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Condomini 
intelligenti 
(smart community)

Formazione e partecipazione iniziative bottom up dell’abitare moderno e sostenibile  
www.viviconstile.org

http://www.viviconstile.org


In breve: 
un progetto triennale 
➲ Programma triennale di censimento e emersione di vita di qualità, a basse emissioni 

di CO2  (o che iniziano a vivere…)

➲ Comunità disposte a raccontarsi e testimoniare la propria esperienza

➲ Nei condomini (o tra vicini) in edifici ristrutturati (e nuovi), nelle città grandi e 
piccole d’Italia

➲ Nel sito di partecipazione comunitaria www.viviconstile.org 

➲ Iniziative (feste, incontri, segnalazione e premiazioni), dossier, sondaggi, fiere con lo 
scopo di richiamare attenzione e diffondere buone pratiche

➲ Sviluppare offerte, startup, innovazioni: una economia del nuovo vivere urbano. 

http://www.viviconstile.org


Città: prima 
infrastruttura 
per la sostenibilità

E’ una convinzione che si va affermando:

- 22 luglio 2015, Papa Francesco si 
incontra con sindaci di 100 città,

- programma “Patto dei Sindaci”,

- direttiva europea edifici “energia quasi 
zero”, nuova programmazione fondi

- tutti gli edifici pubblici USA certificati 
LEED

- programma edifici eco per 200 milioni di 
cinesi…



8 t/anno a testa 
di CO2?
L’Italia ha firmato il Protocollo Kyoto (e 
l’abbiamo rispettato) con la convinzione 
di emettere circa 500 milioni di tonnellate 
all’anno di CO2.

Cioè 8 tonnellate a testa all’anno!

E, invece, l’ European Environment 
Agency, “Environmental pressures from 
European consumption and 
production” (2013) ha dimostrato che… 



12 t/anno a testa 
di CO2

Dopo 3 anni di lavoro e studiando i flussi 
economici e materiali di 8 paesi, tra cui 
l’Italia, ha stabilito che 

ogni europeo è causa di emissioni dirette 
e indirette pari a 12 tonnellate di CO2 
all’anno!

Tre quarti delle emissioni sono indirette 
(materiali e beni prodotti in una nazione 
diversa da quella utilizzatrice). 
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 di ciascuno di noi
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La vita (l’abitare) 
sta cambiando 
completamente
Le esigenze sociali (e ambientali) cambiano in maniera 
radicale:

•Case ecologiche (“energia quasi zero”),

•“rifiuti free”, la condivisione (sharing economy),

•uso acque e doppia rete,

•zone a traffico limitato, zone 30 all’ora, quartieri car 
free, bike cities, convivenza funzioni (rumore), 
social street,

•orti urbani, prodotti a km 0, 

•green district, la città partecipata, città creativa, 
smart



Principi del Patto e dei 
“condomini intelligenti”

OFFERTE INTEGRATE: una diagnosi energetica e ambientale che comprenda 
involucro e impianti, sicurezza e qualità prodotti e servizi

GARANTIRE PRESTAZIONI: efficienza energetica, qualità dell’abitare, 
valorizzazione immobiliare. Come?

POI NON SI SCAPPA: Legambiente è disponibile a incontrare gli abitanti 
coinvolti un anno dopo la fine lavori per testimoniare difficoltà, eccellenze, 
gestione e soddisfazione.

lavoriamo con: Accademia Classe A, Geo S.p.a, HabitaMi, Rete Irene. 
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Obiettivo a lungo termine

La testimonianza, l'esempio di chi sta già abitando e vivendo diversamente è più forte di qualsiasi 
promozione, incentivo o pubblicità.

Ci proponiamo di raccogliere, promuovere (pubblicare su www.viviconstile.org e dossier annuale) le 
esperienze: anche difficoltà, i costi, risultati ed errori commessi, benessere e risparmi conseguiti.

Connessione tra tecnologie e cambiamento mentalità e abitudini di vita, scelte del singolo e 
opportunità che nascono dalla comunità.

Rendere attrattiva e smart la sostenibilità.
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Gli incontri 
condominiali

Meglio fuori dall’Assemblea condominiale, 
incontriamo gli abitanti (“facility manager” formati 
da Legambiente),

per informare, raccogliere i desideri di condivisione 
e sensibilizzare sulle soluzioni, spesso poco costose.

per formare alla valutazione delle offerte di 
interventi e lavori e, dopo gli interventi, apprendere 
l’uso di tecnologie,

inducendo cambiamenti di abitudini e 
comportamenti.
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Dalla “grana” della contabilizzazione 
alla condivisione  nuovi bisogni
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Tetto verde, giardino pensile. 
Pannelli solari termici e fotovoltaici.

Tetto ben isolato (freddo) 
e di colore chiaro (sole estivo)

Soffitte e locali comuni per 
ospiti occasionali, 
condivisione oggetti, attrezzi, 
incontri, feste, giochi, 
lavanderia, stireria

Riscaldamento centralizzato efficiente 
con contabilizzazione individuale. 
VCM per climatizzare meglio le abitazioni. 
Internet veloce con wifi e voip condominiale

Illuminazione scale LED lunga durata. 
Ascensore alta efficienza. 
Scale sicure e accessibili per disabili.

Ingresso con bacheca (video). 
Distributore acqua potabile.

Locali comuni per 
riunioni, lettura, sport, Gruppo
d’acquisto (frigo), cucina e cene sociali

Cortile, garage, giardino: giochi x bambini, 
deposito bici, mini officina, car e bike sharing, 
differenziate (anche olii, pile e piccoli RAEE), 
orto, piccola serra, giardino degli aromi.

In cantina: breezer a comparti condominiale e 
locale a temperatura x la conservazione dei vini

www.viviconstile.org

Tutto quello che non hai mai osato pensare …

http://www.viviconstile.org


Condomini e 
comunità “testimoni”

Dal primo “condominio green” 
premiato da La Nuova Ecologia,

i condomini che raggiungono 
risultati particolarmente 
interessanti (risparmio economico, 
inquinamento e qualità dei servizi) 
da “Attori” in www.viviconstile.org 
diventano “Testimoni”, se

dichiarano la disponibilità a 
raccontare, ad accogliere in visita 
altri interessati a percorrere la stessa 
strada.
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Social housing di via Cenni,
La Tuxa, Casaclima oro e il

 condominio green 
di Via San Gregorio

http://www.viviconstile.org/


Esperimentdays 
Fiera dell’abitare collaborativo 
Milano 7/8 novembre 2015

In collaborazione con Housing Lab di Milano

All'ex Ansaldo, spazi espositivi, tecnologie e soluzioni, occasioni di incontro sui 
seguenti temi:

Efficienza energetica,

Vicinato ed economia della condivisione,

I servizi alla persona e senior

Verde, orti, Zup Lab

Il credito sociale e la finanza sociale

Le tecnologie e le relazioni: le comunità resilienti



“La conversione ecologica potrà affermarsi soltanto se 
apparirà socialmente desiderabile”. 

–Alex Langer

Andrea Poggio,  
vice direttore Legambiente  
Via Gerolamo Vida 7, 20127 Milano  
andrea@legambiente.org  
+39 348 6974304

mailto:andrea@legambiente.org

