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COMUNICATO STAMPA 
ENERGIA: IMPARIAMO A CONSUMARE MEGLIO  

Parte oggi per 60 studenti piemontesi l’alternanza scuola-lavoro 
 

Torino, 30 novembre 2016 
 

Parte oggi il progetto di alternanza scuola-lavoro che coinvolge 60 allievi dell’Istituto di 

Istruzione Secondaria Amedeo Avogadro di Torino e il CSI Piemonte. Un percorso avviato 

oggi in occasione della THE4BEES Unconference e che nei prossimi due anni vedrà studenti e 

esperti impegnati nello studio e progettazione di soluzioni IT open e integrate, per promuovere 

un cambiamento culturale sull’utilizzo dell’energia. 

L’iniziativa è promossa dal progetto europeo THE4BEES (Transnational Holistic Ecosystem 4 

Better Energy Efficiency through Social innovation www.alpine-space.eu/THE4BEES) coordinato 

da CSI Piemonte e finanziato dal Programma Interreg Alpine Space, con l'obiettivo di sviluppare 

politiche europee in grado di modificare tramite l'IT i comportamenti energetici di cittadini e 

imprese e quindi ridurre le emissioni di anidride carbonica. 

Gli studenti dell’IIS Avogadro di Torino potranno contribuire allo sviluppo di una soluzione IT 
integrata per la gestione dei consumi energetici sfruttando interamente tecnologie open 
source e modelli di interazione Internet of Things, a partire dall’analisi dei casi dei rifugi 

alpini Selleries e Chalet della Luna di Prà Catinat. Una app e un cruscotto a disposizione di 

cittadini e amministratori pubblici forniranno le informazioni utili a decidere come agire sui propri 

consumi a partire dai parametri rilevati (es. kWh, CO2 e particolati) dalla Sensor Board 

THE4BEES. I dati di consumo in tempo reale saranno trasmessi alla piattaforma regionale 

Smart Data Platform (www.smartdatanet.it) realizzata dal CSI Piemonte, che consente di 

gestire dati derivanti da cose (Internet of Things) e persone (Internet of People) interconnessi 

grazie alle tecnologie Big Data. Fin dalle prime fasi di progetto gli studenti parteciperanno al   

Co-Creational LAB Piemonte, il laboratorio creato dal progetto THE4BEES per ideare soluzioni 

creative condivise. 

“Con il coinvolgimento degli studenti in questa iniziativa - afferma Riccardo Rossotto, 
Presidente del CSI Piemonte – il CSI vuole offrire loro un’occasione concreta per partecipare 

alla creazione e sviluppo di soluzioni IT innovative che favoriscano il consumo responsabile e 

sostenibile dell’energia, avvicinando così i giovani a un settore di grande interesse anche per un 

loro possibile futuro occupazionale. È fondamentale l’impegno di tutti per ridurre i consumi     

pro-capite, come raccomanda anche ENEA che proprio a novembre ha lanciato il mese 

dell’efficienza energetica con la campagna “Italia in Classe A”. 

http://www.alpine-space.eu/THE4BEES
http://www.smartdatanet.it/
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L’Accordo di Parigi, siglato da 196 Stati e entrato in vigore in Italia lo scorso 4 novembre, fissa 

infatti l’obiettivo di contenere l’aumento del riscaldamento globale entro i 2°. Per il nostro Paese 

ciò si traduce in un risparmio energetico di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di 

energia primarie e 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio in energia finale. Nel 2014 

l’Italia ha consumato oltre un milione e mezzo di GWh, di cui quasi il 40%  dal settore civile. Una 

famiglia italiana consuma mediamente 13,3 MWh l’anno: il 70% solo per il riscaldamento e il 

15% per illuminazione e elettrodomestici. In questo quadro è ancora più evidente quanto il 

cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi sia fondamentale: Unione Europea e 

International Energy Agency (IEA) stimano infatti che il cambiamento dei consumi energetici 
possa da solo consentire risparmi fino al 15-20%. 

In conclusione, il cambiamento dei comportamenti energetici è prima di tutto un cambiamento 

culturale che può essere accelerato dal coinvolgimento diretto di studenti, cittadini e imprese 

nella ricerca di soluzioni creative e condivise. Perché, come suggerisce il progetto europeo 

THE4BEES, “l’energia è consumata dalle persone e non dagli edifici”. 


