
CONDOMINIO 4.0: 
la sfida dell’efficientamento del patrimonio edilizio 

Ing. Valeria Cicinelli - vice presidente Associazione Energy Manager 



I condomini sono una realtà importante nella maggior parte delle 

città italiane, sia per quel che riguarda l’aspetto sociale, sia per il 

loro impatto sull’ambiente a causa del dispendio energetico. Mai 

come oggi c’è la possibilità di fare degli interventi di efficienza 

energetica grazie ai bonus fiscali esistenti.- fonte Lega Ambiente  - gennaio 2018 



Condominio 

60 milioni di abitanti.
• Oltre l’80% delle famiglie vivono in Condominio.
• 1 milione di Condomìni, costituiti da 27 milioni di unità 

immobiliari.
• 14 milioni di famiglie.
• Oltre 42 milioni di Cittadini hanno a che fare con un 

Condominio
il mondo aggiungerà 2 trilioni di piedi quadrati di edifici 
entro il 2060, l'equivalente di costruire un'altra New York 
ogni mese per i prossimi 40 anni.

Primo tassello sociale 
Modello sociale virtuoso



GLI EDIFICI CONTRIBUISCONO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

In tutto il mondo, ci sono 1,6 miliardi di unità A / C in uso. E quel numero salirà alle stelle 
mentre il mondo diventa più ricco, più popoloso e più caldo; entro il 2050, ci saranno 
oltre 5 miliardi di A / C in funzione

DURANTE LA COSTRUZIONE:

CON LE LORO OPERAZIONI

• Cemento 
• Acciaio  

• Luci
• Elettrodomestici
• Riscaldamento
• Aria Condizionata

Il riscaldamento è un problema diverso. Alcuni riscaldatori funzionano a elettricità, 
mentre altri funzionano con combustibili fossili come petrolio e gas naturale. 



Stato attuale parco edilizio 

Necessità del recupero (65%edifici con età>30 anni e nessun intervento 
da oltre 20anni)

in Italia, oltre l’80% del patrimonio edilizio presenti consumi mediamente superiori di circa 5/6 
volte a quelli di un edificio in classe A, ed è un fatto che un edificio in classe A presenti consumi 
largamente superiori a quelli previsti dalla Direttiva 2010/31/CE per le nuove costruzioni 
(prossimi allo zero – standard casa passiva).

13 Mln edifici
Edifici residenziali : 
11.6 Mln
Abitazioni :
33,07 Mln 
65% ante 1980 



abitazione con trenta anni di età consuma in media 180‐200 KWh/mq/anno e
edificio nuovo realizzato in classe C consuma in media tra 30 e 50 kWh/mq/anno

potenziale di risparmio :

secondo l’Enea attraverso l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio
italiano si potrebbero ridurre le emissioni di CO2 addirittura del 45%.

Accise 37 Mld € !!!!!!!

Tesoro nelle abitazioni 10 Mld euro !

Parco edilizio 



• elevati consumi di energia

• esborsi economici

• inquinamento ambientale

• impianti con tecnologie obsolete

• bassi rendimenti energetici

• sbilanciamento impianti

• sovradimensionamento generatori

• mancanza isolamento rete distribuzione

• centrali termiche non adeguate alle norme

• assenza di manutenzione

Servizio di riscaldamento



Edificio condominiale  tipo

Temperature elevate ai 
piani bassi

Isolamento termico pareti ed 
infissi insufficiente scarsa 
tenuta all’aria 

Impianto sbilanciato
discomfort ai piani 
alti

24°C

22°C

18°C



• mancanza di benessere e comfort per  gli occupanti

• temperature superficiali pareti fredde

• ponti termici 

• degrado energetico delle strutture

• scarsa tenuta infissi 

• condensa interstiziale e superficiale

• ricambi aria assenti per temperature basse 

• fenomeni di muffe

• problemi sanitari

Benessere e comfort



EFFICIENTARE 

Risparmio 

Opportunità 
Incentivi 

Obblighi 
Normativi 



COSA FARE PER EFFICIENTARE UN CONDOMINIO IN 
SETTE STEP  

0 • INDAGINE PRELIMINARE

1 • DIAGNOSI 

2 • PROPOSTA ANALISI INTERVENTI OTTIMALI 

3 • SCELTA IMPRESA O ESCO ?? 

4 • CONTRATTO

5 • ASSEMBLEA – APPROVAZIONE  

6 • REALIZZAZIONE

7 • MONITORAGGIO 

CHI  FA COSA ?

AMMINISTRATORI  

ENERGY MANAGER 

AMMINISTRATORI
ASSEMBLEA 
(ENERGY MANAGER ) 

AMMINISTRATORI  

ESCO - IMPRESA - DL 

SOCIETA’ TERZE 



GLI ATTORI 
ENERGY 

MANAGER 

ESCOCONDOMINI

AMMINISTRATORI 



ENERGY MANAGER 
Istituito con la Legge 308 del 1982
Legge 10 1991: Responsabile per la conservazione e l’uso 
razionale dell’energia

Conosce le strategie per raggiungere 
l’efficienza energetica ed essere competente 
sulle fonti di energia rinnovabile

conosce perfettamente la struttura 
dei costi e i principali indicatori della 
prestazione aziendale o di un ente 
pubblico o di un edificio privato

Conosce la legislazione vigente in materia 
di energia a livello nazionale ed europeo

conosce le implicazioni ambientali 
legati alle scelte effettuate nel 
proprio lavoro



esco

Società che forniscono servizi energetici volti al miglioramento 
dell’efficienza energetica con garanzia di risultati UNICEI 11352

La ESCO, definita nella norma, è la società che attraverso interventi di risparmio
energetico consegue un aumento dell'efficienza del sistema di domanda e offerta di
energia del cliente, assumendo la responsabilità del risultato nel rispetto del livello
di servizio concordato. La ESCO può anche finanziare direttamente, o tramite terzi,
gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.



DIAGNOSI ENERGETICA

L’energy manager, figura 
orizzontale, è di supporto al 

decisore per gli aspetti 
energetici. 

CONTABILITA’ ANERGETICA

REDIGE  UN BILANCIO 
ENERGETICO  

RISPARMIO 
ENERGETICO 

INTRODUCE /PROPONE 
NUOVE SOLUZIONI 

TCNOLOGICHE 

OTTIMIZZA L’O&M
OPERATION E 

MANTENANCE 



Come operare?
Diagnosi energetica sistema  edificio - impianto  

si individuano gli interventi di riduzione della spesa

energetica,
i relativi tempi di ritorno degli investimenti,
i possibili miglioramenti di classe dell’edificio nel sistema di
certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale

sono state determinate le scelte impiantistiche che si
vanno a realizzare.



Riqualificazione energetica dell’edificio

Riqualificazione standard dell’impianto termico:

è il livello d’intervento più semplice ed apparentemente più

economico, consiste in :

• cambio del combustibile, da gasolio a gas, dove possibile,

• sostituzione delle vecchie caldaie con caldaie tradizionali,

• ottimizzazione della termoregolazione



Riqualificazione “a pieno edificio” 
del sistema edificio-impianto, è il livello d’intervento più completo 

Consiste in
• cambio del combustibile, da gasolio a gas, dove possibile,
• sostituzione delle vecchie caldaie con caldaie a condensazione,
• impiego della tecnologia dell’accumulo termico,
• integrazione (15%) dei pannelli solari al sistema di produzione 

termica,
• impiego di termoregolazione e contabilizzazione dei consumi,
• miglioramento dell’isolamento termico dell’involucro edilizio con 

isolamento a cappotto termico
• Sostituzione infissi 

Convenienza concomitanza interventi di manutenzione straordinaria



Il D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28, impone l'obbligo della produzione di energia elettrica sempre
da fonti rinnovabili, che può essere consumata direttamente dalle sole utenze generali
condominiali e non dalle unità abitative del condominio.

Se questa energia non viene autoconsumata, ma viene immessa nella rete elettrica, viene
poi nuovamente acquistata dai condòmini che l'hanno immessa.

La Direttiva (UE) 2018/2001 prevede, all'articolo 21, che inquilini e condòmini all'interno di
un edificio possano collettivamente produrre, accumulare e consumare energia elettrica.

In Italia, questo è attualmente vietato alla singola utenza condominiale e risulta non
conveniente per il condominio che può alimentare soltanto i servizi generali.

Bisogna dunque riconoscere al più presto tale diritto ( indagine della 10 ^ Commissione del
Senato sull’autoconsumo



Miglioramento della Qualita’ 
dell’edificio  
certificazione 

Pubblicita’’ immobiliare 
e
informazione consumi 
energetici 



ENERGY PRFORMANCE CONTRACT
contratto di rendimento energetico  

LO STRUMENTO CHE NEL PUBBLICO E NEL 
PRIVATO GARANTISCE I RISPARMI ENERGETICI 
E FACILITA IL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

EPC



CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO 

Contratto EPC: L’art. 2 della direttiva 2012/27/CE e del

DM 4/07/2014 n.102, definisce il contratto di

rendimento energetico, quale “l’accordo contrattuale

tra il beneficiario e il fornitore di una misura di

miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e

monitorata durante l'intera durata del contratto,

laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o

servizi) nell'ambito della misura in funzione del livello

di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito

contrattualmente o di altri criteri di prestazione

energetica concordati, quali i risparmi finanziari”.

GARANZIA DI 
FUNZIONAMENTO 

GARANZIA DI 
REALIZZAZIONE  

GARANZIA DI 
RISULTATO  

FTT – finanziamento 
tramite terzi

ESCO



Aspetti tecnici - Che tipo di contrato?

CONDOMINIO VS ESCO

EPC (Energy Performance Contracting) in base alle prestazioni certificate:
ESCO(Energy Service Company) investimento ripagato in base alle risparmi energetici 
conseguiti

Punti salienti del contrato EPC:

• Audit energetico e progettazione dei lavori
• Pianificazione e tempistica dei lavori
• Investimento delle ESCO
• Modello di contrato Condominio-Esco convalidato dal Comune
• Durata del contrato
• Risparmio energetico % (garantito) da raggiungere
• Definizione del consumo energetico medio
• Garanzia di qualità e metodologia di monitoraggio delle prestazioni
• Gestione e manutenzione degli impianti installati
• Fornitore di servizi energetici (riscaldamento, raffreddamento, illuminazione)



Tipologie EPC
In relazione alla ripartizione dei rischi, alla copertura del finanziamento ed alla 

remunerazione della ESCo, gli interventi di prestazione energetica possono dar luogo alle 
seguenti tipologie o modelli di contratto di rendimento energetico:

• First out = Il risparmio energetico conseguito viene interamente utilizzato per
ripagare il finanziamento dell’intervento;

• Shared Savings = soltanto una quota del risparmio contribuisce al
recupero dell’investimento iniziale;

• Guaranteed Savings = La ESCo si impegna a garantire che i risparmi non siano
inferiori ad un minimo concordato, stabilito sulla base delle attività di auditing





INCENTIVI

Sul territorio nazionale sono presenti 850.000 condomini; ipotizzando di riqualificare i 
250.000 condomini costruiti prima del 1976 si potrebbe ottenere un risparmio 
minimo del 15%, pari a ca. 600.000 Tep (tonnellate equivalenti di petrolio) e un 
risparmio di emissioni di Co2 di circa 1.800.000 tonnellate. 

Incentivi : 
• economico (detrazioni fiscali ) 
• volumetrici comunali ( L. 13/2008) 
• certificazione energetica 
• Conto termico
• certificati bianchi  ed E.S.Co.



I finanziamenti 



Detrazioni fiscali 

Detrazione 65% ECOBONUS



INTERVENTI FINANZIATI NEL PRIVATO

Strategia nazionale per la riqualificazione ??

Risorse finanziarie
Diagnosi energetiche, energy auditors

Richieste di detrazioni per 

tipologia d’intervento (valori medi, 

2008-2016)

Detrazioni fiscali
Conto termico
Finanziamenti locali  

UE Energy Renovation Plan



Grazie per l’attenzione 


