
 
 
 

 

 

           

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  
 

THE UNCOMMON VIEW: UNA WEBCAM SUL CENTRO DI 
TORINO, GRAZIE ALL'ACCORDO TRA IL GRUPPO REALE 

MUTUA E CSP 
 

 

Torino, 10 novembre 2014 - Collocata sull'edificio più alto di Piazza Castello, la Torre Littoria 
di proprietà del Gruppo Reale Mutua, la webcam installata da CSP offre una visuale non 
comune sul centro della città, sulla collina e sull'orizzonte alpino che la incornicia, 
indugiando su ogni monumento presente lungo il suo percorso virtuale, per una panoramica 
offerta da un punto di vista davvero privilegiato a chiunque, in ogni parte del mondo, voglia 
avere l'immagine live della città. 
 
Il video ad alta definizione, accessibile via internet - 
http://www.realeimmobili.it/webcam.html - costituisce però anche un momento 
sperimentale e di ricerca. 
 
L'automazione dell'apparato, la webcam,  segue un percorso pianificato sulla base dei 
monumenti cittadini inquadrati. La qualità e stabilità dell'immagine video offerta al pubblico 
e' ad alta definizione. La rete, a cui il servizio e' appoggiato per la trasmissione dei dati, 
infine, è la dorsale sperimentale a banda larga di CSP, HPWNet, di cui la Torre del Gruppo 
Reale Mutua costituisce un nuovo importante nodo. 
 
Il percorso visuale comprende: Piazza S. Carlo, le Chiese gemelle di S. Carlo e S.Cristina, Il 
Caval D'Brons, il grattacielo di Fuksas in costruzione sul panorama delle Alpi lato Monviso,  il 
Monte dei Cappuccini, la Gran Madre, la Mole Antonelliana, la collina di Superga e 
l'omonima Basilica in lontananza, il Teatro Regio, Palazzo Madama, Palazzo Reale, il nuovo 
campus Luigi Einaudi in lontananza, il Duomo di Torino, le Porte Palatine, il Museo del 
Risorgimento. 
 
Nato dall'accordo di collaborazione tra il Gruppo Reale Mutua e CSP per svolgere attività di 
ricerca e progetti di innovazione sui temi dell'Internet delle Cose, il progetto, unendo la 
ricerca tecnologica e un uso quotidiano delle ICT, permette a chiunque l'accesso live alle 
belle immagini della città. 
 
 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. E' capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano 3.000 dipendenti per tutelare 
circa 3 milioni e mezzo di Assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una gamma molto ampia di 
prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi Soci/Assicurati sono circa 1.400.000, facenti capo a 340 
agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale circa 700. 
 

 
 



 

           

 
 
 

 

 

 
CSP è l’organismo di ricerca regionale specializzato in ICT, tecnologie e soluzioni per le smart communities. 
Opera a livello locale, nazionale e internazionale in attività di sviluppo sperimentale e ricerca industriale in 
accordo con quanto previsto dalla normativa europea in materia di Innovazione e R&D. I suoi soci sono: 
Regione Piemonte, CSI-Piemonte, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Comune di Torino, 
Unione Industriale di Torino, SISVEL S.p.A. e IREN Energia S.p.A. CSP è Laboratorio di ricerca accreditato 
presso il MIUR, certificato UNIEN ISO 9001:2000. 
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