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TORINO SMART CITY: UN PROGETTO DI SVILUPPO
SOSTENIBILE
La Città di Torino ha promosso il Progetto Torino
Torino Smart City ponendo al centro della sua
attenzione il tema della sostenibilità, che attraversa tutte le scelte di governo del territorio che
è chiamata a compiere.
A partire dalla redazione del Tape (Turin action plan for energy) nel 2010, con il quale si è dato
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 del 40 percento entro il 2020, il Comune ha
impresso una spinta con la creazione del Progetto e della Fondazione Torino Smart City, con
l’intento di chiamare raccolta tutte le forze della città e programmare un grande cambiamento
nel consumo di energia, nella progettazione architettonica, nella organizzazione dei servizi,
nell’uso del territorio, con l’apporto delle nuove tecnologie. Una nuova idea di città, che
impegna numerose amministrazioni locali in tutta Europa e che sarà al centro dell’attenzione
del nuovo Programma quadro dell’Ue per i prossimi otto anni.
Le azioni più recenti di Torino Smart City consistono nella partecipazione ai bandi promossi dal
Miur sul tema della Social Innovation,
Innovation con la presentazione di 17 progetti promossi da Enti e
imprese che hanno ottenuto il sostegno dell’Amministrazione comunale, e nella creazione di
uno strumento di governo del progetto, il Cruscotto Urbano,
Urbano implementato da Csi Piemonte,
che permetterà di mettere in relazione i partner del progetto e di garantire un’interfaccia
amichevole rivolta ai cittadini ricca di informazioni e con strumenti di partecipazione alle scelte
e alla progettazione dei servizi.
Azioni “Smart City” sono presenti anche nel progetto di riqualificazione urbana che interessa
l’asse nord del passante ferroviario fino all’intero quartiere Falchera,
Falchera presentato al Governo
dalla Città di Torino nell’ambito del “Piano
Piano Città”:
Città interventi infrastrutturali di urbanizzazione,
edilizia abitativa, promozione della mobilità sostenibile e dell’accessibilità complessiva del
territorio, miglioramento della qualità ambientale e della sostenibilità energetica, sostegno
all’inclusione sociale sono gli assi portanti del progetto che trasformerà, se la richiesta di
finanziamento verrà accolta, una vasta area di Torino.
Un anno fa il workshop “Smart
Smart Buil
Building in Torino Smart City”,
City nato dalla preziosa
collaborazione con l’Ordine degli Architetti e con la Fondazione Oat, portò all’attenzione della
Città le straordinarie opportunità offerte da una progettazione multidisciplinare e stabilì le basi
di una metodologia di confronto che ponesse in relazione i problemi con le possibili soluzioni
offerte dalle nuove tecnologie e dalla ricerca, trasformando Torino in un grande laboratorio.
Ora questa esperienza si ripete con Smart Buil
Building+1 e sono convinto che potrà offrire nuove
prospettive utili a concretizzare il migliore modello di sviluppo sostenibile per la nostra città.
Enzo Lavolta
Assessore all’Innovazione, Sviluppo e Sostenibilità ambientale della Città di Torino
Torino, 30 novembre 2012
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