
 
 

Progetto Edificio Eco-Compatibile 2010 
REGOLAMENTO 

 
 
Obiettivi 
Con il presente progetto la Fondazione CRT intende: diffondere comportamenti e modalità 
innovative di organizzazione e gestione dei consumi energetici e delle emissioni negli edifici di 
proprietà pubblica (sedi Comunali, biblioteche, scuole) o aperti al pubblico (ospedali, università, 
case di riposo, ecc.); 
 
Destinatari 
Sono destinatari del presente progetto:  gli Enti Locali in forma singola od associata e le 
organizzazioni non a scopo di lucro. Sono escluse le persone fisiche, le aziende e le 
cooperative non sociali. Ogni Ente può presentare una sola richiesta di contributo riguardante 
un singolo edificio. 
 
Ambito di riferimento 
L’ambito di riferimento è costituito dal territorio di tradizionale azione della Fondazione: 
Piemonte e Valle d’Aosta. 
 
Interventi ammessi a contributo 
Sono ammissibili gli interventi di risparmio energetico  che interessano unità immobiliari 
esistenti di qualunque tipologia (sono escluse quindi le nuove costruzioni). Gli immobili 
interessati dal progetto devono avere una destinazione d’uso direttamente funzionale all’attività 
dell’Ente richiedente (sia esso pubblico o privato).  
Nello specifico sono ammessi a contributo: 
 

1. interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio (ad 
esempio opere di coibentazione, sostituzione infissi, ecc); 

2. interventi di miglioramento dell’efficienza dell’impianto termico (ad esempio 
sostituzione caldaie con modelli ad alta efficienza); 

3. installazione di pannelli solari termici e/o pompe di calore per la produzione di acqua 
calda; 

4. installazione di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione del 
calore; 

5. installazione di impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili per il 
soddisfacimento totale o parziale del fabbisogno di energia primaria dell’edificio; 

6. interventi di riduzione dei consumi energetici (ad esempio corpi illuminanti ed 
apparecchi a basso consumo); 

7. interventi di riduzione del consumo idrico (ad esempio impianti di recupero delle 
acque piovane). 

 
Costi ammissibili 
I costi ammissibili sono quelli riferiti alla sola realizzazione delle opere strettamente necessarie 



alla riqualificazione energetica come elencato al punto Interventi ammessi a contributo. I costi di 
progettazione sono ammessi per un massimo del 10% rispetto al totale dell’investimento.  
 
Importo dei contributi 
Il contributo massimo erogabile è fissato nella cifra di € 40.000,00 e comunque non superiore al 
50% dei costi totali delle opere di riqualificazione energetica (al netto di ogni altro intervento 
edilizio non strettamente collegato agli interventi di risparmio energetico). La quota a carico 
dell’Ente richiedente (comprensiva di risorse proprie, donazioni, sponsorizzazioni, mutui o 
finanziamenti e contributi da altri Enti di qualunque natura) dovrà quindi essere pari o superiore 
al 50% dei costi totali. 
 
Proprietà degli immobili 
L’Ente richiedente deve essere il proprietario dell’edificio interessato dal progetto o detenere un 
titolo di utilizzo dello stesso (comodato, affitto, ecc) con scadenza non inferiore ai 20 anni.  
 
Termine di presentazione delle domande 
Il termine ultimo valido per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto è il 25 
febbraio 2011. 
Il timbro postale di spedizione farà fede in ordine al rispetto delle scadenze di presentazione. 
 
Modalità di presentazione delle richieste 
Le richieste dovranno essere inoltrate mediante l’apposita procedura on-line reperibile sul sito 
della Fondazione (www.fondazionecrt.it). 
 
Una volta terminata la procedura di inoltro on-line della richiesta il soggetto richiedente dovrà 
inviare copia cartacea di detta richiesta al seguente indirizzo:  
 

Fondazione CRT 
Progetto Edificio Eco-Compatibile 2010 

Via XX Settembre 31 
10121 TORINO (TO) 

 
Le richieste recanti timbro postale posteriore ai termini fissati o con modalità differente da quella 
indicata non saranno prese in considerazione.  
 
Le richiesta per essere considerate ammissibili dovranno pervenire in entrambi i formati 
(cartaceo ed elettronico). Non saranno prese in considerazione richieste pervenute solo in 
formato cartaceo o con il solo formato elettronico.  
 
 
Modalità di selezione 
Le richieste giudicate ammissibili in base alla sussistenza dei requisiti ed alla completezza e 
congruità della documentazione, saranno valutate comparativamente sulla base di: 
 
− Risparmi energetici previsti (riduzione costo di esercizio); 
− Riduzione delle emissioni in atmosfera; 
− Compatibilità ambientale complessiva dell’intervento (dal punto di vista dell’alterazione degli 

assetti esistenti dei microsistemi ambientali, idrogeologici e paesaggistici); 
− Grado di articolazione del progetto su diversi aspetti (isolamento, risparmio, energie 

alternative). Verranno privilegiati i progetti che realizzano differenti azioni in un’ottica di 
ottimizzazione del “sistema edificio”; 



− Utilizzo di materiali, impianti tecnologici e prestazioni professionali conformi agli standard di 
qualità internazionali; 

− Utilizzo di materiali a basso impatto ambientale (riciclabili, a basso contenuto energetico per 
la produzione e reperiti in loco); 

− sostenibilità economica dell’intervento (sia per i costi di impianto che per la gestione); 
− grado di innovazione tecnologica delle soluzioni adottate; 
− valenza divulgativa in qualità di best practice in campo ambientale; 
− collaborazioni con Università o Centri di Ricerca; 
 
Eventuali richieste già pervenute agli uffici della Fondazione, che riguardano interventi 
riconducibili al progetto Edificio Eco-compatibile, saranno automaticamente istruite in tale 
ambito e, ove necessario, integrate con le opportune documentazioni. 
 
Se necessario, per una ripartizione equilibrata delle risorse disponibili, le richieste potranno 
essere suddivise in differenti macrogruppi in base alle tipologie ed  alla collocazione territoriale 
degli Enti richiedenti. 
 
La selezione delle richieste sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Fondazione CRT. 
Non saranno ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa. 
 
Comunicazione e modalità dell’assegnazione 
L’elenco degli assegnatari sarà pubblicato tramite il sito web www.fondazionecrt.it. 
Agli assegnatari sarà comunque data comunicazione - tramite invio in forma digitale – a firma 
del Presidente della Fondazione CRT, contenente ulteriori istruzioni per il perfezionamento 
dell’assegnazione. 
 
Agli assegnatari sarà fatto obbligo di concordare con la Fondazione CRT le modalità di 
comunicazione dell’intervento della Fondazione in occasione di eventuali inaugurazioni, 
pubbliche presentazioni o pubblicazioni concernenti l’assegnazione del contributo. 
 
Modalità di rendicontazione dei contributi 
 
L’erogazione materiale del contributo sarà condizionata alla presentazione di: 

− Fatture di spesa (anche non quietanziate) inerenti gli interventi di riqualificazione 
energetica (come indicato negli articoli precedenti il contributo di Fondazione CRT non 
potrà essere superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute: pertanto la 
rendicontazione dovrà documentare l’intera spesa sostenuta e non solo la quota riferita 
al contributo ottenuto); 

− Attestato di certificazione energetica comprovante l’appartenenza dell’ unità immobiliare 
alla classe C o superiore. Per la certificazione devono essere prese a riferimento le 
Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici di Regione 
Piemonte (Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 – informazioni presso 
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/certificazione.htm ).  

 
 
 
Risorse economiche: 
I fondi a disposizione per il presente progetto ammontano ad € 1.400.000,00. 
 
 

http://www.fondazionecrt.it/
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/certificazione.htm

