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

I COOLKITS forniti  
dal Progetto COOLtoRISE 

Nome del relatore        LAURA MUSETTI 
Luogo                               PARMA 
Data                                  18/01/2022 

Interventi interni e kit installabili 

INSTITUTIONAL 
LOGO 



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

Cosa sono i Coolkits 
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I Coolkits sono dispositivi per migliorare il risparmio energetico, 
riducendo la povertà energetica estiva. 
Nell’ambito del progetto COOLtoRISE, i coolkits sono una 
premialità per i capiscala e i condòmini che parteciperanno 
attivamente al percorso previsto. 
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Opuscolo informativo 
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Insieme ai kit verranno consegnati opuscoli con indicazioni di 
buone pratiche per l’installazione di soluzioni per migliorare il 
comfort termico interno.  
L’opuscolo, che verrà consegnato anche a tutte le famiglie 
partecipanti ai workshop, conterrà il numero dello Sportello 
Energia di ATES per informazioni sul risparmio energetico.  
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La scelta dei Coolkits 
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I Coolkits saranno scelti sulla base delle indicazioni del caposcala 
che saprà indicare quali sarebbero le migliori soluzioni per il 
condominio che gestisce. 
La scelta definitiva avverrà di concerto con i Coordinatori formati. 
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I possibili Coolkits 

1. Lampadine a led per le aree condominiali 

2. Misuratore consumi elettrici per elettrodomestici 

3. Valvole termostatiche per locali comuni riscaldati 

4. Raffrescamento della sala condominiale 

5. Temporizzatori per le luci delle aree condominiali 

6. Crepuscolari per le luci esterne  

7. Temporizzatore per doccia 
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I possibili coolkits 

1. Lampadine a led 

Le lampade a led sono molto efficienti e, a parità di luce emessa, consumano 
fino al 50% di energia in meno rispetto alle lampade a fluorescenza. Hanno un 
tempo di vita di oltre 100.000 ore, contro le 10.000 di quelle a fluorescenza.  
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I possibili coolkits 

2. Misuratore di consumi elettrici per elettrodomestici 

Si tratta di apparecchi da inserire tra la presa elettrica e l’elettrodomestico in 
modo da verificare gli effettivi consumi dell’elettrodomestico in questione.  
Il kit verrà fornito al caposcala che provvederà a farlo passare di famiglia in 
famiglia, ma solo a chi ne farà richiesta. 
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I possibili coolkits 

3. Valvole termostatiche  

Si tratta di dispositivi da applicare su ogni singolo termosifone, allo scopo di 
regolare la temperatura della stanza da scaldare, monitorandone i consumi. 
Di fatto regolano il flusso di acqua calda negli stessi caloriferi in base alla 
temperatura desiderata. Garantiscono in ogni stanza un ambiente caldo e 
accogliente, permettendo di risparmiare sia in termini economici che 
energetici. 

 
Il funzionamento quindi varia  
da termosifone a termosifone:  
possiamo infatti decidere di regolare 
a temperature diverse ciascun  
calorifero a seconda delle nostre  
esigenze. 
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I possibili coolkits 

4. Raffrescamento della sala condominiale 

Allo scopo di usare le sale condominiali anche in estate e di mettere in 
situazioni di comfort più persone contemporaneamente, potrebbe essere 
utile inserire in esse un impianto di climatizzazione. Saranno da privilegiare 
quelle fuori terra (non seminterrate) e quelle esposte a sud e ovest.  

INSTITUTIONAL 
LOGO 



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

I possibili coolkits 

5. Temporizzatori per le luci delle aree condominiali 

Mettere temporizzatori nelle luci condominiali, ad esempio nei corridoi delle 
cantine o nelle scale, permette di risparmiare energia senza accorgersene. 
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I possibili coolkits 

6. Crepuscolari per le luci esterne 

Il sensore crepuscolare è un dispositivo che è in grado di percepire le 
variazioni di luminosità dell'ambiente circostante. Si tratta di una soluzione il 
più delle volte adottata negli spazi esterni, anche se talvolta troviamo sensori 
crepuscolari nei pianerottoli a regolare l'illuminazione delle scale. Il suo 
compito è fornire tensione al circuito elettrico non appena la radiazione 
solare risulta insufficiente, quindi di fatto si comporta come un interruttore. 
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I possibili coolkits 

7. Temporizzatore per doccia 

Il temporizzatore (o economizzatore di acqua, e di conseguenza energia) è un 
dispositivo che limita il tempo massimo della doccia. Il timer è programmabile 
autonomamente da chi lo utilizza. 
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Come e da chi verranno finanziati i Coolkits 
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Per il COOLKITS il budget a disposizione è di 20.000 euro, suddiviso 
in due trance da 10.000 euro, uno per ciascuna tornata di 
formazione. 
Ciò vuol dire che ci sono a disposizione circa 300-400 euro per ogni 
condominio coinvolto nel progetto. 
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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