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Normativa Europea
La Renovation Wave Strategy, pubblicata nel 2020, pone l’obiettivo di promuovere a livello europeo le ristrutturazioni degli edifici esistenti, stimolando il 
passaggio ad edifici più ecologici e la creazione di nuovi posti di lavoro; inoltre, allinea gli obiettivi del settore a quelli più generali di decarbonizzazione già 
presenti a livello comunitario.

Decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento

Fonte: Smart Building Report 2021 – Energy & Strategy, Politecnico di Milano

Riduzione del fabbisogno energetico 
per riscaldamento e raffrescamento
necessario negli edifici residenziali

-19%

-23%

Quota di energia rinnovabili 
e di calore di scarto
da raggiungere negli edifici

38%

42%

Tasso annuo di sostituzione degli impianti
di riscaldamento da raggiungere
nei settori residenziali e dei servizi4%

Obiettivi per raggiungere  il target di riduzione 
delle emissioni del                        al

Riduzione emissioni 
di gas serra degli edifici-60%

Riduzione consumi
di energia finali degli edifici-14%

Riduzione consumi energetici 
per riscaldamento e raffrescamento-18%

Raddoppio del tasso annuale di ristrutturazione
energetica in edifici residenziale e non residenzialix2

55% 2030



Normativa italiana
Il PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) identifica il settore Residenziale come il maggior contribuente al raggiungimento degli obbiettivi 
di risparmio energetico.
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Per il raggiungimento degli obiettivi, nel settore 
Terziario risulta già da ora necessario un importante 
incremento del tasso di riqualificazione (edificio 
e impianto) rispetto ai valori attuali, passando 
dall’attuale 0,85% a valori compresi tra 2,28% - 4,9% 
a seconda della tipologia di edificio considerato.

Il dato si riferisce al valore annuo cumulato nei 10 
anni che vanno dal 2021 al 2030.

Quadro di sintesi dei risparmi attesi nell’anno 2030, 
per settore (Mtep di energia finale)

Fonte: PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L’ENERGIA E IL CLIMA - 
dicembre 2019

Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare 
nazionale (STREPIN)



Riqualificazione energetica degli edifici

Riqualificazione 
energetica 
degli edifici



Alperia per gli edifici

Cappotto termico

Sostituzione caldaia

Sostituzione serramenti

Impianto fotovoltaico (Alto Adige)

Comunità energetiche

Ricarica auto elettrica E la componente smart?
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Alperia Sybil CT
Alperia Sybil CT è il sistema di controllo nato per i condomini con impianto di riscaldamento centralizzato, 
adatto sia in presenza di generatore di calore indipendente (Caldaie, PdC o Sistemi Ibridi Factory-Made) sia se 
la centrale è connessa al teleriscaldamento (con miscelazione sul secondario). Alperia Sybil CT è applicabile sia 
nel caso di distribuzione a colonne montanti, che nel caso di valvola di zona all’ingresso di ogni appartamento.

Situazioni ancora molto diffuse in condomini esistenti:

 • Accensione caldaie solo in base a fasce orarie prefissate.
 • Assenza di feedback dagli appartamenti (solo valvole termostatiche manuali).
 • Temperatura di mandata fissa, con eventuale riduzione notturna.
 • Temperatura di mandata regolata in funzione della temperatura esterna (curva climatica).

Obiettivi dell’installazione di Alperia Sybil CT:

 • Generazione e distribuzione del calore più efficienti, in linea con la reale necessità dell’edificio.
 • Possibilità di controllo autonomo e personalizzato del singolo appartamento.



Funzionalità e benefici

Risparmio energetico/
economico

Benefici

Maggiore comfort

Risparmio energetico/
economico

Consapevolezza
dei propri consumi

Modulazione e minimizzazione
(in funzione del carico richiesto dagli appartamenti).

Alperia Sybil CT

Indipendenza Termica
(possibilità di accendere il riscaldamento a qualsiasi 
ora della giornata, e di spegnerlo quando non necessario).

Automatizzato, gestibile
da remoto e con Optimum Start & Stop
(app smartphone)

In tempo reale tramite
app smartphone.

Funzionalità

Controllo Temperatura
Mandata

Orari di Accensione
Impianto

Gestione del comfort all’interno
di ogni singola stanza

Monitoraggio dei consumi
di riscaldamento e ACS

Curva Climatica
(in funzione soltanto della Temperatura Esterna)

Centralina Standard

Riscaldamento sempre acceso
durante le fasce orari
(predefinite durante l’assemblea condominiale)

Necessario intervento manuale 
su ogni singolo ambiente
(regolazione valvola termostatica)

Non possibile
(solo bollette fornite dall’amministratore)



Funzionalità e benefici

Gestione smart
dell’abitazione

Benefici

Monitoraggio
degli ambienti

Risparmio energetico/
economico

Gestione
da remoto

Possibilità di installare ulteriori componenti
domotici all’interno dell’appartamento 
(e.g. sensori di presenza, sensori apertura finestre, rilevatori di fumo, etc). 

Alperia Sybil CT

Possibilità di visualizzare le temperature di ogni 
singolo ambiente tramite app smartphone,
e visualizzare trend storici delle stesse
(risoluzione settimanale, mensile, annuale, etc).

Possibilità di definire automazioni
e scene per gestire in maniera
automatica il proprio appartamento.

Possibilità di configurare Alperia Sybil CT
da remoto, visualizzare trend storici, 
ricevere allarmi di processo, etc.

Funzionalità

Espandibilità
negli ambienti

Monitoraggio delle
temperature negli ambienti

Programmabilità
negli ambienti

Gestione Centrale 
Termica

Non possibile

Centralina Standard

Non possibile

Non possibile

Il controllo remoto della centrale 
termica non è disponibile
nelle centraline di basso livello



Risparmi
In laboratorio

* Risparmio ottenuto rispetto ad una centralina standard basata su curva climatica cautelativa
** Aggiuntivo ai risparmi ottenibili dagli interventi di efficienza energetica (cappotto, caldaia, serramenti, ecc…)

Atteso addizionale**
su casi reali

15/20%
35%*



payback investimento per il cliente fin dal primo anno*

Configurazioni disponibili
Alperia Sybil CT - Classe VIII:
Grazie ad Alperia Sybil CT, che rispetta i requisiti tecnici Ecobonus, 
la detrazione fiscale per la sostituzione della caldaia passa dal 50% al 65%

Canone annuo
• Rata fissa: si stabilisce una fatturazione ricorrente in 
funzione della grandezza del progetto e delle opzioni 

scelte

• Pay per Use: attiviamo un contatore quando Alperia 
Sybil CT sta ottimizzando e facciamo pagare solo quei 
momenti

Vendita diretta
• Hardware + licenza di utilizzo

Servizi di manutenzione 
integrata dell’impianto
• Formazione manutentori - Teleassistenza

Proposta commerciale

* Calcolato considerando la detrazione fiscale del 65% e il risparmio di gas naturale



Configurazioni disponibili
Alperia Sybil CT - Building Automation:
Rispetta i requisiti tecnici e normativi per l’incentivo relativo alla Building Automation superbonus

Servizi di manutenzione 
integrata dell’impianto
• Formazione manutentori - Teleassistenza

Proposta commerciale

Alperia Sybil CT è inserito
nel capitolato
• Nei cantieri superbonus: 

 - Stesso modello di business già utilizzato per cappotto e caldaia

 - Sconto a chi oltre al cappotto aggiunge la tecnologia Sybil



Facciamo un confronto

Cappotto termico
• Risparmio atteso: ≈ 20%

• Tempi di installazione: lunghi

Sostituzione caldaia
• Risparmio atteso: ≈  15-20%

• Tempi di installazione: brevi

Alperia Sybil CT 
• Risparmio atteso: ≈ 15-20%

• Tempi di installazione: brevi



Punti di Forza
Risponde alle esigenze di risparmio energetico emergenti dal contesto normativo

Valori di risparmio paragonabili ad un cappotto termico, ma ad un costo molto inferiore

Risparmio energetico a parità di comfort, quindi potrebbe evitare il razionamento di gas

Con Superbonus in Building Automation il Cliente non ha alcun esborso economico

Con Ecobonus il Cliente può optare per la soluzione «Pay per Use», ovvero paga solo l’effettivo risparmio

Performance energetiche certificate al pari di una caldaia, di un nuovo infisso o di un cappotto termico

Semplicità installativa, e durata lavori molto inferiore agli altri tipi di interventi per il risparmio energetico



Informazioni tecniche

Informazioni 
tecniche



Architettura del sistema: in centrale termica

Installazione non invasiva:
nuovo quadro elettrico,
cablaggio attuatori e sensori
di temperatura a bracciale.

Centralina Sibyl



Architettura del sistema: negli appartamenti
Valvole termostatiche digitali comunicano (tramite gateway di appartamento) con Alperia Sybil in centrale termica.

Garantisce controllo autonomo
e personalizzato anche in condomini
con impianto centralizzato:
 • temperatura e fasce orarie impostabili 
    dall’utente per ogni singola stanza;
 • programmazione settimanale 
     e spegnimento dell’impianto anche 
     da remoto, tramite app.



Alperia Sybil CT - Classe VIII: requisiti installativi 
Centrale termica condominiale e impianto di distribuzione

Circuito primario (generatore di calore): Una o più caldaie modulanti a condensazione, anche in sistemi ibridi. Deve essere presente 

opportuna centralina del produttore, con gestione automatica del/i generatori e loro controllo sequenziale in cascata, che preveda 

in ingresso (segnale esterno) la possibilità di modificare il SP della temperatura di mandata ed il consenso generale. 

Circuito di distribuzione (secondario): Fino a 7 rami di riscaldamento (circuiti secondari diretti e/o miscelati). Espandibili su richiesta.

Circolatori circuiti secondari: Ove presenti, possibilità di accendere e spegnere (tramite segnale esterno) il singolo circolatore o il 

gruppo di circolatori.

Gestione ACS: Fino a 4 rami di ACS, che si connettono al circuito primario o al circuito di riscaldamento secondario. Espandibili su 

richiesta.



Alperia Sybil CT - Classe VIII: requisiti installativi 
Singoli appartamenti

Consenso: Tutti i proprietari degli appartamenti dovranno accettare l’installazione del sistema all’interno del loro appartamento.

Terminali di emissione: Radiatori. Su ogni radiatore dovrà essere installata una testina termostatica digitale inclusa nello scopo 

della fornitura. 

Dispositivi digitali: L’inquilino dovrà possedere uno smartphone o tablet Android (4.4 e versioni successive) o iOS (12.0 e versioni 

successive), connesso ad internet o alla rete WiFi di casa, sul quale installare l’app per il controllo del riscaldamento all’interno 

dell’appartamento.

Connessione: L’inquilino dovrà disporre di una connessione internet WiFi o LAN sempre attiva, che sarà utilizzata dal gateway per 

comunicare con il proprio cloud e con la centrale termica.

Contabilizzazione: Deve essere presente un sistema di contabilizzazione del calore attivo e funzionante 



Alperia Sybil CT - Building Automation:  requisiti installativi 

Circuito primario (generatore di calore): Una o più caldaie (ON/OFF, a stadi o modulanti) o PdC (senza sistemi di accumulo di energia termica), 

o sistemi ibridi factory-made. Deve essere presente opportuna centralina del produttore, con gestione automatica del/i generatori e loro 

controllo sequenziale in cascata che preveda in ingresso (segnale esterno) la possibilità di modificare il SP della temperatura di mandata ed 

il consenso generale. Deve inoltre essere presente un misuratore di energia termica, con uscita impulsiva, installato a valle del/i generatore/i 

(per acquisire i consumi totali ai fini della contabilizzazione); se non presente, può essere fornito su richiesta. 

Circuito di distribuzione (secondario): Fino a 7 rami di riscaldamento (circuiti secondari diretti e/o miscelati). Espandibili su richiesta.

Circolatori circuiti secondari: Ove presenti, possibilità di accendere e spegnere (tramite segnale esterno) il singolo circolatore o il 

gruppo di circolatori.

Gestione ACS: Fino a 4 rami di ACS, che si connettono al circuito primario o al circuito di riscaldamento secondario. Espandibili su 

richiesta. Deve inoltre essere presente, per ogni ramo di ACS, un misuratore di energia termica, con uscita impulsiva, installato sul 

circuito di alimentazione dello scambiatore (per acquisire i consumi dell’ACS ai fini della contabilizzazione); se non presente, può 

essere fornito su richiesta.

Centrale termica condominiale e impianto di distribuzione



Alperia Sybil CT - Building Automation:  requisiti installativi 

Consenso: Tutti i proprietari degli appartamenti dovranno accettare l’installazione del sistema all’interno del loro appartamento.

Terminali di emissione: Radiatori. Su ogni radiatore dovrà essere installata una testina termostatica digitale inclusa nello scopo 

della fornitura. 

Dispositivi digitali: L’inquilino dovrà possedere uno smartphone o tablet Android (4.4 e versioni successive) o iOS (12.0 e versioni 

successive), connesso ad internet o alla rete WiFi di casa, sul quale installare l’app per il controllo del riscaldamento all’interno 

dell’appartamento.

Connessione: L’inquilino dovrà disporre di una connessione internet WiFi o LAN sempre attiva, che sarà utilizzata dal gateway per 

comunicare con il proprio cloud e con la centrale termica.

Contabilizzazione: Il sistema di contabilizzazione del calore già esistente dovrà essere sostituito con quello incluso nello scopo 

della fornitura

Singoli appartamenti
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Conclusioni
In uno scenario in cui:
• Il prezzo del metano è in continua crescita
• L’UE ha pianificato un razionamento dell’utilizzo dell’energia
• L’inflazione ha raggiunto i valori storici del 1985
• La decarbonizzazione diventa una tappa imprescindibile per l’umanità

• Semplice e veloce da installare

• Affidabile e con risparmi certificati fino al 20%

• Conforme ai requisiti legislativi di ecobonus e superbonus

• Proposta con un modello di business che assicura al cliente il risparmio
   ed il ritorno di investimento fin dal primo anno

è una tecnologia brevettata:
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