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… il 60% degli 

edifici è stato 

edificato prima 

del 1976!

28 ml. di 

abitazioni in 

Italia -> circa 

30% del CONSUMO 

ENERGETICO 

NAZIONALE

… il 40% degli edifici residenziali 

italiani necessita di interventi 

manutentivi importanti o radicali 

(impianti, strutture, sicurezza ecc.)



MA …

… pur in presenza di rilevanti agevolazioni fiscali …
 difficoltà d’attivare  investimenti nella riqualificazione 

degli edifici privati / condomini

 priorità a livello nazionale ed europeo del tema efficienza energetica degli edifici.

 edifici di nuova realizzazione sempre più verso “case ad energia quasi zero”
(c.d. Near Zero Energy Buildings)

pur in un contesto di



…. Dove agire ? 

CONOSCENZA 

/INFORMAZIONE

RISORSE 

FINANZIARIE

Condominio  COMPLESSITA’ DEL PROCESSO DECISIONALE



INIZIATIVE PROVINCIALI

A) Incentivi provinciali per la 
riqualificazione energetica dei condomini



Incentivi provinciali per la riqualificazione 

energetica dei condomini



Incentivi

Scala dell’investimento per gli edifici privati:

15000 condomini in provincia

RICHIESTE AD OGGI: 

Diagnosi energetiche: 550 circa 

Spese tecniche: 80 circa

Interessi sul mutuo: 20 circa

Che si stima sottendano circa 11 milioni di euro di lavori



INIZIATIVE PROVINCIALI

B) Supporto alle categorie 
Istituzione Tavolo Condomini



TAVOLO CONDOMINI
attivato con la firma del Protocollo d’intesa (DP n. 1012 del 23 giugno 

2017)

Categorie firmatarie:

• Provincia autonoma di Trento – Assessorato alle infrastrutture e all’ambiente

• Distretto Tecnologico Trentino (Habitech)

• Imprese (Associazione Artigiani della Provincia di Trento, ANCE TRENTO, 

Confindustria TN)

• Amministratori di condominio (ANACI e Confaico)

• Tecnici (Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio Periti Industriali, 

Collegio Geometri)

• Banche (Cassa Centrale Banca e Banca Popolare Volksbank)



Strumenti tecnici

Informazione ai condomini

Strumenti per amministratori e banche

CARENZE RISCONTRATE

Comunicazione a tutta la filiera

Formazione alle diverse categorie sul territorio 



Strumenti tecnici

Informazione ai condomini

Strumenti per amministratori e banche

DOMANDE E SOLUZIONI

Comunicazione a tutta la filiera

Formazione alle diverse categorie sul territorio 

Tool/Modello Tecnico Economico



TOOL CONDOMINI 

Strumento elettronico in grado di rappresentare i tempi di ritorno dell’investimento, una volta 

noti i costi e i risparmi previsti:



TOOL CONDOMINI 



Strumenti tecnici

Informazione ai condomini

Strumenti per amministratori e banche

DOMANDE E SOLUZIONI

Comunicazione a tutta la filiera

Formazione alle diverse categorie sul territorio 

Tool/Modello Tecnico Economico

Flyer Informativi e Poster 



INFORMAZIONE: FLYER + POSTER



Strumenti tecnici

Informazione ai condomini

Strumenti per amministratori e banche

Comunicazione a tutta la filiera

Formazione alle diverse categorie sul territorio 

Tool/Modello Tecnico Economico

Vademecum Procedure  

Flyer Informativi e Poster

DOMANDE E SOLUZIONI



PROCEDURE VERBALIZZAZIONE

Procedura consigliata e verbalizzazione per la realizzazione di interventi straordinari

condominiali ricorrendo alle agevolazioni fiscali nazionali e ai contributi della Provincia

autonoma di Trento



Strumenti tecnici

Informazione ai condomini

Strumenti per amministratori e banche

Comunicazione a tutta la filiera

Formazione alle diverse categorie sul territorio 

Tool/Modello Tecnico Economico

Vademecum Procedure  

Eventi informativi tecnici + Sito

Flyer Informativi e Poster

DOMANDE E SOLUZIONI



SITO DEDICATO

Sito Internet:

Sono riportate tutte le informazioni,

la documentazione e i moduli per la

presentazione delle domande di

agevolazione provinciale in

attuazione dell’art. 14 bis della Lp

n. 20/2012 - Legge provinciale

sull’energia - nonché gli strumenti

formativi ed informativi, attivati con

la firma del Protocollo d’intesa,

approvato con deliberazione della

Giunta provinciale.

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Informazioni-agevolazioni-Condominio-green/Documentazione-di-supportohttps://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Informazioni-agevolazioni-Condominio-green/Documentazione-di-supporto

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Informazioni-agevolazioni-Condominio-green/Documentazione-di-supporto
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Informazioni-agevolazioni-Condominio-green/Documentazione-di-supporto


Strumenti tecnici

Informazione ai condomini

Strumenti per amministratori e banche

Comunicazione a tutta la filiera

Formazione alle diverse categorie sul territorio 

Tool/Modello Tecnico Economico

Vademecum Procedure  

Eventi informativi tecnici + Sito

Formazione / bando Prepair

Flyer Informativi e Poster

DOMANDE E SOLUZIONI



Eventi Categorie
+
Festival delle Professioni (19/10/2017)

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Formazione
Corso su progetto
LIFE IP PREPAIR



Corso «Riqualificazione ambientale dell'edilizia privata: 
ripartire dai condomini»

4 edizioni in totale, di 
cui una già conclusa

La formazione: il Progetto Prepair
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