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L’anno duemiladodici il trenta del mese di luglio alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  
MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 313  DEL  30.07.2012 
 

LAVORI PUBBLICI – COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DELLA 
SPERIMENTAZIONE DI UN DIMOSTRATORE RISULTATO DEL PR OGETTO 
LIFE + “STREET 4 ENERGY” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 

• il programma “Life+” , denominato “Street 4 Energy” in fase di presentazione da parte del 
raggruppamento composto da: Reply S.p.a., Pianeta S.r.l., Impresa F.lli Sogno & Figli 
S.r.l., Politecnico di Torino, Piezo4Energy e Sistematica S.r.l., consiste nella realizzazione 
di un sistema di produzione di energia pulita che sfrutta le vibrazioni provocate dal 
passaggio di automobili su un tratto stradale modificato in modo da ospitare una struttura 
installata al di sotto del piano viabile; 

• tale sperimentazione permette di ottenere risultati significativi se effettuata su tratti di 
strada caratterizzati da un elevato traffico veicolare giornaliero, in quanto genera energia 
sfruttando le forze di deformazione e le vibrazioni proprie degli autoveicoli in movimento; 

• sulla base di quanto emerso dalle simulazioni software e dalle prime misure effettuate sui 
materiali piezoelettrici, è possibile stimare che, installando tale struttura per un Km di 
strada ad elevata percorrenza, il sistema potrebbe generare 86,49 Wp (potenza di picco) 
per ogni veicolo che vi transita e, considerando il traffico medio giornaliero sullo stesso 
tratto, garantirebbe una produzione giornaliera di circa 11 MWh (megawattora); 

• il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un sito completo di tutte le infrastrutture 
necessarie per dimostrare la funzionalità, l’innovazione e l’efficienza della struttura di 
harvesting; 

• tali strutture possono raggiungere risultati soddisfacenti se posizionate su un tratto di 
strada di lunghezza non inferiore a mt 100;  

Ritenuto che si tratta di un progetto altamente innovativo che offre la possibilità di 
valutare la soluzione illustrata in premessa non solo come fonte di energia alternativa, ma 
anche come contributo importante all’approvvigionamento di elettricità per la futura mobilità 
elettrica; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare, previa compatibilità espressa dagli uffici competenti, l’installazione dei 
prototipi in aree di circolazione di competenza comunale, che saranno identificate di 
comune accordo tra la Società proponente ed il Comune di Biella, a condizione che la 
Società si impegni al ripristino dello stato dei luoghi ad esperimento ultimato; 



2. di valutare la possibilità di acquistare energia elettrica prodotta dai sistemi di harvesting, 
qualora ne fosse dimostrata l’efficacia e la convenienza economica; 

3. di contribuire alle attività di presentazione e di divulgazione dei risultati ottenuti 
nell’ambito della sperimentazione; 

4. di aderire all’iniziativa promossa nell’ambito del progetto Life+ “Street 4 Energy”, a 
condizione che la stessa non dia luogo ad alcun costo a carico della Pubblica 
Amministrazione; 

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici per l’adozione di tutti gli atti ed i 
provvedimenti necessari alla sperimentazione del prototipo. 

 


