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Condomini+ 4.0 è l’applicazione per smart
phone e tablet (liberamente scaricabile da
Google Play ed App Store) in grado di misurare
la vulnerabilità energetico-strutturale degli edifici
residenziali di tipo condominiale per
programmare e gestire in modo più economico e
sostenibile gli interventi di riqualificazione e
manutenzione anche degli immobili di Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP).

Condomini+ 4.0: 
la vulnerabilità energetico-strutturale degli edifici residenziali condominiali
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La metà di questi
edifici è stata
costruita prima degli
anni ’70 oppure si
trova in zone
sismiche ad alta
pericolosità.
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Indagine energetica:
La procedura prende spunto dall’analisi ENEA di oltre ottocento edifici di tipo 
condominiale dislocati su tutto il territorio nazionale per i quali ENEA ha 
predisposto una diagnosi energetica dettagliata

Indagine strutturale:
La procedura prende spunto dalle schede di valutazione della Vulnerabilità
Sismica redatte dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti e distingue le
due principali tipologie di strutture portanti, Cemento Armato e Muratura

Condomini+ 4.0
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Condomini+ 4.0: Struttura Applicativo e gestione dei processi
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Condomini+ 4.0: dati Generali

• tecnico rilevatore

• dati generali

• dati geometrici

• manutenzione edilizia

• manutenzione impianti

• conformità normative

Nella prima fase del rilievo vengono acquisite tutte le informazioni disponibili, lasciando
traccia di tutto ciò che non è al momento conosciuto per le integrazioni successive.
Alcuni dati inseriti in questa fase saranno poi utilizzati nell’indagine energetica o in
quella strutturale (o in entrambe).
Importante, in questa fase, conoscere se l’edificio è sottoposto a vincolo di tutela del
Patrimonio Culturale perché tale aspetto condiziona pesantemente le azioni che
possono essere fatte per il suo miglioramento.
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Condomini+ 4.0: Indagine energetica
• consumi 
• involucro
• climatizzazione invernale
• climatizzazione estiva
• ACS
• ventilazione
• energia elettrica e illuminazione
• solare termico
• solare fotovoltaico
• gestione del verde
• valutazioni (output)
• interventi (output)
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Condomini+ 4.0: la classe di merito energetica
Classe di merito dei consumi specifici per riscaldamento:
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Condomini+ 4.0: la classe di merito energetica
Classe di merito dei consumi specifici per energia elettrica:
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IENE =
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Condomini+ 4.0: esempi di interventi per il miglioramento della performance energetica 
dell’edificio condominiale
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Condomini+ 4.0: esempi di interventi per il miglioramento della performance energetica 
dell’edificio condominiale
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Condomini+ 4.0: output

Compilando quindi i dati di input richiesti nelle diverse sezioni dell’applicativo, si
ottengono come risultati finali:

• il report del rilievo eseguito in formato editabile (completo di foto e riferimenti ad
elaborati progettuali analizzati in fase di sopralluogo);

• il livello della Classe di merito energetica (per riscaldamento ed elettrica) e
l’elenco degli interventi necessari per migliorarne la prestazione;

• il Livello di Intervento ed il Livello di Priorità, evidenziando situazioni critiche dal
punto di vista strutturale e permettendo una prima valutazione delle priorità di
intervento;

• un file in formato .xml contenente tutte le informazioni inserite dal tecnico, che verrà
utilizzato da ENEA attraverso una piattaforma informatica di pianificazione strategica
per l’attuazione di interventi di sicurezza e di riqualificazione energetica per gli edifici
residenziali di tipo condominiale e che consentirà di individuare le zone con
maggiore necessità di interventi.
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Involucro

Interventi individuati

INV. 1
Coibentazione 
del solaio di base 
delle saldature 
dall’esterno

INV. 2
Coibentazione 
del solaio 
sottotetto

INV. 3
Coibentazione 
interna delle 
pareti perimetrali

INV. 4
Sostituzione 
serramenti

A

INV. 1 INV. 2 INV. 3

INV. 4

INV. 5
Isolamento 
cassonetti

INV. 5
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Impianti meccanici

Interventi individuati

INM. 1
Sistema di Building 
Automation and 
Control System

INM. 2
Caldaia a 
Condensazione

INM. 3
Installazione 
valvole 
termostatiche sui 
radiatori

A

INM. 1 INM. 2 INM. 3
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Interventi individuati

Impianti 
elettrici

INE. 3
Sensori di 
presenza 
WC (60 
ambienti)

INE. 1
Sostituzione delle 
elettropompe con 
nuovi modelli ad alta 
efficienza e con 
inverter

INE. 2
Lampade 
a LED per 
gli spazi 
comuni

A

INE. 1 INE. 2 INE. 3
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Interventi individuati

Fonti
rinnovabili

INF.1
Fotovoltaico

INF.2
Solare 
Termico

A

INF. 1 INF. 2
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Interventi individuati

Altri interventi
INMO.1
Monitoraggio 
dei consumi

A

INMO. 1
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Condomini+ 4.0: per non avere dei lavori ISOLATI!!
L’applicativo fornirà come output un file in formato .xml 

contenente tutte le informazioni inserite dal tecnico: 
ENEA ha sviluppato una piattaforma informatica di pianificazione 
strategica interrogabile che potrà dare tutta una serie di risposte, 

come ad esempio:
 quanti e quali condomini hanno impianti che ormai sono 

arrivati a fine vita?
 quanti condomini hanno una classe di merito insufficiente?
 quanti condomini utilizzano le fonti energetiche rinnovabili?
 ....
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Non è sostenibile  

realizzare strutture tecnologicamente avanzate ma non sicure  

 Anche un sisma di medio-bassa intensità può danneggiarle e vanificare gli 

interventi di efficientamento 

Sono sostenibili 

- Edifici nuovi progetti seguendo i principi della sicurezza e dell’efficienza 

- Edifici esistenti sui quali gli interventi di miglioramento della sicurezza e 

dell’efficienza siano programmati ed eseguiti in maniera organica 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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ELABORAZIONE DELLE SCHEDE GNDT E DEL METODO BENEDETTI-PETRINI 

 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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DATI GENERALI 

Area comune al Rilievo Energetico e Strutturale  

Dati generali 

Tra le informazioni da inserire vi è il Comune 

in cui è ubicato l’edificio, da cui verrà ricavata 

la Pericolosità Sismica di base.   

Manutenzione edilizia 

Tra le informazioni da inserire vi è la Tipologia 

Costruttiva, settata la quale verrà attivata la 

sezione Cemento Armato o Muratura 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 

Condomini+ 4.0 – SAIE, 18-19 Ottobre 2018 



6 

Inserimento delle informazioni 
di carattere specificatamente 

strutturale  

Risultato dell’indagine 
strutturale 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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 La Zona sismica è direttamente 

assegnata a partire dal Comune 

indicato nella sezione Dati 

Generali. 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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TIPOLOGIA COSTRUTTIVA 

Cemento Armato 

Muratura 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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Cemento Armato 

Muratura 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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SEZ 1: VULNERABILITA’ INTRINSECA 
In questa sezione viene acquisita la storia progettuale dell’edificio, registrata la disponibilità 

della documentazione relativa e l’eventuale presenza di struttura prefabbricata.  

LIVELLO DI  

INTERVENTO 

1 

2 

3 

4 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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SEZ 2: ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA RESISTENTE 
In questa sezione viene valutata la bidirezionalità degli elementi resistenti verticali, la 

presenza e l’efficacia dei collegamenti tra di essi, la presenza di evidenti anomalie 

strutturali e l’eventuale collocazione dell’edificio in aggregato. 

Cemento Armato Muratura LIVELLO DI  

INTERVENTO 

1 

2 

3 

LIVELLO DI  

INTERVENTO 

1 

2 

3 

4 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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SEZ 3: QUALITA’ STRUTTURE 
In questa sezione viene valutata la qualità del materiale costituente la struttura.  

Nella valutazione incidono:  

- aspetti ancora riconoscibili riguardo la messa in opera del cemento armato;  

- tipologia degli elementi costituenti, qualità del materiale e omogeneità della tessitura 

nel caso della muratura. 

Cemento Armato Muratura LIVELLO DI  

INTERVENTO 

1 

2 

3 

LIVELLO DI  

INTERVENTO 

1 

2 

3 

4 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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SEZ 4: FONDAZIONI 
In questa sezione vengono acquisiti i dati riconoscibili o documentabili sulle fondazioni e 

sull’insieme terreno-struttura.  

Cemento Armato Muratura 
LIVELLO DI  

INTERVENTO 

1 

2 

3 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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SEZ 5: ORIZZONTAMENTI 
Nel criterio di valutazione viene giudicata la capacità degli orizzontamenti di trasmettere 

efficacemente le azioni orizzontali alla struttura portante, analizzando:  

- funzionamento a lastra ed elevata rigidezza per deformazioni nel piano; 

- collegamento agli elementi resistenti verticali. 

Cemento Armato Muratura 

LIVELLO DI  

INTERVENTO 

1 

2 

3 

LIVELLO DI  

INTERVENTO 

1 

2 

3 

4 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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SEZ 6: REGOLARITA’ IN PIANTA 
Nel criterio di valutazione viene valutato il possibile innesco di effetti torsionali, con 

concentrazione di sforzi ed elevata richiesta di duttilità negli elementi resistenti verticali.      

Cemento Armato 

LIVELLO DI  

INTERVENTO 

1 

2 

3 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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SEZ 6: REGOLARITA’ IN PIANTA 

Muratura 
LIVELLO DI  

INTERVENTO 

1 

2 

3 

4 

Nel criterio di valutazione viene valutato il possibile innesco di effetti torsionali, con 

concentrazione di sforzi ed elevata richiesta di duttilità negli elementi resistenti verticali.      

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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SEZ 7: REGOLARITA’ IN ELEVAZIONE 
In questa sezione si vuole valutare il possibile innesco di comportamenti dinamici anomali 

con concentrazione di sollecitazioni in particolari zone interessate da variazioni lungo 

l’altezza dell’edificio. 

Cemento Armato Muratura 

LIVELLO DI  

INTERVENTO 

1 

2 

3 

4 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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SEZ 8 CA: ELEMENTI CRITICI 
La valutazione tiene conto dei casi in cui il comportamento dell’edificio o di parti di esso è 

reso critico da elementi fragili e/o notevolmente rigidi e poco duttili. 

Cemento Armato 

LIVELLO DI  

INTERVENTO 

1 

2 

3 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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SEZ 8 MUR: DISTANZA MASSIMA TRA LE MURATURE 
La valutazione tiene conto delle eccessive deformabilità dei solai e dei possibili effetti di 

ribaltamento per i muri portanti principali causati delle non efficace azione di vincolo 

esercitata sui di essi dai muri trasversali. 

Muratura 
LIVELLO DI  

INTERVENTO 

1 

2 

3 

4 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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SEZ 9 MUR: COPERTURE 
Viene valutata la natura spingente delle coperture determinata per analogia con alcuni 

schemi proposti. 

Muratura 

LIVELLO DI  

INTERVENTO 

1 

2 

3 

4 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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SEZ 9 CA, SEZ 10 MUR: ELEMENTI NON STRUTTURALI 
In questa sezione si valuta la presenza di elementi non strutturali che, se non 

adeguatamente vincolati, possono crollare o innescare interazioni dinamiche negative a 

danno delle componenti strutturali. 

Cemento Armato 

Muratura 

LIVELLO DI  

INTERVENTO 

1 

2 

3 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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SEZ 10 CA, SEZ 11 MUR: STATO DI FATTO 
Viene valutata la presenza di lesioni, ammaloramenti e problematiche in fondazione 

evidenti. Eventi sismici precedenti subiti dalla struttura, di intensità pari a quello di 

progetto, si ritengono rappresentativi di uno stato già collaudato. 

Cemento Armato 

Muratura 

LIVELLO DI  

INTERVENTO 

1 

2 

3 

4 

CONDOMINI+ 4.0 INDAGINE STRUTTURALE 
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Zona sismica 

+ 

= 

a, b, c d, e, f, g 
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Condomini+4.0 è l’applicazione per

smartphone e tablet, liberamente

scaricabile da Google Play ed App Store, in

grado di misurare la vulnerabilità energetico-

strutturale dei condomini per programmare e

gestire in modo più economico e sostenibile gli

interventi di riqualificazione e manutenzione dei

condomini attraverso Ecobonus e Sismabonus.

Condomini+4.0: 

la vulnerabilità energetico-strutturale dei condomini
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la vulnerabilità energetico-strutturale dei condomini

Accesso

per utilizzare l’applicazione sarà necessario 

autenticarsi: ogni relazione di vulnerabilità 

identifica il tecnico che l’ha redatta.
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Portale Condomini+4.0

La gestione dei dati raccolti con l’applicazione avviene attraverso un 

portale che ne permette la consultazione, ogni relazione di vulnerabilità 

ha un grado di affidabilità a seconda del tecnico che l’ha redatta.

Nome scuola
Codice 

scuola
Comune Attendibilità

condominio 1 RM852463 Roma

condominio 2 RM895621 Roma

condominio 3 RM589631 Roma

attendibilità bassa

attendibilità media

attendibilità alta
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Condomini+4.0: 

la vulnerabilità energetico-strutturale dei condomini

Gestione dei tecnici

Attraverso il portale Condomini+4.0 è possibile indicare i tecnici incaricati 

dei rilievi delle valutazioni energetico-strutturali. L’affidabilità della 

valutazione dipende dal tecnico che l’ha redatta:

utente registrato

tecnico registrato con riferimenti all’Ordine/Albo professionale

tecnico indicato dal Comune o dalla Provincia/Città Metropolitana*

Nome tecnico email Ordine/Albo Provincia

Tecnico 1 tecnico1@comune.it Architetti Roma

Tecnico 2 tecnico2@comune.it Ingegneri Roma

Tecnici del Comune di Roma

Tecnico 1 – tecnico1@comune.it

Tecnico 2 – tecnico2@comune.it

*scuole primarie di competenza del Comune

scuole secondarie di competenza della Provincia/Città Metropolitana
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Caricamento dell’elenco dei 

tecnici inviati dal Comune o 

dalla Provincia/Città 

Metropolitana
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Condomini+4.0: 

la vulnerabilità energetico-strutturale dei condomini

Accesso al portale

Esistono 3 livelli di accesso al portale

Comune o Provincia/Città Metropolitana – accede ad una sezione 

dedicata del portale, può visualizzare i dati raccolti ed effettuare statistiche 

per i soli condomini di competenza*.

ENEA interrogazioni – accede ad una sezione dedicata del portale, può 

visualizzare i dati raccolti ed effettuare statistiche per il territorio nazionale.

ENEA gestore – accede ad una sezione dedicata del portale, può 

visualizzare i dati raccolti ed effettuare statistiche per il territorio nazionale, 

può promuovere o declassare l’attendibilità di una relazione, può aggiungere 

o eliminare i tecnici abilitati forniti dai Comuni o dalle Province/Città 

Metropolitane*.

*scuole primarie di competenza del Comune

scuole secondarie di competenza della Provincia/Città Metropolitana
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