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Efficienza energetica nel condominio, non me ne imp orta 
nulla! O no?  
Domenica 22 Febbraio 2009 

In un momento in cui le speranze riposte in un'azione organica da 
parte del Governo di questo Paese sembrano affievolirsi è utile tenere 
a mente che esistono organismi internazionali e consorzi che possono 
aiutare a raggiungere l'obiettivo 

Inserisci un termine da cercare
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Tanto per cominciare c’è un numero verde che risponde all’800 985 280, il che 
non guasta. 

A che serve? A informarsi sui possibili modi di risparmiare energia in casa e 
altrove. 

Fa capo a Ener Building, un Consorzio a carattere transnazionale di cui fanno 
parte al momento quattro Paesi dell’Area Mediterranea (Francia, Spagna, 
Portogallo, Italia). 

Per l’Italia sono tre gli organismi interessati al progetto: Adiconsum  
(Associazione difesa consumatori e ambiente), Fire  (Federazione italiana uso 
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razionale dell’energia), Aper (Associazione produttori energie rinnovabili). 

Lo sapevate? Be’, io no, e me ne rammarico. 

Adesso però lo so e spero di fare ammenda per l’involontaria ignoranza (ma 
ahimè sempre ignoranza è) attraverso queste poche note che mi auguro possano 
essere utili a più di un lettore. 

 

Il progetto Ener Building avviato il primo novembre 2006 ha l’obiettivo di 
diffondere fra i cittadini la cultura dell’uso razionale dell’energia e 
l’efficienza energetica negli edifici e, dato che ha durata triennale, si 
concluderà il primo novembre 2009. 

Si rivolge a tutti i cittadini e alle famiglie in particolare, per fornire loro le 
informazioni necessarie per conoscere quali apparecchiature-impianti 
possono essere utilmente utilizzati nella propria abitazione. 

Cosa fa il Consorzio e attraverso quali strumenti intende raggiungere i propri 
obiettivi? 

Al di là delle attività istituzionali, che immagino comprendano riunioni 
istituzionali e altre formalità, vorrei qui richiamare l’attenzione su due o tre 
cosette che possono interessare la nostra vita di condominio. 

Per l’Italia sono stati redatti in particolare due strumenti, che trovo 
particolarmente interessanti: 

1. un software per l’autodiagnosi di villette e condomini; 

2. quattro Guide Pratiche per i Consumatori sull’efficienza energetica delle 
abitazioni unifamiliari, gli edifici condominiali, gli edifici di nuova 
costruzione e quelli di uso collettivo. 

In questo contesto prendo in esame la Guida “Il risparmio Energetico negli 
Edifici Condominiali”, visto che è questa la tipologia più ricorrente a tutte le 
latitudini del nostro Paese, e in ogni caso la più comune in assoluto nei centri 
urbani. 

La Guida consta di ben 112 pagine, è prelevabile gratuitamente tramite 
internet, e vi si trovano una miriade di consigli sul risparmio energetico nel 
condominio. 
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Mi soffermo sul capitolo “Il contratto di Servizio Energia”, anche perché mi 
chiedo quanti Amministratori di Condominio ne conoscano eventualmente 
l’esistenza (la risposta è ovviamente scontata e tutt’altro che consolante, lasciamo 
perdere!). 

A che serve il contratto? Non sarà un ulteriore aggravio di spesa per le 
famiglie, specie con i chiari di luna di oggi? 

Al contrario, e qui sta il punto: il contratto (introdotto dalla legge 10 del 
1991!) prevede infatti la figura del Gestore del Servizio Energia. Il quale 
(tralascio i tecnicismi e vado al sodo) trae il suo guadagno dal risparmio 
effettivo che avrà procurato al condominio: più il condominio risparmia, più 
guadagna il Gestore. 

«Il guadagno del gestore deriva dalla differenza fra i ricavi derivanti dalla 
vendita di energia termica al condominio ed i costi sostenuti per la produzione 
del calore. Sarà quindi interesse del gestore produrre il calore al costo più 
basso possibile. Cioè il gestore sarà stimolato a migliorare e ottimizzare tutto il 
processo che sta a monte del contatore nell’area di sua competenza attraverso 
vari interventi migliorativi, quali: 
- uso di combustibili con le migliori prestazioni energetiche; 
- sostituzione delle caldaie obsolete o sovradimensionate, con bassi 
rendimenti, con caldaie innovative ad altissima efficienza; 
- miglioramento dell’impianto e della coibentazione delle tubazioni nella 
centrale termica; 
- programmazione efficace della manutenzione ordinaria per ridurre i costi di 
esercizio; 
- monitoraggio costante delle prestazioni della centrale termica, anche utilizzando 
sistemi di telecontrollo e telegestione.» 

Naturalmente quello del Contratto Servizio Energia è solo un aspetto di quanto 
sarebbe possibile risparmiare. 
Ma ce n’è già abbastanza credo per osservare che, mentre a parole tutti si 
riempiono la bocca di bei discorsi, nei fatti le cose vanno avanti con sprechi 
incredibili e indicibili. 

Ma da cittadini responsabili non sarebbe il caso di prendere atto della situazione e 
iniziare a mettere in atto qualche provvedimento partendo da casa nostra? 

Io ci proverei. Magari cominciando dalla lettura di una Guida come questa, che 
tra parentesi è recentissima, essendo l’ultimo aggiornamento del 4 agosto 2008. 

N.B. - Il progetto Ener Building rientra nel contesto più vasto del programma 
della Commissione Europea Intelligent Energy.  
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