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I millesimi di proprietà non corrispondono quasi mai ai
millesimi di calore, cioè all’energia consumata per ri-
scaldarlo: questo crea il problema della suddivisione
delle spese di riscaldamento. In genere, le spese ri-
guardanti la proprietà di un impianto vanno divise tra i
condomini proporzionalmente ai millesimi di proprietà,
mentre i consumi vanno ripartiti secondo i millesimi di
calore. La modifica dei millesimi calore è prevista quan-
do dal centralizzato si passa al contabilizzato, quando
l’impianto viene integrato da un altro (pannelli solari)
e quando vengono scaldati locali prima non collegati
alla caldaia (mansarda e sottotetto). Le delibere in ma-
teria di riscaldamento prevedono maggioranze diverse
in base al tipo di intervento.

Tra millesimi 
e delibere

ALL’INTERNO

SOLUZIONI PER SCALDARSI 
� CENTRALIZZATO O AUTONOMO? Meglio il contabi-

lizzato. La legge favorisce questa terza soluzione per-
ché è quella che offre di più riducendo consumi e in-
quinamento. Con la contabilizzazione del calore la cal-
daia rimane unica ma il riscaldamento si può regola-
re o spegnere in ciascuno appartamento: si paga in
base all’effettivo consumo.

CALDAIE SOTTO CONTROLLO 
� CALDAIE CENTRALIZZATE O CALDAIETTE: tutte so-

no soggette alla certificazione sui fumi. Oltre alla ma-
nutenzione annuale infatti gli impianti hanno l’obbligo,
per legge, di inviare all’Ente preposto ai controlli, la di-
chiarazione di avvenuta manutenzione con relativo bol-
lino blu. I costi variano da città a città. Stufe, caminet-
ti, radiatori a gas singoli e scalda acqua unifamiliari
non sono soggetti a controllo. 
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ANCORA ECOBONUS 
� INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI per la produzio-

ne di acqua calda, sostituzione degli infissi, sostituzio-
ne della caldaia con una a condensazione: ancora per
un altro anno questi interventi possono usufruire del-
l’agevolazione del 55% per la riqualificazione energetica
degli edifici. La proroga del bonus fino a tutto il 2011 è
prevista dalla nuova Finanziaria.

Dal mese di no-
vembre, con l’ar-
rivo dei primi
freddi, i romani
hanno potuto

accendere il riscaldamen-
to. Ma il calendario e le
ore di accensione dipen-
dono dal Comune in cui si
abita. L’Italia è ripartita in
cinque zone climatiche (A,
B, C, D, E), Roma, ad
esempio, è inserita nella
fascia D il che significa
che nella Capitale i termo-
sifoni potranno rimanere
accesi fino al 15 aprile
per un massimo di 12 ore
al giorno. Una casa trop-
po calda però non è sino-
nimo di comfort. Una buo-
na abitudine è quella di
mantenere la temperatu-
ra in casa tra i 18° e i 20°
(con una tolleranza di 2°).
Per un uso corretto del ri-
scaldamento è necessa-
rio intervenire a tre livelli:
la scelta della tipologia di
riscaldamento, isolamen-
to degli ambienti e una ef-
ficace manutenzione.. In
realtà i 18° bastano a rag-
giungere il benessere ter-
mico percepito a 21 gra-
di. Durante la notte sarà
bene abbassare la tempe-
ratura fino a un massimo
di 16 gradi. Tra le 23.00
e le 5.00 l’impianto va de-
ve essere spento. E per ri-

sparmiare, meglio orari
continuativi piuttosto che
accendere e spegnere a
ripetizione. Inoltre, un uso
responsabile del calore,
con una temperatura giu-
sta, un controllo dell’umi-
dità e un ricambio del-
l’aria, evita l’accumularsi
di polveri e allergeni re-
sponsabili di infezioni re-
spiratorie e asma bron-
chiale. Una manutenzione
preventiva e programma-
ta dell’impianto di riscal-
damento, consigliabile al-

meno una volta l’anno, ga-
rantisce invece sicurezza
ed efficienza: se la calda-
ia non è regolata bene
consumerà più combusti-
bile e produrrà meno ca-
lore. Nel rispetto dell’am-
biente, inoltre, ogni
due/quattro anni va effet-
tuata la verifica del rendi-
mento di combustione in
modo da misurare i valori
delle emissioni in atmo-
sfera. Infine, circa l’80%
del caldo o del freddo pas-
sa attraverso le pareti, il

tetto e i solai. Per un buon
isolamento occorrerà au-
mentare la resistenza ter-
mica aggiungendo mate-
riali isolanti come fibra di
vetro, polistirene, poliure-
tano, pomice, sughero,
ecc. Per un effettivo ri-
sparmio energetico, a ogni
intervento d’isolamento
dell’edificio dovrà corri-
spondere una nuova rego-
lazione degli impianti di ri-
scaldamento e dei siste-
mi di controllo della tem-
peratura negli ambienti.

Comfort termico

La giusta temperatura,
istruzioni per l’uso
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FONTI RINNOVABILI 
Pannelli solari e fotovoltaici, ener-
gia geotermica e biomasse (legno,
pellets, decomposizione rifiuti or-
ganici) possono sostituire o inte-
grare l’impianto esistente. Per la
decisione vale sempre il comma
2, art. 26, legge 10/1991.

I CONSUMI
L’energia termica consumata ne-
gli edifici residenziali è impiega-
ta per il 2% in illuminazione, il 5%
per cucinare e per gli elettrodo-
mestici, il 15% per produrre ac-
qua calda e il 78% per il riscal-
damento.

CALDO DAL BASSO
Scaldare gli ambienti dal basso
come gli antichi romani? Occor-
re demolire la pavimentazione
esistente, coibentare il solaio e
impermeabilizzare il sottofondo.
Costo? Circa un 60% in più di un
sistema tradizionale.

Focus

di IRENE PACE

L
e esigenze per
l’abitare d’inver-
no non sono per
tutti le stesse.
C’è chi sta preva-

lentmente in casa e sarà
dunque favorevole a un
impianto centralizzato, chi
invece sta molto fuori ca-
sa e preferisce il termoau-
tonomo. Tra le due solu-
zioni sta prendendo però
piede una terza: la conta-
bilizzazione del calore, una
sorta di centralizzato in-
telligente. La caldaia rima-
ne unica ma il riscalda-
mento si può regolare o
spegnere in ogni apparta-
mento pagando in base al-
l’effettivo consumo. L’im-
pianto contabilizzato può
essere installato ex novo
oppure si può ristruttura-
re l’impianto esistente. La
legge favorisce questa so-
luzione perché è quella
che offre di più riducendo
consumi e inquinamento.
Tra gli svantaggi ci sono i
costi d’installazione e per
chi sta poco in casa il fat-
to che dovrà sostenere co-
munque le spese di puli-
zia e manutenzione della
caldaia unica. Il condomi-
nio per risparmiare può
decidere di sostituire la
vecchia caldaia con una a
maggiore rendimento
energetico. In questa oc-
casione si potrebbe anche
scegliere la conversione
da gasolio a metano e
l’acquisto di una caldaia
a condensazione, le cosid-
dette caldaie di ultima ge-

nerazione. Il passaggio al
metano se da una parte
non garantisce risparmi ri-
levanti, dall’altra offre al-
cuni vantaggi tra cui un
minore inquinamento e
una maggior durata della
caldaia. Il passaggio a
una caldaia a condensa-
zione invece è spesso ri-
pagato in termini di rispar-
mio energetico: pur co-

stando quasi il doppio ri-
spetto alle caldaie tradi-
zionali, quelle a conden-
sazione assicurano un ta-
glio del 15- 25% in bollet-
ta. Questa tipologia di cal-
daia è infatti in grado di
recuperare, mediante la
condensazione del vapo-
re e la diminuzione della
temperatura dei fumi di
scarico, parte del calore

di combustione che le al-
tre caldaie disperdono nel-
l’ambiente assicurando
così un rendimento che
normalmente supera il
100%: un 8-16% in più ri-
spetto alle caldaie tradi-
zionali. Per l’installazione
di una nuova caldaia si
può usufruire della detra-
zione fiscale del 55% per
il risparmio energetico.

Riscaldamento,
sono tre le soluzioni 

Per quanto concerne la contabilizzazione del calore la leg-
ge n. 10/1991 prevede (art. 26, quinto comma) che "per
le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termore-
golazione e di contabilizzazione del calore e per il conse-
guente riparto degli oneri di riscaldamento in base al con-
sumo effettivamente registrato, l'assemblea di condomi-
nio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e
1136 del codice civile”. La maggioranza è quella sempli-
ce (un terzo dei millesimi) ma in alcuni casi è sufficiente
la maggioranza dei votanti in assemblea. Il Provvedimen-
to n. 36426/05, Sezione V del Tribunale di Roma, ha pre-
visto che per le innovazioni relative all’adozione di siste-
mi di contabilizzazione del calore e termoregolazione, poi-
ché permettono una razionalizzazione e un risparmio del-
le fonti energetiche, l’assemblea condominiale decida con
il solo voto favorevole della maggioranza dei presenti, sen-
za alcun riferimento alle quote millesimali.

Termoregolazione 
e maggioranze

AUTORIZZAZIONI /1 

REGOLAMENTO

COME DIRE ADDIO
AL CENTRALIZZATO
� ATTUALMENTE il distacco unilaterale dall’impianto di

riscaldamento centralizzato può essere consentito: se
autorizzato da una norma del regolamento contrattua-
le del condominio, se approvato all’unanimità dai con-
domini e se viene fornita la prova che dal distacco non
possano derivare aggravi di spese per coloro che con-
tinuano a fruire dell’impianto né squilibri termici pre-
giudiziali della regolare erogazione del servizio (Cassa-
zione, sentenza n. 1775 del 20 febbraio 1998).

AUTORIZZAZIONI/2

NIENTE DISTACCO 
SENZA RISPARMIO
� ANCHE IL PASSAGGIO DI TUTTO IL CONDOMINIO

all’autonomo è agevolato in assemblea dalla legge
n.10/1991 (articolo 26, secondo comma): basta la
semplice maggioranza dei millesimi. Il comma è sta-
to modificato dal Dlgs 311/2006 che chiarisce che
gli interventi devono essere “individuati attraverso un
attestato di certificazione energetica o una diagnosi
energetica realizzata da un tecnico abilitato”. Il pro-
getto dunque deve prevedere il risparmio, che deve
essere certificato dalla diagnosi finale. La minoran-
za dei dissenzienti non potrà continuare a utilizzare
il centralizzato.
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L
a spesa comples-
siva prevista per ri-
scaldare un'abita-
zione tradizionale
nel 2010/2011,

si aggira sui 1.050/1.150
euro, tra il 3 e il 5% in più ri-
spetto allo scorso inverno.
Ma risparmiare è possibile.
Con la contabilizzazione per
gli impianti termici le spese
sostenute per riscaldare gli
edifici possono infatti esse-
re ripartite in funzione dei
consumi effettivi di ciascu-
na unità immobiliare. I con-
dòmini possono modulare
l’accensione dei caloriferi
differenziandone orari di ac-
censione e temperatura ot-
tenendo come risultato un
risparmio energetico ed eco-
nomico. Le spese condomi-
niali di riscaldamento sono
ripartite tra le unità immo-
biliari in proporzione alle let-
ture dei contatori di calore.
I criteri seguiti di solito com-
portano che una parte del-
la spesa, a discrezione del
condominio, continua ad es-
sere suddivisa secondo i cri-
teri millesimali, a compen-
sazione dei costi comuni e
delle eventuali dispersioni

di calore dell’impianto. Il ti-
po di apparecchiature da in-
stallare e i relativi costi di-
pendono dal sistema di di-
stribuzione dell’impianto.
Esistono due tipologie di im-
pianti di riscaldamento cen-
tralizzato: uno a colonne
montanti e uno a zone. Nel
primo caso l’installazione
della contabilizzazione si
realizza applicando su ogni

corpo scaldante un apparec-
chio elettronico denomina-
to “ripartitore di calore” che
ha il compito di registrare la
quantità di calore emessa.
Normalmente sul radiatore
viene installata anche una
valvola termostatica, che
permette all’utente di sce-
gliere la temperatura am-
biente desiderata e gli ora-
ri di riscaldamento. Il costo

di valvole e ripartitore varia
da 100 a 200 euro a radia-
tore. Se invece l’impianto è
a zone l’installazione della
contabilizzazione si esegue
collocando nella cassetta
del collettore a servizio di
ogni singola utenza, un con-
tatore di calore che misura
l’energia termica consuma-
ta dall’unità immobiliare.
L’adozione del sistema di
contabilizzazione può esse-
re decisa dall’assemblea
condominiale con la mag-
gioranza degli intervenuti,
senza prendere in conside-
razione i valori millesimali.
La legge, in deroga agli arti-
coli 1120 e 1136 del Codi-
ce Civile, ha voluto esclude-
re la possibilità di conside-
rare il sistema un’innovazio-
ne al fine di rendere più age-
vole l’adozione di una deli-
bera che rispetta “l’uso ra-
zionale dell’energia”, uno
degli obiettivi della legge
10/91 sulle “Norme per
l’attuazione del Piano ener-
getico nazionale in materia
di uso razionale dell’ener-
gia, di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rin-
novabili di energia”.

RIMBORSO DEL 36%
Il costo sostenuto per l'impianto
di contabilizzazione di calore go-
de di un rimborso Irpef del 36%.
Se contestualmente viene sosti-
tuita anche la caldaia con uno
dei nuovi modelli a condensazio-
ne la detrazione sarà del 55%. 

LA RIFORMA
Il Ddl di riforma del condominio pre-
vede possibilità del "distacco" dal
riscaldamento da cui però non de-
vono derivare «notevoli squilibri». A
carico di chi si è distaccato le spe-
se di manutenzione ma non quel-
le derivanti dalla "dispersione".

METANO E GASOLIO 
Il prezzo del gas metano, che lo
scorso anno si aggirava su 75
centesimi al metro cubo, nel
2010 è risalito a 80 centesimi,
mentre quello del gasolio è pas-
sato da 95 centesimi a un euro
al litro, in media. 

Focus

Contabilizzazione,
guida all’installazione Su tutti i corpi radianti viene installata una valvola termo-

statica, che permette la regolazione della temperatura
ambiente, e un contatore di calore elettronico, che con-
sente di rilevare il consumo di ogni termosifone. In que-
sto modo si ottiene un risparmio sul consumo di combu-
stibile compreso tra il 10% e il 30% l'anno. La valvola raf-
fredda il termosifone quando l’ambiente raggiunge la tem-
peratura programmata e lo riscalda di nuovo. Questo
meccanismo diminuisce la quantità di acqua in circola-
zione nell'impianto condominiale, diminuendo l'attività
della caldaia e determinando il risparmio energetico. 

L’INTERVENTO/2 

L’INTERVENTO /1 

ORIZZONTALE O VERTICALE,
L’IMPIANTO DETTA LE SPESE 
� LA SPESE INIZIALI per l’installazione di un impianto

di contabilizzazione dipendono anche dal tipo di impian-
to esistente, orizzontale o verticale. Nel primo caso,
detto anche “a isola”, ogni appartamento è servito da
tubazioni proprie che fanno il giro dei singoli locali e poi
si collegano alle tubazioni condominiali; nell’impianto
verticale i tubi salgono nei diversi appartamenti e ser-
vono uno o più caloriferi per appartamento. Nel tipo
d’impianto verticale il conteggio del calore andrà fatto
radiatore per radiatore, i costi (Iva al 10% compresa)
possono essere stimati in poco più di 100 euro a ca-
lorifero se si ricorre alle valvole termostatiche, a 165
se si ricorre a quelle cronotermostatiche. In più, se si
vuole la gestione a distanza va aggiunto un 40-60%.
Nell’impianto orizzontale, comune nei palazzi più recen-
ti, il vantaggio è che il conteggio dei consumi può es-
sere fatto da un solo apparecchio. Sale però il prezzo
delle valvole (210 euro a calorifero) e quello per la ge-
stione a distanza (+ 20%).
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L’
impianto di ri-
scaldamento è
un bene comu-
ne e in quanto
tale la custodia

compete al condominio.
L’amministratore in prima
persona, e il condominio
in seconda istanza, è re-
sponsabile del danno cau-
sato da cose che ha in cu-
stodia (art. 2051 codice
civile). Dal fatto che l’im-
pianto sia un bene comu-
ne deriva che il suo fun-
zionamento è regolato dal
principio generale di ugua-
glianza dei condomini: tut-
ti i servizi comuni devono
essere goduti dai condo-
mini in maniera uguale.
Se un condomino ha un ri-
scaldamento efficiente e
un altro no, quest’ultimo
ha diritto che vengano pre-
se le misure necessarie
perché l’inconveniente sia
eliminabile, anche a fron-
te di una spesa consisten-
te. Unica eccezione quan-
do gli squilibri di calore de-
rivano da circostanze che
non dipendono dalla ge-
stione dell’impianto ma,
ad esempio, dalla posizio-

ne dell’appartamento (si
pensi ai forti sbalzi di tem-
peratura di un attico). Nel
caso che i lavori di revisio-
ne dell’impianto preveda-
no l’aggiunta di elementi
radianti ai caloriferi in uno
o più appartamenti occor-
re consultare il regolamen-
to condominiale. Se que-
sto prevede il calcolo dei
millesimi in base agli ele-
menti radianti si provvede-

rà alla revisione delle ta-
belle calore, se invece i
millesimi sono calcolati so-
lo in base alla superficie
o alla cubatura dell’appar-
tamento, il condomino non
pagherà nulla di più per
avere un appartamento
maggiormente riscaldato.
La consolazione, in questo
caso, può essere quella
dei piani medi che godono
del “furto di calore” dagli

appartamenti circostanti.
Dal momento che quasi
mai i millesimi di proprie-
tà corrispondono ai mille-
simi di calore, cioè al-
l’energia consumata per ri-
scaldarlo, il problema sa-
rà la suddivisone delle
spese di riscaldamento. In
genere le spese riguardan-
ti la proprietà di un impian-
to vanno divise tra i con-
domini proporzionalmente
ai millesimi di proprietà. I
consumi vanno ripartiti se-
condo i millesimi di calo-
re. Il regolamento contrat-
tuale può consentire una
suddivisione diversa, an-
che basata sui millesimi
di proprietà. Altri criteri
possono essere la cuba-
tura, bisognerà diminuire
proporzionalmente quella
dei locali riscaldati a tem-
peratura inferiore, o quel-
lo della superficie radian-
te, in base al quale le spe-
se di manutenzione ordi-
naria – di solito suddivise
con il metodo dei millesi-
mi di calore - vengono pa-
gate in modo differente. Il
criterio misto è quello da
preferire. 

MILLESIMI CALORE 
E’ prevista la modifica dei mille-
simi calore quando dal centraliz-
zato si passa al contabilizzato,
quando l’impianto viene integra-
to da un altro (pannelli solari);
quando vengono scaldati locali
prima non collegati alla caldaia. 

SOTTOTETTI
I proprietari di sottotetti o mansar-
de non serviti dall’impianto cen-
tralizzato di riscaldamento non
possono pretendere il collegamen-
to all’impianto una volta che i lo-
cali sono diventati abitabili (sent.
Cassaz. 7730/2000).

FINESTRE E PANNELLI
La detrazione Irpef massima per
l’installazione di pannelli solari
su edifici esistenti e per la sosti-
tuzione di finestre e infissi è pa-
ri a 60.000. Per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione
invernale è invece di 30.000 €.

Focus

In materia di riscaldamento le maggioranze necessa-
rie in sede di assemblea variano in base alla tipolo-
gia di intervento. In caso di delibera di nuovo impian-
to occorre una maggioranza speciale; per la conver-
sione da gasolio a metano, nel caso di sostituzione
della caldaia occorre l’assenso della maggioranza de-
gli intervenuti e 500 millesimi, per la sostituzione del
bruciatore basta la maggioranza ordinaria; per un even-
tuale adeguamento alle norme possono bastare le
maggioranze ordinarie, ma solo per opere di poco con-
to; per il passaggio dal centralizzato al termoautono-
mo e/o fonti rinnovabili serve la semplice maggioran-
za dei millesimi; dal centralizzato al contabilizzato, la
delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Una delibera per
ogni intervento 

IMPIANTI/2

IMPIANTI /1

CALDO AGEVOLATO
IN CONDOMINIO
� LA SOSTITUZIONE INTEGRALE O PARZIALE di im-

pianti di climatizzazione invernale con altri di nuova
generazione ricade tra gli interventi di riqualificazione
energetica. L’incentivo fiscale previsto per questo ti-
po di interventi è una detrazione d’imposta pari al 55%
del totale delle spese sostenute e si calcola su un li-
mite massimo di spesa che risulta variabile a secon-
do del tipo di intervento. Tra le spese detraibili per i
lavori di risparmio energetico in un condominio, ci so-
no quelle per la fornitura e la posa in opera di tutte le
apparecchiature idrauliche, termiche, meccaniche ed
elettriche degli impianti solari termici e degli impian-
ti di climatizzazione invernale dotati di caldaia a con-
densazione (dalla Finanziaria 2008 anche non a con-
densazione) e di dispositivi di controllo e regolazione
per gli impianti di climatizzazione invernale.
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Tra proprietà e millesimi,
l’assemblea si “scalda”
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CALDO CAPITOLINO
Il Comune di Roma e l'Acea han-
no lanciato l'operazione “Caldaie
sicure”. Nei prossimi giorni i 500
mila romani proprietari di caldaie
autonome stanno ricevendo una
lettera che li inviterà a mettere in
regola i propri impianti termici.

ACQUA CALDA 
Scaldabagno elettrico e tariffe bio-
rarie: attenzione a come program-
mare il riscaldamento dell’acqua.
Il boiler attivo nelle ore più care
della bioraria (di giorno) può au-
mentare parecchio il costo dei
KWh consumati. 

LA NORMATIVA 
Le norme di riferimento per gli
impianti autonomi sono la legge
46/90, il DPR 412/93, il DPR
551/99, il Decreto legislativo
192/05 e le norme tecniche di
riferimento UNI 7129/72,
7129/93, 7129/2001.

C on la stagione in-
vernale si accen-
dono i termosifo-
ni e partono i
controlli delle cal-

daie. Oltre infatti alla ma-
nutenzione ordinaria annua-
le - che ha il vantaggio di
mantenere in piena effi-
cienza la caldaia, ma non
è obbligatoria - tutti gli im-
pianti, autonomi e non,
hanno l’obbligo per legge
di inviare all’Ente preposto
ai controlli, (per il Comune
di Roma il servizio è svol-
to da Acea Reti e Servizi
Energetici), la certificazio-
ne sui fumi. L’invio della di-
chiarazione di avvenuta ma-
nutenzione con relativo bol-
lino blu ha scadenze diver-
se: ogni 4 anni per le cal-
daiette (gli impianti inferio-
ri a 35 kW), ogni 2 anni per
gli impianti superiori a 35
kW (quelli centralizzati). Tra-
scorsi gli 8 anni di vita tut-
te le caldaie, indifferente-
mente dalla tipologia, de-
vono effettuare la manuten-
zione ogni due anni. Le ir-
regolarità riscontrate duran-
te i controlli – punite con
multe che vanno da 85 a

500euro - spesso riguarda-
no gli impianti autonomi (in-
feriori a 35 kW) e principal-
mente lo scarico dei fumi
non idoneo - diffusa la pra-
tica di installare gli scarichi
a parete quando il Dpr
412/93 lo vieta espressa-
mente a partire dal
1/08/1994 - e la mancan-
za della dichiarazione di
conformità rilasciata dall'in-
stallatore, obbligatoria in
base alla legge 46/90. La
certificazione del funziona-
mento delle caldaie da par-
te dell’Ente preposto ha un

costo che varia da città a
città. A Roma il bollino blu
per la caldaietta viene a co-
stare circa 5 euro mentre
il controllo per le caldaie
centralizzate, in genere a
campione, costa circa 65
euro. Stufe, caminetti, ra-
diatori a gas singoli e scal-
da acqua unifamiliari non
sono soggetti a controllo.
Ma a chi spetta il controllo
dell’impianto di riscalda-
mento? Quello autonomo
è regolato dalla legge
10/91 e dai successivi de-
creti applicativi 412/93 e

551/99. La responsabilità
della sicurezza e della ge-
stione dell’impianto è di chi
occupa l’alloggio (inquilino
o proprietario). Al respon-
sabile dell’impianto è affi-
dato il compito di mantene-
re il limite di 20°C (± 2°C)
della temperatura interna
della casa, (temperatura di
legge), di assicurare la ma-
nutenzione annuale dell’im-
pianto e provvedere alle ve-
rifiche biennali del rendi-
mento di combustione; di
compilare e mantenere ag-
giornato il libretto di impian-
to, che deve essere a di-
sposizione in caso di con-
trollo da parte del Comune
o della Provincia; di provve-
dere alla sostituzione del-
la caldaia se il rendimento
scende sotto il livello mini-
mo. Inoltre, ricordiamo che
una corretta manutenzione
del riscaldamento rispetta
anche l’ambiente. Per gli
impianti condominiali inve-
ce il responsabile è l’am-
ministratore che dovrà
compilare e conservare il
libretto di centrale, che an-
che qui conterrà i dati su
manutenzione e controlli.

La manutenzione,
i controlli per legge Se si vuole risparmiare sul riscaldamento si possono adot-

tare piccoli accorgimenti: ridurre di 1°C la temperatura nel-
le stanze (si risparmia circa l’8% dell’energia); evitare di
coprire i caloriferi con tende, rivestimenti e mobili; abbas-
sare le tapparelle appena si fa buio, specialmente se la fi-
nestra non ha i doppi vetri: in questo modo si riduce la di-
spersione di calore. Se il calorifero si trova sotto una fine-
stra, a contatto con la parete esterna per evitare la disper-
sione di calore è utile inserire tra il termosifone e la pare-
te un pannello di materiale isolante. Non dimenticate, in-
fine, a inizio della stagione fredda, di sfiatare l’eventuale
aria nel circuito che ostacola la trasmissione di calore.

Temperatura: 
meno uno

LAVORI IN CASA

RISPARMIO

QUANDO L’ADDOLCITORE
DIVENTA PREZIOSO 
� IL CIRCUITO DELL’ACQUA che porta calore all’interno

dei caloriferi con l’effetto di riscaldare gli ambienti è un
circuito chiuso, al contrario di quello dell’acqua sanitaria
(quella che arriva ai rubinetti). Questo significa che il liqui-
do che circola è sempre lo stesso e al massimo è previ-
sto un dispositivo automatico che serve al “rabbocco”. Il
fatto che sia chiuso è una garanzia contro il calcare e non
è una buona idea svuotare dell’acqua tutto l’impianto.
Operazione invece che viene spesso eseguita quando uno
dei condomini decide di fare dei lavori in casa d’estate, a
caldaia ferma, e vuole staccare i caloriferi dalle tubazio-
ni. Sarebbe sufficiente chiudere il circuito di ogni radiato-
re e, se si lavora anche sulle tubazioni, agire sui rubinet-
ti che isolano ogni appartamento dalla rete di condomi-
nio. Dunque, se un impianto è realizzato a regola d’arte
l’addolcitore, che elimina il calcare, non dovrebbe funzio-
nare quasi mai; se invece l’impianto viene svuotato spes-
so o ha delle perdite allora l’addolcitore diventa prezioso.
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L
a dispersione di
calore avviene an-
che attraverso i ve-
tri delle finestre e
il cassonetto delle

tapparelle: l’aria fredda può
entrare dalle fessure. Dun-
que per un comfort termico
ottimale e un effettivo ri-
sparmio di energia (e di de-
naro) non basta effettuare
interventi di isolamento sul-
le pareti esterne dell’edifi-
cio. Per migliorare nell’im-
mediato la situazione si può
ricorrere ai doppi vetri (la
soluzione meno costosa è
quella di inserirli sul mede-
simo infisso) oppure in ca-
so di aria fredda che entra
dalle fessure, si possono
installare o sostituire le
guarnizioni e rifinire l’ope-
razione con il silicone. Se
però i serramenti sono vec-
chi e danneggiati allora è il
caso di intervenire radical-
mente. Il Decreto del mini-
stero dello Sviluppo Econo-
mico, pubblicato in Gazzet-
ta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008 ha fissato i
nuovi valori di trasmittanza
termica, ossia il valore tec-
nico per il calcolo della ca-

pacità di isolamento delle
finestre. I parametri di effi-
cienza energetica per la cli-
matizzazione invernale de-
gli edifici sono dunque più
rigidi e fanno riferimento al-
le sei zone climatiche in cui
è diviso il Paese. Questo si-
gnifica che per ottenere l’
agevolazione fiscale del
55% - prorogata dalla Finan-
ziaria al 2011 - bisogna raf-

forzare il valore isolante de-
gli infissi sostituiti. Lo sco-
po è quello di “premiare”
con lo sconto soltanto chi
raggiunge livelli di eccellen-
za nell’isolamento termico.
Il D.M. del 7 aprile 2008 ha
reso più semplice la com-
pilazione dei modelli da in-
viare all’Enea per ottenere
la detrazione fiscale per la
sostituzione delle finestre

delle singole unità immobi-
liari. La Finanziaria per il
2011 ha conservato la
semplificazione burocrati-
ca: non è necessario dotar-
si di certificazione energe-
tica ma basta l'attestazio-
ne del produttore. Se però
a sostituire gli infissi è il
condominio la certificazio-
ne energetica del progetti-
sta è ancora obbligatoria.

TRIPLI VETRI
Tra le soluzioni più avanzate per
il riscaldamento ambientale: le
finestre con triplo vetro. Tra il
PVC stabilizzato senza piombo
e cadmio e il guscio in alluminio
esterno si inserisce una termo-
schiuma.

EDIFICI ED ENERGIA
La legge 10/91 per la prima vol-
ta affermò il principio del rispar-
mio energetico “al fine di conte-
nere il consumo energetico per
fini termici negli edifici” e intro-
dusse il concetto di certificazio-
ne energetica degli edifici.

DOCUMENTAZIONE
Inviare all'Enea entro 90 giorni
la scheda informativa sugli inter-
venti in singole unità immobilia-
ri e/o interventi che riguardano
finestre condominiali. Da conser-
vare: l’asseverazione di rispon-
denza di un tecnico abilitato. 

Focus

Isolamento, il freddo
è messo alla porta Per aumentare l’efficienza energetica ed evitare di spre-

care combustibile si deve proteggere l’appartamento
dal caldo e dal freddo con interventi mirati. Prima però
di realizzare interventi costosi come, ad esempio, l’iso-
lamento termico dell’appartamento, sarà opportuno cal-
colare l’effettivo risparmio energetico che potrete con-
seguire: nel caso in cui si raggiunga una diminuzione
del 15-20% del costo annuo del combustibile, allora si
possono programmare anche investimenti significativi.
Il comfort termico di una casa dipende soprattutto dal-
le pareti e dal tetto: un cappotto esterno che avvolga
la casa in modo omogeneo è teoricamente la soluzio-
ne ideale, ma vanno considerati anche gli infissi. Il pan-
nello coibentante ideale non esiste. Due isolanti mol-
to diffusi che garantiscono buone prestazioni a costi ri-
dotti sono, ad esempio, il polistirene espanso e la la-
na di vetro o di roccia. Ma ci sono diversi materiali in
commercio e ognuno ha i propri pregi e difetti.

Il cappotto 
di lana di vetro 

ISOLAMENTO/2

ISOLAMENTO/1

EFFICIENZA ENERGETICA,
IL CERTIFICATO PER CLASSI
� INTRODOTTO A OTTOBRE 2006, il certificato energe-

tico degli edifici attesta il consumo energetico dell’abi-
tazione, espresso in kWh/anno per metro quadrato. Dal
2009 gli edifici devono attestare la loro buona condot-
ta energetica. Il Decreto fissa una certificazione ener-
getica in classi, dalla A alla G, come per gli elettrodo-
mestici, dei nuovi fabbricati e di tutti gli edifici esisten-
ti. La struttura dell’edificio, i materiali impiegati, il cor-
retto isolamento termico, possono far risparmiare mol-
to sulle future spese per il riscaldamento o per il con-
dizionamento estivo. Come pure il corretto orientamen-
to delle diverse stanze. 
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Dalle biomasse ai
pannelli solari,
dal fotovoltaico
alla geotermia:
diverse sono le

alternative al riscaldamen-
to tradizionale che utilizza-
no risorse energetiche a
basso impatto ambienta-
le. Le biomasse (cippato e
pellet) sono combustibili –
in competizione con il me-
tano - che vengono utiliz-
zati per il riscaldamento di
edifici. La spesa iniziale è
alta (circa 40mila euro) e
le spese si ammortizzano
in poco più di dieci anni. I
pannelli solari servono so-
prattutto per la produzione
di acqua calda a uso sani-
tario: facile l’installazione
in un condominio dotato di
impianti di riscaldamento
autonomi, più complessa
l’installazione in presenza
di un impianto centralizza-
to. Al momento non risul-
ta molto conveniente utiliz-
zare i pannelli solari per
scaldare gli appartamenti
visto che il riscaldamento
serve proprio nel periodo
dell’anno in cui la radiazio-
ne solare è più bassa. I

pannelli fotovoltaici trasfor-
mano l’energia solare in
energia elettrica e posso-
no essere utilizzati per il-
luminare, riscaldare e ali-
mentare elettrodomestici
e apparecchi che funziona-
no a corrente. I pannelli
possono essere montati
sul tetto o, in alternativa,
sulla facciata dell’edificio,
balaustre, parapetti, pen-
siline. Il generatore fotovol-
taico deve essere rivolto
verso Sud e inclinato di

20-30° rispetto all’asse
orizzontale. Attraverso cel-
le solari in silicio, compo-
nenti base del sistema fo-
tovoltaico per facciate con-
tinue e tettoie in verticale,
i pannelli trasformano la
luce del sole direttamente
in corrente elettrica conti-
nua. Un alternatore la tra-
sforma poi in corrente elet-
trica alternata per uso do-
mestico. Le nuove tecno-
logie permettono oggi di
avere case “sperimentali”

con un consumo energeti-
co di soli 50 kWh/anno
per metro quadrato, meno
di un terzo delle case tra-
dizionali: stiamo parlando
delle Passivhaus, o case
passive, abitazioni utilizza-
te soprattutto nel Nord Eu-
ropa, che assicurano il be-
nessere termico senza al-
cun impianto di riscalda-
mento “convenzionale”, uti-
lizzando circa l’85% in me-
no di energia di una casa
standard.

IL SITO DELL’ENEA
Vademecum e guide per i lavo-
ri incentivati, normativa, contat-
ti e documentazione: per ulte-
riori informazioni e dubbi sul bo-
nus del 55% consulta il sito
http://efficienzaenergetica.acs
.enea.it/

GEOTERMIA 
La temperatura del suolo aumen-
ta con la profondità in media di
3°C ogni 100 metri. Una sonda
geotermica, a una profondità tra i
50 e i 350 metri, alimenta una
centrale con una pompa di calore
che distribuisce calore alla casa.

POMPA DI CALORE
Sono dispositivi che sottraggono
calore all’ambiente esterno o a
una sorgente di calore a bassa
temperatura e lo trasferiscono al-
l’interno. Consumano quasi il
70% in meno rispetto a un radia-
tore elettrico tradizionale. 

Focus

Dal sole alla terra,
il calore alternativo L’agevolazione del 55% per la riqualificazione energeti-

ca degli edifici è stata prorogata dalla Finanziaria sino
a fine 2011 anche se i tempi della rateizzazione per
"scalare" la detrazione dall'Irpef sono raddoppiati: si
passa da cinque a dieci anni. Rientrano tra i beni am-
messi quelli dello scorso anno, così come restano va-
lidi i tetti di spesa. L'allungamento dei termini è ora pre-
visto al comma 47 bis dell'articolo 1 del disegno di leg-
ge e si basa sull'articolo 1, commi da 244 a 347, del-
la legge 296/2006, che aveva istituito la detrazione. In
ogni caso, chi volesse beneficiare della detrazione in
cinque anni, ha ancora alcuni giorni (entro il 31 dicem-
bre 2010) per effettuare i versamenti con bonifico alle
imprese incaricate dei lavori. 

Bonus 55% per   
un altro anno 

DOCUMENTAZIONE 

FINANZIARIA

PANNELLI SOLARI,
LE PROCEDURE 
� PER INSTALLARE PANNELLI SOLARI per la produzio-

ne di acqua calda occorrono due documenti: Asseve-
razione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei
requisiti richiesti dall'art. 8 del "decreto edifici" (do-
cumento da conservare) e Scheda informativa sem-
plificata sull'intervento realizzato (allegato F) da com-
pilare a video e da inviare all'ENEA. Ricordiamo che
per fruire delle detrazioni del 55% non occorre invia-
re una domanda preventiva al Centro di Pescara o al-
l'Agenzia delle Entrate oppure all'ENEA. L’obbligo di
inviare una comunicazione per via telematica all'Agen-
zia delle Entrate riguarda soltanto coloro che eseguo-
no i lavori a cavallo tra un anno e l'altro. Comunque,
prima di effettuare il bonifico alle imprese incaricate
dei lavori deve essere inviata la richiesta di detrazio-
ne fiscale all’ENEA.
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Focus
SPAZZACAMINI 
La manutenzione del camino è af-
fidata a tecnici specializzati, ovve-
ro ai Maestri Spazzacamini che si
occupano di verificare gli impianti
in fase di pre-installazione e allac-
ciamento. (Info: http://www.an-
fus.org" www.anfus.org). 

UN BUON TIRAGGIO 
Esiste la possibilità di dosare il ti-
raggio della canna fumaria dotan-
do il camino di una valvola di rego-
lazione, una sorta di serranda tra
la cappa e la canna fumaria mano-
vrabile dall'esterno attraverso una
manopola o una catenella.

PELLET CERTIFICATO
L’Aiel, Associazione italiana ener-
gie agroforestali, risponde sul ti-
po di standard di pellet adopera-
bile: deve provenire da legno non
trattato perché altrimenti può ri-
sultare tossico. Controllare che
pellet importati siano certificati.

A bitate in città, in
un condominio,
magari all’ultimo
piano, e deside-
rate godere del-

l’intima e calda atmosfe-
ra che solo un camino a
legna può offrire? La leg-
ge a priori non ve lo vieta,
ma l’impedimento potreb-
be derivare dal regolamen-
to condominiale di tipo
contrattuale, se esiste.
Qualora il proprietario del-
l'ultimo piano edifichi un
comignolo sul tetto di pro-
prietà comune per la fuo-
riuscita del fumo di un ca-
mino installato nella sua
abitazione, il fatto non co-
stituisce innovazione vie-
tata ai sensi dell'art.
1122 c.c. ma una mera
modificazione del tetto co-
mune, consentita dall'art.
1102 c.c., il quale stabili-
sce il libero uso delle par-
ti comuni, sempre che
non si creano danni e non
si impedisca agli altri con-
domini l'eventuale identi-
co uso del tetto stesso.
E’ consigliabile per prima
cosa consultare il regola-
mento e vedere in che

modo è regolato l’uso del-
le parti in comune. Una
volta certi che non vi sia-
no vincoli, limitazioni, di-
ritti di terzi che possano
compromettere l'installa-
zione della canna fumaria
non sarà necessario ri-
chiedere l’autorizzazione
dell’assemblea condomi-
niale, anche se occorrerà
informare l’amministrato-
re e i condomini. In gene-
re le problematiche con-
nesse all’installazione del-
le canne fumarie attengo-

no alla compatibilità con
la normativa delle distan-
ze nel condominio e con
il decoro architettonico. Il-
legittima è, ad esempio,
l’installazione di un’auto-
noma canna fumaria nel
tratto di facciata compre-
so tra i balconi e le fine-
stre dei piani di un edifi-
cio condominiale quando,
pur non alterando la natu-
rale destinazione del mu-
ro comune né la stabilità
dell’edificio, viola le nor-
me sulle distanze legali,

riduce la visuale laterale
che si gode dalle finestre
e altera in modo sensibi-
le il decoro architettonico
della facciata. I lavori di
innalzamento e copertura
di una canna fumaria ri-
chiedono la comunicazio-
ne al Municipio di riferi-
mento della Denuncia di
Inizio Attività (Dia) ad ope-
ra di un professionista
abilitato (un ingegnere, un
geometra, un architetto,
etc.). Il requisito più im-
portante per un camino è
che “tiri” bene e non fac-
cia fumo. Il comignolo ha
la funzione di disperdere
i fumi provenienti dalla
canna fumaria nell'am-
biente esterno. Un comi-
gnolo fatto male o proget-
tato male può compromet-
tere il tiraggio di tutto il
camino. Il comignolo ha
anche lo scopo di proteg-
gere la canna fumaria dal-
l'acqua piovana e deve
poter continuare a svolge-
re la sua funzione anche
in presenza di vento per
cui è bene che sia del ti-
po antivento e dotato di
profili alari.

Quando vince 
la voglia di camino I parametri più importanti per la costruzione di una

canna fumaria sono: l'altezza, la misura della distan-
za tra l'innesto della cappa e la base del comignolo;
la sezione, che è inversamente proporzionale all'al-
tezza: più la canna fumaria è lunga, minore sarà la
sua sezione; il materiale: conglomerato cementizio,
acciaio inox, ghisa, fibrocemento; la forma può esse-
re quadrata, rettangolare o circolare. La forma circo-
lare è la migliore perché il fumo salendo lungo la co-
lonna riesce a salire per tutta la superficie interna del-
la canna, riscaldandola in modo uniforme con notevo-
li vantaggi per il tiraggio e quindi per il funzionamen-
to della canna fumaria.

CASA CALDA /2

CASA CALDA /1

STUFE ECOLOGICHE
TRA DESIGN E AMBIENTE
� LE STUFE A PELLET, producendo calore con mate-

riali riciclati e biocombustibili, rispettano l’ambien-
te perché non emettono monossido di carbonio. Esi-
stono stufe a pellet con canna fumaria (in genere
si tratta di stufe ibride sia a pellet che a legna) e
stufe a pellet senza canna fumaria. Nel primo caso
si dovrà prevedere una canna fumaria autonoma,
cioè non collegata ad altri apparecchi termici. I fu-
mi della combustione prodotti da una stufa a pellet
senza canna fumaria, sebbene più leggeri e meno
inquinanti della legna, devono essere comunque
espulsi all’esterno mediante fori nel muro o usu-
fruendo del camino con dei piccoli tubi. Le stufe a
pellet senza canna fumaria sono di design e posso-
no essere considerate un elemento d’arredo come,
ad esempio, i modelli che propongono una rivisita-
zione delle stufe antiche. 
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La canna fumaria,
forma e materiali 




