
  
 

       
PRO-LITE 

Procurement of Lighting Innovation and Technology i n Europe 
 

Il progetto PRO-LITE (http://www.prolitepartnership.eu), inserito nel program-
ma di finanziamento Competitveness and Innovation Programme della Commis-
sione Europea, ha l’obiettivo di utilizzare la leva della domanda pubblica per stimo-
lare, attraverso attività di confronto con il mercato, l’innovazione nel settore 
dell’illuminazione pubblica con riferimento a tre ambiti di applicazione: illuminazio-
ne in edilizia, semaforica stradale, illuminazione in ambienti underground (metro-
politana e tunnel).  

Il progetto prevede un partenariato costituito dal capofila Greater London Au-
thority - Transport for London (UK), dalla Città di Torino (IT), dalla Città di Brema 
(GE), dall’Ente Vasco de la Energia (SP), dalla CONSIP (IT) e da PIANOO (NL). 

La Città di Torino partecipa al progetto sviluppando attività finalizzate alla defi-
nizione delle procedure e alla realizzazione di un appalto di innovazione per il rin-
novamento dei sistemi di illuminazione in tre edifici scolastici con l’obiettivo di ri-
durre del 20% i consumi di energia elettrica, di diminuire i costi di manutenzione e 
di migliorare la qualità degli spazi educativi. 

A supporto delle attività sviluppate dalla Città di Torino la Fondazione 
dell’Ordine degli Architetti organizza un workshop progettuale che intende coinvol-
gere un gruppo interdisciplinare di professionisti per sperimentare strumenti inno-
vativi da utilizzare nel processo di riqualificazione degli spazi educativi. L’approccio 
progettuale dovrà quindi contestualizzare l’innovazione tecnologica nel settore 
dell’illuminazione in un processo più ampio di strategie per la riqualificazione degli 
spazi dedicati all’educazione. 

La scuola gioca infatti un ruolo importante nel trasmettere alle proprie comuni-
tà le conoscenze, le competenze e la sicurezza di cui esse necessitano per forma-
re il proprio futuro. In questa prospettiva l’illuminazione concorre in modo significa-
tivo a migliorare la qualità della vita degli utenti, a ottimizzare l'ambiente di appren-
dimento e ad aumentare l'efficienza energetica dell'edificio. Obiettivi che possono 
essere perseguiti grazie ad un approccio progettuale integrato nel quale innova-
zione tecnologica e ruolo attivo degli utenti diventano parte di una strategia 
d’intervento che mira a migliorare il comfort e l'efficienza del complesso edilizio.  

Il workshop prevede la realizzazione di un atelier di progettazione, in continui-
tà con il workshop di Brema (realizzato a fine marzo 2014), durante il quale gruppi 
di professionisti svilupperanno soluzioni integrate per alcuni ambienti (aula, la 
mensa, la palestra, atrio e percorsi) delle tre scuole coinvolte in PRO-LITE (Scuole 
Parri, Dal Piaz, Revel). Sarà di supporto ai progettisti un gruppo di esperti compo-
sto da tecnici della Città di Torino, di IRIDE e della Fondazione OAT. 

Gli esiti del workshop saranno messi a disposizione della Città di Torino per 
contribuire alle successive fasi di sviluppo del progetto Pro-Lite. 

Si prevede il coinvolgimento di circa 30 professionisti suddivisi in 3 gruppi di 
lavoro e guidati da un Tutor. Sulla base delle indagini di mercato in atto saranno 
inoltre invitate al workshop Aziende di settore nel ruolo di referenti tecnici a sup-
porto dei gruppi di lavoro. 
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Le Aziende di settore interessate a partecipare al workshop sono invitate a 
presentare la propria candidatura entro giovedì 29 maggio ore 12.00 all’indirizzo 
mail s.pastorino@fondazioneoat.it specificando nell’oggetto Workshop ProLite 
– Candidatura azienda . Eventuali candidature giunte oltre il termine e prima 
dell’inizio dei lavori dei gruppi saranno comunque valutate, nei limiti delle possibili-
tà organizzative 

Alle Aziende si richiede contestualmente alla presentazione della propria can-
didatura: 

• l’invio di una scheda in formato word (max 1500 caratteri spazi inclusi) di pre-
sentazione dell’Azienda, corredata dal logo in formato vettoriale; 

• la selezione e l’invio di materiale tecnico in formato digitale che descriva le 
tecnologie ritenute coerenti con il mandato del workshop;  

• la segnalazione di un tecnico che partecipi al lavoro dei gruppi del workshop o 
che fornisca su richiesta informazioni ai partecipanti. 

 

Si segnala inoltre l’opportunità per le Aziende di essere inserite nel database 
condiviso dai partner europei di progetto attraverso: 

• la compilazione del Submission Tool (http://www.prolitepartnership.eu/wp-
content/uploads/2014/03/Italian-Alternative-Language-Form.pdf), strumento 
previsto dal PIN (Prior Information Notice) lanciato dalla Città di Torino il 24 
febbraio 2014 (http://www.comune.torino.it/bandi/20140224_innovaz-
tecn/PINenglish18feb.pdf). 

• la partecipazione ad incontri 1:1 con operatori di mercato interessati al proget-
to “Pro-Lite” che la Città di Torino intende organizzare in occasione della pre-
sentazione pubblica degli esiti del workshop e di cui verrà data comunicazione 
entro l’inizio del mese di Giugno. La partecipazione sarà aperta a impre-
se/professionisti/innovatori che vogliano acquisire maggiori informazioni pro-
gettuali e dialogare con i tecnici della PA sulle soluzioni di cui dispongono. 

 
Per informazioni è possibile contattare: 
Serena Pastorino  
Tel. 0115360515 
e-mail s.pastorino@fondazioneoat.it 
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PRO-LITE WORKSHOP 

Torino, 28 maggio – 20 giugno 2014 
 

Programma (aggiornato al 13 maggio) 
Sessione plenaria  
Mercoledì 28 maggio, ore 9.00-13.00 
Sede OAT, via Giolitti 1 

 

Introduzione al workshop 
Giorgio Giani, Presidente Fondazione OAT 
 

Presentazione del Programma Pro-LITE e del PIN 
Fabrizio Barbiero/ Elena Deambrogio, Città di Torino 
 

Le tre scuole selezionate e risultati dell'analisi dei bisogni 
Pier Giorgio Turi, Città di Torino - ITER 
 

Lo stato dell'arte degli impianti nelle tre scuole 
Filippo Zuccarello, IREN 
 

Suggestioni per il light design di uno spazio educativo 
Emanuela di Grazia, lighting designer 
 

Presentazione del Dossier e del mandato progettuale 
Maria Bucci, Città di Torino - ITER 

 
Sopralluogo nelle scuole e incontro con gli utenti  
Mercoledì 28 maggio, ore 14.30-16.30 
Scuola Primaria Parri, Strada Lanzo 147/11 
Venerdì 30 maggio, ore 12.00-14.00 
Scuola Secondaria di I grado Via Revel, Corso Matteotti 9 
Venerdì 30 maggio, ore 14.30-16-30 
Scuola Primaria Dal Piaz, Corso D’Albertis 22 

 
Sessione di lavoro  
Dal 3 al 18 giugno 
Sviluppo delle proposte progettuali da parte dei partecipanti suddivisi in tre gruppi. 

 
Presentazione tecnica  
Giovedì 18 giugno 14.30-18.30 (da confermare) 
Sede (da confermare) 
Presentazione delle proposte progettuali e confronto con gli esperti. 

 
Presentazione pubblica  
Venerdì 19 giugno 10.00 – 13.00 (da confermare) 
Sede (da confermare) 
Presentazione delle proposte progettuali alla Città di Torino e a IREN, alla pre-
senza degli Assessori Enzo Lavolta e Mariagrazia Pellerino e del Presidente di 
IREN Francesco Profumo. 
 
One to one meeting   
Torino, 19-20 giugno (da confermare) 
Sede (da confermare) 
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