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Gli assessori Lavolta, Tajani e Oddone sul palco del
Workshop IMAGE (Foto di Jana Sebestova)
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Workshop Image : l’ex triangolo
industriale firma un accordo 
di “coopetition”
Protocollo d’intesa smart city 
tra Torino, Genova e Milano

Da triangolo industriale a smart region d'Italia.

Torino, Genova e Milano sono da più di un

anno i comuni più attivi nel processo di

trasformazione in città intelligenti e, cosa non

banale, hanno ora deciso di collaborare a

progetti di innovazione condivisi. Dopo lunghi

periodi di reciproca diffidenza, l'atteggiamento

delle tre amministrazioni è cambiato.Complice

anche la crisi, che richiede sempre più di far

fruttare al massimo i pochi investimenti disponibili.  

 

Ieri, alle OGR di Torino, in apertura del 3° Workshop Image (Incontri sul Management della Green

Economy), gli assessori con delega alle smart city Enzo Lavolta, Francesco Oddone e Cristina

Tajani hanno firmato un protocollo d'intesa per una collaborazione competitiva – “coopetition”, la

chiama il primo – nel campo dell'innovazione sostenibile.  

Ogni città continuerà a seguire le proprie vocazioni e a lavorare sulle sue specificità (il progetto di Expo

2015 per Milano, la trasformazione del porto nel capoluogo ligure, la riqualificazione urbanistica a

Torino), ma allo stesso tempo, in numerose occasioni, si sceglierà di lavorare insieme. I tre Comuni

collaboreranno, ad esempio, per la partecipazione a bandi europei e nazionali e

progetti che interesseranno non solo le singole aree urbane, ma tutta l'area in cui sono comprese,

arrivando pian piano a costruire una smart region. “Lavoreremo insieme su tutti i temi che escono dai

confini strettamente cittadini, come l'ambiente, la mobilità, la logistica e il trasporto merci”,

spiega Cristina Tajani. Nell'ottica, aggiunge Lavolta, di “fare dei nostri territori dei living lab su cui

testare tecnologie e modelli di sviluppo”. E ci sarà anche spazio per l'apprendimento: “E' essenziale

condividere le buone pratiche: da Milano dobbiamo imparare a dialogare con la società civile e da Torino

come coinvolgere le fondazioni bancarie e avviare partnership pubblico-privato”, precisa Oddone. 

 

In molti settori di sviluppo urbano, smart city significa dunque, sempre più, dialogo: far convivere

presente e passato, ricomporre le fratture. Torino ne è una prova convincente. Sono infatti numerosi i

casi emersi nell'ambito del Workshop Image, quest'anno dedicato al tema “Green building: costruire

e abitare la sostenibilità”. Nel capoluogo piemontese, con la Variante 200, si sta cercando di

riqualificare l'enorme area industriale nella parte est della città, e di riconnettere il tessuto urbano

attraverso la seconda linea della metropolitana. A Torino è nato anche uno dei progetti di

riqualificazione dell'esistente più innovativi, Casazera: “L'idea da cui siamo partiti – racconta l'architetto

Matteo Robiglio – era quella di creare alloggi che potessero andare incontro a una nuova domanda di

abitazioni in città, sostenibili e a prezzi contenuti. Il progetto consiste nel mettere in sicurezza le strutture

industriali esistenti e inserire poi al loro interno unità abitative ad alto rendimento energetico”. Robiglio
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parla di “guardare al patrimonio industriale con occhi nuovi”. Un atteggiamento che ha portato

anche Lavazza a scegliere di costruire il suo headquarter nella zona nord della città, riqualificando un'ex

centrale Enel con un progetto ad alto contenuto di sostenibilità,firmato da Cino Zucchi, in corso di

certificazione LEED. Anche in questo caso si è partiti dal dialogo: “Quando ha avuto l'esigenza di

realizzare una nuova sede, l'azienda per prima cosa si è rivolta alla città”, racconta il direttore Public

Affairs Paolo Corradini. 

 

L'Unione Europea sta facendo della riqualificazione energetica degli edifici uno de punti cardine del

futuro e ha fissato ad aprile 2014 la scadenza per la presentazione dei piani nazionali. Per l'Italia,

racconta Mario Zoccatelli, presidente di Green Building Council Italia, è l'ultima chiamata: “Abbiamo

almeno 10 milioni di unità abitative su cui intervenire per ridurne il fabbisogno energetico. Se anche

questa volta i nostri impegni rimarranno sulla carta, l'UE non avvierà una procedura di infrazione, ma,

molto peggio, non ci darà i finanziamenti”. Un obiettivo che richiede anche un cambio di mentalità, da

parte delle istituzioni e dei cittadini. E’ l'approccio promosso anche dall'Agenzia CasaClima, che ha

ripresentato a Torino il nuovo protocollo – Casa Clima R - per la riqualificazione degli edifici esistenti:

“Non deve passare tanto il concetto del controllo, ma soprattutto quello della responsabilità. Migliorare

gli standard energetici della propria casa non deve consistere solo nel raggiungere l'obiettivo, ma

piuttosto nel fare un percorso di cambiamento”, sintetizza il responsabile tecnico Ulrich

Klammsteiner dal palco del workshop. 

 

“Ci siamo accorti che è difficile coinvolgere le piccole e medie imprese, e la cosa migliore è

dialogare e far loro capire, in concreto, l'importanza della sostenibilità in edilizia”,

racconta Giovanni Brancatisano di CNA. GBC Italia ha avviato insieme alla confederazione torinese

una serie di percorsi di formazione, su base LEED, dedicati alle imprese di costruzioni e finiture edili.

Simile il principio ispiratore dei “Percorsi verso la green economy” lanciati dalla Confartigianato

del capoluogo piemontese in collaborazione con iiSBE Italia (International initiative for a Sustainable

Built Environment), l'organismo che ha messo a punto il protocollo ITACA: uno sportello per le imprese

che vogliono adottare pratiche di efficienza energetica, a partire dalle proprie sedi. 

 

Molti dunque gli stimoli sul piatto dei tre assessori, riassunti anche nel percorso multimediale “DFAFS –

Dal Futurismo al Futuro Sostenibile” sviluppato intorno allo Spazio Incontri delle OGR per raccontare

100 anni di evoluzione nelle tre città dell’ex triangolo industriale, a partire da Torino.  

 

Il Workshop Image prosegue oggi con lo special event dedicato al progetto della Regione Piemonte

“Corona Verde” e tre tavole rotonde tematiche dalla bioedilizia al comfort nello spazio abitativo e di

lavoro fino alla declinazione “micro” dell'ultima sessione, sull'interior ecodesign. 
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