
 

COMUNE DI TORRE PELLICE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

AVVISO AI CITTADINI 
PROGETTO EUROPEO “E-DYCE: ENERGY FLEXIBLE 

DYNAMIC BUILDING CERTIFICATION” 
CANDIDATURE CASI STUDIO 

 

IL SINDACO 
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 05/10/2020 il comune di Torre Pellice ha aderito al 
progetto Europeo “E-DYCE: Energy flexible DYnamic building CErtification” il cui obiettivo è individuare un approccio 
innovativo alle certificazioni energetiche degli edifici di civile abitazione: 
 promuovendo l’utilizzo di soluzioni passive e di basso impatto economico per una gestione efficace ed efficiente del 

sistema edificio-impianto; 
 sensibilizzando gli utenti verso l’assunzione di comportamenti virtuosi in tema di risparmio energetico e fonti rinnovabili di 

energia. 
CONSIDERATO che: 
 è necessario individuare sul territorio comunale due edifici da inserire nel progetto succitato quali casi-studio e che tali 

edifici devono avere le seguenti caratteristiche: 
- edificio unifamiliare di civile abitazione; 
- alloggio inserito in un contesto bi/trifamiliare; 
- edificio costruito nella prima metà del XX secolo; 

 in tali edifici è prevista l’installazione di strumentazione tecnica per la rilevazione dei parametri termo-igrometrici 
(temperatura, umidità etc.); 

CONSIDERATO altresì che il progetto ha una durata temporale di anni 3; 

RENDE NOTO  
che entro le ore 12.00 del 26/10/2020 chiunque abbia interesse e titolo può presentare la propria candidatura. 
La candidatura, da redigere sul modello predisposto dall’Amministrazione Comunale e debitamente sottoscritte: 
 dovrà essere redatte in carta semplice e indirizzate all’Amministrazione Comunale del COMUNE DI TORRE PELLICE, 

VIA REPUBBLICA N. 1, 10066 – TORRE PELLICE (TO); 
 potrà essere presentate in una delle seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata, all’indirizzo di cui sopra; 
- consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune previo appuntamento telefonico; 
- a mezzo posta elettronica, esclusivamente da casella di posta elettronica certificata personale, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata del Comune di Torre Pellice: protocollo@pec.comunetorrepellice.it. 

INFORMA 
che l’accoglimento della candidatura vincola il proponente, per tutta la durata del progetto (3 anni): 
 a permettere l’installazione e la manutenzione, da parte dei tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale, delle 

apparecchiature tecniche succitate; 
 a collaborare fattivamente con i tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale nella rielaborazione degli esiti delle 

indagini diagnostiche, anche permettendo l’acquisizione di dati in merito ai consumi energetici pre e post intervento; 

INFORMA 
altresì che la presentazione delle richieste non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale nelle proprie valutazioni e 
scelte; l’eventuale accoglimento delle candidature è comunque subordinato a valutazione di ammissibilità nell’ambito del 
progetto. 
 

Torre Pellice, lì 21/10/2020 
IL SINDACO 

Marco COGNO 


