
 

L’efficienza energetica rappresenta oggi un tema di grandissima attualità: è uno dei pilastri fondamentali 
della “green economy” e un asse strategico per lo sviluppo della “Smart City”. 
Sviluppare la filiera della riqualificazione energetica degli edifici significa, infatti, tutelare l’ambiente, 
sostenere l’economia locale e i bilanci delle famiglie, favorire la creazione di imprese e incrementare 
l’occupazione. 
Il nostro territorio negli ultimi tempi ha mostrato particolare attenzione a questa opportunità di sviluppo 
attraverso alcune iniziative concrete. 
 1. Il tema della riqualificazione del patrimonio edilizio è stato inquadrato come asse prioritario di 

sviluppo in oltre 25 Comuni, nell’ambito dei rispettivi Piani d’Azione per  l’Energia Sostenibile – i 
documenti di  indirizzo strategico redatti nell’ambito del “Patto dei Sindaci” (il progetto UE per 
lariduzione delle emissioni di CO2);

 2. Genova ha identificato nella riqualificazione  degli edifici uno dei 4 assi portanti del  progetto 
Genova Smart City, il primo (e fino ad oggi principale) progetto di “smart city” italiano;



 3. E’ in corso di sperimentazione un approccio  innovativo al tema della riqualificazione energetica 
degli edifici, grazie al progetto  “Condomini   intelligenti”, realizzato da  Provincia di Genova, 
Camera di Commercio di Genova, Banca CARIGE e Fondazione Muvita, con il fattivo supporto di 
tutti i protagonisti economici e istituzionali locali.

A partire da queste esperienze nasce “Condomini Intelligenti in una città intelligente”: un momento di 
confronto tra addetti ai lavori e di divulgazione verso i cittadini con l’obiettivo di stimolare gli interventi 
di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato e pubblico. “Condomini Intelligenti in una 
città intelligente” – organizzato da Camera di Commercio di Genova, Fondazione Muvita e Fiera di Genova 
con il supporto dell’Associazione Genova Smart City – si svolgerà dal 15 al 24 marzo nell’ambito della 
Fiera “Primavera”, la grande Fiera campionaria di Genova con 500 espositori presenti, oltre 800 marchi 
rappresentati e oltre 250mila visitatori attesi. “Condomini Intelligenti in una città intelligente” prevede:
 • un’area espositiva  dedicata agli operatori della filiera della riqualificazione energetica degli 

edifici;
 • eventi congressuali di profilo nazionale e regionale;
 • seminari tematici specialistici, rivolti a tutti i principali decisori, aziende, associazioni e 

professionisti;
 • eventi divulgativi per le famiglie e i giovani.

Il programma di "Condomini intelligenti in una città intelligente"

Lunedì 18 marzo   

Ore 12
Direttivo ANCE Giovani Genova (evento riservato ai membri del Direttivo)   

Ore 15 - 17,30
Convegno “La riqualificazione del patrimonio edilizio come motore di sviluppo delle città smart: i primi 
interventi realizzati nel nostro territorio e le nuove opportunità”.
 • Sara Armella, Presidente Fiera di Genova
 • Paolo Odone, Presidente Camera di Commercio Genova
 • Renata Briano, Assessore all’Ambiente Regione Liguria
 • Valeria Garotta, Assessore all’Ambiente Comune di Genova
 • Paolo Pissarelllo, Vice Presidente Associazione Genova Smart City
 • Sarah Zotti, ANCE Giovani Genova
 • Lorenzo La Terra, Banca Carige - Presidente Assimil
 • Enrica Cattaneo, INPS Direzione Regionale Liguria Intervento di miglioramento dei consumi 

energetici dell’edificio INPS Genova
 • Tulliola Guglielmi, A.R.T.E. Genova (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di 

Genova) Struttura Tecnica Il progetto Shelter, intervento-pilota di Via Sertoli 9 Genova
 • Andrea Pestarino, D’Appolonia Il progetto E3SoHo Interventi per l’efficienza energetica nel 

contesto di edilizia pubblica e possibilità di estensione al contesto privato.
 • Marco Castagna, Fondazione Muvita Condomini Intelligenti: da progetto a modello?

Martedì 19 marzo



  
Ore 15,30 - 17 
Incontro di formazione per professionisti e tecnici comunali su “Linee Guida per la realizzazione di audit 
energetici nei condomini in provincia di Genova e finanziamento delle diagnosi per i Comuni aderenti al 
Patto dei Sindaci” (incontro conclusivo del progetto europeo EnSure).
 • Marisa Bacigaupo, GAL
 • Angela Rollando GAL
 • Dario Miroglio, Provincia di Genova
 • Pier Paolo Rossodivita, ARE Liguria
 • Paolo Cavalletti, Università di Genova
 • Barbara Gatti, Fondazione Muvita

Mercoledì 20 marzo
  
Ore 15,30 - 17
Seminario “La certificazione energetica in Liguria: il nuovo Regolamento e i nuovi obblighi per  il settore 
edile”
 • Ludovica Marenco, ARE Liguria
Ore 17 - 18,30
Presentazione delle 16 diagnosi effettuate su altrettanti condomini in provincia di Genova - parte seconda 
(evento riservato alle imprese del Catalogo Energiapiù).

Giovedì 21 marzo

Ore 15 - 16,30
“Le opportunità del Conto Termico per  la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati e per la 
produzione di energia termica” - seminario tecnico per professionisti, imprese e personale della Pubblica 
Amministrazione. 
 • Giuseppe Morali, consulente energetico
 • Barbara Gatti, Fondazione Muvita

Venerdì 22 marzo

Ore 14,30 - 17,30
“Gli energy stakeholders e il Patto dei Sindaci” Progetto IEE SEAP-PLUS
 • Renata Briano, Assessore all’Ambiente Regione Liguria
 • Maria Fabianelli, ARE Liguria
 • Silvia Moggia, ARE Liguria
Ore 15 - 17
“L’innovazione di prodotto e di processo nella riqualificazione edilizia: tecnologie, materiali, prodotti e 
servizi per edifici smart” - workshop rivolto alle imprese e al mondo della ricerca per  illustrare le proprie 
innovazioni al Comitato Scientifico di Genova Smart City. 
 • Paola Girdinio, Presidente CS Genova Smart City
 • Maria Fabianelli, ARE Liguria



 • Fresia Alluminio: la prima case history di installazione di un serramento neociclato;
 • Margherita Scotto, D’Appolonia:  progetto E3SoHo (http:/www.e3soho.eu)  interventi per  

l’efficienza energetica   mediante l’adozione di soluzioni ICT;  progetto OpenHouse (http://
www.openhouse-fp7.eu) valutazione della sostenibilità di un edificio.

 • Samuele Ambrosetti, D’Appolonia: progetto  Geocluster  (http://www.geocluster.eu/ ) mappe 
interattive di tecnologie, materiali e prodotti per l’efficienza energetica

Scarica il programma completo 

Per saperne di più vai al sito di Fondazione Muvita
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