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Breve descrizione del progetto: Il progetto ha attuato strategie e piani territoriali di sostegno

all'efficientamento energetico di edifici pubblici e linee di illuminazione, attraverso l'ideazione e

l'implementazione di nuove strategie di supporto finanziario alla realizzazione degli investimenti.

Prime esperienze il progetto 2020Together

Programma europeo di finanziamento: Programma IEE, Intelligent Energy for Europe – Local 

Energy Leadership,  Misura: Mobilising Local Energy Investment – ML

Durata Progetto: 1 aprile 2014 – 31 marzo 2017

Valore totale del progetto: 487.955

Finanziamento europeo: 75%-Euro 365.967

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/


Indicatori di progetto

KPI previsti Raggiunti

Investimenti 9.5 M€ 12.5 M€

emissioni evitate di CO2 4.300 tons 4.360 tons

Energia primaria risparmiata 1.800 toe 1.895 toe

Energia rinnovabile prodotta 103 toe 33 toe

Fattore leva 19 25



INVESTIMENTI ATTIVATI

Riqualificazione energetica di 118 edifici pubblici della Città di Torino 
attraverso la sostituzione dei generatori di calore e l’implementazione di 
un contratto EPC della durata di 5 anni con un investimento di 7.5 M€

Riqualificazione energetica del sistema edificio/impianto di 18 edifici 
pubblici di 5 comuni attraverso l’implementazione di contratti EPC della 
durata di 13 anni e FTT del valore di 3 M€

Riqualificazione energetica dell’illuminazione Pubblica di 6 
Amministrazioni Comunali nella città metropolitana di Torino attraverso 
l’implementazione di contratti EPC della durata di 13 anni e FTT del 
valore di 2 M€



« The bundling approch »

Municipality 1

Municipality 2

Municipality 3

Municipality 4

Fasi

3. Firma di un convenzione tra comuni beneficiari e Stazione 

Appaltante (città metropolitana)

1. Raccolta dati energetici dalle amministrazioni comunali 

interessate

2. Selezione di edifici sulla base della loro attrattività per 

le ESCo



Progetto 2020 Together - Lo schema della gara
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Progetto 2020 Together - Lo schema finanziario
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Progetto 2020 Together - Obiettivi raggiunti

COSA: riqualificazione energetica di 18 edifici pubblici oltre alla fornitura 

energetica, la manutenzione e la gestione

COME: EPC della durata di 13 anni (1 anno per gli investimenti + 12 anni per la 

gestione)

CHI: 5 Amministrazioni Comunali della Città Metropolitana  di Torino e Bosch 

Energy and Solutions Italy

Risparmio energetico garantito: 61% con risparmio condiviso in caso di 

over-performance (70-30)

Investimento: 2.5 M€ + IVA

Risparmio 

economico

Risparmio 

energetico

Investimento

Valori a base di gara 3% 24% 1.791.284,20

Valori offerti 12% 61% 2.513.713,20



Progetto 2020 Together - Obiettivi raggiunti

18 edifici in cui viene sostituito il generatore di calore e installato 

un sistema di telecontrollo di cui: 13 con coibentazione delle 

pareti e dei solai, 6 con sostituzione dei serramenti e 2 NZEB



Progetto 2020 Together 

Piano verifica e monitoraggio della prestazione

Il risparmio garantito negli EPC è un valore contrattuale e la ESCo deve garantire

annualmente il raggiungimento di tale perfomance calcolata in unità fisiche (es. MWh, lt,

mc, ecc.). Se il risparmio ottenuto è minore rispetto a quello previsto da contratto il

valore economico dell’extra consumo dovrà essere rimborsato dalla ESCo alla pubblica

amministrazione secondo procedure stabilite dal contratto stesso. Se il risparmio è più

alto rispetto al previsto il valore economico dell’extra-risparmio sarà diviso tra la ESCo e

la P.A. proprietaria dell’edificio in accordo con la metodologia definita dal contratto (es.

70%-30%) L’attendibilità del valore del risparmio energetico raggiunto dipende

dalla qualità delle misure e delle verifiche (M&V) effettuate
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Altre iniziative in Europa… STEPPING

2017-2019 – Regione Piemonte è il Coordinatore di un

consorzio di 9 partners tra cui Environment Park

provenienti da 7 paesi europei (Spagna, Portogallo,

Slovenia, Grecia, Francia, Malta)

Obbiettivo Principale: adattare l’applicazione dei

contratti EPC per la riqualificazione degli edifici pubblici

dei paesi Europei del Mediterraneo.

▪ Preparare 8 piani di investimenti in MED AREA

▪ Lanciare 4 gare per la riqualificazione di edifici

pubblici attraverso EPC in 4 nazioni

▪ Sviluppare linee guida per EPC in area MED

In Regione Piemonte stiamo lavorando per il lancio

di nuove gare EPC con il coinvolgimento di una

decina di Amministrazioni Comunali



Altre iniziative in Europa… PEACE_ALPS

2016-2018 – Regione Piemonte è il Coordinatore di un gruppo di

lavoro formato da 11 partner provenienti da 6 diverse nazioni europee,

Environment Park è coinvolto come subcontractor della Regione

Piemonte

Il progetto affronta i problemi correlati allo sviluppo di Piani d’Azione 

per l’Energia Sostenibile (PAES) nell’Area dello Spazio Alpino, 

supportando le amministrazioni locali nella implementazione di azioni 

concrete con un approccio congiunto intercomunale 

I temi sui quali si focalizza il progetto sono:

+ la gestione energetica,

+ la ristrutturazione energetica di edifici e illuminazione pubblica,

+ l’adattamento locale ai cambiamenti climatici.

I risultati e l’esperienza acquisita verranno diffusi nall’area dello Spazio 

Alpino grazia a una campagna di reclutamento di nuove regioni 

interessate a sviluppare lo stesso approccio, nonché con un 

documento di raccomandazioni a livello europeo.



Altre iniziative in Europa… PEACE_ALPS

Intervento Investimenti Stato Progetto

18 edifici pubblici di 5 
Comuni

2.5 M€
In 

esecuzione
2020Together

3.000 punti luce di 6 
Comuni

1.4 M€
In 

sottoscrizione
2020Together

3 edifici pubblici di un 
Comune

0.6 M€ In definizione PEACE_Alps

9.000 punti luce di 6 
Comuni

6.5 M€ In definizione PEACE_Alps

11 edifici pubblici di 5 
comuni

2 M€
In 

preparazione
STEPPING

13 M€


