
E’ on line la graduatoria dei condomini che usufruiranno di una diagnosi energetica 
gratuita

E’ stata definita la graduatoria relativa al bando per la selezione di 16 condomini residenziali in cui avviare 
una sperimentazione del progetto “Condomini intelligenti”.

L’iniziativa, promossa da Provincia di Genova e Camera di Commercio di Genova, in collaborazione con 
Fondazione Muvita, prevede per i condomini ammessi un audit energetico gratuito grazie all’intervento di 
Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Ingegneria Meccanica per l’Energia, la Produzione, i 
Trasporti e i Modelli matematici e ARE – Agenzia Regionale per l’Energia.

L’audit includerà anche la certificazione energetica dell’edificio e un piano economico finanziario che – sulla 
base dei costi degli interventi, dei risparmi energetici conseguibili e dei conseguenti risparmi economici – 
indichi i tempi di ritorno dell’investimento (considerando anche l’eventuale ricorso a strumenti finanziari 
specifici).

I condomini selezionati sono tutti ubicati in uno dei Comuni liguri aderenti al Patto dei Sindaci.

Sempre nell’ambito della sperimentazione del progetto “Condomini intelligenti” è stato pubblicato sul sito di 
Muvita l’avviso per la selezione di 32 professionisti che vogliano collaborare a titolo gratuito con la 
Fondazione offrendo un supporto operativo per lo sviluppo del progetto, in particolare per quanto concerne 
l'attività di sperimentazione delle “Linee guida standardizzate per la diagnosi energetica di condomini 
residenziali in ambito provinciale”. I professionisti selezionati si occuperanno di testare le Linee guida e 
partecipare all’attività propedeutica di formazione.

Scarica la graduatoria
Scarica l’avviso di ricerca destinato ai professionisti

Ecofeste alla presentazione dei risultati della settima edizione di Comuni Riciloni in 
Liguria

Sono stati presentati il 18 luglio scorso i risultati della settima edizione di Comuni Ricicloni in Liguria. 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito dalla campagna Comuni Ricicloni - realizzata a livello nazionale da 
Legambiente, con il patrocinio del Ministero per l’Ambiente e la collaborazione di Conai (Consorzio Nazionale 
Imballaggi) - nata nel 1994 per premiare le comunità locali, gli amministratori e i cittadini, che hanno 
ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche 
acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata.

La presentazione dei dati - che pur rappresentando un buon risultato rispetto ai quelli di partenza (30% di 
raccolta differenziata nel 2011 contro il 17% del 2005) mettono in luce la necessità di lavorare ancora per 
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raggiungere il 45% previsto dal Testo Unico Ambientale - è stata l’occasione per l’Assessore regionale 
all’Ambiente Renata Briano per sottolineare il successo che sta riscontrando “Ecofeste”, una iniziativa che va 
propria nella direzione di sostenere e orientare i Comuni e i cittadini verso la “rivoluzione culturale” 
rappresentata dalla raccolta differenziata. 

Grande successo per le iniziative realizzate al SUQ da Fondazione Muvita in occasione 
della Energy Week 2012 (18/22 giugno)

L’originale spazio di una tenda kazaka yurta nell’ambito del Festival SUQ, è stato l’epicentro di “Il clima 
cambia, cambiamo anche noi!”, una serie di appuntamenti realizzati dalla Provincia di Genova e Fondazione 
Muvita che durante la “Energy Week” ha festeggiato i dieci anni di attività.

Nel corso della settimana sono state svolte diverse attività tra cui laboratori didattici per i ragazzi, eventi 
sulla sostenibilità sociale ed ambientale, attività di sensibilizzazione sulla crisi ecologica e sul rapporto uomo-
natura, reading poetici e laboratori didattici e, in anteprima nazionale, la presentazione di Plant-for-the-
Planet Italia, la filiale italiana del movimento internazionale dei bambini piantatori di alberi nato sotto l’egida 
ONU.

La Presentazione di Plant-for-the-Planet Italia, che avrà la propria sede presso il Muvita Science Center di 
Arenzano, si è svolta sabato 16 giugno. Dal palco del SUQ hanno salutato la nascita dell’iniziativa l’Assessore 
all’Ambiente della Regione Liguria Renata Briano e l’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova Valeria 
Garrotta. 

Durate tutta la giornata di domenica 17 presso la yurta di Fondazione Muvita bambini e ragazzi tra i 9 e i 13 
anni hanno avuto l’occasione di approfondire e ragionare insieme su alcuni dei grandi problemi ambientali. 
Un momento importante per il movimento di Plant-for-the-Planet: proprio in occasione di questa speciale 
Accademia-laboratorio sono stati formati i primi “ambasciatori per la giustizia climatica” in Italia. I piccoli 
selezionati avranno l’onere/onore di diffondere il messaggio di Plant-for-the-Planet nelle Accademie che si 
terranno tra il 24 ottobre e il 4 novembre 2012 nell’ambito del Festival della Scienza. L’evento si è concluso 
con la piantumazione simbolica di un ulivo in area Porto Antico. 

La giornata del 21 è stata invece dedicata al Patto dei Sindaci, con la presentazione del “Club del Patto dei 
Sindaci della Provincia di Genova”. 
Alla giornata sono intervenuti i rappresentanti dei 22 Comuni della Provincia di Genova che hanno aderito al 
Patto dei Sindaci. 
L’iniziativa, promossa da Provincia e Fondazione Muvita è stata accompagnata dalla presentazione dei 
risultati finali del progetto per le scuole “Il clima cambia, cambiamo anche noi!”, che in poco più di 3 mesi ha 
visto la partecipazione di 94 classi, per un totale di 1.900 tra studenti e docenti. I ragazzi hanno visitato il 
Science Center di Arenzano, approfondito i temi dei cambiamenti del clima a livello locale, e partecipato  alla 
“Settimana Smart dell'Europa”, che si è svolta dal 9 all'11 maggio presso il Centro di informazione ed 
educazione sull'ambiente di Palazzo Verde, con lo scopo di promuovere una migliore conoscenza del 

http://www.muvita.it/2012/07/grande-successo-per-le-iniziative-realizzate-al-suq-da-fondazione-muvita-in-occasione-della-energy-week-2012-1822-giugno/
http://www.muvita.it/2012/07/grande-successo-per-le-iniziative-realizzate-al-suq-da-fondazione-muvita-in-occasione-della-energy-week-2012-1822-giugno/
http://www.muvita.it/2012/07/grande-successo-per-le-iniziative-realizzate-al-suq-da-fondazione-muvita-in-occasione-della-energy-week-2012-1822-giugno/
http://www.muvita.it/2012/07/grande-successo-per-le-iniziative-realizzate-al-suq-da-fondazione-muvita-in-occasione-della-energy-week-2012-1822-giugno/


programma “Genova Smart City” che costituisce una applicazione concreta dei principi e delle politiche 
dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile.

18 degli insegnanti che hanno partecipato al progetto hanno aderito al “Club insegnanti”, con i quali, a 
partire da un primo corso di formazione ad hoc realizzato il 18 giugno, Fondazione Muvita vuole creare una 
rete di collaborazioni e contributi che implementino e migliorino in modo continuo il Science Centre.

A corredo degli eventi realizzati all’interno della yurta sabato 16 e martedì 19 giugno si sono svolti gli incontri 
“Il Patto dei Sindaci a Cogoleto” e “Cosa facciamo a Leivi per l’ambiente? Le azioni del Patto dei Sindaci, le 
iniziative per le scuole e le famiglie”.
Nel corso degli incontri sono state premiate le classi di entrambi i Comuni che hanno partecipato al progetto 
“Il clima cambia. Cambiamo anche noi!” attraverso la consegna degli attestati di partecipazione. 
A Leivi, inoltre, sono state premiate le famiglie vincitrici della gara “Famiglie Salvaenergia”: Leivi infatti è 
stato tra i Comuni più attivi in Italia nella gara europea per il risparmio energetico che si è tenuta tra il 1 
dicembre 2011 e il 31 marzo 2012 e alla quale hanno partecipato 36 famiglie, che si sono sfidate a suon di 
letture di contatori, bollette e comportamenti virtuosi.

Guarda le immagini di alcuni degli eventi svolti nell’ambito del SUQ
Guarda le immagini del “Clima cambia, cambiamo anche noi!”

Presentato all’Assessore regionale all’ambiente Renata Briano l’impianto fotovoltaico 
presso la sede del Science Center di Fondazione Muvita

E’ stato presentato il 27 giugno scorso all’Assessore regionale all’Ambiente Renata Briano l’impianto 
fotovoltaico realizzato dall’Ente Parco Beigua grazie ad un finanziamento della Regione Liguria sul tetto del 
“casone” di Arenzano, sede del Science Centre di Fondazione Muvita e dello stesso Ente Parco.

L’impianto, collegato alle rete elettrica e integrato nel tetto del “casone”, è composto da 640 tegole da 7,8 
watt per una potenza di 5 kw e un consumo di 6600 kwh all’anno, e consentirà un risparmio annuo di circa 3 
tonnellate di emissioni di CO2 in atmosfera. 

Nuova segnaletica per raggiungere la Lanterna di Genova

Il bianco e il blu sono i colori della nuova segnaletica della Lanterna che dal Terminal Traghetti accompagna i 
visitatori alla passeggiata sospesa sul porto per raggiungere il Faro di Genova. 
Cartelli, sagome della Lanterna lungo le strisce del percorso pedonale del piazzale del Terminal, e presto 
anche totem all’interno della galleria commerciale e tabelloni esterni, richiameranno l’attenzione di genovesi 
e turisti. 
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La nuova segnaletica è stata così visibile da tutti i cittadini che hanno partecipato ai primi appuntamenti della 
rassegna “Luci sui Forti”, che per il secondo anno consecutivo ha per scenario le aree della Lanterna di 
Genova. Tre gli spettacoli previsti fino al 15 di luglio. 

Il direttore di Fondazione Muvita a “I nodi del legno”, il Salone del legno organizzato 
dal Villaggio del Ragazzo a San Salvatore di Cogorno

Si è svolta venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 luglio, presso il centro di formazione professionale del 
Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno, “I nodi del legno”, una tre giorni dedicata al settore del 
legno e dell’arredamento. 
Il centro posto all’interno del Villaggio forma infatti operatori del legno da più di sessant’anni e per 
l’occasione metterà a disposizione del territorio un’area espositiva appositamente allestita nella quale le 
aziende potranno esporre le eccellenze della produzione artigianale.

Muvita con il suo direttore Marco Castagna ha partecipato al Salone venerdì 13 giugno moderando l’incontro 
dal titolo “Il legno, tra formazione, cultura delle tradizioni e nuove opportunità”, che ha visto la 
partecipazione dell’Assessore regionale alla finanze, istruzione e formazione Sergio Rossetti, del Sindaco di 
Mezzanego e di tecnici ed esperti dei settori forestale e edile. 

Gli orari delle strutture gestite da Fondazione Muvita per il mese di agosto

Muvita Science Centre
Chiusura estiva nel mese di agosto.
Info: 010 910001 - segreteria@muvita.it

Genoa Port Center
Chiusura estiva nel mese di agosto.
Info: 010 8612096 - carmen.giordano@genoaportcenter.it

Museo della Lanterna di Genova
Aperto sabato, domenica e festivi dalle 14.30 alle 18.30. Dal lunedì al venerdì apertura su prenotazione per 
gruppi e comitive.
Info: 010 5499411 - lanterna@muvita.it

Info Center & Virtual Tour
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Info: 010 5499411 - infocenter@muvita.it
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