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PREMESSA 
Gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2020 in campo energetico/ambientale ( +20% 

di produzione da fonti rinnovabili, -20% di emissione di gas serra, +20% di risparmio 

energetico), fatti propri dalla Regione Piemonte nel “Manifesto per l’indipendenza 

energetica dal petrolio 20/20/20” 1 oltre alle indubbie valenze strategiche che rivestono “per 

condividere un benessere sobrio ma distribuito in modo più equo; per costruire un sistema 

in cui il consumo delle risorse naturali, della terra e dell’energia sia commisurato alla 

capacità del pianeta di rigenerare risorse che non sono infinite [...] aprono straordinarie 

occasioni per creare nuovo valore e ricchezza, nuove imprese e lavoro, rispettando 

delicati equilibri ambientali che una volta alterati è impossibile ricostruire.”  

La coerenza dell’articolazione della nuova programmazione dello sviluppo del territorio 

piemontese per gli anni 2007-2013 con gli obiettivi enunciati dal “Manifesto” hanno spinto la 

Città di Torino a misurarsi con una sfida che coniuga sviluppo e sostenibilità e che 

difficilmente potrà essere vinta senza la piena condivisione degli attori territoriali, tra i quali 

certamente la città capoluogo. 

Per questo motivo, la Città di Torino, che ha iniziato da tempo un percorso in questo senso 

sia direttamente sia attraverso iniziative sviluppate da sue società e enti partecipati, non 

solo ha aderito formalmente al Manifesto promosso dalla Regione, ma vuole che il suo 

territorio sia il primo a raggiungere gli obiettivi regionali del “20/20/20”, in linea anche con la 

sua adesione al Covenant of Mayors che, nell’ambito di Sustainable Energy Europe, 

promuove un patto tra le città europee e i sindaci stessi perché divengano garanti e 

responsabili di azioni volte a rendere sostenibili le proprie città realizzando progetti di 

pianificazione urbana e iniziative mirate che possano fungere da modello positivo per altre 

città europee.  
Le normative nazionali e regionali varate negli ultimi anni stanno certamente orientando il 

mercato locale verso il raggiungimento degli obiettivi previsti di riduzione e sostituzione 

energetica e verso la creazione di quella massa critica di richieste di tecnologie e servizi 

qualificati, necessari a innescare cambiamenti strutturali nell’offerta, anche locale. 

Questo effetto è già visibile, almeno per gli operatori del settore, a partire dal biennio 

2005/2006: sono ora, infatti, reperibili sul mercato nazionale e locale, tecnologie, prodotti e 

servizi (inclusi software e expertise) presenti in precedenza solo nel Nord Europa, così 

come le DIA e i Permessi di Costruire presentati al Comune dimostrano come venga 

recepito e migliorato sempre più quanto richiesto dalle suddette normative. 

L’elemento critico per giungere gli obiettivi regionali è quindi sostanzialmente il fattore 

velocità, ossia la capacità di raggiungere gli obiettivi del 20% di risparmio energetico e di 

                                                 
1 Manifesto per l’indipendenza energetica dal petrolio – regione Piemonte, maggio 2008 
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produzione da fonti rinnovabili, associato al 20% di riduzione di emissione di gas serra 

entro il 2020. 

La sfida è senz’altro impegnativa, ma la posta in gioco è quella di contribuire a definire il 

futuro tecnologico e produttivo della Città e una sua possibile leadership a livello nazionale 

e internazionale, che concorrerebbe in modo significativo al consolidamento degli obiettivi 

regionali in questo campo. 

 

Come evidenziato nei ‘punti di forza’ nell’analisi SWOT presentata con il dossier di 

candidatura e che qui riprendiamo aggiornati, le condizioni di base per perseguire con 

successo questo obiettivo sono già presenti sul territorio 

⇒ un sistema universitario che garantisce formazione d’eccellenza;  

⇒ un insieme di attori che stimolano e facilitano processi di trasferimento tecnologico dal 

mondo della ricerca al sistema delle imprese;  

⇒ un buon potenziale tecnologico;  

⇒ la prossima costituzione di un polo IFTS sull’energia e l’ambiente nell’area torinese;  

⇒ una valenza attrattiva nei confronti delle imprese straniere che esercita il nostro 

territorio che,  reagendo al declino della monocultura industriale,  sta attraversando un 

momento di profonda trasformazione, rinnovamento e apertura a nuovi settori di 

sviluppo 

⇒ un sistema imprenditoriale locale che si sta rapidamente ristrutturando per orientarsi 

verso attività legate alla sostenibilità energetica;  

⇒ alcune filiere energetiche sufficientemente sviluppate;  

⇒ una società civile fortemente coinvolta ed impegnata in progetti di sensibilizzazione ed 

informazione;  

⇒ un sistema degli enti locali che nelle vesti di grande consumatore di energia, può 

incrementare in modo rilevante la domanda di prodotti e servizi eco-compatibili (solo la 

Città di Torino dispone del 8% dell’edificato cittadino);  

⇒ un territorio che, per suoi alti valori di inquinamento atmosferico, chiede in modo chiaro 

e fermo programmi strutturati, precisi ed efficaci;  

⇒ la presenza di risorse provenienti dagli strumenti della programmazione regionale (POR 

Fesr, Fse, FAS). 

 

Tuttavia, per poter concorrere a raggiungere a livello regionale gli obiettivi del 20/20/20 è 

necessario completare questo quadro con un set di misure di accompagnamento che 

favorisca un avvio del processo complessivo più rapido di quello che si sta comunque 

attuando attraverso le nuove normative nazionali e, soprattutto Regionali, in campo 

energetico/ambientale e sia in grado di trasformare positivamente i principali punti di 
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debolezza rilevati dalla analisi SWOT contenuta nel dossier di candidatura e che qui 

riprendiamo: 

 

1. Insufficiente sfruttamento del potenziale tecnologico sui temi dell’energia e delle 

FER da parte delle PMI le cui competenze, pur ampiamente differenziate, sono 

singolarmente focalizzate nella produzione di componentistica integrata al processo 

produttivo automobilistico. 

2. Presenza di filiere produttive incomplete nel settore energetico-ambientale a livello 

cittadino e regionale, con una scarsa organizzazione della base manifatturiera, in cui 

prevalgono le attività di assemblaggio. 

3. Offerta formativa professionale sul tema dell’energia poco strutturata e carente 

rispetto ai reali fabbisogni. 

4. Bassa partecipazione al life long learning, che in Piemonte risulta inferiore rispetto 

ad altri paesi/regioni europee ed ancora lontana rispetto agli obiettivi fissati a livello 

comunitario.  

5. Domanda pubblica in lenta crescita rispetto all’implementazione di interventi di 

risanamento energetico sul patrimonio edilizio di proprietà e sviluppata in assenza di 

una programmazione coerente e di lungo periodo in tema di risanamento energetico 

degli edifici. 

6. Scarsa sensibilità del personale tecnico pubblico sul tema dell’energia.  

7. Predominanza di un edificato vetusto e con scarso rendimento energetico e 

prevalenza di una struttura abitativa di tipo condominiale a livello cittadino che 

ingenera una maggiore difficoltà nell’attuazione di interventi di risanamento energetico 

da parte di singoli utenti privati.  

8. Scarsa comprensione dei vantaggi derivanti da comportamenti/interventi di 

razionalizzazione dei consumi, di efficienza energetica e uso delle FER, delle 

tecnologie appropriate utilizzabili negli interventi.  

9. Elevati tassi di inquinamento atmosferico, a cui concorrono in modo significativo le 

emissioni correlate al settore edilizio.   

10. Basso utilizzo delle FER.  

11. Diffidenza nei confronti dell'offerta presente attualmente sul mercato, a causa della 

scarsa informazione a disposizione degli utenti su tipologie di intervento appropriate e 

costi corretti degli stessi.  

12. Debolezza del sistema bancario rispetto alla definizione di strumenti di finanziamento 

agevolato rivolto a persone fisiche e giuridiche e orientato alla realizzazione di interventi 

di efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili, collegati o no ad attività di 

manutenzione del patrimonio edilizio esistente. 
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Il PTI è pertanto un punto di partenza indispensabile per l’attivazione di un sistema 

articolato di azioni di accompagnamento, in grado di agire in modo efficace sui punti di 

debolezza individuati sul territorio, compatibilmente con i limiti istituzionali dei soggetti 

coinvolti e con le risorse economiche a disposizione. 

Il programma si struttura in quattro assi di intervento : 

- Asse 1:  Risanamento energetico degli edifici pubblici  

- Asse 2:  Politiche attive a favore del risparmio energetico e dell’uso di FER (fonti di 

energia rinnovabile) 

- Asse 3: Realizzazione di un polo di innovazione dedicato ai temi energetici e 

ambientali 

- Asse 4:  Formazione tecnica sui temi dell’energia.  

 

I quattro assi di intervento formano un sistema integrato di azioni che coerentemente con 

le indicazioni progettuali contenute nel bando regionale, intercetta tutte le 4 priorità che 
le Regione ha individuato per il suo sviluppo e che rispondono ad un’unica strategia – 

guida. 

 

La strategia – guida 
Il PTI della Città di Torino ha come obiettivo generale quello di promuovere uno sviluppo 
socio-economico sostenibile del suo territorio, prevedendo la realizzazione di interventi, 

che, collegati tra loro da relazioni di reciproca interdipendenza e complementarità, puntino 

a rendere il tema della sostenibilità energetica un fattore strategico di crescita di 

competitività del sistema locale. 

La strategia che lo sorregge si articola nella direzione di sostenere 
contemporaneamente la domanda e l’offerta di prodotti o servizi legati all’efficienza 

energetica ed all’uso delle fonti rinnovabili. 

 

L’articolazione della strategia- guida  
 
1. Sostegno alla domanda 

a. Pubblica, attraverso la creazione di esempi visibili sul territorio, in grado di 

generare imitazione e diffusione, svolto sia dall’ente pubblico che da attori privati 

coinvolti in iniziative mirate;  

b. Privata, attraverso la diffusione di informazioni ed erogazione di servizi 
consulenziali a tutti i livelli, in grado di favorire l’adozione di prodotti e 

tecnologie appropriate e innovative; 
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2. Sostegno all’offerta 

c. Valorizzazione delle filiere energetiche attraverso il supporto tecnologico 
verso le PMI che intendono sfruttare le favorevoli condizioni congiunturali create 

tanto dal PTI che dal nuovo mercato aperto dalla situazione energetica 

internazionale; 

d. la formazione, rivolta a professionisti, tecnici e addetti del settore pubblico e 

privato.  
 

Target del Progetto 
L’articolazione delle suddette strategie ha contribuito a caratterizzare le misure di 

accompagnamento e nel dettaglio poi le azioni previste nei 4 Assi di intervento, ciascuno 

incentrato a sua volta su uno dei target del Progetto, che sono stati selezionati tra quelli 

che da un lato possono contribuire significativamente all’attenuazione dei punti di 

debolezza e dall’altro sono maggiormente gestibili con gli strumenti e le risorse a 

disposizione del Comune e del suo parternariato attraverso il PTI: 

1. Edifici pubblici; 
2. Cittadini/utenti e loro mandatari (amministratori condominiali, imprese installatrici di 

tecnologie, istituti di credito); 
3. Piccole e medie imprese manifatturiere e di servizi; 
4. Professionisti, tecnici e addetti del settore pubblico e privato. 
 

Il sistema delle Misure di Accompagnamento strutturato nel Progetto assume quindi la 

seguente conformazione: 
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 ASSE 1 ASSE 2 ASSE 3 ASSE 4 
 
TARGET 

 
EDIFICI PUBBLICI 

 
CITTADINI/UTENTI

 
PMI 

ADDETTI 
SETTORE 
PUBBLICO 

 
TITOLO 

 
Risanamento 

energetico edifici 
pubblici 

 
Politiche attive a 

favore del risparmio 
energetico 

 
Filiere 

energetiche 

Formazione 
tecnica in 

ambito 
energetico – 
ambientale 

 
 
 
OBIETTIVI  
SPECIFICI 

Aumentare la 
domanda pubblica 

rispetto 
all’adozione di 
tecnologie per 

l’efficienza 
energetica per 
l’utilizzo di fonti 

rinnovabili 

 
 

Ridurre i consumi 
energetici nel 

territorio cittadino 

Promuovere le 
filiere energetiche 
per la produzione 

di beni 
strumentali 
sistemi ed 

attrezzature per 
le FER e 

l’efficienza 
energetica nel 
settore edilizio 

 
Sviluppare e 

creare 
conoscenze/ 
competenze 

professionali in 
ambito 

energetico- 
ambientale 

 
 
 
 
 
 

Sostenibilità energetica come fattore di sviluppo: un piano per Torino 

Sistema delle Misure di Accompagnamento 
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Le Azioni previste 
Ogni Asse – che risponde ad una specifica visione sempre nel quadro della strategia 

generale sopra individuata - racchiude quindi le Azioni più idonee ad adattare le strategie di 

intervento sul target individuato, per ottenere le maggiori ricadute degli investimenti rispetto 

agli obiettivi prefissati: 

 

ASSE 1 - RISANAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI 
 

La ‘visione’ 

Aumentare la domanda pubblica rispetto all’adozione di tecnologie per l’efficienza 
energetica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili, al fine di stimolare la crescita economica 

del settore energetico-ambientale anche fungendo da esempio per la cittadinanza. 
 
Le azioni 

⇒ Realizzazione di strumenti per la progettazione di edifici pubblici (catasto energetico; 

bilancio energetico; piano d’azione; prezziario). 

⇒ Risanamento energetico di 13 edifici pubblici di proprietà del Comune di Torino  

⇒ Installazione di 50 impianti fotovoltaici da 20 kWp su altrettanti edifici pubblici di 

proprietà del Comune di Torino 

⇒ Valorizzazione dei TEE – Titoli di Efficienza Energetica 

 

ASSE 2 - POLITICHE ATTIVE A FAVORE DEL RISPARMIO ENERGETICO 
 

La ‘visione’ 

Riduzione dei consumi energetici nel territorio cittadino prevedendo politiche di 

sensibilizzazione e accompagnamento della cittadinanza sui temi del risparmio 

energetico e dell’utilizzo di energie da fonti rinnovabili. 
 
Le azioni 

⇒ Attivazione di Sportelli Energia rivolti agli abitanti (1 centralizzato e 10 sportelli 

decentrati nelle Circoscrizioni)  

⇒ Attivazione di Gruppi di Lavoro con gli abitanti per la modifica dei comportamenti e 

degli stili di vita 

⇒ Realizzazione di Diagnosi Energetiche Semplificate per condomini 

⇒ Stipula di convenzioni con produttori ed installatori su qualità e prezzi delle opere edili 

ed impiantistiche 
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⇒ Approvazione di una variante per il recupero, ad alta efficienza energetica, dei 

sottotetti cittadini 

⇒ Realizzazione di una campagna per la promozione dell’utilizzo di pompe di calore su 

acqua di falda 

⇒ Realizzazione del progetto “10.000 Tetti foTOvoltaici” dell’Agenzia Energia e 

Ambiente di Torino 

 

ASSE 3 – FILIERE ENERGETICHE – INTERVENTI PUBBLICI 
 
La visione 

Realizzazione di un polo di innovazione tecnologico dedicato ai temi energetico 
ambientali attraverso la creazione di rapporti sinergici fra attività di ricerca, formazione 
superiore e mondo imprenditoriale. 
 
Le azioni 

⇒ Realizzazione di un Energy Center con il recupero di un’area industriale dimessa e  la 

riconversione del capannone ex strippaggio all’interno del Parco Dora dove 

concentrare attività dedicate ai temi energetico-ambientali di sostegno alla filiera 

produttiva, quali: spazi/laboratori per imprese, che sviluppino progetti di ricerca in 

collaborazione con il Politecnico di Torino; laboratorio  Test Site per la verifica di 

“tecnologie energetiche rinnovabili innovative;  Show Room a disposizione delle 

imprese  per le migliori tecnologie/prodotti presenti sul mercato; attività di alta 

formazione gestite dal Politecnico di Torino e dal POLO IFTS Energia&Ambiente 

Piemonte; Attività di consulenza e informazione e di divulgazione di temi scientifico-

ambientali gestite dall’Agenzia Energia e Ambiente di Torino e il Museo A come 

Ambiente;  

⇒ Realizzazione di un Eco-Business Center per la localizzazione di imprese innovative 

nel settore energetico ambientale 

 

ASSE 4 – FORMAZIONE TECNICA IN AMBITO ENERGETICO-AMBIENTALE 
 

La ‘visione’ 

 

Sviluppare e creare conoscenze/competenze professionali coerenti con l’evoluzione 

normativa e del mercato in ambito energetico-ambientale, al fine di rafforzare, nel 

complesso, la crescita economica e la capacità innovativa del settore.  
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Punti di debolezza ASSE 1 ASSE 2 ASSE 3 ASSE 4
1 Insufficiente sfruttamento del potenziale tecnologico
2 Presenza di filiere produttive incomplete
3 Offerta formativa professionale poco strutturata e carente
4 Bassa partecipazione al life long learning
5 Domanda pubblica in lenta crescita
6 Scarsa sensibilità del personale tecnico pubblico
7 Prevalenza di una struttura abitativa di tipo condominiale
8 Scarsa comprensione dei vantaggi
9 Elevati tassi di inquinamento atmosferico

10 Basso utilizzo delle FER
11 Diffidenza nei confronti dell'offerta
12 Debolezza del sistema bancario

Effetti diretti
Effetti indiretti

Effetti correttivi attivati dal PTI

 

Le azioni 

⇒ Realizzazione di corsi per Responsabili Tecnici del Comune di Torino per applicare la 

conoscenze di base in materia energetica al proprio ambito di lavoro 

⇒ Realizzazione di corsi per operatori a contatto con il pubblico, sui legami tra stile di 

vita/consumo/comportamenti e impatto energetico, nonché sulle tecniche di comunicazione 

empatica con l’utente 

⇒ Realizzazione di corsi per facilitatori, sui legami tra stile di 

vita/consumo/comportamenti e impatto energetico, nonché sulle tecniche di comunicazione 

empatica con l’utente 

⇒ Realizzazione di moduli formativi rivolti a tutti i dipendenti comunali per accrescerne la  

consapevolezza delle conseguenze dei loro comportamenti sul conto energetico dell’ente 

comunale 

 

Intervento del Progetto sui Punti di debolezza 
 

Gli effetti correttivi generati dalle diverse azioni proposte all’interno dei 4 Assi sui punti di 

debolezza sopra riportati, sono sintetizzati dalla seguente tabella: 

 
Intervento del Progetto sui Punti di debolezza 
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a. CARATTERISTICHE DEL CONTESTO TERRITORIALE 
 

L’articolazione del presente programma territoriale integrato, nonché la stessa 

individuazione della tematica generale, nascono da un’attenta rilevazione delle potenzialità 

latenti del territorio cittadino, al fine di costruire un’adeguata e condivisa strategia di 

sviluppo.   

Uscita dalla crisi strutturale del settore manifatturiero, che ha investito principalmente la 

grande industria dell’automotive e il suo indotto negli ultimi 10 anni, l’area torinese deve 

oggi ripensare il proprio ruolo economico e culturale nell’ambito della visione regionale di 

sviluppo policentrico del territorio, cercando di valorizzare i c.d. “fattori territoriali del 

vantaggio competitivo”.  

Si tratta cioè di rivedere le direttive di sviluppo della Città, puntando sul potenziamento al 

contempo delle proprie dotazioni fisiche o materiali (infrastrutture, prossimità ai mercati ed 

alle fonti, accessibilità dell’area, etc.), ma soprattutto delle dotazioni immateriali ovvero dei 

fattori di origine relazionale e socio-culturale strettamente legati alle caratteristiche del 

territorio (tradizione manifatturiera, competenze specifiche, interazione fra gli attori, 

capacità istituzionali, etc.). Occorre ossia agire non soltanto in funzione della c.d. 

competizione “diretta”, ma, piuttosto, al fine di migliorare la c.d. competizione “indiretta” del 

territorio, attraverso la creazione e la messa a disposizione di un capitale territoriale 

prevalentemente relazionale, derivante dalla definizione condivisa di una strategia di 

sviluppo locale. 

In tal senso, l’idea di investire in termini di rafforzamento del sistema produttivo e delle 

competenze sul tema della sostenibilità energetica ed ambientale, facendo dell’area 

torinese un polo di sviluppo legato al settore di rilevanza regionale, si fonda 

sull’interpretazione strategica di alcune fondamentali potenzialità ben radicate sul territorio 

e non ancora adeguatamente sfruttate.   

Facendo riferimento alla nozione di “fattori territoriali del vantaggio competitivo”, applicata 

al contesto del PTI, risulta opportuno dimostrarne la pertinenza, nonché la correlata 

capacità di creare sviluppo sostenibile e duraturo.  

Nel corso della premessa si è già fatto riferimento all’analisi SWOT presentata nel dossier 

di candidatura del presente PTI. I punti di forza e di debolezza individuati , nonché l’attenta 

valutazione delle opportunità e delle minacce hanno costituito il costante riferimento per 

definire e articolare le misure di accompagnamento e le azioni previste nel presente 

programma operativo. 

Partendo da queste considerazioni relative alle caratteristiche del contesto territoriale e 

attraverso questo strumento di programmazione, la Città di Torino opererà principalmente 

al fine di valorizzare la sue potenzialità latenti di sviluppo:  
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1) Sistema produttivo, ricerca ed innovazione; 
Il settore energetico-ambientale presenta oggi notevoli margini di crescita sul territorio 

metropolitano, anche in funzione dell’evoluzione normativa e grazie alle politiche 

incentivanti implementate a livello nazionale e regionale, nonché in relazione alla 

conseguente crescita della domanda per prodotti/tecnologie legate alle FER e all’efficienza 

energetica. 

L’incremento della natività delle imprese del settore negli ultimi cinque anni, nonché la 

recente localizzazione di imprese estere nell’area torinese, confermano la buona dinamica 

del comparto, nonché l’attrattività del territorio cittadino, sia in termini di posizione 

geografica e di accessibilità infrastrutturale e logistica, sia anche in funzione della 

concentrazione a livello cittadino di centri di competenza di rilevanza sovralocale. 

Recentemente si è peraltro assistito ad una polarizzazione delle imprese legate al settore 

energetico-ambientale e all’ICT nell’area della Spina 3: ciò ribadisce l’importanza dei 

vantaggi localizzativi, derivanti, in questo caso, dalla concentrazione di servizi qualificati e 

di laboratori tecnologici specialistici (Environment park), ma anche dalla presenza di attività 

permanenti di sensibilizzazione (Museo “A come Ambiente” e Agenzia Energia ed 

Ambiente della Città di Torino).  

Per quanto concerne il potenziale tecnologico, da un lato si ritiene possibile sfruttare le 

competenze provenienti da comparti industriali già esistenti (ad es. industria meccanica) 

che, con leggere modifiche al prodotto ed al processo ad oggi in uso, possono avviare lo 

sviluppo di prodotti innovativi con un mercato potenziale vasto ed in crescita (si pensi ad 

esempio alle componenti innovative applicabili ai sistemi fotovoltaici); dall’altro, si rileva 

un’adeguata capacità innovativa specifica, legata principalmente alle attività scientifiche del 

Politecnico di Torino e veicolata dall’Environment Park, quale fondamentale intermediario di 

innovazione fra imprese e mondo della ricerca.  

Occorre valutare, tuttavia, che a fronte di tali dinamiche positive, si rileva ancora una certa 

frammentarietà nelle filiere produttive del settore: a tal scopo, obiettivo fondamentale 

del PTI sarà quello di rafforzare le filiere esistenti e più radicate, nonché quelle più 
facilmente sviluppabili sul territorio cittadino e regionale (materiali per la bioedilizia; 

tecnologia del fotovoltaico e del solare termico;geotermia a bassa temperatura, micro-

eolico, etc.).  

Inoltre, in un tessuto industriale caratterizzato da molteplici PMI - spesso in grado di 

individuare le problematiche che incidono sulla loro competitività, ma altrettanto spesso 

impossibilitate ad avviare azioni autonome per ovviare a criticità dovute in gran parte alle 

loro dimensioni - il presente PTI si propone di creare un centro di aggregazione di 

competenze che sviluppi una strategia coordinata grazie alla creazione di positive sinergie 
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fra gli attori coinvolti appartenenti al mondo imprenditoriale, al mondo della ricerca e della 

formazione. 

Allo scopo di studiare a fondo questa finalità il processo di costruzione del PTI si è 

avvantaggiato il 9 maggio 2008 di un confronto operato a livello internazionale sul tema 
dei cluster dell’energia presenti in diverse aree europee. Con il concorso del 

programma Managenergy si è proposto al parternariato locale del PTI (Università, 

Politecnico, centri di ricerca, sistema delle imprese, enti locali) un dibattito sui  vantaggi 

competitivi per il territorio risultanti da esperienze di cluster nel settore dell’energia a livello 

europeo ed in particolare delle esperienze realizzate in Upper Austria (Okoenergie-Cluster) 

e tramite il CENCE (network che raduna i cluster di Austria, Finlandia, Francia, Germania, 

Ungheria, Slovenia, Spagna e Gran Bretagna). 

 

2) Sistema delle competenze e dei servizi alle imprese.  

Come accennato, a livello cittadino, sono presenti alcuni enti di rilievo sovralocale, che 

operano da anni nel settore dell’energia e dell’ambiente: oltre ad Environment Park, si 

ricorda, fra gli altri, l’Agenzia Energia e Ambiente, la Fondazione per l’Ambiente T.Fenoglio 

e il Museo “A come Ambiente”. Di notevole rilevanza, inoltre, le attività di ricerca e di 

trasferimento tecnologico, portate avanti in questo settore dagli atenei piemontesi e, in 

particolare dal Politecnico. Per quanto concerne, più specificatamente i servizi alle imprese, 

occorre ancora far riferimento ad Environment Park, nel suo ruolo di “broker tecnologico”, 

ovvero ente in grado di stimolare l’adozione di nuove tecnologie, di favorirne la 

conoscenza, di offrire spazi laboratoriali per la sperimentazione, nonché per 

l’implementazione congiunta di progetti di ricerca.  

Parallelamente, la nascita di incubatori di imprese presso gli atenei piemontesi, la 

creazione di nuove agenzie/fondazioni settoriali, l’impegno dei poli universitari 

nell’integrazione fra ricerca e trasferimento di tecnologia rendono necessario un intervento 

pubblico di integrazione e di coordinamento, per consentire un miglior sfruttamento di tali 

strutture da parte delle filiere legate alle FER e all’efficienza energetica.  

In tal senso, il PTI si propone di valorizzare le esperienze già esistenti e di utilizzare il 

know-how di enti già attivi nel campo, al fine di creare nuovi e più qualificati servizi per le 

imprese (come ad esempio il “test-site”). 

In particolare, obiettivo del programma sarà da un lato, creare una cultura di sistema, di 

interscambio di competenze e di funzioni fra gli organismi operanti a diverso titolo a livello 

locale; dall’altro, predisporre servizi specifici, sulla base di istanze condivise dal tessuto 

imprenditoriale.  
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3) Sistema della formazione.  

Allo stato attuale esiste a livello cittadino una formazione di eccellenza sul tema 

dell’energia e dell’ambiente veicolata dagli atenei piemontesi e principalmente dal 

Politecnico. Negli ultimi anni sono aumentati i percorsi di formazione continua e di 

aggiornamento professionale sul tema, anche se l’offerta risulta ancora poco strutturata e 

non soddisfacente rispetto alla domanda attuale.  

Il PTI si propone quale strumento di stimolo e di coordinamento in tale ambito, rilevando 

fabbisogni formativi per livelli di competenza differenti: alta formazione, formazione 

professionale per l’avviamento al lavoro; percorsi di riqualificazione per gli occupati, 

formazione continua e nuove specializzazioni professionali.  

L’idea generale è quella di potenziare i centri di competenza già operativi nel campo della 

formazione, attraverso il raccordo funzionale con la Provincia di Torino. 

Lo stimolo alla declinazione di un’offerta formativa coerente con le potenzialità di sviluppo 

del settore rappresenta, in effetti, un obiettivo non circoscrivibile alla sola dimensione 

cittadina, ma presenta evidenti connessioni con l’area metropolitana.  

Il potenziale insediamento di un Polo IFTS sull’energia e l’ambiente nella provincia torinese 

(rif. a Poli IFTS 2005-2007 – Bando regionale Azioni di sistema per la presentazione di 

studi di fattibilità, Determinazione dirigenziale n. 256 del 5/6/07), rafforza la finalità del PTI e 

manifesta ulteriormente la vocazione del territorio rispetto allo sviluppo e alla riproduzione 

di capitale umano qualificato sul tema.   

 

4) Il capitale sociale territoriale 
Si sta diffondendo sul territorio cittadino una cultura propizia per l’interiorizzazione di 

comportamenti di consumo più sostenibili e responsabili. Da un lato, si rileva il lavoro di 

sensibilizzazione e di costruzione di idee svolto dall’associazionismo locale; dall’altro, 

occorre far riferimento alle iniziative pubbliche e, più in generale, alla politica trasversale 

attuata dall’ente al suo interno, in grado di influenzare le scelte di acquisto, la gestione degli 

appalti pubblici, nonché, più recentemente, l’integrazione di criteri di efficienza energetica 

nelle opere di ristrutturazione sul patrimonio edilizio pubblico. Non ultimo, occorre citare la 

recente evoluzione normativa d’avanguardia sul tema del rendimento energetico degli 

edifici a livello cittadino (rif. Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio, che ha 

anticipato fin dal maggio 2006 una serie di requisiti cogenti poi ripresi dalla recente 

normativa regionale ed ha introdotto una serie di misure incentivanti per coloro che 

volessero raggiungere prestazioni ancora migliori da quanto imposto, divenendo buone 

pratiche da imitare).  

Si rileva, tuttavia, ancora una scarsa consapevolezza da parte della cittadinanza dei reali 

benefici – economici, sociali ed ambientali - derivanti da azioni di razionalizzazione dei 
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consumi; parallelamente, si riscontra un’analoga bassa sensibilità sulla tematica da parte 

dei tecnici pubblici, una visione settoriale della sostenibilità energetico-ambientale, nonché 

una insufficiente domanda rispetto all’applicazione di tecnologie più efficienti o per l’uso 

delle FER nel parco immobiliare pubblico e privato 

Anche in questo caso, compito del PTI sarà puntare sul rafforzamento delle competenze 

sociali e relazionali esistenti, sull’integrazione delle azioni, sulla copianificazione e sulla 

condivisione degli obiettivi di sviluppo.  

In particolare, il Programma cercherà di far forza sui legami di collaborazione fra Comune e 

l’associazionismo locale, consolidatisi nell’approfondita attività di confronto attivata nella 

condivisione e nella redazione del presente Programma Operativo.  

In generale, il PTI opererà, dunque, a favore del rafforzamento e di una ri-

funzionalizzazione delle competenze e degli asset territoriali esistenti, al fine di rispondere 

alla sfida energetica, costruendo una strategia di sviluppo efficace, in grado di creare al 

tempo stesso valore economico, sociale ed ambientale.  

La generale condivisione al progetto, definita nel corso della proficua attività di 

concertazione attivata già in fase pre-progettuale e continuata in fase di preparazione del 

piano operativo, ha rappresentato un’ulteriore conferma della reale vocazione della Città 

sul tema.  

L’approccio sistemico relazionale, adottato dal PTI, mira, in effetti, a stimolare l’acquisizione 

e il potenziamento di risorse attive sul tema dell’energia, affinché il territorio sappia 

metabolizzarle attraverso processi di riproduzione del capitale sociale territoriale e 

trasformarle in fattori critici di successo. 

 

Si veda, qui sotto, lo schema riassuntivo relativo alla definizione delle strategie di 

intervento e l’inidividuazione dei principali assi ed attività del PTI, determinati sulla base di 

un’approfondita analisi ed interpretazione dei punti di forza e di debolezza, nonché delle 

principali opportunità e minacce percepite a livello locale rispetto alla “sfida energetica”. 
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b. COERENZA DEL PROGRAMMA 
 

L’idea di studiare il tema dell’efficienza energetica e dell’uso delle fonti rinnovabili come 

fattore di sviluppo sostenibile del territorio torinese nasce fondamentalmente da due 

valutazioni metodologiche che si coniugano coerentemente con l’impostazione 

programmatica regionale: 

 la necessità di partire dalla vocazione territoriale per strutturare programmi 

complessi ed efficaci di sviluppo di medio-lungo periodo; 

 il valore strategico di una politica di sviluppo che individua nei criteri della 

“selettività, integrazione e territorializzazione” i cardini della sua azione. 

Il presente PTI si poggia su tutte le 4 priorità regionali indicate nel Documento 

programmatico strategico operativo regionale, in quanto le riconosce come elementi 

coerenti, nonché indicazioni strategiche condivise, rispetto alla sua struttura progettuale ed 

al suo obiettivo generale di puntare sull’efficienza energetica e le fonti rinnovabili come 

fattore di sviluppo sostenibile del territorio torinese  

Il presente PTI si propone di raggiungere l’obiettivo generale di contribuire allo sviluppo 

sostenibile del territorio torinese, perseguendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle 

fonti energetiche e promuovendo l’uso delle fonti rinnovabili, con un programma di 

interventi che si regge su una visione di modello di sviluppo e su due ordini di strategie di 

sviluppo, verticale ed orizzontale, conformi alle indicazioni contenute nei documenti 

programmatici regionali. 

 

La coerenza con il Dspr ed il Dpso  
 

A. Il modello di sviluppo 
 
Il modello di sviluppo cui il PTI tende è essenzialmente lo stesso che viene citato nel 

Documento strategico preliminare regionale 2007-2013, ossia “ un modello di sviluppo 

qualitativo basato su incrementi di produttività (…) accanto alla valorizzazione con recuperi 

di produttività delle risorse date, capacità di riconfigurare le dotazioni fattoriali del sistema 

economico, onde accrescerne la competitività e il potenziale sviluppo”. Un modello che, 

quindi, deve saper guardare al proprio territorio, far crescere i suoi vantaggi competitivi 

diretti ed indiretti, attivando processi che siano in grado di generare e sviluppare fattori di 

competitività territoriale. Nel caso in specie il tema dell’energia sostenibile funge da veicolo 

trainante capace di spingere il territorio, in forza delle sue vocazioni e potenzialità, a 

seguire una condivisa linea di direzione di sviluppo. Le azioni del presente PTI puntano 
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sulla competitività del sistema agendo sui seguenti fattori: innovazione, formazione di 

qualità, attrattività del territorio, coesione sociale. 

 

B. La strategia verticale 
 
La strategia verticale che sottende il PTI sull’energia, si connota per essere coerente con 

quanto delineato negli orientamenti strategici comunitari per una nuova politica di coesione, 

nonché ovviamente con il quadro strategico nazionale, ed i diversi documenti regionali che 

si sono susseguiti nel corso di questi ultimi anni per la messa a punto della nuova 

programmazione regionale. 

In particolare, è opportuno sottolineare il forte legame che intercorre tra gli obiettivi specifici 

e gli assi strategici del Dspr, raggruppati poi nel nuovo Dpso in quattro ambiti prioritari di 

intervento.  

L’obiettivo specifico n.1 “Aumentare la domanda pubblica rispetto all’adozione di 

tecnologie per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili” del presente PTI, 

con la sua azione di risanare il vasto patrimonio pubblico cittadino, ricade nella priorità 2 in 

quanto contribuisce a promuovere le fonti rinnovabili ed aumentare l’adozione di processi e 

tecnologie finalizzate all’efficienza e al risparmio energetico. Ruolo chiave di quest’azione è 

dunque l’ente pubblico nella veste di grande consumatore di energia ed allo stesso tempo 

per la funzione che può esercitare di incremento della domanda e di riflesso dell’offerta di 

tali tecnologie. 

L’obiettivo specifico n.2 “Ridurre i consumi energetici nel territorio cittadino” risponde con 

il suo insieme di attività rivolte alla sensibilizzazione ed informazione dei cittadini alla 

priorità 2, sia con riferimento alla promozione delle fonti rinnovabili e di efficienza 

energetica, sia per gli effetti inevitabili di miglioramento della qualità della vita, grazie ad 

interventi e servizi che, come sarà illustrato più avanti nella relazione, sono volti 

essenzialmente a migliorare la qualità ambientale. 

L’obiettivo specifico n.3 “promuovere le filiere energetiche attinenti la produzione di beni 

strumentali, sistemi ed attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili , il 

risparmio e l’efficienza energetica negli usi finali ed in edilizia” permette di raggiungere le 

priorità regionale 1,2,3, in quanto si compone di azioni a sostegno delle imprese che sono 

riconducibili:  

- alla promozione del trasferimento tecnologico e dell’innovazione per le fonti energetiche 

rinnovabili ed il sostegno alla formazione di laboratori e infrastrutture connesse;  

- allo sviluppo di sistemi produttivi locali e rafforzamento delle filiere produttive locali 

Asse 3 (priorità 1);  

- alle indicazioni progettuali della priorità 2 volte alla promozione di fonti rinnovabili ed 

adozione di processi e tecnologie volte all’efficienza energetica;  
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- a progetti di trasformazione urbana (priorità 3) con i nuovi servizi che saranno attivati 

grazie a nuovi interventi infrastutturali che troveranno luogo nell’area di trasformazione 

urbana della Spina 3. 

L’obiettivo specifico n. 4 “Sviluppare e creare conoscenze/competenze professionali in 

ambito energetico-ambientale” risponde, infine, coerentemente alla priorità 4 di 

valorizzazione delle risorse umane. A tal proposito è opportuno sottolineare il fatto che 

probabilmente Torino sarà sede del nuovo polo formativo regionale IFTS sull’energia e 

l’ambiente. 
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1 QUADRO DELLE COERENZE DEL PTI CON LE PRIORITA’ STRATEGICHE REGIONALI 

Assi di intervento del PTI: 
ASSE 1: RISANAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI 

ASSE 2: POLITICHE ATTIVE PER IL RISPARMIO ENERGETICO 
C. ASSE 3: RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE ENERGETICHE 
ASSE 4. FORMAZIONE TECNICA IN AMBITO ENERGTEICO-AMBIENTALE 
Coerenza con le Priorità del DPSO Coerenza gli assi, gli obiettivi operativi e le attività del POR FSE e del POR FSE  
Priorità 1 – Innovazione e transizione produttiva 
  
Promozione del trasferimento tecnologico e 
dell’innovazione per le fonti energetiche rinnovabili: 
sostegno alla formazione di laboratori e 
infrastrutture connesse Asse 3 
 
Sviluppo di sistemi produttivi locali e rafforzamento 
delle filiere produttive locali Asse 3 
 
Promozione della formazione d’eccellenza Asse 3 
e asse 4 
 

POR FESR 
ASSE I - INNOVAZIONE E TRANSIZIONE 
PRODUTTIVA 
 
Obiettivo operativo I.1 Promuovere l'innovazione 
attraverso il rafforzamento dei processi di 
conoscenza tecnologica, la diffusione e la 
realizzazione di investimenti di natura innovativa 
favorendo la cooperazione tra Università, Centri di 
ricerca e imprese 
 
Obiettivo operativo I.2:  Promuovere processi di 
innovazione finalizzati all'introduzione di 
tecnologie pulite nell'ambito del sistema produttivo 
delle PMI e delle istituzioni. 
 
 
 

POR FSE  
ASSE IV - Capitale umano 

Attività: 
 
 
 
 I.1.2 Poli di innovazione 
Asse 3: creazione di un “cluster sull’energia”, tramite la realizzazione e la messa a sistema dell’Energy Center e 
del Business Center sull’energia. 
 
 
 
 
I.2.1 Ecoinnovazione 
Asse 3: Sinergie fra mondo della ricerca e imprese create grazie alla coesitenza all’interno dell’Energy Center di 
funzioni di ricerca applicata in collaborazione con le imprese (Test-site), nonché di funzioni di incubazione di 
imprese innovative impegnate nel settore a cura del Politecnico.  
 
 
 
Obiettivo specifico l) creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e 
istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione.  
Asse 3: Coesistenza all’interno dell’energy center di tutti gli elementi della “filiera dell’innovazione nel settore 
dell’energia”. Infatti il “mondo produttivo” del settore viene messo nelle condizioni di usufruire di servizi di 
trasferimento tecnologico e di ricerca applicata grazie ai rapporti con i soggetti istituzionali e non della ricerca 
(test-site; collaborazioni scientifiche con il politecnico; incubatore di imprese innovative del Politecnico) e della 
formazione accademica (Politecnico: alta formazione sull’energia) e della formazione/istruzione tecnica (Polo IFTS 
sull’energia; laboratorio tecnologico per la formazione continua).                                                         
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DPSO 
Priorità 2 _ Sostenibilità ambientale, efficienza 
energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili 
 
Promozione delle fonti energetiche rinnovabili Asse 
1, 2,3, 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adozione di processi e tecnologie finalizzate 
all’efficienza e al risparmio energetico Asse 1, 2, 3, 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR FESR 
 
ASSE II - SOSTENIBILITA' E EFFICIENZA 
ENERGETICA 
Obiettivo operativo II.1: Ridurre l'uso intensivo 
delle fonti energetiche tradizionali attraverso 
l'incremento della produzione energetica da fonti 
rinnovabili e promuovere l'efficienza ed il risparmio 
energetico nella produzione e consumo di energia 

Attività: 
 
 
 
II.1.1 Produzione di energie rinnovabili  
Asse 1: Intervento privato per la realizzazione di pannelli fottovoltaici su edifici pubblici. 
Asse 2: Iniziative di animazione (gruppi di lavoro; servizi di diagnosi energetica light) e di informazione (sportelli 
energia decentrati, in sinergia con sportello energia centralizzato) volte alla promozione dell’applicazione 
ditecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili nell’edificato privato; Intervento privato “1000 Tetti 
Fotovoltaici”.  
Asse 3: Attività di servizio alle imprese del settore, per migliorare l’offerta di prodotti/tecnologie/servizi per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili (Enrgy Center; Business center sull’energia);  atttività di sportello 
sull’energia (AEA) e di divulgazione (Museo A come Ambiente); attività di formazione accademica (Politecnico) e 
tecnico-professionale (laboratorio tecnico-pratico del Polo IFTS), suscettibili di soddisfare il fabbisogno di 
competenze del settore e favorire a sostegno della produzione e commercializzazione di prodotti/servizi legate 
all’uso delle FER.  
Asse 4: Previsione percorsi formativi per tecnici pubblici dei settori dell’Edilizia Pubblica e per dipendenti tecnici e 
amministrativi dell’ Edilizai privata.  
 
II.1.3 Efficienza energetica 
Asse 1: Piano di risanamento energetico del patrimonio pubblico (13 edifici pilota, su cui si interviene con 
tecnologie/soluzioni di efficienza energetoica avanguardia e con un potenziale di riduzione dei consumi energetici 
pari a circa il 60-70%; funzione di esempio pubblico e  gestione enrgetica efficiente del patrimonio di prorprietà); 
creazione di strumenti per la progettazione “efficiente” di edifici pubblici (nuovi edifici, ristrutturazioni, 
manutenzione).  
Asse 2: Attività di animazione e di informazione; strumenti normativi (promozione pompe di calore). Sfruttamento 
meccanismo dei TEE per alimentare i servizi.  
Asse 3: Attività di servizio alle imprese del settore, per migliorare l’offerta di prodotti/tecnologie/servizi di efficienza 
energetica; attività di sportello (AEA) e di divulgazione; attività di formazione accademica e tecnico-professionale.  
Asse 4: Previsione di percorsi formativi per tecnici comunali dell’edilizia pubblica e privata; percorso di 
sensibilizzazione online  sui “comportamenti efficienti di consumo in ufficio” rivolti a tutti i dipendenti pubblici.  
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Priorità 2: Sostenibilità ambientale, efficienza 
energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili 
 
Promozione di aree industriali eco-compatibili Asse 
3 
 
Priorità 3 – Riqualificazione Territoriale  
 
Progetti di trasformazione urbana Asse 3 
 
Qualità della vita Asse 2 

POR FESR  
ASSE III – RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
Obiettivo operativo III. 2 Promuovere la riqualifi 
cazione urbana in un’ottica di sviluppo sostenibile 
e realizzare una più elevata competitività 
territoriale 

 
 
Attività: 
III.2.1 Riqualificazione delle aree dismesse 
Asse 3: riqualificazione dell’edificio dell’ex-strippaggio in chiave eco-compatibile e sua riconversione in “Energy 
center”.  
 
 
 
 

 
 
Priorità 4 Valorizzazione delle risorse umane 
 
Promozione del sistema della formazione 
permanente Asse 3, 4 
 
Contenimento dell’abbandono scolastico dei 
giovani Asse 3, 4 

POR FSE 
ASSE I – Adattabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSE II – Occupabilità 
 
 
 
 
 
 
 
ASSE IV - Capitale umano 

Obiettivi specifici:  
a) sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori 
Asse 3 : Attività laboratoriali di sostegno alla formazione continua per gli operatori pubblici e privati del settore 
curate dal POLO IFTS all’interno del  laboratorio localizzato all’interno dell’Energy center. 
Asse 4: Previsione di percorsi formativi per i settori dell’edilizia pubblica e privata della Città di Torino; Percorsi 
formativi per creare adeguate professionalità legate alle attività di animazione e di informazione previste dall’asse 
2 (Operatore circoscrizionale dello sportello decentrato; Facilitatore dei gruppi di lavoro).  
 
 
 
 
 
e) attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel 
mercato del lavoro, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese. 
Asse 4: Indagine dei fabbisogni attuata su tutte le professionalità impattate dall’evoluzione normativa e di mercato 
dell’efficienza energetica e delle FER, messa a disposizione dei soggetti locali istituzionali e non, che hanno 
competenza nella programmazione, finanziamento e gestione della formazione strategica volta a favorire 
l’occupabilità (es. Polo IFTS).  
 
 
i) aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di 
apprendimento e conoscenza  
Asse 3: Attività laboratoriali per la formazione tenico-professionale sui temi dell’efficienza energetica e delle FER.  
Asse 4:  Percorsi formativi per dipendneti pubblici (Edilizia pubblica e privata); Formazione sui temi dell’energuia 
per gli operatori circoscrizionali di sportello; Formazione/Aggiornamento professionale per fornire adeguate 
competenze tecniche e relazionali per gli addetti alle attività di animazione e informazione previste nell’asse 2.         
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D. La strategia orizzontale 
 

La strategia orizzontale che attraversa il PTI è articolata e mira ad attivare un processo 

virtuoso di sviluppo sostenibile puntando su tre differenti fattori: 

1. l’incremento della domanda pubblica di prodotti e servizi innovativi per l’efficienza 

energetica e l’uso delle fonti rinnovabili (launching customer);  

2. il sostegno dell’offerta attraverso la rimozione dei limiti che impediscono la produzione o 

l’uso di prodotti o servizi per l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili (market 

transformation); 

3. il coinvolgimento degli attori chiave, fin dalla fase iniziale della progettazione, per 

garantire maggiormente un’integrazione settoriale delle risorse. 

1. Incremento della domanda pubblica 

La prima strategia, è funzionale al raggiungimento diretto dell’obiettivo specifico di 

aumentare la domanda pubblica rispetto all’adozione di tecnologie per l’efficienza 

energetica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili. La sua valenza sta, in particolare, nella sua 

qualità di concorrere e di far da stimolo alla crescita in generale della domanda nonché di 

alzare qualitativamente l’offerta. 

Tale strategia è tra l’altro alla base del nuovo programma regionale triennale della 
ricerca 2007-2007, a conferma della condivisione degli approcci progettuali da attivare per 

favorire l’innovazione. 

La strategia è collegata essenzialmente ad interventi di risanamento energetico che 

riguardano il patrimonio immobiliare pubblico della Città, per l’importanza che esso riveste 

in rapporto all’edificato comunale (l’8% dell’edificato cittadino), tuttavia è altresì 

fondamentale che essa costituisca la base di un processo che deve portare tutto il settore 

pubblico (università, ospedali, enti pubblici territoriali ecc.), nella sua veste di grande 

consumatore di energia, ad adottare “comportamenti aziendali” responsabili, riconducibili 

ad un più complessivo ragionamento politico che faccia della sostenibilità ambientale un 

fattore imprescindibile di politica pubblica locale.  

2. Sostegno dell’offerta 

La seconda strategia, il market transformation, mira invece a rimuovere gli ostacoli che 

limitano la produzione o l’uso di prodotti/servizi a favore dell’efficienza energetica e delle 

fonti rinnovabili. L’obiettivo è dunque favorire lo sviluppo economico e competitivo, nonché 

modificare i comportamenti d’acquisti. La logica di tale strategia oltre ad essere 

riconoscibile nei decreti ministeriali e nelle norme regionali che si stanno susseguendo sul 

tema della sostenibilità energetica, attraversa trasversalmente tutti i 4 obiettivi specifici del 

PTI, in quanto è una strategia che si alimenta di tutte le soluzioni che nel PTI trovano forma 
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come azioni per fare crescere la competitività del territorio (ad esempio: il test-site si 

connota per incidere sulla rimozione degli ostacoli che limitano il trasferimento tecnologico, 

il rafforzamento della formazione sui temi energetici è fondamentale per alzare il livello di 

competitività del territorio, l’asse 2 mira a ridurre i limiti che determinano una scarsa 

informazione sui benefici e sui costi degli interventi). 

3. coinvolgimento degli attori chiave 

La terza strategia ha un particolare valore, in quanto getta le basi perché un problema 

complesso e trasversale, quale quello della sostenibilità energetica, sia affrontato con un 

approccio sistematico che tenga conto di tutti i fattori, che, se attivati in modo appropriato, 

possono contribuire al successo di una politica di sviluppo territoriale. 

Il presente PTI fa sua questa strategia completamente, in quanto a) si pone come un 

programma fortemente intercorrelato con altri programmi pubblici; b) è stato messo a punto 

grazie alla partecipazione di un ampio, qualificato e misto partenariato; c) trova una sua 

sostenibilità economica complessiva in virtù di un quadro di fonti finanziare pubblico-private 

consistente ed articolato. 

 

 

La coerenza con il nuovo piano territoriale regionale 
 

Il documento programmatico “Per un nuovo piano territoriale regionale” (dicembre 2005) 

delinea un modello di sviluppo locale, fondato principalmente sul perseguimento della 

coesione territoriale, del policentrismo e della co-pianificazione.  

Nell’ottica di indurre un processo di crescita economica e culturale legata ai temi 

dell’efficienza energetica e della promozione delle fonti rinnovabili, il PTI mira a rafforzare 

tutti gli elementi che incidono sul livello di coesione territoriale di un luogo, ovvero: 

 

1. La qualità territoriale  

Il PTI può contribuire a migliorare il benessere collettivo nel medio-lungo periodo, 

attraverso un complesso di attività capaci di produrre risultati positivi in termini di qualità 

ambientale, sociale ed economica, tra le quali, assumono una rilevanza particolare:  

- le opere di risanamento energetico sul patrimonio pubblico (asse 1 “Edifici pubblici”) 

l’aggiornamento professionale dei tecnici comunali (asse 4 “Formazione tecnica”), che 

possono incidere sulle prestazioni energetiche degli edifici di proprietà del Comune di 

Torino;  

- l’implementazione di attività di sensibilizzazione, di servizi informativi e di consulenza 

per i cittadini, nonché lo studio di modalità incentivanti (asse 2 “Politiche attive”), che 
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possono apportare effetti migliorativi rispetto agli stili di vita e di consumo, nonché 

vantaggi in termini di risparmio economico;  

- la messa a disposizione di strutture innovative per le imprese (asse 3 “Filiera 

energetica”), che mira espressamente a rafforzare il tessuto economico cittadino e 

metropolitano;  

- la promozione di percorsi formativi di eccellenza, così come i corsi di riqualificazione 

per gli occupati (asse 4 “Formazione tecnica”), che sono finalizzati a valorizzare le 

risorse umane, allargando peraltro le opportunità professionali.  

2. L’efficienza territoriale  

Il PTI si pone quale obiettivo principale quello di promuovere un miglior uso delle risorse 

energetiche, attivando al tempo stesso un processo di sviluppo complesso, capace di 

attirare competenze di alto livello e di stimolare la competitività del territorio;  

 

3. L’identità territoriale  

Investendo su quelle risorse già attive sul territorio cittadino sul tema energetico-ambientale 

(centri di competenza, associazionismo, attività imprenditoriali, sensibilità e domanda in 

crescita), il PTI mira a riprodurre il capitale sociale territoriale e a valorizzare le vocazioni 

produttive, adottando una strategia di sviluppo condivisa e fortemente rispondente alle 

esigenze ed alle caratteristiche strutturali della comunità locale.  

 
La coerenza con i piani di settore 
 

In generale, gli interventi normativi più recenti mirano ad avviare, sviluppare e consolidare a 

livello nazionale e regionale una reale politica energetica del settore civile, creando 

adeguati presupposti, normativi ed economici, per la promozione del risparmio energetico, 

dell’efficienza e dell’uso delle fonti rinnovabili. La programmazione in questo settore pare, 

in effetti, poggiare su più pilastri dell’azione normativa, cercando di accompagnare misure e 

procedure vincolanti, individuate peraltro attraverso un forte raccordo istituzionale, con 

un’attenta politica di concertazione con le parti sociali e sul territorio.  

 

A livello regionale, il principale documento di politica energetica, è rappresentato dal 

Piano regionale energetico-ambientale (approvato con D.C.R. n. 351-3642 del 3 febbraio 

2004), nato a seguito di un articolato processo di elaborazione, con il quale la Regione 

Piemonte ha definito lo scenario di riferimento in materia ambientale, in base ai dettami 

della L.R. 26 aprile 2000, n. 44. 

Tale Piano rappresenta il quadro di riferimento e di indirizzo per la programmazione in 

materia a livello locale, redatto sulla base della normativa nazionale di riferimento, nonché 
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in funzione dei risultati del “Protocollo di Torino” del 5 giugno 2001 (“Protocollo d’intesa per 

il coordinamento delle politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas-serra 

nell’atmosfera”, firmato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome). Esso 

privilegia in particolare:  

l’uso delle fonti rinnovabili e l’innovazione tecnologia ad esse correlata;  

- la razionalizzazione della produzione elettrica;  

- la razionalizzazione dei consumi energetici;  

- il raccordo fra i diversi settori di programmazione ai fini della sostenibilità complessiva;  

- la valorizzazione del ruolo delle politiche di sostegno dell’innovazione tecnologica e 

degli strumenti fiscali, tariffari ed incentivanti;  

- la promozione del settore produttivo dell’eco-efficienza e della cooperazione 

internazionale sul tema.  

Si evidenzia, inoltre, il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, 

approvato ed attuato per la prima volta in concomitanza alla l.r. 26 aprile 2000, n. 44 e più 

volte aggiornato. Di particolare rilevanza, risulta il suo Stralcio di Piano per il riscaldamento 

ambientale e il condizionamento, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 

14–2293 del 6 marzo 2006 e approvato dal Consiglio Regionale nella seduta dell'11 

gennaio 2007. Quest’ultimo provvedimento individua gli indirizzi, le prescrizioni e gli 

strumenti, volti a promuovere la progressiva diffusione di tecnologie a basse emissioni e ad 

elevata efficienza energetica, sia per quanto concerne le nuove installazioni, sia all’atto del 

ricambio degli impianti di riscaldamento /condizionamento. A tal scopo, definisce indicazioni 

prestazionali applicabili in tutti i comuni che, tenuto conto della normativa nazionale vigente 

in materia di rendimento energetico dell’edilizia, definiscono parametri ancora più stringenti  

con riferimento principalmente alle prestazioni del sistema edificio-impianto, dei sistemi di 

produzione/generazione del calore, ai combustibili e alle modalità di distribuzione e di 

regolazione del calore.  

Più di recente, è stata inoltre approvata la Legge regionale 13 del 2007, recante  le 

“Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”, che fissano caratteristiche 

energetiche più vincolanti per gli edifici di nuova costruzione o ristrutturati, per migliorare il 

comfort abitativo e ridurre i costi e delinea il sistema regionale di certificazione energetica 

vincolante degli edifici. 

 

A livello regionale, inoltre , oltre ad adattarsi ovviamente alle disposizioni previste da piani e 

azioni specifici e mirati del comparto energetico-ambientale, il PTI si collega anche al 

“Programma triennale per la Ricerca 2007-2009” (l. r. 4/2006) e al “Programma 2006-2008 

per le attività produttive” (l. r. 34/2004).  
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Per quanto concerne i legami con il Programma sulla ricerca, si può affermare che: l’asse 1 

“Edifici Pubblici” risulta coerente con l’obiettivo operativo 5.5 del Programma di cui sopra, 

riguardante la valorizzazione del ruolo della domanda pubblica come launching customer  

per servizi o piattaforme di servizi innovativi di interesse strategico (in questo caso, sistemi 

e tecnologie per il risanamento e l’efficienza energetica); l’asse 3 “Filiere energetiche” si 

concilia con l’obiettivo di sostenere l’emergere di nuove filiere legate alla fornitura di 

prodotti/servizi innovativi (obiettivo operativo 5.2), con quello di supportare le attività 

innovative delle imprese (obiettivo strategico 6) e infine con quello di favorire la 

collaborazione tra il sistema della ricerca e il sistema industriale (obiettivo strategico 7), 

anche attraverso l’incentivazione della partecipazione congiunta di imprese, atenei e centri 

di ricerca ad attività innovative e la costituzione di centri/laboratori integrati di ricerca 

università/imprese (obiettivo operativo 7.2); per concludere, l’asse 4 del PTI “Formazione in 

ambito energetico ambientale” è in sintonia con quanto previsto dal Programma triennale 

nell’ambito del sostegno e potenziamento dell’alta formazione (obiettivo strategico 3), con 

particolare riguardo ai programmi di aggiornamento e riqualificazione di figure professionali 

di alto livello. 

Passando al “Programma 2006-2008 per le attività produttive”, quest’ultimo, al suo interno, 

individua fra le varie priorità anche il sostegno ad attività e interventi in campo energetico-

ambientale in vista di uno sviluppo più sostenibile. Di preciso: la misura Ri3 dell’asse 1 

“Ricerca e Innovazione” prevede – fra gli altri – anche il supporto alle eco-innovazioni; la 

misura ST1 dell’asse 5 “Sviluppo territoriale” intende destinare una porzione delle sue 

risorse agli interventi di recupero ambientale di siti da destinare all’insediamento di attività 

economico-produttive in condizioni di compatibilità ambientale (è evidente, in questo caso, 

il legame con l’asse 3 del PTI); infine, la misura CR3 dell’asse 2 “Crescita dimensionale e 

accesso al credito” dispone il supporto ad azioni volte al sostegno dello sviluppo di poli di 

specializzazione produttiva in settori tecnologicamente avanzati (di nuovo, collegamento 

con l’asse 3 del PTI). 

A tutto ciò, si aggiunge un collegamento fra gli assi 2 (Politiche attive) e 4 (Formazione) del 

PTI con il Programma regionale INFEA, volto a sviluppare politiche di educazione, 

formazione e informazione nel settore energetico-ambientale. 

 

A livello provinciale, il documento principale è costituito, dal Piano d'Azione Energetico 

Ambientale, approvato il 14/01/2003 dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 

137489/2002. L’obiettivo generale è quello di contribuire alla riduzione delle emissioni di 

gas climalteranti nella direzione degli obiettivi indicati nel Protocollo di Kyoto, 

prevalentemente nel settore energetico, promovendo pertanto il risparmio e l’efficienza 
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energetica, unitamente allo sviluppo della tecnologia della cogenerazione e del 

teleriscaldamento, nonché all’uso di fonti rinnovabili.  

Nel corso dello scorso anno è stata prodotta, e condivisa con gli attori del Forum di Agenda 

21, la Proposta di Piano Strategico Provinciale per la Sostenibilità, approvata dalla Giunta 

provinciale il 27 novembre 2007 con delibera con D.G.P. n. 1382-1360852. Tale 

documento costituisce un aggiornamento del Piano sopra indicato. Fra i temi affrontati si 

ritrova la Promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili; in cui molte delle 

azioni previste trovano corrispondenza anche nel presente PTI fra cui  

- la promozione del risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili sul patrimonio 

dell’ente  

-la promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili nei confronti del territorio.  

- promozione degli investimenti dei privati  

 

Si propone inoltre di attivare un coordinamento da parte della Provincia per la gestione  

gestione dei servizi energetici di scala intercomunale.  

 
In generale, il PTI rappresenta un adeguato strumento per diffondere la conoscenza e 

permettere una migliore applicazione della nuova normativa vigente, con particolare 

riferimento alle prescrizioni relative al rendimento energetico in edilizia (efficienza degli 

impianti, trattamento involucri, tecnologie per uso fonti rinnovabili) e all’obbligo di 

certificazione energetica nelle transazioni immobiliari, così come declinate a livello 

nazionale, regionale e locale. 

Il PTI si pone, quindi, in stretta continuità con l’approccio strategico-normativo delineato nei 

piani settoriali regionali e provinciali menzionati e mira ad esaltarne effetti e possibili 

evoluzioni. Nella seguente analisi si ritengono opportuni, per completezza anche riferimenti 

al livello nazionale e cittadino 

 

In particolare:  

 

a. L’ASSE 1 - “Edifici pubblici” è stato sviluppato in netta coerenza rispetto 

all’applicazione della normativa nazionale, regionale e locale sul rendimento energetico in 

edilizia, che pone obblighi precisi principalmente rispetto alle nuove costruzioni e/o 

ristrutturazioni (rif.: l.10/91, l.192/05, l. 203/06; l.r. 44/200, così come integrata dallo 

“Stralcio di piano sul riscaldamento” e l’Allegato energetico al regolamento edilizio della 

Città di Torino). Mira a rafforzare il ruolo della pubblica amministrazione come “modello” per 

la sperimentazione di buone pratiche sull’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili, 

così come prescritto a livello europeo (direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli 
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usi finali dell'energia e i servizi energetici), nazionale (Decreto Ministeriale n. 203/2003 

sugli appalti verdi) e locale (piani energetici regionale e provinciale, Protocollo APE sugli 

appalti verdi). Infine, in linea con i piani energetico-ambientali della Regione e della 

Provincia, tale asse contribuisce a strutturare una politica trasversale a tutti gli ambiti di 

attività della PA: più specificatamente, esso si propone di fornire, fra l’altro, indicazioni 

precise e standard di eccellenza per la costruzione/ristrutturazione di edifici pubblici, adibiti 

a qualsiasi funzione, facendo dell’efficienza energetica un criterio fondamentale per la 

progettazione.  

 

b. L’ASSE 2 - “Politiche attive a favore del risparmio energetico” risponde anzitutto ad 

una generale esigenza di creare una cultura condivisa sul tema della sostenibilità 

energetico-ambientale, funzionale ad una migliore comprensione dei più recenti interventi 

normativi in materia. Si prefigge, in effetti, di stimolare modelli di consumo e di acquisto più 

responsabili, attraverso campagne di informazione mirate, nonché tramite percorsi di 

partecipazione attiva: in tal senso, si pone in linea di continuità con le campagne di 

sensibilizzazione promosse a livello nazionale (rif. a Bandi e Programmi del Ministero 

dell’ambiente sulla promozione dell’uso delle FER), nonché con i Piani energetici regionale 

e provinciale, che riconoscono l’importanza di creare a livello locale una visione condivisa 

dello sviluppo sostenibile. Lo stesso “Stralcio di piano sul riscaldamento e sul 

condizionamento” (allegato al Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità 

dell’aria), accanto alla prescrizione di disposizioni cogenti su interventi di efficienza per 

nuove costruzioni e edifici in ristrutturazione, mira a diffondere una cultura più ampia della 

“sostenibilità”, anche sottolineando i benefici economici derivanti dall’implementazione delle 

azioni prescritte.  

L’asse 2 si propone poi, in via prioritaria, di rafforzare la conoscenza delle nuove 

prescrizioni normative sul rendimento energetico in edilizia (rif. a: D. Lgs 192/05 e sue 

correzioni con D. Lgs. 311/06; a livello regionale: “Stralcio di piano sul riscaldamento e sul 

condizionamento”, nuove “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”; a 

livello locale: Allegato energetico al regolamento edilizio” della Città di Torino); nonché sulle 

connesse possibilità di incentivazione (rif. a Finanziaria 2007 e decreti attuativi, in 

particolare Decreto c.d. Edifici”, del 19/02/2007, e Decreto ministeriale per la promozione 

dell’utilizzo dell’energia solare fotovoltaica; bandi regionali, nonché Finanziaria 2008), per lo 

più attraverso attività di consulenza tecnica.  

 

c. L’ASSE 3 - “Rafforzamento della filiera energetica” persegue quei principi di sviluppo 

sostenibile e di crescita economica stabile e duratura, che hanno informato la recente 

produzione normativa a tutti i livelli, con particolare riferimento ai decreti ministeriali citati e 



Programma territoriale integrato -Città di Torino 

33 
 

alla nuova strategia di politica industriale delineata nel “Piano Industria 2015”. L’idea 

progettuale si ispira alla definizione di Polo d’Innovazione così come individuata a livello 

europeo (rif. Comunicazione della Commissione europea C 232/2006 sugli “aiuti di stato a 

favore direicerca, sviluppo e innovazione) e re-interpretata a livello regionale nell’ambito del 

POR Fesr 2007-2013. 

Più specificatamente, nell’ottica di rafforzare il sistema produttivo legato al settore 

energetico-ambientale, l’asse 3 interpreta, peraltro, le finalità del Piano energetico 

regionale, che sottolinea la valenza strategica dello sviluppo delle eco-industrie nel 

panorama economico regionale, nonché della ricerca tecnologica ad esso legata, con 

particolare riferimento alle FER. Anche lo Stralcio di Piano sul riscaldamento e sul 

condizionamento si propone di favorire il ricorso alle nuove tecnologie disponibili, a 

vantaggio della competitività del sistema produttivo, nonché di implementare un mercato di 

tecnologie innovative, a supporto del rilancio dell’economia. 

 

e. L’ASSE 4 - “Formazione tecnica” risponde anzitutto ad una generale necessità di 

formare adeguate competenze sul tema, in funzione delle nuove e più stringenti 

prescrizioni normative al fine di favorire la riqualificazione e l’aggiornamento del personale 

occupato o l’adeguata preparazione personale inoccupato o disoccupato. Tale esigenza è 

ribadita, in particolar modo nel Piano energetico-ambientale provinciale, che sottolinea 

l’importanza di strutturare adeguati percorsi formativi sul tema, indirizzati sia al personale 

tecnico degli enti locali, sia anche agli occupati del settore. Infine, la stessa intenzionalità 

manifestata dalla Regione e dalla Provincia di Torino di localizzare un Polo IFTS 

sull’energia nel territorio torinese (rif. a Poli IFTS 2005-2007 – Bando regionale Azioni di 

Sistema,del 5/06/07)  , fa da sfondo e rafforza il programma di interventi formativi indicati 

nel PTI, sulla cui base dovrà essere articolato un proficuo coordinamento con gli enti locali 

sovraordinati.  La definizione del piano formativo del PTI risulta, peraltro in linea con le 

indicazioni progettuali e con gli obiettivi indicati nel Direttiva regionale “Mercato del 

Lavoro” 2006/2007 e nel “Bando provinciale Mercato del lavoro 2007-2008”.  

 
 

Le raccomandazioni regionali per la redazione del Programma Operativo. 
 
Con la deliberazione della Giunta Regionale del 20 novembre 2007 venivano approvate le 

indicazioni relative alla II Fase della procedura selettiva dei PTI. Contestualmente venivano 

associate alcune raccomandazioni specifiche per la redazione dei programmi operativi. 

Il presente studio ha tenuto in debito conto tali indicazioni, concentrando la propria 

attenzione sulla precisazione del coinvolgimento della vasta partnership raccolta nel 

processo di costruzione del Piano Operativo e sulla puntuale descrizione dei fabbisogni 
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formativi relativi all’asse 4. In particolare relativamente alla prima raccomandazione si 

sottolinea come le partnership evidenziate dai singoli studi di fattibilità siano corredate da 

adesioni formali da parte dei soggetti coinvolti nelle ipotesi gestionali o di finanziamento di 

parti del programma e segnatamente:il Politecnico di Torino, Environment Park,  Il Museo A 

Come Ambiente, la società AES, la cooperativa Arcobaleno, l’Immobiliare Sansovino, La 

società IRIDE, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, le associazioni di 

Amministratori di Condominio e l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente di Torino coautrice del 

presente studio. Parimenti sono state allegate adesioni che non rivestono carattere 

operativo, ma che rappresentano un punto di forza e di consenso per la realizzazione degli 

interventi qui proposti. 
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c. DIMOSTRAZIONE DEL CONTRIBUTO DATO ALLA 
VALORIZZAZIONE E ALL’INCREMENTO DEL PATRIMONIO 
CULTURALE E NATURALE, NONCHÉ DELLE RESTANTI 
COMPONENTI TERRITORIALI 
 
Gli unici interventi edificatori e di sistemazione delle aree esterne previsti all’interno del 

Progetto “La sostenibilità energetica come fattore di sviluppo: un piano per Torino”, sono 

realizzati su un’area industriale di recente riqualificazione, avendo ospitato sino ad un 

ventennio or sono imprese del settore metallurgico, della gomma e della meccanica e la cui 

trasformazione ha previsto la realizzazione di spazi commerciali, di aree residenziali, di 

insediamenti produttivi, terziari e di aree verdi.     

Gli interventi sono tutti effettuati all’interno dell’Asse 3 - Filiere energetiche, e prevedono 

tre interventi, che insistono su porzioni di territorio contigue situate nell’area di Spina 3, 

nella Circoscrizione 5 di Torino.  

il “Business Energy Center (BEC)” la cui realizzazione sarà di competenza privata,  

- il “Test Site” e “Energy Center” la cui realizzazione sarà di competenza pubblica. 

 

Il contributo dato dal Progetto alla valorizzazione e all’incremento delle componenti 

territoriali, si concentra quindi su:  

a. Il Business Energy Center (BEC), destinato all’insediamento di imprese del settore 

energetico nell’area di Spina 3, che insiste su un lotto di intervento denominato lotto 

VITALI, di proprietà della Città di Torino, con una superficie territoriale pari a circa 5.000 mq 

ed una quota di diritti edificatori pari a circa 13.000 mq. L’intervento, che sarà di iniziativa 

privata, è promosso dalla Città di Torino in quanto strategico rispetto al programma di 

intervento pubblico “Energy Center e Test Site”, parti centrali del Programma Territoriale 

Integrato “La sostenibilità energetica come fattore di sviluppo: un piano per Torino” Asse 3, 

che prevede la realizzazione nelle immediate vicinanze del sito di intervento di un centro di 

ricerca sulle energie Rinnovabili (cd. TEST SITE) ed un centro di formazione, informazione 

e ricerca denominato “Energy Center”. 

L’intera zona e’ oggetto di riqualificazione urbana2, che vede la realizzazione ed 

integrazione di  interventi infrastrutturali principali, energetici (le rete del teleriscaldamento) 

e ambientali, tra i quali la realizzazione del Parco della Dora - Spina 3 risulta l’intervento più 

significativo.  

                                                 
2 30 maggio 2003 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Piemonte e la Città di Torino hanno sottoscritto l’Accordo 
Quadro del Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) denominato “Euro Torino”, esteso 
all’ambito Spina 3 e ad altri siti industriali dismessi, in corso di trasformazione. 
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Da questa premessa, si comprende dunque come le modalità di realizzazione del Business 

Center intendano basarsi principalmente su: 

- Economicità del ciclo di vita dell’opera, ottenibile massimizzando la manutenibilità, la 

durabilità dei materiali e dei componenti, la loro sostituibilità e la controllabilità delle 

prestazioni. 

- L’adattabilità e la flessibilità di ogni superficie a diverse funzioni. 

- Sostenibilità e  autosufficienza dell’edificio 

- Minimizzazione dei rischi ambientali, dei disagi acustici e di inquinamento. 

Poiche’ il Business Center intende essere di per sé una possibilità di promozione delle 

aziende che operano nel settore energetico, che conosce un rapido e felice sviluppo negli 

ultimi anni, si può asserire che lo stesso edificio e zona limitrofa saranno oggetto di 

interventi ad alta efficienza energetica con adozione di progetti integrati di domotica per 

massimizzare il comfort e ridurre al minimo l’uso di energie non rinnovabili. 

Le attività saranno principalmente di servizi, quindi di impatto ambientale scarso se non 

nullo: la riqualificazione che si intende apportare e la destinazione d’uso del Business 

Center possono infatti non solo minimizzare gli impatti ambientali, ma anzi elevarne la 

stessa qualità ambientale, con attività dimostrative su efficienza energetica e applicazione 

delle migliori tecnologie del campo. 

La struttura del Business Center minimizza del tutto i rischi per i lavoratori, trattandosi di 

attivita’ di servizi e di manifattura leggera che non hanno ricadute particolari nell’ambiente 

circostante. 

 

b. il Test Site e l’Energy Center – il primo, centro di competenza sulle energie rinnovabili 

per attività di trasferimento tecnologico e ricerca applicata su tecnologie energetiche 

innovative, e il secondo, centro di servizi, informazione, educazione ed alta formazione 

sull’energia, a servizio del grande pubblico, delle imprese e dei centri di formazione locali, 

come azioni pubbliche del progetto integrato “distretto dell’energia” che prevedono la 

realizzazione in quest’area di insediamenti e servizi tecnologici e della ricerca a favore del 

comparto industriale energetico locale. 

La realizzazione delle opere di progetto si inseriscono all’interno di un piano di 

riqualificazione dell’area Spina 3 già avviato dalla fine degli anni ’90.  

Il progetto “distretto dell’energia” si inserisce nell’ambito di un PRU che con l’obiettivo del 

2011 intende riqualificare e terminare le opere previste nel quartiere. 

A tale proposito la Città di Torino ha già attivato altri programmi al fine di rispettare gli 

obiettivi. In particolare attraverso il programma nazionale “Italia 150”, destinato alla 
celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia, saranno disponibili fondi per la ultimazione 
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della realizzazione del Parco Dora e la riqualificazione ambientale di alcuni edifici 
industriali per nuove destinazioni funzionali. 
 

I due edifici previsti saranno realizzati secondo criteri di sostenibilità, coerentemente con le 

finalità del progetto. I principi guida che ispireranno la realizzazione degli interventi sono 

così riassumibili: 

- Scelte di alta qualità formale ma fortemente riferite all’oggetto di intervento, che 

tengano debito conto del rapporto con il luogo e della memoria del suo valore d’uso. 

- Economicità del ciclo di vita dell’opera, ottenibile massimizzando la manutenibilità, la 

durabilità dei materiali e dei componenti, la loro sostituibilità e la controllabilità delle 

prestazioni. 

- Sostenibilità e dell’autosufficienza dell’edificio con la minimizzazione dell’impegno di 

risorse non rinnovabili e massimizzazione dell’utilizzo dei materiali provenienti dal 

riuso e dal riciclo. 

- Minimizzazione dei rischi ambientali, dei disagi acustici e di inquinamento. 

- Minimizzazione dei rischi di incidente e danni alla salute dei lavoratori, utenti e 

manutentori. 

 

Sia l’Energy Center che il Test site saranno dotate di tecnologie innovative basate su 

progetti integrati domotici per la gestione dei consumi energetici, che consentiranno di 

ottenere sensibili risparmi sui costi di gestione. 

Anche in questo caso, date le forti premesse di riqualificazione urbana, si possono stimare 

rischi di impatto ambientale quasi nulli.  

La riqualificazione in atto e le tecnologie che verranno applicate per la costruzione e 

gestione degli edifici, nonché il loro uso strategico, rendono i rischi per la salute umana e 

l’ambiente pari a zero, migliorandone anzi le condizioni sia per i lavoratori all’interno degli 

edifici che per gli abitanti dell’area limitrofa. 

 

La stessa cosa vale per gli effetti sul paesaggio: essendo stata una zona a forte e pesante 

industrializzazione, l’attivista’ di riqualificazione e le attività che andranno ad insediarsi, 

miglioreranno l’area circostante e saranno armonicamente inseriti nella più ampia cornice 

del Parco Dora, mettendo in sicurezza, durante i lavori di edificazione degli edifici di cui 

sopra, i fattori inquinanti ancora presenti e risultato delle attività produttive presenti. 
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d. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEL LORO GRADO DI 
INTEGRAZIONE 
 
LA LOGICA INTEGRATA 
 

La natura integrata del presente PTI è desumibile, innanzitutto, dalla scelta di fondo di 

concentrarsi su unico obiettivo di sviluppo, mettendo a sistema quanto il territorio era in 

grado di offrire e comunque coerentemente con le visioni strategiche che a livello pubblico 

si stavano andando a delineare. La posizione che la Regione Piemonte ha assunto sul 

tema delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, come elementi su cui investire 

con fermezza e chiarezza è stato certamente determinante affinché anche la Città, 

riconoscendosi negli stessi obiettivi di sviluppo, decidesse di mettere in piedi un solido 

ampio programma di interventi, che sapesse attivare processi virtuosi di sviluppo secondo 

una logica di sistema e di interrelazione.  

Decisiva la modalità di lavoro adottata per il presente PTI dalla Città di Torino, che ha 

consentito di mettere insieme tutti gli attori chiave privati e pubblici, ed avviare con loro un 

confronto continuo perché tutti si riconoscessero nelle questioni da affrontare, in come 

affrontarli, cosa proporre, tendendo bene a mente che tutto doveva essere riportato ad una 

dimensione di fattibilità che non poteva non essere legata all’attuale programmazione dei 

Fondi strutturali. 

La volontà di affrontare a 360° la questione della sostenibilità energetica ha direzionato i 

lavori di elaborazione e strutturazione della programmazione degli interventi, spingendo ad 

assumere una visione di insieme del problema attinente il tema dell’energia come fattore di 

sviluppo competitivo e sostenibile del territorio. 

La logica che sottende il PTI è la stessa con la quale è stato costruita la programmazione 

regionale dei Fondi strutturali sul tema delle energie rinnovabili e dell’ efficienza energetica, 

ovvero sostenere  la domanda pubblica e privata da un lato, dall’altra sostenere l’offerta. 

Con il vantaggio, in più, di non dovere limitare la propria azione a favore solo di aziende, o 

enti pubblici, ma di poter predisporre, a sostegno anche della domanda privata, precise 

misure a  favore degli stessi finali beneficiari del Programma: i cittadini. 

 

La tabella che viene riportata sotto spiega bene quanto sia stato fondamentale un 

approccio integrato al problema perché gli interventi non fossero disgiunti e dunque 

inidonei ad attivare processi di sviluppo virtuoso. 
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Il PTI è stato, dunque, concepito in quattro assi di intervento, affinché si agisca sul sistema 

complessivo, stimolando quei fattori chiave decisivi per l’innesco di un processo di sviluppo. 

In definitiva, con l’Asse I e II, la Città di Torino intende innescare un processo di incremento 

della domanda di prodotti e servizi legati alle FER ed EE, agendo con le misure dell’Asse I 

sull’ aumento della domanda pubblica,  mentre con l’asse II sull’incremento della domanda 

privata. Con l’asse III e IV il Pti si intende agire, invece, sul lato dell’offerta, migliorando le 

competenze delle figure professionali ( vedi Asse IV), e puntando sull’innovazione 

tecnologica e sul trasferimento tecnologico, come motori di sviluppo delle filiere energetiche 

(vedi Asse III). Il nuovo Energy Center della Città, che vede la presenza e la messa in rete 

dei più qualificati attori che operano a livello torinese sul tema dell’energia ( a titolo 

esemplificativo: Environment PArk, Politecnico, Museo A come Ambiente, Agenzia per 

l’Energia) è l’espressione più chiara di quanto ogni intervento contenuto nel Pti sia stato 

concepito affinché garantisca il massimo degli effetti , si integri con il resto delle azioni e 

quindi sia in linea con il soddisfacimento dell’obiettivo generale del Pti e i risultati che si 

intendono raggiungere. Risultati che potranno essere ottenuti solo se la realizzazione delle 

misure del Pti sarà coerente rispetto a quanto è stato progettato come sistema di azioni 

integrati.  

QUADRO LOGICO DELLE ATTIVITÀ PER ASSE  (v. pagina seguente) 

. 
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Strategia 
orizzontale 

Assi Obiettivi specifici Obiettivi operativi Misure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostenere una 
domanda pubblica 
qualitativa con la 
Città di Torino 
come “ launching 
customer”  
 
 
 
Attivare processi di 
“market 
transformation” 
 
 
 
Rafforzare le 
capacità di 
competizione 
diretta ed indiretta 
 

 
1.Risanamento 
energetico degli 
edifici pubblici 

 
 
1. Rafforzare l’uso delle fonti rinnovabili 
e migliorare l’efficienza energetica degli 
edifici comunali 
 

 
1.Elaborare, avvalendosi di appropriati 
strumenti e apparecchiature , un piano 
pluriennale di interventi per migliorare 
complessivamente le prestazioni 
energetiche del patrimonio pubblico della 
Città di Torino 
 
1.2 Realizzare interventi di risanamento 
energetico sugli edifici pubblici nel breve-
medio periodo 

 
15.3.1.1 Elaborazione Piano interventi con strumenti tecnico-
progettuali funzionali all’adozione di criteri di eco-efficienza nella 
progettazione per opere pubbliche.  
 
16.1.1.1 Progettazione e attuazione di 13 interventi volti 
all’adozione di tecnologie/impianti per l’uso di fonti rinnovabili e di 
efficienza energetica 
 
15.2.2.2 50 impianti PV da 20 kwp su edifici pubblici 

 
2. Politiche attive a 
favore del risparmio 
energetico e dell’uso 
delle fonti rinnovabili 

 
 
 
2.Ridurre i consumi energetici nel 
territorio cittadino 
 

 
2.1 Stimolare comportamenti di riduzione 
dei consumi e risparmio energetico 
 
2.2 Migliorare l’efficienza energetica 
dell’edificato privato 

 
15.3.1.1 Consulenza energetica  attraverso attività di sportello 
 
15.3.1.3 Gruppi di lavoro con i cittadini per stimolare 
comportamenti di riduzione dei consumi e di risparmio energetico 
 
15.3.1.4 Diagnosi energetiche presso i condomini 
 
15.3.1.5 Recupero sottotetti ad alte prestazioni energetiche 
 
15.3.1.6 Convenzione su qualità dei prezzi, prodotti e servizi. 
 
15.3.1.7 promozione delle pompe di calore su acqua di falda 
 
15.2.2.3 Progetto “107”  
 
15.2.2.4 “Base 202-Pv” 
 
15.2.1.2 Progetto “1.000 Tetti FotOvoltaici” 
 
15.3.2.1 Valorizzazione dei TEE 

 
 
 
 
3. Filiere 
energetiche 
 

 
3.sostenere la messa a sistema dei 
fattori chiave per lo sviluppo di attività di 
innovazione e di trasferimento 
tecnologico 

 
3.1 Sostenere la costituzione di un polo 
d’innovazione sull’energia a Torino  
 
3.2 sostenere la crescita e l’insediamento 
di nuove imprese a Torino  secondo una 
logica  di filiera  

 
16.1.1.1 Energy Centre e Test Site 
 
15.2.2.1 Business Energy Centre 

 
 
 
4. Formazione 
tecnica sui temi 
dell’energia 

 
4. Sostenere l’adeguamento delle 
capacità e delle competenze delle varie 
figure professionali già presenti nel 
mercato del lavoro  
 
Creare le condizioni per lo sviluppo di un 
sistema d’imprese e di una filiera legati 
al mercato ambientale 

 
4.1 Sviluppare una piano formativo per i 
dipendenti pubblici e per gli operatori delle 
attività dell’Asse II 
 
4.2 Delineare quadro delle competenze 
possedute attualmente delle principali 
figure professionali coinvolte nelle attività 
dei 3 primi assi del PTI 

 
 
15.3.1.9 Attività di formazione per dipendenti pubblici 
 
 
Analisi delle competenze dei professionali, delle figure 
professionali intermedie, delle figure artigianali della filiera edilizia 
( l’attività è stata già realizzata ed è contenuta nello sdf)  
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Sistema di raccolta dati e 
monitoraggio

Banca dati edifici 13 edifici pilota 50 impianti fotovoltaici 
su edifici pubblici

Informazioni tecniche e 
architettoniche
Dati energetici Valutazione Valutazione 

Stato conservativo e 
manutenzione prevista Risparmio energetico Soluzioni tecnico gestionali

Vincoli Costi economici Problemi e vantaggi 
riscontrati

Materiale grtafico e fotografico Problemi e vantaggi 
riscontrati

piano di interventi di 
lungo periodo sul 

patrimonio residenziale 
pubblico

Risanamento energetico 
degli edifici di proprietà 
del Comune di Torino

“strumenti tecnico-
progettuali” per l’eco-

efficienza nella 
progettazione per 
opere pubbliche

Capitolato prestazionale-tipo

Protocolli applicativi tecnici 
e gestionali

Feedback Prezziario per efficienza 
energetica e l’uso delle FER

Interventi di riqualificazione energetica di eccellenza

Risanamento energetico degli edifici pubblici

ASSE1 - RISANAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI 

La ‘visione’ 
Aumentare la domanda pubblica rispetto all’adozione di tecnologie per 

l’efficienza energetica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili, al fine di stimolare la 

crescita economica del settore energetico-ambientale anche fungendo da esempio 

per la cittadinanza. 

 

intervento privato  
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La costruzione dell’asse di intervento “Risanamento energetico degli edifici pubblici” 

prevede essenzialmente un approccio a tre differenti livelli: 

- implementazione di un sistema di raccolta dati e monitoraggio per quanto riguarda gli 

aspetti energetici dell’edificato di proprietà della Città, ove possano essere raccolti ed 

incrociati dati di diversa natura e provenienza (consumi termici ed elettrici globali e 

normalizzati, documentazione grafica e fotografica, esigenze di ristrutturazione o di 

alienazione, vincoli strutturali e non, altra documentazione più approfondita se 

esistente). 

- interventi di riqualificazione energetica su di una serie di “edifici pilota” in grado di 

costituire esempi di eccellenza ai quali riferire tutti gli interventi futuri;  

- calcolo del potenziale risparmio ottenibile a livello complessivo e definizione di un piano 

di interventi di lungo periodo.  

 

Obiettivi ed azioni principali  
 

1. Studiare le prestazioni energetiche del patrimonio pubblico 

Attraverso: 

A1. Nuovi “strumenti tecnico-progettuali” per l’eco-efficienza nella progettazione per 

opere pubbliche. 

Creazione di una banca-dati relativa alle prestazioni del patrimonio pubblico, così come 

l’implementazione di attività di aggiornamento e di analisi dei dati, sono ritenute basilari per 

la  definizione di un piano pluriennale di interventi sull’edificato pubblico.Creazione di uno 

strumento di supporto alla progettazione c.d. “Capitolato prestazionale-tipo” ad uso dei 

tecnici pubblici. Dovrà costituire un vero e proprio strumento operativo, in grado di fornire 

indicazioni di massima sulle tipologie di interventi di riqualificazione energetica 
“consigliabili” rispetto a determinati standard, con riferimento ad esempio a:  

- tipologia dell’edificio (ampiezza, numero di piani, tipologia di interni, etc.); 

- destinazione d’uso (uffici, scuole, impianti sportivi, etc.); 

- età (1900, anni ’40, anni ’70, ad es.). 

 

Esso potrebbe configurarsi come un elenco di situazioni-tipo rispetto ad interventi 
attuabili (efficienza energetica, impianti da fer) in funzione delle succitate caratteristiche, 

per singole tipologie edilizie, rifacendosi a soluzioni di eccellenza.  
Verrà valutata anche l’elaborazione di un prezziario aggiornato e completo riguardo 

prodotti/tecnologie per l’efficienza energetica e l’uso delle FER, con indicazioni relative alle 
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varie tecniche/materiali/impianti, a integrazione di quello Regionale (visto che, 

attualmente,il prezziario fornito dalla Regione in materia risulta poco completo). 

Valore complessivo dell’investimento: 

Il valore complessivo della realizzazione di nuovi “strumenti tecnico-progettuali” è 

stimato in 360.000 €. 

 

2. Realizzare interventi di risanamento energetico e per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili (e assimilate) negli edifici pubblici nel breve-medio  periodo. 

Attraverso: 

 

A2.-14. Risanamento energetico edifici pubblici 

L’attività sarà svolta intervenendo su un campione rappresentativo di edifici pubblici 
attraverso soluzioni tecnologiche di eccellenza con riferimento sia all’impiantistica, sia 

agli involucri.  Ad oggi, sono stati individuati 13 edifici, per una volumetria complessiva di 

circa 166.000 mc.   
Tali edifici sono stati scelti sulla base di considerazioni tecniche relative principalmente a:  

- elevato livello dei consumi unitari;  

- grado di fattibilità degli interventi (attraverso verifiche con settori competenti, anche 

tenendo presente eventuali esigenze di manutenzione);  

- differente destinazione d’uso (scuole, edifici ad uffici, spogliatoi sportivi, dormitori); 

- differenti tipologie costruttive (storica, a cassa vuota, prefabbricata, etc.); 

- equa distribuzione interventi sul territorio cittadino  

- alto potenziale di replicabilità degli interventi  

- possibilità di installazione di impianti a FER. 

 

Gli interventi così attuati avranno pertanto un elevato valore divulgativo, in quanto:  

- investiranno, nel complesso, il sistema edificio-impianto, permettendo di 

sperimentare livelli elevati di razionalizzazione dei consumi energetici e, pertanto, di 

verificare particamente la convenienza di replicare tali best-practices; 

- utilizzeranno una varietà di soluzioni tecnologiche pertinenti e rappresentative per 

l’ambito urbano e, in grado di intercettare e, pertanto, rafforzare l’attuale offerta 

tecnologicamente innovativa del territorio in questo settore; 

- garantiranno una buona disseminazione su tutto il territorio cittadino. 

 

Da notare che, volutamente, 2 degli 11 edifici al momento candidati, risultano vincolati dalla 

Soprintendenza ai Beni Architettonici, con la quale si è aperto un canale di confronto 
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finalizzato a coordinare con le specifiche esigenze i necessari interventi di riqualificazione 

energetica che interesseranno la Città in un prossimo futuro, siano essi pubblici o privati. 

Le prestazioni energetiche raggiunte dovranno essere di eccellenza (al momento sono 

previste riduzioni dei consumi variabili tra il 60 ed il 70%), applicando tecnologie mature 

per quanto in alcuni casi innovative nelle applicazioni (ad es. isolamenti a cappotto di 

spessore 16 cm, ventilazione meccanica controllata con recuperatori ad altissima 

efficienza, pompe di calore su acqua di falda). 

 

Tecnologie previste: 

Involucro 

- isolamento murature perimetrali in 3 modalità: cappotto interno, insufflaggio e cappotto 

esterno; 

- isolamento coperture piane ed a falda (da interno ed esterno, eventualmente ventilata); 

- Isolamenti solai su interrati; 

- Serramenti ad alte prestazioni (in PVC); 

- Ombreggiamenti; 

- Eventuale correzione eccessiva articolazione con serre. 

Impianti 

- Generatori di calore a condensazione; 

- Termoregolazione per singoli locali (valvole termostatiche); 

- Ventilazione meccanica controllata con recupero del calore ad alta efficienza; 

- Pompe di calore su acqua di falda (per esigenze di riscaldamento/condizionamento); 

- Solare termico per produzione di ACS.  

Valore complessivo dell’investimento: 

Il valore complessivo degli interventi di risanamento energetico è stimato in 18.521.000 €. 

 

A15. Installazione su edifici pubblici di 50 impianti fotovoltaici da 20 KWp  

In generale, l’operazione avrebbe almeno 2 principali vantaggi per il Comune di Torino: 

- soddisfare l’autoconsumo di energia elettrica negli edifici considerati e quindi 

ottenere un notevole risparmio economico rispetto all’energia elettrica prodotta da fonti 

tradizionali non consumata (in quanto auto-prodotta); 

- assolvere alla funzione di stimolo ed esempio per la cittadinanza propria dell’ente 

pubblico rispetto all’uso delle FER.  

Come noto, l’investimento può essere considerato “appettibile” (anche per soggetti privati), 

in quanto capace di generare interessanti ritorni finanziari grazie al meccanismo del “conto 
energia” (anche in funzioni delle maggiorazioni in tariffa previste dalla normativa di 
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riferimento gli impianti installati su scuole pubbliche od ospedali e a seguito della 

successiva attuazione di interventi di efficienza energetica sugli stessi edifici). 

Inoltre, l’investimento potrebbe essere in parte co-finanziato da fondi pubblici regionali, 
nell’ambito del POR FESR 2007-2013 (Misura 2.2.1 Efficienza energetica e uso FER; 

beneficiari: enti pubblici): ciò inciderebbe, naturalmente sul margine di redditività e, quindi, 

sulla fattibilità dell’investimento stesso.  

Valore complessivo dell’investimento: 

Il valore complessivo dell’operazione di installazione dei pannelli fotovoltaici è stimato in 

6.600.000 €. 
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ASSE 2 - POLITICHE ATTIVE A FAVORE DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELL’USO 
DELLE FONTI RINNOVABILI 
 

La ‘visione’ 
Riduzione dei consumi energetici nel territorio cittadino prevedendo politiche di 

sensibilizzazione e accompagnamento della cittadinanza sui temi del risparmio 

energetico e dell’utilizzo di energie da fonti rinnovabili. 

 

 
L’Asse risponde con il suo insieme di attività al bisogno di sensibilizzazione ed 

informazione dei cittadini così da promuovere l’utilizzo delle fonti rinnovabili e l’efficienza 

energetica. Poiché il processo è complesso si è deciso di suddividere le azioni previste in 

due parti, da un lato quelle il cui fine è il coinvolgimento diffuso della cittadinanza - azioni 

informative e formative dei singoli - ma dall’altro quelle incentrate sulla dimensione abitativa 

del condominio, con azioni - consulenze qualificate e attività specifiche – che avviino la 

realizzazione di interventi infrastrutturali mirati al miglioramento dell’efficienza energetica. 

Ne conseguono i seguenti: 

 
Obiettivi ed azioni principali 

1. stimolare comportamenti di riduzione dei consumi e risparmio energetico nella 

cittadinanza attraverso attività formative/informative volte al cambiamento dei 

comportamenti di consumo. 

2. migliorare l’efficienza energetica dell’edificato privato stimolando attività di 

risanamento energetico dell’edificato privato 

 
Le azioni del primo obiettivo – i gruppi di lavoro e gli sportelli energia – saranno sostenute 

con attività specifiche di coinvolgimento della cittadinanza, e vogliono portare 

all’interiorizzazione di nuovi stili di vita, nonché alla diffusione di un’informazione semplice 

ed efficace in merito all’adozione di abitudini e tecniche/prodotti per la razionalizzazione dei 

consumi. 

Quelle del secondo – le diagnosi energetiche semplificate per condomini, la variante 

recupero sottotetti ad alta efficienza energetica, la campagna per la promozione dell’utilizzo 

di pompe di calore su acqua di falda, il progetto “10.000 tetti fotovoltaici – potranno portare 

ad una consistente riduzione dei consumi energetici, attraverso lo stimolo 

all’implementazione di interventi diretti sull’edificato privato 
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Le azioni di promozione pubblica 

 

B1. Consulenza energetica attraverso attività di sportello 

Offrire in modo preciso e capillare informazione alla cittadinanza sul tema energetico, 

attraverso la messa in attività di 1 sportello centralizzato e 10 sportelli decentrati collocati 

nelle Circoscrizioni e capaci di agganciare 9-10.000 utenti all’anno. Sia lo sportello 

centralizzato che i decentrati si varranno di personale formato allo scopo, per dare una 

prima informazione e consulenza a quei cittadini che si stiano orientando verso attività di 

risparmio energetico e, più in generale, verso la riduzione dello spreco nei consumi 

quotidiani. 

Valore complessivo dell’investimento: 

Il valore complessivo dell’attività di sportello è stimato in 879.450 €. 

 
B2. Gruppi di lavoro per la modifica del proprio impatto energetico/ambientale 

 

Attivazione di un percorso di formazione su base volontaria per consentire gli aderenti di 

interiorizzazione nuovi stili di vita e farsi portatori di un’informazione efficace in merito 

all’adozione di abitudini e tecniche/prodotti per la razionalizzazione dei consumi energetici, 

soprattutto all’interno del proprio contesto abitativo. Questo per facilitare per quanto 

possibile l’implementazione di interventi diretti sull’edificato privato. I gruppi, che 

coinvolgeranno in tutto 3.000 cittadini, saranno formati da 20 persone ciascuno e si 

riuniranno 8 volte nell’arco di 10 mesi. 

 

Valore complessivo dell’investimento: 

Il valore complessivo dell’attività di sportello è stimato in 439.280 €. 
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B3. Diagnosi energetiche semplificate per condomini 

L’attività prevede, su richiesta di privati o amministratori, di effettuare diagnosi energetiche 

semplificate su circa 400 condomini in Torino, al fine di elaborare un calcolo di 

certificazione energetica semplificata della situazione esistente e di quella post intervento, 

applicando le tecnologie di mercato più convenienti e dimostrando la redditività 

dell’investimento attraverso valutazioni economiche ed ambientali. 

I risultati della diagnosi saranno presentati nell’ambito di assemblea condominiale, ove 

potranno venir promosse anche altre iniziative del progetto. 

Valore complessivo dell’investimento: 

Il valore complessivo dell’attività di diagnosi energetica semplificata sui condomini è 

stimato in 487.000 €. 

 
B5. Convenzione con produttori ed installatori su qualità e prezzi opere edili ed 

impiantistiche 

Confronto con gli operatori del settore finalizzato a concordare un capitolato tipo sulle più 

frequenti lavorazioni edili ed impiantistiche previste dalla recente normativa e dalle buone 

prassi, al fine di poter far esprimere su voci uguali alle diverse imprese i migliori prezzi sulla 

piazza, prezzi che verranno veicolati dalla Città nell’ambito di tutte le politiche di 

accompagnamento del piano. 

Valore complessivo dell’investimento: 

Il valore complessivo dell’attività di convenzione con produttori ed installatori su qualità e 

prezzi opere edili ed impiantistiche è stimato in 51.000 €. 
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Gli strumenti normativi  

 
B4. Variante urbanistica per recupero sottotetti ad alta efficienza energetica 

Allo stato attuale sembra plausibile una variante non strutturale al PRGC che, basandosi 

sulle possibilità di deroga comunale alla L.R. 6 agosto 1998, n. 21 “Norme per il recupero a 

fini abitativi di sottotetti” (art. 2. comma 1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei 

sottotetti esistenti avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di 

gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi 

consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti), permetta di concedere un innalzamento della 

linea di gronda di circa 120 cm a quegli interventi che rispettino l’applicazione di uno o più 

tecnologie atte a ridurre le dispersioni od utilizzare fonti di energia rinnovabile a favore 

dell’intero edificio, oltre che essere direttamente realizzati in classe energetica A. 

Il vantaggio di riqualificazione energetico sarebbe duplice: 

- realizzazione di nuovi interventi esemplificativi ad altissime prestazioni (sottotetto) 

- riduzione drastica degli impatti del resto dell’edificio. 

Valore complessivo dell’investimento: 

Il valore complessivo dell’attività per la messa a punto e attivazione della variante 

urbanistica per recupero sottotetti ad alta efficienza energetica è stimato in 153.400 €. 
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B6. Promozione dell’utilizzo di pompe di calore su acqua di falda 

L’iniziativa si pone come azione complementare alla politica di promozione dell’utilizzo di 

sistemi di teleriscaldamento a livello urbano, andando a coprire quella utenza che per 

scelta di fornitura o per limitatezza dimensionale, non è attualmente e non sarà in futuro 

allacciata alla rete di teleriscaldamento. Nello specifico l’azione si concretizzerebbe in: 

- la possibilità di utilizzare pozzi domestici (piccole portate, sotto diretto controllo 

comunale) per usi geotermici 

- la promozione (anche attraverso sconti sugli oneri di urbanizzazione e istituzione di 

tariffe di scarico agevolate) di impianti più grandi, regolati a livello provinciale. 

Valore complessivo dell’investimento: 

Il valore complessivo dell’attività per la promozione dell’utilizzo di pompe di calore su 

acqua di falda è stimato in 40.800 €. 

 

B7. Valorizzazione dei Titoli di Efficienza Energetica - TEE 

Sarà esplorata la possibilità di valorizzare, attraverso un accordo con AES (v lettera 

allegata al fondo del presente volume) o una convenzione con una ESCO o altri soggetti 

abilitati, dei Titoli di Efficienza Energetica –TEE (Certificati Bianchi) ottenuti dagli interventi 

di efficienza energetica effettuati sia sugli edifici pubblici che, se possibile, su quelli privati. I 

Titoli così valorizzati, potrebbero essere impiegati per finanziare le attività immateriali 

dell’Asse 2   

Valore complessivo dell’investimento: 

Il valore complessivo dell’attività di valorizzazione dei Titoli di Efficienza Energetica è 

stimato in 1.000.000 €. 

 

B8. Progetto “10.000 Tetti FoTOvoltaici” 

Date le opportunità introdotte dall’incentivazione in “conto energia”, secondo quanto 

previsto dal D.M. 19.02.2007, e l’interesse riscontrato dai cittadini nell’ultimo anno, 

l’Agenzia Energia e Ambiente di Torino, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente 

della Città di Torino, hanno attivato il progetto denominato “10.000 Tetti FoTOvoltaici”.  

Lo scopo del progetto è la promozione sulla città e la Provincia di Torino della produzione 

di energia elettrica attraverso la tecnologia fotovoltaica, la diffusione della cultura di auto-

produzione e lo sviluppo della generazione distribuita, nonché lo snellimento delle 

procedure burocratiche per il finanziamento e la realizzazione di impianti fotovoltaici ed il 

successivo ottenimento delle tariffe incentivanti introdotte dal “conto energia”, facilitando 

l’adozione di sistemi di produzione da fonte fotovoltaica da parte di privati, imprese, 

condomini e soggetti pubblici e/o esercenti di pubblici servizi. Il Progetto si basa su 
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Convenzioni Integrate siglate tra l’Agenzia Energia e Ambiente di Torino, le banche Monte 

dei Paschi di Siena, BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, in rappresentanza del 

sistema bancario territoriale locale, ed imprese installatrici selezionate del settore delle 

energie rinnovabili. 

 

Valore complessivo dell’investimento: 

Il valore complessivo della realizzazione del Progetto “10.000 Tetti FoTOvoltaici” nel 

perimetro del Progetto è stimato in 250.000.000 €. 

 

 

B9. Progetto “107” 

Il progetto si colloca in Torino, nella zona stadio delle Alpi, in un complesso industriale 

dismesso da parecchi anni a causa di una difficile convivenza tra il residenziale e 

l’industriale, così che tale area è seriamente compromessa, ed oggi si presenta priva di 

identità. Il progetto prevede il recupero di questo sito, oggi composto da un agglomerato di 

fabbricati industriali tra di loro confinanti, trasformandolo in un distretto della creatività. 

Oltre al recupero degli edifici esistenti è prevista la costruzione ex novo di un edificio di 6 

piani, oltre al ripristino di edifici industriali esistenti, per una SLP complessiva di 13.572 mq.  

La realizzazione dell’insediamento 107 sarà inoltre rivolta a creare un organismo 

architettonico ecologico, ad alta efficienza energetica e con un ampio utilizzo di energie 

rinnovabili. 

 

 Valore complessivo dell’investimento: 

Il valore complessivo della realizzazione del progetto “107” è stimato in 5.046.547 €. 

 

 

 

B9. Progetto “Base 202 - PV” 

Il progetto “Base 202 – PV” vuole dotare di un impianto fotovoltaico la sede di alcune 

cooperative sociali e consorzi (la Cooperativa Arcobaleno, il Consorzio Abele Lavoro, la 

Cooperativa Oltre il Muro, la Cooperativa Strana Idea) situata in via Paolo Veronese 202 

Gli obiettivi di questo progetto sono: 

- Ridurre o annullare i costi dell’energia elettrica che, nell’anno 2006 sono stati di oltre 

250.000 kWh, per un costo totale superiore ai 40.000 € e che i piani di sviluppo di 

Base 202, prevedono in aumento. 

- Beneficiare delle opportunità introdotte dall’incentivazione in “conto energia”, secondo 

quanto previsto dal D.M. 19.02.2007. 
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- Proporre “Base 202” come Associazione concretamente sensibile all’ambiente. 

- Contribuire alla riduzione della produzione di CO2 nell’ambiente. 

L’impianto previsto ha una potenza di 250 kWp, ed è posizionato su 3 campate, dello 

stabilimento di via Paolo Veronese 202 di proprietà della Cooperativa Arcobaleno. 

 

Valore complessivo dell’investimento: 

Il valore complessivo della realizzazione del progetto “Base 202 - PV” è stimato in 

1.333.750 €. 



Programma territoriale integrato -Città di Torino 

54 
 

 

ASSE 3 - POLO DI INNOVAZIONE DEDICATO AI TEMI ENERGETICO AMBIENTALI – 
AREA PARCO DORA – SPINA TRE 
 

La ‘visione’ 
Realizzazione di un polo di innovazione tecnologico dedicato ai temi energetico 
ambientali attraverso la creazione di rapporti sinergici fra attività di ricerca, 

formazione superiore e mondo imprenditoriale. 
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L’idea progettuale si ispira alla definizione di polo di innovazione così come individuata a 

livello europeo (rif. Comunicazione della Commissione europea C 323/2006 sugli “Aiuti di 

stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”) e re-interpretata a livello regionale 
nell’ambito del POR FESR 2007-2013.  

Tale visione informa peraltro l’architettura logica dei principali strumenti di programmazione 

e di finanziamento attivati nell’ambito delle politiche nazionali (di particolare interesse il 

recente “Programma Industria 2015”) e regionali (LR n. 34 del 2004 “Programma 

pluriennale di intervento per le attività produttive 2006/2008”– con particolare attenzione 

alla logica della misura attuativa c.d. contratto di insediamento; LR n. 4 del 2006 

"Sistema Regionale per la Ricerca e l'Innovazione") per la ricerca e l’innovazione e per la 

promozione delle attività produttive.  

 

L’idea-guida parte dalla volontà di stimolare lo sviluppo economico-produttivo nei settori 

trainanti  ad alto potenziale di crescita, in coerenza con le vocazioni e le specializzazioni 

del territorio, rafforzando la filiera dell’innovazione nel suo complesso in aree ad elevata 

specializzazione ovvero, principalmente, attraverso la predisposizione di politiche e 
servizi mirati per le imprese (con un focus sulle PMI), volti a favorire la collaborazione 

sistematica fra il mondo imprenditoriale e il sistema della ricerca nelle fasi di produzione di 

conoscenza, sviluppo sperimentale e di applicazione/adozione di nuove tecnologie.  

Proiettando tale logica di sviluppo sul territorio torinese, si rileva l’esigenza di creare massa 
critica nel settore energetico-ambientale in funzione della forte specializzazione 

sviluppata dagli attori locali (imprese, mondo accademico, centri di competenza) in questo 

ambito negli ultimi anni, nonché in funzione delle attuali condizioni istituzionali e di mercato 

del tutto favorevoli.  

 

Più in particolare, la concentrazione nell’area del Parco Dora di enti tematici legati 

all’ambiente (Envipark, Museo A come Ambiente, Agenzia Energia e Ambiente) nonché 

la recente polarizzazione di imprese ad alto potenziale tecnologico sia all’interno del parco, 

che all’esterno, sulla Spina 3, testimoniano di una vocazione di tale zona ad ospitare 

attività produttive e di supporto all’innovazione in questo ambito. Il recupero del Parco 

Dora (in vista 2011, 150° Unità d’Italia) rafforza, inoltre, lo sviluppo naturale del potenziale 

polo energetico, connotandolo anche dal punto di vista dell’immagine con una forte 

impronta naturalistica e di salvaguardia dell’ambiente.  

Il ruolo della Città è inteso a favorire questo processo di concentrazione tematico-
funzionale interpretando sul proprio territorio le logiche di sviluppo delineate ai livelli sovra-

ordinati di governo attraverso  
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- servizi di supporto alla ricerca e all’innovazione; 

- sostegno all’imprenditorialità e alla localizzazione. 

 

A questo scopo nello studio di fattibilità viene esplorata l’ipotesi di realizzare adeguate 

strutture – nell’area sopra indicata - per ospitare funzioni di : 

- Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico 

- Attrazione PMI a potenziale innovativo del settore energetico- ambientale 

- Formazione tecnica e accademica 

- Informazione e consulenza a cittadini e imprese 

- Divulgazione, sensibilizzazione. 

 

Le strutture e le funzioni 

C1. Capannone ex –Strippaggio: il Centro di Competenze (Energy Center + Test Site) 

Con la riconversione del capannone ex-strippaggio (circa 9000 mq si superficie totale), 

Environment Park, Politecnico, Museo A come Ambiente, Agenzia per l’Energia,Polo 
IFTS dichiarano interesse a realizzare le seguenti funzioni: 

- attività legate alla ricerca, all’innovazione e al trasferimento tecnologico attraverso:  

- la realizzazione del c.d. energy open lab ovvero di un laboratorio di test-site 

gestito da Envipark per mettere a disposizione delle PMI attrezzature e 

competenze e per svolgere attività di test e sviluppo tecnologico;  

- la creazione di laboratori/spazi per imprese per condurre attività di ricerca in 

collaborazione con il Politecnico di Torino. 

- spazi espositivi per prodotti e servizi disponibili di e per aziende e artigiani del 

settore (per ora si registra un positivo interesse da parte dell’associazioni di 

categoria).  

- attività di formazione accademica di terzo livello sui temi energetici a cura del 

Politecnico. 
- attività di formazione tecnica sui temi dell’energia ovvero attività   di 

sperimentazione laboratoriale sui temi del risparmio energetico e utilizzo di fonti 

rinnovabili a cura del Polo IFTS (ad es. realizzazione e utilizzo a fini formativi di una 

casa ecosostenibile: luogo nel quale vengano utilizzate e testate le tecnologie a 

disposizione per ridurre al minimo il consumo energetico e vengano utilizzate al 

massimo energie prodotte da fonti rinnovabili) 

- informazione e consulenza attraverso l’attività del c.d. Sportello energia e 
ambiente ovvero di un punto di formazione ed informazione sui temi dell’energia per 

le imprese ed i cittadini, gestito dall’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente;  
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- divulgazione e sensibilizzazione attraverso l’attività del Museo A come Ambiente 

che potrebbe trasferire all’interno dell’ex-strippaggio una parte espositiva dedicata al 

tema dell’energia ovvero trasferirsi completamente. L’attività divulgativa potrà 

sviluppare collegamenti con le tecnologie e i prodotti esposti dalle aziende 

costituendo un momento di apprendimento e approfondimento non a carattere 

commerciale.  

Valore complessivo dell’investimento: 

Il valore complessivo della realizzazione del Centro di Competenze è stimato in 

21.039.147  €. 

 

C2. Lotto di Completamento Area Vitali: il Business Center  

L’ipotesi è quella di utilizzare parte dei 13.000 mq di slp disponibili nell’area Vitali (con 

destinazione Eurotorino) per la localizzazione di imprese innovative nel settore 
energetico ambientale che operino in forte in sinergia con le attività insediate nel 

capannone ex strippaggio e con  le realtà di riferimento già presenti nell’area (Environment 

Park, Agenzia per l’Ambiente, Museo A come Ambiente) 
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ASSE 4 - FORMAZIONE TECNICA SUI TEMI DELL’ENERGIA 
 

La ‘visione’ 
Sostenere l’adeguamento delle capacità e delle competenze delle varie figure 

professionali già presenti nel mercato del lavoro e che sono coinvolte direttamente o 

indirettamente  dall’evoluzione della normativa in ambito energetico-ambientale. 

Creare le condizioni per lo sviluppo di un sistema d’imprese e di una filiera legati al 

mercato ambientale. 

 

 

 
 

 

Obiettivi ed azioni principali 
L’asse 4 “Formazione in ambito energetico-ambientale” si pone i seguenti obiettivi specifici:  

1. Sviluppare conoscenza specialistica/ alta formazione; 

2. Rafforzare le competenze professionali degli occupati (pubblici e privati) del 

settore; 

3. Creare nuove competenze professionali specialistiche.  



Programma territoriale integrato -Città di Torino 

60 
 

La logica è quella di giungere alla strutturazione di un piano formativo coerente con i 

fabbisogni di competenze del mercato dell'efficienza energetica e delle FER.  

 

A tal scopo, sarà compito del PTI mappare i fabbisogni di competenze e, di conseguenza,  

individuare le principali carenze formative e/o necessità di aggiornamento,  rispetto a 

differenti target, ovvero principalmente: 

- Tecnici/progettisti del Comune di Torino;  

- Occupati semi-professionals del settore (con particolare riferimento alle c.d. 

“professioni dell’edilizia”);  

- Professionisti/progettisti/ laureati tecnici in entrata; 

- Altre figure professionali (non propriamente del settore) impattate dalle evoluzioni 

normative quali ad es. amministratori condominiali, intermediari immobiliari, etc. 

Ad oggi, si è proceduto, quindi, con l’analisi della letteratura e con un ampio sistema di 

interviste con i rappresentati delle figure professionali summenzionate, al fine di definire il 

fabbisogno di competenze e professionalità  nei diversi settori di intervento.  

 

L’indagine conoscitiva ha messo in evidenza come l’insieme degli attori della filiera edile, 

dagli esperti della progettazione fino ai vari mestieri manuali, passando attraverso le 

professioni intermedie, sono carenti in competenze specifiche rispetto alla questione del 

risparmio energetico degli edifici. 

Ha messo, altresì, in luce la necessità per le figure che si occupano di attività di 

informazione o sensibilizzazione di acquisire sia competenze specifiche sul tema del 

risparmio energetico sia competenze relazionali al fine di fornire alla cittadinanza 

informazioni ed orientamenti calibrati sulla domanda. 
Nel quadro del presente Progetto, il Comune di Torino si propone di compiere un primo 

passo attraverso un’azione formativa specifica sui propri dipendenti chiamata ad intervenire 

all’interno degli assi 1, 2 e 3 del Progetto, avviando un’azione di sensibilizzazione sui temi 

del risparmio energetico verso l’insieme del personale dipendente. 

I soggetti oggetto dell’intervento formativo sono riconducibili a tre gruppi beneficiari . 

- il gruppo dei tecnici dei servizi dell’edilizia pubblica e dell’edilizia privata (corsi di 

40 ore per 10-15 soggetti l’uno); 

- il gruppo degli agenti di sensibilizzazione e di informazione diviso tra operatori 

degli uffici di informazione delle circoscrizioni e i facilitatori (corsi di 40 ore per 13-

15 soggetti l’uno); 

- l’insieme dei dipendenti comunali ai quali verrà proposto un azione di 

sensibilizzazione formativa sul tema dei consumi energetici nell’ambito del proprio 
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contesto lavorativo (simulazione “on line” di 1 ora per tutti i 12.000 dipendenti 

comunali) 

Valore complessivo dell’investimento: 

Il valore complessivo della realizzazione dei corsi di formazione tecnica in ambito 

energetico-ambientale, rivolti ai tecnici, agli operatori e al personale tutto del Comune di 

Torino, è stimato in 287.540 €. 

 

AZIONI TRASVERSALI 
Oltre ai quattro assi di intervento, vi sono tre temi trasversali che interessano il presente 

programma:  

- l’utilizzo di ICT (Information and Communication Technology) applicate alle azioni di 

risparmio energetico quale valore aggiunto 

- l’utilizzo di pompe di calore su acqua di falda quale tecnologia innovativa 

- l’utilizzo di procedure di Finanziamento Tramite Terzi utilizzando Società di Servizi 

Energetici (ESCO Energy Service Company) quale modalità di finanziamento innovativa. 

 

Utilizzo di ICT applicate alle azioni di risparmio energetico 
Con questa sigla si intende l'insieme di studio, progettazione, sviluppo, implementazione, 

supporto e gestione dei sistemi informativi computerizzati, con particolare attenzione alle 

applicazioni software ed ai componenti hardware che le ospitano. Il fine ultimo dell'ICT è la 

manipolazione dei dati tramite conversione, immagazzinamento, protezione, trasmissione e 

recupero sicuro delle informazioni. La tecnologia dell’informazione comprende le reti, 

l’architettura aperta (client server, Open Archives Initiative), la multimedialità. 

Come evidenziato da un recente provvedimento della Commissione Europea (IP/08/733 del 

13/05/2008) “Nell’ambito della lotta ai cambiamenti climatici, oggi la Commissione Europea 

ha annunciato che intende promuovere l’utilizzo delle ICT per migliorare l’efficienza 

energetica in tutti i settori dell’economia, a cominciare dall’edilizia, dall’illuminazione e dalla 

rete elettrica [...] La ricerca e la rapida adozione di soluzioni ICT innovative e a basso 

consumo energetico saranno due fattori determinanti per ridurre le emissioni in tutti i settori 

economici…[...] Si deve puntare ad una situazione vantaggiosa per tutti, nella quale le ICT 

promuovano la competitività dell’industria dell’UE conducendo allo stesso tempo la lotta 

contro i cambiamenti climatici in prima linea [...] Se utilizzate a fini sostenibili, le ICT 

potrebbero invece migliorare l’efficienza energetica in tutti i comparti economici, senza 

cessare di contribuire alla crescita della produttività europea (di cui rappresentano già il 

40%). [...]. Non bisogna inoltre dimenticare che, incentivando un mercato di punta per tali 

tecnologie a basso consumo, si potrebbe creare anche una fonte di competitività, crescita e 

occupazione sul lungo termine…[...] La Commissione è inoltre in procinto di avviare un 
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processo di consultazione e di partenariato che coinvolga il più ampio ventaglio di parti 

interessate. In quest’ambito, il contributo delle città è considerato prioritario, visto che 

consumano più del 75% dell’energia mondiale e producono l’80% delle emissioni di CO2 

[...]. Le aree urbane possono inoltre offrire l’ambito ideale per sperimentare, convalidare e 

adottare nuove soluzioni basate sulle TIC. " 

In quest’ottica è stata predisposta una collaborazione con CSI-Piemonte, una delle 

maggiori aziende italiane di ICT per il settore pubblico, naturale punto di incontro fra 

Pubblica Amministrazione, mondo della ricerca e aziende, con due obiettivi principali: 

promuovere lo sviluppo della Società dell'Informazione e creare i presupposti per 

l'ammodernamento e la crescita dell'intero "Sistema Piemonte". 

Riutilizzare, dove logicamente possibile, piattaforme tecnologiche e procedure informatiche 

sviluppate dagli Enti pubblici, valorizza la spesa, crea uniformità nel linguaggio e consente 

la circolarità dell’informazione. Inoltre, estendere potenzialmente il riuso di quanto fatto dal 

pubblico, anche alle imprese o ad iniziative che prevedono il loro coinvolgimento, è un 

modo per consentire a loro di concentrare i propri investimenti in azioni finalizzate alla 

crescita economica ed al benessere sociale nel nostro territorio. 

Il patrimonio informatico del CSI-Piemonte, creato in più di trenta anni “dalla e per” la 

pubblica amministrazione piemontese, è il mezzo con cui gli enti pubblici consorziati 

dialogano con i propri cittadini e tra di loro. Questo patrimonio, in continua evoluzione per 

assicurare l’uso quotidiano dei servizi e delle informazioni coerentemente con le dinamiche 

innovative, può essere utilizzato dalla Città come base di partenza indispensabile su cui 

costruire applicazioni di supporto a tutte le iniziative che hanno come obiettivo lo sviluppo 

ed il benessere del territorio piemontese.  

 

La collaborazione verterà in maniera trasversale su tutti i quattro Assi di intervento del 

presente programma, in particolare: 

- Asse 1 “Edifici pubblici”: riutilizzo e sviluppo delle piattaforme tecnologiche, del sistema di 

gestione documentale e delle banche dati già in uso da parte della Città (peraltro utilizzate 

anche da altre pubbliche amministrazioni piemontesi). 

- Asse 2 “Politiche attive per il risparmio energetico”: sviluppo di piattaforme tecnologiche, 

di sistemi di gestione documentale e di banche dati dedicati all’indagine energetica del 

patrimonio edilizio ed impiantistico privato. 

- Asse 3 “Filiere energetiche”: sviluppo e sperimentazione di nuove soluzioni informatiche 

finalizzate al risparmio energetico e più in generale allo sviluppo sostenibile, in 

collaborazione con le imprese e la pubblica amministrazione, rafforzando in maniera mirata 

e specialistica una filiera locale ICT già presente ed attiva. Il CSI-Piemonte può farsi carico 

in una logica pre-competitiva, dell’erogazione di servizi ICT per un periodo iniziale definito 
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al fine di agevolare la nascita di nuovi soggetti che in logica di business, subentrino al 

pubblico in condizioni di mercato avviato e più stabile. Il contributo del CSI-Piemonte sarà 

fornito all’interno di appositi C.LAB Energia dedicati alla realizzazione di progetti 

sperimentali in cooperazione tra la P.A., gli atenei e le imprese stesse secondo il modello 

ormai consolidato della “tripla elica” (relazioni sistemiche tra stato, mercato e università). 

- Asse 4 “Formazione”: sviluppo di specifiche attività di informazione e formazione sia 

diretta che indiretta per i dipendenti della Città, valorizzando la piattaforma di e-learning già 

a disposizione. 

 

Utilizzo di pompe di calore su acqua di falda 
Si tratta di un tema trasversale a carattere tecnologico, finalizzato a promuovere quella che 

è attualmente la modalità di produzione di energia termica (calore e freddo) più sostenibile 

all’interno delle aree urbane, ove sono massime le criticità di inquinamento dell’aria. Tale 

sostenibilità deriva da un lato dall’alta efficienza energetica di questo tipo di impianto e 

dall’altra dal fatto che, essendo normalmente a funzionamento elettrico, prevedono le 

emissioni connesse al loro funzionamento in area esterna a quella urbanizzata o possono 

essere facilmente accoppiate ad impianti fotovoltaici, contribuendo a ridurre le emissioni 

inquinanti in aree critiche. 

Tale tecnologia ben si abbina a scala locale alla politica di promozione del 

teleriscaldamento portata avanti dalla Città negli ultimi decenni, altra tecnologia che 

prevede le emissioni inquinanti connesse localizzate in aree decentrate o perlomeno 

controllate e ridotte in maniera centralizzata. 

Le due tecnologie risultano quindi complementari all’interno di un unico disegno di 

pianificazione ambientale finalizzato ad incidere concretamente nella riduzione di emissioni 

connesse agli usi termici domestici. 

Date le caratteristiche totalmente urbanizzate del territorio comunale, è irrealistico 

prevedervi la localizzazione di una vera filiera energetica di produzione pesante, con tutti i 

problemi di coesistenza con le altre funzioni urbane che questo genererebbe. 

In quest’ottica la Città può farsi promotrice dello sviluppo di una filiera energetica di settore 

che possa svilupparsi a scala regionale, integrando in maniera specifica il cosiddetto “polo 

del freddo” di Casale Monferrato, che possiede vaste competenze nel campo delle pompe 

e degli scambiatori di calore. La funzione della città potrebbe essere bacino di 

sperimentazione ed utilizzo di questa tecnologia, in questo associandosi ad analoga politica 

di promozione condotta dalla Provincia di Milano, con cui sono già stati presi accordi per un 

coordinamento dell’iniziativa. 

Nello specifico le connessioni coi diversi assi del programma sono: 
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- Asse 1 “Edifici pubblici”: sperimentazione della tecnologia in uno degli interventi pilota su 

edifici pubblici previsti (vedi SdF A14) 

- Asse 2 “Politiche attive per il risparmio energetico”: promozione dell’applicazione locale 

della tecnologia da parte dell’edificato privato attraverso azioni diversificate (vedi 

Approfondimento Azioni Immateriali B6) 

- Asse 3 “Filiere energetiche”: attività di ricerca e sperimentazione all’interno della più 

ampia attività prevista dall’Energy Center e dal polo di ricerca a partecipazione pubblico-

privata  in esso insediato (vedi SdF C1) 

- Asse 4 “Formazione”: inclusione della tecnologia tra quelle approfondite all’interno dei 

corsi di formazione previsti per i tecnici progettisti pubblici. 

 

Utilizzo di procedure di Finanziamento Tramite Terzi (ESCO) 
Le condizioni di crisi, o perlomeno di ristagno economico, che hanno contraddistinto gli 

ultimi anni e che prevedibilmente interesseranno i prossimi anni, connesse al rapido 

incremento di costo delle fonti energetiche nello stesso periodo, fanno presumere come 

uno dei principali problemi non tecnologici nella diffusione delle pratiche di risparmio 

energetico la carenza di capitale con cui effettuare gli investimenti.  

Tale situazione, comune al pubblico ed al privato, deriva rispettivamente da un impossibilità 

a contrarre nuovi consistenti debiti per vincoli di bilancio della spesa e da una diffusa 

diffidenza degli istituti finanziari del mercato nazionale a prestare capitale a privati se non 

più che adeguatamente garantito. 

Nello stesso tempo, la crescita esponenziale dei costi energetici nei prossimi anni, migliora 

sempre più la redditività energetica degli interventi di riqualificazione energetica, sia nel 

campo impiantistico che in quello edile. 

Ne deriva una potenziale sinergia tra gli interessi del grande capitale finanziario e le 

esigenze dell’utenza, da realizzarsi attraverso la mediazione di Società di Servizi Energetici 

(cosiddette ESCO) in grado di realizzare gli interventi a proprie spese per poi veder 

remunerato il proprio lavoro attraverso il trattenimento di parte del risparmio generato in un 

certo periodo di tempo (generalmente tra i 7 ed i 15 anni) oggetto di contratto di servizio. 

Lo sviluppo di tale modalità prevede però una serie di azioni di organizzazione e 

qualificazione del mercato, ove la pubblica amministrazione può intervenire affinché siano 

garantite le corrette condizioni relazionali nei rapporti tra fornitori ed utenza. 

Nello specifico le connessioni coi diversi assi del programma sono: 

- Asse 1 “Edifici pubblici”: valutazione di un possibile intervento a largo raggio di ESCO 

private nella riqualificazione energetica degli edifici comunali, anche in relazione alla 

scadenza nel prossimo 2013 della convenzione pluriennale di servizio attualmente in 

essere; le particolari condizioni del parco edilizio comunale, con numerosi edifici dai 
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consumi particolarmente alti e ove è quindi facilmente immaginabile un’ottima redditività 

degli investimenti, fanno prevedere la possibilità di buoni termini di contrattazione con la 

società fornitrice del servizio, finalizzata a prevedere anche interventi di tipo edilizio, 

generalmente non applicati in quanto generano i loro risparmi su di un arco di tempo troppo 

lungo. 

- Asse 2 “Politiche attive per il risparmio energetico”: la modalità ESCO potrà tornare utile in 

tutte quelle situazione di mancanza di capitale o criticità nella possibilità di fornire  garanzie 

creditizie da parte del cittadino. E’ però necessario un’attività tecnico-finanziaria di supporto 

da parte di un organismo super partes quali la Città finalizzato a garantire prestazioni 

energetiche ed effettivo costo del denaro accettabili. 

- Asse 3 “Filiere energetiche”: la tematica potrà essere oggetto di una filiera energetica 

immateriale, basata sullo sviluppo di competenze e di capacità gestionali di scala adeguata 

attraverso la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, nello specifico la Città, il CSI-

Piemonte, le società di servizi energetici, gli istituti finanziari, i centri di ricerca e di 

formazione. 

- Asse 4 “Formazione”: sono previste attività formative specialistiche dedicate sia ai tecnici 

gestionali pubblici sia ad operatori privati, riguardanti sia gli aspetti tecnologici che quelli 

finanziari e contrattuali. 
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e. ORDINE DI PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI  
 

Come si può facilmente verificare dal Cronoprgramma riportato più avanti, il Progetto, a 

parte le tre azioni che sono ormai avviate (10.000 Tetti FoTOvoltaici, Base 202 PV) ho 

hanno lo studio di fattibilità in fase di chiusura (Recupero sottotetti ad alta efficienza), ha al 

primo posto, come ordine di priorità, l’Azione C1 – Energy Center e Test Site, all’interno 

dell’ASSE 3 - Filiere energetiche. 

La priorità dipende dalla complessità e portata dell’intervento, comparato con la scala 

anche economica degli altri, e al fatto che il progetto C1 si inserisce nell’ambito di un PRU 

che con l’obiettivo del 2011 intende riqualificare e terminare le opere previste nel quartiere. 

A tale proposito la Città di Torino ha già attivato altri programmi al fine di rispettare gli 

obiettivi. In particolare attraverso il programma nazionale “Italia 150”, destinato alla 

celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia, saranno disponibili fondi per la ultimazione della 

realizzazione del Parco Dora e la riqualificazione ambientale stessa di edifici industriali per 

nuove destinazioni funzionali. 

Nello specifico relativo al capannone ex-strippaggio si inserisce nell’ambito degli eventi per 

il 2011 in quanto per quella data il progetto di riqualificazione architettonica del capannone - 

che dopo le manifestazioni sarà destinato ad ospitare l’ “Energy Centre – dovrà essere 

completato per utilizzare gli spazi come sede di mostre, performance o altre iniziative sui 

temi energetico-ambientali collegate ad ‘Italia 150’. 

Prioritario sarà anche avviare i lavori su 5 dei 13 edifici comunali previsti, per i quali si sono 

già predisposte le condizioni di intervento. 

All’inizio del 2009 si cercherà invece di attivare in parallelo la maggior parte delle le azioni 

rimanenti sui 4 Assi, che, per l’elevato grado di integrazione e complementarietà rendono 

opportuno la loro realizzazione congiunta. Questo permetterà di innescare quel 

meccanismo di rinforzo e visibilità, in grado di avviare gli effetti moltiplicatori previsti dal 

Progetto. 

Saranno invece attivati in modo più diffuso gli interventi sugli edifici comunali, l’ultimo dei 

quali sarà comunque avviato entro la seconda metà del 2010. Questo sfasamento 

permetterà di integrare meglio negli ultimi le esperienze effettuate con i primi e consentirà 

di ottenere una maggiore efficacia delle diverse realizzazioni. 

Un caso a parte è costituito dall’Energy Business Center (Azione C2), che essendo un 

investimento privato, pur potendo probabilmente sfruttare le condizioni favorevoli dei 150 

anni dell’Unità d’Italia, vedrà la sua realizzazione decollare in base alla crescita della 

domanda di insediamento delle imprese sull’area del Distretto Energia di Parco Dora. 
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Dal punto di vista delle priorità strategiche si così ordinare gli interventi: 

1)   

Intervento C 1      Energy Centre – Test Site  

 

2) 

Intervento  A1-15  Risanamento Energetico Edifici Pubblici 

3) 

Intervento B 1  Consulenza energetica per proprietari di immobili condominiali attraverso 

attività di sportello 

4) 

Intervento  B 3  Diagnosi energetiche presso i condomini 

5) 

Intervento  D 1/5  Attività di Formazione 

6)  

Intervento C 2  Energy Business Centre 
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f. INTERRELAZIONI E COMPLEMENTARIETÀ DEGLI INTERVENTI 
CON ALTRE OPERE E AZIONI AVVIATE  
 

 

Il lavoro di preparazione del PTI parte dalla volontà di creare una progettualità condivisa nel 

territorio al fine di costituire un reale e duraturo motore di sviluppo. Questo ha portato da 

una parte a ricercare da subito un coinvolgimento attivo degli attori rilevanti nel territorio per 

definire, grazie alle loro competenze e contributi, un progetto che fosse la reale 

espressione delle potenzialità e delle esigenze del territorio e dall’altra a fare una 

ricognizione delle iniziative e attività corenti già presenti a livello cittadino, valorizzando le 

possibili sinergie con il PTI stesso. 

 

LIVELLO LOCALE  
INTERVENTI PRIVATI 

 

10.000 tetti foTOvoltaici   
Il progetto è promosso dall’Agenzia Energia e Ambiente di Torino, in collaborazione con 

l’Assessorato all’Ambiente della Città di Torino . 

Lo scopo del progetto è la promozione sulla città e la Provincia di Torino della produzione 

di energia elettrica attraverso la tecnologia fotovoltaica, la diffusione della cultura di auto-

produzione e lo sviluppo della generazione distribuita, nonché lo snellimento delle 

procedure burocratiche per il finanziamento e la realizzazione di impianti fotovoltaici ed il 

successivo ottenimento delle tariffe incentivanti introdotte dal “conto energia” (secondo 

quanto previsto dal D.M. 19.02.2007), facilitando l’adozione di sistemi di produzione da 

fonte fotovoltaica da parte di privati, imprese, condomini e soggetti pubblici e/o esercenti di 

pubblici servizi.  

La visibilità del progetto potrà portare positive ricadute anche nell’ambito delle iniziative 

sviluppate dal PTI: incremento della richiesta di informazioni attraverso gli sportelli 

informativi aperti sul territorio e maggiore partecipazione ai momenti organizzati dagli stessi 

(asse 2); creazione di un contesto ancor più favorevole per lo sviluppo del cluster 

tecnologico previsto nell’area dello “strippaggio” - Business Centre, Energy Centre e Test 

Site- (asse 3); messa in luce della necessità di aggiornamento sulle tematiche energetiche 

da parte dei soggetti coinvolti nel processo edilizio/impiantistico, favorendo così l’affluenza 

ai relativi corsi di formazione (asse 4) . 

(per approfondimenti v. scheda intervento dedicata, punto b 8) 
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Progetto 107- Immobiliare Sansovino Spa 
Il progetto si colloca in Torino, nella zona stadio delle Alpi, in un complesso industriale 

dismesso. L’area è seriamente compromessa, ed oggi si presenta priva di identità; attività 

dismesse e difficoltà nel controllo del territorio ne stanno determinando un territorio di 

frontiera di difficile vivibilità e limitata sicurezza. Il progetto prevede il recupero di questo 

sito industriale, oggi composto da un agglomerato di fabbricati industriali tra di loro 

confinanti, trasformandolo in un distretto della creatività. Si prevede quindi il recupero di 

due edifici industriali e la costruzione di un edificio ex novo. Tutti gli intervanti saranno 

condotti individuando le strategie più opportune per massimizzare il risparmio energetico e 

per ottenere fonti di energia rinnovabile (ad es. l’utilizzo di materiali ecocompatibili, l’uso di 

facciate verdi e di tetti giardino, sistemi passivi per diminuire l’uso di energia per il 

riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti, recupero acque meteoriche per bagni e 

giardini etc....). Il progetto si connette principalmente all’Asse 2 “Politiche attive di 

promozione del risparmio energetico”, divenendo una buona pratica applicativa di esempio 

a tutto il settore privato, ma nello stesso tempo si riallaccia alle tematiche dell’Asse 3 

“Filiere energetiche”, con la sua potenzialità di integrare servizi professionali specialistici 

del settore energetico con studi di progettazione e design più generici, e dell’Asse 4 

“Formazione”, nella sua potenziale funzione di centro di aggiornamento e confronto fra 

professionisti coinvolti direttamente od indirettamente dal comparto edile ed impiantistico 

(per approfondimento v. scheda dedicata punto B9)  

 

“Base 202 – PV”” 

 

Il progetto “Base 202 – PV” -  realizzato dalla Cooperativa Arcobaleno - vuole dotare di un 

impianto fotovoltaico la sede di alcune cooperative sociali e consorzi (la Cooperativa 

Arcobaleno, il Consorzio Abele Lavoro, la Cooperativa Oltre il Muro, la Cooperativa Strana 

Idea) situata in via Paolo Veronese 202. Come per il progetto 10.000 tetti foTovoltaici, la 

visibilità del Progetto “Base 202 – PV” consentirà di spingere un ulteriore numero di 

soggetti verso l’installazione di tecnologie per il risparmio e la sostituzione energetica, con 

le possibili seguenti ricadute: incremento della richiesta di informazioni attraverso gli 

sportelli informativi aperti sul territorio e maggiore partecipazione ai momenti organizzati 

dagli stessi (asse 2); creazione di un contesto ancor più favorevole per lo sviluppo del 

cluster tecnologico previsto nell’area dello “strippaggio” - Business Centre, Energy Centre e 

Test Site- (asse 3); messa in luce  necessità di aggiornamento sulle tematiche energetiche 

da parte dei soggetti coinvolti nel processo edilizio/impiantistico, e favorendo così 

l’affluenza ai relativi corsi di formazione (asse 4) . 
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LE INIZIATIVE NEL TERRITORIO 

 

Relativamente le attività di sensibilizzazione e informazione nel territorio (asse 2) è stata 

effettuata un’approfondita ricognizione delle iniziative coerenti con le attività del PTI presso 
tutte le circoscrizioni attraverso interviste con i referenti di ogni ente. Questo lavoro ha 

permesso non solo di coinvolgere attivamente tutte le circoscrizioni nel progetto, ma 

soprattutto di poter verificare - positivamente - l’adattabilità e la sostenibilità degli interventi 

previsti nel territorio.  

 

Per quanto riguarda l’attività di Sportello energia nelle circoscrizioni, in più casi è stato 

segnalato che era già in previsione un progetto simile, poi abbandonato per mancanza di 

fondi o di coordinamento. Il PTI si configura così come stimolo essenziale per attivare un 

processo già latente nel territorio. Si segnala inoltre che l’associazione Legambiente circolo 

Ecopolis – coinvolta fin dai primi sviluppi progettuali e partner del PTI - partirà a breve con 

uno Sportello energia che verrà attivato grazie ai fondi di uno specifico bando provinciale. 

Tale progetto potrà costituire un’esperienza pilota per le successive iniziative di sportello da 

attivarsi presso le circoscrizioni. 

 
CONFRONTO CON ALTRI PROGETTI SUL TERRITORIO 

Si segnala l’importante momento si confronto con il Centro Ricerche Fiat in merito 

all’esperienza portata avanti nell’ambito del progetto Polycity e nello specifico – sempre 

all’interno del progetto - quella relativa all’utilizzo di sistemi di co-generazione. 

Polycity è un progetto – finanziato dalla UE nell’ambito del programma Concerto - per la 

riqualificazione energetica e ambientale che coinvolge grandi città europee: Torino, 

Barcellona e Stoccarda. L’obbiettivo principale di Polycity è il miglioramento delle 

performance energetiche di grossi insediamenti urbani grazie all’uso ottimale dell’energia e 

delle fonti rinnovabili, a beneficio della qualità della vita degli abitanti (coerenza con asse 

2). La zona individuata a Torino è quella di via Arquata: circa 87.000 mq, 650 unità 

abitative, e circa 2.500 tra abitanti e impiegati di ATC , presente nell’area con i suoi uffici 

 

LIVELLO NAZIONALE  
 

Il progetto di riqualificazione del capannone ex-strippaggio (Area parco Dora–Spina tre) si 

inserisce nell’ambito delle iniziative che verranno organizzate a livello nazionale per ‘Italia 

150’, il programma di eventi di celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia che si terranno nel 

2011. Per quella data il progetto di riqualificazione architettonica del capannone - che dopo 

le manifestazioni sarà destinato ad ospitare l’ “Energy Centre - sarà completato per 
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utilizzare gli spazi come sede di mostre, performance o altre iniziative sui temi energetico-

ambientali collegate ad ‘Italia 150’. 

 

LIVELLO REGIONALE  
Il PTI presenta numerosi punti di contatto anche con le iniziative regionali sul tema 

energetico ambientale e dell’innovazione. 

 

Uniamo le energie:  

Il seminario internazionale di approfondimento sul tema dei poli di innovazione organizzato 

dalla Città di Torino il 9 maggio 2008 e promosso grazie al programma Managenergy della 

DG TREN (energia e trasporti) della Commissione Europea (v punto a)) , è stato inserito 

all’interno delle attività promosse nel corso dell’iniziativa regionale Uniamo le energie.  

 

Manifesto per l’Indipendenza Energetica dal Petrolio 

Nel corso dell’evento di lancio di Uniamo le Energie il 23 e 24 maggio è stato promosso il 

Manifesto per l’Indipendenza Energetica dal Petrolio a cui la Città di ha aderito formalmente 

e per il quale il Pti rappresenta un importante contributo per il raggiungimento degli obiettivi. 

 

Poli di innovazione 
 

L’idea-guida dell’Asse tre prevede la creazione di un sistema di concentrazione di 

competenze e di attrazione di imprese (Energy Centre+ Eco Business Centre) dove 

sviluppare attività dedicate ai temi energetico-ambientali di sostegno alla filiera produttiva, 

creando positive sinergie fra mondo della ricerca, dell’impresa e della formazione. Il 

progetto presenta le caratteristiche delineate nella misura del POR FESR lanciata dalla 

Regione Piemonte relativa ai poli di innovazione. Nello specifico – nella misura regionale - 

sono stati identificati specificati otto domini tecnologici e le aree territoriali di riferimento nei 

diversi settori. Per quanto riguarda il dominio ‘Energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità 

energetica’ è stata indicata anche l’area del torinese.   

Nel progetto sono stati coinvolti i principali attori del territorio attivi sulle tematiche fra cui 

Environment park, l’Agenzia per l’energia, il Politecnico, il Museo a come Ambiente . 

 

Da rilevare il proficuo confronto e coinvolgimento anche del Polo IFTS - che, nell’ambito 

della programmazione regionale sulla formazione, è inteso quale punto di riferimento per la 

pianificazione delle attività formative nel settore in oggetto-  sia per quanto riguarda la 

rilevazione  del fabbisogno di competenze sia relativamente alle attività formative (sui temi 

energetico-ambientali) da sviluppare all’interno dell’Energy centre.  
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LIVELLO EUROPEO 
 
A livello europeo si segnala che la città di Torino ha aderito formalmente al Covenant of 

Mayors , che, nell’ambito di Sustainable Energy Europe, promuove un patto tra le città 

europee e i sindaci stessi perché divengano garanti e responsabili di azioni volte a rendere 

sostenibili le proprie città realizzando progetti di pianificazione urbana e iniziative mirate 

che possano fungere da modello positivo per altre città europee.  

Il PTI nel suo complesso costituisce uno strumento coerente per contribuire a raggiungere 

gli obiettivi fissati nel Covenant  
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g. RETE DEI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE PARTECIPA 
ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E ALLA SUA GESTIONE 
 
 
La gestione del programma e il coordinamento delle attività sono della città di Torino 

attraverso l’Ufficio Fondi Strutturali.  

Per il modello di governance adottato e le modalità di gestione del programma , v. punto j 

della presente relazione descrittiva. 

Per l’attuazione delle azioni specifiche verranno coinvolti i settori del Comune competenti.  

Appare opportuno, per chiarezza espositiva, suddividere i soggetti coinvolti per asse di 

intervento riprendendo in un unico documento quanto già specificato nella trattazione 

specifica delle misure dei diversi assi.  

Nella disamina dei soggetti coinvolti, anche se non specificato, è da considerare sempre 

coinvolto l’Ufficio Fondi Strutturali per il coordinamento generale dell’attuazione del 

programma, l’organizzazione tavoli di lavoro e degli incontri, la produzione della reportistica 

e la circolazione delle informazioni fra i soggetti coinvolti.  

 

ASSE 1     -  EDIFICI PUBBLICI 
Risanamento energetico edifici  

- Città di Torino attraverso i settori competenti: gestione amministrativa, coordinamento 

e verifica attività 

- Agenzia per l’Energia e l’Ambiente di Torino referente scientifico 

 

Strumenti tecnico-progettuali per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici 
- Città di Torino attraverso i settori competenti: progettazione, gestione amministrativa e 

pianificazione ambientale 

- Agenzia Energia ed Ambiente della Città referente scientifico per gli aspetti energetici 

legati all’edilizia 

- IRIDE SpA, azienda privata a maggioranza di capitale pubblico, quale attuale 

conduttore e fornitore energetico 

- Politecnico di Torino, consulente specialistico 

- Produttori di impianti e materiali edili, potenziali fornitori di tecnologie innovative  

 

PV su edifici pubblici 
- Città di Torino: gestione amministrativa, coordinamento e verifica attività   

- Impresa realizzatrice degli interventi, da identificare  
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ASSE 2    -  POLITICHE ATTIVE A FAVORE DEL RISPARMIO ENERGETICO  
  E DELL’USO DI FER  
 

Fondazione CRT: disponibilità al finanziamento delle misure dell’asse due 

 

Consulenza energetica per proprietari di immobili condominiali attraverso attività di 
sportello 
- Città di Torino attraverso i settori competenti  

- le Circoscrizioni cittadine, beneficiarie dei servizi di formazione e supervisione ed 

erogatrici del servizio a scala locale; 

- l’Agenzia Energia ed Ambiente, ente strumentale in house della Città, quale 

responsabile e co-gestore dell’iniziativa; 
 

Gruppi di Lavoro 
- Città di Torino attraverso i settori competenti e in particolare le Circoscrizioni: 

coordinamento dell’iniziativa, attività di promozione e comunicazione presso la 

cittadinanza.  

- Agenzia Energia ed Ambiente: referente scientifico, realizzatore attività di carattere 

tecnico – scientifico 

- Associazioni ambientaliste o gruppi auto-organizzati già attivi sull’argomento: 

collaboratori e potenziale bacino di utenza per le figure professionali tecniche e di 

facilitazione 

- Museo A come Ambiente: gestore dei laboratori pratici e attività di comunicazione 

 

Convenzione con produttori ed installatori su qualità e costi opere edili ed 
impiantistiche 

- Città di Torino attraverso i settori competenti : coordinamento e supervisione 

- Agenzia Energia ed Ambiente gestore attività 

- Associazioni di amministratori di condominio e di categoria (vedi lista partenariato), 

fornitori e gli installatori edili ed impiantistici, per definizione e stipula delle convenzioni  

 

Valorizzazione dei titoli di efficienza energetica ottenibili dal programma 
- Città di Torino attraverso i settori competenti:coordinamento e supervisione,  rapporti 

con la società distributrice di energia potenziale acquirente tramite contratto diretto dei 

Titoli valorizzati. 
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- Associazioni di categoria degli amministratori condominiali (vedi partenariato), a cui si 

possono aggiungere singoli amministratori non aderenti ad alcuna associazione o 

proprietari unici che vi volessero partecipare: promozione attività preso condomini 

- Agenzia Energia ed Ambiente - referente tecnico  

- AES Torino SpA, obbligata all’ottenimento dei Titoli, sottoscrittrice di un accordo con 

la Città per l’acquisto dei Titoli prodotti da questa iniziativa 

 

Diagnosi Energetiche presso i condomini 
- Città di Torino attraverso i settori competenti : coordinamento e supervisione 

- Energia ed Ambiente, fornitore consulenze e diagnosi 

- Amministratori di condominio, per attività di promozione e sostegno all’iniziativa 

presso i condomini amministrati 

- Rappresentati dalle maggiori associazioni di categoria presenti a livello comunale 

(vedi partenariato) per promozione iniziativa presso i propri associati  

 

Promozione delle pompe di calore su acqua di falda 
- Città di Torino attraverso i settori competenti: gestione amministrativa a scala 

comunale della permessistica inerente il pozzo, l’impianto e lo scarico delle acque 

reflue 

- Agenzia Energia ed Ambiente della Città: referente tecnico per gli aspetti energetici 

legati all’edilizia  

- Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese”, ente pubblico sovracomunale che opera per 

l'organizzazione del servizio idrico integrato, acquedotto, depurazione e fognatura. 

- SMAT SpA,  società che, insieme con la Società ACEA di Pinerolo, ha ottenuto da 

parte dell’Autorità d’ambito n. 3 “Torinese”, l’affidamento della gestione di tutto il ciclo 

dell’acqua sul territorio di competenza. 

- Provincia di Torino Servizio Gestione Risorse Idriche: rilascio delle autorizzazioni allo 

scavo di pozzi ed al prelevamento di acqua di falda. 

- Regione Piemonte Direzione Ambiente, ente che norma la disciplina di utilizzo delle 

acque sotterranee  

- Politecnico e l’Università di Torino, consulenti specialistici 

 

Recupero sottotetti ad alte prestazioni energetiche 
- Città di Torino attraverso i settori competenti : gestione amministrativa, definizione 

variante, accordi  

- Agenzia Energia Ambiente: referente tecnico  
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- Amministratori condominiali, promozione iniziativa e comunicazione presso i propri 

condomini 

 

 
ASSE 3   - FILIERE ENERGETICHE 
Si elencano di seguito i principali soggetti operativi nelle misure previste nell’asse 3 del PTI, 

evidenziandone funzioni e ruoli.  

Per quanto riguarda la misura relativa al capannone ex- strippaggio (Energy Center), si 

allegano le lettere di manifestazione di interesse dei soggetti coinvolti (v allegato a fine 

relazione descrittiva).  

 

Città di Torino (proprietaria dei terreni in cui sono realizzate le opere) 

- co-finanziatore, promotore, e responsabile del procedimento di realizzazione delle 

azioni del PTI 

- controllo e verifica da un punto di vista procedurale, programmatico ed urbanistico  

- gestore delle opere e di partner delle attività insediate, direttamente o  attraverso un 

soggetto appositamente individuato.  

 

Environment Park S.p.A. (ENVIPARK) 

- partecipazione alla definizione del quadro di attività ed investitore per la realizzazione 

degli open labs, in partenariato con imprese ed enti di R&ST, in parte trasferendo 

alcune attività specifiche ora condotte presso la sede di via Livorno  

- gestione ed animazione delle attività degli open labs, in partenariato con imprese ed 

enti di R&ST 

 

Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Città di Torino (AEA), che verrà trasferita 

dall’attuale sede all’Energy Center 

- gestione ed animazione delle attività di sportello informativo alla cittadinanza (v. 

Sportello Energia Centrale, Asse 2) in aggiunta alle attività finora svolte dall’Agenzia 

 

Politecnico di Torino  

- delocalizzazione e/o avvio di nuove iniziative di alta formazione (Master) sui temi 

energetici presso l’Energy Center 

- attività di incubazione di impresa  

- organizzazione e gestione di spazi per l’insediamento di centri di ricerca di imprese 

private del settore energetico presso l’Energy Center 
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- concentramento di attività di ricerca già svolte presso altre sedi presso la struttura 

Energy center ed avvio di nuove iniziative di R&ST 

 

Polo IFTS Energia & Ambiente Piemonte(IFTS) 

- attività di formazione di tecnici e figure professionali specifiche al campo delle energie 

rinnovabili 

 

Museo A come ambiente (MACA) 

- delocalizzazione nell’edificio Energy Center delle attività di educazione ambientale ora 

condotte presso la sede di Corso Umbria 

- attivazione di nuovi percorsi espositivi ed educativi sul tema energetico anche in 

collaborazione con gli altri soggetti insediati nell’area di progetto 

 

Imprese del settore energetico  

- Insediamento con attività di ricerca, promozione, terziario avanzato, show room.  

 

 

ASSE 4    - FORMAZIONE 
Città di Torino attraverso i settori competenti: gestione amministrativa, definizione 

specifiche dei corsi da attivare (indicazioni da fornire ad agenzie formative), comunicazione 

delle occasioni formative per i dipendenti pubblici, distribuzione materiale 

agenzie formative : fornitrici del servizio 

 

La lista sopra presentata riporta solo i principali attori che hanno partecipato ai lavori di 

definizione progettuale del presente piano operativo e che verranno a vario titolo coinvolti 

nella sua attuazione.  

Di seguito la lista completa dei soggetti che hanno dato la loro adesione formale al progetto 

(v. lettere di supporto, in allegato , v. documento X) 

 

PUBBLICI 
 
Enti locali territoriali 

Città di Torino (uffici ed enti territoriali /circoscrizioni) 

Gli assessorati coinvolti 

- Vicesindaco (deleghe: formazione professionale e lavoro, fondi strutturali, 

partecipazioni societarie, rapporti con università et. al.) 

- Decentramento e Area metropolitana 
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- Ambiente 

- Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio 

- Periferie: Progetti di Rigenerazione Urbana e Qualità della Vita 

Divisioni e settori coinvolti 

- Divisione lavoro, formazione professionale, sviluppo economico  

- Divisione servizi tecnici ed edilizia per i servizi, culturali sociali, commerciali 

- Divisione ambiente e Verde (Settore Tutela Ambiente e Settore Sostenibilità 

Energetica Municipale) 

 

Provincia di Torino 

 
Partner scientifici  

- Politecnico (Dipartimento Energetica) 

- Agenzia Energia e Ambiente di Torino 

- Environment Park 

- Fondazione per l’ambiente Teobaldo Fenoglio  

 
Enti Formazione 

- Polo IFTS 

 
Enti tematici 

- Museo A come Ambiente 

 
PRIVATI 
 
Fondazioni di diritto civile e Fondazioni Bancarie  

- Fondazione CRT 

- Fondazione Oltre 

 
Agenzie Territoriali  

- Centro Estero per l’Internazionalizzazione 

- Torino Internazionale 

 
Aziende Partecipate 

- AES  

- IRIDE servizi 

- Confservizi 

- SMAT 
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- AMIAT 

- GTT 

 
Associazioni di categoria 

- A.P.I. Torino (Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia) 

- CONFARTIGIANATO 

- CNA Torino (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 

Impresa) 

- ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) 

- Casa Artigiani Torino 

- Unione Industriale 

- Collegio Costruttori Edili 

 
Associazioni ambientaliste a Torino 

- Vado al Minimo 

- Pro Natura Torino Onlus 

- Legambiente (Legambiente Circolo Metropolitano, Legambiente Circolo Ecopolis) 

 
Associazioni rappresentative amministratori condominiali 

- ASSOCOND (Associazione dei condomini) 

 
Agenzie/comitati di sviluppo locale 

- Comitato Parco Dora 

- Agenzia Sviluppo San Salvario 

 
Ordini professionali 

- Ordine Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Torino 

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 

- Collegio dei Geometri di Torino e Provincia 

 
Agenzie di Formazione 

- TECFOR (Tecnologia e Formazione) 

 
Altro 

- Turin Marathon 

 
Soggetti attuatori di interventi privati inseriti nel progetto 
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- Cooperativa Arcobaleno 

- Immobiliare Sansovino SpA 

 

Si allega a fine relazione descrittiva le lettere di sostegno al PTI dei partner coinvolti  
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h. CRONOPROGRAMMA  
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i. INDICAZIONE DEGLI EFFETTI E DEI BENEFICI CHE SI 
ATTENDONO DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SUL 
BREVE, MEDIO E LUNGO PERIODO, RISPETTO ALLE DIVERSE 
SCALE TERRITORIALI  
 
 
Effetti moltiplicatori socio/economici 
 
Il Progetto prevede di agire come leva moltiplicatrice e, soprattutto, come elemento 

acceleratore per la creazione di una massa critica di richieste di tecnologie e servizi 

qualificati, necessari a innescare cambiamenti strutturali nell’offerta, anche locale, così da 

raggiungere gli obiettivi del 20% di risparmio energetico e di produzione da fonti rinnovabili, 

associato al 20% di riduzione di emissione di gas serra entro il 2020. 

Le ricadute complessive del Progetto, evidenziate nella tabella a seguire, sono 

decisamente interessanti, sia come effetti moltiplicatori complessivi che come quota in 

grado di riversarsi direttamente sulle possibili filiere innovative attivabili anche a livello 

locale, e in grado di porre una seria opzione sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 

tecnologico previsti dal progetto. 

Stima degli effetti moltiplicatori previsti dal Progetto 
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Interventi 
su Edifici Utenti Servizi Imprese 

insediate
Nuovi 
addetti

Investimento del 
Progetto

Investimento 
indotto

Di cui, verso filiere 
innovative Investimento indotto Di cui, verso filiere 

innovative

ASSE Azione n. n./a n. n. euro euro/a euro/a euro euro
1 Risanamento energetico degli edifici pubblici

 Risanamento energetico edifici 13          3.250         53          18.521.000     3.704.200         370.420             25.929.400          2.592.940          
 Impianti fotovoltaici 50          12.500       9            6.600.000       1.980.000         1.386.000          13.860.000          9.702.000          
  Strumenti per la progettazione  edifici 
pubblici 360.000          

 Totale ASSE 1 63          15.750       -        62          25.481.000     5.684.200         1.756.420          39.789.400          12.294.940        
2 Politiche attive a favore del risparmio energetico

 Sportelli Energia 9.000         8            879.450          1.800.000         540.000             19.800.000          5.940.000          
 Gruppi di Lavoro 2.100         439.280          1.050.000         315.000             11.550.000          3.465.000          
 Diagnosi Energetiche  per condomini 400        4.800         487.000          5.544.000         1.663.200          38.808.000          11.642.400        

 Convenzione con produttori ed installatori  51.000            -                     -                       -                     
 Recupero sottotetti ad alta efficienza 
energetica 150        5.400         153.400          5.400.000         540.000             37.800.000          3.780.000          
 Promozione di pompe di calore su acqua di 
falda 480        5.760         40.800            1.296.000         907.200             9.072.000            6.350.400          

 TEE (Certificati Bianchi) 1.000.000       
 Progetto 107 1            14          5.046.547       504.655            151.396             3.532.583            1.059.775          
 Cooperativa Arcobaleno 1            4            1.333.750       266.750            186.725             1.867.250            1.307.075          
 Progetto 10.000 Tetti FoTOvoltaici 192        13.824       36          12.500.000     7.500.000         5.250.000          52.500.000          36.750.000        
 Totale ASSE 2 1.224     40.884       -        62          21.931.227     23.361.405       9.553.521          174.929.833        70.294.650        

3 Filiere energetiche
 Business Centre 
 Attività FER nel Business Center (BC) 35          120        -                           -                         
 Test Site 1            4.275.769       
 Open Labs 4            45          800.000          1.152.000         921.600             8.064.000            6.451.200          
 Energy center 1            16.144.797     -                     -                       -                     
 Imprese R&ST 15          45          2.400.000         1.920.000          16.800.000          13.440.000        
 Corsi di alta formazione permanente 80              45          500.000          900.000            720.000             6.300.000            5.040.000          
 Corsi di form. professionale (FPR) 200            30          30.000            108.000            86.400               756.000               604.800             
 AEA Torino 500            3            70.000            180.000            144.000             1.260.000            1.008.000          
 Imprese espositrici area Expo 15          3            961.200            768.960             6.728.400            5.382.720          
 Museo ACA 60.000       15          100.000          900.000            270.000             6.300.000            1.890.000          
 Impianto PV sull’Energy Centre 1            618.580          1.975.350         1.382.745          13.827.450          9.679.215          
 Totale ASSE 3 3            60.780       69          306        22.539.146     8.576.550         6.213.705          60.035.850          43.495.935        

4 Formazione tecnica in ambito energetico-ambientale
 Personale tecnico 386            
 Operatori a contatto con il pubblico 30              Gli effetti moltiplicatori come facilitazione degli effetti degli Assi 1 e 2
 Facilitatori 40              
 Personale dell’ente 12.000       
 Totale ASSE 4 -        12.456       -        -        287.540          -                   -                     -                       -                     

TOTALE 1.290   129.870   69        430      70.238.913  37.622.155    17.523.646     274.755.083     126.085.525   

ATTIVITA' DEL PROGETTO
Al 2020Dal 2013

n. su 5 anni

Effetti diretti del Progetto nei 5 anni del PTI Effetto moltiplicatore annuo Effetto  moltipl. complessivo

 
Criteri di stima degli effetti moltiplicatori 
 

ATTIVITA' DEL 
PROGETTO   

ASSE Azione CRITERI DI STIMA DEGLI EFFETTI MOLTIPLICATORI 
1  Risanamento energetico degli edifici pubblici 

   Risanamento 
energetico edifici  

A partire dal 2013, l'investimento annuo in efficienza/sostituzione energetica, 
innesca un investimento di importo analogo fino al 2020. Il 10% 
dell'investimento complessivo ha una ricaduta diretta sulle filiere innovative 

   Impianti fotovoltaici  
A partire dal 2013, l'investimento annuo sugli impianti fotovoltaici, innesca un 
investimento di importo del 50% superiore fino al 2020. Il 70% dell'investimento 
complessivo ha una ricaduta diretta sulle filiere innovative 

  
  Strumenti per la 
progettazione  edifici 
pubblici  

Nessun effetto economico diretto. Facilitano l'attuazione degli altri investimenti 
degli assi 1, 2 e 3, 

      

2  Politiche attive a favore del risparmio energetico  

   Sportelli Energia  
I 9.000 soggetti che transitano dallo sportello, investono mediamente 100€ in 
efficienza/sostituzione energetica, il 30% con ricaduta diretta sulle filiere 
innovative. 

   Gruppi di Lavoro  
I 2.100 soggetti che transitano partecipano ai gruppi, investono mediamente 
250€ in efficienza/sostituzione energetica, il 30% con ricaduta diretta sulle 
filiere innovative, e convincono un'altra famiglia a fare altrettanto 

  
 Diagnosi 
Energetiche  per 
condomini  

Entro il 2013, il 30% dei 400 condomini (4.800 alloggi) che ha ricevuto una 
diagnosi investe 50€/m2 in efficienza/sostituzione energetica, il 30% con 
ricaduta diretta sulle filiere innovative. Sul loro esempio, un analogo numero di 
condomini all'anno investirà una cifra analoga fino al 2020 
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 Convenzione con 
produttori ed 
installatori   

Nessun effetto economico diretto. Facilitano l'attuazione degli altri investimenti 
degli assi 1, 2 e 3, 

  
 Recupero sottotetti 
ad alta efficienza 
energetica  

A partire dal 2013, sull'esempio dei 150 condomini risanati recuperando i 
sottotetti, per ciascuna delle 5.400 famiglie interessate dal risanamento, altre 2 
famiglie investono 500 €/alloggio in efficienza/sostituzione energetica, il 10% 
con ricaduta diretta sulle filiere innovative 

  
 Promozione di 
pompe di calore su 
acqua di falda  

Entro il 2013, il 30% dei 480 condomini che ha ricevuto una consulenza per 
installare una pompa di calore su acqua di falda, investe 45.000€ per 
installarne una.  Il 70% dell'investimento ha una ricaduta diretta sulle filiere 
innovative. Sul loro esempio, un analogo numero di condomini all'anno 
investirà una cifra analoga fino al 2020 

  
 TEE Titoli di 
Efficienza 
Energetica 
(Certificati bianchi)  

Nessun effetto economico diretto. Facilitano l'attuazione degli altri investimenti 
degli assi 1, 2 e 3, 

   Progetto 107  

A partire dal 2013 e fino al 2020, l'investimento sull'insediamento in Classe A e 
B, innesca un investimento annuo del 50% per la realizzazione di edifici 
analoghi. Il 30% dell'investimento complessivo ha una ricaduta diretta sulle 
filiere innovative 

   Cooperativa 
Arcobaleno  

A partire dal 2013 e fino al 2020, l'investimento annuo sull'impianto 
fotovoltaico, innesca un investimento annuo uguale per la realizzazione di 
impianti analoghi . Il 70% dell'investimento complessivo ha una ricaduta diretta 
sulle filiere innovative 

   Progetto 10.000 
Tetti FoTOvoltaici  

A partire dal 2013 e fino al 2020, l'investimento annuo del Progetto 10.000 
Impianti FoTOvoltaici, innesca un investimento annuo di importo triplo per la 
realizzazione di impianti analoghi . Il 70% dell'investimento complessivo ha una 
ricaduta diretta sulle filiere innovative 
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3  Filiere energetiche 

   Business Center  

Il canone di locazione e servizi rapporto delle società e aziende che 
usufruiscono del Test Site e dell'Energy Center non è superiore al 20% 
del giro di affari delle medesime. Il contributo diretto allo svilupo delle 
filiere innovative è dell'80% (del 30% per il museo ACA).  

 

  
 Attività FER nel 
Business Center 
(BC)  

   Test Site  

   Open Labs  

   Energy center  

   Imprese R&ST  

  
 Corsi di alta 
formazione 
permanente  

   Corsi di formazione 
professionale (FPR)  

   AEA Torino  

   Imprese espositrici 
area Expo  

   Museo ACA  

   Impianto PV 
sull’Energy Center 

A partire dal 2013 e fino al 2020, il 5% dei visitatori del complesso investe in 
un impianto fotovoltaico da 1 kWp. Il 70% dell'investimento complessivo ha 
una ricaduta diretta sulle filiere innovative

   

4  Formazione tecnica in ambito energetico-ambientale  
   Personale tecnico  

Nessun effetto economico diretto. Facilitano l'attuazione degli altri 
investimenti degli assi 1, 2 e 3 

   Operatori a contatto 
con il pubblico  

   Facilitatori  

   Personale dell’ente  
      

    

 
 
 
 
Effetti energetico/ambientali 
 
Risultati complessivi diretti in campo energetico/ambientale 
Non meno significativi sono i risultati diretti ottenibili dal Progetto in campo 
energetico/ambientale.  
I risultati riportati nella tabella seguente si riferiscono alle ricadute derivanti dagli 
investimenti diretti e dai risultati operativi previsti all’interno del Progetto, considerando il 
gas naturale come combustibile di riferimento per i consumi in campo termico e il mix di 
fonti energetiche utilizzato attualmente in Italia, per la stima delle emissioni derivanti dal 
consumo di energia elettrica. 
Le stime della riduzione dei consumi di energia primaria (fossile) tengono conto sia degli 
interventi di efficienza energetica che di sostituzione con fonti rinnovabili. 
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usi termici usi elettrici CO2 CO SOx NOx TSP VOC

ASSE Descrizione MWh/a MWh/a ton/a ton/a ton/a ton/a ton/a ton/a

1 Risanamento energetico degli edifici
pubblici 924             4.545         188            0,78           8,38          6,13        0,88      0,212    

2 Politiche attive a favore del risparmio
energetico 27.378        8.431         10.152       4,78           15,81        52,44      9,84      1,676    

3 Filiere energetiche / Interventi pubblici 440             58              121            0,07           0,11          0,76        0,15      0,024    

4 Formazione tecnica in ambito
energetico-ambientale 15.587        10.391       10.604       3,53           19,30        35,58      6,31      1,158    

TOTALE 44.328      23.425    21.065    9,15        43,60      94,91    17,17  3,069  

Un piano per Torino

ATTIVITA' DEL PROGETTO Riduzione rispetto allo scenario neutro
Energia primaria Emissini climalteranti Emissioni inquinanti

Stima dei risultati energetico/ambientali diretti previsti 
 
 

Le emissioni sono state calcolate utilizzando il valore di 0,545 t/CO2 per MWh elettrico e 
0,2 t/CO2 per MWh termico. Per le emissioni degli altre emissioni sono state utilizzate le 
seguenti tabelle, ricavate da dati APA (US): 
 
Gas Naturale per produzione energia termica, settore civile e terziario 

kg/1000m3 Inquinante 
0,01 SOx – Ossidi si Zolfo 
1,60 NOx – Ossidi di Azoto 
0,32 TSP – Polveri  
0,13 CO – Ossido di Carbonio 

0,05 VOC – Composti organici volatili  

 
 
Energia elettrica da mix nazionale (fonte ENEL) 

Energia elettrica  
MWh/a 1  
Fatt. Conversione 3  
Alimentazione generatori  

Gas Nat. Olio Comb Coke  
0,44 0,28 0,13 % mix 

           1               1             0  MWh in centrale 
        0,1         0,088       0,060  Fatt. Conversione 

1000 m3 ton ton  
      0,13           0,07         0,02   

kg/1000m3 kg/t kg/t Inquinante 

      0,01         20,38       14,30  SOx – Ossidi si Zolfo 
      2,24           7,00         9,00  NOx – Ossidi di Azoto 
      0,05           1,32         1,00  TSP – Polveri  
      0,56           0,64         1,00  CO – Ossido di Carbonio 

      0,09           0,17         0,50  VOC – Composti organici volatili  

 

Dal punto di vista del costo della CO2 conservata, ossia dell’investimento necessario a far 

risparmiare una quantità unitaria di CO2 espresso convenzionalmente in euro/ton, i risultati 

del Progetto sono decisamente interessanti, attestandosi come valore complessivo medio 

sui 133 €/t per una vita utile media degli interventi effettuati di 25 anni. 
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Effetti del Progetto rispetto agli obiettivi del 20/20/20 - Manifesto per 
l’indipendenza energetica dal petrolio della Regione Piemonte 
 

Efficienza energetica  
Stimando gli effetti diretti del Progetto, giunto alla sua scadenza nel 2013, sull’efficienza 

energetica del settore residenziale della città di Torino e del patrimonio edilizio di proprietà 

Comunale, si ottengono i seguenti risultati: 

 

Effetti diretti del Progetto sull’Efficienza energetica  

Energia 
Termica

Energia 
Elettrica

Energia 
Termica

Energia 
Elettrica

MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a
Consumi attuali 6.073.380    876.570       365.614       153.943       7.469.507       
Riduzioni previste 93.715         19.919         11.315         15.587         140.535          
Riduzione % 1,54% 2,27% 3,09% 10,13%
Totale 1,64% 5,18% 1,88%

Effetti diretti del 
Progetto al 2013

Settore residenziale
Riduzione dei consumi energetici su

TOTALESettore edifici Comunali

 
 

Apparentemente, anche se interessanti a livello di quantità complessiva di energia 

conservata, non sembrano eccessivamente significativi per il raggiungimento dell’obiettivo 

di riduzione dei consumi del 20% al 2020. Tuttavia, se portati al 2020 e sommati agli effetti 

diretti e indiretti che sono in grado di ottenere (vedi paragrafo sugli effetti moltiplicatori) si 

può notare come costituiscano quasi la metà dell’obiettivo prefissato sui due settori di 

riferimento, lasciando l’altra agli effetti previsti, derivanti dall’applicazione delle normative 

vigenti. 

 

Effetti diretti  e indiretti del Progetto sull’Efficienza energetica  

Energia 
Termica

Energia 
Elettrica

Energia 
Termica

Energia 
Elettrica

MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a
Consumi attuali 6.073.380    876.570       365.614       153.943       7.469.507       
Riduzioni previste 487.307       101.977       16.880         19.937         626.100          
Riduzione % 8,02% 11,63% 4,62% 12,95%
Totale 8,48% 7,09% 8,38%

Effetti diretti e 
indiretti del 

Progetto al 2020

TOTALE

Riduzione dei consumi energetici su
Settore edifici ComunaliSettore residenziale
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Effetti diretti del Progetto sull’uso delle fonti rinnovabili  
Sotto il profilo dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, il Progetto agisce sostanzialmente 

promuovendo l’utilizzo di sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e 

dei sistemi fotovoltaico, installati attraverso il Conto Energia. 

Nonostante l’elevato investimento economico attivato, con relative ricadute sulle filiere 

considerate strategiche a livello regionale (specialmente quella dell’energia fotovoltaica), i 

risultati ottenibili, stimati sia al 2013 che al 2020, non sembrano in grado di spostare 

significativamente la quota di produzione di energia da fonti rinnovabili verso gli obiettivi 

prefissati. Questo è comunque il settore più dinamico e suscettibile di innovazione, su cui 

l’effetto moltiplicatore del progetto potrebbe essere sottostimato e su cui le nuove 

tecnologie potrebbero giocare un ruolo decisivo, se adeguatamente stimolate.   

 

Effetti diretti del Progetto sull’uso delle fonti rinnovabili 
Fonti 

rinnovabili
MWh/a

Consumi attuali 7.469.507      
Solare termico per ACS 5.019             
Solare Fotovoltaico 7.169             
Totale 12.187           
Aumento % 0,16%

Effetti diretti del Progetto al 
2013

 
 

Effetti diretti e indiretti del Progetto sull’uso delle fonti rinnovabili 
Fonti 

rinnovabili
MWh/a

Consumi attuali 7.469.507      
Consumi meno 20% efficienza 5.975.606      
Solare termico per ACS 29.472          
Solare Fotovoltaico 28.070           
Totale 57.542           
Aumento % 0,96%

Effetti diretti e indiretti del 
Progetto al 2020
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j. INDICAZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DEL 
MODELLO GESTIONALE CHE SI INTENDONO ADOTTARE PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, 

 
L’incarico per la redazione del piano operativo è stato affidato all’Agenzia per l’energia e 
l’ambiente di Torino (di seguito AEA) che ha svolto un ruolo di supporto già nel processo 

di sviluppo dell’idea progettuale presentata con il dossier di candidatura, così come nella 

declinazione degli assi di intervento.  

L’Ufficio Fondi Strutturali della Divisione Lavoro e Sviluppo Economico ha svolto 

l’attività di direzione e coordinamento dei lavori nonché si è occupato della corretta e 

puntuale circolazione delle informazioni e aggiornamenti fra i soggetti coinvolti e delle 

questioni più strettamente amministrative e di gestione dei rapporti con la Regione. 

Nel corso della preparazione del piano operativo , si è scelto di mantenere la metodologia 
di lavoro adottata durante la preparazione del dossier di candidatura. 

 

Sono stati mantenuti 4 tavoli di lavoro specifici, corrispondenti ad ogni asse di intervento 

presentato in questo progetto. 

- Asse1: Risanamento energetico degli edifici pubblici  

- Asse 2: Politiche attive a favore del risparmio energetico e dell’uso di FER (fonti di 

energia rinnovabile) 

- Asse 3: Filiere Energetiche  

- Asse 4: Formazione tecnica sui temi dell’energia.  

 

I tavoli di lavoro erano formati da: referente Ufficio fondi strutturali, referente AEA, un 

referente istituzionale della Città per asse e tutti i partner coinvolti nello specifico asse 

(soggetti competenti nei temi specifici e considerati rappresentativi delle diverse realtà del 

territorio).  

Tutti i partner coinvolti che hanno dato la loro adesione al progetto nel dossier di 

candidatura -tramite lettera apposita in carta intestata e firmata dal legale rappresentante 

dell’ente - (Fase I) hanno proseguito con la loro partecipazione anche nella successiva 

fase di preparazione del programma operativo (Fase II). La fase II ha visto un 

ampliamento del parternariato.  

I tavoli sono stati riuniti e convocati in base ad un ordine del giorno definito e comunicato 

preventivamente.  

A differenza di quanto avvenuto nella preparazione del dossier di candidatura, nella Fase II 

per ogni tavolo di lavoro è stato individuato un soggetto con competenze specifiche in 

materia (di seguito soggetto attuatore). A tale soggetto è stato affidato l’incarico di curare 
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– sotto la supervisione dell’AEA e dell’Ufficio Fondi strutturali – la redazione del piano 

operativo afferente all’asse specifico.  

In particolare, l’ASSE 1 è stata curato dell’Agenzia stessa, l’ASSE 2 dall’associazione Vado 

al Minimo, che si occupa di promuovere un consumo sostenibile e stili di vita maggiormente 

eco-compatibili (www.vadoalminimo.org), l’ASSE 3 da Environment Park 

(www.envipark.com) e l’ASSE 4 dalla società di consulenza Poliedra Progetti Integrati SpA 

(www.poliedra.it)  con esperienza consolidata nella progettazione in ambito formativo. 

 

Importanti sviluppi progettuali sono stati possibili grazie anche ai contributi e al proficuo 

confronto con diversi attori pubblici e privati fra cui : Politecnico (Asse 1 e Asse 3, Asse 4) , 

Sinatec Spa (Asse3), Iride servizi (Asse 1, Asse 2) Centro Ricerche Fiat (Asse 3), Gruppo 

Soges (organizzazione seminario internazionale nell’ambito del programma della europeo 

Managenergy) 

 

Grande attenzione è stata sempre riservata a favorire e stimolare il coinvolgimento attivo 
dei partner del territorio (per un elenco dei partner e dei loro ruolo v. punto g) nonché ad 

assicurare una costante ed attenta circolazione delle informazioni e degli sviluppi 

progettuali presso tutti gli attori coinvolti nel processo. 

 

Il coordinamento dei lavori è stato assicurato dalla Cabina di regia, riunita a cadenza 

mensile e formata da: Dirigente Ufficio Fondi Strutturali, referenti Ufficio Fondi Strutturali, 

referente AEA, referenti istituzionali della Città e i soggetti attuatori di ogni asse, 

rappresentante della Provincia di Torino.  

Generalmente negli incontri della cabina di regia i soggetti attuatori erano incaricati di 

presentare : 

- lo stato di avanzamento dei lavori del loro specifico asse 

- le problematiche incontrate o da affrontare 

- gli step successivi 

 

Gli incontri della Cabina erano funzionali ad assicurare non solo l’aggiornamento rispetto 

agli avanzamenti progettuali di ogni asse, ma anche la condivisone di una logica di sviluppo 

complessiva sull’intero progetto. 

Si è ritenuto importante entrare nel dettaglio delle modalità organizzative della fase di 

preparazione del piano operativo in quanto si conta sostanzialmente di riprendere, 

arricchendola, questa impostazione anche nella fase di gestione per l’attuazione  del 
programma, che rimarrà in capo alla Città. 
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Verranno mantenuti - sempre sotto il coordinamento dell’Ufficio Fondi Strutturali- sia  la 

cabina di regia sia tavoli di lavoro specifici per ogni asse  

Alla cabina di regia – coordinata sempre da Dirigente dell’Ufficio Fondi Strutturali - verranno 

invitati i referenti istituzionali per ogni asse e referenti tecnici.  

Si valuterà poi asse per asse e/o per specifica misura la possibilità (e le eventuali 

procedure) di individuazione – come è stato fatto per il piano operativo – di soggetti esterni 

con competenze specifiche, che affiancheranno i referenti della Città per l’ attuazione degli 

interventi.  

 

Naturalmente non si intende lavorare secondo una schema rigido e chiuso. Il valore di 

questa impostazione sta appunto nella possibilità di arricchire continuamente il 
processo e il lavoro grazie all’apporto di nuovi contributi e competenze al fine di 

permettere la  migliore attuazione del progetto e soprattutto la più ampia condivisione con il 

territorio dello stesso. 

Contiamo infatti di estendere il numero dei soggetti del territorio che verranno invitati a 

partecipare ai tavoli di lavoro o, nel caso si trattasse di questioni molto specifiche, ad 

appositi incontri . Si ritiene infatti di fondamentale importanza assicurare un canale sempre 
aperto di dialogo e confronto con i soggetti attivi nel territorio e coinvolti nel processo. 

Essi infatti sono al contempo realizzatori e beneficiari del processo e da loro dipende in 

sostanza il successo del progetto inteso come reale occasione del territorio di crescita non 

solo economica, ma anche sociale e culturale nel lungo periodo. 

 

Si allega di seguito uno schema illustrativo delle modalità di gestione per l’attuazione del 

programma  
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PTI- La sostenibilità energetica come fattore di sviluppo: un piano per Torino 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento 

Ufficio Fondi strutturali 

Cabina di regia 

Ufficio Fondi Strutturali 
Referenti tavoli Città- eventuali ‘Soggetti attuatori 

Asse I 
Edifici pubblici 

Asse III 
Filiera energetica 

Asse II 
Politiche attive 

Asse IV 
Formazione 

Soggetto  Attuatore 
 

Referente Città  

 
Referenti comunali su 
temi specifici 
 
Partners 

Soggetto  Attuatore 
 

Referente Città  

 
Referenti comunali su 
temi specifici 
 
Partners 

Soggetto  Attuatore 
 

Referente Città  

 
Referenti comunali su 
temi specifici 
 
Partners 

Soggetto  Attuatore 
 

Referente Città  

 
Referenti comunali su 
temi specifici 
 
Partners 
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k. RELAZIONE REDATTA SECONDO LE INDICAZIONI 
DELL’ALLEGATO 2 DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/06, 
CONTENENTE GLI ELEMENTI NECESSARI ALLA VERIFICA 
DELL’ESISTENZA DI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI 
SULL’AMBIENTE E SUL PATRIMONIO CULTURALE 

 
Gli unici interventi edificatori e di sistemazione delle aree esterne previsti all’interno del 

Progetto “Un piano per Torino”, sono realizzati su un’area industriale di recente 

riqualificazione, avendo ospitato sino ad un ventennio or sono imprese del settore 

metallurgico, della gomma e della meccanica e la cui trasformazione ha previsto la 

realizzazione di spazi commerciali, di aree residenziali, di insediamenti produttivi, terziari e 

di aree verdi.     

Gli interventi sono tutti effettuati all’interno dell’Asse 3 - Filiere energetiche, e prevedono 

tre interventi, che insistono su porzioni di territorio contigue situate nell’area di Spina 3, 

nella Circoscrizione 5di Torino: 

- il “Business Energy Center (BEC)” la cui realizzazione sarà di competenza privata,  

- il “Test Site” e “Energy Center” la cui realizzazione sarà di competenza pubblica. 

 

L’intera zona e’ oggetto di riqualificazione urbana3, che vede la realizzazione ed 

integrazione di interventi infrastrutturali principali, energetici (le rete del teleriscaldamento) 

e ambientali, tra i quali la realizzazione del Parco della Dora - Spina 3 risulta l’intervento più 

significativo.  

Da questa premessa, si comprende dunque come le modalità di realizzazione degli 

interventi intendano basarsi principalmente su: 

- Economicità del ciclo di vita dell’opera, ottenibile massimizzando la manutenibilità, la 

durabilità dei materiali e dei componenti, la loro sostituibilità e la controllabilità delle 

prestazioni. 

- L’adattabilità e la flessibilità di ogni superficie a diverse funzioni. 

- Sostenibilità e dell’autosufficienza dell’edificio 

- Minimizzazione dei rischi ambientali, dei disagi acustici e di inquinamento. 

 

La riqualificazione in atto e le tecnologie che verranno applicate per la costruzione e 

gestione degli edifici, nonche’ il loro uso strategico, rendono i rischi per la salute umana e 

l’ambiente pari a zero, migliorandone anzi le condizioni sia per i lavoratori all’interno degli 

edifici che per gli abitanti dell’area limitrofa. 

                                                 
3 30 maggio 2003 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Piemonte e la Città di Torino hanno sottoscritto l’Accordo 
Quadro del Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) denominato “Euro Torino”, esteso 
all’ambito Spina 3 e ad altri siti industriali dismessi, in corso di trasformazione. 
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Inoltre, le attivita’ saranno principalmente di servizi, quindi di impatto ambientale scarso se 

non nullo: la riqualificazione che si intende apportare e la destinazione d’uso degli immobili 

possono infatti non solo minimizzare gli impatti ambientali, ma anzi elevarne la stessa 

qualita’ ambientale, con attivita’ dimostrative su efficienza energetica e applicazione delle 

migliori tecnologie del campo. 

La realizzazione delle opere di progetto si inseriscono all’interno di un piano di 

riqualificazione dell’area Spina 3 già avviato dalla fine degli anni ’90.  

Il progetto “distretto dell’energia” si inserisce nell’ambito di un PRU che con l’obiettivo del 

2011 intende riqualificare e terminare le opere previste nel quartiere. 

A tale proposito la Città di Torino ha già attivato altri programmi al fine di rispettare gli 

obiettivi. In particolare attraverso il programma nazionale “Italia 150”, destinato alla 
celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia, saranno disponibili fondi per la ultimazione 
della realizzazione del Parco Dora e la riqualificazione ambientale di alcuni edifici 
industriali per nuove destinazioni funzionali. 
 

La stessa cosa vale per gli effetti sul paesaggio: essendo stata una zona a forte e pesante 

industrializzazione, l’attivita’ di riqualificazione e le attivita’ che andranno ad insediarsi, 

miglioreranno l’area circostante, mettendo in sicurezza, durante i lavori di edificazione degli 

edifici di cui sopra, i fattori inquinanti ancora presenti e risultato delle attivita’ produttive 

presenti. 
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l. PLANIMETRIE DELLE AREE INTERESSATE, CON INDICAZIONE 
DEI PERIMETRI D’AMBITO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bacino d’utenza delle azioni:  
A1 – Strumenti per la progettazione di edifici pubblici 

B1 – Consulenza energetica attraverso attività di sportello 

B2 – Gruppi di lavoro per la modifica dei propri impatti energetici 

B3 – Diagnosi energetiche presso i condomini 

B4 – Recupero sottotetti ad alte prestazioni energetiche 

B5 – Convenzione produttori e installatori su qualità e prodotti 

B6 – Promozione delle pompe di calore su acqua di falda 

B7 – Valorizzazione dei titoli di efficienza energetica 

B8 – Progetto 10.000 Tetti FoTOvoltaici 

D 1/2 - Formazione tecnici Edilizia Privata e Pubblica 

D 3/4 – Formazione operatori sportelli e facilitatori gruppi 

D5 – Sensibilizzazione dipendenti comunali 
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ALLEGATO 1 

MONITORAGGIO 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MONITORAGGIO PTI 

 

“La sostenibilità energetica come fattore di svilup po: 
un piano per Torino”  

 
 

Dinamica processuale, 
 

incontri, 
 

eventi, 
 

attori chiave  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Premessa 
 
Il presente documento intende descrivere il lavoro di coordinamento e concertazione  portato 
avanti dall’Ufficio Fondi Strutturali nell’ambito del PTI “La sostenibilità energetica come fattore di 
sviluppo: un piano per Torino”. 
 
Il periodo  esaminato è compreso fra la fine del 2007 e giugno 2008 e copre l’intera  II fase  del 
Bando regionale Programmi Territoriali Integrati 2006-2007. 
 
L’obiettivo  del lavoro è quello di rendere conto del processo , degli attori coinvolti  e delle 
modalità operative  seguite per arrivare ad una definizione integrata e condivisa dei contenuti del 
PTI: il documento, in pratica, rappresenterà una sorta di “contenitore di flusso ” capace di 
esplicitare e descrivere – asse per asse – la dinamica evolutiva  che ha portato alla conferma, 
rimodulazione, approfondimento, condivisione delle attività progettuali, individuate già in fase di 
Dossier di candidatura. 
 
Per elaborare questo “contenitore”, si è deciso di seguire una logica tematico-temporale : 
verranno presentati, infatti, gli incontri svoltisi in quest’arco di tempo, suddividendoli per asse ed 
organizzandoli in ordine cronologico. Di ogni incontro, si indicheranno la tematica trattata e gli 
attori coinvolti. 
 
Di preciso, tali incontri potranno presentarsi come: 

- Tavoli tematici  
- Cabine di regia  

 
I primi sono incontri periodici e specifici per ogni singolo asse, convocati per approfondire 
tematiche settoriali. 
Le seconde, organizzate a cadenza mensile, hanno riunito i referenti della Città nonché quelli 
individuati per la gestione concreta di ciascun asse e hanno rappresentato dei veri e propri 
momenti di coordinamento e di aggiornamento in itinere fra tali attori (in questa sede, infatti, 
venivano costantemente presentati e monitorati gli sviluppi progettuali di ogni singolo asse e 
definiti step e tempistiche successivi). 
 
Oltre a tali incontri, il documento presenterà e descriverà anche gli eventi  pubblici  (internazionali 
e non) che sono stati direttamente organizzati o a cui si è partecipato al fine di lanciare e 
promuovere il PTI. Si tratta, in particolare: 
 

- del Work-Shop internazionale  “La nascita di un cluster nel settore dell’energia: 
esperienze locali ed europee a confronto ”, tenutosi il 9 maggio 2008 presso 
Environment Park e sostenuto dall’iniziativa comunitaria Managenergy 

- della partecipazione alla Biennale sull’Abitare sostenibile , svoltasi a Grenoble il 21 e 22 
maggio 2008 

-   della partecipazione agli Stati Generali sull’Energia, promossi dalla Regione Piemonte (24 
maggio 2008) 

 
 

Di seguito, la presentazione dettagliata del docume nto,  
memoria storica degli incontri effettuati e utile q uadro riassuntivo per  ottenere una visione 

analitica del processo nel suo insieme . 



 
 

Asse 1 “ Risanamento energetico degli edifici pubblici” : 
Settori comunali coinvolti: Settore Fondi Strutturali e Progetto Urban 2 (Ufficio Fondi Strutturali) 

Settore Sostenibilità energetica municipale 
           Soggetto attuatore: AEA 

 
 

Riunione Data Tema Partecipanti 
Cabina di Regia 18 dicembre 2007  Ricerca dei criteri con i quali 

individuare il campione degli 
edifici pubblici su cui 
realizzare gli interventi 
 

Comune, Referenti e attori-
chiave dei 4 assi Comune 

Sopralluogo 28 gennaio 2008   Al fine di individuare gli edifici 
pubblici su cui intervenire, 
effettuazione del sopralluogo 
c/o la 
Scuola Statale "Alessandro 
Antonelli", Via Vezzolano 20           

AEA, Comune (Settore 
sostenibilità energetica)                      

Tavolo tematico  28 gennaio 2008                        Titoli di efficienza 
energetica (TEE)  
Avvio discussione sui TEE e 
sulla possibilità di utilizzarli 
per attivare, a partire da 
interventi sull'edificato 
pubblico  e previo accordo 
AES/Comune, un fondo 
rotativo mediante il quale 
finanziare le attività dello 
sportello Energia;   
2) richiesta di 
approfondimento della 
proposta (individuazione 
interventi sull'edificato 
pubblico per quantificare il 
conseguente risparmio in TEP 
ottenibile; tempistiche 
dell'azione in riferimento alla 
rendicontabilità dei TEE; 
quantificazione previsionale 
del valore economico dei 
TEE)  

Comune, AEA, Fondazione 
Fenoglio, AES  

Cabina di regia  29 gennaio 2008  1) Definizione dei criteri 
attraverso i quali individuare 
gli edifici pubblici su cui poi 
attuare gli interventi di 
riqualificazione energetica                        
2) richiesta di elaborazione di 
un catasto energetico 
3) richiesta di elaborazione di 
un codice comportamentale 
per i dipendenti pubblici 

Comune (Ufficio Fondi 
Strutturali e Settore 
sostenibilità energetica 
municipale), AEA 



Sopralluoghi 28 gennaio 2008      Al fine di individuare gli edifici 
pubblici su cui intervenire, 
effettuazione di sopralluoghi 
c/o: 

1) C.so Svizzera 59 
Scuola Manzoni (esempio 
tipologia dopoguerra con 
pareti in cls)                                                        
2) C.so Svizzera 51 Scuola 
De Sanctis (esempio 
tipologia storica con pareti 
in muratura portante)                                   
3) Via Zumaglia, 41 Scuola 
Italo Calvino + Schweitzer 
succ. (esempio tipologia 
dopoguerra con pareti in 
pannelli prefabbricati)                                          
4) Via Trecate 46 
Spogliatoi campi sportivi e 
casa custode (tipologia con 
alti consumi acqua calda 
sanitaria e problematiche 
di ventilazione)                   

    5) Via Monte Ortigara 95              
Circ. 3 + biblioteca + 
anagrafe (uffici con pareti 
cls e facciata continua 
vetrata) 

AEA, Comune (Settore 
sostenibilità energetica, 
Comune e Settore Edilizia 
scolastica) Iride                                           

Sopralluoghi  19 febbraio 2008     Al fine di individuare gli edifici 
pubblici su cui intervenire,  
effettuazione di sopralluoghi 
c/o : 
1) Strada delle ghiacciaie 52 - 
Dormitorio (tipologia 
prefabbricata)                            
2) Via Ghedini 2 - Casa 
dell'ospitalità + Casa di riposo 
+ Chiesa "S.Giuseppe" (pareti 
di involucro con cassavuota)     
3) Viale dei Pioppi Scuola 
Ambrosini (l'altra metà 
dell'edificio viene riqualificata 
nei PISL) 

AEA, Comune - Settore 
sostenibilità energetica, 
Iride     

Tavolo tematico  27 febbraio 2008  Valutazione della possibilità di 
sostegno finanziario 
dell’iniziativa 50 tetti PV 

Comune, Banca Etica 

Cabina di regia  28 febbraio 2008  Individuazione degli edifici 
pubblici.  
Richiesta di approfondimento 
per un piano di 50 impianti di 
fotovoltaico sui tetti di edifici 
pubblici comunali 

Comune, Referenti e attori-
chiave dei 4 assi 

Cabina di regia  27 marzo 2008  Presentazione stato di 
avanzamento progettuale 
dell’asse in esame 

Comune, Referenti e attori-
chiave dei 4 assi  

Tavolo tematico  24 aprile 2008  Discussione e condivisione 
con il Politecnico di Torino 
della metodologia di scelta 
degli interventi di 
riqualificazione energetica da 
attuarsi sul patrimonio 
pubblico 

Comune (Ufficio Fondi 
Strutturali e Settore 
Sostenibilità energetica 
municipale), AEA, 
Politecnico 

Tavolo tematico 4 giugno 2008 Discussione e condivisione 
con il Politecnico di Torino 
della metodologia di scelta 
degli interventi di 
riqualificazione energetica da 
attuarsi sul patrimonio 

Comune, Politecnico, AEA 



pubblico 
Cabina di regia  19 giugno 2008 Verifica relazione finale SdF Comune, Referenti e attori-

chiave dei 4 assi 
 
 
 

Asse 2  “ Politiche attive a favore del risparmio energetico e dell’uso di FER”  
Settori comunali coinvolti: Settore Fondi Strutturali e Progetto Urban 2 (Ufficio Fondi Strutturali) 

Settore tutela ambiente 
           Soggetto attuatore: Associazione Vado al Minimo 
 
Riunione Data Tema Partecipanti 
Cabina di Regia 18 dicembre 2007  - Definizione architettura 

organizzativa : 
implementazione di uno 
"sportello Energia" centrale, le 
cui attività siano affiancate da 
percorsi paralleli c/o 
circoscrizioni, con il supporto 
delle associazioni ambientaliste, 
di quelle dei consumatori 
consumatori e di quelle 
condominiali  
- Teleraffrescamento  per i 
grandi utilizzatori privati: 
necessità di approfondimento 
con Iride s.p.a. 

Comune, Referenti e attori-
chiave dei 4 assi 

Tavolo tematico 23 gennaio 2008  Disamina della possibile 
attivazione di percorsi 
educativi/divulgativi/formativi-
informativi rivolti essenzialmente 
ai giovani nell'area 
promozionale/espositiva del 
Forum per l'Energia 

Comune, AEA, Museo "A" 
come Ambiente                              

Tavolo tematico            28 gennaio 2008        Titoli di efficienza energetica 
(TEE):                                       
Avvio discussione sui TEE e 
sulla possibilità di utilizzarli per 
attivare - a partire da interventi 
sull'edificato pubblico e previo 
accordo AES/Comune - un 
fondo rotativo mediante il quale 
finanziare le attività dello 
sportello Energia                               

Comune, AEA, Fondazione 
Fenoglio, AES  



Cabina di Regia 29 gennaio 2008  Oggetto (ob. 2.2) :                                                  
1) Riflessione sulla necessità di 
individuare alcuni strumenti 
finanziari per sostenere 
interventi privati (Banca Etica, 
MAG4)                       
2) Riflessione sulla necessità di 
coinvolgere le Fondazioni 
bancarie                           
3) richiesta di approfondimento 
"Variante Sottotetti" 

Comune, Referenti e attori-
chiave dei 4 assi 

Tavolo tematico 01/02/08     Valutazione positiva di una 
possibile variante urbanistica 
rispetto ai sottotetti.  

Comune (Settore 
Urbanistica) / AEA                       

Tavolo tematico  5/02/08        Avvio dibattito e confronto in 
merito all’asse 2 con le 
associazioni dei consumatori 
(ADOC), con le associazioni 
ambientaliste (Pro Natura 
Torino Onlus), con le 
associazioni condomniali 
(ASSOCOND; ANACI) e con 
quelle territoriali (Agenzia di San 
Salvario) 

Comune, AEA, Vado al 
Minimo, Politecnico - 
Dipartimento di Energetica, 
Associazioni condominiali, 
Associazioni Consumatori,  
ambientaliste e territoriali  

Tavolo tematico 06/02/08      Teleraffrescamento  
- Non perseguibilità 
dell'investimento 

Comune, AEA, Iride 

Tavolo tematico 12/02/08      1) Avvio  dibattito e confronto 
con circoscrizioni in merito al 
loro ruolo e coinvolgimento nelle 
attività dell’asse 2 (per es., 
sensibilizzazione e veicolazione 
di informazioni alla cittadinanza 
sui temi energetici e ambientali) 
2) richiesta di approfondimento, 
mediante incontri bilaterali, delle 
modalità di implementazione 
delle suddette attività      
3) richiesta di approfondimento 
e coordinamento con eventuali 
iniziative già avviate in ambito 
circoscrizionale, coerenti con il 
PTI                                                

Comune, AEA, Vado al 
Minimo, Circoscrizioni                  

Tavolo tematico 13 febbraio 2008  Iniziative ATC :                                                
Avvio di un confronto sulle 
iniziative portate avanti da ATC                                         

Comune, ATC                                          

Tavolo tematico 15 febbraio 2008  Confronto con istituti di credito 
per indagare eventuali strumenti 
finanziari capaci di sostenere 
interventi privati. 

Vado al minimo, MAG4 

Tavolo tematico 15 febbraio 2008  Confronto con istituti di credito 
per indagare eventuali strumenti 
finanziari capaci di sostenere 
interventi privati  

Vado al minimo, Banca 
Etica                                       

Tavolo tematico 21 febbraio 2008  Confronto con Intesa Sanpaolo 
sulle iniziative portate avanti 
dalla Società nell'ambito della 
promozione dell'efficienza 
energetica, del risparmio e 
dell'uso delle FER                                                       
Disponibilità a condividere con 
la Città, nell'ambito del PTI, le 
buone pratiche messe in atto in 
ambito energetico-ambientale 

Comune, Intesa Sanpaolo                                  

Tavolo tematico 26 febbraio 2008  Avviati incontri bilaterali con 
circoscrizioni e                                                       
ricognizione delle iniziative 
circoscrizionali già avviate in 

Comune, Circoscrizioni 2, 9 
e 10                                                 



ambito energetico-ambientale ai 
fini dell'elaborazione di una 
mappatura finale dello stato 
dell'arte sul territorio cittadino 

Tavolo tematico 27 febbraio 2008  Avviati incontri bilaterali con 
circoscrizioni                                                                            
e ricognizione delle iniziative 
circoscrizionali già avviate in 
ambito energetico-ambientale ai 
fini dell'elaborazione di una 
mappatura finale dello stato 
dell'arte sul territorio cittadino 

Comune, Circoscrizioni 3 e 
4                                                 

 Tavolo tematico   5 marzo 2008      Avviati incontri bilaterali con 
circoscrizioni                                                                            
e ricognizione delle iniziative 
circoscrizionali già avviate in 
ambito energetico-ambientale ai 
fini dell'elaborazione di una 
mappatura finale dello stato 
dell'arte sul territorio cittadino 

Comune, Circoscrizioni 5, 6 
e 7                                                 

 Tavolo tematico      6 marzo 2008       Avviati incontri bilaterali con 
circoscrizioni                                                                            
e ricognizione delle iniziative 
circoscrizionali già avviate in 
ambito energetico-ambientale ai 
fini dell'elaborazione di una 
mappatura finale dello stato 
dell'arte sul territorio cittadino 

Comune, Circoscrizioni 1 e 
8  

Cabina di Regia 27 marzo 2008 Presentazione stato di 
avanzamento progettuale 
dell’asse in esame 

Comune, Referenti e attori-
chiave dei 4 assi  

  Tavolo tematico   27 maggio 2008     

Presentazione degli sviluppi 
progettuali delle attività dell’asse 
2 (presentazione finali) 
approfondimento sui tee 

  Città AEA Associazioni 
Politcnico ANACI Assocond 
Associazioni consum 
ambientaliste Associazioni 
di categoria 
 
 
 

Cabina di regia  19 giugno 2008 Verifica relazione finale SdF Comune, Referenti e attori-
chiave dei 4 assi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Asse 3  “ Realizzazione di un polo di innovazione dedicato ai  temi energetici e ambientali”  

Settori comunali coinvolti: Settore Fondi Strutturali e Progetto Urban 2 (Ufficio Fondi Strutturali) 
Staff Vicesindaco  

           Soggetto attuatore: Environment Park 
 
Riunione Data Tema Partecipanti 
Cabina di Regia 18 dicembre 2007  1) richiesta di coordinare il Progetto 

architettonico Riconversione 
Capannone Ex-Strippaggio 
(progettazione "hard" della struttura) 
con il PTI (definizione contenuti e 
attività da insediare nella struttura)                          
2) richiesta di approfondire le 
proposte avanzate nel Dossier di 
candidatura relativamente al Distretto 
dell'Energia e al Business Centre, per 
tararle sulle reali esigenze del mondo 
imprenditoriale                                        
3) Richiesta di approfondire la 
possibilità e i vincoli urbanistici relativi 
alla messa a disposizione di spazi per 
la produzione/commercializzazione di 
prodotti nell'area del Business Centre 

Comune (Uff. Fondi 
Strutturali, Settore Progetti di 
riassetto urbano e Progetto 
speciale Spina Centrale, 
Settore Sostenibilità 
energetica municipale), 
Referenti e attori-chiave dei 
4 assi 

Tavolo tematico  9 gennaio 2008  Progetto Ex-Strippaggio , 
approfondimento dei contenuti e delle 
destinazioni/funzioni:                                           
1) Distretto dell'energia:                           
a) richiesta di confronto con il mondo 
imprenditoriale per valutare 
l'interesse verso uno spazio 
espositivo-promozionale           
b) Richiesta di verifica dell'interesse 
del Politecnico a insediare/dislocare 
attività/funzioni nell'area in esame                              
2) Energy Business Centre:                                                                         
a) richiesta di approfondimento 
relativa alla fattibilità e sostenibilità 
finanziaria dell'intervento                          
b) richiesta di approfondimento 
riguardo alle imprese da localizzarvi 
(tipologia, quantità, indagine imprese 
operanti nel settore e potenzialmente 
interessate a insediarsi...) 

Comune (Ufficio Fondi 
Strutturali, Settore Progetti di 
Riassetto Urbano e Progetto 
Speciale Spina centrale), 
AEA, Politecnico, Envipark, 
Progettisti Parco Dora, STS                    



Tavolo tematico 15 gennaio 2008 Confronto  con  l'Unione Industriale  
sulle destinazioni/funzioni proposte 
per il Distretto dell'Energia e il 
Business Centre:                                                  
1) Distretto dell'energia :                           
a) profondo interesse per un 
eventuale insediamento di 
funzioni/attività del Politecnico                                           
b) area espositiva: scarsa attrattività 
di un'area meramente espositiva e 
possibile rimodulazione verso 
soluzioni alternative (p. es., utilizzo di 
prodotti multimediali)           
c) sostanziale condivisione della 
proposta di un'area di test-site                               
2) Energy Business Centre : prima 
condivisione della proposta di mettere 
gli spazi ivi localizzati a disposizione 
delle imprese, con richiesta di:                                            
a) approfondimenti e dettagli sulle 
imprese potenzialmente localizzabili 
nell'area, compatibilmente ai vincoli 
urbanistici della stessa                                                   
b) eventuale individuazione di altre 
aree comunali da destinare a 
insediamenti produttivi 

Comune, AEA, Unione 
Industriale     

Tavolo tematico 22 gennaio 2008 Approfondimenti ass e 3: forte 
condivisione regionale in merito alla 
creazione di un polo di innovazione in 
ambito energetico nell'area del Parco 
Dora, soprattutto se realizzato con la 
partecipazione del Politecnico 

Comune, Regione, AEA, 
Envipark 

Tavolo tematico 23 gennaio 2008 Avviata discussione in merito 
all'attivazione di percorsi 
educativi/divulgativi/formativi-
informativi, rivolti essenzialmente ai 
giovani, nell'area 
promozionale/espositiva del Forum 
per l'Energia (strippaggio)  

Comune, AEA, Museo "A" 
come Ambiente     

Cabina di regia, 29 gennaio 2008 Oggetto:                                                
1) forte interesse  per un eventuale 
insediamento/dislocazione di funzioni 
del Politecnico nell'area del Distretto 
dell'Energia                                                
2) rinnovo richiesta di 
approfondimenti e dettagli sulle 
imprese potenzialmente localizzabili 
nell'area, compatibilmente ai vincoli 
urbanistici della stessa                            
3) richiesta di individuazione di 
possibili strumenti utilizzabili per 
favorire l'isediamento delle imprese                         
4) richiesta di verifica della 
percorribilità dell'ipotesi di utilizzo di 
aree decentrate (Thyssen, Michelin) 
per l'insediamento di attività 
produttive "pesanti"                        5) 
richiesta di coinvolgimento - nello 
sviluppo dei lavori dell'asse in esame 
- delle associazioni artigianali, 
Camera di Commercio e 
Organizzazioni sindacali 

Comune (Uff. Fondi 
Strutturali, Settore Progetti di 
riassetto urbano e Progetto 
speciale Spina Centrale, 
Settore Sostenibilità 
energetica municipale), 
Referenti e attori-chiave dei 
4 assi 

Tavolo tematico 6 febbraio 2008 Iniziativa Comunitaria Managenergy :                 
avviata organizzazione del workshop 
sui cluster energetici                                    

Comune, AEA, SOGES, 
Envipark    



Tavolo tematico 14 febbraio 2008 Contratti di insed iamento :           
1) avviato confronto e 
approfondimento in merito allo 
strumento in questione, al fine di 
valutare le possibili sinergie con il PTI       
2) richiesta di strutturare il piano di 
attrazione delle imprese, previsto 
nell'ambito dell'asse 3, considerando 
anche questo strumento, le 
opportunità da esso offerte e le loro 
possibili sinergie con il PTI 

Comune, CEI (Centro estero 
per l'internazionalizzazione) 

Cabina di regia   28 febbraio 2008 -Energy Center : Coordinamento con 
il programma del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia 
- Business Eco Center : viene 
sottolineata la subordinarietà alla 
capacità attrattiva dell’area  

Comune (Uff. Fondi 
Strutturali, Settore Progetti di 
riassetto urbano e Progetto 
speciale Spina Centrale, 
Settore Sostenibilità 
energetica municipale), 
Referenti e attori-chiave dei 
4 assi 

Tavolo tematico 18 marzo 2008 Fondo Jessica x capire se poteva 
essere un utile strumento per vitali 

Comune, Sinloc 

Cabina di regia 27 marzo 2008 Presentazione stato di avanzamento 
progettuale dell’asse in esame. 
Presentazione funzioni Strippaggio 

AEA; ENVI; Museo A come 
Ambiente 

Tavolo tematico 17 aprile 2008 Confronto attivo sull’asse 3 e sulla 
sua articolazione, al fine di giungere 
ad una visione condivisa della 
strategia di rafforzamento delle 
imprese del settore energetico-
ambientale (promossa dal PTI) e al 
fine di meglio approfondire e/o 
definire i contenuti dei servizi e delle 
funzioni ipotizzate 

Comune di Torino  (Ufficio 
Fondi Strutturali, Staff Vice 
sindaco, Staff Assessore 
all’Urbanistica), ,Environment 
Park, Museo a Come 
Ambiente, Politecnico, Cei, 
Unione industriale, Api, 
Confartigianato, Cna, Casa 
Artigiani Piemonte, Polo 
IFTS 

Evento internazionale  9 maggio 2008 Managenergy: La nascita di un 
Cluster nel settore dell’Energia: 
esperienze locali ed europee a 
confronto” 

Comune, AEA, Politecnico, 
Università, Envipark, 
imprese, associazioni 
ambientaliste, associazioni 
dei consumatori, 
associazioni di categoria, 
referenti stranieri (Relatore 
Cluster dell’Upper Austria 
“Energiesparverband”; 
relatore Network CENCE) 

Cabina di regia  19 giugno 2008 Verifica relazione finale SdF Comune, Referenti e attori-
chiave dei 4 assi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Asse 4  “ Formazione tecnica sui temi dell’energia”  

Settori comunali coinvolti: Settore Fondi Strutturali e Progetto Urban 2 (Ufficio Fondi Strutturali) 
Staff Vicesindaco  

           Soggetto attuatore: Poliedra 
 
 
Riunione Data Tema Partecipanti 
Cabina di Regia 18 dicembre 2007 Conferma dell'oggetto dello SdF 

dell'asse in esame e identificazione 
del possibile soggetto attuatore 

Comune, AEA   

Tavolo ristretto,  11 gennaio 2008 Incontro conoscitivo con Poliedra, in 
quanto soggetto attuatore: definizione 
e accettazione dell'incarico 

Comune, AEA, Poliedra  

Tavolo ristretto 14 febbraio 2008 Individuazione fabbisogni formativi 
delle associazioni condominiali                                                  
mediante mirate indagine/interviste 

Comune, Poliedra, ANACI, 
ALAC     

Tavolo tematico 22 febbraio 2008 Polo IFTS Comune, Poliedra, Polo 
IFTS, AEA 

Cabina di Regia 28 febbraio 2008 Presentazione stato avanzamento 
dell’asse 

Comune, Referenti e attori-
chiave dei 4 assi 

Tavolo tematico 18 febbraio 2008 Indagine fabbisogni: Incontro con 
funzionari delle circoscrizioni che 
svolgono attività di primo 
orientamento allo sportello 

Comune, Circoscrizioni 

Tavolo tematico 11 marzo 2008 Indagine fabbisogni: Professionisti 
progettuali della filiera dell’edilizia 
privata ed industriale(architetti, 
ingegneri d’impianti) 

Comune, Poliedra, Collegio 
costruttori,  
Ordine degli Ingegneri 
Ordine degli architetti 

Tavolo tematico 12 marzo 2008 Indagine fabbisogni: Professioni 
artigianali della filiera edile privata 
(muratore, idraulico, impiantista, 
elettricista civile, elettricista 
industriale) 

Comune, Poliedra, Api, 
Unione Industriale, 
Confartigianato 

Tavolo tematico 25 marzo 2008 Indagine fabbisogni: Professioni 
artigianali della filiera edile privata 
(muratore, idraulico, impiantista, 
elettricista civile, elettricista 
industriale) 

Comune, Poliedra, 
Casartigiani, CNA 

Tavolo tematico 26 marzo 2008 Indagine fabbisogni: Professioni 
progettuali intermedie della filiera 
dell’edilizia privata 

Comune, Poliedra, Collegio 
Geometri, A.N.T.A 
Associazione Nazionale 
Termotecnica 

Tavolo tematico 27 marzo 2008 Indagine fabbisogni: figura del 
facilitatore 

Comune, Poliedra, Vado al 
MInimo 

Cabina di regia 27 marzo 2008 Presentazione stato di avanzamento 
progettuale dell’asse in esame. 

Comune, Referenti e attori-
chiave dei 4 assi 

Tavolo tematico 16 aprile 2008 Indagine fabbisogni: ulteriore incontro 
con funzionari delle circoscrizioni 

Comune, Circoscrizioni 

Tavolo tematico 17 aprile 2008 Indagine fabbisogni: la certificazione 
energetica e la figura del certificatore 

Comune, Poliedra, 
Politecnico 

Tavolo tematico 17 aprile 2008 Indagine fabbisogni: consulente dello 
sportello unico per l’energia 

Comune, Poliedra, 
Environment Park 

Tavolo tematico 6 maggio 2008 Indagine fabbisogni: Uffici tecnici del 
Comune 

Comune, Poliedra 

Cabina di regia 19 giugno 2008 Verifica relazione finale SdF Comune, Referenti e attori-
chiave dei 4 assi 

 



Eventi di lancio e di promozione del PTI: 
 
9 maggio 2008 , Workshop Internazionale 
 

“La nascita di un cluster nel settore dell’Energia: 
esperienze locali ed europee a confronto ” 

 
organizzato con il supporto dell’iniziativa comunitaria Managenergy . 
 
L’evento – volto ad approfondire le tematiche dell’Asse 3, utilizzando come punto di partenza e di 
riflessione alcune esperienze europee di successo – è stato un’utile occasione per attivare un 
primo confronto attivo con il territorio.  
 

 
 



 
 

21/22 maggio 2008,  Grenoble ,  Biennale sull’Abitare sostenibile  
 

Partecipazione alla Biennale  de l’Habitat Durable, organizzata dalla Città di Grenoble. 
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ALLEGATO 2 

LETTERE DI SUPPORTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LETTERE PARTNER PTI  



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 









 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LETTERE PARTNER PTI  
ENERGY CENTRE 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LETTERA PARTNER PTI 
AES –TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA 
 






