
Rapporto N. 20170403_ANCCA       Pag.1/63 
MD-Modulo Rapporto commessa ricerca IT rev 1 del 31.01.2019 A/R da LF/WS-Verificare l’aggiornamento nella cartella di distribuzione 

 

Istituto per le energie rinnovabili 

EEB Group 

 
 
 
 
 
 

Quantificazione degli effetti dell’installazione di sistemi 

di contabilizzazione del calore e di regolazione 

della temperatura negli edifici 

 
 
 
 
 

 

  

Committente: 
ANCCA – Associazione Nazionale 
della contabilizzazione ed Acqua 
Via Arnaria 43, 
39046 Ortisei (BZ) 
 

Report N. 
20170403_ANCCA  
 
Emesso in data: 
10.12.2019 

 
Referente interno:  
Daniele Antonucci 
Mirko Zancarli (CasaClima) 
 
 
 
 

 

Il presente rapporto può essere riprodotto solo integralmente; la riproduzione parziale 
deve essere autorizzata da Eurac Research. 
  
  



Rapporto N. 20170403_ANCCA       Pag.2/63 
MD-Modulo Rapporto commessa ricerca IT rev 1 del 31.01.2019 A/R da LF/WS-Verificare l’aggiornamento nella cartella di distribuzione 

 

INDICE 

1. Introduzione ............................................................................................................... 3 

2. Metodo ...................................................................................................................... 14 

3. Questionario .............................................................................................................. 14 

4. Acquisizione Dati ....................................................................................................... 23 

5. Risultati e Discussioni ................................................................................................. 27 
5.1. Analisi 1: edifici con contabilizzazione del calore per solo riscaldamento ....................................... 27 
5.2. Analisi 2: discretizzazione rispetto agli interventi effettuati (edifici con dati di solo riscaldamento)
 32 
5.3. Analisi 3: edifici con contabilizzazione del calore per riscaldamento e ACSaaa .............................. 33 
5.4. Analisi 4: discretizzazione rispetto agli interventi effettuati (tutti gli edifici) .................................. 39 

6. Effetti della contabilizzazione: aspetti impiantistici ed economici ............................... 41 

7. Conclusioni ................................................................................................................. 51 

Bibliografia ....................................................................................................................... 54 

Allegati ............................................................................................................................. 57 
Questionario ................................................................................................................................................. 57 
Analisi questionario ...................................................................................................................................... 57 

 

  



Rapporto N. 20170403_ANCCA       Pag.3/63 
MD-Modulo Rapporto commessa ricerca IT rev 1 del 31.01.2019 A/R da LF/WS-Verificare l’aggiornamento nella cartella di distribuzione 

 

1.  Introduzione 

La contabilizzazione dell’energia termica in edifici plurifamiliari con impianto centralizzato rappresenta 
uno strumento utile per identificare in maniera più precisa rispetto ai metodi tradizionali (es. 
millesimi), i consumi energetici delle singole utenze. Tale sistema consente ai consumatori finali di 
conteggiare l’effettiva quantità di energia consumata per riscaldare il proprio alloggio e permette 
attraverso l’utilizzo di sistemi di regolazione del calore di ridurre i consumi, i costi e l’emissione di CO2.  

Gli edifici residenziali infatti rappresentano il 20% del consumo globale di energia finale, di cui la metà 
corrispondente al solo riscaldamento, e una quota importante di emissioni di gas serra in atmosfera 
[1] (Figura 1). 

 

 

Figura 1 . a) consumo di energia finale, b) emissioni di CO2 per settore [1] 

Limitandosi al contesto Europeo, si evidenzia un’incidenza ancora maggiore del settore residenziale, a 
cui viene attribuito il 45% dei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento e un terzo delle 
corrispondenti emissioni di CO2 [2] [3]. 

Per ridurre questi numeri, la Direttiva sull’Efficienza Energetica (EED) emanata dalla Commissione 
Europea nel novembre 2012 [4], ha obbligato tutti gli Stati Membri ad installare sistemi di 
contabilizzazione del calore in edifici multi-residenziali alimentati da un sistema di riscaldamento 
centralizzato o da teleriscaldamento, ove venga comprovata la fattibilità tecnica ed economica 
dell’intervento.  

Gli Stati membri hanno adottato differenti approcci a livello politico. In Germania e Austria per la 
maggior parte degli edifici con sistema di riscaldamento centralizzato è d’obbligo l’installazione di 
sistemi di contabilizzazione del calore. In Gran Bretagna si rende necessaria una valutazione tecnica ed 
economica per ogni edificio. Al contrario, Svezia, Finlandia e Francia esentano quasi tutti gli edifici 
potenzialmente soggetti a tale obbligo, poiché non risulta ancora presente nessuno studio che 
confermi l’efficacia di queste misure per le loro condizioni climatiche, di set-up impiantistico e di 
efficienza economica [5]. 



Rapporto N. 20170403_ANCCA       Pag.4/63 
MD-Modulo Rapporto commessa ricerca IT rev 1 del 31.01.2019 A/R da LF/WS-Verificare l’aggiornamento nella cartella di distribuzione 

 

Ciò nonostante, va sottolineato come la direttiva obbliga l’installazione di sistemi di contabilizzazione 
se e solo se l’intervento è tecnicamente fattibile ed economicamente conveniente. Questa 
affermazione, non supportata da valori minimi di riferimento per quanto riguarda il risparmio 
energetico da ottenere e di risparmio economico, ha generato a livello nazionale un approccio 
discrezionale da parte dei tecnici del settore. Attualmente infatti, persistono ancora criteri di 
suddivisione dei consumi energetici basati sui m2 o m3 riscaldati, mentre in altri si registrano metodi 
troppo complicati e non conformi ai principi di equità e trasparenza.  

In commercio esistono prevalentemente due tipologie di approcci per la contabilizzazione.  La 
contabilizzazione diretta quantifica l’energia termica prelevata da ogni utenza attraverso la misura, 
direttamente sul fluido termovettore, di parametri atti a definire la differenza di entalpia fra l’ingresso 
e l’uscita. La contabilizzazione indiretta invece, si basa sulla valutazione dell’energia termica prelevata 
dall’utenza mediante la misura di parametri di proporzionalità con l’emissione termica, quali 
temperatura media superficiale del corpo scaldante e temperatura ambiente, nota la potenza termica 
nominale del terminale. 

L’EED definisce come prioritario l’installazione di sistemi di misura di tipo diretto. Questi ultimi però 
risultano essere maggiormente invasivi rispetto ai sistemi indiretti poiché in molti casi a causa di vincoli 
impiantistici ed architettonici dell’edificio, non sono facilmente installabili.  

A livello giuridico l’Italia ha recepito l’articolo 9 dell’EED attraverso il Decreto Legislativo 102/2014  poi 
modificato dal D.Lgs 141/2016, obbligando l’installazione negli edifici idonei di sistemi di 
contabilizzazione di calore e di termoregolazione indicati con l’acronimo HAT (Heat accoounting and 
Thermoregulation System) a partire dal 30 giugno 2017. Tale provvedimento, in riferimento ai 
condominii alimentati con un sistema di riscaldamento centralizzato, sostiene che:  

• di norma devono essere installati sistemi di contabilizzazione di tipo diretto; per il 
riscaldamento ciò è generalmente possibile solo negli impianti centralizzati "a zone" ovvero "a 
distribuzione orizzontale", dove ogni unità immobiliare è collegata alla rete di distribuzione 
tramite un'unica derivazione d’utenza; 

• se la soluzione di cui sopra risultasse tecnicamente non fattibile ovvero eccessivamente 
onerosa in funzione dei risparmi potenziali conseguibili, si deve procedere all’installazione di 
sistemi di misura del calore su ciascun corpo scaldante (ripartitori), unitamente all’adozione di 
valvole di regolazione termostatiche; la prescritta installazione dei dispositivi di misura e 
termoregolazione decade qualora la stessa sia eccessivamente onerosa rispetto ai risparmi 
potenziali conseguibili. 

Come indicato dalla Direttiva Europea, per verificare l’efficienza in termini di costo, deve essere 
utilizzato il valore attuale netto (VAN) ricavato attraverso il metodo di calcolo dei costi globali descritto 
nella norma UNI EN 15459 [6]. 

Considerando la maggior parte del building stock residenziale italiano costituito da un impianto 
centralizzato con distribuzione verticale e radiatori si ritiene che negli anni avvenire ci possa essere 
una grande diffusione, per la maggior parte di questi edifici, di sistemi di contabilizzazione 
(maggiormente di tipo indiretto) insieme ai sistemi di regolazione dei terminali.  

Considerando le diverse modalità con cui vengono ripartiti i consumi termici per ogni utenza, si riesce 
facilmente ad intuire come l’accoppiamento della contabilizzazione del calore ad un sistema di 
regolazione della temperatura interna produca importanti benefici, più o meno elevati a seconda della 
tipologia di edificio e della zona climatica di appartenenza. 
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Secondo Goettling e Zaworski [8], una ripartizione dei costi basata sui consumi effettivi piuttosto che 
sulle superfici riscaldate dà luogo ad una riduzione della spesa energetica tra il 15% e il 30%. Analoghi 
risultati sono stati ottenuti da Gullev e Poulsen [9], mentre uno studio condotto da Felsmann et al. [10] 
riporta un range di variazione dei consumi più ampio, compreso tra l’8% e il 40%. Tali benefici sono 
stati stimati nell’ipotesi di utilizzare congiuntamente i ripartitori e le valvole termostatiche: infatti, 
come dimostrato da Cholewa e Siuta-Olcha [11], la disponibilità di dati relativi ai consumi in tempo 
reale, tipica dei contabilizzatori stessi, permette agli utenti finali di identificare le cause di un qualsiasi 
spreco di energia e conseguentemente di adottare opportune strategie per la riduzione della spesa 
energetica, come, appunto, una “corretta” regolazione delle valvole termostatiche. Si evince come 
contabilizzare il calore non significa risparmiare energia, ma è l’impatto psicologico che ne deriva a 
forzare negli utenti, resi più consapevoli e attenti circa i consumi conseguiti, comportamenti volti a 
minimizzare i consumi stessi. A conferma di ciò, uno studio tedesco condotto in collaborazione tra Ista, 
Dena, l’associazione tedesca inquilini e il Ministero dell’Ambiente Tedesco, ha dimostrato come utenti 
“informati” risparmino circa il 9% in più rispetto a coloro che non conoscono i propri consumi [12]. 
Questa percentuale, confermata anche dalle ricerche di Sӕlen e Westskog [13] e di Darby [14], può 
essere presa come riferimento per quantificare il risparmio di energia associato al solo impiego dei 
ripartitori di calore. Per quanto riguarda i criteri di ripartizione dei costi di riscaldamento, raccolti e 
confrontati da Yao et al. [15], nel lavoro di M. Dell’Isola et al. [16] viene proposto un nuovo metodo 
basato sul calcolo degli extraconsumi di calore, mentre Pakanen e Karjalainen [17] [15] e Siggelsten 
[18]  hanno messo in luce come lo scambio di calore tra appartamenti adiacenti influenzi la 
suddivisione dei costi. 

Valutando gli impatti della contabilizzazione, a livello europeo si nota come nei paesi del Nord e del 
centro Europa il risparmio si attesta intorno al 20% [10]. Come mostrato dalla Tabella 1 

Tabella 1 Risparmi energetici da applicazione di sistemi di ripartizione di calore in condominii per diversi paesi 
europei 

Country Observed saving [%] 

Germany 13-25 

Austria 10-30 

Denmark 15-17 

France 20 

Russia 23 

 

Nonostante questo valore medio venga quasi sempre verificato, i range di variazione presentati in 
Tabella 1 sono diversi l’uno dall’altro e dimostrano come la riduzione dei consumi conseguente 
all’installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione dipenda da diversi fattori, tra i quali 
spiccano per importanza: 

• tipologia di edificio; 

• condizioni di esercizio del sistema di riscaldamento; 

• bilanciamento del sistema di distribuzione; 
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• la risposta e il comportamento da parte dell’utente; 

• condizioni climatiche. 

Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante. Appare del tutto evidente che l'efficientamento 
di un impianto di riscaldamento ad Oslo determini maggiori risparmi energetici annui rispetto allo 
stesso intervento eseguito a Napoli, dove, in quest'ultimo caso, gli oneri di adeguamento sono 
difficilmente recuperabili, visti i limitati risparmi economici derivanti dai minori consumi. Anche nel 
caso di impianti ben equilibrati dal punto di vista meccanico, caratterizzati da elevate prestazioni e 
utilizzati in modo pressoché continuo per l’intero periodo di accensione, i vantaggi derivanti 
dall’installazione di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta insieme a valvole termostatiche 
possono risultare molto contenuti. 

Per quanto riguarda invece la tipologia di edificio e considerando la sua interazione con il clima esterno, 
le linee guida emesse a supporto della Direttiva 27/12/EU attribuiscono agli edifici caratterizzati da un 
fabbisogno specifico per riscaldamento minore di 15 kWh/m2anno l’esenzione dall’installazione dei 
sistemi di contabilizzazione, in quanto non può essere dimostrata l’efficienza in termini di costi [19] 

Un’ulteriore indagine di C.Felsmann et al. [20]condotta su circa 320.000 edifici del mercato tedesco in 
funzione delle diverse classi energetiche, ha verificato come, oltre agli aspetti già analizzati, lo spread 
nella riduzione dei consumi dipenda fortemente dalla modalità di ripartizione dei costi di 
riscaldamento. In merito a quest’ultima considerazione, si possono distinguere tre metodi 
fondamentali, basati su altrettanti principi: 

1) Principio di proporzionalità fissa: i costi vengono ripartiti tra i vari appartamenti sulla base di 
parametri quali la superficie riscaldata, il volume riscaldato, il fabbisogno di energia primaria 
o la potenza nominale dei terminali d’impianto. Non essendoci alcun riferimento ai consumi 
effettivi, l’utente non è stimolato ad adottare comportamenti virtuosi volti a ridurre la spesa 
energetica; 

2) Principio di responsabilità: consiste nella distinzione tra costi variabili e costi fissi. In 
particolare, i costi variabili dipendono dalle condizioni climatiche esterne e dalla condotta 
dell’utente, mentre i costi fissi ne sono indipendenti e comprendono i costi di 
manutenzione/esercizio dell’impianto, gli ausiliari, il servizio di misura e ripartizione e le 
perdite di distribuzione; come tali, i primi possono essere ridotti mediante l’utilizzo dei 
contabilizzatori e vengono allocati a seconda delle letture degli stessi, i secondi invece vengono 
suddivisi tra i vari appartamenti secondo i m2 o i m3 o ancora secondo il fabbisogno energetico 
ideale. Nonostante vengano presi in considerazione i consumi effettivi, in molti casi non si 
registra un incremento di efficienza del sistema edificio/impianto, a causa della persistenza di 
forti squilibri tra unità immobiliari; 

3) principio di equità: a partire dai consumi degli appartamenti più energivori, in quanto 
caratterizzati da condizioni di esercizio sfavorevoli oltre che da extra-consumi e “furti” di 
calore, vengono definiti dei fattori di compensazione che rendono più equa la ripartizione 
dei costi. In realtà anche questa soluzione presenta dei limiti che non incentivano al 
risparmio energetico. 

 

La Tabella 2 riporta i diversi criteri con cui vengono suddivise le spese per il riscaldamento in alcuni 
Paesi Europei, mentre in altri, come Finlandia, Irlanda, Svezia, Spagna e Portogallo, non sono ancora 
state definite specifiche regole di ripartizione. In generale, si nota facilmente come non esista una 
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standardizzazione nella metodologia di suddivisione dei costi di riscaldamento, in quanto ogni Paese è 
tenuto ad imporre determinate procedure di calcolo in funzione delle condizioni climatiche e delle 
caratteristiche costruttive del proprio patrimonio residenziale urbano [10]. 

Tabella 2 Metodi di ripartizione previsti in Europa 

Paese Quota variabile Quota fissa 

Austria 
min 55% - max 75% (65% se non si 
raggiunge accordo in assemblea) 

min 25% - max 45% (35% se non si 
raggiunge accordo in assemblea) 

Bulgaria 
Le rispettive quote vengono definite mediante una formula (normalmente la quota 
fissa è tra il 25% e il 40%) 

Croazia min 10% - max 50% min 50% - max 90% 

Rep. Ceca min 50% - max 70% min 30% - max 50% 

Germania 
min 50% - max 70% (la quota consumo può 
anche superare il 70% ma ci deve essere 
unanimità nell'assemblea) 

min 30% - max 50% 

Danimarca 
��40% se si considera riscaldamento + ACS             
> 60% se si considera solo il riscaldamento 

���0% con riscaldamento + ACS             
< 40% con solo riscaldamento 

Estonia min 40% - max 60% min 40% - max 60% 

Grecia 
la quota fissa viene calcolata caso per caso in funzione del calore rilasciato 
dall'appartamento attraverso specifici fattori previsti in normativa a seconda delle 
caratteristiche dell'edificio 

Francia 70% 30% 

Italia consumo volontario consumo involontario 

Ungheria min 50% - max 70% min 30% - max 50% 

Lituania 
la Commissione Nazionale per il controllo dei prezzi dell'energia ha scritto dieci 
metodi per ripartire i costi di riscaldamento negli edifici. L'assemblea decide a 
maggioranza quale vuole adottare 

Lettonia 
non c'è alcun obbligo di adottare una regola di ripartizione delle spese basata sui 
consumi effettivi. Sono però previsti dalla legge undici metodi e l'assemblea del 
condominio dovrà scegliere quali di questi adottare 

Olanda 
le parti variabili e fisse vengono determinate in base al prezzo del GJ termico 
fornito 

Polonia è sotto discussione l'adozione di un range per la quota variabile tra 10% e 45% 
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Romania 
la ripartizione è regolata da una norma tecnica. É però in discussione un 
aggiornamento della legge che propone una quota minima del 40% per i consumi 
individuali 

Slovenia min 50% - max 80% min 20% - max 50% 

Slovakia 40% 
60% (ma l'assemblea può accordarsi 
per altre percentuali) 

Nella maggioranza dei casi sono stati introdotti criteri di ripartizione dei costi caratterizzati da una 
quota variabile elevata (dal 50% al 70%), che producono grandi risparmi energetici in quanto gli utenti 
sono maggiormente incentivati ad adottare comportamenti virtuosi e a ridurre i propri consumi. Ciò 
nonostante, in alcuni Paesi dell’Est Europa la percentuale dei costi fissi supera addirittura il 60%: 
questo è dovuto generalmente a condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli e ad edifici poco 
performanti, privi di sistemi di controllo intelligenti. Italia e Bulgaria rappresentano invece 
un’eccezione, in quanto la quota variabile e la quota fissa devono essere calcolate per ogni edificio. Ciò 
rende il metodo più oggettivo rispetto agli altri, ma anche più complesso e, nel caso Italiano, viene 
inoltre richiesta la redazione di un audit energetico da parte di un esperto.  

La Tabella 3 riporta informazioni riguardo l’impiego o meno dei fattori di compensazione per gli 
appartamenti soggetti a condizioni sfavorevoli dal punto di vista del fabbisogno energetico (“furti” di 
calore, esposizione a Nord, assenza di irraggiamento, etc.): 

Tabella 3 . Fattori di correzione e limiti alla quota fissa o variabile in diversi Paesi 

Paese 
Fattori di 

correzione 
Limite minimo/massimo alla quota fissa o variabile 

Austria proibiti - 

Bulgaria 
ammessi ma 
raramente usati 

- 

Croazia ammessi - 

Rep. Ceca obbligatori 
nessuna utenza può avere un costo (al m2) inferiore al -
20% e maggiore al 100% del costo medio per il 
riscaldamento dell'immobile 

Germania proibiti - 

Danimarca obbligatori - 

Estonia ammessi - 

Grecia ammessi - 

Italia proibiti - 

Francia ammessi - 
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Ungheria ammessi 

è previsto il limite massimo, secondo cui la quota consumo 
(al m2) attribuibile ad una singola unità abitativa 
conteggiata non può superare il 250% della media 
dell'immobile 

Lituania obbligatori - 

Lettonia ammessi - 

Olanda ammessi 
esiste un limite massimo per la quota fissa e un massimo di 
prezzo per ogni GJ fornito 

Polonia sotto discussione - 

Romania ammessi - 

Slovenia ammessi 

le quote per il consumo attribuite alle unità immobiliari 
non possono essere minori del 40% e maggiori del 300% 
della media al m2 dell'immobile. In pratica se la quota 
consumo di una unità è inferiore al 40% della media, viene 
aumentata al 40%. Lo stesso vale per il massimo: se 
eccede il 300% della media al m2, viene ridotta fino a tale 
valore. 

Slovakia ammessi - 

 

La scelta di coefficienti sufficientemente elevati può avere un impatto importante anche nella 
definizione di eventuali opere di efficientamento: ad esempio, nel caso di un intervento volto ad 
aumentare la coibentazione esterna, i proprietari degli appartamenti più energivori potrebbero 
trovarsi in minoranza, mentre in presenza di adeguati fattori di compensazione tutti avrebbero 
convenienza nell’aderire all’intervento. Inoltre, per scongiurare altri comportamenti “sbagliati”, in 
alcuni Paesi sono stati introdotti dei limiti massimi e minimi alla quota dei costi variabili di 
riscaldamento: capitava infatti che in alcune abitazioni i radiatori rimanessero chiusi per tutta la 
stagione invernale in modo da sfruttare i “furti” di calore dagli appartamenti vicini, aumentando il 
consumo da parte di quest’ultimi; in altri casi, per limitare temperature eccessivamente elevate ed 
eventuali scompensi della rete di distribuzione, sono stati imposti dei valori massimi in termini di 
consumo medio per m2 di superficie, come in Slovenia, Ungheria e Repubblica Ceca [21]. 

Nonostante le differenze siano importanti, tutti i metodi finora analizzati dovrebbero avere in comune 
obiettivi quali l’equa ripartizione dei costi, la riduzione dei consumi e la realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico; invece, in molti casi, si riscontrano ancora forti disuguaglianze tra unità 
immobiliari, che potrebbero essere appianate mediante procedure più accurate, come quella proposta 
da M. Dell’Isola et al. [16] basata sul calcolo degli extra-consumi, oppure lasciando all’assemblea 
condominiale maggiore potere decisionale nella scelta di distribuzione dei costi fissi e variabili [22]. 

Valutando ora l’impatto dovuto all’installazione di ripartitori e valvole termostatiche, la Tabella 4 
riassume i risultati ottenuti da studi di diversi autori in termini di risparmi potenziali massimi, minimi e 
medi in alcuni Paesi Europei: 
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Tabella 4 Risparmi energetici stimati da diversi autori in diversi Paesi 

Author (Year) Min Saving [%] Max Saving [%] Average Saving [%] Site* 

Goepfert (1962) 25 40 n.a. CH 

Kuppler (1991) n.a. n.a. 20 DE 

Kimari (1994) 10 15 n.a. FI 

Poetter (1999) n.a. n.a. 23 RU 

Berndtsson (2003) 10 20 n.a. S 

Adunka (2005) 10 30 20 AUT 

Ademe (2006) 10 20 n.a. FR 

Darby (2006) 3 20 n.a. NL, UK 

Gullev/Poulsen (2006) 17 30 23.5 DK 

Siggelsten/Hansson (2010) 10 40 n.a. S 

Rashper (2010) 25 30 n.a. DE 

Gölz (2009) n.a. n.a. 13 FI, N 

Routledge/Williams (2012) 17 30 20 UK 

Euopean Commission (2013) n.a. 30 n.a. EU 

Gorzycki (2014) 8 33 15 PL 

Espi (2014) n.a. n.a. 23 ES 

Felsmann et al. (2015) 9 30 20.2 DE 

Syndicat (2015) 19.8 n.a. n.a. FR 

Biron (2015) 19.8 n.a. 20 FR 

Cholewa/Siuta (2015) 25 30 n.a. PL 

* CH: Svizzera; DE: Germania; FI: Finlandia; RU: Russia; S: Svezia; AUT: Austria; FR: Francia; NL: Olanda; UK: Regno unito; DK: Danimarca; EU: 
Europa; PL: Polonia; ES: Spagna 

Come già anticipato, nonostante i valori minimi e massimi siano in molti casi diversi tra loro, il risparmio 
medio complessivo è circa pari al 20%.  

Sebbene ciò, a livello nazionale, c’è ancora una “resistenza” nell’installare i sistemi di contabilizzazione 
indiretta del calore, a causa dell’incertezza nella procedura di ripartizione dei costi per questi nuovi 
sistemi rispetto alla classiche valutazioni (millesimi, m2,m3,etc.)  e dell’affidabilità delle misurazione di 
sei sistemi indiretti rispetto ai sistemi diretti [23] [24]. 
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In letteratura infatti non sono presenti molti lavori circa il risparmio energetico ottenibile mediante 
l’installazione di sistemi di contabilizzazione nei climi temperati. In Spagna, uno studio condotto da 
AERCAA e dall’Università di Alcalà ha stimato un risparmio medio del 25% [25], mentre per l’Italia, 
secondo i risultati ottenuti da Canale et al., la riduzione media dei consumi sarebbe più lieve, e si 
attesterebbe all’11% [26]. 

Quest’ultimo lavoro, di recente pubblicazione (Marzo 2018), basa i propri risultati su dati di consumo 
energetico di diversi condominii situati nel centro-nord Italia calcolati attraverso valori energetici 
derivanti da calcoli in condizioni standard (ottenuti tramite il database europeo dell’ENEA) trasformati 
in valori operativi attraverso specifici coefficienti definiti nella letteratura scientifica. Se ne deduce 

quindi come i valori utilizzati non sono stati direttamente acquisiti da sistemi diretti di 

contabilizzazione o da bollette ma tramite l’attuazione di specifici calcoli atti a trasformare il valore 

teorico in reale. 

Lo studio riguarda un campione di 3047 abitazioni in 50 diversi edifici, selezionati secondo età, anno di 
costruzione e condizioni climatiche, in modo da rappresentare lo stock edilizio Italiano potenzialmente 
soggetto all’obbligo di installazione dei sistemi di contabilizzazione indiretta. In questo caso tutti gli 
edifici sottoposti ad esame, ubicati in Piemonte, Lombardia e Lazio e quindi appartenenti alle zone 
climatiche E e D, sono stati costruiti tra il 1900 e il 1990 e sono provvisti di un sistema di riscaldamento 
centralizzato a gas naturale. Per quanto concerne l’acqua calda sanitaria, questa viene prodotta con 
sistemi autonomi e quindi non viene richiesta la contabilizzazione del calore per tale scopo. 

In tutti gli edifici analizzati, precedentemente regolati con termostati individuali in modalità on-off, 
sono stati installati ripartitori di calore, valvole termostatiche e valvole di bilanciamento idraulico. La 
spesa di energia di ciascun condominio è stata valutata per almeno due stagioni di riscaldamento, sia 
prima che dopo l’installazione di tali sistemi. Per ogni stagione di riscaldamento è stato analizzato 
l’andamento della temperatura esterna in modo da normalizzare il consumo energetico rispetto alle 
condizioni climatiche, dividendo il consumo stesso per i gradi giorno reali. Inoltre, tredici edifici del 
campione, oltre all’installazione dei sistemi di contabilizzazione e valvole termostatiche, sono stati 
sottoposti ad un importante intervento di riqualificazione, rimpiazzando il generatore di calore 
esistente con una tecnologia più efficiente.  

La maggior parte dei condominii analizzati mostra una riduzione del consumo di energia per 
riscaldamento degli ambienti interni. In particolare: 

• 17 edifici hanno manifestato un risparmio energetico importante, compreso tra il 5% e il 24%; 

• 13 edifici hanno evidenziato un risparmio limitato, compreso tra lo 0% e il 5%; 

• 7 edifici, invece, hanno visto un incremento del consumo di energia, fino al 15% in più nel caso 
peggiore; 

Dallo studio si evince come i risparmi energetici ottenuti mediante l’installazione di sistemi di 
contabilizzazione e valvole termostatiche sono tanto più importanti quanto maggiore è il consumo di 
energia dell’edificio. Questo effetto viene messo in evidenza in Figura 2, nella quale vengono 
presentate le curve di regressione tra il risparmio di energia ottenuto dopo un anno e dopo due anni 
e il consumo specifico per abitazione a monte dell’installazione dei contabilizzatori e valvole. Si può 
notare come il beneficio atteso sia prossimo a 0 e quindi trascurabile per edifici a basso consumo 
energetico, mentre assuma valori elevati e pressoché costanti per edifici fortemente energivori.   
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Figura 2 Curve di regressione tra il risparmio di energia e il consumo specifico per abitazione prima 
dell’installazione del sistema HAT [26] 

 

Si ricorda come questi andamenti siano puramente indicativi, in quanto alcuni effetti che 
contribuiscono alla riduzione dei consumi, come il comportamento dell’utente, non sono prevedibili e 
come tali possono inficiare il risultato finale. Questo dà luogo ad importanti variazioni del beneficio 
conseguibile, soprattutto per condominii a basso consumo energetico. I risultati sottolineano inoltre 
come edifici posti in zone climatiche diverse presentino enormi differenze in termini di risparmi 
energetici conseguiti dopo l’installazione di sistemi di contabilizzazione. Infatti: 

• edifici localizzati in Piemonte e Lombardia, e quindi in zona climatica E, mostrano benefici medi 
limitati, pari rispettivamente al 5.5% e al 3.5%; 

• edifici ubicati in Lazio, e quindi in zona climatica D, manifestano una riduzione media dei 
consumi molto più grande, pari al 17%. 

Questo fenomeno è probabilmente dovuto al fatto che la termoregolazione risulta più efficacie dove 
il contributo di energia associato alla radiazione solare è maggiore, e quindi alle latitudini inferiori. Si 
ricorda però che, a parità di irraggiamento, il risparmio ottenibile da un condominio localizzato in un 
clima freddo è sempre maggiore rispetto a quello che potrebbe essere conseguito dallo stesso in un 
clima più caldo. 

In conclusione, gli autori hanno stimato un risparmio medio di energia per il settore condominiale 
Italiano pari all’11%, valore ricavato come media dei benefici ottenuti dopo un anno e calcolati per le 
tre diverse regioni oggetto di studio, pari all’8.7%, a cui è stato sommato un beneficio addizionale del 
2.3% osservato due anni dopo l’installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione. 
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Successivamente la stessa analisi è stata ripetuta per quegli edifici nei quali, oltre ai sistemi di 
contabilizzazione e termoregolazione, è stata installata una nuova caldaia ad elevata efficienza, in 
sostituzione a quella precedentemente utilizzata.  

Per questi condomini, tutti situati in Piemonte, è stato riscontrato un elevato risparmio energetico, 
compreso tra il 15% e il 35% e nessuno di loro ha manifestato un incremento nel consumo di energia. 
Nel complesso, si è raggiunto un beneficio medio annuale pari al 24.3% e un beneficio addizionale del 
5.7%, rispettivamente a distanza di un anno e di due anni dall’intervento di riqualificazione energetica. 
Ipotizzando di trascurare eventuali variazioni nel rendimento della caldaia, l’incremento di risparmio 
che si ha tra il primo e il secondo anno è allora attribuibile all’esercizio del solo sistema di 
contabilizzazione e valvole termostatiche.  

L’analisi è stata inoltre arricchita dal calcolo di EP#,%&', ovvero del valore minimo di energia primaria 
per riscaldamento al di sopra del quale si dovrebbe rendere obbligatoria l’installazione dei 
contabilizzatori nei condomini, affinché l’intervento sia economicamente conveniente.  Tale 
parametro, calcolato ponendo pari a zero il valore attuale netto corrispondente al decimo anno di 
analisi, viene rappresentato in Figura 3a, in funzione del numero di abitazioni e dell’incentivo vigente. 
Inoltre, in Figura 3b viene riportato l’andamento del tempo di ritorno semplice (PBT) in funzione del 
fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e per i tre diversi scenari incentivanti. Si nota 
chiaramente come il PBT diminuisca all’aumentare di EP#. 

 

 

Figura 3 Risultati dell’analisi di fattibilità economica sotto diversi incentivi: a) EPH,min in funzione del numero di 
appartamenti e b) PBT in funzione di EPH [51] 

 

I risultati dello studio appena descritto hanno mostrato dei valori positivi di risparmio energetico per 
quei condomini che applicano sistemi di contabilizzazione con termoregolazione mediante valvole 
termostatiche.  

L’obiettivo del lavoro in esame consiste nel valutare se i benefici dell’applicazione di sistemi di 
contabilizzazione del calore riscontrati attraverso l’utilizzo di dati “teorici”, trova un riscontro con dati 
reali di consumo energetico. L’acquisizione e utilizzo di dati reali rappresenta un punto fondamentale 
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per capire gli effettivi impatti dei sistemi di contabilizzazione indiretta e termoregolazione nei 

condomini. Uno dei punti cardini di questo studio è l’acquisizione di tali dati che è avvenuta in parte 

contattando ed incontrando direttamente gli amministratori condominiali e in parte avvalendosi 

dell’appoggio fornito dalla Provincia, dall’IPES di Bolzano e dall’associazione ANCCA, promotrice di 

questo studio. Gli edifici analizzati sono localizzati nel Nord e Centro Italia. Maggiori dettagli 

verranno illustrati nel paragrafo “Metodo”. 

I dati raccolti sono stati normalizzati rispetto alla temperatura esterna e confrontati tra loro a seconda 
del dispositivo di contabilizzazione installato e dei vari interventi effettuati sul sistema edificio-
impianto. Questa operazione, presentata nel paragrafo “Risultati e discussioni”, è stata svolta con il 
fine di garantire un’esatta comparazione tra i diversi consumi termici degli edifici e di stimare in 
maniera più corretta possibile i risparmi ottenibili attraverso l’applicazione combinata dei 
contabilizzatori di calore con altri sistemi di regolazione impiantistica (valvole termostatiche) e/o di 
efficientamento energetico dell’edificio. 

Nello stesso paragrafo, i risultati ottenuti sono discussi facendo una distinzione tra edifici i cui dati di 
consumo riguardano solo il riscaldamento ed edifici di cui si considerano congiuntamente 
riscaldamento e ACS. 

2. Metodo 

La metodologia adottata per valutare i possibili risparmi derivanti dall’installazione di sistemi di 
contabilizzazione, in questo caso di tipo indiretto, e valvole termostatiche nei condomini si basa sulla 
raccolta diretta di dati reali in diversi edifici localizzati al Nord e Centro Italia. Inoltre, nel caso in cui 
l’installazione dei suddetti dispositivi sia avvenuta in concomitanza ad un ulteriore intervento di 
efficientamento energetico, sono stati valutati anche i risparmi derivanti di tali azioni. 

Attualmente non esiste nessun altro lavoro che provi l’efficacia di tali sistemi attraverso l’analisi di dati 
reali per un numero di edifici relativamente rappresentativi del building stock italiano.  

La fase di acquisizione dei dati è stata condotta in due fasi: 

• sottoponendo ad amministratori ed enti pubblici un questionario specifico, disponibile on-line 
al link https://goo.gl/forms/UxI9uVVldfbjLyE03 e riportato in allegato, nel quale vengono 
richieste informazioni circa le caratteristiche costruttive e impiantistiche dell’edifico, oltre che 
sul sistema di contabilizzazione impiegato; 

• attraverso la disponibilità della provincia di Bolzano nel fornire i dati storici di 14 condominii, 
gestiti dall’Istituto per l’edilizia sociale (IPES) e contattando, incontrando direttamente gli 
amministratori condominiali mediante l’intermediazione di ANCCA, Oilcontrol, IstaItalia e 
Techem, al fine di ottenere i dati reali di diversi edifici da loro gestiti. Gli edifici investigati sono 
localizzati nelle provincie di Bolzano, Milano, Monza, Biella, Novara, Verona e Roma, per un 
totale di 42 condominii. 

 

3. Questionario 

Il questionario consta di 30 domande. Le informazioni richieste sono: 

• di carattere generale come ubicazione, anno di costruzione, numero di unità immobiliari, 
superficie utile dell’edificio; 

• relative alle caratteristiche costruttive dell’edificio, sia a livello di involucro che di impianti; 
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• più specifiche riguardanti il sistema di contabilizzazione installato, il criterio di ripartizione 
delle spese di riscaldamento e se applicabile, acqua calda sanitaria e la modalità di regolazione 
dell’impianto di condizionamento invernale e/o estivo. È stato richiesto inoltre di specificare 
se i consumi siano riferiti solo al riscaldamento o se comprendano anche l’acqua calda 
sanitaria: in tal caso, ovvero in assenza di appositi contatori di misura, deve essere indicato il 
criterio di suddivisione dei costi, operazione che può avvenire secondo una formula tecnica, 
una percentuale fissa oppure un costo fisso per m3 di acqua calda consumata. 

Gli amministratori vengono infine interrogati circa eventuali interventi di efficientamento effettuati 
sull’edificio, così come sul sistema di generazione installato. Quest’ultimo aspetto è particolarmente 
importante. Infatti, se i consumi fossero disponibili in kWhth potrebbero essere utilizzati 
direttamente, previa normalizzazione, per valutare il risparmio energetico conseguito; se invece si 
avessero a disposizione solo i metri cubi di gas consumati, allora si renderebbe necessaria una 
conversione degli stessi nei corrispondenti kWhth mediante la conoscenza del potere calorifico del 
combustibile e del rendimento di generazione secondo la seguente equazione: 

 

E(),*+( = h-.' ∙ E(),&' = h-.' ∙ m1-23 ∙ PCI						[kWh()]																																																		(1) 

 

Nei casi in esame, per il gas naturale si è assunto un potere calorifico inferiore pari a 9.94 kWh/Nm3, 
mentre il rendimento è stato valutato caso per caso a seconda della tipologia di generatore 
installato. Viceversa, per valutare il beneficio medio nel caso di sostituzione del generatore o di 
passaggio al teleriscaldamento sono stati considerati i kWh di energia primaria, ottenuti dividendo il 
fabbisogno energetico a valle della caldaia per il rendimento di generazione o per il rendimento dello 
scambiatore, posto pari a 0.985. Un altro problema è associato al numero di dati disponibili, sia 
prima che dopo l’installazione dei contabilizzatori. È ben noto che i risparmi derivanti dal loro 
impiego si concretizzano nei primi due anni successivi al montaggio ed è quindi fondamentale poter 
usufruire dei relativi consumi. Analogamente, per poter tenere conto delle variazioni climatiche 
annuali e di eventuali cambiamenti nella conduzione dell’impianto di riscaldamento, sono necessari i 
dati di consumo di almeno due anni antecedenti all’installazione dei ripartitori. In Tabella 5 vengono 
riportati gli edifici analizzati con le rispettive tipologie di amministrazione: Privati o Provincia di 
Bolzano (tramite IPES) e le caratteristiche più importanti degli edifici analizzati. Al fine di 
anonimizzare le fonti dati e garantire la riservatezza sugli stessi, gli edifici sono nominati utilizzando 
al seguente dicitura: 

 

Radice città di appartenenza_numero progressivo 

 

Le radici delle città analizzate sono: 

Bz = Bolzano; Cl: Caldaro; Br: Brunico; Mi: Milano; Vr: Verona; Bi:Biella; No: Novara; Brs: Bressanone; 
App: Appiano; Rm: Roma  
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Tabella 5 Caratteristiche degli edifici analizzati mediante questionario 

Edificio 
Sistema di 

riscaldamento 
centralizzato 

Anno di 
costruzione N° 

unità m2 utili Intervento di 
efficientamento 

Sistema di 
contabilizzazione 

Criterio 
di 

ripartizio
ne 

Sistema di 
termoregolazio

ne 

Tipologia 
Amministratore 

Bz_1 
gas (solo 

riscaldamento) 
1963 50 2409  v + r* ripartitori 

metodo 
europeo 

con 
quota 
fissa 

Val. 
termostatiche 

Privati 

Bz_2 
gas (solo 

riscaldamento) 
1963 36 2350 v+r  ripartitori 

metodo 
europeo 

30% - 
70% 

Val. 
termostatiche 

Privati 

Bz_3 
gas (solo 

riscaldamento) 
1963 21 1581 v+r ripartitori 

metodo 
europeo 

30% - 
70% 

Val. 
termostatiche 

Privati 

Bz_4 
gas (solo 

riscaldamento) 
1966 39 NA v+r ripartitori NA* 

Val. 
termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 

Bz_5 
gas (solo 

riscaldamento) 
1957 64 NA 

Sostituzione 
generatore di 

calore,v+r 
ripartitori NA 

Val. 
termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 

Bz_6 
gas (solo 

riscaldamento) 
1961 18 NA 

Sostituzione 
generatore di 

calore,v+r 
ripartitori NA 

Val. 
termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 
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Bz_7 
gas (solo 

riscaldamento) 
1961 10 NA v+r ripartitori NA 

Val. 
termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 

Bz_8 
gas (solo 

riscaldamento) 
1967 23 NA 

Sostituzione 
generatore di 

calore,v+r 
ripartitori NA 

Val. 
termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 

Bz_9 
gas (solo 

riscaldamento) 
1955 39 NA v+r ripartitori 

NA 
Val. 

termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 

Bz_10 
gas (solo 

riscaldamento) 
1956 19 NA v+r ripartitori 

NA 
Val. 

termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 

Bz_11 
gas (solo 

riscaldamento) 
1960 26 NA v+r ripartitori 

NA 
Val. 

termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 

Bz_12 
gas (solo 

riscaldamento) 
1955 17 NA v+r ripartitori 

NA 
Val. 

termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 

Bz_13 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 
1968 11 939 v+r ripartitori 

m.e. 30% 
- 70% 

Val. 
termostatiche 

Privati 

Bz_14 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 
1970 40 1837 

v+r 
ripartitori 

m.e. 30% 
- 70% 

Val. 
termostatiche 

Privati 

Bz_15 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 
1968 61 3500 

v+r 
ripartitori 

m.e. 30% 
- 70% 

Val. 
termostatiche 

Privati 

Bz_16 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 
1968 14 1558 

generatore, v + r, 
tetto e serramenti 

ripartitori 
m.e. 30% 

- 70% 
Val. 

termostatiche 
Privati 
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Bz_17 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 
1968 61 NA v+r ripartitori NA 

Val. 
termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 

Bz_18 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 1954 79 NA generatore, v + r, ripartitori NA 
Val. 

termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 

Bz_19 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 1968 10 NA v+r ripartitori NA 
Val. 

termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 

Bz_20 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

13 793 
valvole term. e 

ripartitori (v + r) 
ripartitori NA 

valvole 
termostatiche 

Privati 

Bz_21 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

24 1487 generatore, (v + r)  ripartitori NA 
val. 

termostatiche 
Privati 

Bz_22 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

41 7675 generatore, (v + r) ripartitori 
NA val. 

termostatiche 
Privati 

Bz_23 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

20 1483 (v + r) ripartitori 
NA val. 

termostatiche 
Privati 

Bz_24 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

- - generatore, (v + r) ripartitori 
NA val. 

termostatiche 
Privati 

Bz_25 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

35 - (v + r) ripartitori 
NA val. 

termostatiche 
Privati 

Bz_26 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 

1987 

253 6829 
valvole term. e 
ripartitori (v +r) 

ripartitori 

metodo 
europeo 

30% - 
70% 

valvole 
termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 
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Bz_27 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 

1979 

128 5054 (v + r) ripartitori 

metodo 
europeo 

30% - 
70% 

valvole 
termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 

Bz_28* 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 

1982 

307 12193 (v + r) ripartitori 

metodo 
europeo 

30% - 
70% 

valvole 
termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 

Bz_29 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 
1982 56 2034 generatore e (v + r) ripartitori 

metodo 
europeo 

30% - 
70% 

valvole 
termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 

Bz_30 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 

 

69 2743 generatore e (v + r) ripartitori 

metodo 
europeo 

30% - 
70% 

valvole 
termostatiche 

Provincia (Istituto 
per l’edilizia 

sociale) 

Bz_31* 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 

 

- 6975 generatore, (v + r) ripartitori 

metodo 
europeo 

30% - 
70% 

val. 
termostatiche 

Privati 

Bz_32 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

18 1530 (v + r) ripartitori 
m.e. 30% 

- 70% 
val. 

termostatiche 
Privati 

Bz_33 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

24 2400 (v + r) ripartitori 
m.e. 30% 

- 70% 
val. 

termostatiche 
Privati 

Bz_34 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

19 1520 (v + r) ripartitori 
m.e. 30% 

- 70% 
val. 

termostatiche 
Privati 

Bz_35 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

19 1425 (v + r) ripartitori 
m.e. 30% 

- 70% 
val. 

termostatiche 
Privati 
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Bz_36 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

11 990 (v + r) ripartitori 
m.e. 30% 

- 70% 
val. 

termostatiche 
Privati 

Cl_1 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 
1980 7 1830 

v + r,pompa di 
circolazione 

ripartitori 
m.e. 30% 

- 70% 
Val. 

termostatiche 
Privati 

Cl_2 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 
1972 16 3090 v + r ripartitori 

m.e. 30% 
- 70% 

Val. 
termostatiche 

Privati 

Cl_3 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 
1976 12 1711 v + r ripartitori 

m.e. 30% 
- 70% 

Val. 
termostatiche 

Privati 

Br_1 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 
1975 16 883 v + r ripartitori 

m.e. 30% 
- 70% 

Val. 
termostatiche 

Privati 

Br_2 
teleriscaldamento 
(riscaldamento + 

ACS) 
1977 26 1797 

serramenti, valvole 
termostatiche 

isolamento facciata 

contatori di 
calore 

UNI 
10200 

Val. 
termostatiche 

Privati 

Br_3 
teleriscaldamento 
(riscaldamento + 

ACS) 

 

12 832 

serramenti, valvole 
termostatiche 

isolamento facciata 

contatori di 
calore 

UNI 
10200 

Val. 
termostatiche 

Privati 

Brs_1 

teleriscaldament
o (riscaldamento 

+ ACS) 
1964 10 NA (v + r) 

contatori di 
calore 

NA 
Val. 

termostatiche 

Privati 

App_1 

gas 
(riscaldamento + 

ACS) 

 

25 NA (v + r) 
contatori di 

calore 
NA 

Val. 
termostatiche 

Privati 

Mi_1 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

50 3500 (v + r) ripartitori 
m.e. 30% 

- 70% 
val. 

termostatiche 
Privati 
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Mi_2 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

70 6300 (v + r) ripartitori 
m.e. 30% 

- 70% 
val. 

termostatiche 
Privati 

Mi_3 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 
 

36 3240 (v + r) ripartitori 
m.e. 30% 

- 70% 
val. 

termostatiche 
Privati 

Bi_1 
teleriscaldamento         

(solo 
riscaldamento) 

 
17 1805 

passaggio al 
teleriscaldamento, 
(v + r), serramenti 

ripartitori 
UNI 

10200 
val. 

termostatiche 

Privati 

No_1 
gas (riscaldamento 

+ ACS) 
 

14 1120 (v + r) ripartitori 
m.e. 30% 

- 70% 
val. 

termostatiche 
Privati 

No_2 
gas (solo 

riscaldamento) 

 

9 900 (v + r) ripartitori 

metodo 
europeo 

35% - 
65% 

val. 
termostatiche 

Privati 

Vr_1 
teleriscaldamento 

(solo ris) 
 

41 
3160.8

5 
(v + r) ripartitori 

UNI 
10200 

val. 
termostatiche 

Privati 

Vr_2 
teleriscaldamento 

(solo ris) 
 

16 - (v + r) ripartitori 
UNI 

10200 
val. 

termostatiche 
Privati 

Vr_3 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

6 600 (v + r) ripartitori 
UNI 

10200 
val. 

termostatiche 
Privati 

Rm_1 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

NA NA  (v + r) ripartitori 
UNI 

10200 
val. 

termostatiche 
Privati 

Rm_2 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

NA NA  (v + r) ripartitori 
UNI 

10200 
val. 

termostatiche 
Privati 

Rm_3 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

NA NA  (v + r) ripartitori 
UNI 

10200 
val. 

termostatiche 
Privati 
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Rm_4 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

NA NA  (v + r) ripartitori 
UNI 

10200 
val. 

termostatiche 
Privati 

Rm_5 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

NA NA  (v + r) ripartitori 
UNI 

10200 
val. 

termostatiche 
Privati 

Rm_6 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

NA NA  (v + r) ripartitori 
UNI 

10200 
val. 

termostatiche 
Privati 

Rm_7* 
gas (solo 

riscaldamento) 
 

NA NA  (v + r) ripartitori 
UNI 

10200 
val. 

termostatiche 
Privati 

* NA: Non disponibile; v+r: Valvole termostatiche + ripartitori di calore 
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4. Acquisizione Dati 

 

La Provincia di Bolzano ha reso disponibile i consumi di energia in kWhth di 14 edifici, 12 dei quali 
localizzati a Bolzano, uno ad Appiano ed uno a Bressanone. Per ognuno di essi si conoscono il numero 
di utenze, l’anno di installazione dei contabilizzatori e delle valvole termostatiche e gli interventi di 
riqualificazione effettuati, ma non si hanno informazioni circa i m2 utili e il criterio di suddivisione dei 
costi. 

Una parte importante di questi edifici (Bz_4, Bz_5, Bz_6, Bz_7, Bz_8, Bz_9, Bz_10, Bz_11,Bz_12) è stata 
analizzata considerando solo il riscaldamento, mentre per i restanti (Bz_17,Bz_18 , Bz_19, 
Brs_1 , App_1) si è tenuto conto anche del consumo di energia per la produzione centralizzata di ACS, 
supponendo per questi ultimi che l’apporto di energia utile per riscaldare l’ACS sia costante prima e 
dopo l’applicazione dei sistemi di contabilizzazione. Ipotesi ragionevole in condominii residenziali con 
occupazione uniforme durante gli anni. 

Valutando gli edifici con amministratori privati presenti in Tabella 5, si può notare come la stragrande 
maggioranza dei condominii è equipaggiata con ripartitori e valvole termostatiche; solamente gli edifici 
alimentati da teleriscaldamento dispongono di contatori diretti di calore e prevedono una suddivisione 
dei costi secondo la UNI 10200. Per tutti gli altri, invece, viene applicato il metodo europeo con quota 
fissa e variabile pari rispettivamente al 30% e al 70%. In questi casi i costi fissi vengono ripartiti secondo 
i millesimi di riscaldamento (o millesimi di proprietà), basati sulle superfici riscaldate, le potenze 
installate o una media delle due. 

Per quanto riguarda l’acqua calda sanitaria, in 3 edifici viene prodotta mediante boiler elettrici mentre 
nei restanti 8, escludendo quelli alimentati da teleriscaldamento, si ha la produzione centralizzata di 
acqua calda sia per riscaldamento che per usi sanitari. In alcuni di questi edifici (Bz_16, Cl_1, Cl_2, Cl_3, 
Br_1) i consumi delle singole unità interne vengono rilevati con appositi contatori, il che permette di 
analizzare i risparmi conseguiti sotto due diversi scenari, ovvero considerando o trascurando la spesa 
di energia per l’ACS; negli altri, a causa della mancanza di dati o dei suddetti dispositivi di misura, non 
è possibile condurre entrambe le valutazioni, ma si andranno a determinare i risparmi dovuti al solo 
riscaldamento (Bz_1, Bz_2, Bz_3) o al riscaldamento + ACS (Bz_13, Bz_14, Bz_15, Bz_16). 
Analogamente, per i condominii alimentati dal teleriscaldamento (Br_2 e Br_3), le due produzioni sono 
state considerate congiuntamente. 

Per gli edifici da Bz_26 a Bz_30 i consumi sono stati forniti in m3 di gas. Non conoscendo i dati di targa 
della caldaia, è stato assunto un rendimento di generazione pari a 0.90, incrementato a 0.95 nel caso 
in cui sia stata installata una nuova caldaia a condensazione. Dopodiché, mediante l’equazione(1), i 
consumi sono stati convertiti da m3 a kWh. 

In questi edifici, la produzione di acqua calda sanitaria è centralizzata e le relative spese vengono 
conteggiate tramite appositi contatori che misurano i m3 di acqua calda consumata, moltiplicati poi 
per un costo fisso specifico. Non potendo contare su tali informazioni, i risparmi energetici sono stati 
calcolati considerando congiuntamente riscaldamento e ACS. 

Anche in questi casi, per la ripartizione dei costi di riscaldamento viene applicato il metodo europeo 
30% - 70%, dove i costi fissi vengono suddivisi sempre secondo i millesimi di riscaldamento o millesimi 
di proprietà. 
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Considerando ora, la restante parte di edifici, al fine di avere un campione di dati che rappresentasse 
il parco edilizio residenziale del Nord e del Centro Italia, sono stati effettuati degli incontri con diversi 
amministratori condominiali. In particolare, le zone campionate sono quelle di Bolzano, Milano, Biella, 
Novara, Verona e Roma 

Valutando le caratteristiche degli edifici definite in Tabella 5, tutti gli edifici localizzati a Milano (Mi_1, 
Mi_2, Mi_3) applicano il metodo europeo, dove la quota dei costi fissi, pari al 30%, viene ripartita 
secondo i m3 riscaldati. Per due dei condominii posti sotto osservazione (Mi_1, Mi_2), la produzione di 
ACS avviene mediante boiler elettrici installati in ogni appartamento e quindi la ripartizione dei costi 
riguarda solo il riscaldamento. Viceversa, per Mi_3 si ha la produzione centralizzata di acqua calda 
anche per l’uso sanitario e i relativi consumi vengono calcolati applicando una percentuale fissa del 
30% al consumo totale. 

Nell’edificio posto a Biella (Bi_1), la preesistente caldaia a gasolio è stata sostituita dal 
teleriscaldamento nell’estate del 2012, periodo in cui sono stati cambiati gli infissi e sono stati installati 
i ripartitori e le valvole termostatiche. In questo caso i consumi, misurati da un contatore posto a valle 
dello scambiatore lato utenza, fanno riferimento solo al riscaldamento, in quanto l’ACS viene prodotta 
mediante boiler elettrici individuali. Viene inoltre applicata la UNI 10200. 

I due condominii ubicati a Novara prevedono una ripartizione dei costi secondo il metodo europeo, 
dove la percentuale dei costi fissi è pari al 30% e al 35% rispettivamente per No_1 e No_2. Nel primo 
si ha la produzione centralizzata di riscaldamento e ACS, il cui consumo viene stimato imponendo una 
percentuale fissa pari al 10% del totale, mentre nel secondo l’ACS viene prodotta con boiler elettrici. 
La suddivisione dei costi fissi avviene secondo i millesimi di riscaldamento per No_1 e secondo i m3 
riscaldati per No_2. 

Per quanto riguarda i condominii di Verona, ognuno di essi applica la UNI 10200 per la ripartizione dei 
costi di riscaldamento, mentre l’ACS viene prodotta individualmente mediante boiler elettrici. Due di 
questi edifici (Vr_1 e Vr_2) sono alimentati da teleriscaldamento, mentre il restante (Vr_3) dispone di 
una vecchia caldaia a gas centralizzata. 

Sono stati poi raccolti i consumi di 7 condominii localizzati a Roma, per i quali non sono però noti né il 
numero di appartamenti né i m2 riscaldati. In tutti i casi sono stati installati i ripartitori e le valvole 
senza ulteriori interventi di efficientamento e i dati disponibili fanno riferimento solo al riscaldamento; 
i costi vengono sempre suddivisi secondo la UNI 10200. 

Infine, tra i 12 condominii di Bolzano si riscontrano 4 casi in cui è stato sostituito anche il generatore, 
mentre il criterio di ripartizione adottato, ove noto, è sempre il metodo europeo 30%-70%. 

In totale, i dati ottenuti ed utilizzabili per lo studio sono di 60 edifici e rappresentano per 43 di questi 
il consumo per solo riscaldamento mentre per gli altri 17 il consumo di riscaldamento con acqua calda 
sanitaria. Per alcuni condominii è stato possibile sfruttare le misure dei contatori, ove presenti, o 
applicare apposite formule tecniche per separare la spesa di energia per riscaldamento da quella per 
l’acqua calda sanitaria, nell’ipotesi in cui quest’ultima non fosse contabilizzata tramite i ripartitori. In 
tali casi, infatti, non avrebbe senso includere la spesa di energia per la produzione di ACS nell’analisi, 
in quanto eventuali variazioni della stessa non potrebbero essere imputate all’azione della 
contabilizzazione del calore. 
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Per garantire una comparazione univoca tra i consumi degli edifici prima e dopo l’installazione dei 
ripartitori, i dati sono stati normalizzati in base ai gradi giorno. Il calcolo dei gradi giorni è stato 
effettuato attraverso la seguente formula: 

 

 

!! = #
0, & > 15°+

, (20 − &)
1

234
, & ≤ 15°+ 

 

dove: 

 

• & è la temperatura media giornaliera esterna in °C;  

• 6 è il numero di giorni nel quale la temperatura è inferiore a 15°C.  

I gradi giorno vengono quindi calcolati come la somma delle differenze tra la temperatura limite di 
riferimento (generalmente 18 o 20 °C) e la temperatura media esterna per tutti i giorni del mese (o 
del periodo di riscaldamento) nei quali essa è stata inferiore a 15°C. In questo modo si ottiene un 
parametro rappresentativo del clima in una determinata zona e del fabbisogno termico ideale 
necessario a mantenere le condizioni di comfort all’interno dell’edificio. 

Il periodo di calcolo per un determinato condominio è stato definito in base alla zona climatica di 
appartenenza e al periodo di fatturazione delle spese di energia. Per comprendere meglio questa 
operazione, in Tabella 6 vengono definiti gli estremi di calcolo dei gradi giorni per le città sottoposte 
ad analisi, sapendo che le bollette del gas si riferiscono ad una stagione di riscaldamento (es. 
2015/2016) o all’intero anno solare (es. 2015). Si ricorda che, per la zona climatica F, non ci sono limiti 
all’accensione/spegnimento dell’impianto di riscaldamento, mentre in zona climatica E l’accensione e 
lo spegnimento avvengono rispettivamente il 15 ottobre e il 15 aprile. Ciò nonostante, in occasione di 
ondate di freddo particolarmente forti, queste scadenze possono subire delle variazioni: non è raro 
infatti che gli impianti possano rimanere accesi, su ordinanza comunale, anche oltre il 15 aprile. Per 
tenere conto di questi aspetti, il periodo di calcolo scelto per la zona E inizia il 1° ottobre e termina il 
30 aprile. Per la zona climatica D, invece, i gradi giorno sono stati valutati considerando la stagione 
convenzionale di riscaldamento, che va dal 1° novembre al 15 aprile 
 

Tabella 6 Condizioni di calcolo dei gradi giorno in funzione della città, della zona climatica e del periodo di 
fatturazione 

Città 
Zona 
climatica 

Periodo di fatturazione 

Stagione di riscaldamento Anno solare 

Roma 
D 

1° novembre - 31 dicembre 

1° gennaio - 15 aprile 
- 
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Città 
Zona 
climatica 

Periodo di fatturazione 

Stagione di riscaldamento Anno solare 

Bolzano, Biella, 
Milano, Novara, 
Monza, Verona 

E 
1° ottobre - 31 dicembre 

1° gennaio - 30 aprile 

1° gennaio - 30 aprile 

1° ottobre - 31 dicembre 

Bressanone, Caldaro, 
Brunico, Appiano F 

1° ottobre - 31 dicembre 

1° gennaio - 30 settembre 
1° gennaio - 31 dicembre 

 

I gradi giorno sono stati valutati per le città di Bolzano, Caldaro, Brunico, Appiano, Bressanone, Biella, 
Novara, Milano, Verona e Roma, mentre il numero delle stagioni considerate è stato scelto a seconda 
dei consumi energetici disponibili. In Tabella 7 vengono mostrati i valori dei gradi giorno calcolati in 
funzione delle località e degli anni analizzati. 

 

Tabella 7 Valori dei gradi giorno in funzione della località e del periodo di fatturazione, assumendo 20°C come 
temperatura di riferimento 

 
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Bolzano 2567 2734 2598 2587 2636 2265 2233 2470 2497 - 

Caldaro - - - - 2725 2324 2273 2497 2525 - 

Brunico - - - - 4173 3763 3550 3848 3944 - 

Monza - - 2663 2698 2702 2247 2199 2294 2411 2432 

Milano - - 2629 2679 2631 2215 2219 2302 2471 2540 

Biella - 2621 2493 2400 2526 2130 2140 2263 2305 2402 

Novara - - - - - - 2350 2415 - 2339 

Verona - - - - - 2131 2180 2562 2618 2545 

Brixen - - 2957 3259 3446 3056 2837 - - - 

Appiano - - 2580 2592 2725 2324 2273 - - - 

Roma - - - - - - 1228 1467 1496 1458 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Caldaro  - -  -  -  2594 2589 2182 2493 2548 2552 

Verona - - 2830 2608 2717 2535 - - - - 

Bolzano 2588 2635 2806 2520 2546 2524 2132 2437 2511 2514 
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Tutti questi valori sono stati calcolati assumendo una temperatura di riferimento di 20°C, scelta 
ragionevole se si considera il clima temperato italiano. Risultati leggermente diversi sarebbero stati 
ottenuti fissando 18°C come temperatura di set point ed è ciò che viene convenzionalmente fatto in 
relazione alle condizioni climatiche europee. 

I consumi sono stati normalizzati rispetto ai gradi giorno. Noto per un certo edificio l’anno 
d’installazione dei ripartitori e delle valvole termostatiche, è stato possibile calcolare il consumo medio 
normalizzato antecedente agli stessi e confrontarlo con quello successivo all’installazione, così da 
determinare il risparmio di energia conseguito. 

Viceversa, non è stata eseguita alcuna normalizzazione rispetto ai m2 utili, in quanto tale dato è ignoto 

per una parte dei condominii considerati. 

 

5. Risultati e Discussioni 

Le analisi effettuate sono state realizzate al fine di evidenziare aspetti rilevanti nell’utilizzo di sistemi 
di termoregolazione e contabilizzazione del calore insieme ad interventi di efficientamento energetico 
dell’edificio. 

 

5.1. Analisi 1: edifici con contabilizzazione del calore per solo riscaldamento 

La prima analisi è rivolta alla valutazione dei risparmi energetici per gli edifici che hanno una 
contabilizzazione separata del riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria. Quest’ultima può avvenire 
in due differenti modi: 

• tramite boiler elettrici installati in ogni appartamento; 

• produzione centralizzata, ma i relativi consumi non vengono sottoposti a contabilizzazione. In 
tali circostanze, la scissione dei costi tra riscaldamento e ACS può avvenire sfruttando le letture 
di appositi contatori, oppure applicando una formula tecnica, una percentuale fissa o ancora 
un costo fisso per m3 di acqua calda consumata. 

In particolare, sono stati  valutati i consumi per riscaldamento prima e dopo l’applicazione dei sistemi 
di contabilizzazione del calore e di efficientamento energetico, senza considerare la tipologia di 
intervento effettuato. 

Dalla Tabella 5 si può notare come tutti i condominii presentino, come intervento di base, 
l’installazione delle valvole termostatiche insieme ai ripartitori di calore. Tutti gli edifici sono adibiti a 
residenza continuativa, garantendo una maggiore validità sui risultati, in quanto viene ridotta la 
possibilità che eventuali risparmi siano dovuti ad un utilizzo saltuario del sistema di riscaldamento. 

Dato il numero ridotto di dati disponibili, la valutazione dei possibili risparmi energetici è stata 
effettuata attraverso la formula (2), sempre normalizzando i dati in funzione dei gradi giorno. 

In Tabella 8 vengono riportati i consumi normalizzati rispetto ai gradi giorno sia prima che dopo 
l’installazione dei ripartitori e delle valvole termostatiche, in modo da calcolare il risparmio di energia 
in valore percentuale come: 
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789:;! = <+=;7>?=	ABC − +=;7>?=	A=7&+=;7>?=	ABC D 100				[%]																																								(2) 

 

Tabella 8 Consumi normalizzati pre e post intervento di efficientamento e risparmio energetico 
per edifici che contabilizzano solo il riscaldamento 

  PRE [kWh/GG] POST [kWh/GG] SAVING [%] 

Bz_1 100.30 90.44 9.83 

Bz_2 106.42 87.51 17.77 

Bz_3 58.85 47.49 19.30 

Bz_4 117.68 112.06 4.78 

Bz_5 220.86 172.65 21.83 

Bz_6 91.74 70.89 22.73 

Bz_7 49.79 42.27 15.10 

Bz_8 96.84 47.66 50.78 

Bz_9 131.47 87.00 33.83 

Bz_10 70.26 55.08 21.61 

Bz_11 93.44 86.10 7.86 

Bz_12 59.70 57.52 3.64 

Bz_20 41.62 37.59 9.72 

Bz_21 264.19 223.42 12.50 

Bz_22 277.11 194.82 34.82 

Bz_23 78.84 48.21 25.22 

Bz_24 229.35 187.85 3.24 

Bz_25 96.02 90.25 11.82 

Bz_31* 293.82 334.43 -13.82 

Cl_1 21.08 17.55 10.84 

Cl_2 46.15 31.86 30.97 

Cl_3 27.40 20.46 25.34 

Br_1 31.38 25.85 17.61 
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Mi_1 141.96 113.35 20.15 

Mi_2 297.00 236.26 20.45 

Mi_3 154.05 120.64 21.69 

Bi_1 63.41 45.84 27.72 

No_1 64.65 52.46 18.85 

No_2 63.73 52.19 18.10 

Vr_1 144.29 123.37 14.50 

Vr_2 61.01 41.42 8.12 

Vr_3 32.32 28.05 13.59 

Rm_1 156.26 115.52 26.07 

Rm_2 114.70 91.08 20.60 

Rm_3 40.30 38.13 5.37 

Rm_4 74.00 46.91 36.61 

Rm_5 163.43 132.90 18.68 

Rm_6 119.73 111.00 7.30 

Rm_7* 111.55 119.13 -6.36 

Bz_32 46.26 39.68 26.07 

Bz_33 111.17 98.71 20.60 

Bz_34 51.18 44.99 5.37 

Bz_35 59.03 48.20 36.61 

Bz_36 31.53 26.53 18.68 

 

Sebbene la maggior parte degli edifici presenta una riduzione dei consumi energetici dopo 
l’installazione dei sistemi HAT, due condominii Bz_31* e Rm_7* sono caratterizzati, a differenza di 
quanto invece ci si potrebbe aspettare, da un incremento nel consumo di energia, pari rispettivamente 
al 13.82% e al 6.36%. Questo fenomeno può essere dovuto a molteplici aspetti, non direttamente 
collegabili all’applicazione di sistemi di contabilizzazione, che potrebbero essere anche concomitanti 
come: 

1) Mancanza di dati effettivi per l’anno di valutazione del possibile risparmio. Infatti, può capitare 
che l’amministratore contabilizzi i conguagli dei consumi di un determinato anno nell’anno 
successivo, falsando quindi il valore effettivo di consumi e risparmi.  

2) Cambio comportamentale degli utenti.   
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3) Modifica nella destinazione d’uso dell’appartamento degli immobili. Potrebbe capitare che 
alcuni appartamenti cambiano la loro destinazione d’uso (es. da uffici a residenze) 
aumentando i possibili consumi.  

Nella Figura 4 viene proposta una rappresentazione grafica dei risultati ottenuti. Si evince come la 
riduzione dei consumi energetici per riscaldamento, nell’ipotesi di trascurare i due casi particolari 
Bz_31* e Rm_7*, oscilli tra un minimo di 3.6% e un massimo di 50.80%, mentre il valore medio si 
attesta al 19.30%. Nel casso in cui venissero considerati anche i due edifici con valore negativo di 
risparmio energetico il valore complessivo di riduzione dei consumi è pari al 17.96%. 
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Figura 4 Comparazione consumi energetici pre e post intervento di efficientamento e relativi risparmi di energia per edifici che contabilizzano 
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5.2.  Analisi 2: discretizzazione rispetto agli interventi effettuati (edifici con dati di solo 
riscaldamento) 

In questa seconda analisi, gli edifici che prevedono la contabilizzazione solo per il riscaldamento (ad 
esclusione di Bz_31* e Rm_7*) sono stati suddivisi in gruppi a seconda degli interventi di 
riqualificazione effettuati e per ogni gruppo è stato calcolato il risparmio medio di energia. 

 

 
Figura 5 Percentuale di risparmio energetico in funzione degli interventi effettuati per edifici 
che contabilizzano solo il riscaldamento 

 

Osservando la Figura 5 si nota che: 

 

• l’utilizzo dei ripartitori insieme alle valvole termostatiche ha prodotto una riduzione dei 
consumi pari al 17.80%; 

• i risparmi maggiori, pari a circa il 27%, sono stati ottenuti negli edifici dove, oltre 
all’applicazione delle valvole termostatiche e dei ripartitori, è stato sostituito anche il 
generatore di calore; 

• di controtendenza, negli edifici dove sono stati sostituiti anche i serramenti oltre all’impiego 
dei ripartitori, delle valvole termostatiche e alla sostituzione del generatore, il risparmio è stato 
minore, intorno al 22%.   

Si vuole sottolineare come questi valori siano da considerarsi puramente indicativi e non assoluti, in 
quanto il numero di casi analizzati per ogni tipologia di intervento è limitato e quindi statisticamente 
non robusto. D’altro canto, si può affermare che, nei condominii studiati, l’utilizzo combinato di 
diverse soluzioni volte alla riduzione dei consumi per riscaldamento ha prodotto sempre un 
sostanziale risparmio. 
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5.3. Analisi 3: edifici con contabilizzazione del calore per riscaldamento e ACSaaa 
 

Nell’ipotesi in cui la destinazione d’uso dell’immobile e la tipologia di utenza non cambino durante il 
periodo di calcolo, il consumo di ACS antecedente all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione e 
termoregolazione può essere considerato uguale a quello successivo. Ciò fa sì che, per uno stesso 
condominio, il risparmio di energia ottenuto tenendo conto solo del riscaldamento possa essere 
equiparato a quello riferito a riscaldamento + ACS.  Poiché in tutti i casi sono state verificate tali 
condizioni, è possibile presentare i risultati dell’analisi considerando congiuntamente tutti gli edifici di 
Tabella 5. Dunque, una volta eseguita la normalizzazione dei dati rispetto ai gradi giorno e calcolati i 
consumi medi normalizzati pre e post intervento, tramite l’equazione (2) sono stati determinati i 
risparmi di energia per ogni condominio, riportati poi in Tabella 9. 

Tabella 9 Consumi normalizzati pre e post intervento di efficientamento e risparmio energetico ottenuto per 
tutti gli edifici 

  PRE [kWh/GG] POST [kWh/GG] SAVING [%] 

Bz_1 100.30 90.44 9.83 

Bz_2 106.42 87.51 17.77 

Bz_3 58.85 47.49 19.30 

Bz_4 117.68 112.06 4.78 

Bz_5 220.86 172.65 21.83 

Bz_6 91.74 70.89 22.73 

Bz_7 49.79 42.27 15.10 

Bz_8 96.84 47.66 50.78 

Bz_9 131.47 87.00 33.83 

Bz_10 70.26 55.08 21.61 

Bz_11 93.44 86.10 7.86 

Bz_12 59.70 57.52 3.64 

Bz_13 58.05 52.41 9.72 

Bz_14 119.79 106.88 10.78 

Bz_15 224.51 146.32 34.82 

Bz_16 69.30 51.82 25.22 

Bz_17 273.13 264.29 3.24 

Bz_18 455.19 380.26 16.46 

Bz_19 52.57 46.88 10.84 
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Bz_20 41.62 37.59 9.67 

Bz_21 264.19 223.42 15.43 

Bz_22 277.11 194.82 29.70 

Bz_23 78.84 48.21 38.85 

Bz_24 229.35 187.85 18.09 

Bz_25 96.02 90.25 6.01 

Cl_1 21.08 17.55 16.74 

Cl_2 46.15 31.86 30.97 

Cl_3 27.40 20.46 25.34 

Br_1 31.38 25.85 17.61 

Br_2 39.81 36.58 8.12 

Br_3 16.94 14.63 13.59 

Mi_1 141.96 113.35 20.15 

Mi_2 297.00 236.26 20.45 

Mi_3 154.05 120.64 21.69 

Bi_1 63.41 45.84 27.72 

No_1 64.65 52.46 18.85 

No_2 63.73 52.19 18.10 

Bz_26 235.20 157.87 32.88 

Bz_27 284.27 206.89 27.22 

Bz_28* 670.93 738.36 -10.05 

Brs_1 68.55 35.91 47.62 

App_1 107.30 101.29 5.60 

Vr_1 144.29 123.37 14.50 

Vr_2 61.01 41.42 32.10 

Vr_3 32.32 28.05 13.21 

Rm_1 156.26 115.52 26.07 

Rm_2 114.70 91.08 20.60 

Rm_3 40.30 38.13 5.37 



A n a l i s i  d e i  d a t i    35 
 

Rapporto N. 20170403_ANCCA       Pag.35/63 
MD-Modulo Rapporto commessa ricerca IT rev 1 del 31.01.2019 A/R da LF/WS-Verificare l’aggiornamento nella cartella di distribuzione 

 

Rm_4 74.00 46.91 36.61 

Rm_5 163.43 132.90 18.68 

Rm_6 119.73 111.00 7.30 

Rm_7* 111.55 119.13 -6.36 

Bz_29 113.90 105.23 7.61 

Bz_30 166.36 155.42 6.57 

Bz_31* 293.82 334.43 -13.82 

Bz_32 46.26 39.68 14.23 

Bz_33 111.17 98.71 11.21 

Bz_34 51.18 44.99 12.09 

Bz_35 59.03 48.20 18.34 

Bz_36 31.53 26.53 15.86 

 

Anche in questo caso, nonostante nella stragrande maggioranza dei casi si sia osservato un beneficio 
dal punto di vista energetico, per 1 edificio (Bz_28*), oltre ai già analizzati Bz_31* e Rm_7*, è stato 
registrato un aumento dei consumi, fino al 10% in più.  

In Figura 6 viene proposta una rappresentazione grafica dei risultati, che mette in evidenza come, 
nell’ipotesi di trascurare i tre edifici che non hanno visto un incremento dei consumi, il risparmio medio 
conseguito sia pari al 18.79%, con un beneficio minimo del 3% e massimo del 51%.Considerando anche 
gli apporti negativi ottenuti dai tre edifici sopra menzionati, il valore di risparmio ottenibile scende a 
17,34%. 
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Figura 6 Comparazione consumi energetici pre e post intervento di efficientamento e relativi risparmi di energia per tutti gli edifi 
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Tenendo conto di tutti i condominii sottoposti ad analisi (ad esclusione di Bz_28*, Bz_31* e Rm_7*), è 
possibile fare un’ulteriore considerazione circa la zona climatica di appartenenza: 

• gli edifici ubicati nella zona climatica E, 43 in totale, hanno conseguito un risparmio medio di 
energia pari al 18.39%; 

• 8 edifici, localizzati in zona climatica F, hanno raggiunto un risparmio medio del 20.70%; 

• per i 6 edifici di Roma e quindi posti in zona climatica D, si è registrato un risparmio medio del 
19.10%. 

Come era lecito attendersi, la contabilizzazione del calore produce benefici maggiori dove il clima è più 
rigido, ovvero in zona climatica F, in quanto gli impianti di riscaldamento vengono utilizzati per più ore 
l’anno. Ciò sembrerebbe in contrasto con i risultati ottenuti per la zona climatica D, il cui beneficio è 
addirittura superiore a quello riscontrato in zona E. In realtà tale fenomeno può essere giustificato dal 
fatto che il Centro Italia gode di un maggiore irraggiamento rispetto al Nord e quindi, con l’azione delle 
valvole termostatiche, è possibile sfruttare al massimo gli apporti solari gratuiti, garantendo risparmi 
energetici molto elevati. 

È altresì interessante analizzare l’andamento del risparmio energetico in funzione del fabbisogno di 
energia primaria dell’edificio per metro quadro di superficie riscaldata. In questo caso sono stati utilizzati 
i valori di quei edifici in cui il dato di superficie è disponibile. A tal fine, in Figura 7 viene proposta la retta 
di regressione dei punti sperimentali, la quale, avendo pendenza positiva, dimostra come l’installazione 
dei ripartitori e delle valvole termostatiche, assieme ad ulteriori interventi di efficientamento, dia luogo a 
benefici tanto maggiori quanto più elevato è il consumo energetico del condominio. 
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Figura 7 Retta di regressione del risparmio di energia in funzione del fabbisogno di energia primaria 
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5.4. Analisi 4: discretizzazione rispetto agli interventi effettuati (tutti gli edifici) 

In quest’ultima analisi vengono valutati gli effetti dovuti ai singoli interventi di efficientamento energetico, 
considerando tutti gli edifici disponibili (ad esclusione di Bz_28*, Bz_31* e Rm_7*). Si ricorda ancora una 
volta come il numero di dati in possesso non costituisca un campione sufficientemente corposo e quindi 
rappresentativo dei risparmi effettivamente raggiungibili per ognuna delle diverse soluzioni di 
riqualificazione. In Figura 8 vengono mostrati i benefici calcolati per ciascuna tipologia di intervento:  

 

 

Figura 8 Percentuale di risparmio energetico in funzione degli interventi effettuati per tutti gli edifici 

 

1) installazione ripartitori e valvole termostatiche: 17.13% 

2) installazione ripartitori e valvole termostatiche + cambio generatore: 25.00% 

3) installazione ripartitori e valvole termostatiche + cambio generatore + sostituzione serramenti: 
28.10% 
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4) installazione ripartitori e valvole termostatiche + cambio generatore + sostituzione serramenti + 
coibentazione tetto: 25.22% 

Rispetto alla terza soluzione, la coibentazione del tetto sembrerebbe dar luogo ad un minor risparmio, 
contrariamente a quanto invece ci si aspetterebbe. Questo risultato può essere infatti giustificato dalla 
mancanza di un campione di dati sufficientemente cospicuo per poter rappresentare il beneficio 
effettivamente ottenibile con la quarta soluzione; ulteriori aspetti che potrebbero influenzare il calcolo, 
dando luogo a “contraddizioni” simili a quella appena osservata sono, ad esempio, la condotta dell’utente 
e le dimensioni dell’edificio. 

Infine, è stato riscontrato un ulteriore intervento: 

• installazione contatori e valvole termostatiche + sostituzione serramenti + isolamento facciata: 
10.85% 

In quest’ultimo caso si evidenzia l’utilizzo dei contatori, ovvero di sistemi diretti per la contabilizzazione 
dell’energia termica per riscaldamento e ACS. Questi dispositivi, solitamente adottati dagli edifici 
alimentati da teleriscaldamento, in combinazione con la sostituzione dei serramenti e all’isolamento della 
facciata, danno luogo a risparmi limitati, pari all’11%. Una possibile spiegazione risiede nell’utilizzo 
continuativo dell’impianto di riscaldamento, tipico degli edifici allacciati alla rete di teleriscaldamento, che 
riduce il potenziale di risparmio energetico rispetto al funzionamento on/off della caldaia centralizzata; 
inoltre, anche in questo caso si riscontra un numero di dati limitato. 

Rispetto agli edifici che prevedono la contabilizzazione solo del riscaldamento non si osservano grandi 
differenze, infatti il contributo dei ripartitori di calore insieme alle valvole termostatiche produce in 
entrambi i casi una riduzione dei consumi prossima al 18%, ma se oltre ai suddetti dispositivi viene anche 
sostituito il generatore si denota una lieve riduzione del risparmio energetico, dal 27% al 25%. Si sottolinea 
sempre come per interventi ulteriori rispetto alla sola applicazione dei ripartitori di calore e valvole 
termostatiche la casistica disponibile non è sufficiente per garantire dei risultati robusti. 
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6. Effetti della contabilizzazione: aspetti impiantistici ed economici 

Si è visto come i sistemi di contabilizzazione del calore e di regolazione della temperatura interna degli 
edifici diano luogo ad un risparmio energetico consistente, mediamente prossimo al 18%. Relativamente 
agli impianti alimentati da caldaia a metano, si vuole ora studiarne l’andamento del fattore di carico, per 
capire in che modo questo indicatore venga influenzato dagli effetti della contabilizzazione e come si 
ripercuota sulla scelta della taglia del generatore di calore. 

In particolare, il fattore di carico (fc) corrisponde al rapporto tra l’energia termica effettivamente prodotta 
durante il periodo di osservazione e quella massima producibile. Quest’ultima è data dal prodotto tra la 
potenza nominale della caldaia [kW] e la durata, in ore, del periodo di calcolo. Considerando tutte le 
caldaie nel loro insieme, il fattore di carico complessivo si ottiene come media pesata dei singoli fc, 
assumendo come pesi le rispettive energie termiche massime producibili. 

Dunque, per gli edifici dei quali è nota la taglia del generatore di calore, i dati di consumo 
precedentemente raccolti sono stati qui riutilizzati per il calcolo del fattore di carico. Anche in questo caso, 
la mancanza di un campione di dati statisticamente robusto non permette di definire in maniera univoca 
ed oggettiva il valore del suddetto parametro, ma consente comunque di studiarne l’andamento a 
seconda della presenza o meno della contabilizzazione. 

Per tutti gli edifici considerati, raccolti in Tabella 10, è stata calcolata l’energia termica massima 
producibile moltiplicando la potenza nominale della caldaia per il numero di ore della stagione di 
riscaldamento e l’energia termica effettivamente prodotta sfruttando i dati di consumo disponibili. 

 

Tabella 10 Potenza nominale della caldaia per gli edifici analizzati 

EDIFICI POTENZA NOMINALE CALDAIA [kW] 

Bz_21 530 

Bz_20 120 

Bz_22 316.8 

Bz_25 321.36 

Bi_1 206.7 
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Per ogni generatore è stato quindi calcolato il corrispondente fattore di carico, considerando sia il periodo 
antecedente che quello successivo all’installazione dei ripartitori. I risultati ottenuti sono riportati in 
Tabella 11, nella quale compare anche il valore medio pesato di fc. 

 

Tabella 11 Fattori di carico in funzione della presenza o meno della contabilizzazione e termoregolazione 

EDIFICI CONTABILIZZAZIONE/TERMOR
EGOLAZIONE 

FATTORE DI 
CARICO 

FATTORE DI CARICO 
COMPLESSIVO 

Bz_21 No 0.39 

0.39 

Bz_20 No 0.27 

Bz_22 No 0.71 

Bz_25 No 0.24 

Bi_1 No 0.23 

Bz_21 Sì 0.32 

0.31 

Bz_20 Sì 0.25 

Bz_22 Sì 0.50 

Bz_25 Sì 0.23 

Bi_1 Sì 0.17 

 

In tutti i casi si evidenzia una diminuzione del fattore di carico, diminuzione che è tanto più importante 
quanto maggiore è il risparmio energetico conseguito mediante i ripartitori e le valvole termostatiche; 
complessivamente è stata registrata una riduzione media del 20%, leggermente più bassa rispetto a quella 
stimata da G. Dell’Olio [27]. Tale risultato conferma dunque l’effetto positivo della contabilizzazione del 
calore, la quale induce a ridurre la produzione di calore non necessario. Allo stesso tempo, però, un minor 
fattore di carico dà luogo ad un funzionamento meno efficiente della caldaia, ovvero ad un maggior 
consumo specifico, dovuto a cicli di accensione/spegnimento più frequenti, a cui corrispondono perdite 
per lavaggio e per ventilazione più elevate. Per porre rimedio a questo fenomeno, facendo sì che al 
risparmio di calore si accompagni un ugual risparmio di combustibile, è necessario ridurre le perdite in 
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questione. Queste aumentano con il volume della camera di combustione e quindi con la potenza 
nominale della caldaia: nei nuovi impianti sarà allora opportuno scegliere, a parità di ogni altra condizione, 
dei generatori di taglia inferiore. In conclusione, la presenza della contabilizzazione impone nuovi criteri 
di dimensionamento delle caldaie, che, tenendo conto dei valori di fc trovati in precedenza, dovranno 
essere caratterizzate da una potenza pari al 70-80% di quelle presenti in passato, prima dell’installazione 
dei ripartitori. Ciò comporta inoltre un vantaggio ulteriore, ovvero una diminuzione del costo d’acquisto 
della macchina. 

Si sottolinea ancora una volta come questi valori siano puramente indicativi e relativi ad un’unica zona 
climatica (E); la scelta della taglia del generatore dovrà infatti essere valutata caso per caso, a seconda 
delle caratteristiche dell’edificio considerato, della destinazione d’uso e della zona climatica 
d’installazione. 

Noto il potenziale di risparmio energetico associato all’impiego dei ripartitori e delle valvole 
termostatiche, si ritiene importante valutarne i relativi effetti in termini di m3 di gas, kg di CO2 equivalenti 
ed euro risparmiati nelle varie regioni Italiane. A tale scopo è stata costruita la Tabella 12, la cui forma può 
essere così sintetizzata: 

• la prima colonna contiene le 20 regioni Italiane, mentre nella seconda colonna sono riportati i 
consumi per riscaldamento residenziale di ciascuna regione [28]; 

• nella terza colonna si hanno i consumi per riscaldamento riferiti solamente agli impianti 
centralizzati [29]; 

• nella quarta colonna vengono proposti i consumi degli edifici potenzialmente soggetti all’obbligo 
di contabilizzazione, cioè quelli caratterizzati da E" > 80	kWh/m,anno (nell’ipotesi che i 
condominii possano beneficiare degli incentivi vigenti); 

• nella quinta colonna si hanno i risparmi stimati in ogni regione assumendo un beneficio medio 
del 18%. 

 

Tabella 12 Consumi e risparmi potenziali nelle varie regioni Italiane 

REGIONE 

CONSUMO PER 
RISCALDAMENTO 

RESIDENZIALE 
(2015) [Mtep] 

CONSUMO DA 
IMPIANTO 

CENTRALIZZATO 
[Mtep] 

CONSUMO [Mtep] DA 
IMPIANTO 

CENTRALIZZATO CON 
Ep > 80 kWh/m2anno  

RISPARMIO 
ATTESO [Mtep] 
CON BENEFICIO 

18% 
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Piemonte 2.076 0.82 0.78 0.14 

Valle d'Aosta 0.093 0.04 0.04 0.01 

Liguria 0.552 0.18 0.18 0.03 

Lombardia 4.96 1.59 1.41 0.25 

Tren. Alto Adige 0.585 0.27 0.26 0.05 

Veneto 1.926 0.27 0.26 0.05 

Friuli V. G. 0.461 0.09 0.06 0.01 

Emilia R. 2.114 0.40 0.37 0.07 

Toscana 1.419 0.21 0.19 0.03 

Umbria 0.41 0.05 0.04 0.01 

Marche 0.554 0.06 0.05 0.01 

Lazio 1.711 0.47 0.43 0.08 

Abruzzo 0.397 0.04 0.02 0.00 

Molise 0.118 0.01 0.01 0.00 

Campania 1.234 0.13 0.08 0.01 

Puglia 0.834 0.07 0.05 0.01 

Basilicata 0.158 0.01 0.01 0.00 

Calabria 0.275 0.02 0.01 0.00 

Sicilia 0.743 0.05 0.03 0.01 

Sardegna 0.331 0.04 0.03 0.00 

 TOTALE 20.951 4.80 4.31 0.78 
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I risultati dimostrano come gli edifici caratterizzati da un impianto di riscaldamento centralizzato 
presentino, a livello nazionale, un consumo di energia pari a circa il 23% del consumo totale per 
riscaldamento del settore residenziale Italiano. Questa percentuale si riduce al 21% analizzando 
solamente i condominii centralizzati con E" > 80	kWh/m,anno, i quali, all’applicazione di un beneficio 

pari al 18%, rispondono con un risparmio pari, complessivamente, a 0.78 Mtep, ovvero il 4% circa del 
consumo nazionale per riscaldamento. 

Tale valore rappresenta ovviamente un potenziale che nella realtà non potrà essere eguagliato, in quanto, 
nonostante siano stati presi in considerazione solo gli edifici con un fabbisogno sufficientemente elevato, 
vi saranno dei casi in cui non verrà verificata la fattibilità tecnico-economica dell’intervento. 

Partendo da questo presupposto e facendo riferimento ai risparmi stimati per le varie regioni Italiane, 
sono stati valutati gli effetti legati all’impiego dei ripartitori e delle valvole termostatiche attraverso i 
parametri riportati in Tabella 13  

Tabella 13 Metri cubi di gas, euro ed emissioni risparmiate in funzione dei risparmi potenziali nelle regioni 
Italiane 

REGIONE 
RISPARMIO ATTESO 

[Mtep] CON 
BENEFICIO 18% 

METRI CUBI DI GAS 
RISPARMIATI [Sm3] 

EURO 
RISPARMIATI 

[€] 

EMISSIONI 
RISPARMIATE 

[tCO2] 

Piemonte 0.14 1.63E+08 4.24E+07 3.19E+05 

Valle d'Aosta 0.01 9.11E+06 2.37E+06 1.78E+04 

Liguria 0.03 3.73E+07 9.70E+06 7.29E+04 

Lombardia 0.25 2.94E+08 7.63E+07 5.74E+05 

Tren. Alto Adige 0.05 5.42E+07 1.41E+07 1.06E+05 

Veneto 0.05 5.41E+07 1.41E+07 1.06E+05 

Friuli V. G. 0.01 1.24E+07 3.22E+06 2.42E+04 

Emilia R. 0.07 7.72E+07 2.01E+07 1.51E+05 

Toscana 0.03 4.01E+07 1.04E+07 7.84E+04 

Umbria 0.01 8.16E+06 2.12E+06 1.60E+04 
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Marche 0.01 1.05E+07 2.72E+06 2.05E+04 

Lazio 0.08 8.94E+07 2.32E+07 1.75E+05 

Abruzzo 0.00 5.15E+06 1.34E+06 1.01E+04 

Molise 0.00 1.79E+06 4.66E+05 3.51E+03 

Campania 0.01 1.60E+07 4.16E+06 3.13E+04 

Puglia 0.01 9.50E+06 2.47E+06 1.86E+04 

Basilicata 0.00 1.95E+06 5.07E+05 3.81E+03 

Calabria 0.00 2.08E+06 5.40E+05 4.06E+03 

Sicilia 0.01 5.96E+06 1.55E+06 1.17E+04 

Sardegna 0.00 5.49E+06 1.43E+06 1.07E+04 

TOTALE  0.78 8.97E+08 2.33E+08 1.75E+06 

 

Nel complesso, i metri cubi di gas che potrebbero essere potenzialmente risparmiati mediante l’impiego 
dei ripartitori e delle valvole termostatiche ammontano a circa 897 milioni, a cui corrispondono 233 
milioni di euro (assumendo un costo medio di acquisto della materia prima pari a 0.26 €/Sm3) e 1.75 
milioni di tonnellate di CO2 che non verranno emesse in atmosfera.  

Infine, per gli edifici che hanno installato solamente i ripartitori e le valvole termostatiche senza ulteriori 
interventi di efficientamento energetico, è stato calcolato il tempo di ritorno semplice (PBT) come 
rapporto tra il costo complessivo di acquisto ed installazione e i flussi annuali di ricavo, a loro volta calcolati 
sottraendo i costi annuali di lettura al risparmio medio annuale. In particolare, sono state fatte le seguenti 
assunzioni: 

• costo di acquisto e montaggio per ripartitore: 35 € + IVA; 

• costo di acquisto e montaggio per valvola termostatica: 55 € + IVA; 

• costo di lettura per ripartitore: 3 €. 
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I risultati sono riportati in Tabella 14, in cui nella prima colonna si ha il fabbisogno di energia primaria 
dell’edificio prima dell’installazione dei contabilizzatori, nella seconda il risparmio specifico per 
appartamento e nella terza il tempo di ritorno, calcolato solo per quei condominii di cui è noto il numero 
di appartamenti.  

 

Tabella 14 Fabbisogno di energia primaria, risparmio specifico e PBT per gli edifici che hanno installato solamente 
ripartitori e valvole termostatiche 

  
FABB. EN. PRIMARIA 

[kWh/m2anno] 
RISPARMIO/APP. 

[%] 
PBT [anni] 

Bz_1 116.70 0.22 13.60 

Bz_4 119.36 0.12 32.06 

Bz_7 199.13 1.51 3.56 

Bz_9 134.80 0.87 2.27 

Bz_10 147.17 1.14 3.34 

Bz_11 143.61 0.30 11.29 

Bz_13 164.87 0.88 5.77 

Bz_14 182.03 0.43 5.73 

Bz_15 171.87 0.57 2.73 

Bz_17 174.39 0.05 32.94 

Bz_19 217.54 1.08 4.66 

Bz_20 146.44 0.74 11.59 

Bz_23 141.80 1.94 1.75 

Bz_25 99.87 0.17 17.86 

Cl_1 87.72 2.39 8.23 
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Cl_2 109.78 1.94 3.04 

Cl_3 131.45 2.11 3.39 

Br_1 156.73 1.10 3.97 

Mi_1 110.21 0.40 4.99 

Mi_2 127.04 0.29 4.60 

Mi_3 128.55 0.60 4.25 

No_1 152.73 1.35 4.68 

No_2 173.22 2.01 3.32 

Bz_26 95.88 0.32 3.62 

Bz_27 156.12 0.43 2.15 

Vr_1 99.87 0.35 5.18 

Vr_2 126.14 2.01 1.88 

Vr_3 148.13 2.20 3.85 

Bz_29 148.74 0.27 10.73 

Bz_30 166.08 0.19 10.19 

Bz_32 79.51 0.79 13.63 

Bz_33 115.84 0.47 9.21 

Bz_34 88.58 0.64 10.17 

Bz_35 104.25 0.97 3.15 

Bz_36 80.25 1.44 10.79 

 

Nella valutazione del risparmio medio annuale sono stati utilizzate le percentuali di beneficio individuali 
precedentemente stimate per ottenere i metri cubi di gas mediamente risparmiati ogni anno da ciascun 
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edificio. Questi sono stati poi convertiti in euro assumendo un prezzo specifico del gas pari a 0.80 €/Sm3 
e un prezzo del kWh termico da teleriscaldamento pari a 0.11 €/kWh. Dai risultati mostrati in Tabella si 
nota come il PBT tenda a diminuire con l’aumentare del fabbisogno di energia primaria e quindi del 
beneficio potenzialmente ottenibile. Questo andamento non viene però rispettato da alcuni condominii, 
come Bz_4 e Bz_17, in quanto caratterizzati da un elevato numero di appartamenti e da un risparmio 
specifico per abitazione molto basso.  

Sapendo che il tempo di vita utile dei ripartitori è pari a 10 anni, l’investimento si può assumere 
conveniente se il PBT calcolato è inferiore a tale durata. Dalla Tabella si osserva chiaramente come nella 
maggior parte dei casi il PBT sia inferiore a 6 anni: dunque, per tutte queste situazioni, l’installazione dei 
ripartitori e delle valvole termostatiche viene ripagata in pochi anni di esercizio.   

In Figura 9 è rappresentato l’andamento del PBT in funzione del risparmio specifico per appartamento, 
ottenuto come curva di regressione dei punti sperimentali presentati in precedenza. In particolare, si vede 
come il PBT diminuisca in modo esponenziale all’aumentare del beneficio specifico per abitazione: ne 
deriva che, quando questo è inferiore a 0.30%, in assenza di detrazioni fiscali il PBT è sempre superiore a 
10 anni.  

 

 
Figura 9 Curva di regressione del PBT in funzione del risparmio specifico per appartamento 
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Noto il valore del fabbisogno di energia primaria dell’edificio, mediante la curva di Figura 7 è possibile 
avere una stima del risparmio potenzialmente conseguibile mediante l’impiego dei ripartitori e delle 
valvole termostatiche. Ad esempio, ad un fabbisogno di 150 kWh/m2anno corrisponde, nell’ipotesi di 
sfruttare i vantaggi derivanti dalla contabilizzazione e termoregolazione, un beneficio del 18-19%. 
Dunque, se si considera un edificio con tali caratteristiche e con un determinato numero di appartamenti, 
è possibile calcolare il risparmio specifico per abitazione e utilizzare la curva esponenziale di Figura 8 per 
prevedere il valore del PBT. Si vuole sottolineare come questo procedimento sia puramente indicativo, in 
quanto la fattibilità economica dell’intervento deve essere sempre dimostrata mediante un’apposita 
relazione tecnica redatta in riferimento alla metodologia prevista dalla norma UNI 15459 [6]. 
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7. Conclusioni 

 

In questo lavoro è stato valutato il potenziale di risparmio energetico relativo all’esercizio di dispositivi di 
contabilizzazione e termoregolazione nel contesto edilizio residenziale del Nord Italia. A tal fine, sono stati 
raccolti i dati di consumo di 60 condominii localizzati in Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Veneto e Lazio 
considerando sia gli anni antecedenti che quelli successivi all’installazione dei ripartitori e delle valvole 
termostatiche. Gli edifici sono stati inoltre discretizzati in funzione degli interventi di riqualificazione 
effettuati, in modo da fornire una panoramica dei benefici ottenibili con diverse soluzioni di 
efficientamento energetico. I risultati ottenuti vengono presentati di seguito: 

 

• il beneficio medio relativo ai condominii che hanno messo a disposizione i consumi del solo 
riscaldamento si attesta al 17.80%. Risparmi addizionali possono essere raggiunti se, oltre 
all’installazione dei ripartitori e delle valvole termostatiche, viene cambiata anche la caldaia; in 
controtendenza, sostituendo anche i serramenti, si evidenzia un calo del beneficio medio, 
imputabile alla carenza di dati associati a questa tipologia di intervento e all’età degli edifici 
considerati; 

• inserendo nell’analisi gli edifici i cui dati di consumo fanno riferimento alla produzione congiunta 
di riscaldamento e acqua calda sanitaria, si osserva un leggero calo del risparmio medio, pari al 
17.13%. In questo caso, però, i benefici maggiori, prossimi al 28%, sono stati ottenuti combinando 
assieme diversi interventi di efficientamento, ovvero la sostituzione dei serramenti e del 
generatore, oltre all’installazione dei ripartitori e delle valvole. Inoltre, si riscontra nuovamente il 
problema legato alla carenza di dati, che dà luogo ad una sottostima del risparmio conseguibile 
isolando la facciata e sostituendo i serramenti, così come cambiando la caldaia, le finestre e 
coibentando il tetto; 

• in generale, all’aumentare del fabbisogno di energia primaria dell’edificio aumenta il risparmio 
energetico conseguibile e diminuisce il PBT associato all’installazione dei ripartitori e delle valvole 
termostatiche; 

• una parte del risparmio (8-9%) può essere imputata all’impatto psicologico conseguente 
all’installazione dei ripartitori, che inducono l’utente a mantenere un comportamento meno 
energivoro [10]; 

• la contabilizzazione del calore risulta più efficacie dove il clima è più rigido, in quanto gli impianti 
di riscaldamento operano per un maggior numero di ore all’anno; 
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• l’impiego dei ripartitori e delle valvole termostatiche comporta una riduzione del fattore di carico 
delle caldaie, circa pari al 20%. Questo permette di ridurre la taglia del generatore di calore, 
limitando dunque il numero di accensioni/spegnimenti e le relative perdite, così come i costi 
d’acquisto e d’installazione della macchina; 

• a livello nazionale, il risparmio potenziale che potrebbe essere raggiunto se tutti gli edifici con 
E" > 80	kWh/m,anno e soggetti all’obbligo di contabilizzazione installassero i ripartitori e le 
valvole termostatiche si attesterebbe a 0.78 Mtep, assumendo un beneficio medio pari al 18%. A 
questo ammontare di energia corrispondono circa 897 m3 di gas e 223 milioni di euro risparmiati, 
così come 1.75 milioni di tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera. 

Dunque, oltre ad un importante beneficio economico, si ha anche un enorme vantaggio dal punto di vista 
ambientale, senza considerare la riduzione che si otterrebbe in termini di polveri sottili e di PM10. Ciò 
nonostante, vi è una percentuale importante di condominii, soprattutto localizzati nel centro Italia, che 
non hanno ancora adempito all’obbligo della contabilizzazione e che potrebbero dare in futuro un 
contributo consistente alla diminuzione dei consumi e alla lotta contro le emissioni di gas serra in 
atmosfera. 

Si ricorda come tutte le percentuali di risparmio siano state ricavate prendendo 20°C come temperatura 
di riferimento per il calcolo dei gradi giorno; se invece fosse stato fissato un set point di 18°C, scelta 
ragionevole per il clima del Centro-Nord Europa, si sarebbero ottenuti dei benefici mediamente inferiori 
al 3% di quelli ottenuti in precedenza 

Entrando nel dettaglio del singolo condominio, si vuole sottolineare l’estrema variabilità dei risultati 
ottenuti, dovuta a molteplici aspetti quali la condotta dell’utente, le caratteristiche costruttive 
dell’involucro edilizio e le condizioni di esercizio dell’impianto di riscaldamento. Sebbene vi siano 
differenze importanti a livello locale, un risparmio medio di poco inferiore al 18% appare coerente con le 
stime effettuate in Europa, tenendo anche conto del clima più mite di cui l’Italia gode rispetto a Paesi 
come Germania e Austria, nei quali la contabilizzazione è ormai consolidata da diversi anni. Qui, infatti, 
una legislazione trasparente e attenta agli interessi dell’utente ha permesso una rapida diffusione dei 
ripartitori e un loro corretto utilizzo, sfruttandone appieno le potenzialità. Viceversa, in Italia, la mancanza 
di una tale normativa (basti pensare che solamente il 30% dei condominii analizzati applica la UNI 10200) 
e di studi empirici volti a determinare i reali benefici derivanti dalla contabilizzazione, ha impedito che 
questa si distribuisse uniformemente nel tempo e nello spazio. 

Il lavoro in oggetto, basandosi su dati reali di esercizio, vuole quindi fare da tramite e promuovere la 
comunicazione tra il mondo del consumatore e quello del tecnico-legislatore, così che il primo possa 
comprendere i vantaggi derivanti della contabilizzazione, mentre il secondo possa avere un metro di 
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riferimento per la valutazione della fattibilità economica associata all’installazione dei ripartitori e delle 
valvole termostatiche. 
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Allegati 
 

Questionario 

Il questionario è consultabile al link: https://goo.gl/forms/UxI9uVVldfbjLyE03 

Analisi questionario 

Di seguito vengono riportati i principali risultati.  

Domanda: Tipo di riscaldamento centralizzato? 

 

 

 

 

 

Domanda: Qual è l’utilizzo prevalente degli appartamenti 
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Domanda: Tipologia costruttiva dell’involucro (es. muro a cassetta, struttura in c.a., mattoni, altro) 

 

 

 

 

Domanda: Sono stati effettuati lavori sull’impianto di riscaldamento e/o sulle parti comuni 
dell’edificio.  

 

 

 

 

Domanda: Se sì quali? 
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Domanda: Quale sistema è installato per il rilevamento dei consumi delle unità immobiliari? 

 

 

 

 

Domanda: è installato un sistema di contabilizzazione per la ripartizione delle spese per riscaldamento 
se applicabile, Acqua Calda Sanitaria (ACS)? 
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Domanda: Sono disponibili i dati storici totali per riscaldamento e (se applicabile) dell’ACS prima 
dell’introduzione del sistema di contabilizzazione? 

 

 

 

 

Domanda: Se Sì con che frequenza temporale? 

 

 

 

 

Domanda: Come vengono ripartiti i costi per riscaldamento tra le utenze? 
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Domanda: Con quali parametri vengono suddivisi questi costi fissi? 

 

 

 

 

Domanda: L’acqua Calda Sanitaria è prodotta centralmente? 

 

 

 

Domanda: Se anche l’Acqua Calda Sanitaria (ACS) è centralizzata, i consumi delle singole unità interne 
vengono rilevati con appositi contatori? 
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Domanda: Se non presente, come vengono scissi i costi tra riscaldamento e produzione dell’ACS? 

 

 

 

Domanda: è presente un sistema di regolazione dell’impianto di riscaldamento? 
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Se sì quale? 

 

 

 

 

Dall’analisi del questionario si evince come: 

1- Il 100% degli edifici analizzati è costruito con una tecnologia massiva (muratura o cemento 
armato) e presenta una regolazione sull’impianto di riscaldamento (per l’87.7% tramite valvole 
termostatiche). 

2- Il 96% degli edifici è utilizzato continuativamente. 
3- L’ACS è prodotta centralmente per il 46% dei casi ed è contabilizzata separatamente rispetto ai 

consumi per riscaldamento per l’81%. 
4- Tutti gli edifici hanno disponibilità dei dati con frequenza annuale. 


