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I consigli di fficsi dall'Enea per r-i.sparíniare sulla bolletta e contenere l'impatto arn bierz tecle

Riscaldamenti, gestione più eco
Prima regola: provvedere alla manutenzion

Pagine a cura
DI DARIO FERRARA

Manutenzione, tecnolo-
gia, lotta agli sprechi. Sono
le regole d'oro per rispar-
miare sulle spese del riscal-
damento e tutelare l'am-
biente indicate nel decalo-
go diffuso dall'Enea, l'agen-
zia nazionale per l'energia
e lo sviluppo economico so-
stenibile: l'occasione è la
riapertura degli impianti
termici nella zona climati-
ca «D», che comprende Ro-
ma, Genova e Firenze, e va
ad aggiungersi alla già ope-
rativa «E», in cui rientrano
città come Milano, Torino e
Bologna, ma anche zone di
montagna in tutta Italia
dove il clima è più rigido
(in tutto oltre metà degli ot-
tomila Comuni d'Italia). Di
più: l'Enea sul suo sito web
offre la guida aggiornata
per la ripartizione delle
spese dei consumi nei con-
domini: riscaldamento, raf-
freddamento e acqua calda
sanitaria, in tutto in base
agli effettivi consumi di
ogni unità immobiliare.
Tempi e modi. Ecco,

dunque, i dieci consigli pra-
tici per tagliare la bolletta,
con un occhio alla transizio-
ne ecologica.Primo: curare
ed eseguire la manutenzio-
ne degli impianti, che è la

regola principale in fatto di nelle ore di spegnimento; il
sicurezza, risparmio e sal-
vaguardia dell'ambiente.
L'impianto consuma e in-
quina meno quando risulta
regolato in modo corretto,
è pulito e non mostra incro-
stazioni di calcare; senza
dimenticare che per l'uten-
te che non effettua la manu-
tenzione del proprio im-
pianto è prevista una mul-
ta a partire da 500 euro in
base al dpr 74/2013.
Secondo: controllare la

temperatura degli ambien-
ti. Scaldare troppo l'appar-
tamento può danneggiare
la salute, oltre che le ta-
sche: la normativa prevede
una temperatura di 20 gra-
di più altri due di tolleran-
za, ma 19 gradi sono più
che sufficienti a garantire
il comfort necessario in ca-
sa. E per ogni grado sul ter-
mometro in meno, spiega-
no i tecnici, si risparmia
dal 5 al 10 per cento sui con-
sumi di combustibile.
Terzo: occhio alle ore di

accensione dei termosifo-
ni. Non conviene tenere ac-
ceso l'impianto termico
giorno e notte: in un'abita-
zione efficiente dal punto
di vista energetico il calore
accumulato dalle strutture
quando l'impianto è in fun-
zione garantisce una tem-
peratura sufficiente anche

tempo massimo di accensio-
ne giornaliero varia secon-
da delle sei zone climatiche
in cui è suddivisa l'Italia:
da quattordici ore giorna-
liere nella «E», che com-
prende il Nord e le aree
montane, alle otto della
«B», che riunisce le fasce co-
stiere del Sud.
Quarto: installare pan-

nelli riflettenti fra il muro
e il calorifero; una soluzio-
ne semplice ma molto effi-
cace per limitare le disper-
sioni di calore, soprattutto
quando il termosifone è in-
cassato nella parete e ne ri-
sultano così diminuiti spes-
sore e grado d'isolamento.
E basta un semplice foglio
di carta stagnola per ridur-
re le dispersioni verso
l'esterno.
Quinto: schermare le fi-

nestre durante la notte.
Persiane e tapparelle chiu-
se oltre che tende pesanti
contribuiscono a trattene-
re il calore all'interno dei lo-
cali.
Costi-benefici. Sesto:

evitare ostacoli davanti e
sopra i termosifoni. E fonte
di sprechi collocare tende o
mobili davanti ai termosifo-
ni oppure utilizzare i radia-
tori per asciugare la bian-
cheria: ostacola la diffusio-
ne dell'energia termica;

Il decalogo dell'Enea i

1. Curare la manutenzione degli impianti

2. Controllare la temperatura degli ambienti

3. Fare attenzione alle ore di accensione

4. Installare pannelli riflettenti tra muro e termosifone

5. Schermare le finestre durante la notte

6. Evitare ostacoli davanti e sopra i caloriferi

7. Sottoporre la casa a un check-up energetico

8. Scegliere modelli innovativi

9. Adottare soluzioni tecnologiche innovative

10. Installare valvole termostatiche

e degli impianti
per rinnovare l'aria in una
stanza, d'altronde, basta-
no pochi minuti: le finestre
non devono essere lasciate
aperte troppo a lungo per
evitare dispersioni inutili.
Settimo: realizzare un

check-up alla casa. Chiede-
re a un tecnico di effettua-
re la diagnosi energetica
dell'edificio serve a valuta-
re lo stato dell'isolamento
termico di pareti e finestre
oltre che l'efficienza degli
impianti di climatizzazio-
ne; il che consente di deci-
dere gli interventi da rea-
lizzare, valutando il rap-
porto costi-benefici: così fa-
cendo le spese per il riscal-
damento possono essere ri-
dotte fino al 40 per cento.
Senza dimenticare le de-

trazioni fiscali per la riqua-
lificazione energetica degli
edifici: l'ecobonus consente
di dedurre dalle imposte Ir-
pef o Ires dal 50 all'85 per
cento delle spese sostenu-
te, a seconda della comples-
sità delle opere, mentre il
superbonus ha l'aliquota
di detrazione pari al 110
per cento.
Ottavo: scegliere impian-

ti di riscaldamento con ca-
ratteristiche innovative.
Dal 2015 è possibile in-

stallare soltanto caldaie a
condensazione, salvo rare
eccezioni. Ed è opportuno
valutare la sostituzione
del vecchio generatore di
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~ VMOBILI & CONDOMINIO

È utile un check-ub energetico
calore con modello a con-
densazione oppure a pom-
pa di calore ad alta efficien-
za; sul mercato si trovano
anche caldaie alimentate a
biomassa e sistemi ibridi
(cioè a condensazione e
pompa di calore) abbinati a
impianti solari termici per
scaldare l'acqua e fotovol-
taici per produrre elettrici-
tà; anche qui è possibile
usufruire degli sgravi fisca-
li.
Nono: adottare soluzioni

tecnologiche innovative.
Qualche esempio? Dotare
l'impianto di una centrali-
na di regolazione automati-
ca della temperatura, in
modo da evitare inutili pic-
chi o sbalzi di potenza: la
possibilità programmare
la somministrazione di ca-
lore (su base oraria, giorna-
liera e settimanale) garan-
tisce un ulteriore rispar-
mio energetico. C'è poi l'op-
portunità della domotica:
cronotermostati, sensori di
presenza e regolatori elet-
tronici consentono di rego-
lare anche a distanza la
temperatura delle singole
stanze e il tempo di accen-
sione degli impianti. E ciò

anche tramite smartpho-
ne.
Decimo: installare le val-

vole termostatiche.I dispo-
sitivi servono a regolare il
flusso dell'acqua calda nei
termosifoni: permettono di
non superare la temperatu-
ra impostata per il riscalda-
mento degli ambienti. Ob-
bligatorie per legge nei con-
domini, le termovalvole
contribuiscono a ridurre i
consumi fino al 20 per cen-
to.
Fruizione e dispersio-

ne. E il dipartimento unità
efficienza energetica
dell'Enea che ha elaborato
la guida per i condomini.
Nella ripartizione delle
spese bisogna distinguere
fra la quota «volontaria»,
dovuta ai consumi effettivi
di tutti i proprietari esclusi-
vi, e una quota «involonta-
ria», dovuta alle dispersio-
ni dell'impianto di distribu-
zione. E non c'è un metodo
in assoluto più efficace o
preferibile per suddividere
gli oneri dei consumi invo-
lontari e delle spese totali
di gestione: dipende dal
contesto e dalle caratteri-
stiche degli edifici e a deci-

dere è l'assemblea del con-
dominio.

Il calcolo in base ai mille-
simi di superficie dell'im-
mobile è il più semplice e di
immediata comprensione.
Il criterio della potenza in-
stallata può risultare parti-
colarmente utile quando
negli appartamenti sono
presenti corpi scaldanti
con potenze molto diverse,
a parità di superfici.

Il metodo dei millesimi
di fabbisogno garantisce
un maggiore livello di det-
taglio: può risultare ade-
guato quando le unità im-
mobiliari mostrano esigen-
ze termiche molto diverse
a parità di superficie.
Utilizzo consapevole.

Gli esborsi per i consumi
volontari, invece, devono
sempre essere suddivisi in
base al consumo effettivo e
la relativa quota non può ri-
sultare per legge inferiore
al 50 per cento delle spese
totali. L'obiettivo persegui-
to dal decreto legislativo n.
102/14 e successive modifi-
che è ridurre i consumi gra-
zie a un uso più consapevo-
le della risorsa energetica:
il beneficio medio, calcola-

no gli esperti dell'Enea, è
pari a circa 1'11 per cento
ma può superare il 15. So-
no in ogni caso legati a una
pluralità di fattori gli effet-
tivi valori di alcune voci da
calcolare, come gli oneri di
conduzione e manutenzio-
ne ordinaria dell'impianto,
il servizio di contabilizza-
zione e il costo unitario
dell'energia termica: dipen-
dono infatti dal numero de-
gli appartamenti, dalla ti-
pologia e dalla taglia del si-
stema di generazione e de-
gli elementi terminali, dai
servizi centralizzati, dalla
tipologia dei misuratori e
dalla località geografica. Il
vademecum dell'Agenzia
nazionale per l'energia
comprende alcuni casi ri-
correnti che si possono co-
munemente riscontrare in
fase di ripartizione della
spesa energetica annua
condominiale: ad esempio
appartamenti ad occupa-
zione saltuaria, immobili
con consumi energetici ele-
vati a causa della loro posi-
zione o per comportamenti
degli occupanti poco atten-
ti alla gestione ottimizzata
dell'impianto termico.
~ Riproduziorzerseroúo—
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