
Top Condomini è un progetto europeo che ha ad oggetto l’assistenza tecnica gratuita

per la redazione di diagnosi energetiche, studi di fattibilità tecnico-economica ed

assistenza legale nell’ambito delle riqualificazioni energetiche degli edifici condominiali.

HORIZON 2020: Co-finanziato dal Programma H2020 dell'Unione Europea
Il contenuto di questo documento è di responsabilità dell’autore e non riflette necessariamente
l’opinione dell’Unione Europea; né la Banca Europea per gli Investimenti né la Commissione europea,
sono responsabili dell’uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Che cos’è il progetto “TOP condomini”?

Come nasce il progetto?
Il proponente è AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) in collaborazione

con FMI (Forlì Mobilità Integrata); co-finanziatore la BEI (Banca Europea per gli

Investimenti). Il progetto nasce nell’ambito di Horizon 2020, un programma europeo di

finanziamenti stanziati per promuovere e sostenere la ricerca.

Chi può usufruire dell’assistenza tecnica gratuita?
L’iniziativa si rivolge a condomìni a carattere prevalentemente residenziale costituiti da

almeno 15 unità abitative che sorgano sul territorio dell’Emilia Romagna.

Che tipo di interventi possono essere effettuati?
Può essere prevista una riqualificazione globale, comprensiva di modifiche all’involucro,

all’impianto di climatizzazione invernale ed estiva, installazione di fonti energetiche

rinnovabili e colonnine di ricarica per veicoli elettrici; inoltre può essere previsto un

impianto per autoconsumo collettivo e valutata la creazione di comunità energetiche di

cui i condomìni iscritti siano membri.

http://www.topcondomini.eu/


Si tratta di punti di incontro utili a fornire informazioni agli interessati e ai soggetti

coinvolti; hanno inoltre la funzione di accompagnare il dialogo tra le parti (cittadini,

amministratori, progettisti, imprese) durante tutte le fasi del progetto. 

Gli hub sono due e si trovano fisicamente a Modena, presso la sede di AESS, e a Forlì,

presso la sede di FMI. Fino ad oggi gli incontri sono stati virtuali e telefonici, mediante

prenotazione sul sito del progetto. A partire dal 25 ottobre, fino a fine anno, sarà possibile

rivolgersi agli Hub anche in presenza.
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Che cosa sono gli “Hub” regionali?

Come si può prenotare un appuntamento?

Modena (Via Caruso 3) al giovedì, dalle 09:00 alle 13:00;

Forlì (Piazza Saffi 8) al mercoledì, dalle 09:00 alle 13:00.

Per gli incontri in call o telefonici, si può utilizzare il form di prenotazione. 

Gli orari di funzionamento degli Hub, in modalità da remoto, sono i seguenti:

Dal 25 ottobre e fino a fine anno, sarà possibile rivolgersi agli Hub anche in
presenza. 
A Modena, il ricevimento in presenza sarà al martedì dalle 10:00 alle 17:00; mentre
l'Hub di Forlì riceverà in modalità mista (in presenza e da remoto) sempre al
mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Per il ricevimento non è obbligatoria la prenotazione ma, per evitare inutili attese, si

consiglia di accertarsi della disponibilità di giorno e orari prescelti, inviando una mail a

info@topcondomini.eu. Gli appuntamenti con prenotazione avranno la precedenza.

info@topcondomini.eu

Per informazioni:

http://www.topcondomini.eu/
https://www.topcondomini.eu/hub-regionali/
mailto:info@topcondomini.eu

