


RISPARMIARE ENERGIA È UN IMPEGNO
CHE NON SI PUÒ PIÙ RIMANDARE

L’Energy Efficiency Directive n.27, emanata dall’Unione Europea il 25 ottobre 2012 stabilisce un insieme comune di 
misure con lo scopo di conseguire l’obiettivo comunitario relativo all’efficienza energetica, ovvero di:

❏ ridurre le emissioni di gas serra del 20 %;
❏ alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
❏ portare al 20 % il risparmio energetico rispetto allo status quo (BUS - Business As Usual).

L’Italia ha recepito integralmente la direttiva attraverso il Decreto Legislativo n.102 del 4 luglio 2014 imponendo che 
entro il 31 dicembre 2016 tutti i condomini con impianti centralizzati di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda 
sanitaria debbano provvedere all’installazione di sistemi di ripartizione e contabilizzazione dei consumi per ogni unità 
immobiliare.

Le sanzioni
Dal 1 gennaio 2017, il condominio e i singoli condomini che non provvederanno ad installare sistemi di 
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali saranno soggetti, ciascuno, a sanzioni da 500 a 
2.500€.



RISPARMIARE ENERGIA È UN IMPEGNO
CHE NON SI PUÒ PIÙ RIMANDARE

In particolare il Decreto 102/2014 e s.m. nei confronti degli edifici con impianto di riscaldamento centralizzato:

❏ determina i criteri di misurazione e fatturazione di tutti i consumi energetici;

❏ disciplina la contabilizzazione individuale del calore, rendendo obbligatoria l’installazione di
- contacalorie, in caso di impianto a distribuzione orizzontale (contabilizzazione diretta)
- ripartitori di costi del calore, su ogni corpo scaldante, in caso di impianto a distribuzione verticale               
(contabilizzazione indiretta);

❏ affida alla normativa tecnica UNI CTI 10200:2013 e successivi aggiornamenti la regolamentazione dell’equa 
ripartizione dei costi di calore nel condominio;

❏ stabilisce la data del 31/12/2016 come termine entro il quale adeguarsi per non incorrere nelle sanzioni.

Le sanzioni
Dal 1 gennaio 2017, il condominio e i singoli condomini che non provvederanno ad installare sistemi di 
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali saranno soggetti, ciascuno, a sanzioni da 500 a 
2.500€.



METTITI IN REGOLA RENDENDO
LA TUA GESTIONE ANCORA  PIÙ EFFICIENTE

CONDOMINIO102 è il sistema facile di misurazione, 
contabilizzazione e ripartizione dei consumi energetici 
creato da CEDAC SOFTWARE per garantire la conformità 
a tutti i requisiti del Decreto Legislativo 102 /2014 e 
s.m. offrendo agli amministratori uno strumento 
prezioso per migliorare la qualità del loro lavoro a 
360°.

Oltre a rispondere ai requisiti tecnici e funzionali della 
normativa in vigore, CONDOMINIO102 garantisce a chi 
amministra, e anche a chi progetta impianti e a chi li 
installa, un sistema innovativo, semplice ed efficace per 
eliminare le contestazioni tra condòmini e anzi 
coinvolgerli in un percorso virtuoso di risparmio 
energetico a vantaggio di tutti.



COME FUNZIONA CONDOMINIO102

Con opportune credenziali, tutti i soggetti 
interessati (amministratore, tecnici, manutentori, 
condòmini) avranno accesso ai dati direttamente 
da smartphone, tablet, notebook o desktop.



UN SISTEMA EVOLUTO PER LETTURA E
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Attraverso l’installazione di ripartitori e contatori “intelligenti” proiettati sul web (tecnologia IoT) CONDOMINIO102 
rileva e memorizza in continuo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, i consumi energetici del condominio in totale sicurezza, 
riservatezza e certezza di lettura.

I dati dei consumi e lo stato di funzionamento del sistema di lettura sono sempre consultabili dall’amministratore e dai 
singoli condòmini da qualsiasi dispositivo.

Grazie all’acquisizione automatizzata del riparto dei consumi (KhW) e delle fatture dei costi energetici del condominio, 
l’amministratore può provvedere alla stesura e notifica del rendiconto condominiale e per singolo condòmino.

Nessun problema: CONDOMINIO102 è compatibile e integrabile con la maggior parte dei dispositivi OMS 
(Open Metering System)

Nel condominio sono già presenti altri sistemi di contabilizzazione?



SOLUZIONE “PLUG & PLAY” 
FACILE DA INSTALLARE E DA GESTIRE

Il sistema CONDOMINIO102 si occupa di raccogliere i dati dai singoli dispositivi hardware per la misura del calore e 

dell’acqua, tipici della contabilizzazione. Ogni componente lavora esclusivamente nella versione radio a 868MHz con 

protocollo Wireless M-Bus coerente con la normativa europea EN13757-4 e conformi con le direttive OMS (Open 

Metering System). I dispositivi impiegati sono programmati per trasmettere i dati in continuo, per tutto l’arco 

dell’anno solare, in linea con le tecniche dei sistemi AMR (Automatic Meter Reading system).



 Configurazione sul dispositivo

L’installatore effettua il rilievo dei corpi scaldanti e fornisce i dati di mappatura per la programmazione dei 

ripartitori, che verranno poi consegnati, etichettati per singolo condominio, con le indicazioni necessarie per 

l’installazione.

● almeno 2 accessi per alloggio (rilievo e successiva installazione); 

● eventuali programmazioni errate richiedono accesso all’alloggio per la riconfigurazione del ripartitore; 

● i dati già raccolti saranno corretti manualmente per ricalcolo aggiornato dei valori di ripartizione.

SOLUZIONE “PLUG & PLAY” 
FACILE DA INSTALLARE E DA GESTIRE

 Configurazione dal portale

I ripartitori per singolo condominio vengono consegnati all’installatore che, in fase di installazione, eseguirà 

il rilievo dei corpi scaldanti mediante apposita modulistica e/o direttamente online sul portale da qualsiasi 

dispositivo.

● 1 solo accesso per alloggio (rilievo e installazione in contemporanea); 

● eventuali programmazioni errate vengono risolte direttamente online, senza interventi sul dispositivo;

● correzione automatica sui dati già raccolti e ricalcolo aggiornato dei valori di ripartizione.



BRIDGEWAY: IL CUORE
DELL’INNOVAZIONE DI CONDOMINIO102

Punto chiave del sistema di monitoraggio dei consumi e dei dispositivi di misura 

è il BRIDGEWAY, un concentratore-gestore wireless di dati, dotato di un 

dispositivo radio chiamato LoRa (Long Range), che si occupa di: 

❏ ricevere in continuo tutti i dati di consumo inviati dai sistemi di misura 

radio Wireless M-Bus (ripartitori e contabilizzatori di calore, 

contabilizzatori d’acqua sanitaria); 

❏ inviare, sempre in modalità wireless, tali letture ad un router, per renderle 

disponibili sul server IoT.

Una volta connesso alla rete internet mediante l’interfaccia 10/100 BASE-T 

Ethernet LAN (connettore RJ-45), il BRIDGEWAY attiva automaticamente la 

funzionalità di gateway del sistema di lettura/ monitoraggio in comunicazione 

con tutti gli altri Bridgeway presenti nell’impianto. 

Nel condominio non esiste una connessione internet?
La connettività potrà essere fornita mediante un dispositivo modem/router su rete 3G o 4G. Grazie alla 
rete internet, i dati verranno inviati alla piattaforma CONDOMINIO102 per essere memorizzati ed elaborati.



MASSIMA TRASPARENZA 
CON LA PIATTAFORMA CLOUD DI MONITORAGGIO

Disponibilità immediata, continua ed aggiornata dei dati misurati di ogni condominio attivato, ovvero 
informazioni relative alle letture in continuo dei consumi del condominio, della singola unità immobiliare e 
dispositivo. 

Ripartizione e Contabilizzazione dei consumi online tramite report generati in base alla tipologia di 
contratto di monitoraggio attivato dal condominio o in base ai consumi energetici programmati (es. 
frequenza mensile). 

Storico dei dati e Backup dei dispositivi grazie al servizio in cloud con elevato livello di continuità operativa, 
sicurezza e privacy. 

Controllo da remoto dell’impianto con notifiche immediate al personale preposto per la risoluzione dei 
problemi/guasti. 

Gestione Allarmi per il personale incaricato al controllo e manutenzione dei dispositivi installati in 
condominio 
❏ Manomissione = tentativo di violazione dell’integrità del dispositivo; 
❏ Connessione = invio dei dati da parte del dispositivo; 
❏ Stato batteria = ricezione della notifica un anno prima del termine della carica della batteria del 

dispositivo.



PANORAMICA DEL CONDOMINIO



CONSUMI DELLE SINGOLE UNITA’ ABITATIVE



CONTROLLO DELLO STATO DEI DISPOSITIVI



REPORT CONSUMI E COSTI DEL CONDOMINIO

Nei report periodici del condominio è possibile visualizzare anche i 

consumi e i costi delle singole unità immobiliari, in base alla 

tipologia di contratto stipulata.

Con il contratto Gold i report hanno una frequenza mensile (12 

report), mentre con il contratto Silver si generano 3 report 

all’anno.



REPORT CONSUMI E COSTI DEL CONDOMINIO



TUTTI I VANTAGGI DI CONDOMINIO102

● LETTURE IN CONTINUO. Diversamente dagli altri sistemi che effettuano la tradizionale lettura a richiesta (una 
o due letture nell’anno termico), CONDOMINIO102 rileva e memorizza in CONTINUO H24, 7 GIORNI SU 7. 
Questo flusso continuo, molto più ricco di informazioni, consente un’analisi più puntuale dei consumi e una 
segnalazione più tempestiva di eventuali guasti, rotture o manomissioni.

● ZERO CONTESTAZIONI CONDOMINIALI. La certezza dei dati rilevati, della ripartizione dei consumi e della 
assegnazione dei costi sono la garanzia di una corretta gestione condominiale per ottenere un clima di 
armonia all’interno del condominio.

● TRASPARENZA E CONSAPEVOLEZZA. La consultazione dei dati sulla piattaforma cloud consente al singolo 
condòmino di avere accesso ai suoi consumi. Una consapevolezza indispensabile per indurre comportamenti 
virtuosi di risparmio energetico.

CONDOMINIO102 offre la possibilità di abbandonare la tradizionale lettura a richiesta
(1 o 2 letture nell’anno termico) per passare ad una lettura in continuo dei consumi, avviando 

così un percorso di risparmio energetico.



● DATI SEMPRE DISPONIBILI. Le letture sono sempre disponibili, sono esenti da errori ed offrono 
all’amministratore la tranquillità di operare in un contesto di certezza delle informazioni senza dover 
concedere a persone estranee l’accesso alle aree condominiali per rilevare i dati di consumo.

● AUMENTO DELLA DURATA. L’automatizzazione delle letture consente di prolungare la durata delle batterie 
dei ripartitori, che vengono sottoposti ad un minore carico di lavoro, con un significativo risparmio dei costi 
di manutenzione.

● RENDICONTAZIONE AUTOMATICA. I dati vengono resi disponibili all’amministratore già classificati annullando 
le possibilità di errore nel calcolo dei costi da assegnare ai vari condòmini.

● 10 ANNI DI ASSISTENZA. CONDOMINIO102 assicura continuità di assistenza per almeno 10 anni su tutti i 
componenti del sistema dalla data di prima installazione.

● SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI. Dopo essere stati rilevati, i dati di consumo vengono trasmessi in 
modalità sicura per correttezza e riservatezza. Si evitano così i rischi che informazioni relative al condominio 
e all’alloggio possano essere intercettate o utilizzate per fini diversi.

TUTTI I VANTAGGI DI CONDOMINIO102



Per maggiori informazioni
www.condominio102.it

tel. 051 6139 102

http://www.condominio102.it
http://www.condominio102.it

