
Juventus Football Club e Accademia SGR hanno scelto 
Bosch per il progetto di riqualifi cazione e valorizzazione 
dell’area Continassa, che comprende la progettazione, 
la realizzazione e la gestione degli impianti del J-Village: 
uno smart-district composto dall’integrazione di 
diff erenti sistemi di riscaldamento e raff rescamento, 
sicurezza e connettività.

Soluzioni smart per strutture 
sportive più effi  cienti e sicure

J-Village (TO)

www.boschbuildingsolutions.it



J-Village (TO)

Effi  cienza e connettività per uno smart-district innovativo

L’area J-Village, adiacente allo Juventus Stadium di Torino, nei 13 
ettari complessivi comprende: un centro di allenamento Juventus 
Training Center, 4 campi da calcio riscaldati (8.250 m² ciascuno), 
un hotel, una scuola, un concept store e la nuova Sede Sociale.
Le necessità per gli impianti sportivi sono molteplici: riqualifi care 
gli impianti esistenti con tecnologie moderne e innovative, 
ottimizzare risorse e attività allo scopo di ridurre gli sprechi 
energetici e i costi per l’energia salvaguardando l’ambiente, 
incrementare la sicurezza degli impianti, delle strutture e delle aree 
aperte al pubblico. Individuare un partner in grado di integrare 
sistemi e tecnologie in ottica “smart” e di farsi carico di tutti gli 
aspetti tecnici, economici e amministrativi, assicurando garanzie 
di performance pluriennali sugli impianti, può fare la diff erenza.

La nostra soluzione
▶  Progettazione di un polo tecnologico (cogenerazione, 

pompe di calore ecc.) e delle reti di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento 

▶  Coordinamento degli studi di progettazione dei singoli edifici
▶ Allacciamento al teleriscaldamento cittadino
▶ Realizzazione di tutti gli interventi 
▶  Esecuzione di attività di smart-district: installazione di impianti 

informativi, soluzioni di building automation, sistemi 
di sicurezza, attivazione di un call center 24/7

▶  Approvvigionamento dell’energia termica al miglior prezzo 
di mercato

▶  Gestione e manutenzione full service degli impianti realizzati 
per la durata contrattuale di 15 anni

I vantaggi per il cliente
▶  11,4 MW di potenza termica complessiva installata 

(7,4 MW solo per i campi da calcio riscaldati)
▶  20% di saving economico sui costi operativi di gestione, 

ottenibile dal sistema di produzione centralizzata 
▶  Nessun investimento iniziale a carico del cliente, 

grazie all’Energy Performance Contract e al finanziamento 
in capo alla ESCo

▶  Un unico interlocutore per una soluzione integrata: Bosch 
come unica interfaccia per tutti gli aspetti tecnici, economici 
e amministrativi 

▶  Nessun rischio tecnico e operativo grazie alla manutenzione 
straordinaria a carico di Bosch

▶  Maggiore affidabilità degli impianti e garanzie di performance 
pluriennali

Bosch Energy and Building Solutions
Siamo il partner solido a cui affi  dare progetti integrati per edifi ci 
più sicuri, effi  cienti e confortevoli.

Scegliete tra le soluzioni tecnologicamente innovative che 
compongono la nostra off erta. Un unico partner, più vantaggi.

Performance built on Partnership.

Contattaci
Bosch Energy and Building Solutions Italy
Via Marco Antonio Colonna, 35

20149 Milano

Tel: +39 02 36961

Mail: buildingsolutions.it@bosch.com

Web: www.boschbuildingsolutions.it


