
Synoik – smart living tools for community-oriented housing projects

Synoik è un progetto di innovazione sociale per sviluppare una piattaforma informatica per la gestione di 
progetti abitativi innovativi community-oriented (sul modello del cohousing), integrata con sensori e con  
robot di servizio. 

La piattaforma è verticalizzabile e, ove possibile ingegnerizzata, sulle esigenze delle singole realtà abitative e  
permette di gestire l’interazione tra gli abitanti in primo luogo, ma anche con e tra gli altri attori coinvolti nei  
diversi processi: professionisti, finanziatori, costruttori, fornitori, pubblica amministrazione, comunità locale.  
Permette  di  gestire  i  processi  complessi  (ideazione,  progettazione,  realizzazione,  gestione  quotidiana, 
ingresso/uscita di nuclei familiari ed eventuale cessione dell’immobile) che caratterizzano progetti abitativi 
innovativi, con l’obiettivo ultimo di aumentarne l’efficacia e l’efficienza (minimizzando tempi e costi) ed 
utilizzando condivisione e partecipazione come linee guida su cui impostare lo sviluppo informatico. La 
piattaforma è integrata con sensori smart che diventano il canale attraverso il quale comandare e gestire, da 
un  unico  pannello  di  controllo,  alcuni  robot  domestici  (cloud  robotics)  da  utilizzare  nella  gestione  di  
ambienti abitativi orientati a comunità di residenti.

I progetti di coabitazione negli ultimi anni stanno crescendo esponenzialmente in tutta Europa, confermando 
il forte ritorno di interesse per una dimensione comunitaria della vita, dove il Noi vince sull’Io in primis per 
convenienza e comodità.
Nelle  esperienze  di  abitare  community-oriented  è  più  facile  avviare  sperimentazioni  sociali  e  testare 
soluzioni tecnologiche difficilmente applicabili in interventi di edilizia tradizionale: da sistemi di mobilità in 
sharing ad esperienze di acquisti collettivi, da modelli di condivisione e scambio di beni (attrezzi, libri, ecc) e  
servizi (banca del tempo), fino ad arrivare a esperienze avanzate nelle quali gli abitanti gestiscono in maniera  
privata e particolarmente efficiente infrastrutture (parchi, piazze, ecc), attrezzature (aree gioco per i bambini,  
percorsi ginnici, ecc) e servizi territoriali (asili nido, spazi di aggregazione giovanile, servizi per anziani, car-
sharing, ecc) normalmente gestiti dagli enti locali.

Il principale ostacolo contro cui si scontrano i tentativi di avviare progetti di abitare innovativo è la difficoltà  
a  capitalizzare  le  informazioni  e il  know-how accumulato nei  progetti  già  realizzati,  cosa che obbliga i  
proponenti del progetto a ripartire da zero ogni volta. Questo causa allungamento dei tempi, aumento dei  
costi,  problematiche  relazionali  all’interno  del  gruppo,complicazioni  tecniche,  difficoltà  a  supportare 
dall’esterno questi interventi e diminuzione delle possibilità di diffondere modelli di abitare innovativo.

Synoik interviene in questo contesto con un approccio innovativo, per rispondere ai bisogni concreti di chi  
intende  avviare,  promuovere,  sostenere  e  che  poi  deve  gestire  quotidianamente  un  progetto  di  abitare 
community-oriented, con servizi e prodotti tecnologicamente avanzati ma allo stesso tempo orientati  alle  
persone e costruiti insieme a loro, con il duplice intento di minimizzare tempi e costi di realizzazione e 
gestione del progetto di coabitazione e di conseguire risparmi consistenti non solo nel costo di acquisto della 
casa, ma anche nella produzione di servizi collettivi riservati ai residenti e integrati con la comunità esterna.

Synoik è uno strumento per rendere più semplice la vita delle persone, in quanto permette di gestire,  in  
maniera automatica e centralizzata, diversi azioni della vita quotidiana che normalmente ciascuno di noi  
svolge individualmente ma che, gestite collettivamente, assicurano un risparmio consistente in termini di  
tempo, energia ed anche di soldi.
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