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Soci, missione, persone, imprese

39%

24,4%

6,1%

� Senza scopo di lucro

� Attività di sviluppo 

sperimentale e ricerca 

industriale

� Utili reinvestiti in ricerca

L’identità

Comune di Torino

Politecnico Torino

Università degli studi 

Torino

Unione Industriale

I soci Organismo di ricerca Regione Piemonte
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24,4%

Le persone

Utili reinvestiti in ricerca

� No accesso preferenziale 

attività di ricerca ai soci

Oggi: 46 dipendenti e 15 giovani 

ricercatori

2000-2012: 504 persone tra 

dipendenti, collaboratori, borsisti 

di ricerca, tirocinanti e tesisti

IREN Energia

Sisvel

Csi Piemonte

Le imprese

JointLab @ Polito con 3 imprese

I4B – accesso da parte di 500 

imprese

21 Progetti collaborativi



Cosa abbiamo 
imparato sui Living 
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imparato sui Living 
Labs



Una definizione

A living lab is a user-centred, open-
innovation ecosystem, often operating in 
a territorial context 
(e.g.city, agglomeration, region),  (e.g.city, agglomeration, region),  

integrating concurrent research and 
innovation processes within a public-
private-people partnership.

(Wikipedia)
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Un fenomeno mondiale

www.openlivinglabs.eu, il portale (non solo) 
europeo dei Living Labs ne raccoglie 331 di 50 
Paesi diversi – 8 diversi Launch events dal 26 
ottobre 2006 sino al prossimo previsto ad 
Amsterdam a settembre 2014Amsterdam a settembre 2014

In Italia le altre due esperienze storiche sono:

- Trentino as a Lab

- I Living Labs della Regione Puglia
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Un fenomeno mondiale

7



I LL della Puglia

È stato ideato un "ecosistema aperto" 
dove l'utente partecipa attivamente al 
processo di ricerca e di sperimentazione 
di soluzioni innovative, ideate attraverso 
l'uso dell’ICT
Adottando questa metodologia, la 
Regione Puglia mette a disposizione 
delle piccole e medie aziende (PMI) 
pugliesi del settore, alcuni strumenti 
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pugliesi del settore, alcuni strumenti 
finanziari previsti dal Programma 
Operativo FESR 2007-2013, Obiettivo 
Convergenza "Investiamo nel vostro 
futuro", Asse 1, Linea di intervento 1.4, 
Azione 1.4.2 "Supporto alla crescita e 
sviluppo di PMI specializzate nell'offerta 
di contenuti e servizi digitali". 
Obiettivo è sviluppare e valorizzare 
nuovi prodotti e servizi per le aziende e 
le famiglie dell'intera regione.



... E la dimensione transfrontaliera

Il progetto Alcotra 
Innovazione 
http://www.alcotra-
innovazione.eu/livingLa
bs/ ha realizzato un 
Manuale per lo sviluppo Manuale per lo sviluppo 
di Living Labs 
transfrontalieri
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Il punto di partenza

Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un 

progresso…lavorare insieme un successo 

(Henry Ford)

3 solidi convincimenti:3 solidi convincimenti:

- I bisogni guidano la tecnologia

- Condivisione e co-progettazione con le 
comunità sono essenziali

- Il risultato deve essere un beneficio concreto 
per il territorio
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Una possibile rappresentazione

Sperimentazione, in condizioni reali, di prodotti e servizi innovativi
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L’innovazione “trainata” dagli utilizzatori finali permette di incrementare 
l’efficienza dei percorsi di ricerca e innovazione



La metodologia adottata

2 3

Avvio
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Ipotesi

Analisi

Le fasi dell’intervento
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CoProgettazione

Accesso

Accompagnamento
Trasferimento

Valutazione

Le fasi dell’intervento



La strada percorsa

► Il primo Living Lab nasce nel 
2006 – praticamente insieme 
alla rete europea Enoll – nella 
Valli Orco e Soana

► Successivamente tra il 2007 e ► Successivamente tra il 2007 e 
oggi ne sono stati sviluppati 
altri 7 in diverse aree del 
Piemonte 

► Due nuovi in avvio (su 
Disabilità a Cuneo e su 
Valorizzazione presidi 
territoriali nel Canavese) 13



Le esperienze concrete #1

WiPie VOS – Valli Orco e Soana (TO)

• Superamento hard digital divide
• Trasformazione di area montana in “territorio digitale”
• Infrastrutture di rete wireless&wired
• Sistema di pubblicazione contenuti broadband
• Sostenibilità economica

BorgoLab – Borgofranco d’Ivrea

• Videosorveglianza e monitoraggio ambientale con videoanalisi
• Rete wireless a banda larga
• Alfabetizzazione informatica over 60
• Trashware
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• Trashware

Progetto dimostratore WiPie Novara

• Valorizzazione infrastruttura di rete esistente
• Sperimentazione su produzione/distribuzione/interscambio contenuti e servizi didattici innovativi
• Interoperabilità contenuti didattici su piattaforme opensource di e-learning
• Virtual classroom/corsi a distanza

Astronomia in rete per la divulgazione scientifica – Pino Torinese/Luserna S. Giovanni/Alpette

• Rete wireless a banda larga
• Collaborazione tra osservatori astronomici
• Remotizzazione del controllo dei telescopi
• Divulgazione scientifica  attraverso un portale, streaming di contenuti live, didattica per le scuole (LIM)



Le esperienze concrete #2

Ultra-low-power sensor per il monitoraggio ambientale distribuito – Orto Botanico (TO)

• Tecnologie innovative per la raccolta di dati sul territorio
• Rete di sensori a bassissimo consumo energetico
• Studio dei cambiamenti climatici attraverso il costante monitoraggio della risposta dei vegetali

ViviValsesia - ICT a supporto del sistema turistico locale – Varallo Sesia (VC)

• Personal Guide su smartphone Android per aiutare il visitatore
• Sistema di generazione e veicolazione di canali tematici su IPTV
• Monitoraggio e valorizzazione del territorio tramite piattaforma opensource di video-analisi/video-

management (telecamere IP)
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management (telecamere IP)
• People-counting per il conteggio automatico degli accessi attraverso sistemi e algoritmi di videoanalisi

(museo all’aria aperta)…

Smart Valley - ICT per la sostenibilità energetica in Val Tiglione (AT)

• Sistema per monitoraggio consumi elettrici (amperometri, Arduino)
• IoT
• Laboratori di informatica scuole (primaria Agliano Terme, secondaria 1° Mombercelli)
• Social network per stimolare consumo consapevole nuove generazioni
• Contagio sociale

RoeroLAB - ICT per la conservazione e valorizzazione dei beni comuni nel Roero (AT)

• Supporto alla conservazione e gestione patrimonio comune (ambientale, culturale, storico)
• Riuso e valorizzazione dell’esistente attraverso le ICT (anche trashware)
• Recupero della memoria storica
• ICT per la riscoperta della rete sentieristica locale
• Esperimenti di crowdfunding e timefunding



Cosa rimane sul territorio

Living Lab Tema Asset a disposizione

Vivi Valsesia Beni culturali Infrastruttura di rete, webcam, Piattaforme 
per utenti, Applicativi, Piattaforme di gestione, 
contenuti

Roero Lab (Val Roero) Beni comuni Piattaforma web, contenuti

Smart Valley (val 
Tiglione)

Energia Infrastruttura, sensori, database IoT

Orto Botanico (Torino) Ambiente Infrastruttura di rete, sensori, webcam, 
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Orto Botanico (Torino) Ambiente Infrastruttura di rete, sensori, webcam, 
database IoT

Astronomia in rete 
(Pino – Alpette -
Luserna)

Divulgazione 
scientifica

Infrastruttura di rete, piattaforma web

BorgoLab –
Borgofranco di Ivrea

Alfabetizzazione 
senior

Piattaforma di gestione, webcam, 
Infrastruttura di rete, applicativi

Wi-Pie Novara Scuola digitale Piattaforma di gestione, applicativi, contenuti

Wi-Pie Valli Orco e 
Soana

Digital Divide
User generated 
content

Infrastruttura di rete,  sensori, webcam, 
piattaforme web per utenti, contenuti



Lesson learnt: il buono

- Strumenti estremamente efficaci per superare il 
principale divario italiano (i dati di NON utilizzo del 
digitale di cittadini e imprese continuano a relegarci 
agli ultimi posti in Europa) – agisce su una domanda 
NON indotta

- Via originale ai territori smart e alle comunità 
intelligenti (citata nell’AP 2014-2020)

- Se ben guidato e impostato, si riesce a passare da 
sperimentazione (ricerca) a servizio (innovazione 
territoriale, economica e sociale) – ad esempio Valli 
Orco e Soana 17



Lesson learnt: il cattivo

- La variabile tempo (co-progettazione e 
condivisione “consumano” tempi lunghi)

- Qualcosa in PIU’ piuttosto che qualcosa 
INVECEINVECE

- Replicabilità non meccanica (autonomia e 
peculiarità di territori e comunità)
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Tutte le informazioni su 
livinglabs.csp.it
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livinglabs.csp.it



CSP innovazione nelle ICT s.c. a r.l.

Sede principale
Via Alassio 11/c 
10126 Torino

Joint Labs c/o Business Research Center 
Politecnico di Torino
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Politecnico di Torino
Via Pier Carlo Boggio 59
10138 Torino

Tel +39 011 4815111
Fax +39 011 4815001
E-mail: innovazione@csp.it

www.csp.it


