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Pinerolo, 13 maggio 2015 

Alla c.a. dei Signori 
Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali della 
Città di Pinerolo e dei Comuni del Pinerolese 

 
   c.c.        Alla c.a. del Signor 
    Presidente della Fondazione Torino smart city 
    Dott. Enzo Lavolta 
 
    Alla c.a. del Signor 
    Presidente di ANCI Piemonte 
    Dott. Andrea Ballarè 
 

 
Oggetto: Invito all’incontro di presentazione del progetto “RoadTO2020: per una riqualificazione 

energetica smart del patrimonio edilizio esistente” 

L’associazione LAPIS – Laboratorio Pinerolese per la città e il territorio Smart – ha il piacere di 

invitarVi all’incontro di presentazione del progetto “RoadTO2020: per una riqualificazione 

energetica smart del patrimonio edilizio esistente” che, con la gentile collaborazione della 

Fondazione Torino smart city, organizza a Pinerolo, venerdì 22 maggio alle ore 15.00, presso il 

Teatro del Lavoro, via Chiappero n° 12. 

L’iniziativa, strutturata a livello di seminario di studio con la partecipazione di esperti del settore, 

intende illustrare le buone pratiche innovative, nell’ambito dei settori tecnico, economico e 

finanziario, per l’esecuzione di interventi finalizzati all’efficientamento energetico del patrimonio 

edilizio esistente. 

L’inderogabile necessità di ridurre il consumo di suolo impone che le trasformazioni urbane siano 

sempre di più orientate alla riqualificazione del “costruito”.  A questo fine il progetto RoadTO2020 

può essere un ottimo strumento per cogliere l’obiettivo con positive ricadute sull’economia e sul 

mercato del lavoro a livello locale. 

In attesa di approfondire i contenuti del progetto in occasione dell’incontro, in allegato Vi 

anticipiamo la locandina e il pieghevole che Vi chiediamo cortesemente di pubblicare sui Vs. canali di 

informazione. 

Dato che non disponiamo dell’indirizzario e-mail completo di tutti gli Amministratori del 

Pinerolese, invitiamo i Signori Sindaci in indirizzo a voler gentilmente estendere l’invito a tutti gli 

Assessori e ai Consiglieri dei propri Comuni in modo da garantirne la massima diffusione, auspicando 

una consistente partecipazione all’iniziativa. 

Fiduciosi di poterVi offrire un interessante momento di approfondimento collettivo su temi che 

sono all’ordine del giorno delle più recenti politiche di sviluppo territoriale sostenibile, Vi ringraziamo 

per l’attenzione e Vi inviamo cordiali saluti.  

p. Il Direttivo di LAPIS 
                                                                                                                                  Luigi Pinchiaroglio 
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