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alcuni dati interessanti...



Nel 2018 
21,9 milioni 

le presenze del cicloturismo 
in Italia

fonte - Isnart-Unioncamere e Legambiente



nel 2018 
I cicloturisti rilevati nelle strutture ricettive e 

nelle abitazioni private hanno raggiunto i 77,6 milioni,
 l’8,4% dell’intero movimento turistico in Italia

fonte - Isnart-Unioncamere e Legambiente



In 5 anni, dal 2013 al 2018, 
i cicloturisti sono aumentati del 

41% e attualmente generano un 
valore economico pari a 

7,6 miliardi di euro all’anno

fonte - Isnart-Unioncamere e Legambiente



il contesto territoriale



EURO VELO 

La rete Eurovelo 
rappresenta una delle più 
grandi reti di percorsi 
ciclistici a lunga 
percorrenza al mondo e 
coinvolge 42 paesi. 

più di 70.000 chilometri
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EURO VELO 8 Da Cadice a Cipro attraverso il nostro territorio!!!

5900 km di percorso
11 Nazioni



Percorso dell'esilio Ugonotto

Percorso dell'esilio Ugonotto e Valdese

Percorso dell'esilio Valdese

Percorso del Glorioso Rimpatrio

Variante
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GERMANIA

BELGIO

Le Strade degli Ugonotti 
e dei Valdesi

oltre 1800 km di percorso
4 Nazioni
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La Route D’Artagnan

oltre 4.000 km percorribili 
a piedi, in bicicletta e a 
cavallo!!



EUROVELO
VENTO
Via del Mare 
Via Francigena
VIa dei Pellegrini
Corona di Delizie
Via del Ticino 
Via Provenzale
Via del Monviso 
Explorando Canale Cavour 
Pedemontana
Circuito in Langa
Intermodalità bici-treno
Intermodalità bici-treno
Intermodalità bici-treno
Collegamenti ai tracciati interregionali

Alessandria
Asti 
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Barbaresco

Alba
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Novi Ligure

Sestri Levante

Torino

Imperia
Ventimiglia

Modane

Aosta

Venezia

Milano

Locarno - Bellinzona
Sempione

Digne

Gavi

Intermodalità 
treno - bici in Piemonte
e la rete dei cammini 



Percorsi Ciclabili esistenti

Percorsi piste ciclabili di completamento 
della rete esistente (ipotesi pregettuale)

Percorso tracciato EUROVELO 8 
in progetto 
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Cuneo - Nizza - Marsiglia

Scalenghe

un asse strategico su cui strutturare un sistema di 
reti ciclabili locali ad una rete sovralocale..

   la Via delle Risorgive  



casi studio e riferimenti 



bici-grill di Moena

il nord est apre la strada a nuove opportunità di 
lavoro e sviluppo diffuso delle “aree interne”

il fenomeno bici-grill 



bici-grill di Trento sud

il nord est apre la strada a nuove opportunità di 
lavoro e sviluppo diffuso delle “aree interne”

il fenomeno bici-grill 



bici-grill di Mezzacorona

il nord est apre la strada a nuove opportunità di 
lavoro e sviluppo diffuso delle “aree interne”

il fenomeno bici-grill 



inbox - capsule hotel San Pietroburgo

ospitalità informale e smart



ospitalità informale e smart

das park hotel  - Ottensheim, Austria 



innovazione e automazione
himatic hostel - Parigi 



innovazione e automazione



gli obbiettivi del progetto



  comunicare, attrarre!
partiamo dal creare una narrazione efficace...
un territorio aperto all’Europa!!

+



creare un brand che possa avere forte appeal sui 
cicloturisti e diventare punto di riferimento per la 
bike - community della città Metropolitana di Torino

un brand riconoscibile



l’idea progettuale



Pista ciclabile

le aree esterne
un parco intergenerazionale,
multifunzione e connesso, in linea con 
l’Agenda Digitale del Piemonte

campi da bocce 

orto didattico per le scuole 

area giochi

dog park 

area eventi 

info point 
smart

wifi free
hub di 

socialità

bike sharing

ostello

fitness park

percorso passeggiate

campi sportivi



ciclo-officina 
distributori  di 
ricambi per bici 

distributori  di 
bevande calde e 
fredde e snack

letti in camerata 
20 posti letto ipotizzati 

servizi igienici 

servizi igienici 

spazio per la comunità, 
associazioni, 

sede di promozione 
del territorio 
info point 

distributori  di bevande  
e snack

deposito bici e 
bagagli interno 
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deposito bici e 
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gli spazi interni 
spazi aperti a tutti e 
a gestione automatizzata innovativa

Piano terra

Piano primo



l’innovazione applicata alla 
valorizzazione del territorio

e il design sistemico..



l’interazione tra oggetti attraverso le Reti 
per un progetto di smart tourism management

IOT



IOT - INTERNET OF THINGS
SMART TOURISM

APP dedicata per gestione 
accessi alla stazione, per i 
check-in e check out

APP per conoscere le eccel-
lenze legate alla stazione!
ristoranti, agriturismi, e 
luoghi notevoli...

IOT - INTERNET OF THINGS
SMART TOURISM

POSSO ENTRARE ANCHE SOLO 
PER AVERE INFORMAZIONI 
SUL TERRITORIO!!!



IOT - INTERNET OF THINGS
SMART TOURISM

$
 APP dedicata per 
pagamento dei
ricambi, delle 
bevande e degli 
snack dei 
distributori 

APP per pagamento 
del pernottamento

 l’ APP comunica con 
un sistema di 
domotica smart che 
ottimizza consumi 
per riscaldamento e 
produzione acqua 
calda sanitaria in 
funzione delle 
persone presenti

IOT - INTERNET OF THINGS

GUARDA… A FIANCO DELLA 
CICLOFFICINA APERTA A TUTTI, 
I DISTRIBUTORI OLTRE AL CIBO 

E ALLE BEVANDE VENDONO 
I RICAMBI PER AGGIUSTARE 

LE NOSTRE BICICLETTE!

“AL PIANO DI SOPRA CI SONO
 ANCHE DELLE STANZE

 DOVE POTER PASSARE LA NOTTE!”

SMART TOURISM



la creazione di un format, di un prodotto 
commerciale ripetibile e scalabile

kit di arredi componibili

design: Matteo Zaghi



la campagna di crowfunding





https://progettostaziona.starteed.eu/





e ora non vi resta che partecipare...

grazie!!


