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Tavolo condomini

Promozione sul territorio e sinergie

• Informazione

• Comunicazione

• Formazione 



L’informazione : sito e materiali di supporto



Premessa: l’efficientamento energetico

Riduzione dei consumi:

• Gas climalteranti (CO2). Cambiamento climatico

• Gas inquinanti (NOx, PM10,…). Effetti sulla salute e 
sull’ambiente



La comunicazione

Riqualificazione edilizia coerente con le tematiche 

ambientali e la pianificazione (Nuovo Piano Aria)

Eventi sul territorio su tematiche trasversali:

• Qualità dell’aria

• Combustione della biomassa legnosa

• Mobilità sostenibile

• Riqualificazione energetica degli edifici



Progetto LIFE-IP PREPAIR 

(Po Regions Engaged to Policies of AIR)

Programma per l’ambiente e l’azione per il clima 

(LIFE 2014-2020)

Settore AMBIENTE - Area tematica prioritaria ARIA

Il progetto propone una serie di azioni da attuare in modo 

coordinato ed integrato nel territorio del Bacino Padano e in 

Slovenia per migliorare la qualità dell’aria e per adempiere 

alla direttiva 2008/50/EC ed alla strategia europea “Clean Air 

for Europe”

Durata: 7 anni  (1 febbraio 2017 - 31 gennaio 2024)

Budget complessivo:  € 16.805.939

Budget PAT: € 1.170.618

La formazione: il Progetto Prepair



18 partner di progetto

Il Progetto Prepair



La genesi del progetto: 

problematica ambientale e 

sanitaria comune

Il Progetto Prepair



→ PREPAIR ha origine dalla necessità di adottare misure congiunte coerenti con i singoli 
piani regionali/provinciali di tutela della qualità dell’aria e con gli “Accordi di Bacino 

Padano” sottoscritti negli anni

→ le azioni di PREPAIR si concentrano sulle principali sorgenti emissive: 

Combustione domestica 

della biomassa legnosa 

Consumi energetici

Trasporti

Agricoltura e allevamento

Il Progetto Prepair



Efficienza energetica degli edifici privati, focus sui condomini

Efficienza energetica degli edifici pubblici - supporto agli enti locali

Efficienza energetica nelle PMI

Le azioni di PREPAIR sul settore consumi energetici si 

concentrano su: 

Il Progetto Prepair



PROGETTO EUROPEO LIFE IP PREPAIR

(Po Regions Engaged to Policies of AIR)

Efficienza energetica dei condomini

Finalità

Rafforzare la filiera dell’edilizia nel settore della

riqualificazione di edifici residenziali multiproprietà facendo

incontrare tutte le sue figure protagoniste

Attività

Corsi di formazione tecnica rivolti a professionisti della filiera edilizia

del condominio: amministratori condominiali, tecnici e artigiani

4 edizioni (2018-2019-2020-2021)

1 conferenza e 1 video alla fine delle attività

Il Progetto Prepair



Corso «Riqualificazione ambientale 

dell'edilizia privata: ripartire dai condomini»

Obiettivi

•Creazione di una filiera organizzata/community of
practice

•Coinvolgimento diretto del condominio attraverso la 
figura dell'amministratore condominiale

•Preparazione intersettoriale sui temi dei costi/benefici 
e sugli aspetti economico finanziari

La formazione: il Progetto Prepair



Corso «Riqualificazione ambientale 

dell'edilizia privata: ripartire dai condomini»

Opportunità

•Trentino territorio pilota in Italia: realizzazione format e 
sperimentazione corso

•Miglioramento di altre proposte italiane ed 
internazionali: coinvolgimento sinergico e attivo di tutte 
le categorie

•Peap 2013-2020: riduzione dei consumi del patrimonio 
esistente e delle emissioni prodotte

La formazione: il Progetto Prepair



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

Numero ore: 56h

Numero partecipanti: 50, di cui:

• 8 amministratori di condominio

• 20 professionisti: 

• 5 architetti

• 5 ingegneri

• 5 geometri

• 5 periti

• 12 artigiani

• 10 tra rappresentanti di categoria, Esco, 
banche,…

La formazione: il Progetto Prepair



Corso «Riqualificazione ambientale 

dell'edilizia privata: ripartire dai condomini»

Moduli base:

•Area gestionale

•Area giuridica

•Area economico-fiscale

•Area tecnologica

Modulo avanzato:

Costruzione di una community of practice
interdisciplinare intorno ad uno o più casi pratici 

La formazione: il Progetto Prepair



La formazione: il Progetto Prepair

Corso «Riqualificazione ambientale dell'edilizia privata: 

ripartire dai condomini»

18 gennaio -

19 aprile 2018



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

Prossimi passi

• Valutazione e conferma della prima edizione del corso

• Organizzazione delle altre 3 edizioni del corso

• Realizzazione e promozione di workshop brevi

La formazione: il Progetto Prepair



Se vuoi andare veloce, vai da solo.

Se vuoi andare lontano, vai insieme.
(Proverbio africano)


