
CONDOMINI EFFICIENTI E INTELLIGENTI 

L’abitare è la prima voce di spesa della 
famiglia: il mutuo o l'affitto, il riscaldamento, le 
bollette luce, telefono e acqua, manutenzione, 
rifiuti, tasse e servizi comunali e, soprattutto, la 
spesa, la cucina, il bucato, la pulizia. Perché in 
condominio è meglio? Perché si spende di 
meno. Soprattutto si può disporre di spazi e 
nuovi servizi in condivisione. Nuovi servizi di 
qualità ad un prezzo stracciato, proprio perché 
condivisi. Anche a Milano, alcuni praticano già 
(vedi anche www.viviconstile.org).

Qualche esempio a Milano 

L'angolo dello scambio (o la stanza dello 
sharing): attrezzi da cucina (affettasalame, 
paiolo, ecc) di uso saltuario, trapano e attrezzi 
faidatè, tagliaerbe, cesoie, caricabatterie, ecc. 
In alcuni casi acquistati in condominio, in altri 
messi a disposizione dai singoli condomini. 
Utile un quaderno (registro) di entrata e uscita, 
libretti d'istruzione, garanzie, manutenzione 
regolare. Uno o più volontari/condomini. 

Biblioteca condominiale: anche per dischi, 
CD, film DVD. Chi ha allestito un semplice 
scaffale, con un quaderno, chi una vera e 
propria biblioteca che ha attirato l'interesse 
anche dei vicini (come in via Rembrandt) ed è 
divenuto un luogo d'incontro, per un caffé 
culturale, piccole presentazioni di libri. In 
questo caso, catalogazione e presenza, 
seppur volontaria è strutturata come un piccola 
biblioteca. 

Fontana dell'acqua. Le stesse macchine che 
erogano acqua potabile (dal rubinetto) 
dosando temperatura e frizzante nei ristoranti 
e nelle mense, installano e controllano la 
periodica manutenzione di analoghi impianti 
condominiali: costo medio 300 euro all'anno. 
Che può venire ripartito annualmente nelle 
spese. Oppure erogato con tessere a 
pagamento. Se si è in tanti costa non più di 1 o 
2 euro all'anno, molto meno dell'acquisto 
settimanale di bottiglie d'acqua. 

Internet veloce e telefonia illimitata: in 
condominio (come per una piccola azienda) è 
più efficiente e la bolletta si dimezza. La spesa 
media per il telefono della famiglia italiana é 35 
€/mese, il costo medio condominiale diviso 20 
famiglie non supera i 20-25 €/mese. E' 
possibile conservare il vecchio numero. Il 
servizio può essere ampliato, costituendo una 
rete condominiale, la bacheca dello scambio, 
la condivisione e la trasparenza delle 
informazioni comuni. 

Palestra: una stanza (finestrata) con qualche 
attrezzo di esercizio o allenamento (spesso 
troppo ingombrante nell'abitazione). Nelle 
nuove abitazioni o in caso di ristrutturazioni è 
stata implementata con servizi igienici, 
antibagno con spogliatoio. E' necessario che 
un condomini si assuma la responsabilità della 
tenuta in ordine e la pulizia sia a carico dei 
servizi condominiali (chi pulisce le scale, ad 
esempio). 

Cortile e spazi per giochi bambini. Il 
Comune (con l'art. 83 bis del regolamento di 
polizia urbana) ha riconosciuto ai bambini il 
diritto di giocare nei cortili e ai condomini la 
possibilità di regolamentare orari e sicurezza. 
Tanto vale attrezzare i cortili, dotarli di giochi 
perché i nostri bambini siano più contenti e 
sicuri giocando insieme. 

Biciclette in condominio: in via Caldera oltre 
alla rastrelliera, hanno acquistato biciclette 
comuni: dopo 2 anni ancora non si è registrato 
alcun danno o sparizione. Senza alcun 
controllo o registro di prelievo. 

Badante e baby sitter condominiale. E' un 
progetto sviluppato dal Comune di Milano, in 
collaborazione con diverse associazioni e con 
la Fondazione Cariplo: www.comune.milano.it 

Riscaldamento e raffrescamento estivo: è la 
prima voce di costo nei condomini e, insieme, 
meno cara, sicuramente nella spesa per i 
controlli periodici. Da quando la spesa viene 
r i p a r t i t a c o n l a c o n t a b i l i z z a z i o n e 
d'appartamento, ognuno paga solo quel che 
consuma davvero. Per risparmiare di più ed 
avere maggior confort è necessario investire: 
vale quasi sempre la pena. Si possono anche 
dimezzare i consumi (dalla classe G alla 
classe D per esempio): per una abitazione di 
70 metri quadrati si può risparmiare anche 500 
euro. Oppure installare pannelli solari sul tetto. 

Energia in casa: A chi rivolgersi? 

- Lo Sportello energia del Comune di 

Milano, in corso Buenos Aires nel 

sottopasso pedonale all’altezza del civico 

22 (angolo con Via Giovanni Omboni): 

ape r to a l pubb l i co da l l uned ì a l 

venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

Oppure al numero telefonico 02/884.68300 

dal lunedì al giovedì dalle ore 10:00 alle 

13:00. 

- www.viviconstile.org

http://www.viviconstile.org/
http://www.comune.milano.it



