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Bologna, 22 aprile 2013

Servizi e strumenti per agevolare
il miglioramento energetico
dei condomini
Progetto 20-20-20 Traguardo Condomini
Con il contributo di:

Risparmio energetico? Benvenuto nel Club!

Il progetto
20-20-20 Traguardo Condominio






Obiettivi e indirizzi del pacchetto clima-energia 20-20-20 dell’UE  i trend
in atto evidenziano che occorre lavorare soprattutto sull’efficienza
energetica
Tuttora molto rilevante è il peso del consumo energetico attribuito agli
edifici residenziali  coinvolgimento delle tipologie edilizie dove
esistono importanti margini di miglioramento
Presenza di numerose barriere che ostacolano spesso la realizzazione di
interventi di efficientamento dei condomini  è difficile che un percorso
per il risparmio energetico si possa attivare, e concretizzare, senza
adeguati sostegni.
Progetto “20-20-20 Traguardo Condominio”  impegno di CNA per
sviluppare strumenti e servizi per dare impulso e sostegno
all’importante processo di riqualificazione energetica degli edifici
condominiali.
Le azioni del progetto concorrono all’attuazione dei PAES che il Comune
di Bologna sta implementando.
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Linee di attività
 Qualificazione degli operatori, per

potenziare un’offerta competente ed
affidabile
 Strumenti e servizi per l’analisi e la
gestione energetica dei condomini
 Soluzioni per il finanziamento degli
interventi
 Punto di contatto dedicato per
informazioni e consulenza

Applicativi web
Attivati sul sito dedicato all’energia
www.cnaenergia.it
due applicativi gratuiti per:
- Effettuare un check up energetico
semplificato degli edifici
- Gestire dal punto di vista energetico gli
edifici
Il supporto dei professionisti del Club EE
offre un’interpretazione dei dati.
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Check up energetico
Obiettivo:
offrire all’utente un servizio gratuito di prima
valutazione delle caratteristiche energetiche
dell’edificio, con indicazione di massima dei
possibili ambiti di intervento migliorativo.
Si riceve un report con una valutazione energetica
ottenuta dall’esame dei dati inseriti.

Check up energetico
Primo accesso

Username e
password per
ulteriori accessi

Inserimento
informazioni:
Caratteristiche e dati
consumo medi
annuali

Identificazione edificio, dati
generali, dati di consumo,
caratteristiche strutturali, dotazioni
impiantistiche

Gestione della
richiesta: verifica
informazioni,
redazione report

Pool di tecnici Club EE esamina i
dati, identifica eventuali
incongruenze, valuta le soluzioni
da proporre

Possibilità di richiedere una verifica
accurata con sopralluogo in campo
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Energy Management edifici
Obiettivo:
garantire un più consapevole presidio della
situazione energetica degli immobili,
pianificare azioni di manutenzione ordinaria
atte a preservare al massimo i livelli di
rendimento di impianti e strutture e valutare
le situazioni su cui risulta più opportuno
intervenire per un efficientamento.
Elaborazione dei dati (specifica e aggregazioni).

Energy Management edifici
Possibili utilizzi dello strumento:
 restituisce all’utente elaborazioni utili per una
gestione energetica (trend di consumi normalizzati,
analisi di benchmarking, controllo spese) e
informazioni per tenere monitorato l’esito degli
interventi di miglioramento effettuati
 mette a disposizione dei cittadini, interessati a porre
in essere interventi di miglioramento energetico sul
proprio immobile, informazioni reali di risultati
conseguiti in altri edifici (diffusione best practice)
 fornisce alla Pubblica Amministrazione dati
aggregati circa il consumo e il risparmio energetico di
ogni territorio.
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Energy Management edifici
Primo accesso

Username e
password

Inserimento
informazioni:
Caratteristiche
edificio, info su
interventi, dati
puntuali di consumo

Dettaglio info
volontario

- N edifici
- aggiornamento dati

Per singolo edificio
Elaborazione dati
(amministratore sito)
visualizzazione dati
aggregati su area
pubblica

Per aggregazioni

Per territorio
Per tipologia edificio
Per tipologia
intervento

Servizio di analisi energetica
 Servizio erogato con la partecipazione dei

tecnici del Club EE
 Coinvolgimento della filiera degli
operatori
 Condizioni economiche vantaggiose
 Storno del costo del servizio in fase di
esecuzione lavori
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Soluzioni per il finanziamento
Contratti servizio energia:
Grazie al coinvolgimento di ESCo con cui CNA collabora,
è possibile proporre interventi di riqualificazione
energetica nell’ambito di un contratto servizio energia 
l’intervento e la gestione energetica sono pagate
attraverso un canone annuo per una minimizzazione
dell’impatto economico.

Prodotti di finanziamento dedicati:
Soluzioni per finanziare la quota parte dei singoli
condomini che chiedono un prestito

Punto di contatto dedicato
Sportello Eco-Condominio:
Amministratori di condominio, proprietari o affittuari
di unità abitative collocate in condomini possono
rivolgersi allo “Sportello Eco-Condominio” di CNA
(eco-condominio@cnaenergia.it) per avere
informazioni su:
-Tecnologie
-Incentivi
-Adempimenti
nonché contatti con imprese e tecnici qualificati
appartenenti al Club Eccellenza Energetica
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Grazie per l’attenzione
Carlotta Ranieri
Politiche Ambiente Energia
CNA Associazione di Bologna
c.ranieri@bo.cna.it
www.cnaenergia.it
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