
52 
studi di fattibilità

20 
diagnosi partecipate degli edifici

924 
famiglie coinvolte

12 
incontri di co-progettazione

24.000 mq
SLP riqualificati entro il 2018

470.000 kg
mancate emissioni di CO2

85
percentuale di donne che hanno lavorato al progetto

50 
boschi verticali equivalenti

7 
visite istituzionali

LA SFIDA DEI CONDOMINI SHARING CITIES IN NUMERI

g r o u p
TEICOS

Sharing Cities - Candidatura n. 26 - Approvazione diagnosi n. 08

6473 mq – 46 unità residenziali e piccoli uffici + 4 unità non residenziali

Classe energetica: E

Riscaldamento centralizzato 
con caldaia tradizionale a GAS METANO (2004) e CALORIFERI
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I muri perimetrali sono del tipo ad inter-
capedine (50 cm) con finitura in klinker o 
intonaco. 

Le termofoto e i grafici mostrano elevate 
dispersioni termiche dalla facciata, dovu-
te alle loro caratteristiche costruttive, so-
prattutto nei sottofinestra, dove lo spesso-
re della muratura è ridotto. 

Oltre il 60% delle finestre ha basse presta-
zioni (vetri singoli). I grafici (in alto) mostra-
no le elevate dispersioni in inverno e (in 
basso) il surriscaldamento in estate negli 
appartamenti con più finestre (fabbricati A 
e B).

ANALISI ENERGETICA Condominio Via G. Passeroni, 6

TETTI

PAVIMENTI

Nei fabbricati A e B i tetti sono inclinati, 
non isolati ed ombreggiati. Nei fabbrica-
ti CD,E i tetti sono piani, non isolati ed 
esposti al Sole. Si rileva anche la pre-
senza di amianto.

Vi sono anche dei terrazzi, non isolati, 
nei fabbricati A, B, CD.

I grafici mostrano elevate dispersioni ter-
miche dai tetti e dai terrazzi. 

I pavimenti non sono isolati e confinano 
con spazi freddi.

Le termofoto e i grafici mostrano eleva-
te dispersioni termiche attraverso i pa-
vimenti su spazi aperti (portico) o non 
riscaldati (cantina).

È installata una caldaia tradizionale a gas 
metano di 12 anni con basse prestazio-
ni. Il sistema di distribuzione prevede un 
anello orizzontale e montanti verticali con 
scarso isolamento.

Sono presenti 8 ascensori, causa di ele-
vati consumi elettrici. Le lampade negli 
spazi condominiali non sono a risparmio 
energetico.

RISCALDAMENTO

ELETTRICITA’

SUPERFICI GLOBALI

DISPERSIONI TERMICHE GLOBALI

SURRISCALDAMENTO DA FINESTRE

SUPERFICI GLOBALI DISPERSIONI TERMICHE GLOBALI

DISPERSIONI DELL’IMPIANTO

CONSUMI ELETTRICI

Caldaia Distribuzione Regolazione Caloriferi


