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Il presente documento riassume i temi di discussione con esperti sul tema dello 
sviluppo di soluzioni improntate alla condivisione e alle tecnologie intelligenti (smart 
technologies) applicate alla filiera del cibo e alla riduzione dello spreco alimentare, per 
il raggiungimento degli obiettivi del progetto ‘Sharing Cities’, riportati in calce al 
documento. 
 
Il Politecnico di Milano (dip. di Architettura e Studi Urbani - DAStU) con il supporto 
dell’Università degli Studi di Milano (dip. di Beni Culturali e Ambientali) svolge attività 
di ricerca applicando i principi della co-progettazione nel processo di ideazione di 
nuovi servizi urbani e dell’ecosistema di supporto al fine di promuovere il paradigma 
della città intelligente e in condivisione per Milano. 
 
Queste attività prevedono il coinvolgimento di cittadini in attività di progettazione 
partecipata (co-design) e interazione con esperti (figura 1). Questi ultimi sono stati 
invitati in una serie di tavoli di lavoro per comprendere forme, potenziali e limiti di 
iniziative e tecnologie per la città smart e condivisa nei diversi temi di interesse del 
progetto, quali servizi in ambito di: energia, condomini, mobilità, comunità e dotazioni, 
cibo e spreco alimentare, fasce deboli. 

 

Figura 1. Workshop con coinvolgimento di cittadini ed esperti. 
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In questo report sono riportate le riflessioni principali raccolte durante la prima serie di 
workshop con esperti su forme di mobilità condivisa (vedi tabella 1). 
Le principali riflessioni emerse da questo incontro riguardano: 

● L’evoluzione delle abitudini di mobilità come fattore di richiesta di servizi di 
mobilità condivisa a fronte però di un’omogeneità di abitudini ancora 
relativamente alta come limite della sua più larga diffusione. 

● La necessità di sviluppare modi efficaci per la valutazione di informazioni fornite 
dagli utenti sui servizi e pratiche di mobilità per superare i limiti delle percezioni 
individuali non necessariamente condivisibili 

● Forme di rilevamento di dati personali (geolocalizzazione e profilatura) non 
sembrano trovare particolari barriere dagli utenti se restituiscono benefici in 
termini di praticità. 

● L’implementazione di forme di mobilità condivisa potrà far leva su strategie di 
rewarding, soprattutto se viene mantenuta la scala di intervento, e anche su 
strategie di sistematizzazione, ma a fronte di alcuni limiti importanti da superare. 

Una sintesi di queste riflessioni è riportata nella pagina seguente. 
 
Le iniziative discusse e le riflessioni emerse durante questo incontro hanno contribuito 
ad arricchire la base informativa per il secondo workshop con i cittadini e hanno 
stabilito le connessioni con esperti da coinvolgere nel prossimo ciclo di tavoli tecnici. 
L’intero processo di ascolto e di co-progettazione contribuirà a consolidare i risultati 
attesi dal progetto, come descritti in calce al documento. 
 

 
Tabella 1. Dettagli del workshop con gli esperti sulla mobilità. 

Esperti 
presenti 

Francesco Cara / If You Want To (IYWTo)  
 
Paolo Ferri / Wecity 
 
Andrea Fustinoni / Ride - U.Go! S.r.l. 
 
Davide Ghezzi / Zego Carpooling urbano 
 
Emiliano Saurin / Urbi 
 
Valerio Siniscalco / NHP 

Leader Eugenio Morello, Roberto Nocerino 

Facilitatori Cecilia Chiarini, Giuseppe Salvia, Irene Vegetti 

Quando 21 marzo 2017 

Dove Fondazione Politecnico, piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano 
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Caratteristiche e abitudini localizzate che influenzano l’evoluzione della mobilità 
I servizi di mobilità condivisa incontrano esigenze insoddisfatte, nello specifico di 
cluster di persone con bisogni di mobilità, quali donne in ore notturne. 
Inoltre, i servizi di mobilità condivisa potrebbero risentire dei picchi di richiesta dovuti a 
omogeneità di routine nella società, come il tempo libero nel fine settimana. Maggiori 
dati socio-demografici sono necessari per comprendere meglio la variabilità delle 
abitudini e delle pratiche. Il futuro della mobilità condivisa sembra prevedere forme 
sempre più intermodali e una riduzione degli automobilisti professionisti, a cui 
potrebbe però corrispondere un incremento di impatto sociale. 
 
 
Limiti e benefici della condivisione di informazioni di mobilità 
Nell’ambito della mobilità si condividono non solo beni (come vetture) ma anche 
informazioni, tipicamente le condizioni dei percorsi (manto stradale, sicurezza) e del 
traffico (eventuali rallentamenti). D’altro canto questi contributi si basano su percezioni 
individuali, che potrebbero non essere condivisibili su più larga scala. Occorrerà 
pertanto sviluppare soluzioni efficaci per la valutazione di tali informazioni. 
 
 
Approcci degli utenti alla geolocalizzazione e alla profilatura 
La geo-localizzazione, ovvero la possibilità di essere localizzati dal dispositivo, è un 
fenomeno ricorrente nell’uso dei servizi di mobilità condivisa. Le attitudini a questa 
opzione possono essere diverse, non solo da individuo a individuo ma anche in base 
alle circostanze. Dalla discussione emerge che fattori culturali influiscono in modo 
determinante; ad esempio c’è maggiore consapevolezza in Germania. 
La fiducia nel marchio sembra determinare l’accettabilità di questa funzione. Secondo 
gli stakeholder comunque la geolocalizzazione non è problematica se restituisce un 
beneficio in termini di praticità e convenienza, tali per cui si registrano anche accessi 
da diverse piattaforme a tali servizi (tipicamente social network) fornendo così ulteriori 
informazioni rispetto ad accessi standard. 
La discussione sulla profilatura degli utenti si sofferma in particolare sui benefici 
derivanti dal superamento dell’esplicitazione dei bisogni da parte dell’utente, in quanto 
spesso latenti. In momenti opportuni, la richiesta dei dati di profilatura sembra 
incontrare meno resistenza alla fornitura. 
 
 
Strategie per il cambiamento di pratiche di mobilità verso la condivisione 
I servizi di mobilità condivisa tendono a raccogliere persone già interessate, per cui 
iniziative di ampliamento dovranno affrontare le barriere della resistenza al 
cambiamento di altri potenziali utenti. Sono esplorate iniziative di rewarding, che 
sembrano innalzare il proprio potenziale se la scala del premio (ad es. il quartiere) è 
mantenuta o se sono promossi benefici sociali. 
La sistematizzazione fra componenti diversi contestualmente allo stesso percorso 
sembra promettente per la promozione della mobilità condivisa se si riescono a 
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superare alcune delle barriere principali. Queste includono la resistenza di coloro che 
sono abituati e legati a una sola modalità, le difficoltà di collaborazione fra enti privati 
e istituzioni pubbliche per le relative dinamiche fortemente distinte o la scarsa visibilità 
e conoscenza dei servizi integrati esistenti. 
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COSA È SHARING CITIES? 
Il progetto ‘lighthouse’ Sharing Cities è un’iniziativa di 35 partner che operano nelle e per le città 
provenienti da industria, università e ONG per sviluppare soluzioni innovative e integrate verso 
la realizzazione della smart city. Milano è una delle tre città ‘faro’ – insieme a Londra e Lisbona 
- dove sarà implementata l’infrastrutturazione fisica per la città smart, la piattaforma urbana 
digitale e nuove soluzioni di servizi che emergeranno da un processo di progettazione 
collaborativa con le comunità locali. Le misure implementate rappresenteranno modelli 
replicabili per le città follower e non solo. 

In particolare, nel distretto pilota di Porta Romana/Vettabbia saranno riqualificati edifici, 
implementati servizi di mobilità elettrica e verranno installati sistemi di gestione energetica, 
lampioni intelligenti e una piattaforma di condivisione dati per promuovere i comportamenti 
virtuosi in materia di pratiche di condivisione. Sharing Cities è finanziata dal programma H2020 
dell’Unione Europea con 24 milioni di € e mira a innescare 500 milioni di investimenti 
impegnando oltre 100 Comuni in tutta Europa. 

IL CO-DESIGN PER SHARING CITIES 
Sharing Cities si apre all’ascolto e alla partecipazione di tutti gli interessati, stimolando processi 
di co-design, cioè di progettazione partecipata e collaborativa. Il gruppo di lavoro “People” 
coinvolgerà i cittadini della zona pilota e altri attori (aziende, associazioni) interessati ad 
immaginare una serie di nuovi servizi urbani condivisi che rispondano alle esigenze delle 
comunità del distretto, negli ambiti fondamentali della vita quotidiana, quali mobilità, energia e 
comunità. 

Nello specifico, le attività mirano a: 
● Immaginare nuovi servizi urbani smart per favorire la condivisione nel distretto. 
● Immaginare il condominio 2.0 del futuro che, a partire dalle condizioni dei condomini 

milanesi esistenti, miri a raggiungere alte prestazioni energetiche e integrare servizi 
innovativi di condivisione. 

● Co-Progettare un servizio di car-sharing di condominio per promuovere soluzioni di mobilità 
in condivisione alla scala dell'edificio. 

● Co-progettare la visione per la città del futuro, a partire dai servizi e le attività per il nuovo 
Smart City Lab che verrà realizzato dal Comune di Milano in via Ripamonti 88. 

 

SEGUI SHARING CITIES 
Per maggiori informazioni: 

 
www.sharingcities.eu 
www.milano.sharingcities.it 

 
sharingcities@polimi.it 
+39 02 2399 5561 
 

 

http://www.sharingcities.eu/
http://www.milano.sharingcities.it/
mailto:sharinggities@polimi.it

