Torino Smart City
Una relazione informata e di spessore dell’architetto Carlo Micono sul tema di Torino Smart City,
martedì 31 maggio per i rotariani del Club Cuorgnè e Canavese, in sede, all’Albergo Tre Re di
Castellamonte.
Carlo Micono è architetto, PHD in
Innovazione tecnologica per l’architettura e
il disegno industriale. Carlo Micono è
esperto in valutazione delle prestazioni
energetiche degli edifici, progettazione e
analisi numerica di sistemi tecnologici per
l’edilizia, finalizzati al risparmio energetico e
alla sostenibilità ambientale, progettazione
e valutazione delle prestazioni di involucri
ad alte prestazioni.
Una relazione articolata. In sintesi i temi
analizzati.
Torino Smart City: Progetti sostenibili.
Perché costruire edifici sostenibili, perché riqualificare il patrimonio edilizio, una serie di ragioni.

Torino Smart City: Torino seconda in Europa per capacità di innovazione: il 12 aprile 2016 la
Commissione Europea assegna a Torino il secondo posto nell’ iCapital Awards.
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Torino Smart City: Urbanistica
Variante 200 – Spina 3, Spina 4 - Interramento del passante – Alenia corso Marche – Porta Susa –
Prolungamento sud linea metropolitana M1 – Realizzazione linea metropolitana M2

Torino Smart City: Edifici pubblici per la città
Campus Einaudi - Energy center - Collegio Einaudi - Cittadella politecnica – Cirpark –
Dipartimento biotecnologie Edifici a certificazione LEED: Leadership in Energy & Environmetal Design. Leed stabilisce una base di parametri di
riferimento per la realizzazione di nuovi fabbricati, la ristrutturazione di edifici esistenti e la riqualificazione di nuovi
quartieri green. Leed significa risparmio: 30% - 50% energia / 40% acqua / 35% emissioni di CO2 / 70% rifiuti
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Torino Smart City: Grandi recuperi
Museo Etore Fico Parco Dora - Basic Village - Ex OGR - Torino Esposizioni – MAUTO –
Mirafiori TNE - Palazzo del Lavoro - Design Center Mirafiori.

Torino Smart City: Nuove architetture
Area Continassa Juventus Stadium Juventus Museum Sede Lavazza
Casa Hollywood - 25 Verde
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Torino Smart City: Edifici alti
Alenia Corso Marche – Grattacielo FS Porta Susa – Sede Intesa San Paolo – Torre Europa –
Nuova sede Regione Piemonte

La Città di Torino, raccogliendo la sfida lanciata nel 2011 dalla Commissione Europea con l’iniziativa
Smart Cities & Communities, si è candidata a divenire una “città intelligente”, una città che, nel
rispetto dell’ambiente, deve essere capace di produrre alta tecnologia, ridurre i consumi energetici
degli edifici, promuovere trasporti puliti e migliorare in generale la qualità della vita dei suoi abitanti
all’insegna delle basse emissioni di anidride carbonica.
Una città intelligente riesce a spendere meno e meglio senza abbassare la quantità e la qualità dei
servizi forniti a cittadini e imprese.
Investe in innovazione per consumare e inquinare meno.
Sostiene la mobilità dei cittadini con un’efficace rete di trasporti che non impatta sull ’ambiente e
riduce la necessità dell’auto privata.
Estende i diritti di cittadinanza attiva con il pieno accesso ai servizi pubblici e all’ informazione,
attingendo alle opportunità offerte dalla digitalizzazione degli sportelli.
Torino Smart City vuole essere tutto questo: un nuovo modello di sviluppo, sia sociale sia
economico, credibile e fatto di interventi che siano in grado di incidere sulla vita della città.
Una delle componenti strategiche della trasformazione della città negli ultimi vent’anni.

