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Descrizione: E’ stato affidato alla Società di Ingegneria SEINGIM https://www.seingim.it/ l’incarico per la 
redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione di un Distretto Energetico in Piazza De 
Ferrari a Genova. Si tratta di un progetto di fattibilità tecnico-economica, così come definito 
dall’art. 23 del D.lgs 50/16 e s.m.i., con l’obiettivo di individuare, tra le possibili soluzioni 
tecnologiche attualmente disponibili, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per 
la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. 
Obiettivo della realizzazione del distretto in esame è, in prima istanza la riqualificazione degli 
impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici di proprietà del Comune di Genova 
affacciati su Piazza de Ferrari (Palazzo Ducale, Teatro Carlo, Felice, Accademia Ligustica) 
tramite la realizzazione un impianto di cogenerazione ad alto rendimento che possa fornire vettori 
energetici ai suddetti edifici. In seconda istanza lo studio dovrà prevedere la possibilità di 
collegare al distretto energetico ulteriori utenze sia pubbliche sia private ubicate nel perimetro o 
nelle immediate adiacenze della piazza. 

 

 
. 
  

 
Luogo:   

Obbiettivo: Fattibilità tecnico-economica per eventuale pubblicazione gare. 
 
 

  

Contatti:  Cadili Rispi, Project Coordinator Deputy GENIUS, Comune di Genova,  
Tel: 0105577032; E-mail: gcadilirispi@comune.genova.it 

 Corrado Conti, Project Coordinator Deputy GENIUS, Comune di Genova, 
Tel: 0105573435; E-mail: cconti@comune.genova.it 

   
 
 

 

 
 

 

 
Scopri di più sul programma GENI-IUS: http://www.comune.genova.it/content/gen-ius 

 
Recapito postale: 

Programma GEN-IUS 
Comune di Genova | Direzione Ambiente | Settore Politiche Energetiche | 

Via Di Francia 1 – 15 Piano Matitone | 16149 Genova | Italia 
 

L'unica responsabilità per il contenuto di questa pagina è del Comune di Genova. Non riflette necessariamente 
l'opinione dell'Unione Europea. Né la Banca Europea degli Investimenti, né la Commissione Europea sono 
responsabili per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute. 
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