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I droni a Parco Dora e l’auto robot in strada, Torino si trasforma in un laboratorio tech - La Stampa
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I droni a Parco Dora e l’auto robot in strada,
Torino si trasforma in un laboratorio tech
Il Comune apre alle aziende che vogliono testare le innovazioni: “Gli investimenti
creeranno nuovo lavoro”
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Durante i festeggiamenti dell’ultimo San Giovanni è stato organizzato uno spettacolo con i droni luminosi
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Due pilastri sono già a buon punto. Dalle prossime settimane a Parco Dora
cominceranno le sperimentazioni sui droni, frutto dell’accordo firmato da Città,
ministero dei Trasporti ed Enac (l’ente per l’aviazione civile) che fa di Torino il
polo italiano in cui testare i velivoli senza pilota. Ed entro metà novembre si
vedranno le prime auto senza guidatore: tre aziende - Italdesign, Fca e Daimler sperimenteranno i sistemi di guida autonoma. Lo faranno, per il momento, in tre
situazioni: un’area parcheggio, una zona pedonale in cui testare un bus senza
autista, e infine una porzione di corso Galileo Ferraris, già infrastrutturata con
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semafori intelligenti e rete 5G, su cui far viaggiare le vetture. Il passo successivo
sarà il circuito di 35 chilometri che il Comune sta allestendo in città. Infine,
l’ultimo step sarà un piccolo autodromo su cui eseguire test al riparo dai curiosi.
La grande scommessa di Torino e della sua amministrazione è questa: offrirsi
come laboratorio per chi fa innovazione, attrarlo a sé offrendo procedure
semplificate e spazi, tentare di trasformare l’idea in prodotto. E, quindi,
ottenerne ricadute: nuove aziende che aprono e posti di lavoro.
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Droni e auto autonoma sono i fronti già aperti. Il resto da ieri è “sul mercato”,
attraverso una piattaforma creata dalla Città. Si chiama Torino City Lab e si
rivolge a tutte le aziende interessate a testare l’innovazione di frontiera: 5G,
Intelligenza artificiale, robotica, comunicazione innovativa. «L’innovazione deve
poter essere sperimentata in ambiente reale, ma soprattutto deve essere messa a
contatto con la società per valutarne l’impatto», spiega Paola Pisano, l’assessora
all’Innovazione che ha costruito il progetto. «Nella nostra visione la pubblica
amministrazione ha il compito di sostenere gli attori che partecipano creando
ecosistemi favorevoli e accompagnarli affinché non prendano traiettorie
socialmente insostenibili».
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Il dialogo
Le imprese che si candideranno a sperimentare a Torino avranno un unico
ufficio con cui dialogare che si occuperà di tutto, dai permessi alla scelta delle
aree. Potranno farsi avanti sulla piattaforma lanciata ieri dal Comune, inviando il
loro progetto, oppure rispondere ai bandi che l’amministrazione lancerà su
specifici temi. A quel punto partirà una fase di dialogo in cui entro sessanta
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giorni la proposta verrà valutata da un comitato tecnico. Se approvata, in un altro
mese e mezzo verranno definiti i dettagli e firmato un contratto di
sperimentazione. In definitiva, tre mesi e mezzo per avviare i test una volta
presentata la domanda.
«È un progetto nato due anni fa e su cui vogliamo investire. L’innovazione ci
permette di posizionarci a livello internazionale e di poter costruire una filiera
con importanti ricadute economiche», spiega la sindaca Chiara Appendino.
Nella sua scommessa, la Città si avvale di alcuni alleati. Innanzitutto le sue
società partecipate, ma soprattutto un gruppo di partner di alto profilo, come
Igp Decaux, Intel, Italdesign, Mercedes-Benz Consulting, Opinno, Tim e
soprattutto Intesa Sanpaolo con il suo Innovation center: «Metteremo a
disposizione strumenti e partnership - annuncia il direttore generale Mario
Costantini - ma dove sarà necessario anche capitali di equity attraverso le nostre
società dedicate a investire in realtà ad alto potenziale».
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