
 
 

 
 

PROGETTO TOO(L)SMART 

 

“PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO AL RIUSO” 

 

Il Progetto “Too(l)smart - Strumenti per la gestione informata e inclusiva delle politiche urbane per le 

Smart Cities”, progetto di implementazione ed evoluzione della Buona Pratica #Smartme, sta volgendo al 

termine.  

Gli enti riusanti, Torino, Lecce, Padova, Siracusa, hanno completato o stanno finalizzando le installazioni 

che  porteranno alla creazione della prima rete italiana di monitoraggio ambientale partecipativo, in cui 

cioè cittadini ed enti di formazione (scuole, associazioni, ecc.) sono invitati a contribuire alla formazione del 

quadro conoscitivo ambientale mediante la comunicazione e la condivisione di dati, diventando una nuova e 

preziosa fonte di informazione e conoscenza.  

Questa rete è abilitata da dispositivi e tecnologie IoT basati su hardware e software Open Source: la 

Piattaforma creata nell’ambito del progetto per raccogliere, collezionare e rendere disponibili i dati 

provenienti dalle stazioni metereologiche integrate nell’architettura di TOOLSMART secondo la logica del 

monitoraggio civico diffuso e partecipato, infatti, si basa proprio su una logica non proprietaria. 

 

Al fine di diffondere conoscenza sul Progetto e sulla buona pratica che ne è alla base e in un’ottica di 

favorirne la replicabilità, i partner hanno deciso di mettere a disposizione un Piano di Accompagnamento al 

Riuso, condividendo l’esperienza e la conoscenza maturata nei mesi di progetto.  

A tal scopo, sono stati predisposti una serie di webinar dedicati su diversi ambiti, e in particolare: 

1) Presentazione e Inquadramento del Progetto: 

Too(l)smart – Il progetto in pillole 

2) L’infrastruttura integrata per il monitoraggio ambientale diffuso – aspetti hardware e software:  

Da SmartMe a Too(l)smart: il riuso della Buona Pratica 

3) Il Monitoraggio ambientale:  

Il Monitoraggio ambientale partecipativo 

Il Monitoraggio ambientale: le politiche ambientali della Città di Torino e il ruolo del monitoraggio 

ambientale   

4) Le sperimentazioni locali della Buona Pratica: 

Torino: la sperimentazione e Toolsmart e Progireg: le interconnessioni fra Progetti 

Lecce: la sperimentazione 

Padova: la sperimentazione 

Siracusa: la sperimentazione 

 

Ulteriore materiale, costantemente aggiornato, è reperibile alla pagina di progetto. Qui verrà messo a 

disposizione il “Kit del Riuso”, uno strumento di approfondimento che consentirà alle PA interessate di 

analizzare la buona pratica sotto diversi aspetti (componente tecnologica, amministrativa, organizzativa, 

formativa, informativa), in vista di un possibile riuso sul proprio territorio. 

 

Per domande, chiarimenti, approfondimenti o per Sottoscrivere la Manifestazione di Interesse,  non esitate a 

contattarci, scrivendo a torinocitylab@comune.torino.it. 

https://youtu.be/8Gf7n_Lyp8s
https://www.youtube.com/watch?v=_QySQcO7Uok&list=PL0f9hTMy2Yp4Pms-w0yLQuHmUZbOz3eNI&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kKzfwbyNTtU&list=PL0f9hTMy2Yp4Pms-w0yLQuHmUZbOz3eNI&index=3&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=wChyrmMaxAo&list=PL0f9hTMy2Yp4Pms-w0yLQuHmUZbOz3eNI&index=4&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=wChyrmMaxAo&list=PL0f9hTMy2Yp4Pms-w0yLQuHmUZbOz3eNI&index=4&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=ntsjIxsRRic&list=PL0f9hTMy2Yp4Pms-w0yLQuHmUZbOz3eNI&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ozYVfuI6yPI&list=PL0f9hTMy2Yp4Pms-w0yLQuHmUZbOz3eNI&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-3ywd3mKlFs&list=PL0f9hTMy2Yp4Pms-w0yLQuHmUZbOz3eNI&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=esN4pys2Dck&list=PL0f9hTMy2Yp4Pms-w0yLQuHmUZbOz3eNI&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rhborBCI53I&list=PL0f9hTMy2Yp4Pms-w0yLQuHmUZbOz3eNI&index=7&t=0s
https://www.torinocitylab.it/it/toolsmart
mailto:torinocitylab@comune.torino.it

