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Alcuni concetti Alcuni concetti Alcuni concetti Alcuni concetti cccchiavehiavehiavehiave

> > > > Cambio di scala, da smart city a smart regionsmart regionsmart regionsmart region

> > > > Rapporto tra infrastrutture e paesaggioinfrastrutture e paesaggioinfrastrutture e paesaggioinfrastrutture e paesaggio

> > > > Importanza delle reti: acqua, trasporti, teleacqua, trasporti, teleacqua, trasporti, teleacqua, trasporti, tele----comunicazionicomunicazionicomunicazionicomunicazioni

> > > > EXPO 2015EXPO 2015EXPO 2015EXPO 2015 come catalizzatore: «fuori»«fuori»«fuori»«fuori» e e e e «dopo» «dopo» «dopo» «dopo» 

> Esperienza diretta di luoghi> Esperienza diretta di luoghi> Esperienza diretta di luoghi> Esperienza diretta di luoghi

> > > > Paesaggio = rete di luoghirete di luoghirete di luoghirete di luoghi (collegati da infrastrutture)

> > > > Internet = rete di «siti»rete di «siti»rete di «siti»rete di «siti» (collegati da link)

> Internet dei luoghi> Internet dei luoghi> Internet dei luoghi> Internet dei luoghi

> Superficie> Superficie> Superficie> Superficie (spazio) prevale su volumevolumevolumevolume (costruzioni)

> Smart> Smart> Smart> Smart = efficienteefficienteefficienteefficiente (analogia con la natura)

> Central Park> Central Park> Central Park> Central Park tra Torino e Milano = Smart Social SpaceSmart Social SpaceSmart Social SpaceSmart Social Space

> Servizi > Servizi > Servizi > Servizi su smartphone (Location Based Services)
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Le retiretiretireti come  struttura portante

del paesaggiopaesaggiopaesaggiopaesaggio tra Torino e Torino e Torino e Torino e MilanoMilanoMilanoMilano

fiumi e canali    fiumi e canali    fiumi e canali    fiumi e canali    

RetiRetiRetiReti strade e autostradestrade e autostradestrade e autostradestrade e autostrade

ferrovie regionaliferrovie regionaliferrovie regionaliferrovie regionali

informazioniinformazioniinformazioniinformazioni

EEEE----SCAPE/EXPERIASCAPE/EXPERIASCAPE/EXPERIASCAPE/EXPERIA
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Parole chiaveParole chiaveParole chiaveParole chiave

Acqua   Acqua   Acqua   Acqua   Flussi  Flussi  Flussi  Flussi  informazioni informazioni informazioni informazioni 

energiaenergiaenergiaenergia Natura  Natura  Natura  Natura  abitantiabitantiabitantiabitanti

Conoscenza Conoscenza Conoscenza Conoscenza 

Reti   Reti   Reti   Reti   
Beni culturaliBeni culturaliBeni culturaliBeni culturali

LuoghiLuoghiLuoghiLuoghi

HARDWAREHARDWAREHARDWAREHARDWARE

SOFTWARESOFTWARESOFTWARESOFTWARE
ICTsICTsICTsICTs motore di innovazione territorialemotore di innovazione territorialemotore di innovazione territorialemotore di innovazione territoriale
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Torino and Milano networks:Torino and Milano networks:Torino and Milano networks:Torino and Milano networks:
long/fast  +  short/slow long/fast  +  short/slow long/fast  +  short/slow long/fast  +  short/slow 
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The Central Park ofThe Central Park ofThe Central Park ofThe Central Park of

130x60km130x60km130x60km130x60km

TOTOTOTO

MIMIMIMI
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Territori intermedi tra Torino e Milano e relazioni con i corridoi europeiTerritori intermedi tra Torino e Milano e relazioni con i corridoi europeiTerritori intermedi tra Torino e Milano e relazioni con i corridoi europeiTerritori intermedi tra Torino e Milano e relazioni con i corridoi europei
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TORINO

MILANO

NO

Magenta

VC

Santhià

Casale Monferrato

Vigevano

Albairate

Ivrea

BI

Sesia

Dora Baltea

Ticino

PV

Po

Da Torino a Milano lungo i fiumi e i canali

tra Po e arco pedemontano 

Chivasso

Malpensa

Agenda 21 

Corbetta

Collegamenti a VenTo lungo i canali, la Sesia (Casale) e il Ticino (Pavia) 

Collegamenti a VenTo da Expo a Chivasso-Torino lungo la dorsale dei canali
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CorbettaNovaraVicolungoSanthiàChivasso

Veveri

San MaioloC. le Cavour Vettigné

C. Storico

C. StoricoS. Nazzaro

1 532
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CorbettaNovaraVicolungoSanthiàChivasso

Veveri

San MaioloC..le Cavour Vettigné

C. Storico

C. StoricoS. Nazzaro

5 134

75’ 60’ 45’ 30’ 0’15’ 45’

Rho Fiera

train or car walking

Expo site and the proposed pavillons in the To-Mi region: isochronic scheme
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Se i luoghiluoghiluoghiluoghi sono portatori di conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza che è incorporataincorporataincorporataincorporata nei
luoghi stessi, considerando la diffusione sempre maggiore di 
dispositivi di comunicazione mobile, è interessante capire se e 
come le ICTs possono indurre usi innovativi del territorio

> Conoscenza situata> Conoscenza situata> Conoscenza situata> Conoscenza situata

Imparare dall’Imparare dall’Imparare dall’Imparare dall’esperienzaesperienzaesperienzaesperienza

EXPO: EXPO: EXPO: EXPO: exhibitionexhibitionexhibitionexhibition/esibizione o /esibizione o /esibizione o /esibizione o experienceexperienceexperienceexperience/esperienza?/esperienza?/esperienza?/esperienza?

> > > > Il paesaggio è una Il paesaggio è una Il paesaggio è una Il paesaggio è una rete di luoghirete di luoghirete di luoghirete di luoghi

> > > > Internet è una Internet è una Internet è una Internet è una rete di «siti» rete di «siti» rete di «siti» rete di «siti» (collegati da link)(collegati da link)(collegati da link)(collegati da link)

> Internet dei luoghi > Internet dei luoghi > Internet dei luoghi > Internet dei luoghi potrebbe costituire un modello per potrebbe costituire un modello per potrebbe costituire un modello per potrebbe costituire un modello per 
attribuire valore ai luoghi e senso di appartenenza agli attribuire valore ai luoghi e senso di appartenenza agli attribuire valore ai luoghi e senso di appartenenza agli attribuire valore ai luoghi e senso di appartenenza agli 
abitanti (valore dello spazio «pubblico» come bene comune)abitanti (valore dello spazio «pubblico» come bene comune)abitanti (valore dello spazio «pubblico» come bene comune)abitanti (valore dello spazio «pubblico» come bene comune)
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Agricultural landscapeAgricultural landscapeAgricultural landscapeAgricultural landscape
as a EXPO 2015 pavillonas a EXPO 2015 pavillonas a EXPO 2015 pavillonas a EXPO 2015 pavillon
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Canale Cavour, spatial qualityCanale Cavour, spatial qualityCanale Cavour, spatial qualityCanale Cavour, spatial quality
on slow mobility networks on slow mobility networks on slow mobility networks on slow mobility networks 

Andrea Rolando - DAStU Politecnico di Milano



Torino  Torino  Torino  Torino  ---- Milano,Milano,Milano,Milano,
Il paesaggio delle Il paesaggio delle Il paesaggio delle Il paesaggio delle reti lunghe e veloci  reti lunghe e veloci  reti lunghe e veloci  reti lunghe e veloci  passa “sopra” alle passa “sopra” alle passa “sopra” alle passa “sopra” alle reti corte e lentereti corte e lentereti corte e lentereti corte e lente
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Intersezioni tra retiIntersezioni tra retiIntersezioni tra retiIntersezioni tra reti



22

Agricultural landscapeAgricultural landscapeAgricultural landscapeAgricultural landscape
as a EXPO 2015 pavillon:as a EXPO 2015 pavillon:as a EXPO 2015 pavillon:as a EXPO 2015 pavillon:
LucedioLucedioLucedioLucedio
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Agricultural landscapeAgricultural landscapeAgricultural landscapeAgricultural landscape
as a EXPO 2015 pavillon:as a EXPO 2015 pavillon:as a EXPO 2015 pavillon:as a EXPO 2015 pavillon:
San Nazzaro SesiaSan Nazzaro SesiaSan Nazzaro SesiaSan Nazzaro Sesia
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Agricultural landscapeAgricultural landscapeAgricultural landscapeAgricultural landscape
as a EXPO 2015 pavillon:as a EXPO 2015 pavillon:as a EXPO 2015 pavillon:as a EXPO 2015 pavillon:
Cycle path along Canale Scolmatore Cycle path along Canale Scolmatore Cycle path along Canale Scolmatore Cycle path along Canale Scolmatore 
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Mapping: GPS tracks of tourist routes (bycicle, pedestrian)Mapping: GPS tracks of tourist routes (bycicle, pedestrian)Mapping: GPS tracks of tourist routes (bycicle, pedestrian)Mapping: GPS tracks of tourist routes (bycicle, pedestrian)
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ASP EASP EASP EASP E----SCAPE project:SCAPE project:SCAPE project:SCAPE project:
Tracking e condivisione dei percorsi turisticiTracking e condivisione dei percorsi turisticiTracking e condivisione dei percorsi turisticiTracking e condivisione dei percorsi turistici
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Innovation throughInnovation throughInnovation throughInnovation through
communication technolgiescommunication technolgiescommunication technolgiescommunication technolgies

Innovative communication technologies to 
provide better servicesservicesservicesservices for a smarter citysmarter citysmarter citysmarter city
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Innovation throughInnovation throughInnovation throughInnovation through
communication technolgiescommunication technolgiescommunication technolgiescommunication technolgies

Progetto EProgetto EProgetto EProgetto E----SCAPE: APP for mobile terminalsSCAPE: APP for mobile terminalsSCAPE: APP for mobile terminalsSCAPE: APP for mobile terminals
ServicesServicesServicesServices to people movingmovingmovingmoving in a changingchangingchangingchanging landscape 



Alcuni luoghi di sosta lungo l’autostrada l’A4 Torino - Milano

Outlet di Vicolungo – Intersezione A4 – A26

Autogrill Pavesi lungo l’autostrada A4 - Novara



L’asse infrastrutturale Torino – Milano
Il caso studio di Santhià: percorsi e beni culturali intorno alle nodi di interscambio

(stazioni ferroviarie, aree di servizio autostradale etc.) 



L’asse infrastrutturale Torino L’asse infrastrutturale Torino L’asse infrastrutturale Torino L’asse infrastrutturale Torino –––– MilanoMilanoMilanoMilano
ICTs ICTs ICTs ICTs per una per una per una per una internet of placesinternet of placesinternet of placesinternet of places



www.mito.polimi.it/percorsi/
progetto in corso tra Politecnici di Milano e Torino, Università Milano Bicocca, Studio And
www.facebook.com/pages/Torino-Milano/186980784845361
www.cityteller.it
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