


I PARTNER PROGETTUALI 



I PARTNER

 Camera di Commercio di Cuneo – CAPOFILA
 Camera di Commercio Riviere di Liguria
 Società Cons. Lamoro
 Comune di Boves
 Environment Park S.p.A..
 Chambre de Metiers et de l’Artisanat de Region PACA
 Gip Fipan di Nizza
 Chambre de Commerce Italienne Nice, Sophie Antipolis, Côte 

d’Azur



LA DURATA DEL PROGETTO



  PERIODO  

DURATA PROGETTO: 3 ANNI  
2.05.2017 – 30.4.2020



OBIETTIVI/AZIONI DEL PROGETTO



   OBIETTIVO GENERALE

Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici 

pubblici sul territorio transfrontaliero (Cuneo, Imperia e 

Nizza) attraverso la diffusione di nuovi modelli di 

bioedilizia fondati sulla valorizzazione delle risorse e 

delle filiere locali



   Obiettivi specifici/azioni progettuali

       Rafforzare le filiere locali transfrontaliere di eco-materiali per la bioedilizia

Analisi delle filiere edili nei territori del progetto (Cuneo,Imperia,Dipartimento 06).

Cuneo (Ires Piemonte) →   www.cn.camcom.it/filiereedili 
Imperia → https://bit.ly/2NWGMd8
Asti →  La Moro
Dipartimento francese 06 →  CMAR 06

Analisi delle filiere nel territorio transfrontaliero → www.cn.camcom.it/filiereedili



   Obiettivi specifici/azioni progettuali

    Incrementare il numero di imprese italiane e francesi che utilizzano 
eco-materiali e materiali innovativi provenienti da filiere transfrontaliere

Accompagnamento delle imprese verso la certificazione di prodotto

I bando : Identificate 4 imprese, 3 in provincia di Cuneo e 1 in territorio francese. Azione in corso    
 (a cura di Environment Park) 

II bando per la selezione di 5 imprese cuneesi  In attesa delle ultime candidature.
(a cura dell’Ente Scuola Edile di Boves).



   Obiettivi specifici/azioni progettuali

Diffondere nelle P.A. italiane e francesi procedure innovative di appalto 
pubblico (Green Public Procurement) con misurazione delle prestazioni 
energetiche degli edifici

Aggiornamento Catalogo prodotti edili regionale dotati di certificazione ambientale 

(a cura di EnviPark)

Implementazione sezione di bioedilizia del Prezzario regionale e provinciale 

(a cura di Camera di commercio Cuneo – Comitato camerale Prezzario e di Envipark)



I CANTIERI PILOTA



I CANTIERI PILOTA 

Camera di commercio Riviere di Liguria – Sala multimediale 
Auditorium

Interventi previsti:
•  realizzazione di una « coperta »sul pavimento della soffitta per 

proteggere dal caldo e dal freddo e realizzare una barriera del rumore
Ad oggi: in fase di progettazione



I CANTIERI PILOTA 

CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT 
06 – Edificio in Avenue Lantelme a Saint 
Laurent du Var

Interventi previsti:
•  miglioramento delle performance termiche 

dovute all’età anagrafica dell’edificio (1987)
Ad oggi: in fase di progettazione



I CANTIERI PILOTA 

  COMUNE DI BOVES -  Polo Formativo e sportivo 
Interventi previsti:
•  copertura del tetto e isolamento termico
Ad oggi: pubblicato il bando di gara sulla piattaforma 
Traspare.com in scadenza il 4 aprile 2019



I CANTIERI PILOTA 
  Camera di commercio di Cuneo - Edificio “Tetto sottile” 

Interventi previsti:
•  realizzazione « sistema a cappotto » con materiali derivanti 

dalla produzione attraverso filiere locali
• sostituzione di serramenti esterni con telaio in alluminio, con 

nuovi serramenti con telaio in legno
Ad oggi: pubblicato il bando di gara sulla piattaforma Arca Sintel
in scadenza l’11 aprile 2019



BANDO DI GARA
  Efficientamento energetico per mezzo di realizzazione del 
sistema a cappotto e sostituzione serramenti esterni del fabbricato 
tetto sottile del complesso Camera di commercio di Cuneo

Progettista : Studio Tecno Lusso
Consulente legale : Avv. Licci Marini
Individuazione criteri premialità: Environment Park



BANDO DI GARA
  Efficientamento energetico per mezzo di realizzazione del sistema a cappotto e 
sostituzione serramenti esterni del fabbricato tetto sottile del complesso 
Camera di commercio di Cuneo

Termine di presentazione domande: 11 aprile 2019 ore 15:00

Bando → https://bit.ly/2T28eHo

Si ricorda l’obbligo della ricognizione del luogo pena l’inammissibilità dell’offerta 
→ https://bit.ly/2Jbqgr4



ecobatiproject

ecobatiproject

Eco-Bati è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Programma INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020

    
Riferimenti:
  
studi@cn.camcom.it
provveditorato@cn.camcom.it
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