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Social Power cerca volontari

La Supsi lancia il progetto Social Power ni legate al consumo elettrico delle per- pria utenza. Si sperimenterà anche una

e cerca volontari residenti a Massagno
e Capriasca per sperimentare, sull'arco
di 18 mesi, un'originale applicazione di
gioco per smartphone e tablet. Si tratta
di partecipare a un esperimento di "Living Lab" volto a realizzare e a testare
un'app con lo scopo di diffondere dal
basso, in maniera partecipata e collettiva, un processo di innovazione sociale a
favore del risparmio elettrico casalingo.
Social Power è un progetto di ricerca
delle università Supsi e Zhaw inteso ad
attivare un cambiamento nelle abitudi-

sone sfruttando le potenzialità delle competizione tra gruppi di residenti a
nuove tecnologie quali gli smart meter
(contatori intelligenti che forniscono
agli utenti finali informazioni sui propri consumi elettrici in tempo reale) e
meccanismi di interazione sociale, mediati da un'applicazione di gioco.
Questo progetto di "Living Lab'; intende coinvolgere 240 famiglie circoscritte
ai Comuni di Massagno, Capriasca e
Winterthur. Massagno in particolare ha
già avviato da qualche anno la distribuzione di contatori intelligenti alla pro-
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Massagno e a Winterthur per incoronare il "Comune più risparmioso': La campagna di reclutamento a Massagno/Capriasca si svolgerà nel corso dell'estate
e terminerà il 31 agosto. Le persone che

si saranno candidate entro quella data
compilando l'apposito formulario presente sul sito www.socialpower.ch parteciperanno a una preselezione e sa-

ranno ricontattate a metà settembre
via email dalla Supsi per un riscontro.
Maggiori info allo 058 666 63 53.
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