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E nei gruppi Facebook e Linkedin

WWW.FORUMFUTUROQUOTIDIANO.IT

15.5 Economia C.A. Carnevale Maffé
22.5 Lavoro M. Melis
29.5 Luoghi G. Massa

5.6 Vita F. Sottocornola
17.6 White Paper G. Noci
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LO SCENARIO DI RIFERIMENTO
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Il Polo
del WELL

LIVING
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UN MODELLO VIRTUOSO E INNOVATIVO  DI  «POLO»

● Individuo al centro
● non il building

● Iniziativa continuativa di sistema
● non singolo progetto fine a se stesso

●Progetto di città
● scalabile e replicabile

●Approccio data driven & analysis
●Evento annuale

● disseminazione e discussione di 
tematiche legate al Well Living
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Un Polo di

●Il Polo Regionale della Casa Digitale 
diventa Polo del Well Living

●Costruiamo un modello replicabile 
di digitalizzazione con al centro 
l’individuo

●La digitalizzazione e la sostenibilità 
sono gli elementi cardine di un 
nuovo sviluppo urbano

●Identifichiamo nuovi modelli di 
studio, lavoro, formazione, care e 
servizi ai cittadini 

●Raccogliamo e analizziamo i dati 
con focus group per crescere

ECCELLENZA
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BENCHMARK

●Novara città laboratorio
●Dimensione ottimale: 100.000 

abitanti
●Alta densità abitativa
●Indice di vecchiaia e indice di 

mortalità per patologie inferiori alla 
media piemontese

●Interessante indice di attrattività e di 
autocontenimento

●Opportunità per sviluppare il livello 
di connessioni domestiche a banda 
larga

Un

nazionale
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UN TASSELLO DELL’ECOSISTEMA 
DELL’INNOVAZIONE PIEMONTESE E ITALIANO

7 Poli di innovazione regionali
R&D Collaborative Projects, 
Networking, 
Internationalization

12 Cluster tecnologici Italiani

Digital Innovation HUBs, 
Punti Impresa Digitale
Digital Transformation
TT and access to competences

Competence Centers
R&D
TT and access to competences

Università/OR
R&D, TT
Camere di Commercio
Competences, Networking

Incubatori
TT, R&D, Market 
development

POLO DEL WELL LIVING
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PROPULSIVO
Il

degli enti

Gli invitati al comitato promotore
• Comune di Novara
• Regione Piemonte
• Università del Piemonte Orientale
• Azienda Ospedaliero-Universitaria 

“Maggiore della Carità”
• ASL 13 Novara
• Confindustria Novara Vercelli Valsesia
• Fondazione Banca Popolare di Novara
• Fondazione «Comoli Ferrari»

… e al comitato tecnico scientifico
• Torino Wireless
• Politecnico di Torino
• OMAR
• Topix
• OTT
• Stakeholder Professionali (Produttori, 

Progettisti, Impiantisti elettrici e ITS, 
Industrie, startup, …)

RUOLO

12



PILOTA
PROGETTO

Il

●Dalla messa a norma alla messa a 
reddito

●Recupero di due proprietà comunali
● La sede del polo
● Un edificio di edilizia popolare

●Digitalizzazione come elemento 
abilitante per nuovi stili di vita, di 
studio, di lavoro, di caring.

●Interventi di risparmio energetico
●Sostenibilità e integrazione delle 

tecnologie
●Creazione di un network di 

competenze pubblico-privato
●Comunicazione ed evangelizzazione
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OBIETTIVI DEL POLO

Creazione di modelli sostenibili e 
servizi di digitalizzazione per 
l’Utente/Cittadino

●Per lo studio a casa
●Per il lavoro a distanza

●Per il caring, presa in 
carico/mantenimento al domicilio
di persone fragili

●Ricerca & Innovazione
●Data Analysis & Business 

Intelligence
●Testing e prototipazione di sistemi

per smart living
●Creare cultura di sistema
●Sviluppare alta formazione
●Incubazione e accelerazione di 

start up
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LA SEDE DEL POLO

● 6000 m2 coperti
● 18000 m2 scoperti

● Insediamenti imprese
● Startup
● Coworking
● Spazi meeting
● Laboratori
● Servizi 
● F&B
● ZEB e piantumazioni
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LA CASA DEL FUTURO QUOTIDIANO

●1200 metri quadrati
●12-14 Appartamenti

● Studenti
● Professionisti
● Famiglie
● Soggetti fragili

●Negozi
●Spazi di coworking e smart school
●Servizi avanzati
●ZEB
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