
Rendiamo “fattibile” la
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
degli EDIFICI RESIDENZIALI

Dagli incentivi al 65-70% al Superbonus

100 condomini per il clima è la sfida di FEASIBLE (fattibile, in inglese), un progetto finanziato 
dalla Commissione Europea e avviato a Parma nel 2019 per fornire supporto ai condomini 
che intendevano usufruire degli incentivi statali (ai tempi sino al 75% dell’investimento totale) 
per migliorare le loro prestazioni energetiche e dare un taglio consistente alle bollette di gas 
ed energia elettrica.

Con l’introduzione, nel 2020, del Superbonus al 110%, la possibilità di ottenere la copertura statale 
delle spese non si è tradotta in maggior facilità di coinvolgimento dei possibili interessati. Gli 
incentivi infatti – tali da rendere gli interventi praticamente gratuiti – non hanno comportato alcun 
automatismo sul piano operativo: se da un lato hanno aumentato l’attenzione sulle opportunità di 
riqualificazione, dall’altro non hanno fatto che confondere e disorientare condomini (e condòmini).

Nuovi scenari, vecchi labirinti

In questo mutato scenario, FEASIBLE si è trovato impegnato su più fronti: non solo nella creazione 
di consenso verso l’investimento dei condomini, ma anche nel fornire orientamento dentro al 
mutante labirinto normativo, fatto di complessità burocratica, incertezze legate al reperimento dei 
materiali (dove si sono manifestate anche frodi su prezzi), scelte di capitolati e cessione del credito.

La sfida per FEASIBLE è stata anche quella di mantenere il baricentro sull’idea fondante del 
progetto: favorire scelte consapevoli e razionali – al di là della gratuità degli interventi – 
basate sul riconoscimento dei vantaggi energetici e ambientali dati dall’efficientamento.

FEASIBLE a sostegno delle RSA

Oltre alle azioni messe in campo per la riqualificazione energetica dei condomini, FEASIBLE ha anche 
contribuito in prima linea all’efficientamento energetico di alcuni edifici RSA gestiti dall’azienda 
pubblica ASP Parma, che si dedica alle persone anziane e bisognose. Attraverso un insieme di 
interventi di efficienza energetica (coibentazione, cogenerazione, sostituzione degli impianti di 
illuminazione, gestione del servizio energetico), FEASIBLE ha fornito anche uno standard di riferimento 
per facilitare un’eventuale replica in altre strutture di questo tipo.

La riqualificazione energetica non è solo una questione ‘di soldi’! Serve anche una 
bussola per orientarsi nella giungla tecno-burocratica degli incentivi e una guida per 
agevolare alcuni processi comunitari in contesti condominiali variegati.

Ne è testimone il progetto FEASIBLE che, dal 2019, supporta i condomini del parmense 
attraverso uno sportello dedicato. Condividere il percorso di FEASIBLE può essere 
d’aiuto e di ispirazione per altre città e comuni italiani che stanno affrontano il tema.



“One Stop Shop” di Parma: Sportello Energia & Condomini

Come funziona lo sportello Energia & Condomini?
Lo sportello è rivolto a cittadini, amministratori di condominio e professionisti. È raggiungibile via telefono, 
mail e in presenza (su appuntamento).

Lo sportello è dedicato a informare e sensibilizzare sul tema del risparmio energetico e dei benefici ambien-
tali che ne derivano. In particolare, fornisce, per la durata del progetto, una serie di servizi tecnici gratuiti ai 
condomini che hanno aderito al progetto FEASIBLE. Rispetto al progetto iniziale, il supporto offerto è stato 
perfezionato nel tempo per riflettere sia la continua evoluzione del quadro normativo legato al Superbonus 
(che, di fatto, ha prevalso sulle altre tipologie di incentivi), sia gli stimoli emersi durante un ciclo di incontri 
online con associazioni di categoria e professionali di Parma.
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Lo sportello Energia & Condomini: consulenza tecnica e facilitazione
Le attività di supporto hanno viaggiato su un duplice binario: 

•	 la consulenza sulle procedure tecnico-burocratiche da seguire (criteri, studi di fattibilità, ecc.);

•	 l’attività di facilitazione sociale e psicologica dei condomini. 

Due azioni sinergiche e parallele che hanno coinvolto sia la componente materiale (l’edificio da efficientare), 
sia l’aspetto ‘umano’ (l’accordo tra proprietari e residenti). Entrambi i servizi di accompagnamento sono stati 
da forniti gratuitamente - grazie ai fondi del progetto FEASIBLE - dallo Sportello Energia & Condomini aperto 
presso il Comune di Parma e gestito da ATES Parma, l’Agenzia Territoriale per l’Energia e la Sostenibilità.

One Stop Shop (OSS) è lo strumento raccomandato dalla Commissione Europea* per superare barriere e 
ostacoli che impediscono ai cittadini di efficientare energeticamente le proprie abitazioni.
*vedi, ad esempio, il documento del Joint Research Center: One-stop-shops for energy renovations of buildings, (Benigna Boza-Kiss, Paolo Bertoldi, 2018)

Lo sportello risponde alle richieste coinvolgendo diverse figure 
professionali in grado di:

•	 supportare proprietari e amministratori attraverso un 
percorso di facilitazione che favorisca il dialogo e il 
confronto sereno durante le assemblee condominiali;

•	 affiancare il condominio, i tecnici e gli amministratori 
attivando un servizio di consulenza tecnica finalizzato 
alla realizzazione degli interventi di riqualificazione 
energetica e all’ottenimento degli incentivi disponibili.

Affiancare l’attività di facilitazione all’offerta dei servizi tecnici 
ha contribuito a superare, in molti casi, le incomprensioni e i 
conflitti nel corso delle assemblee condominiali.



Modalità operativa
e prospettive

I servizi offerti fanno leva sulla neutralità dello Sportello rispetto alle figure professionali e agli 
enti coinvolti nel processo di riqualificazione, elemento particolarmente apprezzato dagli utenti.

Lo Sportello ha cercato di orientare i condomini verso scelte consapevoli e razionali, non dettate 
dall’onda dalla gratuità degli interventi ma basate sul riconoscimento dei vantaggi energetici 
ambientali derivanti dalla riqualificazione energetica.

Il raggiungimento delle soglie minime di risparmio necessarie per l’accesso al Superbonus 
e l’andamento del mercato hanno, tuttavia, limitato una visione organica di riqualificazione 
energetica, sismica e architettonica. Lo scenario complesso di incentivi multipli ha favorito scelte 
progettuali indirizzate verso materiali e tecnologie tradizionali (es. caldaie a condensazione a 
gas) che hanno impedito l’adozione di soluzioni ad alto impatto per la decarbonizzazione (es. 
pompe di calore elettriche abbinate al fotovoltaico) e la riduzione delle emissioni climalteranti. 

In prospettiva, l’estensione e l’evoluzione dei servizi tecnici e di facilitazione potranno 
migliorare la solidità dell’offerta, ampliandosi ad altri settori (es. settore bancario, 
microcredito).  Estendendo il coinvolgimento, anche attraverso attività di formazione, 
alla rete di imprese e operatori qualificati renderà la riqualificazione energetica sempre 
più ‘fattibile’: semplice, economicamente accessibile, efficace e di qualità.

I servizi offerti dalla consulenza tecnica

•	 Accesso e recupero documentale per la verifica della conformità edilizia e urbanistica delle parti comuni. 
Nato dalla necessità di facilitare l’adempimento ai requisiti normativi richiesti dal Superbonus e per far 
fronte alle difficoltà logistiche incontrate da diversi tecnici e amministratori (tra cui l’impossibilità di 
accedere agli archivi comunali date le restrizioni legate al COVID-19, tempi di servizio eccessivamente 
lunghi rispetto alle esigenze degli utenti). La collaborazione con l’archivio storico del Comune di Parma 
permette allo Sportello un accesso diretto, per reperire e mettere rapidamente a disposizione tutta 
la documentazione necessaria alla valutazione dei requisiti per accedere agli incentivi da parte dei 
Condomini interessati.

•	 Redazione di analisi preliminare di fattibilità per valutare la tipologia degli interventi possibili e il 
calcolo del risparmio energetico, nel caso di Condomini con impianti centralizzati, attraverso l’attestato 
di prestazione energetica convenzionale semplificato. L’analisi consente di individuare interventi 
e incentivi disponibili, facilitando la comprensione di argomenti tecnici durante le assemblee 
condominiali e anticipando potenziali problematiche relative all’intero processo (dal progetto, al 
cantiere), che, se affrontati troppo tardi, possono ostacolare il dialogo tra i proprietari.

•	 Servizio di commissioning, tramite una piattaforma, per effettuare un’ulteriore verifica della correttezza 
della documentazione da conservare per eventuali controlli ENEA. L’attività dello sportello prevede il 
supporto al caricamento dei documenti sulla piattaforma e l’esecuzione di un sopralluogo durante la 
realizzazione dei lavori. Al termine dei lavori, l’amministratore avrà anche la possibilità di archiviare 
tutta la documentazione in un’unica cartella.

•	 Collaborazione con lo Sportello Edilizia del Comune di Parma per rispondere in modo integrato alle 
domande poste all’Helpdesk da tecnici e amministratori e superare le difficoltà di integrazione tra le 
norme del Regolamento edilizio comunale e quelle relative al Superbonus. Le FAQ sono consultabili sul 
sito del Comune di Parma (www.comune.parma.it). 
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La facilitazione
Barriere di tipo non economico possono ridurre significativamente la possibilità di trovare l’accordo necessario 
per migliorarne le prestazioni energetiche all’interno dei condomini. La facilitazione, come servizio ‘terzo’ volto 
alla cura del fattore umano, può giocare un ruolo decisivo.

Facilitare

Il progetto FEASIBLE ha adottato un approccio innovativo nel proporre ai cittadini di Parma soluzioni 
per migliorare le prestazioni energetiche dei condomini, basato sull’idea che l’efficientamento non 
riguarda soltanto gli edifici ma, anche e soprattutto, chi li abita (Fostering Living Cities è il suo slogan). 

Di qui l’inspirata erogazione, da parte dello Sportello Energia & Condomini, di quello che si è rivelato, in molti 
casi, un fattore chiave: la facilitazione, intesa come un vero e proprio servizio di mediazione psicosociale tra 
le diverse istanze presenti nei condomini. La scelta di puntare sul fattore umano per provare a comporre e 
armonizzare i diversi punti di vista e guidare il condominio verso scelte informate e razionali, in accordo con 
gli amministratori, è stata vincente.

  Comunicare

La campagna di comunicazione ha cercato di coinvolgere dapprima i soggetti 
già sensibili al tema del risparmio energetico per rafforzarne le motivazioni 
e fornire, attraverso lo Sportello, un punto di riferimento per reperire 
informazioni qualificate e assistenza rispetto all’iter da seguire.

Dove possibile, FEASIBLE ha costruito “alleanze” con i soggetti 
interessati in modo che divenissero promotori diretti del 
percorso verso altri proprietari. In contesti non 
conflittuali si è preferito favorire il libero confronto 
tra condòmini e lo sviluppo di un interesse nato dal 
basso piuttosto che di un’opportunità introdotta 
dall’amministratore, figura non sempre 
percepita come garante delle esigenze 
dei condòmini.

Operativamente, il progetto FEASIBLE ha sviluppato:

3 una strategia di comunicazione e coinvolgimento dei condòmini per stimolare l’interesse nei confronti della 
riqualificazione energetica e far conoscere i servizi di supporto e assistenza offerti dallo sportello; 

3 un percorso di mediazione per aiutare il condominio ad accordarsi su una scelta condivisa, ma anche ben 
motivata.
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Mediare

La squadra di facilitatori si è immersa nella vita del condominio, realizzando incontri mirati con gli interessati e 
con l’amministratore, analizzando la composizione umana, sociale e culturale dei residenti (l’analisi anagrafica 
si è rivelata particolarmente utile: es. presenza di molti anziani, di stranieri o di residenti con competenze 
tecniche sul tema) e valutando gli ostacoli.

Costruire il consenso

La costruzione del consenso è stata avviata contestualmente ai servizi per garantire che tutti proprietari 
avessero la possibilità di essere pienamente informati rispetto a opportunità e problemi e fossero liberi di 
esprimere il proprio punto di vista all’interno di uno spazio di ascolto, soprattutto in contesti eterogenei dal 
punto di vista anagrafico, culturale, domestico e reddituale. Quando necessario, sono stati organizzati incontri 
informali con gruppi ristretti per approfondire gli aspetti più critici.

Vi sono conflitti o tensioni pregresse legate alla convivenza? 
Serpeggia il timore di eccessivi disagi in fase di cantiere? 
C’è diffidenza nei confronti delle innovazioni? 
Permane il dubbio di dover rinunciare a qualcosa (come la copertura del facciavista o il 
restringimento del terrazzo con l’installazione del cappotto termico)? 

Fare la differenza

Se la figura dei facilitatori si è rivelata l’elemento di novità, è possibile tentare un primo bilancio di dove e come la “cura 
del fattore umano” sia riuscita a fare la differenza. 

Dall’analisi dei dati emerge come la facilitazione si sia rivelata particolarmente utile - se non decisiva - in contesti 
caratterizzati da maggior complessità sociale, in particolare negli stabili di grandi dimensioni in cui il numero di 
proprietari è tale da limitare il confronto diretto e dove conflitti o tensioni legati al vivere comune trovano terreno fertile.

In questi ambiti ‘delicati’, soprattutto nel caso di edifici datati, gli interventi si sono rivelati più complessi e quindi 
forieri di potenziali diatribe quando hanno comportato il ricorso a sanatorie, modifiche sull’uso delle parti comuni, 
spostamento di condizionatori, perdita delle zanzariere, maggiori difficoltà ad accedere a seminterrati o sottotetti per 
l’isolamento dei solai, ecc.

In alcuni casi, l’azione di mediazione non è stata sufficiente a portare l’assemblea all’approvazione degli interventi, 
a causa di variabili difficilmente controllabili come la variazione dei prezzi e il rischio di sforamento dei massimali 
previsti a copertura degli interventi oppure per la presenza di conflitti storici insanabili. 

Nonostante questo, l’intervento dello Sportello è riuscito a rendere più agevole il processo di scelta, tanto da poter 
essere pensato come servizio replicabile ed esportabile ad altre situazioni in cui il “fattore umano” gioca un ruolo di 
rilievo e necessita di azioni di cura.

I facilitatori hanno:

3 partecipato alle assemblee organizzate dal condominio per valutare e votare le scelte di riqualificazione;
3 affiancato i tecnici dello Sportello nell’illustrare le diverse opportunità di riqualificazione;
3 svolto un ruolo di rassicurazione rispetto alla trasparenza e correttezza dell’iter procedurale, accompagnando 
i proprietari nella disamina dei costi/benefici e ’traducendo’ gli aspetti tecnici in informazioni accessibili anche ai 
non addetti ai lavori;
3 fatto da “collante” tra le diverse istanze in campo: istituzioni, amministratori, proprietari e i tecnici incaricati;
3 mediato tra prospettive ed esigenze diverse, con l’obiettivo di perseguire l’interesse pubblico e creare vantaggi 
reciproci per i diversi attori coinvolti, accompagnando il condominio fino alla decisione finale.



I numeri di FEASIBLE
Nei suoi due anni scarsi di attività, lo Sportello ha finora risposto a tutte le richieste di cittadini, professionisti e 
amministratori condominiali:

3recupero e verifica della documentazione edilizia e urbanistica per 25 edifici,
3elaborazione di 18 studi di prefattibilità,
3intervento attivo in 40 assemblee di condominio,
336 richieste di commissioning da parte di altrettanti Condomini (tuttora in corso).

Euro/appartamento kWh-t/anno/appartamento

hanno deliberato l’avvio dei lavori 
e individuato l’impresa

hanno deciso di continuare

appartamenti coinvolti

milioni di Euro di investimento

di risparmio energetico previsto 
rispetto alla situazione ex ante

51.000 - 4.700

Ton/anno di CO2 evitata

hanno aderito a FEASIBLE

Di cui

Per un
totale di

Equivalenti a:

49 23 12

304

41%

15,6

229

82 Condomini contattatiIN SINTESI dati aggiornati
al 31/10/2022



FEASIBLE a sostegno delle RSA

Nell’ambito del progetto FEASIBLE*, l’Azienda pubblica 
ASP Parma ha effettuato interventi in 6 edifici per la cura e 
l’ospitalità di persone anziane. 

*Il progetto ha contribuito alle spese tecnico-amministrative per la messa a punto 
e la gestione della gara di appalto e l’assegnazione del contratto di esecuzione 
lavori alla ditta risultata vincitrice, la ESCO.

Tra gli interventi effettuati:

3 coibentazione delle pareti esterne e le coperture (in 2 
edifici);

3 rinnovo degli impianti di riscaldamento e raffrescamento 
estivo;

3 efficientamento degli impianti di illuminazione.

L’investimento complessivo è stato di 1,85 milioni di EURO, 
al netto dell’IVA, con risparmi complessivi attesi di 1,678.2 
MWh/anno (+ 23% di risparmio rispetto ai consumi iniziali).




