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GENOVA SMART CITY 

PROGETTO EUROPEO TRANSFORM 
  

Il giorno 14 maggio, si è tenuta presso la Biblioteca “Benzi” di Voltri, una delle tre giornate  dell’ILS 

(Intensive Lab Session) Smart Urban Lab di Genova, incontro Internazionale relativo al Progetto 

“Transform”. 

L’ILS, incentrato sul progetto Voltri – Mela Verde, ha lavorato  su tre tematiche principali, in 

collaborazione con esperti europei e stakeholder locali. 

 

Il Municipio ed il Comune di Genova hanno investito  nei progetti europei molte delle aspettative 

relative alla trasformazione e al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini genovesi. In 

particolare Voltri è stata interessata dal progetto CAT_MED “Green Apple” che si è proposto di 

individuare tutta una serie di interventi di razionalizzazione e ottimizzazione nell’ambito 

dell’utilizzo delle fonti di energia alternative naturali e rinnovabili. 

 

Le nuove tecnologie e le buone regole di intervento saranno messe al servizio del territorio a fine 

di sfruttare ad esempio le energie rinnovabili per alimentare e fornire energia elettrica, 

riscaldamento, condizionamento dell’aria per edifici pubblici e privati. 

 

Un ampio territorio che abbraccia l’intero centro storico voltrese ed il  litorale, è inserito in una 

perimetrazione scelta   dagli esperti dei vari settori che hanno messo a fattor comune le 

esperienze maturate in altre città europee. 

 

Il nuovo progetto chiamato “Transform” si ripropone di tradurre in atti concreti gli studi, le 

riflessioni, le ipotesi di lavoro che hanno fatto sintesi di quanto è già stato reso operativo nelle più 

importanti città europee. 

 

Al convegno erano presenti rappresentanti delle città di Vienna,Copenaghen, Lione, Amburgo, 

Amsterdam. 

 

Si è affrontato il tema della riduzione delle emissioni inquinanti e del potenziamento delle 

modalità di trasporto pubblico che dovrà trovare il proprio naturale sviluppo puntando anche sulla 

metropolitanizzazione della linea ferroviaria litoranea. 

 

Si punta anche sulla produzione di energia elettrica da fonti solari, geotermiche  ed eoliche. 

 

Per poter tradurre in atti concreti tali impostazioni è necessario tenere collegato l’obiettivo 

“ecologico” con quello “economico”. 

 

Coibentazione degli edifici, utilizzo di infissi che evitino la dispersione termica, uso della geotermia 

dovranno essere oggetto di discussione e confronto con tutti i soggetti pubblici e privati 

potenzialmente interessati ad adottare tali accorgimenti ecologici e convenienti dal punto di vista 

del risparmio. 

 



E’ inoltre necessario mettere in sinergia tutti i processi pianificatori dell’intero territorio anche per 

prevedere che i nuovi interventi edificatori e di ristrutturazione attuino  già in fase di progetto 

l’adozione di tali tecnologie innovative . 

 

Occorre ottimizzare il  confronto tra i vari soggetti : Comune, Municipio, Autorità Portuale, R.f.I. e i 

soggetti privati, con la finalità di individuare soluzioni condivise che possano fornire il necessario 

contributo alla trasformazione ed al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali. 

 

Questo è l’obiettivo principale che si propone il progetto. 

Il Presidente Municipio Ponente 

                                                                                                      Mauro Avvenente 

 

 
 

 

 


