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VERSO L’EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO

Il processo di gestione tecnica del Teatro Carlo Felice di Genova



IL TEATRO

Inaugurato il 7 Aprile 1828 alla presenza dei
sovrani del Regno di Sardegna, Carlo Felice e
la regina Maria Cristina, fu il primo e vero
teatro del melodramma genovese che
potesse competere al pari di bellezza ed
eleganza al resto d’Italia e dei principali
teatri del mondo.



Costruito tra il XVIII e il XIX secolo il Teatro Carlo felice è il principale teatro genovese e uno dei più noti 
in Italia.
1944 - Il Teatro fu quasi completamente distrutto con i bombardamenti della II Guerra Mondiale e 
passarono diversi decenni prima che potesse essere ricostruito

LA RICOSTRUZIONE
Fu solo tra gli anni ‘80 e i primi anni ‘90 che il Teatro venne ricostruito con un progetto innovativo degno
del suo nome, un progetto che potesse finalmente rendere alla città una nuova immagine diventando così
uno dei centri culturali più importanti di tutta la Liguria.

Sono due le esigenze che gli
architetti hanno voluto tenere
presenti nella realizzazione del
nuovo teatro Carlo Felice: in
primis la necessità di ricostruirlo
ESATTAMENTE DOV’ERA e in
secondo luogo il voler dotare la
nuova struttura della più
avanzata TECNOLOGIA.
Da quest’ultima necessità nasce
l’imponente TORRE SCENICA
alta circa 63 metri.

LA PRIMA REALIZZAZIONE

Il progetto di 

Aldo Rossi



LA PARTNERSHIP



ENGIE ITALIA: CIFRE CHIAVE
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3 centrali termoelettriche
6 parchi eolici
5 impianti fotovoltaici
20 centrali di cogenerazione
9 centrali di cogenerazione industriale
9 reti di teleriscaldamento
260.000 punti luce 
10.000 edifici efficientati



L’appalto bandito dalla Fondazione ha per oggetto il servizio di conduzione e
manutenzione di tutti gli IMPIANTI TECNOLOGICI di proprietà della Fondazione

La necessità di mantenere un costante livello di tecnologia adeguata al
contesto socio culturale ha fatto sì che la Fondazione richiedesse degli
interventi di riqualificazione e adeguamento normativo per risolvere le vetustà
impiantistiche dovute al tempo e all’usura.

L’APPALTO

IMPIANTI DI SERVIZIO: CONDIZIONAMENTO, 
TERMOVENTILAZIONE, IDRICI ECC

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI SUPERVIZIONE E AUTOMAZIONE

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ED 
EMERGENZE



GLI IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTI SPECIALI

TVCC

DIFFUSIONE SONORA (CAMERINI)

IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE PER NON UDENTI

CONTROLLO LUCI PALCOSCENICO

Sono oggetto di manutenzione e conduzione  i seguenti impianti speciali



230.000 mc. è il volume totale del teatro
574 mq. è la superficie del palcoscenico principale
368 mq. è la superficie del palcoscenico dorsale
1760 mq. è la superficie totale del sottopalco
31,5 m. è l’altezza al piano grigliato

I NUMERI

2.000 posti a sedere

3 palcoscenici intercambiabili + 1 girevole 

18 camerini

200.000 visitatori ogni anno

17 sale prova tra orchestra, coro e corpo di ballo

AUDITORIM PER CONFERENZE  206 POSTI



PER IL FUTURO?



PROGETTO DI CONCESSIONE di forniture energetiche, servizi di conduzione e manutenzione impianti tecnologici e lavori 
di efficientamento energetico e riqualificazione tecnologica - D.Lgs 50/2016 -

• Efficientamento impianti termici ed elettrici
• Ricorso ad INCENTIVAZIONI sui lavori tramite Certificati Bianchi e Conto Termico 2.0
• Migliori prestazioni audio/visive

CHE COSA

CHI NE BENEFICIA

• lavori di efficientamento energetico e riqualificazione tecnologica
• fornitura vettori energetici (termico ed elettrico)
• Multiservizio IMPIANTI TECNOLOGICI e macchina scenica, servizio antincendio e gestione emergenze

• Il Teatro
• La collettività
• I visitatori

Grazie alla riqualificazione verrà data una nuova immagine al Teatro che punterà fortemente sulla qualità , modernità e 
sicurezza.

IL PROGETTO

UNA NUOVA IMMAGINE

QUALI VANTAGGI



GLI OBIETTIVI DI RISPARMIO ENERGETICO
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COME ?

Riqualificazione 
illuminazione indoor

Ammodernamento 
impianti

Saving energetico in termini di 
risparmio TEP/anno

Miglioramento comfort ambientale 

Adeguamento normativo


