
 

 

Comune di TORINO 

 

Introduzione e Descrizione 
SOLARIZZAZIONE 

 
Il progetto “10.000 Tetti FoTOvoltaici”, avviato 
nel 2008 ed evolutosi nel 2009 in “Piemonte Fo-
tovoltaico”, intende promuovere la produzione 
di energia elettrica attraverso la tecnologia fo-
tovoltaica, la diffusione della cultura di auto-
produzione e lo sviluppo della generazione di-
stribuita, nonché lo snellimento delle procedure 
burocratiche per il finanziamento e la realizza-
zione di impianti fotovoltaici e il successivo ot-
tenimento delle tariffe incentivanti introdotte 
dal “Conto Energetico”. 

 

Risultati 
Risultano avviate pratiche, con una prevalenza 
delle “Piccole unità abitative”, il cui potenziale 
di installazione cumulativo proposto negli studi 
di fattibilità risulta di circa 15.000 MWh/anno. 
 

Valore aggiunto 
La realizzazione degli interventi consente la 
creazione di nuovi posti di lavoro riducendo nel 
contempo i costi di trasmissione dell’energia.  
Inoltre i benefici energetici ed ambientali con-
stano in: 
•impiego di fonti rinnovabili 
•Minori emissioni di gas ad effetto serra ed altri 
gas inquinanti. 
 

Sensibilizzazione 
Tali attività vengono svolte con il supporto di 
“ProgetTOenergia”, uno sportello permanente 
di informazione sulle normative e le tecnologie 
per l’efficienza energetica e l’uso delle fonti 
rinnovabili, rivolto a cittadini, imprese e profes-
sionisti che operano prevalentemente nel setto-
re edilizio. 

Vincitore dell‘AWARD 2010 
Categoria 3 - Comuni con oltre 150.000 abitanti e province 

 

Introduzione e Descrizione 
COGENERAZIONE 

 
Torino è la città più tele riscaldata d’Italia con 
oltre 400mila abitanti serviti, il 40% della volu-
metria edificata nell’area urbana. 
Il disegno strategico del Teleriscaldamento abbi-
nato alla cogenerazione, si è delineato a partire 
dai primi anni ‘80 attraverso: 
• 2 importanti centri di produzione in cogenera-

zione, uno a sud e uno a nord  
• la valorizzazione sinergica di altri impianti di 

cogenerazione 
• la rete di teleriscaldamento che consentisse 

l’interconnessione tra i 2 principali poli di co-
generazione e lo scambio di calore con altri 
impianti di generazione. 

Sono già astati avviati i lavori per la realizzazio-
ne della nuova centrale di Torino Nord destinata 
sostituire quella delle Vallette e dotata di tec-
nologie in grado di ridurre ulteriormente le e-
missioni di gas serra. Con la sua entrata in fun-
zione entro il 2011 il numero degli abitanti ser-
viti salirà a 550mila. Lo sviluppo del piano pre-
vede successivamente la realizzazione dell’al-
lacciamento alla Centrale di cogenerazione TRM 
del Gerdido ed alla rete di Venaria e della co-
struzione della Centrale di integrazione e riser-
va Torino Nord Est. 
 

Risultati 
A fine 2011, con la città che avrà oltre il 50% dei 
suoi edifici tele riscaldati, si potrà raggiungere 
un risparmio di 258mila tonnellate equivalenti 
di petrolio con un’ulteriore riduzione delle e-
missioni di circa 770mila tonnellate anno di CO2. 

 

Valore aggiunto 
La realizzazione di questi progetti consente di 
mantenere e creare nuovi posti di lavoro ridu-
cendo nel contempo i costi di produzione e tra-
smissione dell’energia. 
I benefici energetici ed ambientali constano in: 
• risparmio energetico, riduzione degli sprechi 

e aumento dell’efficienza 
• Impiego di fonti assimilabili alle rinnovabili 

(cogenerazione) 
• Minori emissioni di gas ad effetto serra ed al-

tri gas inquinanti. 

Contatti: Comune di Torino (abitanti del comune: 910.504), Italia, www.comune.torino.it 

 

Pannelli solari fotovoltaici 
 
Potenza di picco dell´impianto: 12.300 kWp 
Energia elettrica prodotta: 15.006.390 kWh/a 
Anidride carbonica evitata: 7.953.387 kgCO2/a 

 

Costi 
 
Costi complessivi del progetto: 833.000.000 Euro IMMAGINE 5: Come funziona il teleriscaldamento 

IMMAGINE 1: Realizzazioni fotovoltaico,  
Comune di Torino 

 

Il giudizio della giuria 
Al problema delle emissioni di gas serra, il comune di Torino ha risposto con la conversione della gran parte dei sistemi di riscaldamento individuali all’in-
terno del comune in un sistema di teleriscaldamento con centrali di cogenerazione a gas metano. Il sistema di teleriscaldamento è stato ampliato costan-
temente negli ultimi anni arrivando a servire nel 2010 oltre 400.000 utenti. Un ulteriore ampliamento previsto per il 2011 permetterà di aumentare questo 
numero a 550.000 con un conseguente risparmio annuo di emissioni di CO2 pari ad oltre 750.000 tonnellate. Questo intervento dimostra in modo esempla-
re come anche in ambito urbano sia possibile puntare ad un uso efficiente dell’energia. A parte a questa attività importante si possono nominare la realiz-
zazione di impianti fotovoltaici ed attività di risanamento energetico di interi quartieri, come il quartiere Arquata, progetto supportato dall’unione Euro-
pea attraverso il programma concerto.  

 

Teleriscaldamento con  
Cogenerazione 

 
Combustibile usato: gas metano 
Energia elettrica prodotta: 4.960.000.000 kWh/a 
Energia termica prodotta: 2.360.000.000 kWh/a 
Anidride carbonica evitata: 500.721.110 kgCO2/a 

IMMAGINE 3: Sviluppo del teleriscaldamento  
nel Comune di  Torino 

IMMAGINE 2: Realizzazioni fotovoltaico,  
Comune di Torino 

IMMAGINE 4: Realizzazioni fotovoltaico,  
Comune di Torino 


