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• «Condominio»: un esempio di 
applicazione IoT

• È una piattaforma che permette di 
consultare i consumi e i dati rilevanti del 
condominio (parti comuni)

• in maniera trasparente e intuitiva
• in qualsiasi momento e da qualsiasi 

dispositivo
• Basata sulla connessione di rete de 

condominio

• È una soluzione composta da 3 App 
integrate in un unico sistema

• Energia
• Sicurezza
• Sisma



Obbligatorietà Impianti per tipo di interventi Ristrutturazione 
Importante > 25%

Ristrutturazione 
Importante > 50% 
+ Impianti termici

Nuovi edifici con 
almeno 10 unità 

abitative

Normative di riferimento

Cablaggio stutturato FTTH x x x D.Lgs. 33/2016
Predisposizioni per colonnine di ricarica veicoli elettrici x x D.Lgs. 257/2016
Contabilizzazione dei consumi x x x D.Lgs. 102/2014; D.Lgs. 141/2016; UNI 10200
Impianti di produzione energia rinnovabile x x x D.Lgs. 28/2011
Rivelazione incendi* * * * DPR 151/2011; DM 246/87; DM 268/87; UNI 9795
Illuminazione di emergenza** ** ** ** R 151/2011; CEI EN 60598-2-22; CEI EN 62471; UNI CEI 112
Evacuazione vocale di emergenza*** *** *** *** DM 246/87
Rivelazione gas UNI 11522
Rivelazione allagamento UNI 9795
Sisma NTC2008; NTC2018; Circolare 23/07/1986; DIN 4150-3; 

UNI ISO2631; UNI 9916; UNI 9614; UNI 11048
Videosorveglianza D.Lgs. 196/2003; Reg.Eu 679/2016; Provv. 8/04/2010
Antintrusione CEI EN 50131-xx
Bonifica delle colonne montanti vetuste In definizione

x Obbligatorio
* Nel caso di edifici con altezza antincendio >  54m
** Nel caso di edifici con altezza antincendio >  32m
*** Nel caso di edifici con altezza antincendio >  80m



Soluzioni tecnologiche guidate da normative obbligatorie: l’infrastruttura di 
comunicazione

Accesso ai servizi in banda ultra-
larga

Rete di comunicazione ad 
alta velocità

Infrastruttura fisica multiservizio 
passiva in fibra ottica

FUNZIONI BENEFICIIMPIANTI



Riduzione emissioni

E-mobility

Conformità normativa

Ricarica veicolo

Utilizzo personale 

Colonnine per
veicoli elettrici

Soluzioni tecnologiche guidate da normative obbligatorie: l’Energia
FUNZIONI BENEFICIIMPIANTI



Monitoraggio

Controllo

Contabilizzazione
dei consumi: 

calore ed elettrici

Riscaldamento

Climatizzazione

Produzione acqua calda

Comfort ambientale

Risparmio energetico

Interventi tempestivi

Semplicità d’uso

Conformità normativa

Soluzioni tecnologiche guidate da normative obbligatorie: l’Energia
FUNZIONI BENEFICIIMPIANTI



Riduzione emissioni
Risparmio energetico
Conformità normativa

Controllo

Integrazione

Sistemi di produzione
energia da fonti rinnovabili

Soluzioni tecnologiche guidate da normative obbligatorie: l’Energia

FUNZIONI BENEFICIIMPIANTI



Rivelazione 

Segnalazione

Autodiagnosi 

• Rivelazione incendi 

• Rivelazione fughe gas

• Rivelazione allagamento

• Illuminazione di emergenza

Informazione tempestiva:
• nel condominio
• ai condòmini
• a chi deve intervenire

Sicurezza delle persone

Conformità normativa

Soluzioni tecnologiche guidate da normative obbligatorie: la Sicurezza

FUNZIONI BENEFICIIMPIANTI



• DPR 151 del 01/08/2011 «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 
relativi alla prevenzione degli incendi»

• Decreti Ministeriali 246/87 e 268/87 «Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile 
abitazione»

• Cfr 246/87: luci di emergenza sono obbligatorie in quegli edifici con altezza antincendio superiore a 32 metri
• l’illuminazione può essere alimentata da un sistema autonomo, centralizzato o localizzato e deve durare per 

tutto il tempo necessario a un eventuale sfollamento
• Le luci di sicurezza sono consigliabili anche per le altezze intermedie tra i 24-32 metri

• Le luci di emergenza sono necessarie nei condomini dono sono presenti attività commerciali

Antincendio - Normative di riferimento

https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2005/Documenti%20lunedi/12dicembre2005/DM_INTERNO_16_5_1987_246.pdf?cmd%3Dart


SISMA

• L’elevata vulnerabilità delle costruzioni rispetto alle azioni statiche e 
soprattutto rispetto alle azioni sismiche, evidenzia il problema della 
sicurezza delle costruzioni

• Nonostante i frequenti e drammatici eventi sismici, non si sono 
ancora raggiunti livelli di consapevolezza tali da approcciare il 
problema nella maniera più idonea

• E’ pertanto necessario stimare il rischio sismico degli edifici 
determinandone le caratteristiche di pericolosità, vulnerabilità ed 
esposizione

Anti-sismica



Indagini di
monitoraggio statico

Indagini di 
monitoraggio dinamico

Calcestruzzo

Muratura

Legno

Verifica della 
vulnerabilità 
sismica

Anti-sismica
FUNZIONI BENEFICIIMPIANTI



Tipologia strutturale delle indagini per la verifica della vulnerabilità sismica, necessarie per il raggiungimento dei Livelli di 
Conoscenza LC2 e LC3 e rientrare nel Sisma Bonus (Norma Tecnica delle Costruzioni NTC 2018).

• CAROTAGGIO
• INDAGINE MAGNETOMETRICA
• PROVA SCLEROMETRICA 
• PROVA ULTRASONICA
• METODO SONREB
• PROVA PENETROMETRICA
• PROVA PULL-OUT 
• PROVA PULL-OFF
• PROVA CARBONATAZIONE
• PROVA DI CORROSIONE DELLE 
BARRE DI ARMATURA 
• INDAGINI GEORADAR
• INDAGINI TERMOGRAFICHE

MURATURA LEGNOCALCESTRUZZO

• CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGIE 
MURARIE E VERIFICA 
AMMORSAMENTI
• INDAGINI GEORADAR
• INDAGINI TERMOGRAFICHE
• PROVA PENETROMETRICA SU   
MALTA
• PROVE CHIMICHE SU MALTA
• INDAGINE ENDOSCOPICA 
• INDAGINE SONICA
• PROVA CON MARTINETTI PIATTI 
SINGOLO E DOPPIO
• PROVA A TAGLIO
• CAROTAGGI SU MURATURA E    
FONDAZIONI

• INDAGINE VISIVA
• INDAGINI TERMOGRAFICHE
• INDAGINE GEORADAR
• INDAGINI ULTRASONICHE SU 
LEGNO
• PROVA RESISTOGRAFICA
• PROVA SCLEROMETRICA E    
PENETROMETRICA
• PROVA TERMOIGROMETRICA
• PRELIEVO DI CAMPIONI E  
PROVE FRATTOMETRICHE
• ISPEZIONE ENDOSCOPICA

Anti-sismica



MURATURACALCESTRUZZO LEGNO

Estensimetri Inclinometri

MONITORAGGIO STATICO

Anti-sismica



Acquisizione dinamica pre- e post-indagini Monitoraggio dinamico permanente 

MURATURACALCESTRUZZO LEGNO

MONITORAGGIO DINAMICO

Anti-sismica



Rivelazione 

Segnalazione

Registrazione  

Videosorveglianza

Anti-intrusione 
(parti comuni)

Informazione tempestiva:
• nel condominio
• ai condòmini
Documenti per indagini a posteriori
Sicurezza parti comuni
Conformità privacy

FUNZIONI BENEFICIIMPIANTI

Sicurezza



• Energia: EcoBonus al 65% per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica

• 70% per interventi di efficientamento che riguardano anche l’involucro con incidenza > 25% 
della superficie lorda disperdente dell’edificio

• 75% per interventi di efficientamento che migliorano la prestazione energetica sia invernale 
che estiva (conseguire almeno la qualità media indicata nel Decreto MiSE del 26/6/2015)

• 85% per gli interventi congiunti a quelli antisismici che permettono la riduzione di due classi di 
rischio sismico

• Sicurezza: Bonus Ristrutturazione al 50%
• Antisismica: SismaBonus al 50% per interventi su edifici in zone a rischio sismico 1-2-3

• 75% per interventi con riduzione di 1 classe di rischio sismico

• 85% per interventi con riduzione di 2 classi di rischio sismico

Le agevolazioni fiscali


	Condominio 4.0: soluzioni IoT per la gestione di sicurezza, antisismica ed energia
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16

