetti, ripartendo 
dall’Accordo di collaborazione tra Città di Torino e Aziende di servizi pubblici locali del 30/3/2011, 
finalizzato alla razionalizzazione ed al miglioramento dell’efficacia della spesa sostenuta per servizi ICT. 
Possibili azioni da mettere in campo sono quindi volte alla ricerca di apertura di nuovi tavoli di 
collaborazione tra le partecipate, per la costruzione di progetti a valenza trasversale che possano offrire 
alla Città positive ricadute sui vari servizi. Un passo preliminare ed indispensabile in questo senso, da 
affrontare in primis con il sistema delle partecipate, ma in prospettiva con tutti i soggetti titolari di funzioni 
pubbliche sul territorio, è la ricognizione dei servizi erogati, delle banche dati esistenti e delle possibili 
sinergie, anche in logica di promozione del paradigma degli open data e di condivisione delle informazioni 
derivanti dalle reti di sensori con cui si sta progressivamente strutturando l’area metropolitana. 

 

La situazione di Torino e della sua area metropolitana è complessa e rivela un potenziale e delle 
opportunità importanti, ma richiede uno stimolo forte per far ripartire lo sviluppo economico e per 
consolidare il tessuto sociale. La scommessa dell’Agenda digitale cittadina è proprio quella di intervenire 
con l’ICT, partendo dagli strumenti della Città, ma in una prospettiva di governo condiviso del territorio, per 
rafforzare e rilanciare l’intera area. 
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4. Stato attuale del Sistema informativo comunale (SIC) 
Il Sistema Informativo Comunale (SIC) della Città di Torino è un sistema complesso ed articolato che 
integra la gestione dei procedimenti amministrativi interni all’ente con l’offerta di servizi on line verso 
cittadini, professionisti ed imprese. 

L’innovazione tecnologica è stata intesa con una doppia valenza: da un lato come strumento abilitante per 
ottenere trasparenza, efficienza ed efficacia dai processi amministrativi interni, dall’altro per promuovere e 
offrire ai cittadini servizi disponibili in rete. 

Le linee guida sulle quali si è basato lo sviluppo del SIC della Città hanno da tempo privilegiato l’adozione di 
soluzioni Open Source, la semplificazione e l’unificazione delle architetture esistenti, la collaborazione fra 
le Pubbliche Amministrazioni attraverso la partecipazione a progetti di ricerca finanziati con fondi nazionali 
e comunitari e l’utilizzo di piattaforme tecnologiche in condivisione, lo sviluppo di una ricca proposizione di 
servizi on line a cittadini, imprese e professionisti, la promozione del “rapporto telematico” con gli utenti 
evoluti attraverso servizi multimediali e l’uso dei social media in un’ottica partecipativa. 

Per rispondere a queste esigenze di evoluzione e versatilità sono state definite le regole per un corretto 
mantenimento applicativo del patrimonio informativo, puntando sulla progettazione modulare di Sistemi 
informativi trasversali quali, ad esempio, Anagrafe, Tributi, Toponomastica, Cartografia territoriale, in grado 
di rispondere, mediante sistemi di interoperabilità sicuri, alle necessità di scambio di informazioni con gli 
altri sistemi “verticali/specializzati”, come Opere pubbliche, Edilizia pubblica e privata, Economato, 
Assistenza, Lavoro, ecc., delegando a Sistemi Decisionali (es.: datawarehouse) le esigenze di monitoraggio e 
controllo dei processi ed al Sistema Informativo Territoriale il compito di fungere da strato comune per 
georiferire i fenomeni sul territorio e da supporto trasversale alle attività di pianificazione e progettazione 
di interventi urbani. 

 

4.1. La dimensione del SIC 
In termini di servizi verso la cittadinanza, le dimensioni del Sistema informativo comunale sono assai 
significative: nel 2015 sono state emesse 484.678 cartelle TARSU, prodotte 121.000 carte di identità, 
stampati 285.000 certificati anagrafici, si sono superati  i 150.000 Utenti registrati su Torinofacile, sono stati 
osservati 2.736.000 Utenti unici  sul sito istituzionale della Città, sono stati digitalizzati 754.868 verbali per 
la Polizia Municipale , di cui 748.083 sono Verbali relativi a sanzioni sul Codice della Strada e 6.785 sono  
Verbali relativi a  sanzioni sui Regolamenti Comunali, il numero complessivo di pratiche di edilizia privata  
protocollate su SIPRED è pari a 23.480, di cui 11.228 presentate in modalità telematica attraverso il MUDE, 
sono state registrate 210.000 visite al Geoportale da parte di 140.000 utenti, sono stati fatti circa 485.000 
addebiti elettronici delle mense scolastiche. 

Questa mole di attività a rilevanza esterna si fonda su un’infrastruttura che gestisce 8.200 postazioni di 
lavoro, 45 server decentrati, oltre a quelli presenti nella server farm, il patrimonio informativo della Città è 
costituito da 237 basi dati alfanumeriche, mentre sono circa 440.000 gli oggetti territoriali gestiti nelle Basi 
Dati Territoriali. Sono in esercizio 50 sistemi informativi settoriali, a cui afferiscono 190 applicativi a loro 
volta suddivisibili in 340 componenti d’applicativo, con un dimensionamento pari ad oltre 140.000 function 
point. 

Per quanto riguarda la rete, la Città ha investito nello sviluppo di componenti WiFi per l’accesso ad internet 
dei cittadini, nella sicurezza della rete e dei servizi ospitati nel data center, in servizi di  protezione dagli 
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attacchi da Internet, nel collegamento ad Internet per le sedi e le postazioni di lavoro, nella connettività 
verso il sito di Disaster Recovery, nella gestione della rete del data center. 

 

Complessivamente il SIC può essere schematizzato sul piano funzionale come segue: 

 

Figura 4 - Componenti della gestione del SIC 

Una parte significativa delle componenti  “trasversali” al SIC è gestita in maniera condivisa con le altre 
PP. AA. piemontesi consorziate nel CSI-Piemonte, con obiettivi di razionalizzazione e di economie di scala : 

•  I servizi di gestione del personale abilitano il pagamento delle spettanze dei lavoratori della Città 
in coerenza con l’aggiornamento normativo e forniscono strumenti di governo complessivo delle 
risorse umane.  

• La posta elettronica abilita la comunicazione tra dipendenti e tra Città ed esterno. E’ in corso la 
progressiva migrazione al nuovo sistema UC (12.000 caselle di cui 1.500 nel 2014), che offre 
possibilità più ampie in termini di collaborazione (messaggistica, convergenza computer/telefono, 
video conferenza, ecc.). 

• La server farm consente il funzionamento dei sistemi informativi della Città. Dal 2013 sono state 
avviate le razionalizzazioni dei server decentrati consentendo un efficientamento dei sistemi e la 
messa in sicurezza dei medesimi. La trasformazione della server farm e la riduzione dei costi di 
gestione  dipendono tuttavia dal tasso di adeguatezza dei SI installati e gestiti. 

• Il mantenimento applicativo dei principali sistemi informativi condivisi trasversalmente tra le PP. 
AA. del Piemonte consente di assicurare l’operatività della piattaforma DoQui per la gestione 
documentale, di Contabilia per il bilancio, del sistema per la gestione dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive e delle pratiche edilizie (MUDE). 

Rientrano infine tra queste tipologie di servizi la gestione della rete, l’assistenza ai posti di lavoro e la 
gestione di alcuni contratti esterni relativi a licenze software.  



Agenda digitale della Città di Torino_versione approvata con delibera GC.docx 25/95   

Al centro del Sistema informativo comunale vi sono le componenti che assicurano la gestione delle attività 
amministrative e dei servizi sviluppati specificamente per la Città di Torino. Si tratta di un rilevante 
investimento effettuato nel tempo che garantisce lo svolgimento delle attività legate all’Edilizia, i Servizi 
Civici, Educativi, Sociali, di Polizia Locale, Commercio, Lavori pubblici e così via.  

Vi sono poi diverse componenti trasversali al Sistema Informativo Comunale, quali: i Sistemi Decisionali che 
soddisfano le esigenze di monitoraggio e controllo dei processi; il Sistema Informativo Territoriale, che 
consente di georiferire i fenomeni sul territorio e fornisce gli strumenti di supporto trasversale alle attività 
di pianificazione e progettazione di interventi. 

Per mantenere l’adeguatezza complessiva del SIC, negli ultimi anni sono state attuate o avviate azioni su 
alcuni ambiti prioritari: 

• Infrastrutture: avvio di progetti per il potenziamento delle reti WIFI cittadine, installazione di 
postazione self service/Totem per i cittadini, avvio del progetto di virtualizzazione delle postazioni 
di lavoro comunali in ottica open source, per la connessione in banda larga di alcune scuole pilota 
della città (progetto Scuola 2.0); 

• Sistema informativo interno: avvio del Protocollo integrato in Doqui, proseguimento attività di 
dematerializzazione interna e nell’interscambio verso le altre PA (ISEE, Banca Dati Appalti Pubblici, 
ecc.), le imprese e cittadini, avvio del rinnovamento di alcuni sistemi gestionali obsoleti  (Tributi, 
Edilizia, ecc.), evoluzione dei sistemi di gestione della contabilità in ottemperanza al  Decreto 
legislativo 118/2011; 

• Front Office: progetto SUAP per le attività produttive, adozione del MUDE per le pratiche edilizie on 
line,   prenotazione mense scolastiche e pagamento con borsellino elettronico; 

• Portali e Servizi Internet: identificazione federata con aziende/enti per l’accesso ai servizi 
telematici della Città, estensione dei servizi di TorinoFacile, Web app per il mondo mobile, 
espansione dei servizi del Geoportale, portali di fruizione specifici per il turismo, i giovani. 

 

4.2. La contrazione nel tempo degli investimenti sul SIC 
Quanto descritto nei paragrafi precedenti disegna un sistema informativo ampio e complesso, in grado di 
garantire un alto livello di servizi e una notevole efficacia ed efficienza all’azione amministrativa della 
burocrazia comunale: un vero e proprio asset strategico non solo per il governo della città ma più in 
generale per le strategie di crescita del territorio.  

La crisi economica degli ultimi anni ha tuttavia ridotto considerevolmente le capacità di spesa della Pubblica 
Amministrazione, fatto che comporta anche una riduzione degli investimenti in tecnologia con un 
parallelo progressivo aumento del rischio di degrado di sistema. La Città di Torino, come la maggior parte 
delle Pubbliche amministrazioni Locali, negli ultimi anni ha dovuto contrarre i bilanci e ha 
conseguentemente ridotto anche i finanziamenti in ambito ICT :  negli ultimi anni vi è stato un progressivo 
calo della spesa per il SIC, dagli oltre 35 milioni di Euro del 2007 ai meno di 20 del 2015. In particolare 
questa contrazione ha sostanzialmente azzerato gli investimenti per lo sviluppo e la riprogettazione di 
nuovi sistemi (dai 12 milioni del 2007). Le quote residue dei piani di sviluppo degli anni precedenti  sono 
state utilizzate negli ultimi anni per l’implementazione di manutenzioni straordinarie degli applicativi 
connesse ad adempimenti normativi inderogabili. La componente di servizi in continuità si è ridotta dai 
circa 25 milioni degli anni 2007-2009 ai 19 del 2015. 
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Figura 5 - Spesa per il SIC 2007-2015 

Tale condizione ha portato, a fronte di una crescita delle attività, ad un progressivo invecchiamento del 
SIC, soprattutto rispetto all’evoluzione tecnologica del mercato, con conseguente aumento degli interventi 
manutentivi e dei relativi costi.  

Da una analisi al 2014 dello stato dei diversi sistemi, risulta che la maggior parte delle componenti 
trasversali ha un livello accettabile di adeguatezza tecnologica e funzionale, o è in corso di adeguamento 
(attraverso azioni di investimento condiviso tra enti, attuate con quote di ammortamento nel perimetro dei 
servizi in continuità), mentre   circa il 35% dei sistemi verticali risultavano avere un’adeguatezza funzionale 
e tecnologica medio-alta, a fronte di un 65% dei sistemi verticali che presentavano livelli di adeguatezza 
medio-bassi. 

Va ancora segnalato come anche l’infrastruttura di comunicazione (rete fonia – dati), che nel 2004 ha 
rappresentato una delle più significative ed estese esperienze di rete VOIP, non è più stata oggetto di alcun 
investimento e vede oggi la maggior parte degli apparati fuori assistenza da parte del produttore. 

  

 Una delle principali criticità già identificate nel 2014 è l’obsolescenza tecnologica delle postazioni di 
lavoro; Attualmente, circa il 78% degli 8.300 posti di lavoro hanno una vetustà pari o superiore a 5 anni (il 
13% addirittura pari o superiore a 10 anni), con capacità elaborativa e sistemi operativi inadeguati. Inoltre, 
la stretta interdipendenza tra applicativi gestionali e HW/SW del posto di lavoro richiederebbe continui e 
consistenti investimenti su entrambi i fronti (sistemi gestionali e HW/SW dei posti di lavoro); alcune 
componenti della server farm inoltre, a loro volta, non possono essere adeguate per l’obsolescenza degli 
applicativi installati su di esse. La criticità è rappresentata principalmente dall’interazione tra gli applicativi 
e le postazioni di lavoro, che non vengono sostituite ed aggiornate, se non in minima parte. Ad oggi il parco 
installato è composto da postazioni di lavoro con sistemi operativi per lo più obsoleti (da Win 2000 a Win 
7), con importanti problemi di accesso agli applicativi e conseguente incremento dei costi gestionali per 
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l’assistenza. Per dare una risposta al problema sono stati avviati dei progetti pilota di virtualizzazione per 
verificare l’applicabilità di alcuni modelli al contesto della Città ed è in corso di avvio un progetto 
complessivo di virtualizzazione delle postazioni di lavoro.  

A fronte delle riduzioni di spesa, nel tempo sono state avviate diverse  azioni finalizzate a riequilibrare le 
risorse economiche destinate a mantenere i servizi già attivi, tenendo conto della maturità dell’applicativo 
e delle attività correlate a particolari eventi o stagionalità (eliminazione servizi, congelamento applicazioni, 
riduzione SLA, riduzione delle attività estemporanee di trattamento dati). Questa azione è volta a 
governare meglio le leve della spesa di gestione, attraverso l’accelerazione sui fronti a maggiore priorità e 
la decelerazione/sospensione degli ambiti a minore priorità. 

Nel corso del 2014-2015 inoltre, con i residui dei precedenti piani di sviluppo e con investimenti pluriennali 
che ricadono sul piano dei servizi attraverso quote di ammortamento annuale,  sono stati avviati interventi 
di rinnovamento tecnologico-funzionale su alcuni sistemi informativi verticali, connessi ad adempimenti 
normativi inderogabili (es. sul bilancio per l’adeguamento al Dlgs 118/2011) che hanno consentito di 
avviare un miglioramento dell’adeguatezza di alcuni sistemi.  

Tuttavia per contrastare il rischio di un progressivo degrado dei sistemi un attento governo della spesa 
non è sufficiente: è necessario attuare un piano strategico di investimenti che abbia alla base queste 
condizioni: 

• una visione complessiva delle possibili fonti di finanziamento delle azioni ICT e governare l’utilizzo 
di queste disponibilità rispetto agli obiettivi fissati ed alle progettualità individuate; 

• un focus allargato, che sfrutti i cambiamenti in atto nell’organizzazione della PA locale (aree 
metropolitane) per una azione di razionalizzazione di sistemi esistenti ed al contempo un 
reinvestimento di fondi per l’ammodernamento.   

Occorre in sintesi operare per indirizzare le azioni attuabili con diversi fondi disponibili (ad esempio quelli 
derivanti dalla nuova programmazione europea, dai fondi per la ricerca e sviluppo, quelli relativi alle 
iniziative delle fondazioni bancarie, sino alle iniziative pubblico-private e al crowdfunding) verso 
un’innovazione tecnologica che rinnovi e faccia crescere il numero dei servizi digitali per la Città di Torino. 

Negli anni passati, nella maggior parte dei casi, la realizzazione di nuovi progetti o la riprogettazione di 
soluzioni applicative esistenti presupponeva un’analisi dettagliata delle esigenze, dell’organizzazione e dei 
processi delle diverse strutture fruitrici, per andare così a costruire sistemi spesso molto personalizzati e 
verticalizzati sull’ambito specifico, con la necessaria garanzia di integrazione con il complesso e articolato 
SIC. 

Parallelamente  sono state anche avviate esperienze di cambiamento di questa logica, basate su  soluzioni: 

•  già realizzate (es. Servizio Stipendi) ma adattabili, attraverso funzioni di parametrizzazione, ad 
alcune esigenze del cliente. Questo tipo di soluzione impone una rivisitazione dei processi interni 
all’Ente, tale da minimizzare la richiesta di nuove implementazioni/evolutive sul sistema; 

• di co-progettazione con altri enti (es. DoQui, Contabilia), per garantire la raccolta delle esigenze di 
più enti e quindi la realizzazione di sistemi in co-investimento, con prospettive di  riusabilità anche 
al di fuori del territorio piemontese. Anche in questo caso deve essere mediata la fase di analisi 
rispetto alle esigenze dei diversi enti che co-partecipano al progetto, cercando di focalizzare la 
soluzione proposta rispetto al modello di business di riferimento.  
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E’ evidente che la contrazione economica dei bilanci delle Pubbliche Amministrazioni imporrà sempre più 
una scelta verso il secondo approccio per lo sviluppo di soluzioni applicative, che dall’implementazione dei 
processi passa all’implementazione dei modelli di business. 

 

4.3. Analisi SWOT del Sistema Informativo Comunale 
Partendo dallo stato dell’arte del Sistema Informativo attuale, dalle considerazioni sulla contrazione 
economica dei bilanci del PA e sulla necessità di rivedere le modalità di approccio alla realizzazione dei 
progetti e dall’analisi dei contesti normativi e di programmazione nazionali ed europei, è possibile tracciare 
un quadro sintetico (secondo la metodologia SWOT - Strengths Weaknesses Opportunities Threats) della 
situazione attuale del SIC e degli elementi esterni che ne potranno condizionare in positivo ed in negativo lo 
sviluppo nei prossimi anni:  

 

Figura 6 – Analisi SWOT dei sistemi informativi della Città di Torino 

 

Il rinnovo del portafoglio software applicativo nella direzione della dematerializzazione e sviluppo dei 
servizi on line richiede nei prossimi anni un significativo impegno negli investimenti.  L’ammodernamento 
del software, l’evoluzione verso il cloud e la virtualizzazione dei posti di lavoro potrà consentire tuttavia nel 
medio periodo una flessione del costo complessivo di esercizio e gestione (manutenzione, assistenza, 
supporto, servizi infrastrutturali) anche a fronte di un possibile ampliamento delle attività, grazie alle 
maggiore efficienza introdotta   

Forza 
•Pianificazione strategica che mette in luce il ruolo 
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•Trentennale esperienza ICT della Città, con molti 

sistemi informativi consolidati e nati con  logiche di 
integrazione 

•Direzione Sistemi Informativi della Città con ruolo 
consolidato di governance centrale 

•Piattaforme condivise interente (dematerializzazione, 
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•Iniziative interente già in corso su alcuni ambiti di 
rilievo (es. Bilancio Contabilia, MUDE/SUAP) 
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Opportunità 
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Minacce 
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locali 
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effettuati e ulteriori costi di adeguamento in carico agli 
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per l'innovazione 

•Scarsa propensione dei cittadini all'utilizzo di servizi 
digitali, anche a causa del basso livello di competenze 
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Le strategie di razionalizzazione e condivisione degli interventi di sviluppo per quanto riguarda la Città di 
Torino si sono concretizzate nell’adozione di soluzioni in riuso di altre PAL, nella scelta di piattaforme 
condivise tra più enti, ovvero nella proposta ad altre PAL del riuso di soluzione adottate, per trovare spazi di 
efficientamento nei futuri sviluppi e non ultimo nell’adozione di piattaforme di mercato su cui ridurre al 
minimo le personalizzazioni.  Questa impostazione deve trovare ulteriori sviluppi nel prossimo periodo in 
particolare attraverso la sinergia con la Città metropolitana, così come con le società partecipate – e in 
prospettiva, con l’intero sistema ICT pubblico del territorio torinese. 
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5. Le traiettorie dell’Agenda digitale 

5.1. Linee guida 
La costruzione dell’Agenda digitale della Città di Torino parte necessariamente dagli elementi 
caratterizzanti del quadro attuale, sia in termini di bisogni della città, sia in termini di potenzialità e limiti 
del sistema informativo pubblico; contemporaneamente non può che svilupparsi in piena coerenza con le 
strategie enunciate dall’Amministrazione comunale per rilanciare lo sviluppo economico della città, in un 
quadro più ampio di territorio metropolitano, concretizzata in progetti per  il futuro sulla base di iniziative 
di rilancio e di sviluppo. Il contesto di riferimento della Digital Agenda for Europe è naturalmente cruciale, 
anche perché informa la programmazione dell’Unione e le sue ricadute sulle politiche di coesione e di 
ricerca e innovazione.  

Con il III Piano Strategico “Torino Metropoli 2025” la Città prevede di costruire progressivamente una 
governance metropolitana che realizzi effettive pratiche di intercomunalità in particolare negli ambiti del 
governo del territorio, dei servizi e delle funzioni amministrative: in tale prospettiva la disponibilità di 
piattaforme informative trasversali e di dati e strumenti di analisi condivisi (in ambiti che vanno dalla 
contabilità agli strumenti di conoscenza geografica, dai dati rilevati in tempo reale  alla gestione del 
patrimonio immobiliare, alla mobilità, al monitoraggio del carbon print delle attività cittadine, ecc.) è uno 
dei fattori abilitanti indispensabili, che implica da un lato l’adeguamento ed il potenziamento delle soluzioni 
attualmente implementate in Città di Torino, dall’altro la condivisione di strumenti e informazioni con gli 
Enti del territorio. 

La strategia per abilitare il sistema economico e sociale punta ad aumentare la competitività dei fattori 
economici di tutta l’area metropolitana. Questa strategia non identifica singoli investimenti infrastrutturali, 
né settori economici specifici sui quali investire, ma valorizza i “fattori abilitanti”, orizzontali, che creano le 
condizioni per investimenti più produttivi, favoriscono lo sviluppo dell’intero sistema economico, 
territoriale e sociale, riducendo i costi del fare impresa e sbloccando energie potenziali. In questo contesto 
l’Agenda digitale della Città è chiamata a dare il proprio contributo in particolare rispetto ai temi dello 
snellimento della burocrazia locale (in particolare attraverso il potenziamento dei servizi digitali per le 
imprese), dell’applicazione di nuove tecnologie per una città più intelligente (anche attraverso l’abilitazione 
di soluzioni di servizio pubbliche e private basate sui dati), che  favoriscono un miglior utilizzo delle risorse 
energetiche e una migliore fruibilità delle risorse paesaggistiche e culturali del territorio.  

E’ evidente che, per procedere in questa direzione, occorre  costruire nel tempo un sistema digitale 
integrato tra i diversi attori che creano valore pubblico sul territorio metropolitano, a partire dalla Città, ma 
coinvolgendo progressivamente gli enti strumentali, le aziende partecipate, gli altri enti pubblici che 
insistono sul territorio metropolitano, compreso il servizio sanitario, per arrivare ai soggetti privati attivi 
nei servizi. Soltanto una visione di sistema potrà, a fronte di esigenze complesse e di limiti stringenti di 
finanza pubblica, permettere il pieno raggiungimento dei risultati.   

Agendo sul piano necessariamente parziale della prima fase dell’Agenda digitale della Città di Torino (e 
quindi principalmente sul sistema informativo pubblico del Comune capoluogo), gli interventi progettati 
devono basarsi da un lato sulla concreta situazione esistente e sull’esigenza di raggiungere risultati tangibili 
nel breve-medio termine, dall’altro su un disegno che possa essere progressivamente allargato a tutti gli 
attori metropolitani.  Una delle prime sfide in questo senso, che può partire effettivamente dal 
rafforzamento dell’Amministrazione digitale cittadina, è quella di fare di Torino una città a “burocrazia 
zero”, che semplifichi la vita delle imprese e ne favorisca l’insediamento.  
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Prioritario sarà anche proseguire nell’evoluzione e nell’arricchimento dell’offerta di servizi digitali, e, in 
parallelo, lavorare all’ottimizzazione e al potenziamento degli strumenti di accesso, anche in modalità 
“mobile”, condizione indispensabile per garantirne una più ampia diffusione e un sempre maggiore utilizzo 
da parte di tutta la cittadinanza; in una prospettiva di sussidiarietà orizzontale la disponibilità di strumenti 
di accesso e di servizi di base mira anche a promuovere la nascita di forme di partecipazione digitale attiva 
e di innovazione sociale, realizzate e governate autonomamente da formazioni sociali pubbliche e private 
sul territorio cittadino e metropolitano. 

La città punterà, inoltre, a dotarsi di strumenti e a far crescere le competenze digitali che le permettano un 
governo “intelligente” della propria complessità, affinché la ricchezza dei dati gestiti possa costituire il 
presupposto su cui fondare la crescita sostenibile dei prossimi anni. Questi strumenti devono riguardare i 
diversi temi, dall’energia alla mobilità, dalla qualità della vita all’inclusione, dal lavoro al tempo libero. Sotto 
questo profilo l’Agenda digitale cittadina si svilupperà cooperativamente con le iniziative promosse dal 
progetto “SMILE”, che costituisce la strategia torinese per la realizzazione del modello di “città 
intelligente”: in particolare gli assi “Integration” e “Governance” del progetto insistono su ambiti per i quali 
l’apporto del sistema informativo comunale è primario: la definizione di modelli inclusivi di servizi per i 
cittadini e le imprese, la riduzione della burocrazia, l’incremento della partecipazione online, anche grazie 
alla disponibilità di strumenti di accesso affidabili ed usabili, la realizzazione di strumenti di raccolta e analisi 
di dati di nuova generazione. 

Grazie agli investimenti rilevanti degli anni precedenti, che avevano permesso di raggiungere livelli di 
eccellenza, la Città di Torino può ancora oggi contare, per contribuire a realizzare gli obiettivi strategici 
sopra indicati, sull’apporto di un Sistema Informativo di grande qualità (significativamente Torino sarà la 
prima grande città italiana a completare la transizione all’ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente e il Cruscotto Urbano di Torino è stato indicato come best practice dall’Osservatorio Smart City di 
ANCI), nonostante i vincoli di bilancio che hanno comportato una riduzione degli investimenti negli ultimi 
anni. Questo asset è condizione per il successo delle politiche di sviluppo digitale della città nel quadro della 
sua pianificazione strategica: esso è da un lato un indubbio punto di forza su cui costruire, dall’altro 
richiede uno sforzo significativo per essere mantenuto, nelle nuove condizioni, ai livelli di efficacia e di 
efficienza ottimali. In questo senso, i recuperi di efficienza e l’alleggerimento di costi derivanti dallo 
svecchiamento e dalla semplificazione di componenti del SIC dovranno andare di pari passo con la crescita 
dell’efficacia della macchina amministrativa tramite il potenziamento del Sistema Informativo Interno. Per 
raggiungere questi obiettivi sarà determinante sviluppare la capacità di collaborare con altre 
Amministrazioni, ricercando occasioni di co-sviluppo e riuso dei servizi, e, più in generale, promuovendo la 
logica della cooperazione applicativa. 

Per abbattere i costi di esercizio senza limitare l’efficacia si provvederà aggiornare l’infrastruttura del SIC, 
principalmente attraverso processi di virtualizzazione dei posti di lavoro e degli applicativi, con una 
significativa riduzione della complessità del sistema e un altrettanto significativo aumento della flessibilità 
di impiego (anche in ottica di mobilità e di adozione di modelli BYOD); si punterà inoltre ad estendere 
l’impiego di software libero, oggi ampiamente utilizzato nelle componenti infrastrutturali del SIC, anche per 
i posti di lavoro, meglio salvaguardando gli investimenti fatti e stimolando la crescita delle competenze 
delle aziende ICT locali.  

La sfida può essere però vinta solo se le azioni tecnologiche verranno accompagnate da un efficace e 
diffuso riorientamento al “digitale” dell’intera struttura amministrativa della Città e degli altri soggetti locali 
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(digital first) e se crescerà al contempo anche la cultura digitale dei cittadini e delle imprese dell’area 
metropolitana. 

Inoltre sarà fondamentale che il territorio metropolitano torinese sia “aperto” e sappia fare rete con altri 
territori metropolitani italiani ed europei (attraverso progetti di collaborazione e di ricerca, di sviluppo e di 
servizio), impostando le proprio trasformazioni su best practices internazionali e sugli standard nascenti a 
livello europeo (uno tra tutti quello di eIDAS, che pone le basi per un futuro in cui l'identità digitale sarà 
interoperabile a livello comunitario). 

 

-5.2. Le traiettorie digitali strategiche dell’Agenda 
Le linee guida sopra definite sono declinate in alcune traiettorie digitali strategiche che raggruppano a loro 
volta per blocchi omogenei le azioni previste per il prossimo triennio/quinquennio. 

L’abilitazione del sistema economico e sociale della città è uno dei temi centrali per lo sviluppo strategico di 
Torino: l’Agenda digitale cittadina declina questo tema attraverso l’individuazione di due traiettorie 
tematiche: 

• Servizi digitali per cittadini e imprese. Le azioni comprese in questa traiettoria mirano alla 
riduzione della complessità dell’interazione con la Pubblica Amministrazione: una città a 
“burocrazia zero” sempre on line per i cittadini, snella nei processi di interazione con le imprese, 
trasparente e accessibile quando richiede adempimenti. Sono inclusi in questa traiettoria gli 
interventi che investono i servizi di più diretta competenza dell’Amministrazione comunale in una 
logica di e-Government, che si realizzano interamente attraverso l’investimento diretto e le 
strutture della Città. 

• Torino intelligente e sostenibile. Le azioni di questa traiettoria intendono realizzare strumenti di 
governo sofisticati e fondati sui dati e sulla conoscenza per permettere a una metropoli complessa 
come Torino uno sviluppo autenticamente sostenibile, che riduca l’impronta energetica, garantisca 
una mobilità efficace e pulita, crei le condizioni economiche e sociali per una alta qualità della vita e 
un’attrattività importante per gli investimenti. Questa traiettoria – per la sua stessa natura – 
richiede l’intervento e il coinvolgimento diretto di soggetti diversi dalla Città, dalle aziende di 
servizi, all’imprenditoria, alle forze sociali, alle organizzazioni della cittadinanza attiva: di 
conseguenza la progettualità dell’Amministrazione comunale verte principalmente sulla creazione 
delle condizioni organizzative e tecnologiche che permettano agli altri attori di intervenire, in una 
logica partecipativa. 

La realizzazione di queste traiettorie e le stesse strategie di sviluppo della Città si fondano sulla disponibilità 
di elementi trasversali abilitanti che costituiscono a tendere l’ossatura di un sistema integrato della Città 
metropolitana, e che rispondono alle più pressanti necessità di una PA digitale moderna ed efficace; tali 
elementi trasversali costituiscono ulteriori traiettorie di sviluppo dell’Agenda digitale cittadina: 

• Convergenza con iniziative nazionali. Torino sarà tra le prime città a realizzare azioni chiave 
dell’Agenda digitale italiana, contribuendo significativamente al raggiungimento degli obiettivi 
italiani per Europa 2020; in particolare l’Agenda cittadina si fonda sull’integrazione con iniziative 
come l’adesione al Sistema pubblico di Identità digitale (SPID), la fatturazione elettronica per la PA 
e l’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente (ANPR), che costituiscono elementi essenziali 
della strategia nazionale di crescita digitale. In particolare Torino sarà tra i primi Comuni a 
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completare la transizione al sistema ANPR. La Città intende operare anche sul fronte della crescita 
delle Competenze digitali, con  un piano di rafforzamento amministrativo interno verso il digitale 
(visto in ottica di supporto al Change management) e azioni di supporto alla diffusione verso  
cittadini e imprese dei servizi digitali realizzati.  

• Strumenti per l’efficienza della PA  Tramite il potenziamento e l’aggiornamento funzionale e 
tecnologico del proprio Sistema Informativo Interno Torino si metterà nelle condizioni di gestire con 
più efficienza il proprio patrimonio immobiliare, acquisire una maggiore capacità di verifica e di 
monitoraggio delle entrate, usare con più  equità i fondi per i servizi offerti, condividere e riusare 
soluzioni ICT con le altre PA, garantire maggiore efficacia e minori costi per i servizi erogati. 

• Infrastrutture e piattaforme trasversali. Operando in una logica di progressiva condivisione delle 
soluzioni con gli Enti della Città Metropolitana, Torino completerà la realizzazione e metterà a 
disposizione un complesso di infrastrutture digitali, da quelle di connettività e comunicazione, a 
quelle per la realizzazione di un cloud della PA, che permetta tra l’altro soluzioni di virtualizzazione 
a supporto dell’evoluzione del parco di postazioni di lavoro e del parco applicativo. La città darà 
inoltre un ulteriore impulso all’ evoluzione e all’utilizzo diffuso di piattaforme inter-enti in ambito di 
dematerializzazione, di Sistema Informativo Territoriale (SIT) e di cartografia di riferimento, di 
Business Intelligence (favorendo in particolare l’evoluzione verso l’Internet delle cose e la Big Data 
Analytics). 

Queste scelte derivano dall’esigenza, rafforzata dalla nascita della Città metropolitana, di una forte 
integrazione dell’area anche tramite la realizzazione di infrastrutture digitali comuni, capaci di sostenere la 
progettualità strategica dell’area torinese. Ciò giustifica il peso non usuale, in un’Agenda digitale, di azioni 
volte al potenziamento dell’infrastruttura e al consolidamento del funzionamento interno delle Pubbliche 
Amministrazioni, in una logica di abilitazione di interventi e di “government as a platform”, che conta 
sull’effetto moltiplicatore di una rete diffusa di attori pubblici e privati volti alla realizzazione di servizi e di 
valore pubblico. E’ anche attraverso l’investimento sulle condizioni abilitanti di questo sistema diffuso di 
attori che la Città mira – trasformando in recuperi di efficienza e di efficacia la pur inevitabile contrazione 
dei bilanci – a mantenere e migliorare il livello dei servizi e della relazione con gli utenti14.  

Nella tavola che segue si dà una rappresentazione grafica dell’organizzazione dell’Agenda nelle sue 
traiettorie tematiche e trasversali: 

 

Figura 7 - Traiettorie digitali strategiche dell’Agenda digitale della Città di Torino 

                                                           
14 Occorre per altro tenere presente che i temi dell’Agenda digitale cittadina non esauriscono le necessità del sistema 
informativo dell’Amministrazione comunale; al contrario, una parte significativa di tali necessità (e delle risorse 
disponibili) è costituita dalla risposta ad esigenze istituzionali inderogabili connesse con la vita amministrativa dei 
Comuni e con la loro evoluzione organizzativa (quali le elezioni, le riorganizzazioni interne, ecc.) che devono essere 
supportate attraverso l’ICT. 
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5.3. Risultati attesi e motivazioni d’adozione delle azioni dell’Agenda 
Le linee guida e le traiettorie definite nei paragrafi precedenti costituiscono il quadro di riferimento 
dell’Agenda digitale cittadina, che deve tuttavia essere concretizzato in un numero limitato e circoscritto di 
azioni prioritarie, da realizzare nell’ambito di un triennio/quinquennio e da valutare rispetto a dei risultati 
misurabili. 

A tal fine le linee guida e le traiettorie sono state declinate, secondo la logica desumibile dalla successiva 
tabella 4, in una serie di risultati attesi (RA): 

RA1.  Perseguire gli obiettivi dell’Agenda Digitale europea ed italiana 
RA2.  Potenziare le infrastrutture in ottica di città metropolitana ponendo attenzione allo sblocco dei 

lock-in 
RA3.  Proseguire nell’evoluzione e nell’arricchimento dell’offerta di servizi digitali verso cittadini ed 

imprese, innovativi e semplici nell’utilizzo, orientati agli standard europei 
RA4.  Favorire la trasparenza, la partecipazione dei cittadini alla vita della città, ai processi decisionali 

pubblici e promuovere l’innovazione sociale 
RA5.  Sviluppare il paradigma di Città intelligente ed inclusiva, dotandosi di strumenti di governo 

“intelligente” della propria complessità e per una crescita sostenibile  
RA6.  Garantire un rilancio della città e dell’area metropolitana, facendo di Torino una città a 

“burocrazia zero”, che semplifichi la vita burocratica delle imprese e ne favorisca l’insediamento 
RA7.  Garantire una crescita dell’efficacia della macchina amministrativa tramite il potenziamento del 

Sistema Informativo Interno 
Figura 8 - Risultati attesi dell'Agenda digitale cittadina 

 Risultati attesi 
Traiettorie strategiche RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 
Servizi digitali a cittadini e imprese        
Torino intelligente e sostenibile        
Convergenza con iniziative nazionali         
Strumenti per l’efficienza della PA         
Infrastrutture e piattaforme trasversali        

Figura 9 - Relazioni tra risultati attesi e traiettorie digitali 

Le azioni prioritarie sono state così individuate (traiettoria per traiettoria) in base al contributo che 
potevano portare alla realizzazione dei diversi risultati attesi. Di seguito l’articolazione delle traiettorie nelle 
azioni selezionate: 
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Figura 10 - Traiettorie ed azioni dell’Agenda digitale 

Servizi a 
cittadini e 
imprese 

•Gli sportelli digitali SUAP / MUDE 
•Fascicolo del contribuente 
•Fascicolo dell'assistito 
•Scuola digitale 
•I portali della  Città di Torino 

Torino 
intelligente e 

sostenibile 

•I dati al centro dell'evoluzione della 
città 

•Inclusione e partecipazione 
•Clima ed energia 
•Mobilità 
•Salute e benessere 
•Cultura 

Convergenza 
con iniziative 

nazionali 

•Identità digitale 
•Fatturazione e pagamenti elettronici 
•ANPR 
•Competenze digitali 

Strumenti 
per 

l’efficienza 
della PA 

•Energy & Facility Management 
•Contrasto evasioni e frodi 
•Polizia municipale 
•Lavori pubblici 
•Bilancio e ragioneria 

Infrastrutture 
e piattaforme 

trasversali 

•Infrastrutture di comunicazione 
•Virtualizzazione in ottica open source 
•Piattaforma cloud 
•Dematerializzazione e switch off al 

digitale 
•Sistemi decisionali,  piattaforme big data 

e real time 
•Limitazione del consumo di suolo e 

riqualificazione urbana 
•Sistemi territoriali (geoportale e sistemi 

di localizzazione) 
•Interoperabilità con sistemi informativi 

esterni alla Città 

Agenda digitale della 
Città di Torino 
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Al fine di valutare la priorità delle azioni, si è analizzato il loro impatto sotto alcuni profili particolarmente 
significativi (definiti qui “driver di adozione”): 

• Innovazione di prodotti e servizi (piuttosto che mera ottimizzazione dell’esistente); 
• Benefici di efficacia (ad esempio l’aumento del comfort o della sicurezza); 
• Valore guidato dalla normativa, ovvero dall’ottemperanza ad obblighi normativi specifici; 
• Benefici di efficienza (ad esempio l’ottimizzazione dei costi o la riduzione di consumi). 

Nella tabella che segue un quadro riassuntivo dei driver di adozione rispetto alle singole azioni dell’Agenda 
digitale cittadina. 

Traiettorie  Azioni Innovazione di 
prodotti e 
servizi 

Benefici di 
efficacia 

Ottemperanza 
ad obblighi 
normativi 
specifici 

Benefici di 
efficienza 
(interna) 

Altri driver 

Servizi digitali a 
cittadini e imprese 

Sportelli digitali 
SUAP/MUDE 

 Territori più 
attrattivi 

SI Risparmi per le 
imprese, 
ottimizzazione 
processi PA 

 

Fascicolo del 
contribuente 

Innovazione 
nella relazione 
con i cittadino, 
erogazione di 
nuovi servizi 
che utilizzano 
le nuove 
tecnologie 

Miglioramento 
della relazione 
e del rapporto 
Ente-Cittadino 

 Incremento 
dell’efficienza 
dei processi 
amministrativi 

 

Fascicolo 
dell’assistito 

Innovazione 
nella relazione 
con i cittadino, 
erogazione di 
nuovi servizi 
che utilizzano 
le nuove 
tecnologie 

 SI Incremento 
dell’efficienza 
dei processi 
amministrativi 

 

Scuola digitale Innovazione 
nella didattica 

Miglioramento 
del sistema 
educativo e del 
capitale umano 
del territorio 

   

Portali della 
Città di Torino 

Adeguamento 
alle mutate 
esigenze di 
fruizione dei 
servizi da parte 
degli utenti 

Maggiore 
fruibilità dei 
servizi web  

 Supporto alla 
diffusione di 
servizi online 

 

Torino intelligente 
e sostenibile 

I dati al centro 
dell’evoluzione 
della città 

Abilitazione di 
nuovi prodotti 
e servizi basati 
sui dati 

Creazione di un 
ecosistema 
digitale basato 
sui dati 

 Accresciute 
capacità di 
monitoraggio di 
vari aspetti 
dell’azione 
amministrativa 

 

Inclusione e 
partecipazione 

 Aumento della 
partecipazione 
strutturata alla 
vita pubblica 

  Innovazione 
sociale 

Clima, energia 
e ambiente 

Innovazione 
nelle filiere, 
Sviluppo nuove 
imprese 

Riduzione 
inquinamento e 
consumi 
energetici 

SI Riduzione dei 
costi energetici 
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Traiettorie  Azioni Innovazione di 
prodotti e 
servizi 

Benefici di 
efficacia 

Ottemperanza 
ad obblighi 
normativi 
specifici 

Benefici di 
efficienza 
(interna) 

Altri driver 

Mobilità Innovazione 
nelle filiere, 
Sviluppo nuove 
imprese 

Riduzione della 
congestione 
urbana, 
maggiore 
informazione 
per i cittadini 

   

Salute e 
benessere 

Innovazione 
nelle filiere, 
Sviluppo nuove 
imprese 

  Riduzione dei 
costi di 
assistenza a 
parità di 
prestazione 

 

Cultura Innovazione 
nelle filiere, 
Sviluppo nuove 
imprese 

Territori più 
attrattivi 

   

Convergenza con 
iniziative nazionali 

Identità digitale 
e Sicurezza 
Informatica 

 Il cittadino si 
possiede 
un’identità 
digitale univoca 

Identità: SI, 
DPCM 24 
ottobre 2014 

Sicurezza: SI 
DPCM 24 
gennaio 2013 

Supporto alla 
diffusione di 
servizi online 

 

Fatturazione e 
pagamenti 
elettronici  

Riduzione 
tempi 
pagamento 
fornitori 

Monitoraggio 
spesa pubblica 

SI Riduzione costi  

 

 

Anagrafe 
Nazionale 
Popolazione 
Residente 
(ANPR) 

Sportelli virtuali 
sempre 
disponibili per 
una 
molteplicità di 
servizi 

 SÌ   

Competenze 
digitali 

Sviluppo della 
capacità di 
offerta di 
servizi digitali 

Dipendenti 
pubblici con 
maggiori 
competenze 
digitali 

 Miglior utilizzo 
degli strumenti 
digitali 
disponibili 

 

Strumenti per 
l’efficienza della 
PA 

Energy & 
facility 
management 

Monitoraggio 
consumi e 
gestione 
impianti, 
cruscottistica 
avanzata, 
supporto 
all’energy 
management 

Integrazione di 
processi 
attraverso una 
logica di 
piattaforma 

d.l. 102/2014: 
ruolo di best 
practice nella 
traiettoria 
verso edifici a 
zero emissioni 

Riduzione costi 
energetici 

Riduzione delle 
emissioni di 
CO2 e di 
inquinanti 
(PM10, PM25) 

Contrasto 
evasioni e frodi 

   Recupero di 
entrate per la 
PA 

 

Polizia 
municipale 

   PA più 
efficiente e 
riduzione costi 

 

Lavori ed 
appalti pubblici 

  SI   

Bilancio e 
ragioneria 

  SI   

Infrastrutture e 
piattaforme cross 

Infrastrutture 
di 
comunicazione 

 Territorio più 
attrattivo per 
imprese,  
cittadini e 
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Traiettorie  Azioni Innovazione di 
prodotti e 
servizi 

Benefici di 
efficacia 

Ottemperanza 
ad obblighi 
normativi 
specifici 

Benefici di 
efficienza 
(interna) 

Altri driver 

turisti 
Virtualizzazione 
in ottica open 
source  

 Salvaguardia 
investimenti 
SW 

 Minore spesa  

Piattaforma 
cloud 

   Minore spesa  

Dematerializzaz
ione e switch 
off al digitale 

 

Processi di 
condivisione / 
trasmissione 
documenti 

  PA più 
efficiente  

 

Sistemi 
decisionali,  
piattaforme big 
data e real time  

Decisioni più 
consapevoli ed 
efficaci 

   Open data 

Limitazione del 
consumo di 
suolo e 
riqualificazione 
urbana 

 Riduzione 
traffico ed 
inquinamento,  
Territori più 
attrattivi 

   

Sistemi 
territoriali 
(geoportale e 
sistemi di 
localizzazione)   

Strumenti 
decisionali per 
la PA 

Decisioni più 
efficaci, 
supporto alla 
pianificazione  

Direttiva 
europea 
Inspire, 
standard 
nazionali, 
norme regionali 

  

Interoperabilità 
con sistemi 
informativi 
esterni alla 
Città 

   Ottimizzazione 
processi PA 

 

Figura 11 - Dettaglio dei driver d'adozione relativi alle azioni dell’Agenda digitale 

Ai fini della verifica dell’efficacia dell’Agenda, occorre rendere concretamente misurabili i risultati attesi. E’ 
perciò prevista, tra le attività preliminari alla implementazione dell’Agenda, la definizione di un sistema di 
indicatori di risultato, che fa parte integrante del modello di governance dell’Agenda stessa. Per la 
metodologia proposta si fa riferimento al successivo capitolo 9.  

 

6. Prime indicazioni per una Agenda digitale metropolitana 
La legge istitutiva delle Città metropolitane (L. 56/2014) fa coincidere i confini dei nuovi enti con quelli delle 
Province che li hanno preceduti. Nel caso di Torino ciò significa un territorio di 6.827 km2, con una 
popolazione di quasi 2.300.000 abitanti, divisi tra 315 Comuni: di questi oltre 250 sono piccoli Comuni 
(popolazione < 5.000 ab.), oltre 110 hanno una densità di popolazione inferiore a 100 ab./km2, quasi 150 
sono classificati come montani (con il 60% del territorio e poco più del 10% della popolazione). Per contro il 
capoluogo ha una popolazione di circa 900.000 abitanti e l’area metropolitana in senso stretto di oltre 
1.500.000, concentrati in poco più di una trentina di Comuni circostanti a Torino. Come appare evidente 
dalle cifre, vi è un dualismo spiccato tra area metropolitana vera e propria e aree periferiche scarsamente 
urbanizzate, dalle caratteristiche per lo più rurali o montane; tale fenomeno è per Torino assai più 
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accentuato che per le altre Città metropolitane del Centro-Nord15. Se è intuitivo differenziare tra la 
conurbazione torinese, caratterizzata dai tratti della megalopoli post-industriale, e l’area rurale/montana, 
la definizione più esatta delle due aree è tuttavia questione aperta16: per molte rilevazioni statistiche l’area 
metropolitana torinese è costituita dal capoluogo e dai 52 Comuni della prima e seconda cintura, ma il III 
Piano Strategico della Città definisce una conurbazione torinese più ristretta, di cui fanno parte 38 Comuni; 
nella definizione delle proprie Zone omogenee la nuova Città metropolitana ha poi seguito un percorso 
interamente differente, ripartendo così l’area metropolitana torinese in quattro segmenti (il capoluogo, 
AMT Nord, AMT Ovest e AMT Sud).  Questa indeterminatezza del concetto di area metropolitana, che si 
accompagna a strutture di governance intercomunale spesso complesse e non omogenee tra loro17, rende 
oggettivamente più difficile la costruzione di un’Agenda digitale metropolitana che superi i confini del 
capoluogo, per diventare un effettivo strumento di programmazione e di  razionalizzazione delle 
infrastrutture e dei servizi, tanto più necessario a fronte della scarsità di risorse. 

In mancanza di una definizione istituzionale, è possibile però individuare su basi puramente funzionali dal 
punto di vista dei sistemi e fabbisogni  ICT due gruppi di Comuni. Il primo è costituito dagli Enti che per 
dimensione demografica (indicativamente sopra i 20.000 abitanti) hanno l’esigenza di mantenere un 
sistema informativo complesso e che a causa della loro integrazione con il sistema metropolitano hanno la 
necessità di una interazione intensa tra loro e con la città capoluogo: si tratta in sostanza dei Comuni 
maggiori della prima cintura e di alcuni centri sub-provinciali che gravitano funzionalmente sull’area 
torinese, quali ad esempio Pinerolo e Ivrea. Nel secondo gruppo, a titoli differenti, possono essere inclusi 
gli altri Comuni del territorio, caratterizzati da sistemi informativi di bassa complessità e/o di scarsa 
interdipendenza: un ulteriore affinamento dovrà determinare l’emergere o l’esistenza di nuclei di 
aggregazione territoriali e di specificità (aree montane, ecc.). 

Il primo gruppo di Comuni ha sistemi informativi diversificati con prodotti di mercato poco integrati e non 
open source ed installati in singole server farm locali con una duplicazione di costi di infrastrutture e di 
gestione e con servizi poco omogenei per i cittadini e i professionisti dei singoli comuni,  con situazione 
diversificate dei CED (da 4/5 risorse a nessuna competenza specifica interna). In questo gruppo di Comuni è 
presente, come si è visto in precedenza, un’infrastrutturazione di telecomunicazione (fibra) abbastanza 
capillare.  Proprio a partire da questo dato è possibile, in una logica di progressiva integrazione e 
condivisione degli investimenti sui sistemi informativi, ipotizzare la realizzazione di infrastrutture condivise 
tra la città di Torino e questo gruppo di Comuni: 

• Servizi di comunicazione tra sedi della PA, attraverso una piattaforma di comunicazione e 
collaborazione, con potenziali risparmi in termini di mobilità (tempo, trasporto, etc..) sul territorio 
dei funzionari/tecnici coinvolti, assicurando una maggiore efficienza nei lavori dell’Area 
Metropolitana. In particolare, andranno sviluppati e diffusi tutti gli strumenti per le Conferenze dei 
servizi a distanza. 

• Servizi di sicurezza integrati; l’integrazione tra le reti di comunicazione delle varie entità dell’Area 
Metropolitana richiederà la necessità di definire politiche e servizi di sicurezza centralizzati per  

                                                           
15 Si veda in merito XVI Rapporto Giorgio Rota su Torino, La sfida metropolitana, Torino 2016, pp. 21-24: a Roma, 
Milano e Napoli la conurbazione eccede addirittura i confini della Città metropolitana; a Genova, Bologna, Venezia si 
sovrappone in gran parte all’area della Città metropolitana; solo nelle città metropolitane più piccole del sud e delle 
isole (Bari, Reggio, Palermo, Catania, Messina e Cagliari) si presenta un rapporto tra area metropolitana e periferia 
non urbanizzata analogo a quello di Torino. 
16 Per la difficoltà concettuale della definizione dell’Area metropolitana, si vedano i capp. 1 e 3 del XVI Rapporto 
Giorgio Rota su Torino, La sfida metropolitana, Torino 2016, pagg. 15-34 e 53-74. 
17 Per cui vedi ancora XVI Rapporto Giorgio Rota su Torino, cit., pagg. 73-74. 
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l’accesso ai servizi (siano essi in cloud o in un datacenter fisico), con le dovute misure di protezione 
(prevenzione dagli attacchi esterni, protezione dei dati sensibili, protezione dei sistemi, etc..). 
Rientrano inoltre in tale contesto le azioni volte alla ridefinizione anche della politiche di accesso al 
sistema informativo della Città Metropolitana; andranno ridefiniti i processi organizzativi e 
tecnologici per consentire l’accesso ai sistemi da parte dei funzionari e dei tecnici (ora diversi per 
ogni ente e servizio delocalizzato) e le regole di comunicazione dei vari sistemi IT per la 
condivisione di dati e informazioni. 

• Servizi di disaster recovery e continuità operativa.  
• Adesione alle nuove norme relative all’ identità digitale SPID per l’accesso ai servizi della pubblica 

amministrazione da parte dei cittadini in possesso di un’identità riconosciuta dal sistema federato. 
Tutte le amministrazioni dovranno attuare le direttive nazionali adeguando i propri servizi rivolti a 
cittadini e imprese e, qualora applicabile, i propri sistemi di rilascio e riscontro dell’identità digitale.  

• Servizi di accesso al pubblico in modalità WiFi; in tal senso andrebbero armonizzate o integrate le 
varie soluzioni adottate dagli enti costituenti per garantire la “circolarità” delle credenziali dei 
cittadini sull’intera area. Tale servizio dovrà rientrare a pieno titolo tra quelli per i quali sarà attuato 
il recepimento delle direttive SPID. 

Sulla base delle infrastrutture di base condivise su area vasta, è poi possibile promuovere, soprattutto tra 
realtà affini per dimensioni e vocazione, uno “sviluppo comune” anche nell’ambito delle soluzioni 
applicative, che realizzi uno spazio comune di servizi omogenei, esteso all’area urbana intorno a Torino.  
Questo “spazio comune” offre uno strumento efficace per rispondere alle spinte evolutive che provengono 

• dal livello nazionale: 
o Il passaggio all’”Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” e lo sviluppo di servizi 

modulari  di integrazione fra essa e la soluzione locale fortemente integrata con le basi 
cartografiche e catastati dell’area metropolitana; 

o L’adesione al Nodo nazionale dei pagamenti – PagoPA 
o SPID 
o La gestione del nuovo bilancio armonizzato secondo le indicazioni del decreto legge “118” 

tramite la soluzione regionale “Contabilia”; 
• dagli utenti dei sistemi: 

o La diffusione di servizi digitali per il cittadini (Certificati anagrafici, servizi sociali. tributari ed 
educativi on-line) e per il professionista (SUAP, MUDE,…) uniformi ed appoggiati a processi 
coerenti sull’intero territorio; 

• e dalle stesse Amministrazioni: 
o Rinnovamento del sistema di gestione della documentazione (atti, delibere, …) adottando 

un modello pienamente dematerializzato basato sull’infrastruttura regionale DoQui; 
o Selezione ed adozione di un sistema metropolitano di gestione delle principali fonti di 

entrata, quali tributi e contravvenzioni, interamente basato sui sistemi trasversali catastali, 
toponomastici e cartografici.  

o Gestione unitaria di  dati ed informazioni territoriali , anche e soprattutto in vista delle 
esigenze di pianificazione integrata di cui la Città metropolitana ha assunto, con la legge 
istitutiva i compiti. 

Tutte queste evoluzioni, impegnative per una realtà importante come Torino e proibitive per le realtà – pur 
grandi – circostanti, diventano possibili grazie alle economie di scala ottenute e alla condivisione degli 



Agenda digitale della Città di Torino_versione approvata con delibera GC.docx 41/95   

investimenti,  anche nell’ottica della diffusione dei sistemi di cui si prevedono sviluppo ed evoluzione con i 
fondi dell’asse Agenda digitale del PON Metro ed alla messa a disposizione di soluzioni regionali, secondo il 
disegno tracciato nell’Agenda digitale del Piemonte. 

Il secondo gruppo di Comuni dispone per lo più di soluzioni fortemente integrate per la gestione dei 
processi e dei servizi amministrativi interni forniti da piccole aziende piemontesi; per quanto spesso 
obsoleti sul piano tecnologico, si tratta di sistemi poco onerosi e adatti alle esigenze di piccoli Comuni 
spesso privi di figure tecniche interne per la gestione del CED e di soluzioni di continuità operativa o di 
disaster recovery (anche a causa di carenza di infrastrutture di rete idonee in alcuni casi). In pochi casi 
questi Comuni sono in grado di offrire un ventaglio di servizi effettivi ed omogenei a cittadini e imprese. 

Rispetto a questa parte del territorio metropolitano, l’approccio alla condivisione dei servizi deve essere 
necessariamente diverso, per essere rispettoso delle effettive necessità, delle concrete possibilità operative 
ed economiche degli Enti e delle condizioni di mercato. Si tenga presente comunque  che, in ottemperanza 
all’art. 24 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, tutti i Comuni hanno dovuto dotarsi di un piano di 
informatizzazione delle procedure  per la  presentazione   di   istanze,   dichiarazioni   e segnalazioni al fine 
di permetterne  la  compilazione  on  line da parte dei cittadini; l’attuazione di tale piano comporta una 
attività di grande rilievo, sicuramente superiore alle possibilità di molti piccoli Comuni, ma anche delle loro 
forme associative più tradizionali, spesso prive della massa critica necessaria. E’ perciò necessario che il 
sistema pubblico nel suo complesso supporti questi enti, attraverso lo strumento di gestioni associate di 
dimensioni sufficienti ad assicurare la sostenibilità economica ed organizzativa, nell’adozione di servizi 
standardizzati realizzati a scala regionale (in primis i servizi per le imprese e i professionisti, quali il SUAP) e 
metropolitana (in particolare, ma non esclusivamente, negli ambiti sui quali insiste l’asse Agenda digitale 
del PON-Metro: edilizia, socio-assistenziale, tributi locali, ambiente e territorio, lavori pubblici). L’adozione 
di tali sistemi standardizzati, di pari passo con il procedere degli interventi per il superamento del digital 
divide infrastrutturale previsti a livello nazionale e regionale, consentiranno d’altronde di avviare la 
condivisione anche degli interventi in materia di comunicazione, sicurezza e identità digitale previsti per gli 
altri Comuni della Città metropolitana. 

A tal fine occorre prevedere un raccordo stretto tra le iniziative dell’Agenda digitale del Piemonte e quelle 
della Città e della Città Metropolitana di Torino, con particolare riferimento ai modelli di erogazione dei 
servizi e di governance delle gestioni associate; in questo senso assume un ruolo determinante la funzione 
di coordinamento dei sistemi informativi che ricade nelle competenze della Città metropolitana. 

 

7. Le azioni dell’Agenda digitale 
Nelle pagine seguenti viene descritto il primo insieme identificato di azioni che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale cittadina, organizzato secondo le traiettorie (tematiche e 
trasversali) definite nel capitolo 5. 

Si tratta di progettualità centrate sulla trasformazione e sull’evoluzione del Sistema informativo della Città 
di Torino, anche laddove la tematica coinvolge altri attori sul territorio torinese. Ciò è dovuto al carattere di 
proposta iniziale che il presente documento vuole avere, aperto al contributo di altri soggetti e ad 
un’evoluzione nel tempo e nel perimetro. Questa scelta dà ragione anche di alcune evidenti assenze, per 
esempio di un ambito pur rilevante come quello della mobilità, per la cui digitalizzazione la Città di Torino 
fa ricorso a servizi non governati direttamente dal proprio sistema informativo. Nella stessa logica, 
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l’assenza del complesso tema dell’integrazione dei servizi sanitari con quelli cittadini riflette la necessità di 
un più approfondito dialogo tra i diversi livelli istituzionali. Su argomenti  di tanta rilevanza l’auspicio è 
ovviamente di giungere a tempi brevi ad un confronto completo ed esaustivo con altri portatori di 
progettualità, nell’intento di costruire una vista pienamente integrata degli interventi e di realizzare tutte le 
possibili convergenze. 

 

7.1. Traiettorie tematiche 

7.1.1. Servizi digitali a cittadini e imprese 
La capacità di erogare servizi di valore è la ragione stessa dell’esistenza della Pubblica Amministrazione: di 
conseguenza l’Agenda digitale non può che essere centrata sulla digitalizzazione di servizi finali  verso 
cittadini e imprese con l’obiettivo di renderli più sostenibili, più efficaci e semplici da usare. Il d. L. 90/2014, 
convertito con L. 114/2014 ha d’altronde posto in capo alle PP. AA. l’obbligo di formulare un piano per la 
completa informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni:   la 
Città di Torino, come si è detto, parte da una situazione di eccellenza che intende salvaguardare adeguando 
la propria offerta di servizi secondo alcune linee di tendenza: 

• L’adozione del principio “digital first” con l’obiettivo a tendere del progressivo switch off dei 
canali analogici; 

• La riduzione degli adempimenti richiesti, con l’intento di tendere alla realizzazione di una città “a 
burocrazia zero”, con particolare attenzione al mondo delle imprese e dei professionisti, per cui la 
semplificazione delle procedure amministrative è un importante fattore ci competitività; 

• La realizzazione di modalità di fruizione dei servizi il più possibile in linea con le attese degli utenti, 
tramite lo sviluppo di soluzioni mobile ed always on, di sistemi di interazione personalizzata, che 
garantiscano semplicità d’uso, tempestività dell’informazione, accessibilità dei dati; 

• L’integrazione tra diversi livelli delle Pubbliche Amministrazioni, in modo da permettere all’utente 
un’interazione centrata sui suoi bisogni e non sulle complessità del mondo pubblico. 

Gli interventi sui servizi finali ai cittadini e alle imprese partono dalla ricognizione, prevista nel Piano di 
Informatizzazione della Città, delle aree di maggiore priorità, che sono destinatarie degli interventi più 
significativi dell’Agenda: concentrando gli investimenti nel potenziamento degli sportelli digitali per 
professionisti e imprese (SUAP, MUDE), nella realizzazione di un fascicolo unitario del contribuente, nei 
servizi per la scuola (tanto rivolti alla didattica che all’interazione delle famiglie con l’Amministrazione), 
nella innovazione del modello di erogazione dei servizi web cittadini, Torino si propone di incidere sugli 
aspetti anche quantitativamente più importanti dell’interazione tra cittadini e amministrazione, 
contribuendo a creare la massa critica di utenti necessaria ad un effettivo superamento del divario digitale 
italiano.    

 

7.1.1.1. Gli sportelli digitali SUAP e MUDE 
A livello nazionale e ancor più in contesto locale, l’azione di digitalizzazione promossa della PA ha assunto 
particolare rilevanza nell’ambito della semplificazione delle procedure amministrative a favore delle 
imprese e dei professionisti, con il coinvolgimento diretto degli stessi,  attraverso  il potenziamento e 
l’estensione dei servizi web, la dematerializzazione delle procedure e il progressivo sviluppo di servizi 
mobile.  
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Il Comune di Torino ha avviato da tempo interventi significativi nell’ambito della dematerializzazione delle 
procedure e della conseguente conservazione della documentazione digitale. Le prime azioni sono state 
dispiegate attraverso la costituzione di sportelli telematici rivolti ai cittadini, con particolare attenzione allo 
sviluppo delle attività produttive (Sportello Unico delle Attività Produttive - SUAP) e a quelle di carattere 
edilizio (Sportello Unico Edilizio - SUE), al fine di ridurre e semplificare i tempi di licenziamento delle 
pratiche. 

In particolare la Città di Torino ha approvato una delibera della Giunta comunale che ratifica un protocollo 
d’intesa per la realizzazione telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive: una convenzione tra 
Città di Torino, associazioni di categoria e ordini professionali per adottare soluzioni innovative basate su 
tecnologie informatiche in grado di garantire maggiore qualità, efficienza ed economicità delle attività 
amministrative, con particolare riguardo alla dematerializzazione dei documenti. 

Il SUAP regionale è il sistema unificato ideato per la gestione completamente dematerializzata delle istanze 
riferite a tutte le attività economiche e produttive: avvio/apertura, subingresso, cessazione, variazione e 
trasferimento, in modo conforme alla normativa nazionale vigente in materia. Il SUAP di Città di Torino ha 
aderito al progetto regionale arricchendolo sia di funzionalità trasversali, quali ad esempio i moduli a 
compilazione assistita, sia integrandolo funzionalmente con il Sistema Informativo Comunale. Il SUAP 
telematico è operativo attualmente per tutti gli iter di due comparti (Commercio Fisso e Ufficio Auto 
Pubbliche) e per l’iter di “Avvio Aree Pubbliche itineranti di tipo B” 

Nell’ambito della programmazione POR-FESR 2014-2020, Regione Piemonte ha previsto un progetto che 
mira alla realizzazione di una piattaforma unificata per la gestione della pratica SUAP, pienamente aderente 
agli standard che a livello nazionale si stanno definendo. L’intervento permetterà a regime di garantire alle 
imprese la presenza di un’unica modalità di compilazione delle istanze destinate ai SUAP del territorio 
regionale, di superare la frammentazione delle modalità di erogazione del servizio da parte dei Comuni e di 
annullare in Piemonte l’istituto della delega alle CCIAA. 

Al fine di completare il processo che porterà ad ottemperare pienamente alla normativa vigente sul SUAP 
(gestione esclusivamente dematerializzata di tutte le tipologie di istanze riferite alle attività produttive), 
oltre a dismettere componenti tecnologiche ormai obsolete utilizzate oggi dallo Sportello fisico del 
Commercio (Workflow Web),  Città di Torino intende proseguire con l’integrazione della soluzione SUAP 
con il Sistema Informativo Comunale (SIAP) comprendendo i restanti cinque comparti del Commercio,  oltre 
agli altri settori economico – produttivi (es. ambiente, edilizia. Sanità, ecc.).  

Il progetto ed il sistema per la gestione digitale e telematica delle pratiche edilizie, realizzato dalla Città 
(MUDE), sono stati individuati e fatti propri dalla Regione Piemonte, che li ha “trasferiti” su un ambito 
territoriale regionale attraverso il progetto MUDE Piemonte. Questa esperienza, in carenza di precedenti 
standard nazionali, si è configurato come uno standard di fatto già adottato da numerosi Comuni del 
Piemonte e da altri Enti italiani. 

Le azioni di medio periodo verso le quali la Città intende indirizzare il proprio intervento sono articolate su 
diversi livelli:  

1. il primo livello considera di migliorare e rendere più efficiente l’utilizzo degli sportelli telematici 
attraverso: 

a. l’integrazione dei sistemi informatici SUAP e MUDE Piemonte; 
b. l’integrazione con piattaforma del Nodo dei Pagamenti-PPP; 
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c. il completamento dell’integrazione con i sistemi gestionali comunali, in particolare SIAP e 
SIPRED; 

d. l’estensione dell’utilizzo della piattaforma di conservazione dei documenti digitali (DoQui) e 
la sua integrazione con i gestionali; 

2. il secondo livello è indirizzato all’efficientamento della macchina comunale e delle sue partecipate 
strumentali; 

3. il terzo livello è rappresentato dalla opportunità di rendere disponibile alla consultazione, da parte 
di cittadini, professionisti e PA, le informazioni relative allo stato legittimato dell’edificio e dell’unità 
immobiliare attraverso l’Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI), alimentata in modo particolare e 
diretto dalle Pratiche Edilizie oltre che dalle informazioni di base di tipo catastale e toponomastico; 
l’ACI permette di definire il “fascicolo fabbricato” contente oltre alle informazioni di carattere 
prettamente edilizio, anche quelle utili alla sua qualificazione, sia generale (es. data di costruzione) 
sia specifica, attraverso la conoscenza derivante da adempimenti tecnici e amministrativi, ad 
esempio relativi alla sismica (edifici pubblici), e all’energia (catasto impianti termici, certificazione 
energetica, produzione di energia da fonte rinnovabile, consumi  energetici, interventi di 
efficientamento energetico per cui sono stati chiesti i benefici fiscali etc.; 

4. il quarto livello coinvolge tutti gli enti della pubblica amministrazione presenti sul territorio, a 
partire dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps, nonché i Vigili del fuoco, Asl, Arpa, ecc., in un’ottica di 
coordinamento le cui considerazioni e accordi possono assumere valenza metropolitana. 

 

7.1.1.2. Fascicolo del contribuente 
E’ oramai diffusa e consolidata la percezione che soluzioni ICT innovative costituiscano uno strumento 
ormai imprescindibile per la relazione fra il cittadino e la P.A., in quest’ottica ci si pone l’obiettivo di 
realizzare servizi che saranno resi disponibili in modalità multicanale e “responsive” con particolare 
attenzione alle potenzialità offerte dai dispositivi mobile (uso di tablet, smartphone e simili) che, a tendere, 
consentiranno il superamento dell’interazione tradizionale attraverso portali “classici”, risultando abilitanti 
alla fruizione dei servizi al cittadino in qualsiasi luogo e momento, alla sola condizione di essere dotati di un 
apparato di telefonia evoluto.  

Il cittadino sarà univocamente riconosciuto attraverso un sistema centralizzato di gestione dell’identità 
(attraverso SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale) che costituirà un ulteriore miglioramento 
dell’interazione con i servizi. 

I servizi saranno realizzati secondo un nuovo paradigma che vede il cittadino al centro delle informazioni 
con un ruolo ribaltato rispetto a quello tradizionale, onde superare le criticità presenti nelle classiche 
modalità di fruizione allo sportello. Infatti è previsto che all’interno del “luogo” del cittadino giungano tutte 
le informazioni che lo riguardano/interessano: quest’ultimo pertanto non dovrà curarsi di accedere ai 
diversi servizi in base ai bisogni, ma avrà a disposizione in un unico punto tutte le informazioni di natura 
“tributaria” che lo riguardano/interessano. 

Il Fascicolo del Contribuente dovrà inoltre costituire il contesto di riferimento per l’integrazione delle 
principali traiettorie di sviluppo dei servizi al cittadino sia a livello regionale sia nazionale, attraverso ad 
esempio l’integrazione dei servizi di pagamento elettronici offerti per il tramite del Portale Pagamenti 
Piemonte dal Nodo Nazionale SPC di Agenzia per l’Italia Digitale (Agid). 
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La realizzazione di una soluzione in linea con le esigenze del cittadino che, nel contempo, consenta anche 
alle amministrazioni una efficace gestione dei processi tributari, è previsto un intervento di aggiornamento, 
sostituzione ed adeguamento funzionale degli Asset di Back End. Tali sistemi costituiscono infatti il 
repository delle logiche di business e dei dati indispensabili per la relazione fra il cittadino e 
l’amministrazione. 

Il cittadino avrà quindi l’opportunità, nell’ottica di rendere i servizi a doppio canale, di utilizzare il “luogo” 
come punto dal quale inviare messaggi, pagamenti ed istanze a tutte le PA con le quali è tenuto a 
relazionarsi. L’ampia gamma di tecnologie ad oggi disponibili fornirà l’opportunità di notificare riscontri, 
risposte ed attestazioni di pagamento al cittadino, ovunque esso si trovi. 

 

7.1.1.3. Fascicolo dell’assistito 
Negli ultimi anni intensi processi di immigrazione e la recente crisi economica in atto hanno portato nelle 
Città metropolitane crescenti e diffuse forme di disagio sociale e di povertà abitativa. Si tratta di 
meccanismi più articolati rispetto al passato, causati dalla mancanza di investimenti pubblici destinati alla 
casa e alle politiche sociali, oltre a nuove e crescenti difficoltà economiche delle famiglie, spesso legate alla 
perdita del lavoro. 

In questo ambito tipicamente complesso, sia per i Cittadini coinvolti che per le parti coinvolte nella gestione 
degli aspetti sociali, l’informatizzazione dei servizi è ancora poco sviluppata, motivo per cui l’innovazione 
digitale può diventare una grande opportunità: a molteplici bisogni corrispondono molteplici tipologie di 
risposta, da analizzare in maniera integrata.  

La disponibilità di informazioni aggiornate e complete costituisce un fattore rilevante sia per la gestione dei 
processi operativi, sia per intervenire concretamente con modelli integrati di assistenza, assicurando 
trasparenza nei confronti dei cittadini. 

In questa prospettiva, il livello dell’Area metropolitana costituisce l’ambito istituzionale ideale per la 
costruzione e la diffusione di un’iniziativa che risponda concretamente ad esigenze operative dei diversi 
Enti coinvolti nell’ambito socio-assistenziale, dando al tempo stesso un valore aggiunto ai cittadini 
attraverso il “Fascicolo del Beneficiario” accessibile dal rinnovato portale “TorinoFacile” (si veda paragrafo 
7.1.1.5.).  

Il “Fascicolo del Beneficiario”, da intendersi come contenuto specifico all’interno del concetto più ampio di 
“Fascicolo del Cittadino”,  costituisce il luogo delle informazioni sui servizi di tipo sociale e agevolato fruiti 
del cittadino, siano essi forniti da Enti pubblici o, a tendere, dal Privato sociale. Il cittadino potrà in questo 
modo disporre di uno spazio personalizzato per consultare (senza duplicazioni e nel rispetto dei vincoli di 
privacy) le informazioni di competenza e per accedere ai servizi di utilità specifica con un accesso 
trasversale, multicanale e garantito da un sistema di autenticazione sicura e centralizzata. 

L’obiettivo principale dell’iniziativa è la definizione e lo sviluppo del modello relativo al “Fascicolo del 
beneficiario”, come descritto nell’inquadramento. La disponibilità del fascicolo a livello di area 
metropolitana garantirebbe: 

• una modalità per facilitare il dialogo e l’accesso a dati e a servizi con i Cittadini, in particolare 
attraverso: 
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o la creazione di un nuovo portale web  per l’inserimento delle domande legate ai bandi di 
edilizia sociale e la verifica dello stato delle pratiche inviate; 

o la possibilità di consultare la propria “Cartella dell’Assistito”.  

• un esempio concreto di messa a fattore comune di modelli organizzativi e di servizio; 
• con riferimento alle infrastrutture su cui si basa la sua realizzazione, un supporto operativo per 

l’integrazione delle funzioni Enti titolari di funzioni diverse ma complementari; 
• da cui deriverebbe l’ottimizzazione degli investimenti e dei costi di gestione per un area dei servizi 

non core dell’assistenza quali i sistemi informativi. 

Per la realizzazione del front-end dedicato al Cittadino, sono necessarie attività di back-end comprensive di 
una revisione dei processi e dell’eventuale modulistica (si pensi all’edilizia sociale), con lo scopo di 
semplificare ed uniformare il più possibile su scala metropolitana per una più semplice condivisione delle 
informazioni tra Enti e soggetti coinvolti a diverso titolo. 

 Tali attività diventano quindi sotto-obiettivi complementari che fungono da azioni abilitanti in quanto 
garantiranno il substrato tecnologico, ad oggi in larga misura mancante, su cui costruire il Fascicolo del 
Beneficiario. 

 SISA -  completamento della piattaforma gestionale per i servizi sociali in una configurazione “SISA 
Torino Metropolitana” e la sua diffusione sul territorio in logica di servizio cloud; 

 ERP - integrazione del nuovo livello informativo di front-end per l’invio di domande legate ai bandi 
nel sistema gestionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica; 

 BDPSA - realizzazione del sistema della Banca Dati delle Prestazioni Sociali e Agevolate per l’invio dei 
dati all’INPS, che esporrà ai Cittadini specifici servizi attraverso il proprio portale (attività abilitante 
con benefici indiretti al Cittadino). 

Gli stakeholder principali sono i soggetti coinvolti nelle iniziative, con differenti ruoli: Pubblica 
Amministrazione (locale: Città di Torino e altre PAL del territorio e centrale: INPS come gestore a livello 
nazionale della BDPSA), ATC, Enti gestori dei servizi sociali di area metropolitana. I beneficiari principali 
delle azioni proposte sono i cittadini fruitori degli interventi di assistenza e sostegno sociale e dell’Edilizia 
Residenziale Pubblica. Risultano altresì beneficiari secondari anche le stesse PA che vedono 
un’ottimizzazione dell’operatività e un’analisi integrati dei vari livelli informativi (per SISA anche le 
Amministrazioni coinvolte e integrate nella rete dei servizi sociali).  

L’integrazione tra sistemi porterà vantaggi sia ai Cittadini che alla PA in termini di analisi delle casistiche 
sociali e di capacità di risposta ai bisogni in modo adeguato. Altri benefici riguardano: 

• per il Cittadino, l’accesso alle informazioni di propria competenza in maniera più semplice e la 
semplificazione dell’iter amministrativo attraverso l’informatizzazione di attività di sportello; 

• per la PA lo snellimento delle procedure, da un lato riducendo l’aggravio di lavoro per gli sportelli 
interessati, dall’altro uniformando e semplificando modelli e processi amministrativi. 
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7.1.1.4. Scuola digitale 
Il costante cambiamento dei processi cognitivi delle alunne e degli alunni richiede ai metodi di 
insegnamento e di apprendimento di essere aggiornati e allineati alle nuove esigenze delle attuali 
generazioni di studenti. 

La costruzione della conoscenza si appoggia sulla necessità di poter accedere e scambiare informazioni e 
saperi in modo rapido utilizzando strumenti e infrastrutture idonee e che l’evoluzione della didattica 
tradizionale anche attraverso la didattica digitale può trovare applicazione nelle scuole fornendo tali 
infrastrutture con connessioni a banda larga per poter supportare contemporaneamente la connessione di 
centinaia di utenti e il peso dei materiali didattici. 

La rete è quindi presupposto abilitante per la crescita delle conoscenze (e della conoscenza), in un  nuovo 
modello di insegnamento possa rendere gli studenti attivi e partecipi nel processo di costruzione delle loro 
conoscenze/competenze. Prerequisito tecnico di tale modello è la soluzione del problema delle 
infrastrutture, intese come accesso alla rete, navigazione sicura, governo dei dispositivi e, più in generale, 
come ottimizzazione delle risorse. 

Su quest’ultimo aspetto, la Città si è già impegnata nel 2015 nella realizzazione di un progetto pilota 
denominato “Progetto scuola 2.0” che ha coinvolto 12 scuole dell’obbligo nelle quali sono stati eseguiti 
significativi interventi per i cablaggi interni e la distribuzione del segnale (wired e wireless) in tutti i locali 
adibiti ad attività didattica, la fornitura di collegamenti a larga banda (in fibra ottica o a radiofrequenza) con 
connettività Internet attestata sulla rete GARR, l’installazione di un sistema di URL Filtering centralizzato e 
la predisposizione di laboratori didattici attraverso il ricondizionamento di pc dismessi (progetto Open 
Scuola del Centro di Competenza per l'open source e il software libero). Parallelamente, con il supporto 
degli atenei torinesi, sono stati erogati agli insegnanti momenti formativi per l’utilizzo delle nuove 
tecnologie. 

Mentre l’obiettivo infrastrutturale di lungo periodo resta una rete  in fibra, superando le attuali soluzioni 
ibride con link wireless background con una gestione integrata e coordinata delle attività di scavo e posa di 
impianti sull’area urbana, la sfida sulla didattica digitale è quella di creare le condizioni per uno sviluppo 
della conoscenza attraverso l’utilizzo integrato delle tecnologie già presenti o in corso di diffusione nelle 
scuole, creando dei momenti e degli strumenti di condivisione di esperienze e best practices nell’ambito 
delle diverse didattiche disciplinari e multidisciplinari. 

A seguito della diffusione nelle scuole delle infrastrutture di rete e di hardware multimediale quale le 
lavagne LIM,  tablet e videoproiettori portatili, gli  ultimi anni hanno visto infatti il diffondersi dell’utilizzo da 
parte degli insegnanti di strumenti innovativi di supporto alla didattica (sia strumenti sviluppati 
esplicitamente con questa finalità che strumenti generalisti adattati alle esigenze didattiche). 

Fra i principali strumenti ed esperienze si possono citare: 

- Online presentation tools, strumenti online gratuiti che permettono la produzione di materiali 
multimediali quali filmati (es. Magisto) o presentazioni animate (es. Prezi) di alta qualità non 
richiedendo però competenze tecniche specifiche. Da citare poi strumenti di pubblicazione 
collettiva quali i tradizionali blog e i più innovativi quali ad esempio Padlet. 

- Ambienti di programmazione visuali quali Scratch, sviluppato dal MIT e adottato dal MIUR 
nell’iniziativa “L’ora del codice – programma il futuro”(piattaforma Code.org) che prevede percorsi 
guidati di apprendimento della programmazione visuale mirati per la popolazione scolastica a 
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partire dalla scuola dell’infanzia. Le scuole infrastrutturate possono poi diventare punti di 
aggregazione aperti al territorio nelle iniziative CoderDojo in cui i bambini vengono avvicinati al 
mondo della programmazione appunto attraverso l’utilizzo condiviso di Scratch; 

- Microcontrollori per prototipazione rapida come Arduino e Raspberry, utilizzabili dalle scuole per 
un avvicinamento al mondo dell’elettronica, della programmazione applicata e della robotica;  

- I progetti Internet of Things, in cui sensori distribuiti (spesso controllati con microcontrollori 
Arduino) e interconnessi permettono il monitoraggio in tempo reale di fenomeni di interesse 
tecnico e sociale. Un esempio è il progetto EDEN_Energy Data Engagement, progetto di IREN che 
utilizza il paradigma dell’Internet delle Cose per favorire una consapevolezza diffusa sui consumi 
energetici all’interno delle scuole che ha coinvolto 3 scuole del quartiere Campidoglio.  

- Flipped classroom: più che uno strumento, un paradigma didattico emergente, supportato dalle 
tecnologie, in cui gli insegnanti propongono agli allievi di consultare ed approfondire dei materiali 
didattici multimediali (di solito online e spesso prodotti dagli stessi insegnanti con le tecnologie 
prima citate) e successivamente, in classe, analizzano ed approfondiscono le conoscenze costruite 
dagli allievi.  

Tutti questi strumenti ed esperienze, basandosi fortemente sull’utilizzo di internet per l’accesso alle risorse 
e la condivisione dei risultati, hanno come presupposto l’esistenza di una rete fisica nelle aule e negli spazi 
didattici comuni. Una rete fisica, quindi, come presupposto per la rete di condivisione della conoscenza e 
delle esperienze fra le scuole sull’intero orizzonte della didattica. 

L’insieme di tali attività possono poi rappresentare una significativa opportunità per lo sviluppo della intera 
Smart City, potendo contare su una rete performante (per capacità trasmissiva e robustezza) distribuita su 
tutto il territorio, per esempio per i progetti basati sulla sensoristica o sulla sorveglianza a distanza e su 
attori motivati e propensi all’innovazione quali gli studenti e gli insegnanti. 

L’informatizzazione ha già riguardato il piano dei servizi offerti alle famiglie quali l’iscrizione on line, il 
registro digitale e il servizio di ristorazione, cui pertanto si andrebbe ad aggiungere il suddetto processo di 
informatizzazione della didattica. 

Il già citato progetto pilota denominato “Progetto Scuola 2.0” in dodici scuole dell’obbligo, con l’intenzione 
di una progressiva estensione all’intero territorio cittadino. 

Il progetto si articola in quattro ambiti di intervento:  

1. connettività: previsione di un accesso a banda larga che, in base alla localizzazione del  plesso, 
potrà essere in fibra ottica o attraverso ponti radio;  

2. infrastruttura interna: distribuzione interna agli edifici della connessione tramite tecnologie wired/ 
wireless;  

3. percorso formativo per la gestione della infrastruttura interna: formazione rivolta a insegnanti e 
tecnici delle scuole per acquisire autonomia nella gestione degli apparati;  

4. predisposizione di laboratori informatici mediante l’utilizzo di elaboratori acquisiti attraverso 
donazioni, da riqualificare sia dal punto di vista hardware sia con l’installazione di sistema operativo 
e applicativi open source; 

5. nuova didattica 2.0, a sua volta caratterizzata da tre componenti: 
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• definizione di una nuova metodologia didattica digitale e della didattica del pensiero 
computazionale per il livello di scuole coinvolte nel progetto,  

• definizione di una pila di sw didattici, aperti e  condivisi con gli insegnanti, adatti alla 
realizzazione della nuova didattica  

• formazione di questi ultimi alla progettazione e realizzazione di unità didattiche con i sw del 
punto ii in accordo con gli aspetti metodologici del punto i;  

Tale progetto è il linea con quanto previsto dal Piano nazionale scuola digitale e dai provvedimenti e 
stanziamenti avviati nei mesi precedenti volti a supportare la scuola italiana nella transizione al digitale tra 
il 2016 e il 2020. 

Il piano nazionale consentirà quindi l’evoluzione di quanto già avviato dalla Città di Torino, e sarà 
focalizzato sui seguenti assi di intervento: 

• Strumenti -> dotare le scuole di infrastrutture abilitanti, intese sia come connettività di rete a larga 
banda (LAN/WAN) sia come nuovi spazi attrezzati innovativi per la didattica digitale (aule 
aumentate, laboratori mobili ecc.) e l’amministrazione digitale (es. dematerializzazione dei processi 
amministrativi: registro elettronico, ..); 

• Competenze e contenuti -> sviluppare le competenze digitali e i contenuti, quindi permettere a 
docenti  studenti di apprendere in maniera critica l’uso dell’ICT sia per la didattica che per 
l’apprendimento, il tutto attraverso una forte sinergia con i produttori di contenuti (editori e 
aziende culturali pubbliche come la RAI); 

• Alternanza scuola lavoro -> apertura del sistema formativo al mondo professionale attraverso la 
definizione di un monte ore obbligatorie che gli studenti degli istituti superiori (tecnici professionali 
e licei) dedicato ad attività presso imprese innovative dell’economia digitale; 

• Formazione del personale scolastico -> dotare insegnanti, dirigenti e personale amministrativo delle 
scuole di competenze digitali necessarie per guidare la transizione al digitale ; 

• Accompagnamento-> per garantire l’adeguato sostegno al piano e garantirne l’attuazione, 
attraverso l’istituzione di alcune figure e/o organi di rifermento quali: 

o l’Animatore digitale; 
o sistema di Osservazione e monitoraggio dell’attuazione del Piano; 
o Stakeholders’ Club, per mettere in rete con la scuola: le famiglie, le imprese e le istituzioni 

(Comuni, enti locali, ecc.) del territorio, come volano per lo sviluppo ed il potenziamento 
delle azioni della riforma. 

 In aggiunta a quanto esposto in termini di servizi specifici per la scuole, il Comune di Torino offre alla 
cittadinanza i servizi denominati Socio – Educativi. Nello specifico si tratta della gestione dei nidi d’infanzia, 
delle scuole e dei laboratori dell’infanzia, dei servizi alla famiglia, dei centri di documentazione e di 
numerosi progetti di supporto all’attività formativa delle scuole e di sostegno alle famiglie. Inoltre viene 
gestito il servizio di refezione scolastica che è a disposizione di tutti i frequentanti le scuole, materne e 
dell’obbligo comunali e statali.  

E' al vaglio della Città di Torino un'evoluzione dei servizi digitali in ambito scolastico per la gestione 
unificata dell’accesso alle scuole dell’infanzia della Città di Torino (gestione unificata della domanda e 
dell’accettazione sul territorio cittadino, integrando scuole comunali, paritarie e statali). 
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L’iniziativa  presenta significativi aspetti di innovatività, sia sul versante tecnologico che su quello del 
coordinamento istituzionale ed operativo fra i diversi Enti coinvolti., Nello specifico si possono evidenziare i 
seguenti punti qualificanti: 

• Completa dematerializzazione della domanda di iscrizione (completando il quadro avviato con la 
digitalizzazione della domanda di iscrizione MIUR alle scuole dell’obbligo e secondarie di secondo 
grado/IeFP), fruibile anche in mobilità; 

• Unicità della domanda a livello cittadino e sua condivisione fra scuole comunali, paritarie e statali; 
• Gestione omogenea delle graduatorie a livello cittadino; 
• Istruttoria dematerializzata e distribuita (senza necessità di duplicare il cartaceo e trasferirlo fra i 

diversi soggetti); 
• Gestione unitaria informatizzata delle assegnazioni e delle liste di attesa fra scuole comunali, 

paritarie e statali; 
• Comunicazione multicanale con le famiglie per gestire accettazioni/rinunce; 
• Piena integrazione con il processo dematerializzato di gestione del servizio mensa (prenotazione, 

bollettazione e pagamento con Borsellino Elettronico) della Città di Torino; 
• Piena compatibilità con l’iniziativa SPID attraverso la piattaforma di autenticazione della Città di 

Torino. 

 

7.1.1.5. I portali della Città di Torino 

Il sito istituzionale 
Il sito istituzionale della Città, on line in via sperimentale dal dicembre 1994 e ufficialmente dal maggio 
1995, è stato uno dei primi pioneristici siti web nel panorama della Pubblica Amministrazione italiana. 
Insignito, nel primo decennio di vita, di numerosi premi e riconoscimenti, rappresenta il canale informativo 
on line privilegiato della Città nei confronti dei cittadini. Il sito conta migliaia di pagine che si sono 
sedimentate nel tempo e che costituiscono un patrimonio informativo e di dati prezioso sia per 
l’Amministrazione Comunale sia per i cittadini. 

Dalla sua prima versione, ha subito una serie di riprogettazioni che hanno sempre cercato di valorizzare i 
contenuti in un ottica di servizio e di dialogo con il cittadino. Oggi il sito, in virtù delle mutate esigenze d’uso 
degli utenti e della mole di contenuti di cui è composto, necessita di una riprogettazione globale che, da un 
lato razionalizzi e renda più facilmente trovabili i contenuti e dall’altro, li renda fruibili attraverso i 
dispositivi mobile.  

A tal fine sarà avviato un processo di riprogettazione che avrà come punti cardine: 

• La progettazione e lo sviluppo con un approccio responsive, con l’obiettivo di realizzare 
un’esperienza di visione all’utente che ottimizzi la facilità di lettura e di navigazione su qualunque 
dispositivo; 

• L’ottimizzazione dei contenuti, delle strutture di navigazione, dell’information e del visual design al 
fine di  migliorare la trovabilità dei contenuti e l’esperienza utente nel suo complesso; 

• Il coinvolgimento degli utenti nelle fasi di progettazione e realizzazione del sito per conoscere 
meglio i loro bisogni informativi e come interagiscono con il sito della Città al fine di realizzare un 
prodotto finale focalizzato sui bisogni e sulle aspettative dell’utente finale. 
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Il processo di riprogettazione del sito web della Città si inquadra nel più ampio percorso  di 
ammodernamento e semplificazione della Pubblica Amministrazione  italiana che include iniziative come le 
“Linee guida di design per i siti web della PA” atte a semplificare il rapporto tra cittadino e Pubblica 
Amministrazione nell'accesso ai servizi on line. 

Il portale TorinoFacile 
La Città di Torino ha un portfolio di servizi on line fruibili dal portale Torino Facile erogati sia per i cittadini 
sia per le imprese. I principali servizi che il portale rende disponibili sono di tipo anagrafico (emissione di 
certificati, autocertificazioni, presentazione pratiche per il cambio di indirizzo, etc.) e tributario 
(prenotazioni appuntamenti per gli avvisi di accertamento ICI o Tarsu, presentazione dichiarazioni ICI, etc.). 
Inoltre, dal portale è possibile prenotare appuntamenti con uffici comunali, consultare e pagare multe a 
proprio carico, inoltrare ricorsi al prefetto, come gestire pratiche edilizie, compilare e inoltrare modulistica 
on line agli uffici competenti.  

L’affermarsi a ritmi esponenziali della diffusione di dispositivi mobili e l’abitudine degli utenti a fruire di 
servizi sempre più tagliati sulle loro specifiche esigenze orienteranno la futura evoluzione del portale. Tale 
evoluzione, cogliendo la sfida del mutato contesto tecnologico e dei mutati paradigmi di interazione, sarà in 
grado da un lato, di allargare la base di utenza del portale a differenti tipologie di utenti con differenti 
dispositivi e, dall’altro consentirà una maggiore personalizzazione dei servizi da parte degli utenti 
introducendo anche meccanismi di condivisione e la possibilità di fruirli in mobilità.  

L’esigenza di raggiungere una platea più vasta possibile di utenti è stata già in passato all’origine di iniziative 
di rilievo, tra le quali citiamo in particolare quella della installazione, a partire dall’estate 2012 di diversi  
“totem” self-service (presso la Camera di Commercio, alcuni centri commerciali, grandi negozi, mercati e 
farmacie) dai quali è possibile accedere ai servizi di Torino Facile, e soprattutto a quelli anagrafici, in 
maniera semplice ed intuitiva. 

D’altronde l’affermarsi a ritmi esponenziali della diffusione di dispositivi mobili e l’abitudine degli utenti a 
fruire di servizi sempre più tagliati sulle loro specifiche esigenze orienteranno in futura evoluzione del 
portale. Tale evoluzione, cogliendo la sfida del mutato contesto tecnologico e dei mutati paradigmi di 
interazione, sarà in grado da un lato, di allargare la base di utenza del portale a differenti tipologie di utenti 
con differenti dispositivi e, dall’altro consentirà una maggiore personalizzazione dei servizi da parte degli 
utenti introducendo anche meccanismi di condivisione e la possibilità di fruirli in mobilità. 

All’interno di questo contesto, nel portale verrà utilizzato un differente approccio all’esposizione dei 
contenuti e un ribaltamento delle logiche di interazione. Mentre oggi si parte dal presupposto che gli utenti 
conoscano il servizio di cui hanno bisogno, applicando una logica di interazione secondo la quale gli utenti 
selezionano il servizio di interesse a partire da una lista più o meno lunga, nella sua evoluzione futura verrà 
implementata un un’interfaccia di interazione in grado di:  

• comunicare i servizi disponibili utilizzando un linguaggio il più possibile simile a quello del cittadino-
utente; 

• consentire agli utenti il massimo di personalizzazione dei contenuti riducendo al minimo il 
sovraccarico cognitivo per l’utente. Le modalità di personalizzazione saranno sia di tipo top-down, 
con azioni informative push mirate, ma anche bottom-up, consentendo all’utente stesso di inserire 
informazioni e documenti per personalizzare i propri servizi secondo le proprie esigenze; 

• unificare i punti di accesso ai servizi, configurando il portale come unico punto di accesso non solo 
per servizi attualmente erogati su portali separati, ma anche per servizi erogati da enti differenti; 
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• ricevere informazioni push dai servizi del portale e dai servizi di altri Enti attraverso 
l’implementazione di standard e di tecnologie abilitanti atte all’integrazione con servizi di terze 
parti. 

In coerenza con le strategie a livello centrale in materia di informatizzazione dei servizi della Pubblica 
Amministrazione l’accesso al portale Torino Facile verrà adeguato al Sistema Pubblico di Identità Digitale – 
SPID (vedi par. 7.2.1.1) attraverso il quale sarà possibile accedere a qualunque servizio on-line della 
Pubblica Amministrazione con un'unica credenziale, rilasciata da uno dei gestori di identità digitali 
certificati a livello nazionale. 

 

7.1.2. Torino intelligente e sostenibile 
Le smart communities sono luoghi o contesti territoriali in cui, grazie al supporto e all’applicazione 
di tecnologie pervasive e allo sviluppo di avanzate soluzioni applicative, è possibile implementare 
processi e servizi innovativi, inclusivi, partecipativi, democratici e personalizzabili, in risposta alle 
moderne sfide sociali e tecnologiche in diversi settori di interesse (quali mobilità, salute, istruzione, 
cultura e turismo, reti energetiche, efficienza energetica), nel rispetto dei requisiti di sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica e riconoscendo la centralità delle esigenze dell’individuo e della 
comunità18. 

Il tema delle “città intelligenti” è al centro di tutte le strategie continentali per la crescita economica e 
sociale da almeno una decina di anni. Tuttavia, al di là di alcuni casi di eccellenza e di una definizione di 
modelli teorici sostanzialmente concordante, il concetto di “città intelligente” non ha ancora trovato una 
applicazione diffusa e una massa critica, tanto da far temere che si tratti dell’ennesima promessa non 
mantenuta dell’innovazione tecnologica.  Si tratta invece di una scommessa che non può essere perduta: 
l’urbanismo è certamente il tratto demografico dominante del nostro continente (il 73% della 
popolazione europea vive oggi in aree urbane e la percentuale crescerà fino all’80% entro il 2050) e di 
conseguenza la capacità di governare il fenomeno urbano in maniera da renderlo un fattore di qualità e di 
sostenibilità dello sviluppo è determinante. 

E’ in questa prospettiva che la Città di Torino ha avviato fin dal 2011 un percorso per definire ed attuare la 
propria strategia “smart city”, anche attraverso la partecipazione, con altre importanti realtà urbane 
europee, a numerosi progetti di ricerca ed innovazione su fondi europei e nazionali. Tale percorso ha nel 
MasterPlan “SMILE” adottato nel 2013 il proprio asse portante (cfr. paragrafo 5.1). “SMILE” (acronimo di 
Smart Mobility Inclusion Life&Health Energy) parte dall’analisi dei bisogni degli stakeholder con un 
approccio bottom up per individuare una serie di progetti chiave che, a partire dagli asset della città, 
individuino e realizzino soluzioni sostenibili e replicabili. Concretamente SMILE si articola in 45 idee 
progettuali distribuite tra quattro aree verticali (mobilità, inclusione, salute e benessere, energia) e un’area 
trasversale di integrazione e governo19. 

Nell’ottica dell’Agenda digitale cittadina, l’approccio contenuto in SMILE va consolidato attraverso un 
accento sulla specificità degli interventi ICT abilitanti per la realizzazione dei progetti e per la loro 
diffusione sistematica, al di là della logica delle sperimentazioni. Occorre tuttavia mantenere ben chiara la 

                                                           
18 SmartCommunitiesTech, Roadmap Nazionale di ricerca e innovazione sulle Smart Communities, luglio 2015, p. 11. 
19 Per l’elenco delle idee progettuali si veda http://www.torinosmartcity.it/smile/ Una panoramica più ampia della 
progettualità torinese in ambito smart city si può reperire su http://italiansmartcity.it/city_detail.php?city=001272 
 

http://www.torinosmartcity.it/smile/
http://italiansmartcity.it/city_detail.php?city=001272
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distinzione, concettuale ed operativa, tra Agenda digitale e progettualità “smart city”. Quello delle città 
intelligenti, infatti, non è a ben vedere un tema strettamente IT: esso si fonda innanzi tutto sulla 
disponibilità di innovazioni i cui contenuti tecnologici vanno ben al di là dell’informatica, dai veicoli a basso 
impatto ambientale ai nuovi materiali per l’edilizia, alle modalità di abbattimento dei consumi energetici e 
delle emissioni inquinanti, ecc. Parallelamente, i servizi innovativi di cui si sostanzia il modello delle città 
intelligenti sono principalmente legati agli ambiti di merito: dalla logistica urbana delle merci alla mobilità 
dei passeggeri, dall’edilizia a bilancio energetico positivo, alla riduzione della produzione di rifiuti. Non si 
può inoltre parlare di città intelligenti senza un processo partecipativo che preveda una crescita delle 
conoscenze e delle capacità di coinvolgimento e di protagonismo dei cittadini, attraverso azioni di 
innovazione sociale che portino anche alla definizione di nuove modalità di lavoro e di produzione di 
reddito.  

Per tutte queste ragioni, ridurre il tema delle città intelligenti alla sua declinazione IT sarebbe fuorviante. Al 
tempo stesso, sono IT alcune funzioni essenziali senza le quali non si potrebbe neppure parlare di città e 
comunità intelligenti: dalla disponibilità di infrastrutture pervasive per la connettività, la comunicazione 
machine-to-machine e  la raccolta dei dati, alle piattaforme per lo storage e l’elaborazione delle 
informazioni, a quelle per la dimensione di condivisione sociale,  ecc. In effetti, una città intelligente è tale 
in quanto non solo produce grandi quantità di dati, ma li raccoglie in forme reimpiegabili e li fa circolare al 
di fuori delle organizzazioni e dei sistemi per i quali sono stati raccolta, mettendoli a fattore comune come 
fonte di conoscenza dei fenomeni urbani e come strumento per favorire la realizzazione di servizi e per 
favorire l’adozione di comportamenti intelligenti e sostenibili da parte delle strutture e dei cittadini. 
L’Agenda digitale della città si concentra perciò sulla realizzazione degli strumenti necessari per 
permettere la circolazione e l’impiego intelligente delle informazioni (si veda in particolare paragrafo 
7.1.2.1). 

Nel progettare gli interventi occorre comunque tenere presente il modello partecipativo tipico del 
concetto di “comunità intelligente”. La Pubblica Amministrazione, in questo modello, non riveste il ruolo 
totalizzante di unico centro progettuale e di erogatore di tutti i servizi di interesse pubblico (ruolo per altro 
che né le condizioni della finanza pubblica, né le dinamiche socioeconomiche le consentono di mantenere), 
ma quello di soggetto facilitatore, che  da un lato aggrega e coordina i diversi portatori di interesse 
favorendo l’identificazione dei bisogni collettivi e la realizzazione di progettualità condivise, dall’altro 
mette a disposizione – sul piano delle tecnologie e degli strumenti amministrativi – informazioni,  
infrastrutture e sistemi abilitanti necessari per consentire agli attori sociali di sviluppare servizi e modalità 
di interazione fondati sulla condivisione delle conoscenze.  

Ciò implica, simmetricamente, una capacità della società civile e delle sue articolazioni di assumere un 
ruolo fortemente attivo, sia in termini di progettualità diffusa e di assunzione di responsabilità e di 
titolarità diretta dei progetti, sia in termini di accresciuta consapevolezza delle sfide e di conseguente 
capacità di mobilitazione delle energie e delle risorse. Per facilitare quest’assunzione di responsabilità da un 
lato la Città deve consolidare le forme di governance che hanno portato alla redazione del MasterPlan 
SMILE, allargando ulteriormente la partecipazione a tutti i soggetti capaci di contribuire. Dall’altro occorre 
dare strumenti concreti che facilitino il passaggio dalla semplice mobilitazione alla presa di responsabilità 
effettiva e alla iniziativa progettuale con tutte le sue conseguenze organizzative e gestionali; in questo 
senso il modello europeo delle Collective Awareness Platforms for Social Innovation20 può costituire un 
punto di riferimento significativo e un possibile percorso di innovazione cittadino. Occorre parallelamente 

                                                           
20 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/collective-awareness-platforms-sustainability-and-social-innovation 
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adottare (e non soltanto come risposta alla scarsità di risorse pubbliche) modelli innovativi di reperimento 
delle risorse fondati sulla partecipazione collettiva, a partire dal crowdfunding (rispetto al quale occorre 
approfondire e portare rapidamente a regime le sperimentazioni avviate per esempio in ambito culturale); 
una funzione importante possono assumere, almeno in alcuni ambiti, anche le modalità collaborative della 
sharing economy e forme più strutturate di crowdsourcing21. 

 

7.1.2.1. I dati al centro dell’evoluzione della città 
Le città producono, in maniera più o meno automatizzata, grandi masse di dati puntuali: dai consumi 
energetici, alle posizioni dei telefoni cellulari, alle emissioni inquinanti, al traffico, alle prestazioni sanitarie e 
farmaceutiche, ai dati amministrativi e demografici, alle informazioni legate all’interazione degli individui 
con le reti sociali, ecc. Una parte significativa di queste informazioni viene aggiornata con grande frequenza 
se non in tempo reale; altre sono invece relative a intervalli di tempo più lunghi o addirittura permanenti. 
La maggior parte di questi dati viene raccolta ed utilizzata per una finalità singola attraverso una rete 
dedicata di un’organizzazione specifica e non viene riutilizzata e/o condivisa se non sporadicamente e con 
difficoltà. Questa compartimentalizzazione “a silos” verticali da un lato ha la finalità di preservare il valore 
(anche in termini di vantaggio competitivo) delle informazioni raccolte per l’organizzazione che le detiene, 
dall’altro costituisce il limite più grande all’estrazione di conoscenza sui fenomeni urbani. 

In questa situazione una realtà metropolitana come Torino deve puntare a costruire un sistema coeso e 
coerente di governo della produzione, della raccolta, della proprietà e dell’uso dei dati, promuovendo 
ovunque possibile la liberazione dei dati stessi in logiche open. In particolare è auspicabile realizzare un 
piano di deployment condiviso tra i diversi soggetti interessati, che assicuri sinergie e interoperabilità, 
ottimizzando tanto il dispiegamento dei sensori che la realizzazione di servizi. Ciò permetterà di evitare le 
ridondanze e la proliferazione non necessaria di sensori e di reti. Un’importanza critica riveste, da parte 
della città, l’emissione di regolamenti “smart” che stimolino la diffusione di device connessi a livello 
pubblico e privato e l’integrazione tra i diversi dataset, tutelando al tempo stesso la sicurezza e la privacy 
dei dati. Un quadro armonico di regole e di accordi tra diversi produttori e utilizzatori di dati, fondato in 
primo luogo sul censimento dell’esistente e dei bisogni a medio termine dei principali soggetti del sistema 
pubblico (per cui vedi paragrafo 7.2.3.8), è la condizione per una effettiva integrazione che consenta alla 
città, tramite la combinazione di dati pubblici e privati, di produrre conoscenza che generi valore pubblico, 
tanto per l’amministrazione, quanto per i cittadini. Su un altro piano, il dibattito pubblico sulla gestione 
delle informazioni e sugli aspetti etici, di sicurezza e di privacy ad essa connessi sta acquisendo sempre 
maggiore rilevanza: ciò implica che la citta non possa non affrontare aspetti critici del data management, a 
partire da quelli dei diritti di proprietà intellettuale, del corretto trattamento dei dati (con particolare 
attenzione al tema della privacy), delle politiche di storage (compresa l’ubicazione fisica dei dati) e di 
distribuzione. 

Se tutti questi aspetti richiedono in primo luogo il completamento di un quadro normativo europeo e 
nazionale e in secondo un quadro di regolamenti e di accordi sul piano cittadino, la mancanza di strumenti 
tecnologici unificanti di gestione dei dati è comunque un limite fortissimo allo sviluppo di soluzioni 
intelligenti per le città fondate sulla raccolta e l’utilizzazione dei dati. Sta emergendo in questo contesto il 

                                                           
21 Ovviamente tutti questi interventi hanno una componente IT di supporto, che consiste per lo più nell’attivazione di 
servizi forniti dal mercato; più significativa è l’attività di approfondimento delle condizioni che permettano alle 
Pubbliche Amministrazioni di interagire con tali strumenti di reperimento delle risorse, nel pieno rispetto di tutti i 
vincoli normativi ed amministrativi in essere.  
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concetto di “Urban platform”22, cioè di una piattaforma tecnologica dedicata alla raccolta, allo storage, alla 
gestione e all’integrazione dei dati provenienti da diversi produttori a scala cittadina, nell’ottica del 
superamento dei silos informativi e della messa a disposizione di informazioni e strumenti che rendano 
possibile la realizzazione di soluzioni di servizio data centered da parte di diversi soggetti. Si tratta in 
sostanza di dotare la città di una piattaforma capace di  

• Interconnettere persone, macchine e sensori a livello urbano; 
• Raccogliere in maniera sicura dati in tempo reale e context-aware da fonti multiple; 
• Salvare dati da device, persone e applicazioni in maniera scalabile con il crescere dei volumi, in 

particolare in ottica big data; 
• Organizzare dati tramite collegamenti semantici per identificarli e inviarli a specifici utenti a 

seconda della loro profilazione e dei loro diritti di accesso; 
• Analizzare i dati interpretando e correlando pattern di utilizzo anche ai fini di permetterne una 

valorizzazione economica futura. Tra gli strumenti di analisi l’architettura tecnica dovrebbe 
consentire un efficace modellizzazione predittiva attraverso la possibilità di analisi dei dati storici; 

• Condividere le informazioni con gli utenti e pubblicare linked data basati sulla semantica; 
• Abilitare un ecosistema aperto per l’innovazione che favorisca lo sviluppo di nuovi servizi a valore 

aggiunto tanto per i cittadini che per il sistema pubblico. 

La Regione Piemonte ha sviluppato e mantiene Smart Data Platform (SDP), una piattaforma tecnologica 
open source per la gestione di Internet of Things e di Big Data che risponde ai bisogni e alle sfide delle 
“Urban Platform”. La Città di Torino ha presentato una manifestazione di interesse a utilizzare SDP come 
nucleo della propria piattaforma urbana nell’ambito della  European Innovation Partnership on Smart 
Cities and Communities. 

SDP, che mette a frutto anche risultati di un progetto di ricerca europeo, attualmente è distribuita “as a 
service” a un gruppo di imprese selezionate con un bando pubblico; numerosi progetti realizzati in questo 
contesto  hanno avuto come focus la città di Torino, principalmente negli ambiti dell’energia, delle 
comunità intelligenti, dell’ambiente e della salute. A conclusione di queste progettualità la piattaforma è 
disponibile gratuitamente per la PA piemontese. SDP raccoglie e gestisce dati da fonti eterogenee 
strutturate e non (DB, applicazioni, big data da sensori e device connessi, social media, ecc.), li elabora e li 
analizza con tools allo stato dell’arte e li rende disponibili, come open data quando possibile, a condizioni 
non discriminatorie agli operatori pubblici e privati. 

SDP fornisce servizi di integrazione Big Data/IoT, permettendo a terze parti di sviluppare soluzioni end-to-
end per clienti pubblici (servizi verticali, cruscotti, analisi in tempo reale e di big data) e privati (servizi a 
valore aggiunto basati sui dati). In questa maniera favorisce la creazione di un ecosistema digitale aperto a 
tutti gli attori della catena dell’innovazione (settore pubblico, atenei e istituti di ricerca, imprese) e stimola 
la crescita di nuova conoscenza e competenze in particolare nelle PMI; inoltre sostiene forme di 
cittadinanza attiva attraverso un migliore accesso ai dati (p. es. per il monitoraggio dei consumi energetici, 
ecc.). 

Le principali funzioni per gli utenti finali sono: integrazione di smart objects secondo protocolli e formati 
standard, gestione remota di sensori, strumenti di data quality, integrazione di dati di contesto (presenti 
come open data o caricati in piattaforma per le necessità specifiche secondo logiche di utilizzazione da 

                                                           
22 https://eu-smartcities.eu/content/urban-platforms 
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definire caso per caso), data analytics (data fusion/integration) su dati in tempo reale; a regime sono 
previste anche funzionalità di analisi predittiva sia offline che in tempo reale. 

SDP è una infrastruttura condivisa, disponibile come PAAS (Platform As A Service) per diverse entità 
pubbliche e private, tra cui (ma non esclusivamente) amministrazioni cittadine. Tale condivisione permette 
di abbassare significativamente l’investimento iniziale della Città per superare l’attuale paradigma a silos 
dei sistemi informativi rilevanti in ambito urbano e per poter beneficiare di fonti dati di altre provenienze. Il 
modello di fruizione “as a service” inoltre riduce drasticamente la complessità e le competenze richieste 
agli utenti finali, facilitando l’adozione. 

Infine, pur non essendo una infrastruttura dedicata alle città intelligenti, SDP permette lo sviluppo di 
applicazioni e soluzioni verticali nei principali ambiti di materia, secondo le logiche tratteggiate in via di 
esempio nei paragrafi successivi. 

    

7.1.2.2. Linee di intervento per la città intelligente 

Inclusione e partecipazione 
Il modello delle comunità intelligenti si fonda sulla partecipazione di soggetti diversi, istituzionali e non, alla 
definizione di bisogni e di riposte condivise, sia attraverso meccanismi di consultazione, sia attraverso la 
vera e propria assunzione di responsabilità diretta di progettualità e di azioni. 

L’attivazione di questi meccanismi partecipativi dipende principalmente dalle capacità della politica e 
dell’amministrazione di fare da catalizzatore e di investire sulla capacità di innovazione della società senza 
costringerla in forme troppo rigidamente prestabilite; la creazione di piattaforme tecnologiche di 
condivisione di per sé non solo non è una garanzia di successo, ma rischia anzi di essere un vincolo e un 
freno, se fa premio sulla capacità di autoorganizzazione e sulle dinamiche di rete spontanee. Ciò non 
significa che non sia possibile (e necessario) utilizzare appieno gli strumenti che le ICT rendono disponibili 
per favorire la partecipazione, in una logica di servizio e di supporto a dinamiche di relazione consolidate. 

Il primo elemento di una strategia ICT volta a favorire la partecipazione è la ampia disponibilità di dati di 
pubblico interesse in logica open data, sia per accrescere la trasparenza della PA, sia per consentire ai 
cittadini di acquisire maggiore consapevolezza e conoscenza delle situazioni, sia per rendere possibile lo 
sfruttamento dell’informazione per costruire servizi, anche a valore aggiunto. Su un altro piano, la presenza 
delle Pubbliche Amministrazioni sulle reti sociali è ormai sicuramente una necessità; ma occorre che 
superare la logica “broadcast” che abitualmente la contraddistingue (la PA trasmette i propri messaggi, ma 
raramente interagisce) per fare delle reti sociali in primo luogo uno strumento di ascolto continuativo e di 
conoscenza dei bisogni e delle percezioni degli utenti, eventualmente anche affiancando all’indispensabile 
presidio “umano” attivo e ben regolato forme di analisi automatica e/o semi-automatica (sentiment 
analysis). In una logica partecipativa, inoltre, occorre utilizzare gli strumenti disponibili in rete per reperire 
le risorse necessarie alla realizzazione di progetti di innovazione, affiancando al canale del tradizionale 
finanziamento pubblico o privato non solo forme di crowdfunding (di cui occorre definire meglio impatti e 
compatibilità amministrative rispetto ai vincoli e alle regole della contabilità pubblica), ma anche di 
sperimentazione degli strumenti dell’economia di condivisione (sharing economy) e di crowdsourcing. La 
partecipazione e l’inclusione dei cittadini alla vita di una città intelligente, infine, non può prescindere da 
una crescita progressiva, ma importante, delle competenze digitali: a tal fine sono da prevedere (secondo 
le logiche descritte al paragrafo 7.2.1.4.) interventi volti ad accrescere la capacità di interazione in rete e di 
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uso consapevole degli strumenti, con una particolare attenzione per le fasce a maggiore rischio di 
esclusione (anziani, stranieri, ecc.) per le quali si potranno sperimentare anche forme di accesso assistito. 

L’adozione, da parte della PA, delle iniziative descritte sopra potrebbe sfociare nel tempo nella 
realizzazione di vere e proprie piattaforme ICT per la partecipazione, secondo il paradigma europeo delle 
Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation (CAPS). Sono così definiti dei sistemi 
che sfruttano l’effetto di rete derivante dalla combinazione di social media, dalla creazione di conoscenza 
distribuita e dalla disponibilità di dati da contesti reali (IoT) per creare consapevolezza diffusa e far 
emergere possibili soluzioni attraverso la mobilitazione collettiva e l’attivazione di forme di innovazione 
sociale. Le CAPS possono avere impatti assai concreti, per esempio nel favorire l’adozione da parte dei 
cittadini di decisioni informate e/o cambiamenti collettivi dei comportamenti in ottica di maggiore 
sostenibilità, e/o infine una più diretta partecipazione democratica. La sperimentazione delle CAPS in 
numerose città europee sta facendo emergere diverse aree di applicazione, quali:  

• Open Democracy: attivazione della partecipazione dei cittadini ai processi democratici attraverso lo 
sviluppo e l’applicazione di strumenti tecnologici (consultazioni online, voto elettronico); 

• Open Policy Making: supporto alle decisioni (e al percorso di condivisione pubblica delle stesse) 
tramite la conoscenza assicurata dagli open data; 

• Collaborative Economy: facilitazione del raggiungimento della massa critica necessaria per attivare 
le forme di scambio, di uso, di prestazione libera tipiche della sharing economy; 

• Collaborative Making: sviluppo di nuove forme di produzione collaborativa; 
• Collaborative Consumption: facilitazione e sviluppo di forme di consumo responsabile fondate sulla 

condivisione e sulla auto-organizzazione dei consumatori. 

 

Clima, energia, ambiente 
La Città di Torino ha approvato nel 2010 il TAPE – Turin Action Plan for Energy, che prevede una riduzione 
del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2020. Questo obiettivo informa le azioni e le progettualità cittadine, 
in particolare quelle confluite nel MasterPlan SMILE, in un’ottica che non può necessariamente essere 
limitata agli interventi dell’Amministrazione comunale, ma deve estendersi a una pluralità di operatori, a 
partire da IREN e dai proprietari di patrimoni immobiliari pubblici (quali, oltre al Comune, gli Atenei); da 
questo punto di vista si possono ricordare gli importanti interventi di estensione del teleriscaldamento e di 
efficientamento energetico degli edifici realizzati da questi due soggetti. 

Il contributo del digitale all’attuazione degli obiettivi di questo ambito può venire principalmente da una 
serie di iniziative fortemente legate alla disponibilità di dati. Vale la pena di osservare che, se i dati sui 
consumi energetici sono tracciati, se non altro a fini di tariffazione e di pagamenti, sono ancora poco 
numerose le informazioni legate a sensoristica, sia in termini di monitoraggio puntuale dell’impatto 
energetico delle strutture e delle persone, sia in termini di emissioni inquinanti che dai consumi energetici 
derivano. La disponibilità di una “Urban Platform”, con le sue capacità di gestione remota dei sensori, può 
favorire una più sistematica infrastrutturazione del territorio, in particolare rendendo possibile (e 
qualitativamente accettabile) l’utilizzazione di sensori a basso costo a fianco di quelli più sofisticati installati 
p. es. nelle centraline di rilevamento dell’inquinamento ambientale.  
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Nessuna iniziativa di conservazione e ottimizzazione dei processi o dell’ambiente, delle risorse naturali, 
energetiche o di altro tipo può infatti prescindere dalla loro conoscenza nello stato attuale, che rappresenta 
il punto di partenza di eventuali programmi di miglioramento.  

Un ambito in cui in particolare è opportuno concentrare l’impiego di ICT è il monitoraggio energetico degli 
edifici (sia pubblici che privati) finalizzato all’efficienza e al risparmio energetico. Si stima infatti che almeno 
il 40% dell’energia mondiale prodotta venga consumato dai nostri edifici e in moltissimi casi l’efficienza 
nell’uso delle fonti primarie in questo ambito sia relativamente bassa. Fare efficienza in questo settore, può 
quindi indurre a grandi risparmi sia di energia e quindi in modo strettamente legato di denaro. 

Gli interventi proposti tendono alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio informativo prodotto 
dalla Pubblica Amministrazione o da altri soggetti, da rendere accessibile secondo logiche di 
interoperabilità e da poter utilizzare per la creazione di nuova conoscenza a supporto dei processi 
decisionali anche interni alla PA. 

Su queste premesse l’azione propone innanzitutto di realizzare strumenti di cruscottistica sul tema Energia 
in Edilizia, orientati a due finalità complementari: 

1. Cruscottistica evoluta per l’efficienza energetica in edilizia, a disposizione delle Pubbliche 
Amministrazioni 

2. Cruscottistica a livello urbano, operante su edifici di proprietà pubblica e privata, con l’obiettivo di 
integrare audit strategico a scala urbana, strumenti di pianificazione urbana: un processo ritenuto 
indispensabile in una “città intelligente” come supporto per orientare scelte, decisioni e programmare 
interventi volti ad aumentare il livello di efficienza e a ridurre l’impatto ambientale dei sistemi urbani a 
scala metropolitana. 

Si ritiene inoltre che particolare attenzione dovrà essere comunque posta in capo al patrimonio 
immobiliare in gestione alle Pubbliche Amministrazioni, con focus specifico su quello destinato a 
destinazioni d’uso e funzioni sensibili (tra cui spiccano, per gli elevati consumi, quelle educative e sportive, 
complessi scolastici e spazi dedicati al sistema educativo). Un servizio pubblico, oggi in grande sofferenza, 
per sua natura strategico, socialmente sensibile e potenziale sensore urbano per la diffusione di buone 
pratiche e nuovi stili di vita. 

Entrambi i cruscotti potranno offrire i dati di audit sugli edifici in anagrafica, anche se a livello di dettaglio 
differente, qualora siano disponibili gli esiti dei predetti audit energetici. 

Gli obiettivi più generali dell’azione, al di là della predetta cruscottistica, saranno declinati nei seguenti 
interventi. 

• realizzare un censimento di banche dati gestite da Enti pubblici o privati in grado di costituire la 
base informativa necessaria per avviare la realizzazione di un cruscotto, verificandone 
l’interoperabilità e la possibilità di confluire in un’unica base dati di riferimento; 

• progettare un sistema in grado di geolocalizzare e tematizzare informazioni utili all’audit e alla 
pianificazione urbana; 

• integrare l’informazione geografica con strumenti validati di audit e di diagnosi dell’edificato 
esistente (es. il nuovo Protocollo Itaca), sia esso patrimonio pubblico che privato, secondo un 
processo di analisi a stadi successivi, individuando un set di indicatori base, per poi estendere il 
monitoraggio a successive diagnosi più affinate; 
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• integrare e far dialogare il sistema GIS con gli strumenti innovativi per l’indicazione dei livelli di 
consumo degli edifici pubblici e privati e per il loro monitoraggio, sfruttando le potenzialità delle 
tecnologie ICT e Cloud; 

• individuare un set di indicatori a scala urbana, di distretto e di edificio, necessari per costruire 
strumenti di supporto alle decisioni di pianificazione, all’indirizzo di risorse ed interventi secondo 
una programmazione armonica con le strategie di pianificazione territoriale di area vasta e 
comunale; 

• fornire uno strumento innovativo per elaborare masterplan economico-finanziari. 

Dal punto di vista della gestione urbana un sistema di questo tipo, oltre ad aumentare il potenziale di 
settore, potrebbe innescare ulteriori campi di applicazione quali ad esempio: 

• estendere il campo di applicazione dell’audit energetico con il set di dati utili a potenziare la 
diagnosi in una forma integrata che comprenda diversi indicatori: sicurezza, comfort, qualità 
edilizia, costi di manutenzione e gestione; 

• inserire gli indicatori di efficienza energetica urbana nei criteri di progettazione e gestione della 
strumentazione urbanistica generale ed esecutiva: piani, norme di attuazione urbanistica, 
regolamenti edilizi, allegati energetici; 

• sperimentare nuovi strumenti di pianificazione alle diverse scale, generale ed esecutiva, sfruttando 
tutti i collegamenti con le potenzialità dei sistemi informativi territoriali di nuova generazione o con 
politiche di digitalizzazione delle procedure urbanistiche (vedi progetto MUDE della Regione 
Piemonte); 

• integrare lo strumento con portali di riferimento già esistenti (vedi Geoportale della Città di Torino) 
per utilizzarne le risorse, innanzitutto cartografiche, e al contempo integrando con i dati raccolti 
relativi al comparto energia la fondamentale banca dati ad esso collegata, l’ACI - Anagrafe 
Comunale degli Immobili; 

• costruire forme partecipative e di conoscenza del dato pensati per le diverse fasce di utenza: 
sistemi educativi, operatori del settore, utenti pubblici, utenti legati al terziario e alla produzione, 
cittadini; 

• contribuire a semplificare i processi di diagnosi legati alle procedure edilizie o a forme di incentivo 
agli operatori privati per intervenire sul proprio patrimonio edilizio; 

• fornire open data utili ad operatori del mercato e per stabilire “patti” semplici e trasparenti di 
collaborazione pubblico/privato. 

 

Mobilità 
Il tema della mobilità è sicuramente centrale per lo sviluppo sostenibile di qualunque città,  e per Torino 
riveste un’importanza ancora maggiore per la vocazione storica e produttiva di città dell’auto: se 
sicuramente oggi essa non è più attuale in termini di “monocultura” e di predominio culturale 
dell’automobile come cardine della vita cittadina, certo il settore dell’automotive e le sue ricadute in 
termini di mobilità intelligente (riduzione dei consumi, auto ibride, veicoli intelligenti e autonomi ecc.) sono 
di grandissima rilevanza sia per l’economia della città che per i suoi progetti di sostenibilità ambientale e 
sociale. 

L’approccio di questo documento è tuttavia – rispetto a tale panorama – volutamente settoriale e limitato, 
perché, come si è detto altrove, riflette una fase di elaborazione ancora sostanzialmente interna alla Città 
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di Torino e centrata sulle caratteristiche del suo sistema informativo. Ci si concentra perciò in questa fase 
sulla definizione di traiettorie che partono dall’ICT e da quella parte di attività di infomobilità che la Città 
non ha delegato a soggetti esterni. Ovviamente l’obiettivo è di procedere alla integrazione di questa visione 
parziale attraverso il confronto con tutti gli stakeholder, in particolare con i soggetti che gestiscono la 
mobilità pubblica in area cittadina e metropolitana e con il mondo delle imprese, in particolare nei settori 
dell’automotive. 

Uno degli asset indispensabili della Città per qualunque strategia ICT di supporto alla mobilità intelligente è 
costituito dall’informazione georiferita relativa a tutti i fenomeni rilevanti, dallo stato della viabilità, al 
traffico, alla rete dei mezzi di trasporto pubblico, e così via. Torino dispone di una informazione estesa e 
copiosa da questo punto di vista, anche grazie agli investimenti fatti negli anni passati: essa è tuttavia da un 
lato frammentata tra diversi soggetti istituzionali (e quindi si pone una necessità di maggiore apertura dei 
dati e di maggiore integrazione), dall’altro ha ancora aree in cui i dati disponibili non sono completi, quali 
per esempio le informazioni di carattere amministrativo che hanno un impatto sulla viabilità e sulle 
condizioni di mobilità (istituzioni e modifiche di ZTL, zone 30, piste ciclabili, parcheggi, stazioni di car e bike 
sharing, gestione dei cantieri, ecc.).  

Il completamento e l’aggiornamento costante di tali informazioni può contribuire significativamente al 
potenziamento degli strumenti di infomobilità a disposizione del pubblico per fornire informazione in 
tempo reale sulla mobilità e di conseguenza a favorire una migliore utilizzazione delle diverse forme di 
trasporto e una riduzione progressiva dell’uso del mezzo privato. 

Non si affrontano qui direttamente le questioni, pur importanti, delle modalità di trasporto condivise (car 
sharing, car pooling) e della mobilità alternativa (pedonale, ciclistica, ecc.), in quanto si tratta di ambiti che 
esulano dalla logica strettamente ICT dell’Agenda digitale: è tuttavia evidente che una più vasta 
applicazione di strumenti ICT avanzati può favorirne la diffusione in città e che d’altronde gli stessi 
operatori di questi servizi sono produttori di informazione che potrebbe andare a vantaggio della città e 
delle sue politiche di mobilità in uno scenario di condivisione dei dati. 

La disponibilità di una piattaforma pubblica di gestione dei dati è in questo senso un asset particolarmente 
importante, in quanto quello della mobilità è un ambito in cui le fonti sono particolarmente eterogenee, i 
volumi di dati possono diventare rapidamente assai rilevanti e la capacità di analisi delle informazioni in 
tempo reale è evidentemente critica. 

Salute e benessere 
L’invecchiamento della popolazione, particolarmente accentuato in Italia tra le nazioni europee, colpisce in 
maniera rilevante Torino: la popolazione “over 64” è cresciuta in città dal 17% del 1991 al 25% del 2012. Ciò 
si riflette ovviamente in un aumento dei bisogni in termini di cura e di assistenza e in una maggiore 
incidenza delle problematiche di salute sul complesso del sistema, a fronte di una necessità di 
contenimento delle risorse impegnate nel sistema sanitario ed assistenziale. Si tratta di una questione nota, 
che solo in parte può essere affrontata con gli strumenti digitali – e in parte ancora minore con quelli che 
può mettere in campo un’amministrazione cittadina. Vi sono tuttavia degli ambiti in cui la disponibilità dei 
dati dell’Amministrazione cittadina e la presenza di una piattaforma pubblica per la gestione dei dati, ma 
anche una robusta infrastruttura  di comunicazione possono essere importanti elementi di abilitazione di 
nuovi servizi: 

• Soluzioni per la vita indipendente ed attiva che, attraverso lo sviluppo di ambienti assistivi e 
strumenti in grado di potenziare le capacità funzionali e aumentare l’autonomia di soggetti fragili, 
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permettono di condurre una vita indipendente, riducendo il ricorso ai servizi assistenziali; un 
ambito più specifico, a maggiore intensità di intervento, è quello della teleassistenza, che, 
attraverso l’infrastrutturazione di ambienti domestici o residenziali, permette il monitoraggio e la 
gestione da remoto di pazienti cronici o in decorso domiciliare, permettendo una personalizzazione 
dei servizi di assistenza, l’adattabilità ai contesti e alle esigenze dell’utente, migliorandone la qualità 
di vita e riducendo le spese di assistenza; 

• Attività di promozione di stili di vita intelligenti e sani che, attraverso la diffusione di strumenti ICT 
di facile uso, consenta la profilazione autonoma degli stili di vita, e permetta di promuovere 
l’adozione di comportamenti che tutelano il benessere fisico, sociale e mentale, ivi compresa 
l’alimentazione e gli effetti sulla salute, migliorando la qualità di vita e riducendo il rischio di 
insorgenza di malattie; 

• Rafforzamento delle  reti informali e spontanee di assistenza, di protezione, di socializzazione 
tramite strumenti  IT che vanno dai social network a meccanismi di comunicazione automatica e 
dedicata, a interventi di formazione delle competenze digitali e di supporto all’impiego delle 
tecnologie, anche attraverso l’intervento domiciliare di volontari e operatori; in questo senso può 
avere una particolare rilevanza la possibilità  di specializzare l’utilizzazione di piattaforme social 
generalistiche per i  cittadini con bisogni speciali e delle loro reti di assistenza. 

• Creazione di meccanismi sicuri e rispettosi della privacy per la condivisione e aggregazione dei dati 
generati dai cittadini, per la loro valorizzazione a fini di analisi dei fenomeni legati alla salute e agli 
stili di vita delle comunità. Le tecnologie di gestione di grandi moli di dati e di data analytics 
permetteranno non soltanto di aggregare e trattare tali dati, ma anche di fornire ai diversi 
stakeholder importanti informazioni a supporto di un processo decisionale e di programmazione di 
policy in materia. 

La prima necessità, in un contesto tanto complesso e in cui il ruolo della Città è limitato agli aspetti più 
direttamente assistenziali, è quella di stabilire una robusta rete di sinergie con tutti i soggetti che erogano 
servizi, in particolare negli ambiti sanitario e socio-assistenziale: si tratta di una potenzialità ancora da far 
crescere, in particolare nell’ambito delle progettualità ICT: le indicazioni che qui si propongono sono perciò 
una prima del tutto parziale ipotesi di possibili direzioni di sviluppo, che dovranno essere verificate e 
completate attraverso il confronto con un complesso ed articolato sistema di interlocutori istituzionali e di 
stakeholder. 

 

Cultura 
La cultura può essere considerata un fattore costitutivo dello sviluppo dei territori, basato su un concetto di 
valorizzazione che supera quello di tutela, perché fa fruire ai cittadini un patrimonio che è comune e che ha 
necessità di essere comunicato. 

L’innovazione digitale in ambito turistico e culturale, supportata da partnership tra pubblico e privato, con 
un pubblico che diventa partecipe, può generare processi virtuosi di crescita all’interno delle filiere 
produttive, con la consapevolezza che in un periodo complessivo di recessione la cultura e l’industria 
creativa sono risorse che non hanno conosciuto la crisi e che rappresentano il 4% del PIL europeo. 

Anche nel terzo piano strategico della Città (“Torino metropoli 2025”), che nasce già in ottica 
metropolitana, si sottolinea la nuova identità della città che è andata delineandosi negli anni, per la quale 
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qualità del paesaggio urbano, formazione, cultura e turismo sono stati concepiti come fattori di sviluppo. 
Nel piano strategico si prospetta un territorio metropolitano concepito come “città delle esperienze”: un 
luogo da visitare e abitare, per periodi più o meno lunghi, non solo in ragione di quello che nella città c’è 
“da vedere” e da acquistare, ma anche in virtù della pluralità di esperienze attive – fare, imparare, 
sviluppare relazioni, lavorare - che la città (metropolitana) può offrire. A questo scopo si propone la 
costituzione di una struttura denominata “Esperienza Torino” in grado di identificare, organizzare e 
promuovere le esperienze da offrire a target diversi coprendo tutte le attività significative: l’alimentazione, 
l’abitare, la vita all’aria aperta e lo sport, la fruizione della cultura e dell’arte, la conoscenza e lo sviluppo 
delle competenze, il lavoro, la solidarietà. Tale struttura è stata pensata rivolta ai soggetti privati in grado di 
aggregare e commercializzare “risorse di attrattività” (esperienze, servizi). Per favorire questo passaggio e 
creare quindi una “catena del valore” dell’attrattività, il mondo pubblico (la Città di Torino ed il territorio 
metropolitano), può contribuire mettendo a disposizione i “patrimoni” della città, quelli tangibili 
(paesaggio, spazio urbano, cultura, arte, prodotti e marche, servizi, competenze dei suoi abitanti) ma anche 
quelli intangibili, ovvero i patrimoni informativi e gli asset informatici; in questo modo, la mano pubblica 
può intervenire a promuovere – anche con una attenta presenza sul web e sulle reti sociali, ma senza 
sostituirsi alle dinamiche di interazione consolidate – le eccellenze del territorio, dai percorsi museali e di 
visita ai prodotti dell’artigianato locale. In questo modo si supporta un passaggio epocale, ovvero quello 
della trasformazione del “patrimonio pubblico”, anche quello culturale, in “bene comune”23, facendolo 
diventare risorsa interessante, accessibile e fruibile, ma anche promuovendo dinamiche di partecipazione 
attiva alla tutela e alla valorizzazione di tale patrimonio (per esempio attraverso l’attivazione e la 
promozione di modalità sociali di reperimento delle risorse per progetti culturali e turistici: si tratta infatti 
di ambiti in cui sono state già sperimentate con risultati interessanti operazioni di crowdfunding, ma 
rispetto a cui può essere praticabile anche l’adozione di modelli di economia della condivisione e di 
crowdsourcing). 

La valorizzazione del patrimonio culturale che si intende perseguire riguarda l’intero “capitale territoriale”: 
le iniziative di promozione culturale e turistico del territorio rappresentano, infatti, l’anello di una filiera 
allungata, complessa e articolata che si connette con gli interventi per rilanciare l'istruzione, la formazione 
professionale, il sostegno del commercio e delle attività produttive, la riqualificazione territoriale e 
ambientale, grazie alla valorizzazione dell’innovazione digitale e alle potenzialità offerte dall’ICT e dai big 
data.  Nel corso degli ultimi anni l'ICT ha trasformato il comportamento dei consumatori e innovato la 
catena del valore del settore culturale e turistico. Il cambiamento delle abitudini e dei consumi sta 
determinando una crescente “indipendenza” dell’utente: si creano nuovi segmenti di clientela che è 
possibile intercettare solo dotandosi di strumenti tecnologicamente avanzati che permettano, in particolare 
al turista straniero, di conoscere e “acquistare” un territorio. 

 

7.2. Traiettorie trasversali / abilitanti 
La realizzazione di sistemi di erogazione servizi e di governo complessi ed articolati come quelli sopra 
descritti non può fare a meno di una digitalizzazione “in profondità” dell’intera Pubblica Amministrazione. 
Laddove nel passato si è puntato esclusivamente sulla digitalizzazione dei servizi finali, senza che 
l’innovazione coinvolgesse l’intera struttura (dalle infrastrutture di comunicazione, all’integrazione delle 

                                                           
23 
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1411369321904_Conferenza_Patrimonio_cultural
e_come_bene_comune,_Torino,_23-24.09.2014.pdf 
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basi dati, alla gestione digitale di processi e documenti, ecc.), si sono registrati scarsi progressi complessivi e 
veri e propri insuccessi, che hanno ritardato significativamente lo sviluppo digitale dell’Italia.  

L’approccio dell’Agenda digitale della Città di Torino è perciò fondato sulla realizzazione di interventi a tutti 
i livelli dell’architettura digitale della PA, con l’intento di assicurare uno sviluppo omogeneo e di garantire la 
massima efficacia ai servizi ed efficienza alla gestione.  Per permettere di seguire con maggior chiarezza 
l’estensione degli interventi previsti, si riporta di seguito una rappresentazione dell’architettura di 
riferimento per la Digitalizzazione della Città di Torino, con una macro rappresentazione funzionale che 
costituisce la cornice nella quale si inquadrano tutte le attività di sviluppo e completamento. Tralasciando la 
descrizione di SPID e ANPR, gli elementi che la compongono sono: 

• Presentazione moduli, pratiche, istanze – costituisce l’interfaccia di modulistica online che 
permette al cittadino e alle imprese di presentare istanze e di ricevere risposte sotto forma di 
comunicazioni formali della PA. 

• Protocollo – è la finestra tramite la quale le istanze vengono acquisite dall’Ente ed è strutturato in 
modo da poter acquisire automaticamente le informazioni necessarie al protocollo direttamente 
dal modulo online ricevuto. 

• Motore di workflow – motore di workflow per la gestione dei procedimenti e per il ritorno 
dell’informazione sullo stato al proponente (cittadino o impresa). 

• Nodo Nazionale Pagamenti – costituisce l’interfacciamento con il sistema bancario e con sistemi di 
pagamento online. 

• Applicativi verticali tematici – che interagendo con il BPM contengono la logica specifica della 
materia e realizzano le fasi previste nel workflow amministrativo. 

• Gestione documentale – è il motore di archiviazione che nel caso della Città si istanzia sulla 
piattaforma DoQui-Acta e garantisce le funzioni previste dalla normativa. 

• Altri soggetti – che intervengono nel workflow del procedimento amministrativo (es. parere Vigili 
del Fuoco, parere ASL, etc.). 

L’architettura rappresenta le potenziali interazioni funzionali del SIC con i collegamenti previsti con le 
strutture centralizzate del sistema Italia Login. 
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Figura 12 - Architettura funzionale del SIC 

 

7.2.1. Convergenza con iniziative nazionali 
In coerenza con la Strategia di Crescita digitale 2014-2020 (cfr. cap. 2.2) sono state avviate (e in parte 
messe a regime) alcune grandi azioni infrastrutturali nazionali, che creano le precondizioni per una crescita 
integrata dei servizi  digitali dell’intera Pubblica Amministrazione a tutti i livelli, centrali e periferici. Si tratta 
principalmente del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), della nuova Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente (ANPR), delle infrastrutture per la fatturazione (FatturaPA) e per i pagamenti 
elettronici (PagoPA). Parallelamente la strategia nazionale punta molto sullo sviluppo di competenze 
digitali, sia specificamente all’interno della Pubblica Amministrazione, sia tra i cittadini e gli operatori 
economici. 

La realizzazione dell’Agenda digitale cittadina non può che fondarsi su questi strumenti  che, al di là degli 
obblighi di legge, costituiscono importanti opportunità di omogeneizzazione e di integrazione delle 
amministrazioni; un gruppo importante di azioni dell’Agenda sarà perciò dedicato al recepimento di queste 
innovazioni nel sistema cittadino. 

 

7.2.1.1. Identità digitale e Sicurezza informatica 

Identità digitale  
Con l'istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) le 
pubbliche amministrazioni potranno consentire l'accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso 
SPID, solo mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.  

Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da 
parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione 
delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle 
pubbliche amministrazioni. 
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Il 28 luglio 2015, con la Determinazione n. 44/2015, sono stati emanati i quattro regolamenti previsti 
dall’articolo 4, commi 2, 3 e 4, del DPCM 24 ottobre 2014 per l’attuazione di SPID. Il regolamento che 
norma le modalità di accreditamento per i Provider delle Identità Digitali (IdP) è entrato in vigore il 15 
settembre 2015 data dalla quale i soggetti interessati a fornire il servizio di rilascio delle Identità Digitali ai 
cittadini possono presentare domanda di accreditamento all’Agenzia. 

Con l’emanazione dei suddetti regolamenti il Sistema Pubblico di Identità Digitale diviene operativo. 

In data 19 dicembre 2015 l’Agenzia per l'Italia Digitale ha concluso le procedure di accreditamento dei primi 
gestori di identità digitale SPID: InfoCert S.p.a, Poste Italiane S.p.a e Telecom Italia Trust Technologies Srl 
che, rispondendo alle caratteristiche definite dalla normativa, sono le prime tre aziende accreditate. 

A partire da febbraio 2016, dopo aver sottoscritto apposita convenzione ed essere stati inseriti da AgID nel 
registro dei gestori di identità digitale potranno iniziare la propria attività di erogazione delle credenziali ai 
cittadini e alle imprese che lo richiederanno. AgID e il Garante per la Privacy svolgeranno, in piena sinergia, 
le attività di vigilanza sul loro operato.  

In concomitanza con l'avvio delle attività da parte dei gestori di identità digitale saranno oltre 300 i servizi 
online della PA accessibili tramite SPID erogati da 6 regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Marche, Piemonte, Toscana), Agenzia delle Entrate, Inail, Inps e dal comune di Firenze dando il via ad un 
percorso che entro 24 mesi porterà tutta la PA ad aderire al sistema. 

Questo cambio del quadro normativo impone delle scelte di evoluzione verso una piattaforma di 
Identity&Access Management in grado di federarsi con il nuovo sistema SPID, per questo motivo, la Città di 
Torino prevede di  far evolvere TorinoFacile, il portale di accesso ai servizi della Città di Torino (vedi par. 
7.1.1.4) verso questa architettura. Tutti gli altri enti pubblici dovranno in modo analogo riferirsi a SPID per 
garantire i servizi on line a cittadini ed aziende. 

Le attività previste per il progressivo adeguamento dei servizi della Città di Torino sono così riassumibili: 

• Adeguamento dei Service Provider e pubblicazione dei servizi della Città con accesso SPID 
(mantenendo la retro-compatibilità con le credenziali attualmente in vigore a livello regionale, 
circuiti Torino Facile e Sistema Piemonte); questa attività consentirà la progressiva diminuzione 
delle attività di rilascio legate al circuito Torino Facile. Questa fase sarà da condurre in sinergia con 
la revisione del Portale Torino Facile al fine di ottimizzare il processo di migrazione dei servizi a 
SPID. 

• Recupero delle credenziali Torino Facile  (ad oggi sono state rilasciate circa 130.000 credenziali di 
cui circa 5.000 potrebbero essere considerate compatibili con il processo di emissione previsto da 
SPID): devono essere concordate con AGID e gli IdP che partecipano al pilota le modalità per 
attuare il recupero delle utenze pregresse in modo da evitare di riscontrare nuovamente “de visu” i 
cittadini che hanno già effettuato un processo analogo presso gli sportelli regionali (ASL e URP).  

• Supporto alla diffusione delle nuove regole e del modello di autenticazione introdotto da SPID a 
livello della Città Metropolitana (workshop, seminari, fornitura di strumenti per la “migrazione” a 
SPID, etc..); si ipotizza, sulla falsa riga di quanto proposto ai tavoli nazionali da alcune regioni, di 
predisporre un “kit” da fornire agli Enti della Città Metropolitana per facilitarli nell’integrazione dei 
propri servizi a SPID omogeneizzando quindi le soluzioni adottate. Si valuterà, in alternativa, la 
messa a disposizione di un “hub” centralizzato per la fruizione in logica SPID dei servizi delle PA 
afferenti alla Città Metropolitana. 
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Sicurezza Informatica 
Il crescente utilizzo dei social network , la costante evoluzione dell’”Internet of Thing” e la graduale 
migrazione dei dati e dei servizi verso il modello del cloud computing richiede una radicale trasformazione 
della Pubblica Amministrazione che deve riorganizzarsi anche per far fronte alle minacce e ai rischi 
cibernetici. Parallelamente lo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture della pubblica amministrazione non 
può prescindere da una effettiva garanzia della sicurezza delle reti e dell’informazione, che faccia crescere 
la fiducia dei cittadini verso i servizi on-line. Tale condizione è necessaria affinché i cittadini stessi possano 
utilizzare tali servizi, consentendo più efficienza all’intero sistema. 

In linea con quanto disposto dal Decreto crescita 2.0 e dal successivo DPCM 24 gennaio 2013, la Città di 
Torino provvede a mantenere alto il livello di guardia sui rischi nell’ambito della sicurezza, facendo evolvere 
costantemente contromisure e tecnologie a protezione dei propri servizi telematici e dei dati al fine di 
prevenire rischi e incidenti che danneggerebbero l’Amministrazione comunale e di conseguenza la Pubblica 
Amministrazione nel suo complesso. 

Pertanto la Città di Torino persegue gli indirizzi dettati per la protezione cibernetica e la sicurezza 
informatica, calandoli nel contesto comunale e della Città Metropolitana, oltre a collaborare con la 
struttura nazionale CERT-Pubblica Amministrazione (Computer Emergency Response Team della Pubblica 
Amministrazione). 

Per il progressivo incremento del livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni digitali, per 
consentire nuovi livelli di servizi per i cittadini e le imprese, nonché per la tutela della privacy, l’integrità e la 
continuità dei servizi della Città di Torino, per far fronte alle nuove minacce, si intraprenderà un’attività di 
valutazione dello stato di sicurezza dell’infrastruttura IT comunale, rilevando eventuali punti di criticità e 
vulnerabilità e applicando le azioni da intraprendere (di carattere organizzativo e/o tecnologico), atte alla 
riduzione del rischio informatico. 

L’azione complessiva ha come beneficiari: 

• i cittadini (intesi come fruitori dei servizi della Pubblica Amministrazione e delle imprese) che 
possono accedere ai servizi on line con maggiore consapevolezza e sicurezza. 

•  le Pubbliche Amministrazione e le imprese coinvolte (intesi come erogatori di servizi ai cittadini e 
che quindi beneficiano della messa in sicurezza dei processi e dei dati della Pubblica 
Amministrazione). 

Il risultato atteso è la securizzazione dei servizi digitali della Città di Torino rispetto alle vulnerabilità rilevate 
nel security assessment.  

 

 7.2.1.2. Fatturazione e pagamenti elettronici 
La legge n.244 del 24 dicembre 2007 art.1, cc 209, 210, 211, 213 (Finanziaria 2008)  ha stabilito che la 
fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato debba avvenire esclusivamente in forma 
elettronica. A tal fine istituisce il Sistema di Interscambio (SdI) quale punto di passaggio obbligato di tutte le 
fatture dirette alla pubblica amministrazione e demanda al Ministro dell’economia e delle finanze, di 
concerto con Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la regolamentazione attuativa.  
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Nell’architettura dello scenario applicativo della Fatturazione elettronica (figura 11) sono previsti i 
cosiddetti “Intermediari della PA” che ricevono le fatture da SdI Per conto delle PPAA  destinatarie e 
adempiono agli obblighi di conservazione sostitutiva; a livello regionale piemontese (a cura del CSI 
Piemonte), è stato attuato un progetto multiente per un sistema di interscambio con il Ministero delle 
finanze per la ricezione delle fatture elettroniche. In particolare, per quanto riguarda la Città di Torino, 
considerata la complessità organizzativa e la quantità di fatture da gestire, il sistema dialoga: con 
DoQui/Acta per gli aspetti di archiviazione e conservazione; con il sistema contabile per il caricamento delle 
fatture con successivo aggancio delle informazioni finanziarie (quote) e registrazione della fattura nel 
registro delle fatture; infine con l’applicativo della gestione richieste di approvvigionamento e ordini (Appj), 
per l’evasione e la liquidazione della fattura. 

 

Figura 13 - Architettura dello scenario applicativo della Fatturazione elettronica 

Per quanto riguarda i pagamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni, va ricordato l’obbligo di 
adesione al Nodo Nazionale dei pagamenti – Pago PA, che rappresenta un hub tra la PA ed i Prestatori di 
servizi (PSP) convenzionati con Agid.  

La Regione Piemonte mette a disposizione per tutti gli enti del territorio piemontese la Piattaforma 
Pagamenti Piemonte che rappresenta una infrastruttura applicativa di connessione con il nodo dei 
pagamenti-SPC progettata e sviluppata secondo le Linee guida AgID. 

 L’attivazione concreta di pagamenti elettronici a mezzo del Nodo dei pagamenti  e nel rispetto delle linee 
guida richiede essenzialmente l’integrazione tra i singoli verticali e la Piattaforma Pagamenti Piemonte e 
l’adeguamento degli stessi alle Linee guida di AgID. Per la situazione specifica della Città di Torino la parte 
più significativa degli adeguamenti sta in capo a Soris S.p.A. che è deputata alla riscossione di larghissima 
parte delle entrate comunali. 
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7.2.1.3. Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) 
È in corso l’integrazione del sistema informativo dell’anagrafe cittadina (NAO) con il nuovo sistema di 
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati unica e certificata delle informazioni 
anagrafiche di tutti i cittadini e italiani residenti all’estero che a partire dal 2016 conterrà le informazioni 
attualmente gestite dalle anagrafi comunali e negli archivi dell’AIRE. I principali obiettivi del progetto ANPR 
sono i seguenti: 

• costituzione dell’anagrafe centralizzata ANPR che subentra alle anagrafi comunali (APR) e all’Anagrafe 
degli Italiani Residenti All’estero (AIRE); 

• disponibilità di servizi anagrafici per i comuni a supporto delle attività istituzionali, per garantire, tra 
l’altro: 

o lo scambio di informazioni tra comune e comune, nell’ottica di semplificazione dei processi 
amministrativi;  

o l’allineamento delle basi dati locali; 
• disponibilità di servizi anagrafici centralizzati per le Amministrazioni e gli Enti che erogano pubblici 

servizi, per l’accesso ai dati anagrafici di competenza;  
• miglioramento dei servizi ai cittadini che, grazie all’anagrafe centralizzata, possono, tra l’altro, verificare 

la propria posizione e/o richiedere le certificazioni presso un qualsiasi sportello comunale; 
• predisposizione all’integrazione di altri servizi e basi dati nazionali in ottica di integrazione dei sistemi 

informativi di interesse nazionale (per esempio, ANNCSU e semplificazione dei flussi informativi oggi 
erogati dai sistemi della Agenzia delle Entrate). 

La Città di Torino è nel gruppo dei Comuni sperimentatori e sarà la prima Città metropolitana ad avviare la 
sperimentazione con il sistema ANPR in cooperazione applicativa. L’avvio della fase di sperimentazione che 
precede il subentro effettivo è prevista per aprile 2016. L’obiettivo della sperimentazione è anche quella di 
definire un modello di riferimento per la gestione della fase di subentro e di gestione a regime di cui si 
avvantaggeranno anche i prossimi Comuni sperimentatori e tutti i Comuni italiani (secondo l’attuale Piano 
di subentro, alla dicembre 2016 tutti i Comuni italiani saranno migrati al nuovo sistema nazionale) 

A tal fine è stato predisposto un modello di integrazione in grado di garantire l’operatività sincrona con la 
ANPR preservando il più possibile la struttura e la funzionalità dei servizi NAO attuali, adottando tutti gli 
accorgimenti necessari per prevenire e gestire situazioni potenzialmente critiche (i.e. aspetti di sicurezza 
del sistema, caso di blocco dei servizi centrali della ANPR). Il progetto comporta anche una revisione delle 
procedure operative interne e dell’organizzazione dei servizi finalizzata a rendere il più possibile percepibili 
i vantaggi dell’attuazione della ANPR per il cittadino (più evidenti una volta conclusa la fase transitoria, 
ovvero la migrazione dei Comuni italiani).  

A seguito della sperimentazione il nuovo sistema integrato NAO-ANPR entrerà a regime. E’ però già prevista 
una seconda fase di progetto finalizzata ad estendere e ottimizzare i servizi di integrazione realizzati per il 
subentro iniziale, in quanto da un lato è già prevista una fase di ripensamento delle attuali modalità di 
fruizione del dato anagrafico verso altri Sistemi informativi di Città e altri utenti esterni e, dall’altro, è già 
stato definito un ampliamento degli ambiti di riferimento della ANPR anche alle competenze proprie della 
tenuta dei registri di Stato Civile e le funzioni di gestione Elettorale.  

Sempre in questa seconda fase verrà definito come l’Anagrafe Nazionale dovrà interagire con quelle locali 
per quanto riguarda alcuni procedimenti particolari e/o nuovi, quali i "protocolli riservati", le "adozioni" e le 
costituende "unioni civili".  
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Si prevede pertanto che per almeno tutto il 2016 e il 2017 la Città sarà fortemente impegnata 
nell’adeguamento e sviluppo del proprio Sistema Informativo Anagrafico. 

 

7.2.1.4. Competenze digitali 
Le competenze digitali costituiscono un elemento abilitante ove disponibili ed un elemento di accelerazione 
per la trasformazione digitale da coltivare rispetto all’implementazione delle azioni descritte nell’ambito 
dell’Agenda Digitale della Città di Torino, così come indicato nel documento “La Strategia per la crescita 
digitale 2014-2020”.  

La Coalizione per le Competenze digitali, in linea con il progetto europeo Grand Coalition for Digital Jobs  
del quale AgID è referente italiano, è lo strumento principale della Strategia per favorire e sostenere 
iniziative di alfabetizzazione digitale, anche con il supporto del Digital Champion. 

In coerenza con le Linee Guida del Programma Nazionale per la Cultura, la formazione e le competenze 
digitali di AGID, nell’ambito dell’Agenda Digitale della Città di Torino si intendono promuove azioni per lo 
sviluppo delle competenze digitali 24declinate in:  

1. Competenze di base per la cittadinanza digitale e l’e-inclusion  
2. Competenze per i professionisti ICT (attuali e futuri) 
3. Competenze trasversali e di e-leadership 
4. Competenze digitali per la PA 

Si prevede quindi di definire un piano per lo sviluppo delle competenze digitali che attraverso interventi in 
aula e in rete sia di supporto all’implementazione dei principali interventi inseriti nel presente piano e più in 
generale nell’Agenda Digitale della Città di Torino e della Città Metropolitana. 

Le attività previste potranno essere supportate ed erogate attraverso ambienti di Smart Lifelong Learning 
social, innovativi e mobile in grado di offrire esperienze di apprendimento integrate e multicanale. 

 

7.2.2. Strumenti per l’efficienza della PA 
La riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione è una necessità dettata dalle compatibilità 
economiche, ma deve avvenire senza intaccare l’efficacia della sua azione. La digitalizzazione è uno dei 
principali strumenti di questo recupero di efficienza, anche laddove non agisce su aspetti particolarmente 
visibili dell’attività amministrativa. L’Agenda digitale cittadina punta fortemente in questa direzione, 
prospettando interventi in ambiti che vanno dalla migliore utilizzazione del patrimonio immobiliare 
dell’Ente, agli strumenti per il contrasto all’evasione fiscale, all’adeguamento del sistema di gestione di 
lavori ed appalti pubblici ad una normativa in forte evoluzione. Altrettanto importante una serie di azioni 
destinate a modernizzare componenti obsolete del sistema informativo (già avviate con il rifacimento del 
sistema di contabilità e bilancio, ma ancora da prevedere per il SI della Polizia municipale), con l’obiettivo di 

                                                           
24 La competenza digitale “consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: 
l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 
comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet” (Unione Europea, Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente, (2006/962/CE). 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/competenze-digitali/coalizione-nazionale-competenze-digitali
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rendere più efficace l’azione amministrativa e di abbattere significativamente i costi di manutenzione e di 
adeguamento. 

 

7.2.2.1. Energy & facility management 
Nell’ambito della Pubblica Amministrazione è molto sentita l’esigenza di riprogettare la governance dei 
patrimoni immobiliari di proprietà pubblica, adeguandone la gestione a principi di efficienza e redditività, 
valorizzando al meglio i propri asset. Tale esigenza diventa pressante per la Città di Torino che dispone di 
oltre 800 edifici, con tipologie d’uso variegate, per i quali esistono significativi spazi di risparmio nei costi di 
gestione. La gestione del patrimonio è una problematica complessa che va ben oltre la gestione fisica degli 
immobili. Le funzioni ed i processi che interagiscono nel management di un edificio sono molteplici. 

• Gestione inventariale e patrimoniale (beni immobili e mobili) 
• Gestione dei fitti attivi/passivi e delle concessioni 
• Gestione dell'utilizzo dei locali e dell’allocazione del personale 
• Gestione dei dati tecnici delle strutture e degli impianti 
• Gestione dei servizi associati ai locali (es. gestione aule) 
• Manutenzione degli edifici e degli allestimenti/arredi, sia programmata che straordinaria/a richiesta 
• Gestione delle reti tecnologiche (luce, acqua, telefoni, informatica distribuita),  dei costi delle utenze e 

dei servizi 
• Energy Management 
• Sicurezza dell'ambiente di lavoro e Risk Management 
• Strumenti per l’analisi costi/ricavi e strumenti a  supporto delle attività decisionali 
• Strumenti conoscitivi per la valutazione e organizzazione delle attività inerenti alla dismissione di un 

bene. 

Il facility management  integra i principi della gestione economica e finanziaria d’azienda, dell’architettura e 
delle scienze e ingegneristiche. Si tratta di un approccio integrato che presuppone lo sviluppo e 
l’implementazione di politiche, standard e processi che supportano le attività primarie, rendendo 
l’organizzazione in grado di adattarsi ai cambiamenti e di migliorarne l’efficacia. 

E’ perciò importante disporre di una soluzione integrata per la gestione dell’inventario dell’Ente e 
dell’Energy Management. 

La Città di Torino, con il progetto FactotuM, basato su piattaforma Archibus, ha avviato nel 2015 un 
processo di rinnovamento sostanziale dei propri strumenti ICT a supporto della Gestione del Patrimonio. La 
situazione precedente era caratterizzata da un insieme di prodotti software piuttosto obsoleti, con 
anagrafiche disaggregate e ridondanti, senza interconnessione con altri sistemi informativi, caratterizzati da 
reportistica inadeguata e scambi con l'esterno non standardizzati. I primi moduli, resi disponibili a inizio 
2016, sono i seguenti. 

• Gestione dell’inventario 
• Gestione dei costi energetici ed il monitoraggio dei consumi 
• Gestione tecnica degli immobili (manutenzioni su richiesta e predittive) 
• Gestione degli spazi mediante l’uso delle planimetrie. 
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La prima fase realizzativa, conclusa nei primi mesi del 2016 sarà seguita da ulteriori attività di 
estensione/completamento, selezionate sulla base delle priorità della Città, coniugando Gestione del 
Patrimonio e componente Energy. Segue un primo elenco, non esaustivo, degli interventi previsti. 

• Attivazione dei moduli relativi ai fitti attivi e passivi 
• Produzione del rendiconto consuntivo annuale, secondo le nuove regole della normativa vigente 

(ex D.Lgs. 118/2011) 
• Raccolta delle informazioni rese disponibili con gli Audit Energetici e loro rappresentazione nelle 

Schede Edificio 
• Ampliamento flussi dati da fornitori di utenze (es. da teleriscaldamento) 
• Integrazione con dati di monitoraggio prodotti da sensori o raccolti mediante flussi strutturati 

provenienti dai distributori di energia 
• Definizione di piani di incentivazione di comportamenti virtuosi basati sui dati gestiti dalla 

piattaforma (connessa a piani di formazione, per abilitare driver di comportamento virtuoso) 
• Estensione del modulo Manutenzioni alle manutenzioni programmate 
• Estensione progressiva e accompagnata dell’utenza del modulo Manutenzioni a tutti i principali 

Uffici comunali interessati 
• Attivazione del modulo di gestione degli Asset 
• Integrazione con Contabilia per la gestione degli aspetti patrimoniali relativi agli Asset 
• Integrazione nel sistema dei beni vincolati 
• Estensione alla gestione degli spazi con l'uso del BIM (Building Information Modeling), 
• Definizione e realizzazione di un modulo geografico che consenta la rappresentazione geografica 

degli edifici comunali (da BDTRE se il dato è disponibile, o altrimenti) 
• Aggancio con altri sistemi (HR, toponomastica, catasto/Sigmater, ALICE …) 
• Collegamento con CMDBuild  per la gestione da remoto delle dotazioni delle postazioni di lavoro. 

 

7.2.2.2. Contrasto evasioni e frodi 
L’efficienza nell’accertamento e riscossione delle entrate derivanti dalla fiscalità locale sono sempre più 
condizione imprescindibile per il mantenimento degli equilibri finanziari e conseguentemente per la 
capacità di erogare servizi ai cittadini e permettere agli amministratori l’attuazione di politiche di equità 
fiscale. Alla base dell’efficienza amministrativa e fiscale c’è indiscutibilmente la necessità di possedere una 
buona “conoscenza del territorio” utile non solo ad erogare servizi innovativi ai cittadini/imprese, ma anche 
a fornire nuovo slancio agli obiettivi di azzeramento dell’evasione fiscale. 

L’efficienza dei sistemi IT per il recupero dell’evasione è legata alla capacità di integrare banche dati locali e 
nazionali, di cui il DataMart Trasversale realizzato per la Città di Torino a supporto dell’Accertamento 
Tributario ne è un primo esempio. E’ dunque necessario come primo passo proseguire su questa strada, 
estendendo oltre che il numero delle banche dati integrate, anche ovviamente l’ambito territoriale oggetto 
di analisi al fine di ricomprendere l’intera area metropolitana. Si dovrà inoltre estendere la capacità di 
analisi automatica anche attraverso tecniche di Advanced Analytics nell’era dei Big Data. 

Accanto agli strumenti “automatici” sicuramente indispensabili alla costruzione della base informativa per 
la conoscenza del territorio, occorre affiancare quegli strumenti di verifica puntuale che permettano ad 
operatori qualificati da un lato di certificare i risultati delle elaborazioni automatiche e dall’altro di 
effettuare le opportune integrazioni. A tale scopo si prevede la realizzazione del “cruscotto dell’edificio”, 
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uno strumento interattivo di rappresentazione ed analisi degli edifici presenti sul territorio comunale, che 
unisce alle informazioni di carattere alfanumerico anche quelle di tipo grafico (es. planimetrie delle unità 
immobiliari). 

E’ evidente che la necessità di disporre di uno strumento di fiscalità condiviso a livello di area 
metropolitana, pur nel rispetto delle scelte organizzative ed i vincoli contrattuali dei diversi enti, 
rappresenta un importante ambito di azione condiviso a livello di Città metropolitana. 

 

7.2.2.3. Polizia municipale 
Per quanto riguarda lo specifico ambito della gestione della procedura sanzionatoria relativa alle violazione 
al Codice della Strada ed ai Regolamenti Comunali, è maturata l’esigenza di rinnovare il parco applicativo 
che venne realizzato e messo in esercizio intorno all’anno 2000. 

La normativa negli ultimi anni ed in particolare a valle dell’introduzione della cosiddetta “Patente a Punti” 
ha avviato un percorso di costante modifica ed evoluzione che rende necessaria l’adozione di un software 
di gestione più flessibile che garantisca economicità e tempestività degli interventi necessari per recepire le 
novità introdotte dal legislatore. 

Il percorso di rinnovamento della soluzione applicativa, in piena coerenza con le traiettorie generali definite 
dall’Agenda Digitale, dovrà migliorare il livello di digitalizzazione della procedura sanzionatoria 
determinando positive ricadute in termini sia di incremento dell’efficienza dei processi gestionali del Corpo 
di Polizia Municipale sia di miglioramento della relazione con il cittadino. Quest’ultimo aspetto costituisce 
un elemento di particolare rilevanza considerata la naturale complessità del rapporto Ente-Cittadino nelle 
circostanze legate all’ambito sanzionatorio. 

La flessibilità della soluzione che verrà adottata costituirà un fattore abilitante rispetto alla sua diffusione a 
livello di Area Metropolitana contribuendo a comportare: 

• il contenimento dei costi di mantenimento; 
• un minore impatto, in prospettiva, dell’adeguamento normativo; 
• una maggiore integrazione a livello di sistema, in termini di omogeneità dei servizi erogati al 

cittadino e di processi gestiti all’interno dei diversi EELL. 

 

7.2.2.4. Lavori ed appalti pubblici  
La tematica delle opere pubbliche è basata su una normativa particolarmente dinamica, nell’ambito della 
quale i riferimenti principali sono rappresentati dal D.Lgs. 163/2006 (Codice De Lise), noto anche come 
“Codice Unico degli Appalti ”, e dal D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione sugli appalti). 
Successivamente, il quadro normativo ha continuato ad evolvere, sia a livello nazionale, sia locale, così 
come lo scenario ed il contesto organizzativo, le competenze dei diversi soggetti e le relazioni tra gli enti 
centrali, le regioni e gli enti appaltanti dei diversi territori. Dopo l’istituzione della banca dati delle 
amministrazioni pubbliche (BDAP), realizzata presso il Ministero dell’economia e delle finanze con la L. 
196/2009 al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, 
alcuni decreti attuativi, tra i quali il D.Lgs. 229/2011, sono stati adottati per garantire la razionalizzazione, la 
trasparenza, l’efficienza e l’efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti di opere pubbliche. 
Nel corso degli ultimi anni, poi, hanno acquisito rilevanza sempre maggiore le disposizioni in materia di 
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trasparenza e anticorruzione, con maggiori poteri conferiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, ex 
AVCP) e con sempre crescente attenzione alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità e, 
più in generale, alla legalità. 

In questo quadro, la realizzazione delle opere implica attività di gestione sempre più complesse ed 
articolate e richiede il supporto di strumentazioni informatiche “dedicate”. Inoltre, l’opera pubblica 
attraversa specifiche “fasi di vita” che coinvolgono diversi interlocutori con ruoli differenti, ma 
strettamente interconnessi. In questo flusso di attività si trattano e trasmettono dati che provengono da 
diverse fonti sia interne sia esterne all’amministrazione appaltante. Risulta di fondamentale importanza 
essere in grado di offrire servizi applicativi e strumenti in grado di supportare l’utente della Pubblica 
Amministrazione nello svolgimento del ruolo che assume nell’iter procedurale completo, in corrispondenza 
di ognuna delle fasi del ciclo di vita degli interventi. 

Nel contesto delle opere pubbliche, hanno particolare rilevanza anche gli aspetti correlati al territorio, alla 
georeferenziazione delle opere e degli interventi, alla salvaguardia e manutenzione del territorio e delle sue 
infrastrutture. Fornire una rappresentazione cartografica, in merito alla localizzazione delle opere e degli 
interventi previsti sul territorio, consente di evidenziare immediatamente la compatibilità di alcuni 
investimenti pubblici e diventa estremamente importante anche in quei processi autorizzativi, di 
coordinamento e controllo degli interventi richiesti ed attuati dai soggetti privati. 

Le iniziative, in piena coerenza ed attuazione del quadro normativo di riferimento e delle finalità generali 
del programma, intendono contribuire alla digitalizzazione dei processi amministrativi ed alla diffusione di 
servizi pienamente interoperabili, tramite i seguenti obiettivi principali: 

● estendere e rendere maggiormente coerenti e consistenti le informazioni trattate e gestite nelle 
diverse fasi dell’intero ciclo di vita delle opere pubbliche, anche in relazione alle azioni di 
rendicontazione/monitoraggio previste dalla normativa; 

● incrementare i servizi erogati on-line, da rendere disponibili tramite piattaforme aperte, integrate 
ed interoperabili. 

Gli interventi si focalizzano sia sull’efficientamento dei servizi già in uso sia sullo sviluppo di nuovi servizi, 
favorendo la valorizzazione e l’integrazione degli asset esistenti. 

I principali stakeholder sono: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) 
• Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
• Osservatorio Regionale contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
• Stazioni appaltanti 
• Cittadini 

Le categorie beneficiarie sono principalmente: 
• PA locale e centrale 
• Cittadini 
• Operatori economici 

Per quanto concerne i risultati, coerentemente con gli obiettivi, a seguito degli interventi si attende: 
• una estensione ed un miglioramento della qualità delle informazioni raccolte e fornite dalla PA, in 

relazione alle diverse fasi dell’intero ciclo di vita delle opere pubbliche; 
• un miglioramento dei servizi, a favore di una maggiore efficienza della filiera complessiva; 
• una più completa rendicontazione verso gli enti preposti ed un migliore monitoraggio e 

trasparenza, con una minimizzazione dei rischi di sanzioni e definanziamento delle opere. 
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L’implementazione degli interventi, in sinergia con le iniziative previste a livello regionale, potrà costituire 
altresì la base per una ulteriore estensione di servizi ad amministrazioni operanti sul territorio dell’intera 
regione, anche oltre l’area metropolitana. L’infrastruttura prevista sarà Cloud-oriented tramite la 
progressiva adozione del paradigma Cloud e l’evoluzione del SI verso un’infrastruttura omogenea 
“abilitante”. 

In conclusione, le azioni previste consentiranno di rispondere all’esigenza ed alla richiesta, già espressa 
dalla norma, di un migliore monitoraggio delle opere pubbliche, sempre più teso a migliorare la gestione 
delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse e ad aumentare la 
conoscenza e la trasparenza complessiva del settore, a supporto della programmazione e della valutazione 
degli interventi. 

Il raccordo e la sinergia con gli interventi in ambito “Territorio” e con le iniziative a livello regionale sulla 
programmazione unitaria e sull’integrazione ed efficientamento nel rapporto con il livello locale 
(nell’ambito del “Governo del territorio”) completano il disegno di ampliamento degli strumenti informativi 
e decisionali per un miglior monitoraggio e supporto conoscitivo, una migliore comprensione e governo dei 
fenomeni di sviluppo territoriale e per un più efficace ausilio alle attività di valutazione, pianificazione degli 
investimenti e contenimento della spesa, nonché orientamento in termini di strategie e decisioni future. 

 

7.2.2.5. Bilancio e ragioneria 
Per l’ambito in oggetto è previsto il superamento dell’attuale prodotto contabile in funzione da più di 15 
anni attraverso la messa a disposizione di un nuovo prodotto (Contabilia). Contabilia è già adottato da 22 
Enti del territorio piemontese e sarà adottato anche dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di 
Torino. L’adozione di un sistema contabile unitario da parte di una pluralità di Enti  comporterà: 

• una maggiore condivisione tra gli Enti degli oggetti software e di conseguenza ad una   riduzione dei 
costi di mantenimento; 

• una minore onerosità prospettica degli adeguamenti a seguito di variazioni normative o 
organizzative e manutenzioni delle evolutive; 

• minori costi di integrazione con gli altri sistemi informativi;   
• la possibilità di integrazioni con altri sistemi informativi tecnologicamente evoluti. 

Contabilia è un prodotto basato su tecnologie aperte nativamente adeguato alle previsioni del D.Lgs. 
118/2011. 

 

7.2.3. Infrastrutture e piattaforme trasversali 
La complessità e l’articolazione delle azioni in corso a livello europeo, nazionale, regionale ed urbano e la 
pianificazione strategica correlata ai progetti della Città Metropolitana, richiedono una elevata capacità di 
pianificazione e progettazione delle infrastrutture di base. 

I progetti legati alle Città e alle Comunità intelligenti richiederanno inoltre la messa a disposizione di 
infrastrutture, collegamenti e spazi di memorizzazione dati per le quali le risorse disponibili per il supporto 
del SIC risulterebbero inadeguate sia in termini quantitativi che architetturali. 
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Si pone quindi la necessità di avviare fin da subito un piano di sviluppo delle infrastrutture centrali in 
grado di supportare le iniziative sulle quali la Città di Torino e la Città metropolitana saranno coinvolte nel 
prossimo triennio, articolato su alcuni filoni principali:  infrastrutture di comunicazione, virtualizzazione in 
ottica open source, infrastrutture cloud e. Su questo strato infrastrutturale si possono innestare le diverse 
traiettorie di sviluppo digitale della Città di Torino, potenzialmente integrabili con quelle degli altri comuni 
dell’area metropolitana. 

E’ altresì necessario garantire l’evoluzione e il potenziamento di alcune grandi piattaforme trasversali, 
indispensabili tanto per lo sviluppo dei servizi propri della Città, quanto in un’ottica di condivisione e di 
razionalizzazione dei sistemi informativi sul territorio della Città Metropolitana.  Le più rilevanti sono quelle 
per la dematerializzazione e per la gestione dei processi, i sistemi per la gestione e il governo dei dati (non 
solo nella tradizionale ottica dei dati “amministrativi” della PA, ma anche e soprattutto in quella dei big 
data e dell’elaborazione in tempo reale), i sistemi informativi territoriali. 

Nell’ottica di una progressiva decompartimentalizzazione dei sistemi informativi che offrono servizi pubblici 
alla Città, occorre inoltre progredire nel percorso di integrazione del SIC con i sistemi di altri soggetti, in 
particolare con quelli del sistema delle società partecipate. 

 

7.2.3.1.  Infrastrutture di comunicazione – Diffusione dei servizi a banda larga 
Sul territorio provinciale torinese la PA ha deciso di investire direttamente e ha attivato un’infrastruttura di 
Telecomunicazioni in fibra ottica, realizzata tra il 2006 e il 2010 dalla Regione Piemonte (Programma Wi-
Pie, Linea Strategica 3) e dalla Provincia di Torino (Patti Territoriali del Canavese, Pinerolese, Val Sangone, 
Stura, sulle direttrici Ivrea - Torino e Torino - Luserna San Giovanni), che già oggi consente a numerosi 
edifici di interesse pubblico, oltre a diversi distretti artigianali e industriali, di essere collegati, tra di loro e 
verso la rete Internet, a larghissima banda (non inferiore a 100 Mbps). 

In aggiunta, nel 2013-2014, in conseguenza alla rimodulazione di risorse economiche residue dei Patti 
Territoriali del Pinerolese, è stato avviato, su tale territorio, un ulteriore progetto di estensione 
dell’infrastruttura “Patti Territoriali” realizzata dalla Provincia di Torino. 

Le infrastrutture sono affidate in concessione (per un arco temporale di 30 anni) agli operatori che si sono 
aggiudicati la realizzazione della stessa (Fastweb per Linea 3, Telecom Italia per Patti Territoriali).  

L’infrastruttura è resa disponibile dai rispettivi Concessionari esclusivamente ad operatori TLC che vi 
possono accedere per erogare servizi sia a privati sia alla Pubblica Amministrazione, con un sistema di 
pricing per l’acquisto del diritto d’uso delle fibre (IRU) differenziato tra i due target di riferimento ed a 
prezzi inferiori rispetto a quelli praticati sul libero mercato. 

Accanto all’infrastruttura “pubblica” in fibra ottica, è stata attivata la rete sperimentale in radiofrequenza 
HPWNet (High Performance Wireless Network) che consente, per mezzo dei propri nodi di backbone 
presenti a partire dalla collina torinese e che si estendono ad una significativa parte della regione, il 
collegamento a larga banda (70-100 Mbps) di quegli edifici ubicati in territori non ancora raggiunti (o non 
raggiungibili) dalla fibra ottica. 

Insistono poi sul territorio altre infrastrutture TLC di proprietà di società a controllo pubblico o 
concessionarie di servizi pubblici (la rete di IREN Energia che da Torino si estende verso la Valle di Susa e le 
valli Orco e Soana; la rete di GTT verso le Valli di Lanzo; la rete della SITAF lungo tutta la Valle di Susa), 
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mentre sul territorio urbano non va dimenticata l’estesa rete in fibra ottica di proprietà dell’Università di 
Torino. 

Un obiettivo necessario, per quanto ambizioso, nella progettazione dei servizi dell’Area Metropolitana non 
può prescindere dal garantire, come fattore abilitante per tutti i “presidi” territoriali del nuovo ente 
(municipi, scuole, sanità, ecc.),  adeguate e pari condizioni di accesso ad un’infrastruttura trasmissiva a 
larga banda. Infrastruttura senza la quale diventa difficile, se non impossibile, progettare e realizzare servizi 
quali quelli rivolti alla cittadinanza e al mondo produttivo: lo scambio informativo tra gli enti e l’accesso alle 
banche dati di interesse comune, il cloud computing, la videosorveglianza del territorio, l’adozione di 
sistemi centralizzati di fonia su IP (VoIP), la sanità e la scuola digitale, la prevenzione del dissesto 
idrogeologico, ecc. 

La nuova entità metropolitana dovrà assumere un insostituibile ruolo di indirizzo e coordinamento nei 
confronti degli enti afferenti, con lo scopo di ottimizzare le risorse destinate alle infrastrutture di 
telecomunicazione, mettendo a fattor comune esperienze e best practices, con l’obiettivo di un effettivo 
governo delle stesse, individuando modelli tecnici ed economici condivisi e sostenibili.  

In questo quadro, la valorizzazione dell’infrastruttura “pubblica” o “parapubblica” esistente, attraverso un 
possibile piano di estensione verso gli enti non ancora interconnessi, potrebbe rappresentare, oltre ad un 
significativo volano economico con ROI a breve termine, un punto di svolta nel definitivo superamento del 
digital divide che ancora sussiste in ampia parte del territorio.  

Nell’ambito delle attività previste a supporto della nuova entità metropolitana, potranno essere indicati 
nuovi modelli tecnici ed economici che consentano la realizzazione di una infrastruttura a servizio del 
territorio attraverso il coinvolgimento degli operatori che dispongono di una rete in proprietà, riducendo al 
minimo gli oneri una tantum necessari per scavi e predisposizioni. 

Il tema della diffusione dei servizi a banda ultralarga (connettività ad almeno 30 Mbps) risulta centrale negli 
obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e nei piani strategici di sviluppo nazionali. 

L’Europa quindi si pone come obiettivo non solo l’annullamento del digital divide sui servizi a banda larga 
ma anche quello di massimizzare la diffusione e la copertura di servizi di “Fast Broadband” (connettività ad 
almeno 30 Mbps) e  “Ultra Fast Broadband” (connettività ad almeno 100 Mbps). 

L’Italia, in linea con le direttive europee, ha elaborato un piano strategico nazionale che si pone come 
obiettivi  la copertura, entro il 2020, con servizi a 100 Mbps di almeno l’85% della popolazione italiana e la 
copertura con servizi a 30 Mbps per la totalità della popolazione. A ciò si aggiunge l’obiettivo di fornire 
connettività a 100 Mbps le sedi e gli edifici pubblici (scuole e ospedali in particolare) nelle aree di maggior 
interesse e concentrazione demografica. 

Infine, non si deve scordare che la nuova programmazione europea 2014 – 2020 mette a disposizione 
risorse significative per la banda larga nelle zone a fallimento di mercato. 

A livello regionale sono previsti complessivamente circa 90 ml. di euro, tra fondi FESR e Fondi per lo 
sviluppo rurale (FEASR), per il superamento del gap nella diffusione della banda larga. La Regione Piemonte 
sta predisponendo un piano operativo per la diffusione della banda Ultra Larga, che recepisca gli obiettivi 
fissati dalla strategia nazionale in materia. In tale contesto, il ruolo fondamentale del Comune di Torino e 
della Città Metropolitana sarà quello di indirizzare la strategia regionale al fine di aumentarne l’efficacia e 
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assicurarne la coerenza con le esigenze e aspettative del territorio. Pertanto l’entità metropolitana dovrà 
collaborare con la Regione Piemonte per: 

• Raccogliere le esigenze in termini di banda del territorio e definire priorità di azione 
• Mettere a disposizione le infrastrutture pubbliche già realizzate e condividere l’esperienza 

pregressa in termini di modelli di intervento e business utilizzati e risultati ottenuti. 
• Rappresentare il punto di intermediazione tra il coordinamento regionale e le entità locali dell’area 

metropolitana. 
• Promuovere ulteriori interventi di infrastrutturazione in coerenza e omogeneità da quanto previsto 

dal piano operativo regionale e nazionale. 

• Sostegno alla crescita di piccoli operatori locali interessati a fornire il servizio nelle zone a 
fallimento di mercato. 

Per raggiungere gli ambiziosi e ormai noti obiettivi di copertura, è stata evidenziata la necessità di attuare 
politiche che permettano di abbattere i costi dell'installazione della banda larga sull'intero territorio 
dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli 
oneri amministrativi. 

Tale impostazione si ritiene coerente con la Direttiva (2014/61/UE) , adottata dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio d’Europa, finalizzata a introdurre misure capaci di ridurre i costi dell'installazione di reti di 
comunicazione elettronica ad alta velocità. 

Per gli operatori, può risultare molto più efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti, come quelle 
di altre imprese di pubblici servizi; inoltre, le sinergie tra i settori possono ridurre notevolmente l'entità 
delle opere di scavo e dunque anche inquinamento, disagi per la popolazione e la congestione del traffico.  

La Direttiva spiega che per poter pianificare efficacemente nuovi interventi e garantire l'uso più efficace 
delle infrastrutture esistenti, è opportuno che le imprese abbiano accesso alle informazioni minime relative 
alle infrastrutture fisiche disponibili nella zona.  

Su questo tema l’Area Metropolitana dovrebbe dotarsi quindi di opportuni strumenti di pianificazione  ma 
anche di strumenti tecnologici volti alla realizzazione del catasto digitale nazionale delle reti tecnologiche 
con l’obiettivo di far convergere, come indicato dalla Direttiva UE, in un'unica “mappa” i dati provenienti 
dai diversi enti territoriali sull'intero territorio metropolitano. 

 

7.2.3.2. Virtualizzazione in ottica open source 
Uno dei principali problemi tecnologici del Comune di Torino (e che è assai probabile che sia presente 
anche in altri comuni metropolitani) è l’obsolescenza delle postazioni di lavoro. 

Nel tempo, a causa della contrazione dei bilanci egli enti, il processo di rinnovo e di adeguamento 
tecnologico delle PdL(Postazioni di Lavoro) è stato via via rallentato,  portando così ad una obsolescenza del 
parco hw presente, con evidenti problemi anche sul fronte dell’interazione con i diversi software 
applicativi, vincolati a garantire il funzionamento su Sistemi Operativi diversificati e in alcuni casi non più 
supportati. 

Nel tempo, a causa della contrazione dei bilanci egli enti, il processo di rinnovo e di adeguamento 
tecnologico delle PdL (Postazioni di Lavoro) è stato via via rallentato,  portando così ad una obsolescenza 
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del parco hw presente, con evidenti problemi anche sul fronte dell’interazione con i diversi software 
applicativi, vincolati a garantire il funzionamento su Sistemi Operativi diversificati e in alcuni casi non più 
supportati. 

Si rende quindi necessario trovare delle strategie che consentano di ridurre i costi di rinnovamento e nel 
contempo di mantenere, e possibilmente di incrementare, la fruibilità delle PdL attingendo a soluzioni 
tecnologiche innovative attualmente disponibili e sperimentate atte a: 

• ottimizzare e semplificare i processi di lavoro. 
• garantire l’interoperabilità dei servizi. 
• ottimizzare gli investimenti, riducendo i costi strutturali ed energetici. 

Per risolvere queste problematiche è possibile agire attraverso la “virtualizzazione delle postazioni di 
lavoro”, ovvero l’utilizzo di diverse tipologie di device con esecuzione delle applicazioni direttamente su 
server centrali. 

Nel corso del 2015 sono state avviate delle sperimentazioni pilota in Città di Torino (su circa 250 postazioni 
di lavoro), che hanno evidenziato l’adottabilità di soluzioni di virtualizzazione del desktop che nel tempo 
garantiscono una riduzione dei costi di gestione rispetto ad alternative quali l’acquisto di nuove postazioni 
di lavoro tradizionali che oltre a non presentare vantaggi in termini di ottimizzazione della gestione delle 
pdl, non risolvono a monte il problema dell’interazione applicativo – postazione di lavoro per le 
componenti di sistema operativo e pacchetto Office.  

Il progetto della Città di Torino (che potrà essere condiviso anche con altri comuni metropolitani) prevede 
la progressiva sostituzione delle tradizionali macchine oggi utilizzate (“fat client”) con terminali più 
economici e semplici (“thin client”) con servizi di memorizzazione, salvataggio dati centralizzati;  inoltre la 
nuova modalità di lavoro permetterà di lavorare in rete anche dai propri dispositivi personali (computer, 
smartphone e tablet), come se ci si trovasse in ufficio modalità denominata “Bring your own device” 
(BYOD).   

Alla virtualizzazione delle PdL verrà affiancata la virtualizzazione degli applicativi al fine di disaccoppiare 
applicativi ed ecosistemi. 

I vantaggi nell’uso della virtualizzazione del desktop sono molteplici: 

• Ottimizzazione delle performance del PC ricondizionato: i vecchi PC possono essere ricondizionati 
(senza particolare onere) per eseguire il desktop virtualizzato, delegando al server l’esecuzione del 
software. 

• Rinnovo del S.O.: il S.O. è sul server, quindi il suo aggiornamento non richiede interventi sulla pdl. 
• Utilizzo dello stesso desktop con device differenti: l’utente può accedere al proprio desktop 

attraverso device HW differenti: PC, smartphone e tablet.  
• Risparmi elettrici: attraverso la sostituzione dei vecchi PC con nuovi thin-client. 
• Continuità operativa: perché il desktop risiede sul server. 
• Diminuzione costi di trasloco: perché il desktop risiede sul server e non sul PC fisico. 
• Abilitazione al BYOD (Bring Your Own Device): è possibile applicare politiche di incentivazione 

all’uso di device (portatili o tablet) di proprietà del dipendente, lasciando al dipendente stesso 
l’onere della gestione dello strumento.  
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• Politiche di sicurezza del dato: la gestione tramite VDI (Virtual Desktop Infrastructure) permette di 
controllare meglio la memorizzazione dei documenti di lavoro sul proprio desktop e di garantire 
quindi il backup centralizzato dei dati sui server.  

• Adozione di più modalità di dispiegamento del desktop: il VDI può essere fornito con varie 
tecnologie, anche  in funzione della tipologia di utenza. 

• Riduzione della complessità di gestione degli asset: i desktop virtuali risulteranno simili tra loro. Le 
tipologie dei client diminuiranno nel tempo fino a convergere verso l’unica categoria thin-client, 
oltre al BYOD la cui gestione è a carico dell’utente ed è indipendente dal SW. 

• Gestione facilitata dell’antivirus: attraverso una rivisitazione degli strumenti antivirus. 

Nel corso del 2015, su impulso della Città, il CSI Piemonte ha avviato un’analisi di fattibilità di un intervento 
che permettesse di “mettere in sicurezza” il SIC, prevedendo: 

• il più ampio riutilizzo del parco HW esistente, purtroppo piuttosto datato; 
• la riduzione della stretta interdipendenza tra HW dei posti di lavoro e ambiti applicativi utilizzati; 
• la diminuzione del cosiddetto lock in tecnologico nei confronti dei grandi produttori di SW; 
• una riduzione tendenziale dei costi di gestione del SIC. 

Il lavoro di analisi ha portato alla individuazione delle seguenti tre linee guida: 

1. progressiva remotizzazione / virtualizzazione della capacità elaborativa delle attuali postazioni di 
lavoro; 

2. progressiva  introduzione, per un numero significativo di postazioni, di thin client al posto 
dell’attuale HW obsoleto; 

3. introduzione massiva di software libero (open source) in sostituzione del SW proprietario, sia come 
sistema operativo che come package di produttività individuale, anche sui client ossia sui posti di 
lavoro 

A partire dal 2016 la Città di Torino avvierà un piano di intervento pluriennale di sostituzione e/o 
ricondizionamento delle pdl25,  per garantire da un lato di svincolare l’evoluzione dei diversi applicativi dai 
diversi S.O. presenti sulle pdl della Città e contestualmente ridurre i problemi connessi alla gestione dell’hw 
e dei S.O. ormai fuori supporto da parte del mercato.  

L’intervento di virtualizzazione non si limiterà alle postazioni di lavoro, ma potrà arrivare fino al parco 
applicativo: infatti la soluzione individuata consente anche, per alcuni casi specifici, la gestione di 
applicativi obsoleti, che vengono per così dire “congelati” in una bolla applicativa, senza urgenza di 
intervento immediato. 

Questo tipo di intervento non copre però eventuali problemi di sicurezza che possono nascere dal mancato 
supporto su alcune piattaforme di mercato, che per obsolescenza non vengono più garantite dai relativi 
produttori (es. Fortè, BO 6.5, ecc.).   In questo caso, soprattutto per le componenti applicative accessibili da 
Internet è importante verificare che l’obsolescenza delle pile tecnologiche non rappresenti un potenziale 
“anello debole della catena” utile per attivare attacchi/intrusioni sul sistema, e ove necessario è quindi 
importante intervenire con un aggiornamento dell’infrastruttura e delle componenti applicative.  

Ultima ma non secondaria, la scelta di puntare progressivamente all’utilizzo di software open source, già 
ampiamente utilizzato nelle componenti infrastrutturali, anche per i posti di lavoro, con l’obiettivo di 
                                                           
25 http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/htdocs/2015/2015_00952.pdf 
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ridurre i costi di licenza e di obsolescenza dell’HW e del SW, meglio salvaguardando gli investimenti fatti 
per i vari applicativi gestionali, e stimolando la crescita delle competenze delle aziende ICT locali. 

Il target  sarà quello di giungere dunque  ad una postazione di lavoro che sia: 

1. slegata da un luogo fisico specifico, pur mantenendo i medesimi requisiti di sicurezza definiti per 
una postazione standard  

2. flessibile e scalabile, cioè capace di adattarsi con un ridotto intervento operativo ai diversi contesti 
3. basata su hardware efficiente sia in termini  di performance operative che in termini di consumi 

energetici 
4. in grado di essere fruita in mobilità (ad es. smartphones, tablet,  ecc.) 

 

7.2.3.3. Piattaforma cloud 
La creazione di un grande spazio di condivisione e integrazione tra la Città di Torino e tutti gli attori pubblici, 
privati, partecipate e cittadini  permetterà alla Città Metropolitana di avviare in tempi rapidi e con le 
necessarie risorse l’infrastruttura di base per i servizi condivisi.  

La possibilità di creare sistemi informativi interoperabili, la capacità di fare efficienza in un contesto 
altamente frammentato e consentire l’interazione di più soggetti, è determinata dall’utilizzo di tecnologie e 
architetture che facilitino e velocizzino il raggiungimento di tali obiettivi.  

Tra le tecnologie IT maggiormente abilitanti rientra il cloud computing e l’utilizzo a servizi delle componenti 
di piattaforma ed infrastrutturali. 

La realizzazione di una piattaforma di cloud computing per la Città Metropolitana permetterà alla Città di 
Torino di: 

• aggregare la spesa IT; 
• garantire tempi di adozione rapidi da parte dei servizi grazie all’acquisizione in modalità self-

provisioning dei servizi disponibili sul Cloud;  
• adottare le “best solutions” e agevolarne la diffusione a livello metropolitano; 
• svolgere un ruolo di facilitatore e incubatore di tecnologie innovative a disposizione per le Imprese;  
• favorire l’adozione da parte di ciascun comparto, di servizi cloud IaaS e SaaS basati su tecnologie open 

source, diffondendo competenze ad elevata specializzazione tecnologica 
• accelerare e facilitare la creazione di un ecosistema di servizi fruibili e generabili da ciascun soggetto 

che opera all’interno della piattaforma 
• garantire livelli di servizio, resilienza e flessibilità in linea con le esigenze della Città e con le necessità di 

una piattaforma di interoperabilità che fungerà da aggregatore di servizi. 
Le attuali piattaforme e infrastrutture per la Città di Torino rispondono ad una esigenza di condivisione 
delle risorse e di affidabilità intrinseca ma rispondono a specifiche progettualità espresse da ciascuna 
piattaforma applicativa. Si tratta di piattaforme eterogenee sia per modelli architetturali che per logiche 
funzionali stratificate nel tempo. Un tale approccio limita fortemente la possibilità di disaccoppiamento, 
interoperabilità, flessibilità e automazione dei processi produttivi.  

Gli interventi previsti sono i seguenti: 

1) Progettazione piattaforma Cloud Città Metropolitana 
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a. Analisi requisiti di business, funzionali e tecnologici delle componenti applicative e dei soggetti 
esterni coinvolti 

b. Definizione architettura complessiva 
c. Definizione dei principali sottosistemi 
d. Definizione del modello di cooperazione 

2) Implementazione piattaforma 
a. Allestimento infrastruttura cloud distribuita in alta affidabilità  
b. Allestimento servizi infrastrutturali consumabili “as a code” 
c. Sviluppo e predisposizione API layer e processi di automazione e orchestrazione 
d. Sviluppo e allestimento sistemi di monitoraggio, accounting, 
e. Sviluppo e allestimento service catalog integrato con i sistemi di autenticazione SPID e coerente 

con le logiche di tenant trasversali 
f. Predisposizione delle piattaforme abilitanti alla creazione dell’ecosistema di servizi 
g. Formazione e diffusione 

 

7.2.3.4. Dematerializzazione e switch off al digitale 
I processi amministrativi delle Pubbliche Amministrazioni sono alimentati da documenti e producono 
documenti. I Cittadini e le Imprese interagiscono con le Pubbliche Amministrazioni mediante l’uso di 
documenti, richieste, domande, istanze, pratiche, autorizzazioni, atti amministrativi costituiscono gli input 
e gli output di ciascuna fase dei processi degli enti. 

La dematerializzazione e la gestione elettronica dei documenti, attraverso l’utilizzo di tecnologie software 
per la gestione e la conservazione dei documenti, è un elemento abilitante per la gestione dei processi 
amministrativi degli Enti, a pieno supporto del rapporto tra Pubbliche Amministrazioni locali e Cittadini e 
Imprese del territorio. 

I sistemi di gestione documentale costituiscono quindi piattaforme abilitanti necessarie al funzionamento 
dei servizi interattivi nei diversi ambiti (Edilizia, Assistenza e sostegno sociale, Cultura e tempo libero, 
Tributi locali, Ambiente e territorio, Lavori Pubblici). 

La Città di Torino si propone di lavorare al potenziamento e consolidamento del sistema di gestione 
documentale in uso, DoQui ACTA, incrementando l’integrazione con i sistemi gestionali verticali e la 
realizzazione di processi standard di grana fine invocabili sia dal sistema DoQui Acta Acta sia da applicativi 
verticali. Il sistema di gestione documentale integra il cruscotto per la firma digitale dei documenti, 
accessibile ai funzionari dell’Ente e integrato con le funzioni di gestione del protocollo di DoQui Acta che 
implementerà anche sistemi di firma remota anche mediante l’utilizzo di dispositivi mobili. 

Constestualmente verrà rinnovato il sistema degli atti amministrativi per la gestione end to end del 
processo di produzione, approvazione e pubblicazione di atti monocratici, tipicamente determinazioni, 
decreti e ordinanze, e di atti collegiali quali delibere, regolamenti e altre tipologie la cui approvazione è 
assegnata ad un organo collegiale (giunta, consiglio, commissione). 

Il tema dei pagamenti è centrale nell’erogazione dei servizi al Cittadino ed alle Imprese e come tale è 
oggetto di particolare attenzione nel futuro della digitalizzazione dei servizi e della possibilità di accedervi in 
modalità mobile con dispositivi portatili quali smartphone e tablet. Occorre quindi individuare e garantire la 
miglior integrazione possibile tra le diverse componenti del SIC, operando ottimizzazioni attraverso la 
progettualità ed esecuzione dei diversi attori coinvolti (ad esempio CSI, SORIS, 5T), sia sulle componenti 
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applicative che dei data base ed anagrafiche, nei diversi ambiti (servizi scolastici, trasporto pubblico locale, 
tributi, ecc.).  

 

7.2.3.5. Sistemi decisionali,  piattaforme big data e real time 
La Città di Torino si è dotata nell’ultimo decennio di un grande numero di sistemi informativi decisionali, 
che hanno consentito di rispondere a molte esigenze degli uffici comunali e dei diversi livelli decisionali 
dell’ente. A seguito dell’evoluzione tecnologica delle piattaforme utilizzate è ora necessaria una migrazione 
delle applicazioni esistenti alle nuove versioni del software utilizzato. Poiché l’impegno di migrazione è 
consistente, può essere colta l’occasione per valutare in quali casi è sufficiente una migrazione delle 
applicazioni e in quali altri è preferibile una riprogettazione più ampia, al fine di sfruttare i nuovi 
paradigmi elaborativi che stanno diffondendosi a seguito della disponibilità di grandi moli di informazioni,  
provenienti  dalla Città nel suo complesso (dati social, dati da sensori, ecc.).  

La realizzazione di tali servizi è abilitata dalla disponibilità di nuovi strumenti e tecnologie, i Visual analytics 
discovery tools, che forniscono sia funzionalità grafiche di tipo Data Visualization (DataViz), sia funzionalità 
analitiche di gestione dati evolute, gli Analytics (Forecasting, Data Mining…). Tali servizi e strumenti  sono 
sviluppati in modo da potere essere utilizzati anche su dispositivi mobili. 

I progetti più significativi di sistemi decisionali dove l’utilizzo di questi strumenti potrà portare un  
significativo valore aggiunto sono quelli dove l’esigenza dell’utilizzatore è di disporre di sistemi di cruscotto 
(dashboard) per le attività di osservazione, monitoraggio e governance, siano esse a livello di  controllo 
strategico ed operativo interno all’ente, siano esse rivolte ad un’utenza esterna in termini di partecipazione 
e trasparenza. 

Le esigenze di monitoraggio e governance, accompagnate dalle relative e necessarie procedure di Data 
Quality, trovano ad oggi rispondenza tecnologica a partire dalla Smart Data Platform.  

La Smart Data Platform è infatti  una piattaforma tecnologica cloud condivisa tra pubbliche amministrazioni 
e privati per la gestione dei dati prodotti da sistemi connessi a internet (internet delle cose e internet delle 
persone) e i relativi Big Data, che ne renda possibile lo sfruttamento per lo sviluppo e l’erogazione di servizi. 
La disponibilità di grandi quantità di dati, strumenti di analisi delle informazioni e strumenti di analisi 
predittive consentiranno la realizzazione di nuovi servizi di navigazione, visualizzazione ed analisi su un 
patrimonio di dati trasversale ed aggiornato in tempo reale. 

Le potenzialità tecnologiche offerte dalla Smart data Platform, la disponibilità di un patrimonio informativo 
eterogeneo e multifonte, la disponibilità di primitive e funzionalità in ottica Big Data consentiranno anche 
l’evoluzione dei sistemi decisionali e di governance in ottica di Business Intelligence 2.0. 

Tra gli ambiti strategici per le componenti decisionali sono previsti sistemi di governance in ambito 
energetico e sistemi di monitoraggio e governance delle politiche afferenti ai fondi strutturali.  

Per quanto concerne invece la componente real time, ambiti strategici sono ad esempio i dati della mobilità 
e la logistica (acquisibili con il supporto di 5T), i dati della componente di sensoristica in tempo reale 
relativa ad ambiente, energia, sicurezza urbana (acquisibili con il supporto di CSP), le informazioni 
integrabili degli strumenti a disposizione della Sala Operativa (Watch on Line, Tetra, ecc. ) di Polizia 
Municipale, in tutti i casi appoggiati su una base geografica di riferimento, che fornisca tutta l’informazione 
spaziale necessaria a mettere in relazione, e visualizzare, i dati elencati, e ad ampliare la loro utilizzabilità 
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mettendoli in rapporto, attraverso meccanismi partecipativi, con la più generale pianificazione, 
progettazione e gestione del territorio. 

Particolare interesse potrebbe avere, a questo proposito, un sistema di gestione delle segnalazioni di 
interesse per la gestione delle emergenze. Possibili output:  

 Sistemi di gestione in ingresso e uscita di segnalazioni provenienti da soggetti con competenze 
nell’ambito della gestione delle emergenze che integrino ed estendano gli strumenti attualmente in 
uso presso la Sala Operativa della Protezione Civile regionale. 

 Sistemi di supporto all’analisi, in modalità “ascolto”, delle informazioni derivanti da canali “social”. 
 Strumenti di supporto alla definizione e implementazione di strategie comunicative verso la 

popolazione, attraverso canali ‘social’, sia in fasi di emergenza, sia in fasi di ordinarietà, come 
veicolo di iniziative volte alla formazione e alla diffusione di una cultura consapevole di protezione 
civile. 

La piattaforma è inoltre elemento essenziale per l’evoluzione verso la Città intelligente e richiede di 
operare in parallelo sull’aspetto organizzativo della Data Governance del patrimonio informativo 
comunale, come indicato nelle progettualità di dettaglio del progetto SMILE in relazione al tavolo 
Integration. 

 

7.2.3.6. Limitazione del consumo di suolo, trasformazioni territoriali e riqualificazione urbana 
A partire dalle risorse già disponibili e dalle esperienze consolidate, prima fra tutte quella ormai più che 
decennale della Città Metropolitana, si può tracciare un percorso evolutivo che coordini in una filiera  gli 
strumenti per: 

a. la rappresentazione territoriale di tutti i principali fenomeni fisici ed amministrativi utili alla 
conoscenza, monitoraggio e programmazione degli interventi sul territorio. L’esperienza del SIT della 
Città di Torino, degli strumenti per la condivisione delle informazioni (geoportale) e in generale i dati 
relativi al PRG vigente e alle sue varianti man mano adottate, possono rappresentare un utile 
riferimento per l’evoluzione del sistema informativo territoriale per la Città metropolitana, tenendo 
ovviamente conto della difformità di risorse a disposizione dei diversi enti. Tutto ciò sarà ancora più 
vero non appena si porrà mano, dopo molti anni, a una revisione complessiva del piano regolatore.  

b. l’Anagrafe Comunale degli Immobili  (per cui vedi più approfonditamente il paragrafo 7.1.1.1.) quale 
strumento di conoscenza del patrimonio edilizio ma anche di mezzo per la determinazione puntuale ed 
equa della richiesta fiscale al contribuente. 

c. l’estensione dell’esperienza di “Locare Metropolitano” per favorire l’incontro fra domanda e offerta di 
abitazioni, operativo con una dozzina di comuni dell’hinterland torinese. 

La filiera in questione potrebbe congiungere vantaggiosamente lo “stato di diritto”, che un piano 
regolatore rappresenta, con lo “stato di fatto” che l’ACI, opportunamente aggiornata con il fluire delle 
pratiche edilizie, costituisce. Ciò significa monitorare l’attuazione del piano sul piano quantitativo e 
soprattutto qualitativo, entrambe dimensioni fondamentali per l’analisi del consumo di suolo. Anche nella 
prospettiva di un Piano strategico metropolitano, l’impostazione di strumenti analitici per disegnare 
alternative di scenario evolutivo, propedeutiche alle scelte di piano, e monitorare, una volta redatto il 
piano, la sua attuazione, diventano opportunità di grande interesse. Prodotto perfettamente funzionale a 
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questo obiettivo è l’impianto di un apparato di analisi di piano non slegato dal sistema informativo 
esistente (pratica invece purtroppo molto diffusa). Questa, oltre a essere una scelta evidentemente 
economica sul breve termine, diventa anche una scelta lungimirante per permettere l’effettiva gestione dei 
dati utili a misurare la trasformazione urbana. Per effettiva gestione si intende qui una gestione che sia 
compiuta dagli uffici durante il loro “normale” funzionamento, condizione essenziale perché un massa di 
dati come quella che un PRG investe sia gestibile. Per queste ragioni è opportuno lavorare esclusivamente 
sulla ricomposizione e finalizzazione dei dati, lasciando il più possibile ai percorsi ordinari già funzionanti il 
loro aggiornamento. E’ chiaro a questo punto che la dimensione della qualità della vita urbana, a partire 
dalla riqualificazione materiale della città, diventa l’asse attorno a cui finalizzare questo lavoro, di cui il 
consumo di suolo diventa una delle variabili. 

 

7.2.3.7. Sistemi territoriali (geoportale e sistemi di localizzazione) 
Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)  sta alla base di qualunque attività che comporti la necessità di 
conoscenza geografica del territorio comunale. Le informazioni del SIT vengono infatti utilizzate  da parte 
delle aree comunali sia nell’ambito della pianificazione strategica, governo e monitoraggio del territorio, sia 
nella quotidiana gestione amministrativa.  

Gli strumenti utilizzati per l’aggiornamento dei dati e i metodi di lavoro sono in continua evoluzione. In 
linea generale si sta progressivamente riducendo la quantità di rilievi a terra in favore di rilievi aerei. La  
Città di Torino ha già da tempo avviato l’utilizzo congiunto di strumenti innovativi (lidar) per 
l’aggiornamento dei dati e dei relativi  metodi di lavoro, sia per operare necessarie economie sul contesto 
sia  per poter disporre di migliori e più interessanti prodotti quali i 3D ad alta definizione (disponibili dal 
2013). 

Queste nuove modalità di rilievo (lidar) sono molto interessanti per l’applicazione in diversi ambiti quali: 
l’energia (ad esempio per la miglior collocazione di pannelli solari) o progetti particolari (quali ad esempio 
gli “Orti Alti” sui tetti piani degli edifici).  

Un discorso analogo è possibile per la gestione delle emergenze, che rappresenta un ambito in cui è 
fondamentale la capacità di integrare utilmente dati provenienti da fonti molto diverse. Reti di 
monitoraggio diffuse, IoT, sistemi di telerilevamento, stream di conversazioni sui social network offrono, 
seppur in modalità peculiari, informazioni utili durante la gestione di un evento critico, ma richiedono 
l’impiego di tecnologie che permettano la collezione di Big Data, la selezione e l’estrazione delle sole 
informazioni utili da integrare all’interno di sistemi informativi dedicati, o da utilizzare nell’ambito di 
politiche di gestione della comunicazione ad ampio raggio durante l’emergenza.  

Per queste ragioni di aggiornamento tecnologico e, in generale, di impianto concettuale, va sottolineato 
come il SIT e la cartografia di Torino siano da considerare già volti all’evoluzione della città in Città 
metropolitana. 

A questo proposito molte delle risorse del Comune di Torino potrebbero essere estese o diventare base di 
integrazione di esperienze analoghe di altri comuni dell’area.  

La cartografia tecnica di base è la risorsa di più immediato interesse dal punto di vista della definizione del 
SIT di area metropolitana oltre a rappresentare elemento di riferimento fondamentale per la pianificazione 
strategica attribuita alla Città metropolitana, che necessita di un riferimento cartografico coordinato e 
condiviso.  
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Innanzitutto l’indispensabile rilievo aereo, ottico, laser o di altro tipo, che Torino e in qualche caso altri 
comuni dell’area periodicamente compiono, svolto alle stesse condizioni su un’area più vasta, quale quella 
metropolitana, guadagna in efficienza ed economie di scala. Su questo impianto risulta quindi agevole 
adattare iniziative di altre parti della PA piemontese, oltre a rappresentare elemento di riferimento 
fondamentale per la pianificazione strategica attribuita alla Città metropolitana, che necessita di un 
riferimento cartografico coordinato e condiviso. Anche la restituzione dei dati trarrebbe giovamento da 
un’attività condotta su scala di area metropolitana, facilitando anche: eventuali connessioni al DB 
topografico regionale e l’integrazione con cartografie esistenti. 

Circa gli strumenti di base, in particolare quelli più finalizzabili alla progressiva dematerializzazione dei 
procedimenti, sono da considerare prioritari interventi relativi a: 

 Adattamento ad uso del Comune degli elementi trasversali openGIS 
 Raccordo dell’infrastruttura openGIS con le applicazioni verticali (a partire da urbanistica e nuova 

toponomastica) 
 Adeguamento geoportale 

Considerata la quantità di procedimenti che interessano le materie territoriali la proposta per la 
dematerializzazione procedimenti territoriali dovrà comprendere: 

 una fase di analisi di inquadramento complessivo dei procedimenti territoriali comunali 
 il lavoro su uno o due ambiti prioritari, a partire da quello urbanistico e da quello relativo al catasto 

reti del sottosuolo 

L’attività sul comparto urbanistico in particolare è emblematica dell’approccio da adottare per questa linea di 
azione. Si deve considerare infatti che queste attività puntano a soddisfare le necessità del Comune di Torino ma 
saranno ricondotte per quanto possibile al progetto regionale “Urbanistica senza carta”, in modo da garantire 
agli altri comuni della Città Metropolitana, che contano già su una base dati geografica integrata e condivisa 
(BDTRE), il più ampio beneficio in termini di supporto ai procedimenti urbanistici.  

Procedimenti peculiari da considerare sono quelli relativi alle opere pubbliche, da considerare inquadrati in 
un’iniziativa più ampia, denominata programmazione unitaria, parte integrante di quella proposta in ambito 
POR FESR cui fa riferimento e da raccordare alla scheda di ambito Lavori Pubblici. L’intervento è orientato alla 
realizzazione di funzionalità che consentano l’elaborazione, la condivisione e la distribuzione di informazioni 
relative alle trasformazioni territoriali e ai loro effetti attraverso strumenti di analisi, monitoraggio e simulazione 
dei dati. Da valutare, a questo proposito, iniziative finalizzate alla gestione della partecipazione, anche attraverso 
strumenti social. 

Anche dal punto di vista degli applicativi verticali il lavoro a scala di area metropolitana assicura ampi 
vantaggi di efficienza: 

• Dal punto di vista urbanistico, i nuovi scenari introdotti con la città metropolitana comportano una 
maggiore necessità di contemperare i diversi livelli di pianificazione per favorire una reale 
copianificazione anche attraverso l’adozione di un riferimento cartografico condiviso, garantendo 
anche  risparmi in relazione agli strumenti tecnici di supporto.  

• Principio analogo vale per altri ambiti verticali, dall’archivio delle strade e dei numeri civici, alle 
opere pubbliche, al commercio, alla protezione civile e soprattutto all’edilizia, materia per la quale 
il comune dispone del MUDE, strumento già oggi condiviso a livello regionale.  
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Catasto reti sottosuolo 
Per una città intelligente e sostenibile è indispensabile ridurre gli oneri e le diseconomie legate ai lavori di 
scavo e dunque anche inquinamento, disagi per la cittadinanza e congestione del traffico. 

In tale quadro, trova collocazione la costituzione di una cartografia dei sottoservizi uniformata e condivisa, 
con il fine di realizzare un dettagliato censimento delle reti esistenti, in conformità alle indicazioni 
normative. Fra i primi, a livello nazionale ed europeo, il Comune di Torino ha studiato soluzioni tecniche e 
organizzative ed ha elaborato servizi per la razionalizzazione degli interventi sul suolo pubblico, con lo 
scopo di ridurre l’impatto dei lavori sul territorio e di diminuire il disagio arrecato alla cittadinanza. Ha 
sviluppato un sistema informativo per la gestione del “ciclo di vita” degli interventi, dalla programmazione, 
all’esecuzione e verifica delle opere, con il coinvolgimento delle aziende erogatrici di servizi a rete. Ha 
altresì partecipato al Gruppo di Lavoro del CNIPA avente l’obiettivo della definizione di uno standard 
nazionale sui dati delle reti di sottoservizi, in accordo con gli altri GdL del Comitato e nel rispetto della 
Direttiva Inspire. 

Il “Catasto” delle infrastrutture del sopra e sottosuolo è considerato uno strumento fondamentale per 
accrescere l'efficienza d'uso delle infrastrutture esistenti e ridurre gli oneri, le difficoltà e l’impatto 
(ambientale e nei confronti dei cittadini) dell'esecuzione di lavori; strumento decisivo per il dispiegamento 
di reti di comunicazione ad alta velocità e per lo sviluppo economico, così come per una migliore 
pianificazione d’uso e gestione del territorio. Tra i vari studi, è stato stimato che grazie alla disponibilità del 
Catasto, se utilizzato in maniera capillare da parte degli operatori TLC sul territorio, si potrebbe beneficiare 
di significativi risparmi in termini economici quantificabili in circa il 20-30% del costo di sviluppo della fibra 
ottica verso le UI. 

La realizzazione del Catasto (definita dal DL 133/2014 e coordinata all’interno della Strategia Nazionale per 
la diffusione della Banda Ultralarga, in coerenza con gli obiettivi fissati nell’agenda UE 2020 e con le 
indicazioni delle Direttive europee 2/2007 e 61/2014), che ha ottenuto nel novembre 2015 il via libera della 
Conferenza Stato-Regioni, sarà attuata mediante lo sviluppo di un “Sistema Informativo Nazionale Federato 
delle Infrastrutture” (SINFI). A tale sistema saranno tenuti a partecipare e contribuire tutti i soggetti, 
pubblici e privati, che possiedono o gestiscono infrastrutture, primi fra tutti amministrazioni locali ed enti 
gestori di servizi a rete. Si rende pertanto necessaria e prioritaria una attività di analisi per la partecipazione 
al modello federato previsto dal SINFI, per la valutazione/sperimentazione di servizi di 
alimentazione/interscambio informativo tra i sistemi della Città, quelli degli operatori di rete e l’istituendo 
catasto nazionale federato; al fine di rispondere alle indicazioni normative ed agli obiettivi dell’Agenda 
digitale europea e di cogliere le opportunità di semplificazione, efficientamento e di sviluppo del territorio 
evidenziate dalla stessa Agenda. 

A seguito di tale attività, si potranno valutare e definire le successive azioni da attuare, in raccordo e 
sinergia con le iniziative di infrastrutturazione per la diffusione della banda larga e con gli sviluppi del 
sistema informativo territoriale e dei sistemi di programmazione e gestione dei lavori pubblici e privati sul 
territorio del Comune e della Città metropolitana. 

 

7.2.3.8. Interoperabilità con sistemi informativi esterni alla Città 
La prospettiva di sviluppo di servizi ICT della Città di Torino e la progressiva attuazione dell’Agenda digitale 
su scala metropolitana non potrà prescindere dalla condivisione dei dati e dal coordinamento con i sistemi 
di altre realtà pubbliche. Il primo passo in  questa direzione non può che essere costituito dalla progressiva 



Agenda digitale della Città di Torino_versione approvata con delibera GC.docx 87/95   

integrazione e da una sempre maggiore interoperabilità con i sistemi informativi delle aziende partecipate 
dalla Città di Torino, specie quelle relative ai servizi di mobilità, energia, acqua e rifiuti. In questo senso i 
primi passi a livello istituzionale sono stati compiuti con l’accordo di cooperazione firmato nel 2011 tra la 
Città di Torino e le principali società partecipate torinesi per definire sinergie in ambito ICT. 

Non è stata tuttavia ancora condotta una attività di ricognizione sistematica dei patrimoni informativi 
esistenti e delle possibili sinergie in particolare rispetto alla condivisione dei dati, che si propone qui come 
primo passo di uno sviluppo graduale di un sistema effettivamente integrato dei servizi per i cittadini 
torinesi  (anche nella prospettiva di sviluppo della traiettoria “città intelligente”). 

Nella stessa logica si auspica anche lo sviluppo di iniziative per l’interoperabilità con realtà pubbliche 
diverse dalla PA locale, in particolare con quelle che hanno un impatto più significativo sulla vita dei 
cittadini: sanità, scuola, università, oltre che con i sistemi della PA centrale (flussi informativi da e verso i 
Ministeri e verso INPS). 
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8. Fabbisogno economico e modalità di finanziamento 
Gli interventi previsti nel capitolo precedente si articolano principalmente nel triennio 2016-2018 (con una 
possibile estensione all’intera durata le periodo di programmazione 2014/2020) ed hanno un fabbisogno 
complessivo, in termini di investimenti, che si articola come segue: 

Traiettorie e filoni progettuali TOTALE Totale da 
finanziare 

Finanziato 2016 2017 2018 oltre 
2018 

Servizi digitali a cittadini e 
imprese 10.060.000 9.150.000 910.000 1.100.000 3.450.000 2.900.000 1.700.000 
Sportelli digitali SUAP/MUDE 2.225.000 2.150.000 75.000 500.000 1.000.000 500.000 150.000 
Fascicolo del contribuente 2.160.000 1.700.000 460.000  150.000   850.000   500.000  200.000  
Fascicolo dell’assistito 1.825.000 1.650.000 175.000 200.000 800.000 400.000 250.000 
Scuola digitale 1.300.000 1.100.000 200.000 100.000 300.000 500.000 200.000 
Portali della Città di Torino 2.550.000 2.550.000 0 150.000 500.000 1.000.000 900.000 
Torino intelligente e 
sostenibile 1.700.000 1.700.000 0 100.000 500.000 400.000 700.000 
Clima ed energia 1.000.000 1.000.000 0 100.000 300.000 200.000 400.000 
Cultura, partecipazione e 
inclusione 700.000 700.000 0 0 200.000 200.000 300.000 
Convergenza con iniziative 
nazionali 3.010.000 1.760.000 1.250.000 270.000 630.000 450.000 410.0000 
Identità digitale e sicurezza 
informatica 800.000 800.000 0 270.000 230.000 150.000 150.000 
Fatturazione e pagamenti 
elettronici 160.000 0 160.000 0 0 0 0 
ANPR 1.750.000 660.000 1.090.000 0 300.000 200.000 160.000 
Competenze digitali 300.000 300.000 0 0 100.000 100.000 100.000 
Strumenti per l'efficienza della 
PA 5.300.000 4.170.000 1.130.000 435.000 1.265.000 1.370.000 1.100.000 
Energy & Faciliity management 1.500.000 500.000 1.000.000 0 100.000 200.000 200.000 
Contrasto evasioni fiscali 500.000 370.000 130.000 0 100.000 170.000 100.000 
Polizia municipale 900.000 900.000 0 0 300.000 400.000 200.000 
Lavori ed appalti pubblici 600.000 600.000 0 35.000 365.000 200.000 0 
Bilancio e ragioneria 1.800.000 1.800.000 0 400.000 400.000 400.000 600.000 
Infrastrutture e piattaforme 
trasversali 5.280.000 4.600.000 680.000 730.000 1.820.000 1.150.000 900.000 
Infrastrutture di comunicazione 
- servizi a banda larga 200.000 200.000 0 0 100.000 100.000 0 
Virtualizzazione in ottica open 
source 1.080.000 400.000 680.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
Piattaforma cloud 1.300.000 1.300.000 0 150.000 550.000 200.000 400.000 
Dematerializzazione e switch 
off 1.000.000 1.000.000 0 200.000 500.000 300.000 0 
Sistemi decisionali, piattaforme 
big data e real time 400.000 400.000 0 170.000 140.000 90.000 0 
Limitazione del consumo di 
suolo e riqualificazione urbana 1.000.000 1.000.000 0 0 300.000 300.000 400.000 
Sistemi territoriali 300.000 300.000 0 110.000 130.000 60.000 0 

        TOTALE 25.350.000 21.380.000 3.970.000 2.635.000 7.665.000 6.270.000 4.810.000 
 

Figura 14 – Fabbisogno complessivo (investimenti) dell’Agenda digitale 

Un piano di questa ambizione implica necessariamente la mobilitazione di risorse straordinarie e la loro 
attenta pianificazione. D’altronde tale sforzo si giustifica, anche in termini di sostenibilità a regime per la 
Città di Torino, sulla base di alcune considerazioni: 
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1. La spesa ICT complessiva della PA centrale e locale ha un trend in diminuzione che dura da anni, 
con un calo medio del 3% annuo circa dal 2007, con una riduzione ancora più evidente per la spesa 
di investimento; per la Città di Torino di fatto, come evidenziato nel paragrafo 4.2, gli investimenti 
nel SIC sono stati azzerati. Il perdurare di questa  situazione di fatto rende impossibile la 
razionalizzazione della spesa di gestione e manutenzione ed anzi espone a rischi di costi crescenti. 

2. La più recente normativa nazionale in materia, contenuta nella Legge di Stabilità 2016 (art. 1 cc. 
512-520 L. 208/2015) prevede misure assai rilevanti per il contenimento della spesa corrente ICT 
della PA, a favore di un incremento della spesa per investimenti, in un contesto di maggiore 
coordinamento tra diversi livelli dell’Amministrazione e di sinergia tra centro e periferia. 

3. La nuova programmazione europea destina fondi significativi al tema dell’Agenda Digitale (PON 
Metro specifico  per le città metropolitane, PON Governance per gli interventi nazionali con forti 
ricadute sui SI degli enti decentrati, POR che intervengono sugli ambiti dei servizi per le imprese e 
sulle condizioni infrastrutturali), nell’ambito di una strategia nazionale fortemente coordinata. 

4. Istituzione delle CM come occasione di ripensamento della governance complessiva dei territori 
metropolitani, e in particolare dell’integrazione dei loro servizi digitali. 

Al netto dei circa 7.000.000 che PON Metro mette a disposizione della Città per la realizzazione dell’Agenda 
digitale, e senza tener conto né delle altre opportunità di finanziamento sopra indicate, né dei risparmi 
gestionali derivanti dalla sostituzione di sistemi obsoleti, il fabbisogno netto che la Città dovrebbe 
finanziare con risorse proprie risulterebbe pari, nel triennio 2016-2018, ad euro 9.570.000 (euro 
3.190.000/anno). 

In questo quadro di rischi ed opportunità, l’efficacia degli interventi può essere assicurata attraverso 

• una governance complessiva dei sistemi informativi e la garanzia della loro interoperabilità; 

• una pianificazione integrata tra i diversi soggetti che agiscono nell’ambito dei servizi ICT nell’area 
metropolitana; in questo senso l’Agenda qui presentata si propone come primo elemento di un 
percorso in fieri, anche sul piano del reperimento delle risorse e della co-progettazione degli 
interventi; 

• un monitoraggio costante dei risultati finalizzato ad ottenere un progresso continuo rispetto ai 
target fissati e a reindirizzare nel tempo le risorse secondo criteri di massima efficacia; 

• l’utilizzazione, ove possibile, di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria e di canali innovativi di 
finanziamento e di compartecipazione sociale degli interventi; 

• una strategia complessiva di impiego coordinato dei fondi disponibili, con particolare attenzione 
alla sinergia con gli investimenti della programmazione europea  da un lato e dei soggetti privati 
dall’altro. 
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Rispetto all’ultimo punto in particolare la tabella seguente identifica una prima ipotesi di ricorso alle diverse 
fonti di finanziamento accessibili per la realizzazione delle azioni previste nell’Agenda digitale: 
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Servizi digitali a cittadini e 
imprese X X   X X     X   X 
Torino intelligente e sostenibile X X     X X X X X   
Convergenza con iniziative 
nazionali X X X   X     X   X 
Strumenti per l'efficienza della 
PA X X           X     
Infrastrutture e piattaforme 
trasversali X X     X X X   X X 

 

Figura 15 – Riepilogo delle fonti di finanziamento dell’Agenda digitale 
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9. Governance dell’Agenda digitale  

9.1. Gli strumenti di governo 
L’Agenda digitale nasce come proposta aperta della Città al sistema dei creatori di valore pubblico dell’area 
torinese. In questa sua prima versione è frutto dell’elaborazione della Città di Torino e pertanto copre 
soltanto una parte, per quanto determinante, dell’auspicabile perimetro di azione per l’innovazione digitale 
di Torino, sia in termini di soggetti coinvolti sia di estensione territoriale. In questo senso il presente 
documento ha l’ambizione di innescare e strutturare un processo partecipativo che coinvolga le istituzioni 
e i portatori di interesse per costruire, attraverso ampliamenti e revisioni con cadenza annuale, un’Agenda 
digitale dinamica che promuova e accompagni lo sviluppo dell’area metropolitana. 

Per questa ragione, nel disegnare il ciclo di vita dell’Agenda, la partecipazione degli stakeholder è stata 
posta al centro; tutte le fasi del percorso implicano il coinvolgimento non soltanto degli organi competenti 
della Città, ma la consultazione e l’attivazione delle altre PP. AA. interessate (in primo luogo, per la sua 
funzione di coordinamento dei sistemi informativi degli Enti locali, la Città metropolitana) e dei soggetti 
rappresentativi degli utenti dei servizi, cittadini e imprese. 

 

Figura 16 - Ciclo di vita dell'Agenda digitale della Città di Torino 

La realizzazione dell’Agenda Digitale cittadina richiede di conseguenza una struttura di governo 
partecipativo di alto livello, in grado di assicurare il commitment ad alto livello dei soggetti partecipanti e di 
dare le linee per una pianificazione integrata di medio termine. A tale scopo si prevede di istituire un 
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Comitato di indirizzo dell’Agenda digitale cittadina, responsabile dell’aggiornamento periodico 
dell’Agenda stessa, delle sue politiche, degli ambiti di intervento, della programmazione delle risorse 
economiche e  strumentali necessarie, della verifica dei risultati delle azioni intraprese. 

A tale Comitato di indirizzo parteciperanno (tra gli altri) rappresentanti della Città metropolitana, in quanto 
ente deputato al coordinamento dei sistemi informativi degli Enti locali, della Città di Torino, in quanto 
soggetto  responsabile dell’attuazione dell’Agenda e del PON Metro, e delle Zone omogenee costituite a 
norma di Statuto della CMTO, in rappresentanza degli interessi dei territori. La Città di Torino avrà anche la 
responsabilità di rappresentare e di coordinare il sistema delle società partecipate e di assicurare una 
interazione costante con la Regione Piemonte, in particolare per quanto attiene alle necessarie sinergie 
con l’Agenda digitale regionale e il POR-FESR 2014-2020 e con l’evoluzione del Sistema sanitario regionale.  

L’attuazione dell’Agenda richiede inoltre una struttura operativa capace di assicurare l’avvio e il 
monitoraggio delle azioni intraprese e dei loro risultati al fine di ottenere un progresso continuo rispetto ai 
target fissati; si impone inoltre una costante attività di governo coordinato dei sistemi informativi degli enti 
coinvolti, in termini di dati e di funzioni, anche al fine di garantirne l’interoperabilità. Queste funzioni, e la 
gestione quotidiana degli interventi dell’Agenda, saranno assicurate da un Gruppo di lavoro tecnico 
costituito sotto la responsabilità della Città di Torino in attuazione del Protocollo d’intesa sperimentale tra 
Città e Città Metropolitana  per la cooperazione nella gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi (Del. 
Giunta comunale Torino 2015 05373/027, 10 novembre 2015); a tale gruppo di lavoro parteciperanno 
stabilmente le necessarie risorse umane degli Enti strumentali della Città di Torino e della Città 
metropolitana. 

 

9.2. Il sistema di indicatori 
Il processo e le regole di programmazione dei fondi Strutturali sono stati oggetto di una profonda revisione 
di metodo volta a dare maggiore efficacia all’uso di tali fondi  anche attraverso una maggiore attenzione 
alla calibrazione degli obiettivi (ex-ante) e alla misurazione degli obiettivi effettivamente conseguiti (ex-
post).  

L’innovazione di maggior caratura è senza dubbio l’approccio performance–oriented della programmazione 
2014-2020, che introduce un nuovo quadro di riferimento logico basato sulla centralità dei risultati. Target 
e indicatori di risultato chiari e misurabili rispondono a tale necessità, imponendo un passaggio 
metodologico dalle azioni/interventi e dalle risorse finanziarie ai risultati ottenuti in termini di benessere 
percepito dai cittadini. Il focus si sposta dai mezzi al fine. 

Nel contempo a livello strategico viene sempre più esplicitata la consapevolezza delle forti interrelazioni 
tra i diversi livelli di monitoraggio che insistono sul territorio: nel caso specifico la dimensione di analisi in 
tal modo è da vedersi nella complessità di una dimensione urbana che non può vedersi indipendente sia 
dalla dimensione metropolitana sia dalla dimensione regionale o nazionale nel suo complesso, oltreché 
europea. 

Dal punto di vista metodologico, grazie anche all’esperienza decennale dell’Osservatorio Regionale sul 
Piemonte Digitale, vige parimenti la significativa consapevolezza delle importanti interrelazioni dei vari 
livelli territoriali del monitoraggio e dell’importanza di disporre di dati ed informazioni atti a rispondere a 
questi bisogni: da qui la necessità di un ambiente strutturato di osservazione, monitoraggio e governance, 
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in grado di coniugare espetti metodologici, attività di raccolta dei dati, ambiente di storage dei dati stessi, e 
funzionalità di analisi e di visualizzazione. 

In questo modo ogni Ente può disporre del quadro informativo necessario al monitoraggio delle proprie 
strategie, quadro informativo che non può non tenere conto dei molteplici fattori esogeni ed endogeni che 
incidono su un territorio e dare visibilità ai cittadini, in ottica di trasparenza e partecipazione, dei risultati 
ottenuti.  

Le attività di monitoraggio in tal modo intendono collocarsi in continuità con i monitoraggi eseguiti a 
livello metropolitano e regionale, garantendo congruenza e continuità delle misurazioni, ma preservando 
ovviamente le specificità di ogni vista e le esigenze di ogni Ente. Tale approccio garantisce inoltre 
l’ottimizzazione delle risorse dedicate al monitoraggio, e l’univocità dei dati e delle informazioni. 

Nello specifico, all’interno di tale prospettiva di congruenza, le attività di monitoraggio possono includere le 
seguenti tipologie di indicatori: 

Valutazione Tipi di indicatore Cosa misurano 

Monitoraggio 
procedurale 

Indicatori di stato di 
attuazione dei progetti 
del piano  

Indicano l’avanzamento progettuale rispetto al piano 
iniziale (SAL, cronoprogramma per tempi e fasi) 

Monitoraggio 
finanziario 

Indicatori di realizzazione 
finanziaria 

Indicano l’avanzamento della spesa prevista per la 
realizzazione dell’obiettivo o dell’intervento. 

Efficacia interna Indicatori di realizzazione 
fisica 

E’ il volume dei prodotti e dei servizi erogati 

Efficacia esterna Scoreboard Digital 
Agenda  
 

Esprimono la sintesi dell’impatto di ogni traiettoria 
sulla dimensione comunale nel suo complesso.  

Indicatori di secondo 
livello per ogni 
scoreboard 

Compongono ogni scoreboard ed esprimono  
l’impatto che il programma di spesa, insieme ad altri 
enti e a fattori esterni, produce singole dimensioni 
interessate dalle azioni. 

Figura 17 

Il  monitoraggio procedurale riguarderà lo  stato delle procedure di attuazione (SAL, cronoprogramma per 
tempi e fasi) 

Il monitoraggio finanziario sarà relativo ad impegni e pagamenti (Cronoprogramma di spesa e finanziario) 

Gli indicatori di efficacia interna (detti anche di prodotto o di realizzazione progettuale) si riferiscono invece 
alle modalità di trasformazione degli input in output, e quindi agli effetti diretti degli interventi 
dell’amministrazione (es. erogazione di incentivi per la costruzione dei depuratori). 

Riguardo all’efficacia esterna delle iniziative, inteso come monitoraggio del piano strategico in termini di 
effetti sul sistema digitale comunale nel suo complesso, questo verrà effettuato cercando di ottenere la 
massima congruenza con i monitoraggi effettuati ad altri livelli territoriali, in virtù della forte 
interrelazioni tra le varie iniziative condotte a vari livelli su uno stesso territorio, e delle forti 
interdipendenze che  fattori macroeconomici, sociali e culturali di natura più ampia hanno sull’ambiente 
nel suo complesso. 
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Nel contempo però il monitoraggio verrà reso aderente al disegno espresso dalla Città nella propria 
Agenda: pur mantenendo quindi congruenza con i dati e gli indicatori di base che verranno individuati 
come necessari a garantire continuità territoriale del monitoraggio, questi verranno sintetizzati 
attraverso l’elaborazione di 5 indicatori si sintesi – uno per ogni traiettoria individuata, che restituirà il 
posizionamento della Città di Torino sulle dimensioni  chiave della propria Agenda. 

Tali scoreboard consentiranno ai diversi attori coinvolti (ed in particolare allo Steering Committee) di 
effettuare, sulla base degli indicatori periodicamente aggiornati, la valutazione del piano e di individuare le 
esigenze di aggiornamento. 

Servizi digitali a cittadini e imprese Digital public services scoreboard 

Torino intelligente e sostenibile Digital life scoreboard 

Convergenza con iniziative nazionali Digital Torino for Digital Italy scoreboard 

Strumenti per l’efficienza della PA Digital government scoreboard 

Infrastrutture e piattaforme cross Digital Technology scoreboard 

Figura 18 

Ogni scoreboard si porrà come indicatore di sintesi delle dimensioni sottostanti, ovvero degli indicatori di 
dettaglio collegati al complesso delle azioni individuate all’interno di ciascuna traiettoria. 

Per ogni indicatore di sintesi verranno individuati gli indicatori di secondo livello che lo comporranno, 
individuando per ogni indicatore di secondo livello baseline e target, e conseguentemente per ogni 
scoreboard baseline e target complessivi, secondo il seguente schema: 

 

 

Figura 19 

L’elaborazione degli scoreboard e la metodologia di monitoraggio si pongono in continuità ed in 
congruenza rispetto agli esistenti indicatori ed indici di monitoraggio della Digital Agenda a livello europeo, 
italiano, e piemontese, recependo il necessario adattamento per una più adeguata aderenza alla politica 
dell’Ente. Inoltre, gli indicatori selezionati per comporre  i vari scoreboard si rifanno, per quanto possibile, 
agli  indicatori ISTAT per il monitoraggio sulle politiche di sviluppo, e agli indicatori utilizzati a livello 

Traiettoria 1 Scoreboard 1 

Indicatore di 
secondo livello 1 

(eventuale) Indicatore elementare 1 

(eventuale) Indicatore elementare n 

Indicatore di 
secondo livello 2 

Indicatore di 
secondo livello 2 

(eventuale) Indicatore elementare 1 

(eventuale) Indicatore elementare n 

(eventuale) Indicatore elementare 1 

(eventuale) Indicatore elementare n 
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europeo, italiano e piemontese per il monitoraggio dell’andamento della società dell’informazione. Gli 
indicatori utilizzati ricalcano inoltre, per quanto possibile data la dimensione comunale, gli indicatori 
presenti per il monitoraggio dei fondi SIE Regionali, in modo tale da porsi in congruenza rispetto a questi. 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione dello Scoreboard, la stessa si potrà porre in continuità 
con medesime iniziative condotte a livello metropolitano e regionale, grazie anche alla valorizzazione delle 
infrastrutture offerte dall’ecosistema Regionale nel suo complesso. 

Lo strumento di rappresentazione e di analisi potrà così rispondere ad esigenze di multifruizione, 
collezionando dati eterogenei “alla fonte” e restituendoli secondo le viste pertinenti ed adeguate ai diversi 
interlocutori, evitando ogni ridondanza e duplicazione. 

Il sistema quindi si pone di fronte a più fruitori: 

• disponibilità per il Comitato di indirizzo per l’attuazione dell’Agenda (cruscotto con informazioni di 
sintesi ad aggiornamento semestrale/annuale) 

• disponibilità per cittadini e altri soggetti (informazioni on line ad aggiornamento 
semestrale/annuale e infografiche comunicative) 

Il Sistema di monitoraggio potrà instaurare un circolo virtuoso all’interno del territorio, rendendo più 
agevole il monitoraggio delle proprie azioni da parte dei soggetti politici ed amministrativi interessati, e 
quindi la presa di decisioni efficaci ed efficienti in tempi ridotti, accompagnate da eventuali azioni 
correttive. Parimenti l’Ente potrà disporre di un quadro informativo ampio, che non può non tenere conto 
dei molteplici fattori esogeni ed endogeni che incidono su un territorio, e dare visibilità ai cittadini, in ottica 
di trasparenza e partecipazione, dei risultati ottenuti.  
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