
I supercondomini o gli 
edifici polifunzionali 
serviti dunque da un im-
pianto di distribuzione 
centralizzato o da una 
rete di teleriscaldamento 
sia per il riscaldamento 
che per il raffrescamen-
to e per la distribuzione 
di acqua calda, dovran-
no obbligatoriamente 
installare contatori in-
dividuali di calore o di 
fornitura di acqua calda 
in corrispondenza dello 
scambiatore di calore 
collegato alla rete o del 
punto di fornitura; an-
che gli stessi utenti finali 
dovranno dotarsi di con-
tatori individuali per la 
misurazione dell’effetti-
vo consumo per ciascu-
na unità immobiliare.

Questi apparecchi devono risultare perfettamente 
efficienti sia in termini di costi che di potenziali 
risparmi energetici (l’installazione dovrà risulta-
re tecnicamente possibile, in caso contrario sarà 
il tecnico abilitato o il progettista dell’impianto, 
a relazionare in un rapporto tecnico la non fatti-
bilità dell’intervento). È importante sottolineare 
che questi sistemi tecnologici permettono sia di 
regolare autonomamente la temperatura in ogni 
unità immobiliare, sia di suddividere le spese in 
proporzione a quanto ciascun condomino effetti-
vamente consuma (si possono ottenere risparmi 
di combustibile tra il 10% e il 30% annui).
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Gli articoli chiave della Direttiva europea sono 
relativi alla ristrutturazione degli immobili nel 
settore pubblico, ai regimi obbligatori di effi-
cienza, alla misurazione e alla contabilizzazione 
dell’energia, alla promozione dell’efficienza per 
il riscaldamento e il raffreddamento, alla trasfor-
mazione, trasmissione e distribuzione dell’ener-
gia.

Per quanto riguarda in particolare la contabiliz-
zazione del calore, sulla base delle disposizioni 
previste dalla normativa, entro il 31 dicembre 
2016 tutti gli edifici con il riscaldamento cen-
tralizzato dovranno dotarsi di termoregola-
zione e contabilizzazione. 

Valvole termostatiche. 
Dopo la Lombardia anche 

il Piemonte si adegua
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La normativa nazionale. Con l’approvazione del decreto legislativo n. 102/2014 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 165 del 18 luglio u.s.), è stata finalmente recepita anche in Italia la Direttiva 2012/27/UE sull’effi-
cienza energetica.



Le Regioni
In virtù di quanto previsto dal decreto legislati-
vo, le Regioni sono tenute ad allinearsi e a legife-
rare in materia. La Lombardia è stata la prima 
e adesso segue a ruota il Piemonte.

Il termine ultimo per l’adozione delle valvole ter-
mostatiche e della contabilizzazione del calore 
nei condomini è, per il Piemonte, il 1° settembre 
p.v., ma coloro che non si adegueranno entro i 
termini previsti, non saranno soggetti a sanzioni 
almeno fino al 1° gennaio 2017 (termine massi-
mo, così come consentito dall’Unione Europea).

Questo slittamento consentirà l’adeguamento 
degli impianti di riscaldamento domestico in un 
arco temporale più ampio ed eventualmente pre-
vedere interventi che ne consentano l’effettiva 
fattibilità.

Nel caso particolare del Piemonte, inoltre, l’al-
lungamento dei termini per la dotazione di ap-
parecchi di termoregolazione e contabilizzazio-
ne del calore, consentirebbe (secondo quanto 
dichiarato dall’Assessore Regionale all’Ambien-
te, Alberto Valmaggia) il recupero di risorse per 
il rifinanziamento del fondo Finpiemonte sull’ef-
ficienza energetica e che garantirebbe ai condo-
mini contributi per l’installazione delle valvole 
termostatiche.
Nonostante l’installazione di questi apparecchi 
garantisca un notevole risparmio energetico (lì 
dove l’utente paga sulla base dell’effettivo fab-
bisogno energetico), comporta tuttavia anche un 
costo che va dagli 800 ai 1000 euro, che raddop-
pia in caso di sostituzione della caldaia (nono-
stante vi sia uno sgravio Irpef del 65%).

Non va dimenticato, inoltre, che a livello nazio-
nale vi sono norme UNI relative ai principi di 
efficienza energetica e risparmio; in particolare 
la UNI 10200 che stabilisce “i principi per una 
corretta ed equa ripartizione dei costi di riscal-
damento ed acqua calda sanitaria in edifici dotati 
di impianti centralizzati” e la UNI 9019 che detta 
“le caratteristiche di impianto, di installazione e 
di impiego dei sistemi di contabilizzazione in-
diretta del calore basati sul principio dei gradi-

giorno”. q
Condominio web.it

Ma nel caso di installazione 
o sostituzione di una nuova 
caldaia in una singola unità è 

obbligatorio installare le valvole 
termostatiche?

Il DPR n. 59 del 2 Aprile 2009, prevede 
che, in tutti gli edifici esistenti con un 
numero di unita' abitative superiore a 4, 
appartenenti alle categorie E1 ed E2 (resi-
denza, alberghi e pensioni, uffici), in caso 
di ristrutturazione dell'impianto termico 
o di installazione dell'impianto termico 
devono essere realizzati gli interventi nec-
essari per permettere, ove tecnicamente 
possibile, la contabilizzazione e la ter-
moregolazione del calore per singola 
unita' abitativa. 

Gli eventuali impedimenti di natura tecnica 
alla realizzazione dei predetti interventi, 
ovvero l'adozione di altre soluzioni impian-
tistiche equivalenti, devono essere eviden-
ziati nella relazione attestante la risponden-
za alle prescrizioni per il contenimento del 
consumo di energia degli edifici e relativi 
impianti termici.
Si ricorda che per "ristrutturazione di im-
pianto termico" si intende un insieme di 
opere che comportano la modifica sostan-

?
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ziale sia dei sistemi di produzione che di 
distribuzione ed emissione del calore.
Le apparecchiature installate devono assi-
curare un errore di misura, nelle condizioni 
di utilizzo, inferiore a piu' o meno il 5 per 
cento, con riferimento alle norme UNI in 
vigore. Anche per le modalita' di contabiliz-
zazione si fa riferimento alle vigenti norme 
e linee guida UNI.

La termoregolazione è un sistema di re-
golazione automatico della temperatura 
ambiente.Il compito della termoregolazi-
one è quello di fare in modo che l’impianto 
eroghi il calore strettamente necessario al 
raggiungimento delle condizioni decise 
dall’utente, immettendolo nell’edificio dove 
serve, quando serve e quanto ne serve.

La termoregolazione può essere:
di zona, laddove sia presente un termostato 
ambiente che controlli l’erogazione simul-
tanea del calore in più locali
per singolo ambiente, laddove siano pre-
senti dispositivi di regolazione della tem-
peratura ambiente che agiscono su ciascun 
corpo scaldante (valvole termostatiche, 
termostati a bordo dei ventilconvettori, ter-
mostati agenti sulle valvole elettrotermiche 
del collettore)
La compensazione climatica (centralina con 
sonda esterna) NON E’ UN SISTEMA DI 
TERMOREGOLAZIONE. E’ solo un ausilio 
della termoregolazione. q
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Antincendio. Attestazioni di rinnovo 
periodico di conformità

Chiarimenti dei Vigili del Fuoco in merito ad 
aspetti di prevenzione incendi che interessano 
le attività n. 2 e n. 6 dell’elenco allegato al 
D.P.R. 151/2011 

I Vigili del Fuoco, con la nota n. 10694 del 5 
settembre 2014 a firma del Direttore Centrale 
per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, ing. 
Fabio Dattilo, sono intervenuti per chiarire 
alcuni aspetti relativi alle attestazioni di rin-
novo periodico di conformità antincendio 
da presentare ai sensi del D.P.R.151/11 e del 
D.M.7 agosto 2012 e concernenti:

Impiantì di compressione o di decompres-
sione dei gas infiammabili e/o comburenti 
con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con 
esclusione dei sistemi di riduzione del gas 
naturale inseriti nelle reti di distribuzione con 
pressione di esercizio non superiore a 0,5 
MPa.
Reti di trasporto e di distribuzione di gas infi-
ammabili, compresi quelli di origine petrolif-
era o chimica, con esclusione delle reti di 
distribuzione e dei relativi impianti con pres-
sione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.
In merito alle distanze di sicurezza nei con-
fronti di luoghi di concentrazione di persone, 
con tale termine si intendono  quei luoghi nei 
quali, oltre ai lavoratori, sia prevista la presen-
za di pubblico con un affollamento presumi-
bile superiore a 100 persone, con esclusione, 
pertanto, delle attività produttive che non 
presentino tale condizione.

Eventuali modifiche alle reti di trasporto e di 
distribuzione di gas infiammabili, apportate 
nel tempo, ivi compresa la variazione delle 
condizioni della fascia di rispetto/sicurezza ad 
opera di soggetti terzi, dovranno costituire og-
getto di valutazione, qualora per lo sviluppo 
edilizio successivo alla posa delle condotte; 
non risultino più soddisfatte le condizioni 
relative alle prescritte distanze di sicurezza.




