Come valorizzare il proprio immobile migliorando il comfort abitatitivo
e riducendo i consumi energetici

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA,
UN’OPPORTUNITÀ PER IL CONDOMINIO
Le tecnologie stanno portando il sistema energetico verso un sempre maggior uso dell’energia
elettrica rispetto al gas o al petrolio, con l’obiettivo di abbandonare i combustibili fossili e creare
un sistema sostenibile e autosufficiente. Anche gli edifici sono coinvolti in questo processo dove lo
sviluppo di progetti di efficienza energetica giocano un ruolo cruciale.
Oggi i condomìni hanno la possibilità di migliorare le proprie prestazioni energetiche
incrementando il comfort abitativo, riducendo i consumi di energia, contenendo i costi e
minimizzando l’impatto sull’ambiente.
Con il contratto Servizio Energia Plus è possibile realizzare interventi di efficientamento energetico,
come l’ammodernamento dell’impianto termico condominiale, dilazionare il pagamento negli anni e
far sì che sia il risparmio a ripagare l’investimento.

energy wave
offre la gestione
completa dell’energia
e implementa
sistemi innovativi
per rispondere alle
sfide del futuro.

Progettiamo oggi
il condominio di domani
•

Dotato di isolamento termico per la riduzione
del fabbisogno energetico.

•

Con sistemi alternativi per la produzione di
calore: non più solo le tradizionali caldaie ma
anche pompe di calore e sistemi ibridi, che
sfruttando le energie rinnovabili, permettono
di soddisfare anche la climatizzazione estiva.

•

Potrà avere un impianto fotovoltaico
condominiale con il quale, grazie alle nuove
normative, sarà possibile alimentare sia
le utenze condominiali (illuminazione,
climatizzazione, ecc) sia le singole unità
abitative.

•

Sarà illuminato con sistemi a led ad alta
efficienza.

•

Integrato con sistemi di intelligenza
artificiale e machine learning
per ottimizzare i consumi dell’edificio.

Tecnologie esistenti, ampiamente
collaudate ed economicamente competitive
con i tradizionali sistemi energetici.

Attuare interventi di efficienza energetica nella propria abitazione significa
aumentare il valore del proprio immobile. Le abitazioni ristrutturate hanno un
prezzo medio di vendita di 300.000 €, pari a circa 70.000 € in più di quelle non
ristrutturate. Oltre il 70% degli italiani è disposto a spendere di più per un’abitazione
efficiente. Le abitazioni ristrutturate soffrono meno la crisi del mercato.
(Fonte: Ufficio Studi della Camera dei Deputati)

STRUMENTI ECONOMICI
A SOSTEGNO
DEGLI INTERVENTI
DI EFFICIENZA ENERGETICA

DETRAZIONI FISCALI
Dal 2007 sono previste detrazioni fiscali Irpef e Ires per interventi di riqualificazione energetica degli
edifici esistenti, un sistema di agevolazione conosciuto anche come ecobonus.
La legge di Bilancio 2019 ha esteso le detrazioni fino al 31 dicembre 2019 nel caso di interventi nelle
singole abitazioni; mentre la legge di Bilancio 2018 aveva previsto tali incentivi fino al 31 dicembre
2021 per interventi su parti comuni condominiali.
L’ecobonus consente di recuperare in 10 anni la detrazione fiscale riconosciuta per ogni singolo
intervento: la sostituzione del generatore di calore permette di ottenere una detrazione pari
al 50% della spesa sostenuta. Per gli interventi di miglioramento dell’involucro del fabbricato con
coibentazioni e isolamenti è prevista una detrazione fino al 75%.

Interventi incentivati
con l’ecobonus:
Serramenti e infissi
Caldaie a condensazione
Pompe di calore
Isolamento dell’involucro
Micro-cogeneratori

energy wave offre ai condomìni l’espletamento
delle pratiche necessarie all’ottenimento
del beneficio fiscale. Siamo pionieri rispetto
alla concorrenza, con offerte commerciali
diversificate che comprendono interventi
di coibentazione e isolamento del fabbricato

CESSIONE DEL CREDITO
Dal 2017 è stata data la possibilità a chi realizza un intervento di efficienza energetica di cedere al
fornitore il proprio credito fiscale, in virtù di uno sconto sul prezzo. Il condominio che ad esempio
sostituisce la caldaia o effettua un intervento di coibentazione dell’edificio, richiedendo la detrazione
fiscale del 70%, può cedere l’intero importo riconosciuto dal fisco al fornitore, ricevendo da
quest’ultimo uno sconto di pari ammontare, rimanendo insoluto solamente il restante 30%. Inoltre,
tramite un contratto Servizio Energia Plus, è possibile dilazionare ulteriormente in 10 anni l’importo
rimanente (30%), pagando solo il 3% annuo.
La cessione del credito può essere utilizzata da tutti i contribuenti che sostengono le spese, compresi
quelli che non potrebbero beneficiarne perché non capienti di imposta, all’interno della cosiddetta
no tax area.

SUPERBONUS 110%
Il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 ha previsto l’avvio del superbonus 110% per agevolare la
realizzazione di interventi di efficienza energetica. Il provvedimento può essere applicato, fra gli altri,
ad edifici residenziali in condominio. La detrazione del 110%, riconosciuta in 5 anni, è subordinata
al miglioramento dell’edificio di almeno due classi di efficienza, mentre gli interventi ammessi sono
i seguenti:
• Isolamento delle pareti (es. cappotto)
• Sostituzione della caldaia
• Interventi di miglioramento sismico
• Sostituzione degli infissi
• Installazione di impianto fotovoltaico e batteria di accumulo
• Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici
Ne possono usufruire i condomìni, le persone fisiche proprietarie di immobili, gli Istituti autonomi
case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati
sugli immobili di loro proprietà e assegnati ai propri soci, gli Enti del Terzo Settore e le comunità
energetiche.
Attualmente la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste
a carico del contribuente, sostenute nel periodo dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2022, da
ripartire in cinque quote annuali di pari import, mentre per il soggetto IACP, il periodo di validità è
esteso fino al 30 giugno 2023.

Sono previste tre modalità
di accesso al superbonus:
1. Utilizzo diretto della detrazione spettante
Il beneficiario paga i fornitori e mantiene la titolarità della
detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute,
della quale usufruirà in dichiarazione dei redditi in 5 quote
di pari importo, nei 5 anni successivi.
2. Sconto in fattura
Il beneficiario della detrazione ottiene uno sconto sul
valore del corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo
pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori
stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante.
3. Cessione del Credito
Il beneficiario della detrazione paga il fornitore tramite
la cessione del credito d’imposta corrispondente alla
detrazione di cui ha titolo, con facoltà per il fornitore
di successiva cessione ad altri soggetti, ivi compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

TECNOLOGIE E INNOVAZIONI
PER IL CONDOMINIO EFFICIENTE
INSUFFLAGGIO
La tecnica dell’insuflaggio prevede di riempire l’intercapedine d’aria (a cassa vuota)
dei muri perimetrali e isolare i sottotetti non abitabili con prodotti ad alta efficienza
termica così da eliminare le dispersioni termiche e consentire un risparmio energetico
immediato oltre che un comfort termico ideale.

Le fasi di intervento
1. Realizzazione di fori nella parete esterna dell’edificio
2. Insufflaggio di materiale isolante
3. Chiusura dei fori e ripristino della facciata
I vantaggi
• Economico
• Veloce, versatile e non invasivo
• Contenimento del fabbisogno termico
• Riduzione della bolletta
• Miglior comfort termico
• Miglior comfort acustico
• Impiego di materiale inerte al fuoco
• Materiale idrorepellente

Le fasi di intervento

1
2
3

Realizzazione di fori
nella parete esterna
dell’edificio

Insufflaggio
di materiale isolante

Chiusura dei fori
e ripristino
della facciata

TERMO-CAPPOTTO
Il termo-cappotto è un sistema esterno che prevede la copertura delle facciate opache
con sistemi isolanti ad alte prestazioni.
Una volta terminato il lavoro di applicazione, l’edificio esternamente si presenta come
una normale costruzione intonacata dotata di un “guscio” protettivo isolante in
grado di ridurre la dispersione termica attraverso i muri esterni e conseguentemente il
consumo di combustibile per il riscaldamento.
Le fasi di intervento
1. Montaggio di un ponteggio esterno
2. Applicazione del materiale isolante con l’utilizzo di colla e tasselli
3. Rasatura e finitura della facciata
I vantaggi
• Rivestimento uniforme della superficie esterna
• Ridotta formazione di condensa
• Possibilità di intervenire su piano pilotis
• Isolamento termico ad alte prestazioni
• Riduzione dei consumi e della bolletta
• Rinnovamento della facciata

Le fasi di intervento
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Montaggio
di un ponteggio
esterno
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Applicazione
del materiale isolante
con l’utilizzo di colla
e tasselli

3

Rasatura
e finitura
della facciata

POMPE DI CALORE

FOTOVOLTAICO

Il funzionamento di una pompa di calore è paragonabile a quello di
un frigorifero, ma con logica inversa. Il sistema utilizza l’energia
di una fonte naturale e rinnovabile (aria, acqua o terra), estrae
il calore e lo trasporta all’interno dell’edificio alla temperatura
idonea per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda
sanitaria. La soluzione diventa ancora più conveniente se si
combina la pompa di calore con un impianto fotovoltaico.

L’impianto fotovoltaico consente di convertire l’energia solare,
gratuita pulita e ampiamente disponibile, in energia elettrica
sfruttando l’effetto fotoelettrico dei materiali semiconduttori,
come il silicio, in grado di produrre elettricità se colpiti dalla
radiazione solare.
Oggi con un impianto fotovoltaico condominiale destinato
all’autoconsumo è possibile fornire energia elettrica gratuita alle
zone comuni, illuminando il vano scale o asservendo l’ascensore.
È possibile creare una Comunità Energetica all’interno del
condominio, permettendo di fornire energia elettrica gratuita
anche alle singole abitazioni che possono così alimentare i propri
consumi con energia rinnovabile autoprodotta.

I vantaggi
• Riduce i consumi di energia e le emissioni di CO2
• Tecnologia ad alta efficienza
• Duplice funzione: riscaldamento e raffrescamento
• Valorizzazione dell’immobile
• Può essere associata a un sistema rinnovabile
(es. fotovoltaico)
• Sistema altamente flessibile

energy wave, grazie a professionisti
esperti è in grado di effettuare
interventi tecnici per migliorare
le prestazioni degli edifici.

I vantaggi
• Non è un costo, ma un investimento garantito
• Produce energia rinnovabile a costo zero
• Rende energeticamente indipendente l’edificio
• Fa risparmiare sulla bolletta elettrica
• Riduce l’impatto sull’ambiente
• È una tecnologia consolidata
• Non vi sono costi di smaltimento a fine vita utile
(prodotto RAEE)

ILLUMINAZIONE A LED
Le lampade a led sono una tecnologia ampiamente diffusa che
trova impiego nell’illuminazione residenziale, nel terziario e
nell’industria.
Sostituire nei condomìni corpi illuminanti a incandescenza, alogene
o fluorescenti compatte con lampadine di nuova generazione a
led permette di migliorare la qualità dell’illuminazione, ridurre i
consumi di energia e i costi della bolletta energetica.
La sostituzione nei condomìni delle lampade tradizionali
con lampade a led è un passo importante verso l’efficienza
energetica.
I vantaggi
• È pratica: grande flessibilità di impiego, possibilità
di avere colore e tonalità della luce a piacere,
accensione istantanea ed efficienza alle temperature
più rigide, ideale nelle applicazioni domotiche
• È efficiente: presenta consumi estremamente
ridotti (90% in meno rispetto ad una lampada
ad incandescenza o alogena e 60% in meno rispetto
ad una fluorescente)
• È duratura: il tasso di sostituzione è di una ogni 50.000
ore di funzionamento, contro le 10.000 ore di una
soluzione tradizionale, consentendo di risparmiare
i costi correlati
• È green: è del tutto priva di sostanze tossiche
ed inquinanti

PRODUZIONE E CONSUMO
DI ENERGIA
SERVIZIO LUCE E GAS
Energy wave, specialista in servizi energetici per la tua casa, ha studiato una vantaggiosa
offerta luce e gas su misura per te:
• Conveniente nei prezzi
• Semplice e trasparente nella verifica dei consumi
• Personalizzabile secondo le tue reali necessità
Servizio a 360°
Unico interlocutore per la fornitura di tutti i servizi energetici per la casa
• Gas metano per riscaldamento e uso domestico
• Energia elettrica
Zero burocrazia
Cambiare senza stress
• Consulenza personalizzata per la definizione del piano energetico su misura per te
• Cambio gratuito di operatore a totale gestione dell’azienda
• Nessun vincolo di durata
I nostri clienti prima di tutto
Un filo diretto senza intermediari
• Sportello amico, un numero di telefono diretto e un ufficio dedicato per
rispondere alle richieste di tipo tecnico-amministrativo
• Fatturazione dei consumi effettivi con bolletta chiara e trasparente
• Portale online per consultare autonomamente i consumi, le fatture e i pagamenti

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI
E AUTOCONSUMO COLLETTIVO
Il Decreto Milleproroghe 2020 ha recepito – parzialmente, ma con un anno di anticipo – la Renewable
Energy Directive (REDII) con la quale la Commissione Europea dà il via all’autoconsumo collettivo e alle
comunità energetiche per agevolare lo sviluppo di un sistema energetico distribuito.
Cos’è l’autoconsumo collettivo?
L’autoconsumo collettivo si ha quando più consumatori sono collocati all’interno di uno stesso
edificio/condominio nel quale siano presenti uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile
e di potenza massima pari a 200 kWp. Ogni consumatore attinge all’energia prodotta da un impianto
centralizzato (es. fotovoltaico) beneficiando di energia gratuita ed a zero emissioni.
Come funzionano le comunità energetiche rinnovabili?
Le comunità energetiche possono essere realizzate tra soggetti che siano in prossimità fisica tra loro
e si costituiscono come entità giuridica senza scopo di lucro dedicata per produrre e condividere
energia rinnovabile. Alle comunità energetiche possono partecipare clienti residenziali, pubbliche
amministrazioni e PMI.
Di chi sono gli impianti?
Sia per le configurazioni di autoconsumo collettivo sia per le comunità energetiche, gli impianti
possono essere della comunità, di privati cittadini o soggetti appartenenti alla comunità o a soggetti
terzi. Energy wave, in qualità di Energy Service Company (ESCo) si propone di realizzare, finanziare e
gestire gli impianti con formule contrattuali dedicate.
Ci sono dei benefici economici?
Sono previsti degli incentivi sull’energia autoconsumata collettivamente e sono garantiti per 20
anni. Il valore dell’incentivo è pari a 100 €/MWh per l’autoconsumo collettivo e 110 €/MWh per le
comunità energetiche.

Partecipa alla transizione
energetica, realizza con
energy wave un progetto
di autoconsumo collettivo
o di comunità energetica.
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