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Edilizia Popolare in Torino dalla fondazione (1907) al 2° dopoguerra

Il 3°
q.re – annoIl1909
10° q.re – anno 1920
Il 1° q.re – anno
1908

Il 14° q.re – anno
1928
Il 16°
q.re – anno
1929
Il 16°
q.re – anno 1929

Il 13° q.re – anno 1925

Il 19° q.re – anno 1925
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Dopo la guerra, prime emigrazioni, piano INA casa e quartieri profughi

Il 18° q.re – anno 1945

Il 30° q.re – anno 1955

Il 28° q.re – anno 1950Il q.re S1 – annI 1946/56

Il q.re SP1 – anno 1956

Il 32° q.re – anni 1958/67
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Gli anni 60 e 70, l’immigrazione per le fabbriche, i grandi agglomerati

q.re falchera nuova– anni ‘70
q.re falchera
q.re falchera nuova– anni ‘70
Q.Re falchera vecchia
– annivecchia
1950/60

Il q.re vallette anni
1958/67
Il q.re 33° - 1966
Il q.re
vallette anni 1958/67 Mirafiori i nucleo anno1965
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Anni 90 e 2000, edifici e abitazioni energeticamente più attente

La veglio

La nebiolo

Rivoli via mongioie

Vinovo prototipoMoncalieri
torino 2006
lottoIvrea
15 torre balfredo

Volpiano via modigliani
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XXI secolo, edifici energeticamente più performanti - La casa passiva
A Ciriè, Atc ha realizzato, la prima casa popolare passiva della Regione Piemonte: uno stabile che garantirà a 14 famiglie
il 90 per cento di risparmio energetico rispetto ad un edificio tradizionale, offrendo anche un elevato livello di comfort
abitativo, sia in termini di temperatura che di qualità dell'aria.
A luglio 2017 è stata rilasciata dalla società ZEPHIR su delega di
Passiv Haus Institut di Darmstadt la Certificazione di Casa Passiva
L’ edificio è dotato di lavanderia comune: ciascuno può usare
lavatrice e asciugatrice secondo necessità e, con un sistema di
funzionamento a chiave, vedersi addebitato il proprio reale consumo
di energia sulla bolletta. Tutti gli appartamenti sono dotati di parete
cucina attrezzata, con elettrodomestici ad alta efficienza energetica

REQUISITI DELLA CASA PASSIVA
- valore energetico per la climatizzazione interna (involucro
e riscaldamento) non superiore a 15 kwh/mq anno
- consumo di energia primaria per l’insieme di tutti gli
impieghi (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda, corrente
elettrica) non superiore a 120 kwh/mq anno
- involucro a tenuta d’aria con valore ottenuto dal test di
pressione blower door n50 non superiore a 0,6 h-1
- numero di giorni con temperatura interna estiva maggiore
della temperatura di riferimento (26°c) inferiore al 10% anno.
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L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale gestisce un patrimonio immobiliare di oltre
30mila appartamenti distribuiti sul comune di Torino e della provincia. La maggior parte di
proprietà dell’Agenzia e parte affidato ad ATC da altri enti pubblici: Comuni, Stato, ecc. A questi si
aggiungono circa 21.000 alloggi che sono stati oggetto di vendita amministrati esternamente o
direttamente da ATC.
Con un patrimonio per il 68% realizzato tra il 1950 - 2000, la riqualificazione energetica è stato
uno degli obiettivi prioritari perseguiti dall’Agenzia con l’esecuzione di una serie di interventi atti a
riqualificare e migliorare i consumi energetici degli edifici gestiti, oltre alla progettazione e costruzione
di nuovi edifici a basso consumo.

L’occasione per importanti interventi di riqualificazione è
avvenuta nell’ambito del Programma Operativo Regionale
2007/2013 (POR) “Competitività ed Occupazione” del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale in Piemonte per il periodo
2007/2013; la Regione Piemonte ha individuato nell’ambito
dell’Asse II – “Sostenibilità ed efficienza energetica” l’obiettivo
“Riqualificazione energetica di edifici di proprietà pubblica in
disponibilità delle ATC (Housing sociale)”.
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ATC ha presentato candidatura riuscendo ad ottenere finanziamenti per 8 interventi:
Nel complesso: oltre 90 gli
stabili
interessati,
2.052
appartamenti per altrettante
famiglie, circa 5 mila le persone
coinvolte per una serie articolata
di interventi:
“sostituzione o installazione di
nuovi impianti di riscaldamento
(centrali di cogenerazione,
centrali a pellet, pompe di
calore),
rifacimento
delle
coperture, isolamento dei muri
perimetrali, coibentazione dei
sottotetti, sostituzione dei vecchi
serramenti con nuovi a taglio
termico, allo scopo di migliorare
le prestazioni energetiche di molti
stabili e il comfort di chi li abita”

TITOLO INIZIATIVA

INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

CONTRIBUTO
CONCESSO (€)

Ambito di via Parenzo: via Val della
Torre -Corso Cincinnato

4.600.345,35

2.911.412,74

Ambito di Corso Taranto: via
Mercadante -via Cilea- via
Mascagni - via Tartini.

9.036.876,04

6.325.813,23

Ambito di Via Resistenza - strada
Cambiano: CHIERI -(To).

1.057.844,90

740.491,43

Ambito di Via Gallina, 3 - via
Ghedini, 19 Torino

3.401.477,59

2.381.034,31

Ambito di Corso Vercelli, 483-491:
Torino

1.622.660,49

1.135.862,34

Ambito di Via Cravero, Via
Sinigaglia: Torino

7.693.974,92

5.385.782,44

Ambito di Via Pacini, Via Petrella:
Torino

3.688.694,45

2.582.086,12

Ambito di Area Leumann: Collegno
- (To)

1.239.327,10

867.528,97

32.341.200,84

22.330.011,58

TOTALE
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Ambito Corso Taranto

Ambito Val della Torre
N° Alloggi:

224

N° Alloggi:

Ambito Chieri

651

Interventi Previsti:

Interventi Previsti:

1.coibentazioni – isolamento a cappotto;
2.impermeabilizzazione cornicione
3.ripristini in c.a dei cornicioni, balconi e facciate
4.rivestimento a cappotto previo risanamento
facciate e riquadratura griglie aerazione cucine;
5.sostituzione serramenti e infissi esterni;
6.sostituzione pluviali;
7.carpenterie metalliche;
8.tinteggiature, e verniciatura
9.impianto fotovoltaico

LOTTO 1
1.Sostituzione dei serramenti monoblocco esistenti
delle singole unità abitative con nuovi serramenti a
taglio termico rispondenti alle prescrizioni normative
vigenti (D.lgs 311 e Stralcio di Piano Regione
Piemonte)
2.Rifacimento dei cappotti delle testate degli edifici di
10 piani e adeguamento alle prescrizioni normative
vigenti (D.lgs 311 e Stralcio di Piano Regione
Piemonte)
3.Coibentazione dei sottotetti per ridurre le dispersioni
degli edifici.

Lavori:

€ 4.164.574,66

Lavori:

€ 7.549.584,82

Finanziamento:

€ 5.104.781,09

Finanziamento:

€ 9.284.288,50

N° Alloggi:

96

Interventi Previsti:

LOTTO 2
1.Costruzione e gestione di una centrale di
produzione del calore in cogenerazione, della rete
di teleriscaldamento di quartiere, delle sottocentrali
di scambio termico presso gli edifici da servire, della
distribuzione
interna
ai
singoli
edifici
e
dell'allacciamento alle singole unità immobiliari con
eliminazione delle caldaiette esistenti oltre alla
realizzazione di pannelli solari termici per la
produzione di acqua calda sanitaria e la
contabilizzazione individuale del riscaldamento e
dell'acqua
calda
sanitaria.
Il POR finanzia gli interventi a valle degli
scambiatori.

1.

2.
3.
4.
5.

Sostituzione dei serramenti in legno esistenti delle singole
unità abitative con nuovi serramenti a taglio termico
rispondenti;
Coibentazione dei sottotetti e del piano Pilotis;
Rifacimento fascie marcapiano piano primo;
Rifacimento dei frontalini dei balconi;
Impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione
dei balconi

Lavori:
Finanziamento:

€ 888.192,18
€ 1.107.594,45
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Ambito Ghedini - Gallina
N° Alloggi:

309

Ambito Via Cravero

Ambito Corso Vercelli
N° Alloggi:

207

N° Alloggi:

310

Interventi Previsti:
Interventi Previsti:

Interventi Previsti:

1.

1. Realizzazione centrale a biomassain luogo
del metano presente in tutte le centrali del
complesso edilizio.
2. Non è’ prevista la produzione centralizzata
dell’acqua calda sanitaria.
3. Contabilizzazione individuale È prevista
l’installazione del sistema di ripartizione
individuale dei consumi energetici per ogni
alloggio.

2.

Riqualificazione energetica dell’involucro edilizio
(opaco e trasparente) degli edifici esistenti
attraverso l’impiego di materiali altamente isolanti
nei solai disperdenti ( estradosso solaio sottotetto),
di serramenti ad elevati standard prestazionali con
vetri basso emissivi .
miglioramento delle prestazioni impiantistiche con
impianto centralizzato di riscaldamento con
centrale termica a biomassa e un nuovo impianto
idrico sanitario centralizzato per la produzione di
acqua calda sanitaria.

Lavori:

€ 2.966.142,86

Lavori:

€ 1.494.630,14

Finanziamento:

€ 3.642.694,294

Finanziamento:

€ 1.622.660,48

1. sostituzione dei serramenti degli alloggi.
2. coibentazione dell’estradosso del solaio
sottotetto.
3. Impianto di teleriscaldamento, impianto di
riscaldamento negli alloggi di proprietà
pubblica
4. impianto di pannelli solari per alimentare
sia l’acqua calda nel periodo estivo che
integrare
il
fabbisogno
invernale
dell’impianto termico.
5. sottocentrale per il teleriscalda-mento in
ciascun edificio

Lavori:

€ 6.489.113,58

Finanziamento:

€ 7.693.974,92
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Ambito Pacini - Petrella
N° Alloggi:

180

Interventi Previsti:

Ambito Collegno Leumann
N° Alloggi:

110

Interventi Previsti:

1. sostituzione dei serramenti degli alloggi.
2. coibentazione dell’estradosso del solaio
sottotetto.
3. Impianto di teleriscaldamento con
sottocentrale in ogni edificio e impianto di
riscaldamento negli alloggi di proprietà
pubblica
4. impianto di pannelli solari per alimentare
sia l’acqua calda nel periodo estivo che
integrare
il
fabbisogno
invernale
dell’impianto termico.

Lavori:

€ 3.123.562,97

Finanziamento:

€ 3.787.893,38

1. Sostituzione dei serramenti esterni (in legno,
alluminio, ferro) esistenti delle singole unità
abitative con nuovi serramenti a taglio
termico in legno;
2. Coibentazione dei sottotetti (estradosso
ultimo solaio) per ridurre le dispersioni degli
edifici previa pulizia e rimozione di tutti i
materiali incoerenti e/o rifiuti esistenti;

Lavori:
Finanziamento:

€ 1.038.310,24
€ 1.290.738,48
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FINANZIAMENTI A SEGUITO ESPLETAMENTO APPALTI
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LE ESPERIENZE EUROPEE
Il progetto mira alla riduzione del consumo energetico
dell’Housing sociale attraverso misure complementari:
Misure di sensibilizzazione
alla
consapevolezza
degli
inquilini verso il risparmio
energetico
• Portali web: controllo regolare
dei consumi e autovalutazione
del comportamento
• Coaching:
membri
del
personale
dei
gestori
adeguatamente formato si
occupa di educare gli inquilini
al risparmio energetico
• Informazione: comunicazioni
agli inquilini in formato cartaceo
attraverso le bollette

Servizi per i gestori per ottimizzare il
management dell'energia, monitorare con
precisione i consumi energetici e le
prestazioni degli edifici attraverso un

feedback diretto grazie al portale web

• individuare
guasti
e
malfunzionamenti
rapidamente,
evitando sprechi di energia e di acqua
• individuare i grandi consumatori di
energia e calibrare azioni correttive,
quali misure di coaching energetico
• regolare
il
consumo
energia/produzione

di
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LE ESPERIENZE EUROPEE
Finalità del progetto europeo PAPIRUS è di
promuovere, implementare e validare le innovazioni nel
settore della costruzione sostenibili incentrato sulla
realizzazione e il recupero di edifici a ridotto consumo di
energia attraverso un processo di gara pubblica da
realizzarsi a livello di comunità europea. OBBIETTIVI

1.
2.
3.
4.
5.

Riduzione della dispersione energetica attraverso
l’ottimizzazione dell’involucro esterno
Riduzione della dispersione energetica in inverno e
surriscaldamento in estate sostituendo le finestre
Implementazione di tecnologie di natural day-lighting
Storage di energia termica garantendo il comfort
termico e riducendo il picco energetico
Costruzione con utilizzo di light weight prefabricated
panels che garantiscano una bassa emissione di CO2.

Public Administration Procurement Innovation
to Reach Ultimate Sustainability
Le soluzioni innovative proposte sono
state valutate dal attraverso il nucleo di
Valutazione transnazionale che ha
stabilito specificazioni comuni per il Joint
Public Procurement Process.

Rivalta, Via Monte Ortigara 3, scale A, B e C

Gli interventi realizzati sono:
Sostituzione dei serramenti esistenti, acquistati da ATC tramite un Appalto pubblico coordinato con altri partner
europei;
Sostituzione dell'isolamento a cappotto facciata nord, con un nuovo rivestimento in Stiferite di 100 mm di spessore;
Eliminazione infiltrazioni di acqua piovana nel vespaio seminterrato,
Impermeabilizzazione del cornicione e dei pozzetti rete fognaria bianca
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IL SITO DI WALL ACE PER TESTARE I MATERIALI

Per testare i prodotti sperimentati nell’ambito del progetto
europeo wall ace ATC ha messo a disposizione l’alloggio 14,
sito in Via Arquata 16 scala 30, 1° piano, del 10° Q.re (anno
di costruzione 1920). L’alloggio è stato scelto in quanto
inserito in quartiere vincolato dalla Soprintendenza il che
limita la possibilità di intervenire per la riqualificazione
energetica con interventi di cappottatura delle pareti di
tamponamento esterne ed è quindi ideale per poter testare
termointonaci e termorasature per interni a base di aerogel
molto performanti.

Altresì e particolarmente favorevole la
direttrice est/ovest di orientamento dei locali e
la possibilità di avere 2 camere affiancate con la
stessa esposizione est (lato strada) e una camera
orientata a ovest (lato cortile) onde poter testare
il comportamento di diversi materiali nelle
medesime condizioni.
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Fine
grazie per l’attenzione
Agenzia Territoriale per la Casa

del Piemonte Centrale
Corso Dante, 14 - 10134 Torino (Italy)
Tel. +39 011 31301 - Fax . +39 011 3130425
Internet: www.atc.torino.it
E-mail: webmaster@atc.torino.it

antonio gullì - responsabile ufficio progettazione e direzione lavori

