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VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ RELATIVA ALL’INSTALLAZIONE DI VALVOLE 

TERMOSTATICHE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE: UN CASO DI STUDIO 

(Dott. Renzo Mario Del Duro) 

 

 

PREMESSA 

La presente relazione riporta i risultati di una valutazione di fattibilità relativa ad un 

caso di studio costituito da un condominio di Genova, effettuata  nel dicembre 2016, 

relativa all'obbligo o meno di adeguamento dell’impianto di riscaldamento al D.Lgs. 

102/2014 e s.m.i., mediante installazione di valvole termostatiche e di sistemi di 

contabilizzazione del calore. 

La normativa vigente dal 26-7-2016 ossia il DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, 

n. 141  (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, di 

attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le 

direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 

2006/32/CE) specifica: “qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di 

acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad 

una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di 

riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 

2016 (ndr prorogato al 2017), l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di 

misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di 

collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio”. 

“Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o 

raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di 

fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria 

l'installazione entro il 31 dicembre 2016 (ndr prorogato al 2017) a cura del 

proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di 

raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia 

tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai 

risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con 

riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.  

Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di 

contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai 

risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica 

del progettista o del tecnico abilitato”. 
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DATI GENERALI 

Il caso di studio è costituito da un condominio, composto da due edifici, localizzato in 

Genova: 

- zona climatica = D; altitudine slm = 19 m; gradi giorno = 1435 

- temperatura esterna di progetto= 0 °C;  durata periodo riscaldamento= 166 giorni 

Trattasi di due edifici costruiti nel 1960 che chiameremo A e B. 

L'edificio A è collegato all'edificio B mediante una copertura posta al piano terra che  

rende i locali interrati assimilabili ad un corpo unico (non riscaldato). La volumetria 

complessiva riscaldata è relativa a 35 appartamenti nell'edificio A e a 37 

appartamenti nell'edificio B.   

Volume riscaldato edificio A =   7.354 m3 

Volume riscaldato edificio B =   7.201 m3 

Volume riscaldato totale      =  14.556 m3 

Superficie di calpestio edificio A =  2.451 m2 

Superficie di calpestio edificio B =  2.400 m2 

Superficie di calpestio totale      =   4.851 m2 

Consumi e costi energetici complessivi per riscaldamento e a.c.s : 

di cui: 

Consumi energetici complessivi medi per riscaldam. e a.c.s edificio A: 332.021 kWhep 

Consumi energetici complessivi medi per riscaldam. e a.c.s edificio B: 325.511 kWhep 

Consumi energetici complessivi medi per illuminazione ed ascensore : 

 

kWh

edificio A 99.423 239.351

edificio B 104.123 250.666

totale 203.546 490.017

ene ele kWhep

anno € mc kWh

2015 77.809,42 67.840 650.586

2014 64.218,05 71.910 689.617

2013 72.669,07 77.440 742.650

2012 57.877,49 65.704 630.101

2011 58.878,00 59.928 574.705

media 66.290,41 68.564 657.532
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INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Considerata l'età delle costruzioni, la totale assenza di coibentazione dell'involucro 

edilizio, la mancanza di una diagnosi energetica recente, sono stati assunti, in base ai 

consumi medi annui e a coefficienti standard, i seguenti indici di prestazione 

energetica: 

• indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren1: 

 Edificio A = 233,12 kWh/m2  

 Edificio B = 240,07 kWh/m2  

L'indice EPgl,nren comprende: 

• indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale (EPh,nren) 

• indice di prestazione energetica per produzione di acqua calda sanitaria (EPw,nren)  

• indice di prestazione energetica per illuminazione artificiale (EPl,nren)  

•indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose (EPt,nren)  

In particolare  EPh,nren (riscaldamento) risulta: 

 Edificio A = 121,71 kWh/m2 corrispondente ad una classe energetica G. 

 Edificio B = 119,27 kWh/m2 corrispondente ad una classe energetica G. 

Analogamente  EPw,nren (acqua calda) risulta: 

 Edificio A = 12,86 kWh/m2  

 Edificio B = 15,46 kWh/m2  

 

FATTIBILITÀ TECNICA 

La centrale termica è situata nei fondi dell'edificio A. Da qui le tubazioni si dipartono 

per effettuare il servizio riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (a.c.s.) 

di entrambi gli edifici; la centrale termica e l’edificio più lontano distano in linea d’aria 

circa 25 metri. 

L'impianto di circolazione del calore è, in entrambi gli edifici, a distribuzione verticale 

caratterizzata da montanti verticali (tubi non coibentati) che distribuiscono il fluido 

termovettore (acqua calda) ai corpi scaldanti dei vari appartamenti posti sui diversi 

                                                           
1   Trattasi dell'indice complessivo che comprende anche i consumi elettrici. 
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piani. Si hanno quindi tante colonne verticali dalle quali si distaccano poi i singoli tubi 

che vanno a riscaldare i caloriferi nelle unità immobiliari.  

Nella figura sotto riportata, si notano, ad esempio, quattro colonne verticali dove, 

ciascuna, serve contemporaneamente i corpi scaldanti posti in differenti unità 

immobiliari. 

 

La generazione è affidata a due caldaie tipo Ygnis della potenza nominale di 250 kW 

cadauna, la produzione di acqua calda sanitaria (a.c.s.) avviene mediante due bollitori. 

Le tubazioni in centrale termica presentano coibentazione adeguata e protetta da 

apposita coppella, lo stesso non accade nei tratti successivi che percorrono 

l’intercapedine. 

Le tubazioni del circuito di riscaldamento partono dalla centrale termica in maniera 

già separata ed intercettabile per l'edificio A e per l'edificio B; invece le tubazioni 

dell’acqua calda sanitaria presentano un’unica partenza dalla centrale termica e quindi 

stacchi in intercapedine per servire i due palazzi. 

Una ripartizione giusta ed equa come raccomandata dal D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. 

unitamente alla norma UNI 10200‐ 2015, prevederebbe l’installazione di contatori di 

energia termica sulle tubazioni sia del riscaldamento sia dell’acqua sanitaria di 

entrambi i civici abbinata a contatori volumetrici in ogni unità immobiliare e di 

ripartitori su ogni corpo scaldante. 

Attraverso l’installazione di tali apparati si dovrebbero determinare i contributi 

involontari (perdite di energia nella distribuzione) di ogni civico abbinati sia al servizio 

di riscaldamento sia al servizio di acqua calda sanitaria (a.c.s.). 

Lo stato attuale della centrale termica rende impraticabile l’installazione di due conta 

calorie dedicati ad ogni palazzo sulla linea dell'a.c.s. e, pertanto, non si vedrebbero 

verificate le condizioni idonee ad una divisione equa e per una determinazione 

omogenea delle spese involontarie, tanto più che l'edifico B, è servito da un circuito 



 5 

non isolato che si sviluppa nell’intercapedine per una distanza di oltre 25 metri prima 

di arrivare alle montanti. 

L’installazione degli apparati di contabilizzazione risulta tecnicamente difficile se non 

a fronte di una modifica all’impianto che comporta una spesa assai rilevante a fronte 

di un modesto livello di risparmio energetico. 

Molti addetti ai lavori sostengono che il risparmio medio sarebbe del 20%, ma non lo 

dimostrano con dati certi. I casi pratici in fascia climatica D non vanno oltre il 710%.  

A tal proposito, uno studio dell'Enea intitolato “Analisi dell'impatto delle valvole 

termostatiche sui consumi finali degli utenti collegati alle reti di teleriscaldamento 

dei Comuni montani delle zone climatiche E ed F”2 ha mostrato che globalmente, nelle 

quattro stagioni invernali studiate, dal 2011 al 2015, la domanda di energia termica ha 

subito una forte variazione nei valori di consumo dell’intero parco di edifici esaminati, 

con scostamenti anche superiori al 20% tra diverse annualità, rilevando scostamenti 

particolarmente sensibili nei mesi di marzo e aprile. L’analisi specifica degli edifici 

selezionati ha evidenziato una forte dispersione dei risultati: accanto a edifici che 

hanno mostrato una specifica riduzione di consumi, da sommare a quella media della 

globalità di una parte allacciata ad una rete di teleriscaldamento, vi sono edifici che 

hanno avuto forti oscillazioni, fino ad aumentare la propria quota di consumo rispetto 

ai valori di riferimento. Questo tipo di risultato può non essere ovviamente esteso a 

tutti i sistemi di contabilizzazione, ma conferma i dati di letteratura dalle varie 

esperienze sia italiane che estere. 

Contestualizzando i risultati al caso di Genova, si deve considerare che  Genova è in 

fascia climatica D, ossia ha un clima più caldo rispetto alle fasce E e F. Inoltre gli 

edifici di cui allo studio dell'Enea sono completamente coibentati a differenza di quelli 

oggetto della presente analisi.  

Pertanto, in rapporto al clima il 20% di risparmio energetico può ragionevolmente 

assumersi per Genova una percentuale di risparmio pari al 10%. Tale valore è anche 

confermato dallo studio “Termoregolazione e contabilizzazione: convenienza 

economica per zona climatica di unità immobiliare italiana tipo mediante aggregazione 

di dati campione”.3 

Nel nostro caso abbiamo adottato il valore conservativo pari al 10% anche se, 

considerando anche la mancanza di coibentazione negli edifici in esame, poteva essere 

ragionevole adottata una riduzione dei consumi pari al 7%.   
                                                           
2  Vedi Report RdS/PAR2014/081, Settembre 2015. 

3  Vedi LA TERMOTECNICA – Novembre 2016 “Termoregolazione e contabilizzazione: 

convenienza economica per zona climatica di unità immobiliare italiana tipo mediante aggregazione di 

dati campione” di S. Bergero, P. Cavalletti, M. Michelini (Ordine degli Ingegneri di Genova). 
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FATTIBILITÀ ECONOMICA 

La fattibilità economica dell'intervento viene valutata, secondo la metodologia 

indicata nella norma UNI EN 15459, a partire dalla quantificazione dei 

risparmi/rientri annui derivanti dall'energia risparmiata, dalla quantificazione dei 

costi di esercizio/manutenzione/sostituzione e del costo dell'intervento.4 

Dati: 

- consumi energetici annui per riscaldamento e a.c.s: 657.532 kWh 

- energia annua risparmiata: fabbisogno termico edificio al netto del rendimento 

globale di impianto * 0.10 = 657.532 kWh* 0.10= 65.753 kWh/anno 

- costo unitario dell'energia termica: 0,10 €/kWh 

- totale risparmi/rientri annui: 6.575,32 €/anno 

- costi di esercizio: 3 letture all'anno*3 €/radiatore*422 radiatori= 3.800,00 €/anno 

- costi di manutenzione: rif.UNI 15459=12 €/anno * 72 appartamenti = 864,00 €/anno 

- costi di sostituzione ovvero rinnovo impianti: da considerare solo nel caso di durata 

del periodo di valutazione superiore alla durata dei singoli componenti di impianto. Nel 

caso di un periodo di 10 anni ossia coincidente con il ciclo di vita dei ripartitori, non si 

hanno costi di rinnovo. Nel caso di un periodo di 20 anni si deve considerare la 

sostituzione dei ripartitori all'11° anno e dei circolatori al 16° anno. 

- costo totale dell’investimento iniziale: 

a) progetto, direzione lavori, collaudo, diagnosi, indicazioni per la ripartizione 254 €/appartamento*72 

appartamenti = 18.288,00 € 

b) fornitura e messa in opera ripartitore di calore 55 €/radiatore*1,1*422 rad. = 25.531,00 € 

c) fornitura e messa in opera valvola termostatica 45 €/rad.*1,1*422 rad.= 20.889,00 € 

d) lavaggio defangante impianto = 850,00 € 

e) installazione 2 elettrocircolatori gemellari = 4.804,00 € 

f) installazione 2 ripartitori di calore tra gli edifici = 5.500,00 € 

g) varie ed imprevisti (smontaggio, smaltimento, ecc.) = 3.638,00 € 

TOTALE= 79.500,00 € 
                                                           
4  Nella quantificazione dei costi si è fatto riferimento a preventivi reali ed al Prezziario Opere 

Edili Impiantistiche della Regione Liguria.  
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Tale importo equivale ad un costo medio per appartamento pari a 1.104,16 € ed è in 

linea con il valore di 1.125,35 €, riportato nello studio “Termoregolazione e 

contabilizzazione: convenienza economica per zona climatica di unità immobiliare 

italiana tipo mediante aggregazione di dati campione”5.  

Un dato rilevante per l'analisi economica è la vita tecnica dell'intervento ossia il 

numero di anni successivi alla realizzazione dell’intervento durante i quali si assume 

che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino e inducano effetti misurabili sui 

consumi di energia.  

In tal senso la normativa vigente non si è ancora espressa univocamente e, pertanto, 

sussistono le seguenti opzioni: 

1)  Il Reg UE 244/2012 all'ALLEGATO II, punto 4.2, prescrive che gli Stati membri 

“utilizzano un periodo di calcolo di 30 anni per gli edifici residenziali”, ma, nel nostro 

caso non può essere preso in considerazione in quanto riferito al ciclo di vita 

economico stimato dell’intero edificio (non di un singolo componente quale ad. es. Un 

impianto); inoltre, è da evidenziare che un calcolo su 30 anni risulta poco attendibile. 

2) L’appendice A della UNI EN 15459 fornisce una tabella dei principali componenti 

dei sistemi energetici nelle costruzioni civili e, in particolare, per quanto attiene il 

sottosistema di emissione e regolazione, di cui la contabilizzazione costituisce una 

integrazione, indica un tempo di vita atteso pari a 20 anni. Pertanto, nel calcolo su 20 

anni dovrebbero prevedersi costi di sostituzione per i contabilizzatori (life span = 10 

anni) e per i circolatori (life span = 15 anni). 

3) Il D.Lgs. 63/2013 relativo all'APE richiama il D.Lgs. 192/2005 e prescrive che 

“L’attestato è corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento 

energetico in termini di costi-benefici.” La durata di validità dell'APE è di 10 anni. In 

sostanza le disposizioni legislative prescrivono l’obbligatorietà di inserire 

raccomandazioni, o interventi migliorativi, all’interno degli attestati di certificazione 

energetica. Non solo, ogni intervento deve essere studiato a partire da un’analisi di 

fattibilità che ne indichi la prestazione raggiungibile e il tempo di ritorno in termini 

economici. E’ quindi fondamentale calcolare il risparmio energetico conseguibile, il 

risparmio annuo in termini di costo non sostenuto di combustibile o energia elettrica e 

quindi un valore attuale netto positivo al massimo in 10 anni. 

4) Il D.lgs. 102/2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 

energetica individua nel sistema dei Certificati Bianchi (noti anche come Titoli di 

Efficienza Energetica-TEE)  il regime obbligatorio di efficienza energetica richiesto 

dalla direttiva 2012/27, attribuendo a tale strumento il ruolo di generare al 2020 un 

risparmio non inferiore al sessanta per cento dell’obiettivo di risparmio nazionale 

                                                           
5  Vedi nota 3. 
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cumulato. L'Allegato al Decreto Ministeriale attuativo “Certificati Bianchi” del  

28.12.2012 riporta un elenco degli interventi di efficienza energetica ammissibili al 

meccanismo (schede tecniche), indicando i valori di vita utile ai fini del riconoscimento 

dei Certificati Bianchi. Su tali basi, per un intervento come la contabilizzazione può 

assumersi una vita utile di 10 anni. 

Altri dati importanti per l'analisi economica sono le variabili generali dell'economia: 

- Tasso di inflazione che viene assunto pari allo 0,02 in quanto attualmente 2% è il 

valore di obiettivo della BCE.  

- Tasso di aumento annuo prezzi dell'energia (metano) che viene assunto pari allo 

0,015 in base all'ALLEGATO II al Reg UE 244/2012 “Informazioni sull’evoluzione 

stimata dei prezzi dell’energia nel lungo periodo”. 

- Tasso di sconto o di attualizzazione che viene assunto pari allo 0,02 in base al tasso 

medio delle ultime emissioni di BPT decennali. 

Al fine di sgombrare il campo da interpretazioni fuorvianti abbiamo svolto la 

valutazione economica sia su 10 che su 20 anni. 

Con una durata dell'intervento di 10 anni si ricavano i seguenti indicatori6: 

Valore Attuale Netto (VAN): -38.086,39 € 7 

Indice di profitto del VAN (IP):   0,52 

PBT (periodo di ritorno):  12,09 anni 

Saggio di rendim. interno(IRR):    0,00 

Con una durata dell'intervento di 20 anni  si ricavano i seguenti indicatori8: 

Valore Attuale Netto (VAN): -69.261,79 €  

                                                           
6  Il calcolo include un rientro al 10° anno di 28.362,00 € quale valore residuo dell'intervento. In 

realtà ciò costituisce un rientro puramente teorico in quanto non è certo che un condominio possa 

realizzare ricavi dalla vendita dei prodotti installati; anzi è più probabile che sostenga una spesa per 

smaltimento.  

7  Anche supponendo che tutti i condomini siano in stato di capienza fiscale (condizione da 

verificare caso per caso) e quindi possano usufruire della detrazione fiscale del 50% in 10 anni, il VAN 

resta comunque negativo. 

8  Il calcolo include un rientro al 20° anno di 3.603,00 € quale valore residuo dell'intervento. In 

realtà ciò costituisce un rientro puramente teorico in quanto non è certo che un condominio possa 

realizzare ricavi dalla vendita dei prodotti installati; anzi è più probabile che sostenga una spesa per 

smaltimento.  
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Indice di profitto del VAN (IP):   0,37 

PBT (periodo di ritorno):  16,70 anni 

Saggio di rendim. interno(IRR):    0,00 

Dal confronto dei casi sviluppati, si può quindi affermare che, per un calcolo 

conservativo, è certamente preferibile un periodo di valutazione dell'investimento di 

10 anni. 

Pertanto, il giudizio complessivo sulla fattibilità economica è negativo: l'investimento 

non deve essere fatto perché è dimostrata l'inefficienza in termini di costi e 

sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali. 

 

CONCLUSIONI 

La presente valutazione di fattibilità evidenzia che sotto l'aspetto tecnico, allo stato 

attuale dell’impianto e in particolare alla sua distribuzione, non sussistono i requisiti 

per un adeguamento al D.Lgs 141/2016. 

Inoltre, l'analisi economica ha dimostrato che l'intervento comporta una spesa 

sproporzionata rispetto ai benefici ottenuti a livello di risparmio energetico. 

L'analisi economica è stata fatta su ipotesi molto conservative non considerando 

neppure il costo delle emissioni di gas a effetto serra, ossia il valore monetario del 

danno ambientale causato dalle emissioni di CO 2 relative al consumo di energia negli 

edifici. 

Si evidenzia che, con le ipotesi di studio assunte, entrambi gli edifici anche dopo 

un'eventuale installazione di valvole termostatiche e di contabilizzatori resterebbero 

comunque in classe energetica G. 

La valutazione è stata fatta in conformità del dettato del D.Lgs 102/2014, art.9, 

comma 5 che recita: “salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non 

efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma 

UNI EN 15459”. 

Pertanto, si conferma l'essenzialità che, prima dell'installazione delle valvole 

termostatiche e dei contabilizzatori, un tecnico abilitato verifichi e garantisca la 

mancanza di convenienza dell’installazione dei suddetti dispositivi. 

Peraltro, le valutazioni mettono in evidenza l'approccio pressapochistico del D.Lgs 

102/2014 (poi parzialmente corretto dal D.Lgs 141/2016) che ha recepito la normativa 

europea in modo generalista, dovendo poi ricorrere a correttivi in corso d'opera che, 

tuttavia, non sono ancora sufficienti a renderlo aderente alla realtà italiana. 
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In particolare, ci si poteva ricordare di quanto espressamente previsto dall’art. 7, 

comma 3 del DPR n. 412 del 26 Agosto 1993: “Ai sensi del comma 6 dell’articolo 26 

della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di 

nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, 

data di entrata in vigore di detto articolo 26, devono essere progettati e realizzati in 

modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di 

contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Ai sensi del comma 3 

dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di 

edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 

2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del 

consumo energetico per ogni singola unità immobiliare”. 

Pertanto, come si legge dal comma sopra riportato, l’obbligo di installazione di valvole 

termostatiche e contabilizzatori vale solo per gli “edifici di nuova costruzione”, ossia 

quelli costruiti dal 1991 al 2000, mentre quelli successivi al 2000 sono già stati 

costruiti con le valvole termostatiche e la contabilizzazione. 

Se fossero state recepite le considerazioni dei tecnici si potevano anche escludere a 

priori gli impianti con distribuzione a pavimento e quelli a distribuzione verticale in 

quanto una misurazione certa dei consumi ovvero la contabilizzazione diretta è 

applicabile solo agli impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale.9 

                                                           
9  Si ricorda che la Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 sugli Strumenti di Misura - nota come 

Direttiva MID "Measuring Instruments Directive" - è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 22 del 2 

febbraio 2007.  La Direttiva MID fa parte di un gruppo di Direttive cosiddette del “nuovo approccio” e 

regola gli strumenti di misura utilizzati per scopi commerciali e con usi metrico-legali, specificando 

regole tecniche certe e condivise (prove e limiti di accettabilità) per 10 tipologie di strumenti “legali”, 

scelti in settori tipici della moderna società. Se la suddetta direttiva europea sarà integrata con la 

legge sulla contabilizzazione del calore, la misurazione indiretta del calore diventerà fuori legge. 


