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2020TOGETHER: UN PROGETTO INNOVATIVO A SUPPORTO DEI COMUNI

Tavola rotonda con le ESCO
Il 28 maggio scorso la Città metropolitana di Torino, ha 
ospitato la tavola rotonda “Contratti EPC e prossima 
attivazione di investimenti nell’area metropolitana torinese:  
il coinvolgimento delle ESCO”, organizzata insieme agli altri 
partner del progetto: Regione Piemonte, Città di Torino e 
Environment Park.

[leggi tutto]

A partire da settembre 2014, Environment Park ha avviato lo 
sviluppo e la redazione degli audit energetici del primo lotto 
di edifici del progetto 2020 Together. Ad oggi l'attività si è 
concentrata sui 18 edifici di proprietà dei comuni di Bruino, 
Volvera, Piossasco, Orbassano e None, già aderenti in fase 
di candidatura del progetto e facenti parte del primo Lotto 
di gara.

[leggi tutto]

A  partire da settembre 2014, Environment Park ha avviato lo 
sviluppo e la redazione di diagnosi energetiche.  Ad oggi 
l’attività si è concentrata su 6 edifici di proprietà della Città 
Metropolitana di Torino e della Città di Torino e su 10 edifici 
di proprietà dei comuni di Bruino e Volvera gia aderenti in 
fase di candidatura del progetto. L’attività è condotta nel 
rispetto dei requisiti generali del servizio di diagnosi 
energetica. 

[leggi tutto]

Diagnosi energetiche

Meeting dei partners a giugno: punto della situazione e azioni future

Attività di disseminazione: 
2020Together alla ribalta in numerosi eventi nazionali e internazionali 

Il progetto 2020Together è stato presentato in una serie di 
eventi internazionali e nazionali, a dimostrazione della 
innovatività dei modelli di contratto energetici – EPC - che 
esso si propone di promuovere.

[leggi tutto]

Un confronto e uno scambio di esperienze con i soggetti 
che gestiscono progetti simili a 2020Together: questo lo 
spirito del webinar organizzato dai partners di progetto il 10 
giugno scorso con Regione Marche, Provincia di Chieti, 
Provincia di Girona (Spagna) e ENEA.   

[leggi tutto]

Attività di networking con altri progetti
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L’esperienza acquisita dalla Città di Torino nell’ambito degli 
appalti di innovazione e lo stato dell’arte dei principali 
progetti in cui la Città è coinvolta sul tema.  

[leggi tutto]

La Città di Torino e gli appalti di innovazione

Nuove diagnosi energetiche, meeting, e un nuovo network.

[Scopri i prossimi appuntamenti]

Prossime attività
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