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Interventi outdoor 
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Gli interventi sulle aree comuni 
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Nei condomini, le aree comuni possono essere una risorsa per 
operare interventi utili a tutti o parte dei condòmini. 
Lo scopo di questi interventi è promuovere, attraverso un percorso 
partecipativo, interventi collettivi per abbassare la temperatura del 
microclima. 



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Grant Agreement No 101032823 

Come verranno scelti i condomini 
su cui intervenire 
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La scelta dei condomini su cui si agirà con interventi esterni ai fini 
del risparmio energetico e del miglioramento delle condizioni 
climatiche estive avverrà sulla base di alcune caratteristiche 
intrinseche: 

1. Caratteristiche esterne (presenza spazi esterni, orientamento..) 

2. Interventi già eseguiti e/o previsti a breve 

3. La buona volontà e la partecipazione dei capiscala e delle 

famiglie alle attività di formazione 
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I possibili interventi 

1. Piantumazione di alberi per creare zone ombreggiate 

2. Installazione di gazebo  

3. Depavimentazione a favore di aree verdi 

4. Coibentazione del tetto o dell’ultimo solaio 

5. Installazione di tendoni su balconi/sale gioco esposte a sud e ovest 

6. Installazione dell’impianto FV con autoconsumo collettivo 
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Gli interventi esterni 

1. Piantumazione di alberi per creare zone ombreggiate 

Realizzare in spazi versi aperti aree ombreggiate permette di goderne anche 
nelle calde giornate o serate estive, da parte di tutti i condomini. 
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Gli interventi esterni 

2. Installazione di gazebo  
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La realizzazione di gazebo o il 
posizionamento di panchine in aree già 
ombreggiate permette di far godere ai 
condomini qualche ora al fresco nelle 
serate estive. 
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Gli interventi esterni 

3. Depavimentazione a favore di aree verdi 
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La scelta di eliminare un’area 
pavimentata a favore di 
un’area a verde, nonostante 
necessiti di più cura e 
manutenzione, ha 
importanti risvolti in tema di 
surriscaldamento estivo e di 
permeabilità dell’acqua. 
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Gli interventi esterni 

4. Coibentazione del tetto o dell’ultimo solaio 

Isolare il tetto o l’estradosso dell’ultimo solaio permette di aumentare il 
comfort, diminuendo la temperatura estiva, degli appartamenti posti 
all’ultimo piano. 
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Abitazione 28° Abitazione 24° 
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Gli interventi esterni 

5. Installazione di tendoni su balconi e/o sale gioco esposte a 
sud e ovest 

Sia sui singoli balconi privati che sulle finestre delle sale comuni esposte a 
sud sarà utile, per ridurre l’irraggiamento estivo e quindi ridurre la 
sensazione di calore, installare tendoni per ombreggiare tali spazi e renderli 
fruibili anche d’estate. 
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Gli interventi esterni 

6. Installazione dell’impianto FV con autoconsumo collettivo 

Gli impianti fotovoltaici non inquinano e non consumano risorse, in quanto 
producono energia elettrica a partire da una fonte di energia rinnovabile, il 
Sole. Questi impianti possono essere installati sui tetti per ridurre il 
quantitativo di energia elettrica che preleviamo dalla rete di distribuzione 
nazionale. 
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Come e da chi verranno finanziati 
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Per gli interventi esterni il budget a disposizione è di 20.000 euro, 
suddiviso in due trance da 10.000 euro, uno per ciascuna tornata di 
formazione. 
Verranno scelti 4 o 5 condomini a trance per circa 2000-2500 euro 
ad intervento, ai quali potranno essere aggiunti altri fondi nel caso 
in cui l’intervento richiedesse più denaro (sponsorizzazioni, 
premialità ACER ecc). 
Il finanziamento arriva, come per l’intero progetto, dalla Comunità 
Europea. 



Raising summer energy poverty awareness 
to reduce cooling needs 

www.cooltorise.eu 

twitter.com/COOLtoRISE 

facebook.com/cooltorise 

linkedin.com/in/cooltorise-project-b2a453223 
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