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PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

 

 

La candidatura al Premio Nazionale “Comuni Virtuosi” 2017 viene proposta per una azione 

continuativa delle Amministrazioni Comunali Volveresi, in particolare dal 2009 ad oggi, su politiche, 

azioni, iniziative, progetti concreti per i quali è verificabile una diminuzione dell’impronta ecologica. 

 

Tutte le azioni sono caratterizzate da aspetti di prevenzione perché finalizzati ad una maggiore 

sostenibilità di tutte quelle attività che l’uomo svolge e che impattano purtroppo negativamente sui 

fragili equilibri ambientali. 

 

Le azioni, per le loro fasi di ideazione, programmazione, finanziamento ed esecuzione non sono 

realizzabili in un solo anno ma in un arco temporale anche a cavallo di più mandati amministrativi, 

ove l’elemento di unione è, oltre che la sensibilità degli uffici della struttura comunale, alle volte, 

quasi sempre, la particolare sensibilità di alcuni amministratori che presenti in amministrazioni 

diverse, hanno portato avanti comunque un’idea ed un impegno che nel tempo si concretizza ed in 

un tempo ancora più lungo può evidenziare i risultati ottenuti con monitoraggi mirati. 

 

Le difficoltà di realizzazione sono anche dovute ai lunghi anni di crisi che hanno fortemente 

compresso le risorse economiche disponibili e forse anche limitato la serenità dei cittadini e delle 

aziende alle prese più che con comportamenti virtuosi, con problemi di sopravvivenza. 

Oggi, con i primi barlumi di attenuazione della crisi, possiamo vedere i risultati derivanti anche dalla 

volontà di investire da parte di alcuni soggetti (vedi partenariato pubblico privato) che, immettendo 

denaro e rischio proprio nelle operazioni di efficientamento di impianti e strutture obsolete ed 

energivore, trovano quei margini che consentono il loro giusto business e nel contempo un 

ammodernamento del patrimonio edilizio pubblico. 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell'impegno economico sostenuto dal Comune di 

Volvera, da operatori privati, da partenariato (es.: HERA LUCE, BOSCH, ANTAS), da finanziamenti 

Regionali, in alcuni casi pluriennale con la ricaduta di fatto di parte delle somme in investimenti che 

rimangono a patrimonio.  
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Nel caso del Comune di Volvera si ritiene di partecipare alle CATEGORIE DEL PREMIO CON LE 

SEGUENTI AZIONI ED INIZIATIVE CONCRETE per le quali è stata redatta apposita scheda: 

GESTIONE DEL TERRITORIO: 

• SCHEDA 1 - Allegato Energetico al Regolamento Igienico Edilizio 

• SCHEDA 2 - Variante urbanistica PRGC 

• SCHEDA 3 - Vasche di prima pioggia 

• SCHEDA 4 - Recupero ambientale area vasche FIAT 

IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE: 

• SCHEDA 5 - Impianti fotovoltaici 

• SCHEDA 6 - Appalto Calore con efficientamento garantito 

• SCHEDA 7 - Ammodernamento ed efficientamento IP 

• SCHEDA 8 - Efficientamento energetico edifici scolastici comunali 

• SCHEDA 9 - Efficientamento energetico del Palazzo Comunale 

• SCHEDA 10 – Ristrutturazione di edificio comunale in via Roma 6-12 con applicazione 

Protocollo ITACA 

• SCHEDA 11 - Acquisto energia verde certificata 

• SCHEDA 12 - Mense biologiche 

• SCHEDA 13 - Installazione casette acqua pubblica. 

MOBILITA’ SOSTENIBILE: 

• SCHEDA 14 - Razionalizzazione del Trasporto Pubblico Leggero con integrazione al servizio 

ferroviario SFM e a linee TPL nei territori adiacenti. 

 

Inoltre fra i progetti e le azioni suddette riteniamo di evidenziare L’AZIONE INTEGRATA 

TRASVERSALE AD ALCUNE CATEGORIE DEL PREMIO il cui filo conduttore è il risparmio energetico 

e la riduzione dell’impatto ambientale per ciò che riguarda le emissioni in atmosfera, tema peraltro 

molto attuale, e proprio in questi giorni alla ribalta della cronaca, per la elevata presenza di PM10 

nell'aria in Pianura Padana ed in particolare nel Torinese, nella logica del seguente percorso ed 

indirizzo politico da tempo intrapreso e costantemente in attuazione: 

 

1. ADESIONE PATTO DEI SINDACI 

E’ l’inizio della strategia comunale di riduzione delle emissioni in atmosfera di Co2 e di risparmio 

energetico. L’adesione al Patto dei Sindaci avviene con Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 
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del 23/06/2010 ed ha impegnato il Comune di Volvera, coerentemente con quanto previsto 

dall’Unione Europea, tra le altre cose, a: 

- raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020, di riduzione delle emissioni di CO2 nel territorio 

comunale di oltre il 20%; 

- preparare un inventario base delle emissioni come punto di partenza per il Piano di Azione 

per l’Energia Sostenibile – PAES; 

- presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, includendo gli obiettivi e l’indicazione 

delle politiche e delle misure da adottare per il raggiungimento degli stessi; 

- predisporre con cadenza biennale, un Rapporto sullo stato di attuazione ai fini di una 

valutazione, includendo le attività di monitoraggio e verifica. 

 

2. ADOZIONE PAES (Piano Azione Energia Sostenibile) 

Il Piano di Azione delle Energie Sostenibili PAES, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.36 del 20/06/2011, prevede, tra le altre, una serie di azioni mirate all’efficientamento 

energetico degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica. 

Di tale piano avviene regolarmente il monitoraggio biennale del medesimo. 

 

3. ADOZIONE ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO 

L’approvazione dell’Allegato Energetico è una delle azioni che l’Amministrazione Comunale con Del. 

C.C. n° 7 del 21/02/2011 ha inteso adottare nell’ambito della propria adesione al Patto dei Sindaci, 

ritenendo che molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti rinnovabili di energia necessarie 

per contrastare il cambiamento climatico ricadessero nelle competenze dei governi locali e 

comunali in particolare, e non sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei governi locali. 

 

A tal fine segnaliamo LE SEGUENTI AZIONI INTEGRATE E TRASVERSALI AD ALCUNE CATEGORIE DEL 

PREMIO: 

• SCHEDA 1 - Allegato Energetico al Regolamento Igienico Edilizio 

• SCHEDA 2 - Variante urbanistica PRGC 

• SCHEDA 5 - Impianti fotovoltaici 

• SCHEDA 6 - Appalto Calore con efficientamento garantito 

• SCHEDA 7 - Ammodernamento ed efficientamento IP 

• SCHEDA 8 - Efficientamento energetico edifici scolastici comunali 
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• SCHEDA 9 - Efficientamento energetico del Palazzo Comunale 

• SCHEDA 10 – Ristrutturazione di edificio comunale in via Roma 6-12 con applicazione 

Protocollo ITACA 

• SCHEDA 11 - Acquisto energia verde certificata 

• SCHEDA 14 - Razionalizzazione del Trasporto Pubblico Leggero con integrazione al servizio 

ferroviario SFM e a linee TPL nei territori adiacenti. 
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SCHEDA 1 – GESTIONE DEL TERRITORIO  

 

Categoria dell’Iniziativa e finalità della stessa: Gestione del territorio. 

Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata: ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO 

IGIENICO EDILIZIO. 

 
Nel Comune di Volvera, oltre il 40% dei consumi totali di energia era, all’epoca di adozione, 

imputabile al settore edilizio ed agli edifici residenziali in particolare.  

Nel contempo, il settore edilizio era quello maggiormente sensibile alle politiche locali e nazionali 

volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Per questo motivo il Comune di Volvera ha deciso di dotarsi nel 2011 di un Allegato Energia al 

Regolamento Edilizio che affiancasse le nuove normative nazionali e regionali in materia energetica, 

per orientare il settore edilizio a livello locale verso livelli di sostenibilità più elevati rispetto a quelli 

imposti dalle normative di ordine superiore ed incrementando nel contempo la coerenza tra gli 

interventi ed il territorio. 

Obiettivo principale dell’Allegato Energia è l’incentivazione degli interventi che meglio si adattano 

alle specifiche condizioni locali (tipologie edilizie, caratteristiche climatiche e idrogeologiche, 

tradizioni e condizioni socio/economiche) e che più possono contribuire alla creazione di 

professionalità qualificate rivendibili verso le aree limitrofe. Attraverso questo strumento è inoltre 

possibile compensare, almeno in parte, le eventuali sperequazioni che, normative di carattere 

regionale o nazionale, possono creare a livello locale. 
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L’Allegato prevede azioni incentivate dall’Amministrazione mediante premialità tangibili sotto 

forma di quantità di SUL realizzabile oltre i parametri urbanistici di PRGC, ma comunque sempre 

fatti salvi i diritti di terzi, diversificata in base alle azioni stesse che il progetto edilizio prevederà, sia 

sulla nuova costruzione che negli interventi sul patrimonio edilizio esistente.  

Gli interventi premiati sono quelli sull’involucro, sull’impiantistica, sulla produzione di energia da 

fonti rinnovabili, sia su edifici a destinazione residenziale che terziaria e produttiva.  

 

TABELLA DI SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

  
Tipologia di 
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Tipologia interventi 

1. Impatto ambientale degli edifici  

1.1. Efficienza energetica degli edifici 

Isolamento termico involucro |� � � �´���´��

Inerzia termica murature |� � � �´��   

Ombreggiamento estivo e irraggiamento 
invernale delle superfici trasparenti 

|� � � �´���´��

1.2. Utilizzo delle fonti rinnovabili ed impianti ad alta efficienza 
energetica 

Serre a funzione attiva/passiva � �� � �´���´��

Pompa di calore su acqua di falda o aria di 
rinnovo 

|� � � �´���´��

Impianti fotovoltaici � �� � �´���´��

Fotovoltaico abbinato a pompa di calore |� � � �´���´��

1.3. Consumi di acqua potabile  

Obbligo della contabilizzazione dei consumi di 
acqua potabile  

� � z� �´���´��

Dispositivi per la regolazione del flusso delle 
cassette di scarico 

� � z� �´���´��
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TABELLA 

DEGLI 

INTERVENTI E DELLA PREMIALITA’ IN TERMINI DI SUL 

Superficie Utile di compensazione teorica per ciascuna misura di intervento 
incentivato 

Classe dimensionale 

Nuova edificazione/ 
ricostruzione 

Edilizia esistente 

V < 2000 
m3 

2000 m3 ≤ 
V 

V < 2000 
m3 

2000 m3 ≤ V 

Tipologia interventi 

Superficie  di 
compensazione (*) 

Superficie  di 
compensazione (*) 

m2 m2 m2 m2 

Isolamento termico involucro        4,00        3,00         5,00         4,00  

Inerzia termica murature        1,00        0,50 - - 

Schermature solari - - 1,00 1,00 

Ventilazione meccanica con recupero 
> 80% 

       3,00        3,00         3,00         4,00  

Ventilazione senza recupero - -        1,00         1,00  

Pompa di calore su acqua di falda        2,00        1,50         2,00         1,00  

Fotovoltaico abbinato a pompa di 
calore 

       1,00        1,00         2,00         1,00  

Incentivo MASSIMO per unità 
abitativa 11 9 13 11 

 

(*) per un’altezza massima di 3,5 m  

 

Dispositivi per il risparmio di acqua potabile dai 
rubinetti 

� � z� �´���´��

2. Qualità ambientale dei locali interni  

2.1. Condizioni termoigrometriche e qualità dell’aria  

Ventilazione senza recupero |� � �   �´��

Ventilazione meccanica con recupero > 80% |� � � �´���´��
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Tempi di realizzazione ed attuazione: strumento vigente dal 2011.  

Soggetti coinvolti nella realizzazione: Comune di Volvera, Agenzia dell’Energia della Città di Torino, 

privati, imprese, professionisti. 

Risultati conseguiti: diversi progetti attuati, soprattutto nel comparto residenziale privato, ove si è 

realizzato efficientamento oltre ai limiti previsti dalla Legge sia dell’involucro che della parte 

impiantistica.  

Un maggior impulso avrebbe potuto esserci senza la pesante crisi economica che ha colpito in 

particolare il settore edilizio e immobiliare.  

Dopo l’approvazione della variante al PRGC è prevista una revisione ed attualizzazione dell’Allegato 

Energetico a 6 anni dalla sua adozione.  

 
Aspetti di Prevenzione:  

Azione ricompresa nel PAES, finalizzata a conseguirne gli obiettivi di riduzione in atmosfera degli 

scarichi da impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché di produzione ed utilizzo di 

energia da fonti rinnovabili, che incide positivamente sulla qualità e salute dei cittadini.  
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SCHEDA 2 – GESTIONE DEL TERRITORIO  

 

Categoria dell’Iniziativa e finalità della stessa: Gestione del territorio 

Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata: VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE AL VIGENTE 

P.R.G.C. E REDAZIONE DELLA RELATIVA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)  

L’Amministrazione comunale con la D.G.C. n. 130 del 16.12.2015 ha definito le linee d’indirizzo per 

la definizione di una variante strutturale al vigente P.R.G.C. utile ad adeguare le previsioni 

urbanistiche vigenti alla attuale realtà urbana e socio-economica del territorio e nel corso del 2016 

è stata incaricata la redazione di una variante strutturale di riordino anche con l’obiettivo di: 

• ridurre al minimo il consumo di suolo agricolo ed incentivare il recupero del patrimonio 

edilizio esistente; 

• razionalizzare la dismissione di aree a verde – standard, concentrandone la collocazione in 

aree puntualmente individuate e con l’obiettivo di: 

o definire ambiti omogenei a verde pubblico che consentano una gradevole fruizione ed 

una più efficiente gestione e manutenzione, anziché disporre di piccole aiuole, sparse 

per il territorio e di difficile ed onerosa gestione; 

o definire una o più aree a servizi specifiche da trattare “a bosco urbano” (in ambito 

frazionale e concentrico); 

o individuare i criteri utili atti a quantificare gli elementi di “compensazione ambientale” 

da applicare nei casi previsti. 

È stata inoltre avviata una collaborazione con il Politecnico di Torino al fine di eseguire valutazioni 

energetiche degli ambiti edificati attraverso l’analisi e la mappatura degli Attestati di Prestazione 

Energetica recuperati dalla Regione, utili ad individuare “ambiti energetici omogenei” su cui 

studiare e prevedere norme dedicate ed incentivanti per la riqualificazione ed efficientamento 

energetico.  

L’incentivazione di queste operazioni avviene attraverso i disposti del vigente Allegato Energetico 

con le opportune rivisitazioni ed aggiornamenti atti anche a definire eventuali agevolazioni di tipo 

economico (scontistica su oneri concessori e/o tassazione comunale). 
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Alla luce di quanto sopra esposto vengono riportati i principali punti “ambientali” che conterrà la 

variante:  

o valutare le richieste di retrocessione (da edificabile ad agricola) anche in una logica di 

riduzione di consumo di suolo; 

o per le frazioni, approfondire l’individuazione e/o la permanenza delle aree a servizi con 

l’intento di razionalizzarne le collocazioni ed il futuro utilizzo e tenendo presente 

l’obiettivo di realizzare un nuovo polo scolastico; 

o ampliare l’area a servizi S10 (imp. sportivi) con le necessarie aree a parcheggio per poter 

completare l’offerta sportiva e valutare contestualmente l’ipotesi di collocazione 

alternativa (area P.za Fellini) avanzata dalla società rugby; 

o introdurre, anche sulla scorta dei risultati delle indagini svolte dall’ufficio pianificazione 

e del lavoro che sarà svolto in collaborazione con il Politecnico, tutti quegli elementi utili 

a valorizzare ed incentivare le azioni di efficientamento energetico del patrimonio edilizio 

esistente. 

o Valutare l’identificazione di aree da destinare ad Orti urbani;  

o Rivedere la normativa delle aree agricole nell’ottica di limitare gli interventi da parte di 

soggetti non imprenditori agricolo a titolo principale.  

Tempi di realizzazione ed attuazione: Incarico professionale conferito nel 2016. Approvazione del 

progetto Preliminare entro il 31 Dicembre 2017. 

Soggetti coinvolti nella realizzazione:   

- Comune di Volvera, Cittadinanza, Operatori. 

- R.T.P. Studio MELLANO – Arch. S. CAVALLO e arch. C. MIJNO con sede C.so Moncalieri, 56 – 

TORINO. 

Aspetti di Prevenzione: Controllo del consumo del suolo finalizzato, nel medio termine, 

all’annullamento del medesimo. Recupero ed efficientamento del patrimonio edilizio esistente 

con interventi virtuosi atti a ridurre il fabbisogno energetico e quindi, limitando le emissioni in 

atmosfera, a migliorare, nel tempo, la qualità dell’aria per quella frazione dipendente dagli 

impianti termici e di condizionamento. 

Introduzione del concetto di compensazione ambientale finalizzato ad una progressiva 

piantumazione di essenze atta a realizzare polmoni verdi nelle aree urbanizzate ed in particolare 

due aree a bosco a ridosso del concentrico e delle frazioni.  
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SCHEDA 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO  

 

Categoria dell’Iniziativa e finalità della stessa: Gestione del Territorio. 

Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata: VASCHE DI PRIMA PIOGGIA 

Nell’anno 2000 è stato introdotto, all’art. 19, punto 3, lett. e) delle NTA, l’obbligo, per ogni edificio 

di nuova costruzione, riedificato o ristrutturato, di realizzare “vasche di prima pioggia” 

opportunamente dimensionate, con l’obiettivo di ritardare i tempi di corrivazione e ridurre i 

fenomeni di sovrapressione sulle fognature esistenti, oltre a costituire opportune riserve di acqua 

ad uso irriguo. 

Il dimensionamento delle vasche viene effettuato in funzione delle aree impermeabilizzate di 

progetto, della piovosità media e delle caratteristiche idrauliche ed idrogeologiche del suolo ove 

sono localizzate, in modo da consentire anche un effetto di dispersione nel sottosuolo prima dello 

smaltimento, attraverso troppo pieno in fognatura.  

Tempi di realizzazione ed attuazione: obbligo in vigore dal 2000. 

Soggetti coinvolti nella realizzazione: tutti coloro che intervengono con nuove realizzazioni e/o 

ristrutturazioni / trasformazioni di edifici esistenti sul territorio volverese. 

Risultati conseguiti: Dall’approvazione della norma e dalla conseguente sua applicazione i fenomeni 

di allagamento, soprattutto delle vie del concentrico, si sono praticamente azzerati. 

Aspetti di Prevenzione: smaltimento controllato e ritardato delle acque piovane nel sistema 

fognario, previo passaggio nelle vasche ed eventuale dispersione nel sottosuolo, evitando il 

sovraccarico del sistema fognario soprattutto durante piogge copiose o temporali, ed annullando 

così i fenomeni di allagamento in precedenza notevoli in alcune zone dell’abitato. 
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SCHEDA 4 – GESTIONE DEL TERRITORIO  

 

Categoria dell’Iniziativa e finalità della stessa: Gestione del territorio. 

Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA VASCHE 

FIAT. 

 
L’invaso artificiale denominato “Le Vasche” nell’ambito dello stabilimento Fiat di Rivalta, a sudest 

delle aree produttive e in prossimità dell’impianto di trattamento acque reflue, è comunque 

localizzato su territorio del Comune di Volvera.  

Tale invaso ebbe origine poco dopo il 1960 nei terreni a Sud-Ovest di Gerbole di Volvera con 

l’estrazione di sabbia per costruire strade, per la sopraelevazione di Fiat Ricambi e per alcune opere 

di Fiat Rivalta.  

Svolgeva inizialmente la funzione di bacino di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle aree 

impermeabilizzate dell’intero comprensorio industriale (piazzali, aree di deposito, viabilità interna, 

parcheggi, etc.). 

È stato però successivamente anche oggetto dello smaltimento di rifiuti nelle voragini lasciate dagli 

scavi insieme a modesti quantitativi di rifiuti urbani di Torino, creando una discarica di 165.000 metri 

quadri. 

Dopo il 1982 nel sito si costruiscono altri 6 vasconi in cemento dove vengono smaltiti altri rifiuti. 

Intorno al 1999 la discarica viene inclusa nell’elenco dei siti da bonificare e nel 2001 l’ARPA riscontra 

che la falda sottostante è contaminata da Ferro, Manganese, Nichel e Solventi clorurati, tra cui 
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cloruro di vinile e dicloroetilene. Nella discarica risultano presenti 1.431.577 metri cubi di rifiuti 

composti per il 48 % da inerti (terra, sabbia, macerie, …), per il 34 % da rifiuti solidi urbani e simili ( 

plastica, legno, gomma, …), per il 18 % da rifiuti industriali (fanghi di filtropressa, melme oleose, 

morchie di verniciatura, …). 

Nel 2009 vengono approvati il piano di bonifica e gli interventi di sicurezza.  

Le analisi chimiche evidenziano la presenza di un processo di decadimento spontaneo degli 

inquinanti e la bonifica viene quindi attuata ricoprendo tutta l’area con strati alternati di terreno e 

argilla, per impedire che le piogge trascinino in falda gli inquinanti e per favorire la degradazione 

naturale degli stessi. 

Nel 2010 sono iniziati i lavori di messa in sicurezza permanente di tutta l’area mediante la 

costruzione di uno strato di copertura (capping impermeabile) al di sopra dei sedimenti oggetto di 

stabilizzazione/inertizzazione in situ. 

Il capping impermeabile è realizzato sovrapponendo una barriera impermeabile al materiale 

trattato.  

A valle dell’area in questione vengono posizionati pozzi che intercettano la falda in caso di 

inquinamento per poi convogliare eventualmente l’acqua inquinata ad un impianto di depurazione. 

I piezometri vengono utilizzati anche per il continuo monitoraggio delle acque di falda. 

Per il biogas che si sviluppa nella discarica è stata realizzata una barriera di captazione e 

combustione. 

A questo intervento è seguito il ripristino della morfologia originale del Sito mediante il rinterro 

dell’invaso e la piantumazione con varie essenze arbustive atte a rendere più gradevole il sito stesso.  

Sono state anche realizzate alcune opere di compensazione esterne all’area Vasche: 

- Rete di acquedotto per permettere alle case sparse presenti nella zona l’utilizzo di acqua 

potabile non prelevabile più dal sottosuolo; 

- Rifacimento e/o ripristino della viabilità nelle adiacenze dell’area.   

Permane il monitoraggio con la conseguente trasmissione di relazioni tecniche che riportano 

semestralmente le seguenti informazioni: 

o sintesi e ricostruzione degli andamenti piezometrici rilevati nel sito; 

o quantitativi di percolato emunti dalle sei vasche impermeabilizzate (da novembre 2011 ad 

oggi sono stati estratti 4.227.370 kg di percolato); 



16 
 

PREMIO NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI 2017 – DOSSIER DI CANDIDATURA 
 

o quantitativi di biogas estratti dall’intera area dopo la posa del nuovo sistema di captazione 

e l’istallazione del nuovo impianto di combustione (da luglio 2011 ad oggi sono stati inviati 

alla torcia 842.220 Nm³ di biogas); 

Tempi di realizzazione ed attuazione: dal 2010 al 2014. 

Soggetti coinvolti nella realizzazione: FIAT, con investimenti di circa 10 milioni di Euro e Comune di 

VOLVERA. 

Risultati conseguiti: 

Restituzione alla comunità volverese di un’area riqualificata molto ampia deturpata dal punto di 

vista ambientale forse irrimediabilmente e comunque non utilizzabile a fini pubblici in quanto 

soggetta a manutenzioni e sorveglianza costante.  

Messa in sicurezza del sottosuolo e della falda con continuo monitoraggio. 

Aspetti di Prevenzione: esempio da non ripetere mai più su qualsiasi territorio. Comunicazione 

alla cittadinanza delle necessarie informazioni e visibilità del sito finalizzate a formare un 

valore/sentimento/necessità di sorveglianza, controllo ed autotutela nel caso si presentassero 

altre iniziative di scempio ambientale simili.  
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SCHEDA 5 – IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE  

 

 

Categoria dell’Iniziativa e finalità della stessa: Impronta ecologica della macchina comunale. 

Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata: DOTAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUGLI EDIFICI 

COMUNALI. 

 

Nell’anno 2010 l’Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa del Consorzio Energia Veneto 

(CEV) nell’ambito della iniziativa “1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole”. Tale adesione ha 

comportato la realizzazione di un impianto fotovoltaico a totale spesa del CEV sul tetto dell’edificio 

Scuola Media Campana. L’accordo prevede l’incasso della tariffa incentivante del Conto Energia in 

capo al CEV e l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta in capo al Comune di Volvera. 

L’Amministrazione Comunale, dal 2012 e per 3 anni, utilizzando le somme di “parte corrente” 

derivanti dalla rinegoziazione mutui (Del. C.C. n. 69 del 17 novembre 2010) ha deciso inoltre di 

dotare di impianti fotovoltaici quasi tutti gli altri edifici di proprietà comunale. 

Gli edifici interessati sono stati quindi complessivamente i seguenti: 

• scuola media “Campana” in via Garibaldi 1; 

• edificio in via Ponsati 69 (Centro servizi medici, sanitari ed associazioni);  

• edificio in via Roma 3 (Biblioteca, associazioni, sala consiglio comunale); 

• scuola “Don Balbiano” in via Risorgimento 2 (scuola elementare); 

• scuola “Primo Levi” in via Garibaldi 1/B (scuola elementare); 

• edificio in via Ponsati 34 (palazzo comunale); 

• scuola “G. Rodari” in via Risorgimento 19 (scuola dell’infanzia); 

 

Gli impianti fotovoltaici succitati possiedono le seguenti caratteristiche: 

1) copertura edificio via Ponsati 69  

caratteristiche impianto: potenza installata 19,78 KWP, numero moduli: n.86 – silicio 

policristallino 230 W, superficie totale 140 mq, inverter installati: n.2 aurora power one 10.0, 

data entrata in esercizio: 13/11/2012, 

impianto incentivato dal Conto Energia del GSE 

 

2) copertura edificio via Roma 3  
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caratteristiche impianto: potenza installata 3,84 KWP, numero moduli: n.16 – silicio 

policristallino 240 W, superficie totale 27 mq, inverter installati: n.1 aurora power one 3.6,  

data entrata in esercizio: 22/12/2012, 

impianto incentivato dal Conto Energia del GSE 

 

3) copertura edificio via Risorgimento 2  

caratteristiche impianto: potenza installata 18 KWP, numero moduli: n.72 – silicio 

monocristallino 250 W, superficie totale 126 mq, inverter installati in locale piano 

seminterrato: n.2 aurora 10.0, data entrata in esercizio: 22/12/2012, 

impianto incentivato dal Conto Energia del GSE. 

 

4) copertura edificio via Garibaldi 1/b  

caratteristiche impianto: potenza installata 20 KWP, numero moduli: n.16 – silicio 

policristallino 240 w, superficie totale 140 mq su n.2 falde, inverter installati: n.2 aurora 10.0, 

data entrata in esercizio: 22/12/2012, 

impianto incentivato dal Conto Energia del GSE. 

 

5) copertura edificio via Ponsati 34 

caratteristiche impianto: potenza installata 10,34 KWP, numero moduli: n.38 – silicio 

monocristallino 270 W, superficie totale 62 mq su n.2 falde, inverter installati n.1 Fronius, 

data entrata in esercizio: 08/10/2015, 

impianto privo di incentivi. 

 

6) copertura edificio via Risorgimento 19  

caratteristiche impianto: potenza installata 19,88 KWP, numero moduli: n.74 – silicio 

monocristallino 270 W, superficie totale 121,14 mq su n.1 falda, inverter installato: n.1 

aurora trio 27.6, data entrata in esercizio: 20/10/2015, 

impianto privo di incentivi. 

 

Soggetti coinvolti nella realizzazione: Comune di VOLVERA e convenzione CEV. 
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Risultati conseguiti: 

 

Scuola Media “Campana” in via Garibaldi 1 

 

 

 

 

Energia prodotta da attivazione: 142007 kWh 

CO2 non immessa in atmosfera: 78104 Kg. 

Attivazione: 3/3/2011 

Scuola “Primo Levi” in via Garibaldi 1/B  

Energia prodotta da attivazione: 115000 kWh 

Co2 non immessa in atmosfera: 60950 kg 

Attivazione: 22/12/2012 

 

 

 

 

 

 

Edificio in via Ponsati 69 

Energia prodotta da attivazione: 113735 kWh 

 Co2 non immessa in atmosfera: 60279 kg 

 Attivazione: 13/11/2012 
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Edificio in via Roma 3 

Energia prodotta da attivazione: 22080 kWh 

Co2 non immessa in atmosfera: 11702 kg 

 Attivazione:  22/12/2012 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola “Don Balbiano” in via Risorgimento 2 

Energia prodotta da attivazione: 103500 kWh 

Co2 non immessa in atmosfera: 54855 kg 

 Attivazione: 22/12/2012 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola “Rodari” in via Risorgimento 19 

 

Energia prodotta da attivazione: 45.724 kWh 

Co2 non immessa in atmosfera: 24233 kg 

Attivazione: 20/10/2015 
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Palazzo comunale in via Ponsati 34 

 

 

 

 

 

Energia prodotta da attivazione: 23782 kWh 

Co2 non immessa in atmosfera: 12604 kg 

Attivazione: 08/10/2015 

 

 

 

 

Non sono stati immessi in atmosfera dalla messa in funzione degli impianti complessivi 302.729,33 

kg di Co2. 

Aspetti di Prevenzione:  

Azione ricompresa nel PAES, di alto valore etico con obiettivo la salvaguardia dell’ambiente 

attraverso la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, l’uso responsabile 

dell’energia e delle economie, la divulgazione della filosofia e degli obiettivi, contribuendo alla 

crescita di una maggiore sensibilità ai problemi dell’ambiente nelle nuove generazioni, finalizzata 

a conseguirne gli obiettivi di riduzione in atmosfera delle emissioni di Co2. 

L’Amministrazione Comunale ha messo in atto buone pratiche ambientali, ha comunicato e 

divulgato presso la propria cittadinanza le pratiche stesse. Il disposto combinato degli interventi 

sul patrimonio comunale, delle tariffe incentivanti riconosciute da ENEA e poi dalle agevolazioni 

fiscali, hanno consentito l’installazione di tanti impianti fotovoltaici anche sul patrimonio edilizio 

privato in tutte le aree del territorio comunale.   
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SCHEDA 6 – IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE  

 

Categoria dell’Iniziativa e finalità della stessa: Impronta ecologica della macchina comunale. 

Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata: APPALTO CALORE CON EFFICIENTAMENTO 

GARANTITO. 

Sono gestiti, attraverso l’adesione alla Convenzione “Servizio Integrato Energia 3” tra Consip S.p.A. 

e la società Antas S.r.l.,  che ha per oggetto l’affidamento dei Servizi di Energia Termica ed Energia 

Elettrica integrati con gli strumenti tipici dell’Efficienza Energetica nel rispetto delle disposizioni in 

materia contenute nel D.lgs. 115/2008, gli impianti termici degli edifici comunali non ricompresi nel 

progetto “2020Together” a regia della città Metropolitana di Torino (cioè i 5 plessi scolastici), e 

precisamente: 

• edificio centro sociale di via Gerbole 11; 

• municipio di via Ponsati 34; 

• centro anziani di via Roma 1; 

• centro culturale di via Roma 3; 

• spogliatoi impianti sportivi di via Castagnole; 

• centro d’incontro di via Castagnole;  

• biblioteca e teatro Bossatis (sia riscaldamento che raffrescamento estivo); 

• edificio Via Ponsati 67 

• edificio locali per associazioni via Ponsati 69 

Il servizio offerto garantisce le seguenti caratteristiche principali: 

• conseguimento di un risparmio energetico attraverso interventi di riqualificazione 

energetica e di manutenzione straordinaria pari al 25% per un risparmio globale atteso pari 

a 195.817,92 kWh così suddivisi: 

o municipio 31.099,77 kWh 

o centro anziani 7.984,17 kWh 

o sala consiglio 21.420,99 kWh 

o spogliatoi impianti sportivi 26.314,66 kWh 

o centro di incontro giovani 10.916,53 kWh 

o centro sociale 17.242,88 kWh 



23 
 

PREMIO NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI 2017 – DOSSIER DI CANDIDATURA 
 

o teatro e biblioteca 80.838,95 kWh; 

• realizzazione di un sistema di gestione e monitoraggio entro 6 mesi dall’attivazione dalla 

data di inizio erogazione del servizio;     

• garanzia del raggiungimento dei livelli di comfort previsti negli orari di utilizzo dei locali 

durante il periodo di climatizzazione invernale; 

• struttura organizzativa adeguata e risorse umane altamente qualificate con garanzia di 

reperibilità e pronto intervento h 24/24, 365 giorni all’anno;    

• piano di costituzione e gestione dell’anagrafica tecnica, finalizzata all’ottenimento dei 

Certificati di Prevenzione Incendi laddove necessari, alla consegna dei fascicoli fabbricati, 

pratica Inail, diagnosi energetica e rilascio Attestati di Certificazione Energetica; 

• esecuzione di una serie di interventi finalizzati all’adeguamento normativo, al controllo e 

monitoraggio degli impianti da remoto ed efficientamento energetico degli impianti esistenti 

tra i quali la sostituzione del generatore di calore del municipio con nuovo generatore a 

condensazione, quantificati in complessivi euro 103.656,33;      

Tempi di realizzazione ed attuazione: 6 anni a partire da stagione 2017 / 2018. 

Soggetti coinvolti nella realizzazione: Comune di VOLVERA e ANTAS (Convenzione Consip SIE3) 

Risultati conseguiti: Per ora sono i risultati attesi essendo nella prima stagione di gestione. E’ stato 

sostituito il generatore di calore del municipio come previsto dal contratto.  

Aspetti di Prevenzione:  

Azione ricompresa nel PAES, finalizzata al risparmio energetico, dei costi ed al miglioramento 

dell’efficienza energetica del patrimonio pubblico. 

Miglioramento della qualità dell’aria per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti da 

impianti termici e di condizionamento.   
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SCHEDA 7 – IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE  

 

Categoria dell’Iniziativa e finalità della stessa: Impronta ecologica della macchina comunale. 

Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata: AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IP. 

Il Piano di Azione delle Energie Sostenibili (PAES) ha individuato nell'efficientamento della 

illuminazione pubblica una delle principali linee di azione su cui si impegnare l’Amministrazione 

Comunale. Il percorso ha visto: 

• Il dotarsi di piano regolatore dell'illuminazione comunale (PRIC), con classificazione delle 

strade per destinazione, importanza e percorrenza, e con la conseguente definizione dei 

requisiti di illuminamento; 

• L’acquisizione in proprietà oltre 500 punti luce già di proprietà Enel Sole. 

Il limite di intervento per l’Amministrazioni era il reperimento di fondi, la scelta di priorità della 

spesa rispetto alle disponibilità delle risorse, il rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità. 

La partecipazione dei tecnici e degli amministratori comunali a vari incontri, seminari, convegni, 

l'approfondimento di corpose documentazioni, ma anche delle esperienze di altri enti pubblici 

hanno fatto capire  che occorreva utilizzare le risorse fin qui spese per approvvigionamenti di 

energia e manutenzioni su impianti inefficienti indirizzandole ad efficientare gli impianti , diminuire 

il fabbisogno di energia e, con i risparmi conseguiti,  finanziare interventi manutentivi ordinari e 

straordinari  sugli impianti stessi, garantendosi, alla fine del periodo contrattuale risparmi strutturali 

sulla parte corrente della spesa per gli anni a seguire. 

I nostri impianti preesistenti datati ed energivori (circa 1700 punti luce circa compresi i 500 acquisiti 

da Enel Sole) consentivano una maggior dotazione di risorse per efficientare, a parità di spesa, e poi 

risparmiare. 

L’operazione è stata eseguita mediante il finanziamento tramite terzi (FTT), cioè soggetti che 

attraverso il risparmio energetico si sono impegnati a conseguire, efficientando gli impianti, un 

canone annuo per un periodo di 15 anni, finanziando gli interventi stessi ed approvvigionando il 

vettore energetico. 

Il progetto di intervento, eseguito dalla aggiudicataria della gara con evidenza pubblica HERA LUCE 

è partito dall’esame attento dell'esistente, ha studiato i costi di approvvigionamento e 

manutenzione rilevando una spesa storica complessiva di euro 271000 circa. 

Ha conseguentemente definito: 

• L’installazione di lampade a led su tutti i circa 1700 punti IP esistenti; 
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• la regolazione dei flussi e dell’intensità luminosa oltre che l’ottimizzazione delle ore di 

accensione; 

• la messa a norma degli impianti esistenti e l’ottimizzazione dei punti luce e delle utenze; 

• il completamento di alcuni tratti mancanti alle frazioni come via Gerbole e via Padova, 

via Toscanini zona boschetto, via La Bruina, tratti di strada Orbassano, ed il ribaltamento 

della illuminazione esistente su strada Orbassano sia alle Frazioni che nel concentrico. 

Il Comune, a fronte di una spesa storica di euro 271000 iva compresa, riconosce all’appaltatore che 

ha efficientato gli impianti, gestisce i medesimi ed approvvigiona l’energia elettrica necessaria per 

15 anni, un canone di euro 265000 annui, poi assoggettati a ribasso nella gara, ottenendo un 

risparmio di almeno 6000 euro annui, rispetto alla spesa storica, per 15 anni, e spendendo i propri 

soldi non per approvvigionare energia e garantire le manutenzioni ordinarie, ma per acquistarne 

molta meno, per una riduzione da oltre 1000000 kWh a 416000 kWh annui calcolati nel progetto 

preliminare fino a 299.446,24 kWh annui offerti nel progetto esecutivo (con un risparmio pari in 

kWh/anno pari a -116.681,76). 

Il quadro economico complessivo, per i 15 anni di durata del contratto, è pari a complessivi Euro 

3.979.451,09 di cui Euro 3.362.540,24 quale importo totale nel bando di gara ed Euro 616.910,85 

per IVA.  

Tempi di realizzazione ed attuazione: Lavori iniziati il 26 Aprile 2016 ed ultimati il 18 Maggio 2017. 

Durata contratto: 15 anni. 

Soggetti coinvolti nella realizzazione: Comune di VOLVERA ed HERA LUCE oltre alla acquisizione di 

circa 500 punti luce da ENEL SOLE. 

Risultati conseguiti:  
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Aspetti di Prevenzione:  

Azione ricompresa nel PAES, finalizzata a conseguirne gli obiettivi di riduzione delle emissioni in 

atmosfera di Co2 ed al miglioramento della qualità dell’aria.  

È conseguita nel contempo la riduzione dell’inquinamento luminoso dovuto ad impianti 

precedenti mal dimensionati e regolati. 

Pratica che può essere replicata nel privato utilizzando lampade con tecnologie a basso consumo 

o a led e controllando con intelligenza gli utilizzi. 

NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED SU STRADA ORBASSANO 

 
 

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFICIENTATO A LED SU PIAZZA REGIONI D’ITALIA 
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SCHEDA 8 – IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE  

 

Categoria dell’Iniziativa e finalità della stessa: Impronta ecologica della macchina comunale. 

Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI 

COMUNALI. 

L’efficientamento avviene nell’ambito del progetto “2020 TOGETHER”, che ha come obiettivo 

principale l’attivazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e delle linee di 

illuminazione pubblica mediante il finanziamento tramite terzi delle Energy Service Company (ESCo).  

Il Comune di Volvera, aderendo all’iniziativa promossa e coordinata dalla Città Metropolitana di 

Torino, ha inserito nel progetto azioni di efficientamento energetico su tutti gli edifici scolastici 

(fortemente energivori): 

- Scuola dell’Infanzia Gianni Rodari; 

- Scuola Primaria Primo Levi; 

- Scuola Primaria Don Balbiano; 

- Scuola Primaria Don Milani; 

- Scuola Media Campana (con 1 sezione di Scuola dell’Infanzia). 

La ESCO risultata aggiudicataria (BOSCH Italia), dopo procedura di evidenza pubblica, si è impegnata 

contrattualmente a garantire con mezzi finanziari sia propri, sia di terzi soggetti, una serie di servizi 

e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza energetica degli 

edifici e/o impianti di proprietà comunale, a fronte di un corrispettivo correlato all'entità dei 

risparmi energetici ottenuti a seguito dell'efficientamento dei sistemi, edifici e/o impianti. 

Gli interventi previsti riguardano la realizzazione di: 

- Cappottatura dell’involucro verticale; 

- Cappottatura di alcuni solai di sottotetto; 

- In alcuni casi sostituzione dei serramenti (ove non recenti); 

- Sostituzione degli impianti termici con alcune caldaie ad alto rendimento, in alcuni casi con 

pompe di calore alimentate da nuovi impianti fotovoltaici; 

- Installazione di valvole termostatiche (ove non presenti) sui termosifoni. 
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ESECUZIONE CAPPOTTO SCUOLA MEDIA CAMPANA 

 
 

ESECUZIONE CAPPOTTO SCUOLA PRIMARIA DON BALBIANO 

 
 

SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA DON BALBIANO 
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L’importo complessivo degli interventi è di circa 963.000,00 Euro. 

Il Comune corrisponderà alla BOSCH un canone inferiore alla spesa storica energetica per un periodo 

di 1 anno per la presa in servizio con impianto preesistente + 12 anni per efficientamento e gestione 

degli impianti efficientati. 

I risparmi di energia non dovranno essere inferiori ai livelli contrattuali, stabiliti sulla base delle 

attività di auditing degli edifici e ponderati sull’insieme degli edifici pubblici comunali. 

La BOSCH remunererà i suoi investimenti con il risparmio conseguito dal minor costo di 

approvvigionamento energetico favorito dall’efficientamento degli edifici. 

Il bilancio comunale non vedrà sostanziali risparmi di risorse, almeno per il periodo contrattuale, ma 

vedrà indirizzata la propria spesa, senza incremento della stessa, non solo verso l’esclusivo acquisto 

di energia ma anche e soprattutto verso interventi di efficientamento. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: Lavori iniziati ad Agosto 2017 con ultimazione entro il 15 Aprile 

2018. Fase di gestione e approvvigionamento vettori energetici: successivi 12 anni. 

Soggetti coinvolti nella realizzazione: Comune di VOLVERA e BOSCH Italia (ESCO). 

Risultati conseguiti: efficientamento energetico mediante interventi sull’involucro opaco e 

trasparente verticale e orizzontale, ammodernamento degli impianti, risparmio energetico, minori 

emissioni in atmosfera di CO2. 

SITUAZIONE PREGRESSA AGLI INTERVENTI 

SCUOLA CONSUMI PREGRESSI 
(MWh – media tra il 2007-2013) 

CAMPANA 422,683 

RODARI 185,319 

DON MILANI 89,719 

PRIMO LEVI 155,712 

DON BALBIANO 220,088 

 

SITUAZIONE DI PROGETTO (INTERVENTI IN CORSO) 

SCUOLA CONSUMI PRE-INTERVENTO 
(MWh – media tra il 2007-2013 

CONSUMI POST-INTERVENTO 
(MWh – media tra il 2007-2013 

CAMPANA 179 120 

RODARI 176 83 

DON MILANI 161 40 

PRIMO LEVI 145 102 

DON BALBIANO 178 104 
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Aspetti di Prevenzione:  

Azione ricompresa nel PAES, miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio pubblico. 

Miglioramento della qualità dell’aria per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti da 

impianti termici e di condizionamento, riduzione del fabbisogno energetico e dei costi di 

approvvigionamento, miglioramento della salubrità dei locali e miglioramento, quindi delle 

condizioni di vita. 

Intervento “comunicativo” esempio per la replica da parte di privati sul proprio patrimonio, in 

caso di recupero e/o trasformazione. 

Sul nostro territorio già vari interventi da parte di privati sono volti all’efficientamento energetico 

in particolare sugli involucri con ammodernamento della componente impiantistica.   
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SCHEDA 9 – IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE  

 

Categoria dell’Iniziativa e finalità della stessa: Impronta ecologica della macchina comunale. 

Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO 

COMUNALE. 

 

IL PALAZZO COMUNALE PRIMA DELL’INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE 

 
 

IL PALAZZO COMUNALE DOPO L’INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
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IL PALAZZO COMUNALE DOPO L’INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO, 

PREVIA SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

 
Il Palazzo Comunale è stato oggetto negli anni di interventi sistematici di efficientamento energetico 

che hanno riguardato il rifacimento del manto di copertura del tetto, il rifacimento delle facciate e 

sostituzione dei serramenti, l’installazione di impianto fotovoltaico sul tetto, ed infine di 

sostituzione della centrale termica. 

Prima il nuovo manto di copertura del tetto, realizzato con pannelli sandwich con lamiera 

preverniciata esterna e poliuretano espanso dello spessore di cm. 12. 

A seguire le facciate, che sono state ridisegnate rispetto alla preesistenza con il fine di integrare 

maggiormente l’edificio edificato negli anni 70 con stile architettonico tipico di allora (piastrelle di 

klinker, ampie finestrate) con il contesto adiacente andando a creare aperture con scansioni regolari 

e più consone al centro storico, realizzando disegni e decorazioni atte anche a nascondere le linee 

preesistenti e decorare con tinte più adeguate all’ambiente circostante. 
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Il rifacimento delle facciate è stata l’occasione per efficientare l’edificio mediante realizzazione del 

cappotto esterno dello spessore di 12 cm eseguito con polistirene espanso e soprastante rasatura e 

la sostituzione dei serramenti con altri in pvc ad alta performance energetica. 

Le nuove facciate sono state inaugurate nel 2014. 

Le facciate vengono inoltre abbellite stagionalmente con fioriture di gerani parigini rossi in tutte le 

aperture. 

Successivamente nel 2015 è stato installato l’impianto fotovoltaico della potenza di kWp 10,34 di 

cui ad altra scheda (installazione impianti FV su edifici comunali). 

Il fabbricato ha ridotto sensibilmente i propri consumi energetici e la vivibilità interna. 

In questi giorni è stata ultimata la sostituzione della centrale termica (vedi intervento Appalto Calore 

descritto in altra scheda). 

Tempi di realizzazione ed attuazione: varie fasi di attuazione: manto di copertura 2012, facciate 

2014, l’installazione di impianto FV 2015, sostituzione della centrale termica 2017. 

Soggetti coinvolti nella realizzazione: Comune di Volvera che ha totalmente finanziato gli interventi, 

ditte esecutrici dei lavori, ANTAS (per appalto calore).  

Risultati conseguiti: Si sono ridotti sensibilmente i consumi e si è ridotto l’importo delle bollette di 

fornitura dei vettori energetici. Il confort interno è sensibilmente migliorato. E’ stato attutito il 

rumore in ingresso dalla vicina strada centrale del paese grazie alla combinazione di pareti e 

serramenti performanti anche dal punto di vista acustico. Ultimata la centrale termica e finita la 

stagione termica 2017/2018 verranno raccolti i dati per il confronto con la situazione precedente ai 

lavori di efficientamento.  

Aspetti di Prevenzione: 

Azione ricompresa nel PAES, miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio pubblico. 

Miglioramento della qualità dell’aria per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti da 

impianti termici e di condizionamento, produzione ed utilizzo di energia con e da fonti rinnovabili, 

miglioramento della salubrità dei locali e miglioramento, quindi delle condizioni di vita. 

Intervento “comunicativo” di esempio per la replica da parte di privati sul proprio patrimonio, in 

caso di recupero e/o trasformazione.   
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SCHEDA 10 – IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE 

  

Categoria dell’Iniziativa e finalità della stessa: Impronta ecologica della macchina comunale. 

Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE IN VIA 

ROMA 6-12 CON APPLICAZIONE PROTOCOLLO ITACA. 

Si tratta di un Intervento di Recupero Edilizio sullo stabile di proprietà comunale in Volvera, Via 

Roma 6-12 finalizzato alla realizzazione di sei mini alloggi da assegnare a soggetti aventi diritto in 

base a graduatoria pubblica. 

Ente Attuatore: A.T.C. di Torino.  

Finanziamenti: 

• € 750.703,00 P.I. n. PC1SOV75 – PC2SOV75 

• € 83.441,00 Risorse comunali 

• € 7.125,96 Fondi privati 

• € 841.269,96 complessivo. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: 

La realizzazione è avvenuta con PdC n 27/2010 del 10/12/2010 ed i lavori sono stati ultimati e 

successivamente collaudati il 19/6/2017. 

Soggetti coinvolti nella realizzazione: 

• Regione Piemonte – “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012” per l’edilizia 

sovvenzionata, agevolata, agevolata sperimentale, manutenzione edilizia sovvenzionata, studi 

di fattibilità e agenzia locali. 

• Comune di Volvera – Ente proprietario e cofinanziatore 

• A.T.C. di Torino – Ente Attuatore 

Risultati conseguiti: 

Realizzazione di minialloggi in edilizia sovvenzionata da locare a soggetti aventi diritto ad alto 

contenuto di efficientamento energetico e basso impatto ambientale, rispetto all’edificio 

preesistente, per la scelta normativa e progettuale di rispettare i parametri del Protocollo Itaca che 

hanno portato ad avere: 

• La totale cappottatura delle pareti verticali dell’edificio; 

• L’isolamento di tutte gli orizzontamenti; 

• Riscaldamento a pavimento; 
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• La produzione di energia da fonti rinnovabili (pannelli solari ACS, pannelli fotovoltaici); 

• Impiantistica controllata e gestita da remoto; 

• Realizzazione di serre solari sulla facciata Sud; 

Inoltre: 

• Inserimento nel contesto ambientale; 

• Visibilità dell’intervento pubblico che può essere da modello per iniziative su stabili privati. 

L’edificio è stato dato in gestione alla Agenzia Territoriale per la Casa di Torino (ATC) e vedrà 

prossimamente l’assegnazione agli aventi diritto.    

VIA ROMA 12 PRIMA DELL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

 
 

VIA ROMA 12 DOPO L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
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LA FACCIATA DAL CORTILE : SERRE SOLARI, PANNELLI SOLARI ACS, PANNELLI FOTOVOLTAICI. 

 

 

LOCALE TECNICO DELL’IMPIANTO TERMICO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. 
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ATTESTATO CONSEGUIMENTO PUNTEGGIO 2.2 PROTOCOLLO ITACA. 

 

Aspetti di Prevenzione:  

Azione ricompresa nel PAES, miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio pubblico. 

Miglioramento della qualità dell’aria per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti da 

impianti termici e di condizionamento, produzione ed utilizzo di energia con e da fonti rinnovabili, 

miglioramento della salubrità dei locali e miglioramento , quindi delle condizioni di vita. 

Intervento “comunicativo” di esempio per la replica da parte di privati sul proprio patrimonio, in 

caso di recupero e/o trasformazione.   
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SCHEDA 11 – IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE  

 

Categoria dell’Iniziativa e finalità della stessa: Impronta ecologica della macchina comunale. 

Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata: ACQUISTO ENERGIA VERDE CERTIFICATA. 

L’Amministrazione Comunale con la Del. C.C. n. 23 del 30 giugno 2008 ha aderito al Consorzio 

Energia Veneto (CEV) per l’acquisto di energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili, da utilizzare 

per tutte le utenze elettriche pubbliche relative ad edifici ed illuminazione. 

Ha provveduto inoltre alla formazione di una risorsa interna quale “Referente dell’Energia” per 

coglierne le opportunità e per costruire un rapporto ancora più intenso con il CEV. 

L’energia messa a disposizione dal CEV è prodotta totalmente da fonti rinnovabili, con certificazione 

da parte del R.E.C.S.  

Tempi di realizzazione ed attuazione: dal 2008 (distacco della fornitura I.P. dal 2016 per nuova 

modalità di gestione del servizio). 

Soggetti coinvolti nella realizzazione: Comune di VOLVERA e Global Power (società del consorzio 

CEV). 

Risultati conseguiti: 

 
Aspetti di Prevenzione:  

Azione ricompresa nel PAES, finalizzata a conseguirne gli obiettivi di approvvigionamento ed 

utilizzo di energia da prodotta da fonti rinnovabili, finalizzata alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera di Co2 ed al miglioramento della qualità dell’aria.  
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SCHEDA 12 – IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE  

 

Categoria dell’Iniziativa e finalità della stessa: Impronta ecologica della macchina comunale. 

Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata: MENSE BIOLOGICHE. 

Nell’ambito del Servizio di refezione, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola 

primaria e ai Dipendenti del Comune di Volvera, dall'anno scolastico 2011/2012, dato in concessione 

alla società “ALL FOOD S.r.l.”, con sede legale in Albano Laziale (RM) e sede operativa in San Maurizio 

Canavese, si sono previste alcune condizioni atte a garantire l’origine biologica dei prodotti utilizzati 

per il servizio.  

Nell’ambito del contratto di appalto si è stabilito che il 100 % delle seguenti derrate utilizzate per la 

preparazione dei pasti nel centro di cottura è di origine biologica: legumi secchi, carote IV gamma, 

finocchi IV gamma, insalata IV gamma, patate, pelati, yogurt.  

Inoltre circa il 50% della frutta fresca fornita è di origine biologica (la restante parte è di produzione 

a lotta integrata). 

La concessione del servizio è valida fino a tutto l'anno scolastico 2020/2021. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: forniture già in corso nel rispetto del capitolato di appalto fino 

all’anno scolastico 2020/2021. 

Soggetti coinvolti nella realizzazione: 

• fornitore dei pasti ALLFOODS SRL; 

• alunni, insegnanti e maestranze fruitori del servizio di refezione.  

Risultati conseguiti: incremento dell’utilizzo delle derrate di origine biologica.  

Elevato gradimento del servizio. 

Aspetti di Prevenzione:  Si è voluto introdurre una azione virtuosa di utilizzo di prodotti con 

provenienza,  cicli produttivi e coltivazione controllati. Prodotti che hanno un costo superiore a 

quelli più comuni, non provenienti dalla produzione intensiva e globalizzata ed i cui costi sono 

magari più condizionati da una alta incidenza del trasporto, più che dal riconoscimento di un 

giusto prezzo al produttore, ma che meritano di essere utilizzati perché maggiormente garantiti 

sia dal punto di vista valoriale che da quello della salute nei nostri ragazzi e utenti.  
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SCHEDA 13 – IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE  

 

Categoria dell’Iniziativa e finalità della stessa: Impronta ecologica della macchina comunale. 

Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata: INSTALLAZIONE CASETTE ACQUA PUBBLICA. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2011, l’Amministrazione Comunale ha 

espresso la volontà di dare continuità alle diverse iniziative già avviate sul territorio per “incentivare 

l’uso dell’acqua del rubinetto” erogata dalla rete di acquedotto pubblica e ridurre il conferimento 

nel sistema dei rifiuti delle bottiglie di plastica.  

In particolare è stata espressa la volontà di provvedere all’installazione di una o più “fontane/punti 

acqua pubblici” allacciate all’acquedotto comunale, da assegnare in concessione con bando 

pubblico a “costo zero” per il comune di Volvera.  

Con determinazione del Responsabile dei servizi lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio n.219 

del 05/07/2011 sono stati individuate le localizzazioni sul territorio di fontane pubbliche da 

assegnare in concessione, sono stati individuati gli elementi contrattuali ed indetta la gara.  

Gli impianti sono installati sono stati due, al fine di dare un servizio omogeneo alla popolazione: 

• In piazza Regioni d’Italia davanti alle scuole comunali di via Garibaldi (nel concentrico); 

• In via Fiume in frazione Gerbole in corrispondenza dell’area verde comunale.  

Tempi di realizzazione ed attuazione: da gennaio 2012 con riaffidamento a nuovo gestore nel 2015. 

Soggetti coinvolti nella realizzazione: Comune di Volvera ed Acqua Cristallina  

Risultati conseguiti: 

Acqua erogata: 

Litri erogati da marzo 2015 Volvera Gerbole  

Naturale 111.174,00 98.229,00 

Gasata 139.699,00 72.731,00 

TOTALE 250.873,00 170.960,00 

Per un totale di 421.833,00 litri d’acqua.  

Plastica non conferita nel sistema dei rifiuti: 

Considerando che una bottiglia di plastica da un litro e mezzo pesa circa 28 gr in funzione dei  

421.833 litri erogati  non sono state conferite nel sistema dei rifiuti 281.222 di bottiglie da un litro e 

mezzo per un peso complessivo di 7.874.216,00 grammi di plastica, pari a circa 8 tonnellate di 

plastica. 
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Co2 non emessa in atmosfera: 

Per produrre una bottiglia di plastica vengono emessi in atmosfera circa 100 gr di CO2 equivalente 

e quindi per la produzione di 281.222 bottiglie da un litro e mezzo non si sono immessi circa 

28.122.200 gr , pari a oltre 20 tonnellate di CO2 in soli due anni. 

Aspetti di Prevenzione:  

L’Amministrazione Comunale sin dal 2009 ha messo in campo azioni, laboratori nelle scuole e 

comunicazione alla cittadinanza, che miravano  ad educare ad un consumo responsabile 

dell’acqua, stimolando una maggiore sensibilità individuale e collettiva sulla necessità di 

modificare i comportamenti e consolidare l’acquisizione del concetto che la stessa deve essere 

considerata, prima che sia troppo tardi, una risorsa limitata. 

Si è insistito sul concetto che bere l’acqua del rubinetto vuol dire ridurre in partenza la produzione 

di rifiuti: l’acqua imbottigliata, infatti, viene distribuita prevalentemente in contenitori di plastica 

monouso la cui produzione e trasporto comportano uno spreco di risorse e l’emissione di agenti 

inquinanti, dovuto anche al fatto che, a volte, percorre centinaia di chilometri prima di arrivare 

sulle nostre tavole. 

L’immissione al consumo degli imballaggi (così come il loro recupero) implica perciò un utilizzo 

energetico e la relativa emissione di CO2, a cui va aggiunto un notevole investimento economico. 

Dunque bere l’acqua del rubinetto è anche una concreta “buona pratica” come risposta al 

problema dello smaltimento dei rifiuti. 

In tal senso la scelta dell’installazione delle fontane pubbliche che tanto successo ha riscontrato 

poi nella cittadinanza. 

Casetta in via Fiume Casetta in Piazza Regioni d’Italia 

  

SCHEDA 14 – MOBILITA’ SOSTENIBILE  
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Categoria dell’Iniziativa e finalità della stessa: Mobilità sostenibile. 

Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata: NUOVO SISTEMA TPL DI VOLVERA INTEGRATO 

NELLE RETI SOVRACOMUNALI 

 

 

 

Considerando gli spostamenti dei viaggiatori (studenti, lavoratori) Volveresi nelle direzioni Torino, 

Orbassano e Pinerolo e partendo da una situazione di linee preesistenti, che vedeva: 

• la presenza di più gestori; 

• orari disparati e mal distribuiti nell’arco della giornata; 

• chilometraggi alle volte duplicati a causa della mancanza di integrazione (producenti quindi 

un maggior impatto ambientale comunale e sovra comunale) 

al fine di: 

• riorganizzare il servizio valorizzando l’integrazione con le altre direttrici di importanza 

metropolitana;  

• incrementare la raggiungibilità di Torino e Pinerolo, facendo “sistema” con la linea 

ferroviaria Sistema Ferroviario Metropolitano SFM2, in minor tempo;  

• unificare i documenti di viaggio e ottimizzare i costi degli abbonamenti; 
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• attivare a Volvera nuovi servizi di trasporto pubblico che consentissero di raggiungere le 

strutture ospedaliere del territorio;  

• incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico agendo su un servizio più frequente, efficiente e 

sostenibile; 

si è radicalmente modificato il sistema di Trasporto Pubblico Leggero in accordo con l’Agenzia di 

Mobilità Metropolitana ed i gestori nel frattempo confluiti nell’orbita GTT. 

 

Si è cercata una maggiore integrazione tra le diverse linee presenti sul territorio, in modo da poter 

soddisfare al meglio le variegate esigenze di ciascun cittadino in termini di tempo e destinazioni. 

 

 
 

SCHEMA DEL NUOVO SISTEMA TPL DI VOLVERA INTEGRATO NELLE RETI SOVRACOMUNALI 

 

Si sono sincronizzati gli orari dei pullman che attraversavano Volvera con le linee ferroviarie di None 

(SFM2) e di Alpignano (SFM3), consentendo di valorizzare tali linee di trasporto, ottimizzare il 

servizio integrato, incrementare il numero delle corse e quindi la frequenza di passaggio, riducendo 

nel contempo sensibilmente il chilometraggio ed andando ad eliminare le sovrapposizioni di 

percorso fra linee diverse.  
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I nuovi collegamenti sincronizzati hanno consentito di raggiungere Torino , per la maggioranza degli 

utenti, in tempi rapidi sfruttando principalmente la linea SFM2, prendendo il treno alla stazione di 

None con direzione “Chivasso”.  

Questo collegamento permette di attraversare totalmente Torino e fermarsi a Torino Lingotto, 

Torino Porta Susa, Torino Rebaudengo o Torino Stura.  

Un collegamento veloce e sicuro. Meno di 30 minuti per essere al centro di Torino.  

Con l’SFM2 è inoltre possibile raggiungere, con le medesime frequenze, anche Pinerolo ed in 

direzione opposta Settimo e Chivasso. 

Da Alpignano, con l’SFM3, è possibile attraversare la Valle di Susa fino a raggiungere Bardonecchia. 

L’incremento senza sovrapposizione delle linee permette, inoltre, di raggiungere Orbassano in 

modo più frequente, consentendo anche una maggiore fruizione della linea 5 GTT da Orbassano 

verso Beinasco e fino al centro di Torino (Piazza Arbarello).  

Il Nuovo Sistema Integrato dei trasporti pubblici è stato pensato già nell’ottica di cogliere le 

opportunità che nel medio termine si concretizzeranno con l’attivazione della linea SFM5 (San Luigi) 

e del collegamento ferroviario che consentirà di raggiungere agevolmente l’Aeroporto di Caselle. 

Le fermate sono state riposizionate in parte e nominate in modo da essere di riferimento per la 

prenotazione del nuovo servizio a chiamata MeBus, che collega Volvera con i principali ospedali 

della zona. 

Ad Orbassano è possibile l’interscambio con la linea 5 GTT. 

A None il Capolinea è localizzato in Piazza del Mulino a 350m e 4 minuti a piedi dalla Stazione FS, in 

attesa della realizzazione del nodo di interscambio a ridosso della stazione da realizzarsi in accordo 

con Trenitalia. 

Tempi di realizzazione ed attuazione: da Luglio 2015. 

Soggetti coinvolti nella realizzazione: 

• Agenzia Mobilità Metropolitana 

• GTT 

• Canova 

• Comune di Volvera 

• utenza  
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Risultati conseguiti: 

Nell’ambito della riorganizzazione del servizio si è ridefinito il percorso complessivo della linea che 

attraversa il Comune di Volvera. 

Il parziale riposizionamento delle fermate ha consentito di alleggerire il centro storico di Volvera dal 

traffico pesante e privilegia un tracciato più scorrevole al servizio delle zone di territorio più 

densamente abitate. 

L’operazione ha destato un certo impatto nelle abitudini consolidate dei volveresi. 

L’azione dell’Amministrazione Comunale con la collaborazione della Agenzia di Mobilità 

Metropolitana finalizzata a calibrare al meglio in corso d’opera il servizio recependo tutte le criticità 

segnalate da più utenti e non solo dai singoli casi, ha portato ad un risultato soddisfacente ed 

apprezzato dalla maggioranza della cittadinanza avendo conseguito: 

• la presenza di una linea ogni mezzora verso ogni direzione nei giorni feriali; 

• la presenza di una linea ogni ora verso ogni direzione nei giorni pre festivi; 

• la presenza di una linea ogni due ore verso ogni direzione nei giorni festivi. 

Dal punto di vista ambientale i benefici sono notevoli: 

• una riduzione di emissioni in atmosfera di gas di scarico per la eliminazione / ottimizzazione 

di tutte le percorrenze prima duplicate anche fuori dal territorio volverese; 

• un parziale privilegio per l’uso della linea ferroviaria meno impattante e più veloce del TPL 

su gomma;  

• una ottimizzazione/riduzione dei tempi di percorrenza per la maggioranza degli utenti.  

Aspetti di Prevenzione: Azione ricompresa nel PAES, finalizzata a conseguirne gli obiettivi, alla 

ottimizzazione dei tempi di percorrenza, alla riduzione dei chilometraggi, al razionale utilizzo del 

sistema di Trasporto su gomma e su ferro presenti sul territorio volverese e nelle immediate 

adiacenze e quindi al miglioramento della qualità dell’aria, per la quota attribuibile ai trasporti e 

nelle competenze di una Amministrazione Comunale.  

 

 


