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Cosa cambia nel 
riscaldamento in 

Lombardia nel 2012
e nei 2 anni a seguire.

Le innovazioni introdotte 
dalla D.G.R. IX/2601.

Delibra Giunta Regionale 
del 30 novembre 2011

LA TERMOREGOLAZIONE
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NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA
anno 2011 … VI RICORDATE ??

Legge regionale 21 febbraio 2011, n.3
Pubblicata sul BURL 25 febbraio 2011
Articolo 17 – modifiche alla L.R. 24/2006
a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'1. La Giunta regionale, conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE ....... detta 
disposizioni per:
a) ......
b) ......
c) estendere l'obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione 
autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se 
già esistenti, a far data dal 1° agosto 2012, per le caldaie di maggiore potenza e vetustà, e dall'inizio 
di ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza del 1° agosto 2012, per le caldaie di 
potenza e vetustà progressivamente inferiore. Con le stesse disposizioni, la Giunta regionale può 
definire i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui sussiste l'impossibilità tecnica di adempiere al 
suddetto obbligo;
d) rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o 
della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche 
locazione;
e) promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di 
ridurre l'impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento.';
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Articolo 10,2 della D.G.R. IX/2601 
Termoregolazione e contabilizzazione

Vengono specificati i gradini di intervento per dotare tutti gli impianti di contabilizzazione del 
calore e termoregolazione.

Per CONTABILIZZAZIONE di calore si intende la determinazione dei consumi individuali di 
energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori di calore, ripartitori o 
altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento.

Tipologia Impianto Data entro cui adottare le misure necessarie per
termoregolazione e contabilizzazione

Superiore 350 kW
Installazione ante 1/8/97 1/8/2012

Maggiore o uguale a 116,4 kW
Installazione ante 1/8/98 1/8/2013

I restanti impianti 1/8/2014

NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA
anno 2011 - 2012
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Articolo 10,2 della D.G.R. 
Termoregolazione e contabilizzazione

Il responsabile dell'impianto soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi 
di termoregolazione e contabilizzazione deve assicurare il rispetto della 
scadenza che lo riguarda e assicurare che il sistema sia operativo entro il 15 
ottobre successivo alla propria scadenza.

Anche gli impianti collegati alla rete di teleriscaldamento sono soggetti alle 
medesime scadenze temporali in base alla vetustà dello scambiatore 
installato.

NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA
anno 2011 - 2012
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Articolo 10,2 della D.G.R. 
Termoregolazione e contabilizzazione

La DGR sottolinea che in caso l'impianto sia provvisto di unità di 
contabilizzazione e di termoregolazione della temperatura ambiente in tutte 
le unità (gestibile su almeno due livelli di temperatura nelle 24 ore), non 
saranno più in vigore i limiti temporali di accensione degli impianti (ovvero le 
canoniche 14 ore al giorno).
L'impianto centralizzato potrà funzionare per le 24 ore intere, con 
le singole unità immobiliari che dovranno "prelevare" il calore al 
massimo per 14 ore ciascuna.

NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA
anno 2011 - 2012
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CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
E TERMOREGOLAZIONE

Fino agli anni '70 non c'è stata una grande necessità di contabilizzazione e 
di controllo delle condizioni termo igrometriche in ambiente delle singole 
unità immobiliari.

Per l'Italia non costituivano un problema perché:

� il costo del combustibile non era elevato – accessibilità a tutti

� non vi erano problematiche legate all'inquinamento dell'aria

Questo fino alla famosa crisi energetica del 1973
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Fonte: U.S. Energy Information Administration

IL COSTO DEL PETROLIO 

Gennaio 1984 – 29,65 $

Gennaio 1989 – 17,98 $

Gennaio 1994 – 15,02 $

Gennaio 1999 – 12,49 $

Gennaio 2004 – 34,22 $

Gennaio 2009 – 41,92 $

Gennaio 2012 – 100,32 $
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Fonte: U.S. Energy Information Administration

IL COSTO DEL PETROLIO 

Gennaio 06-07   -17,07%

Gennaio 07-08   +70,98%

Gennaio 08-09   -54,89%

Gennaio 09-10   +87,02%

Gennaio 10-11   +14,26%

Gennaio 11-12   +11,98%

AUMENTO MEDIO 
8,85% all’anno

10 marzo 2012
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Fonte: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

IL COSTO DEL GAS METANO

Gennaio 2004 – 56,65 cent.

Gennaio 2005 – 60,06 cent.

Gennaio 2006 – 65,12 cent.

Gennaio 2007 – 69,14 cent.

Gennaio 2008 – 67,31 cent.

Gennaio 2009 – 72,97 cent.

Gennaio 2010 – 73,04 cent.

Gennaio 2011 – 75,00 cent.

Gennaio 2012 – 84,07 cent.

AUMENTO MEDIO 
5,39% all’anno

AUMENTO 2011 – 2012  
13,5 %

10 marzo 2012
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Nel mese di gennaio 2011 le riserve di petrolio 
stimate erano di 1474 miliardi di barili – 115 
miliardi in più della stima del 2010.

Il 51 per cento delle riserve è concentrato nel 
middle-east.

Poco meno del 79 per cento delle riserve è 
concentrato in OTTO nazioni, fra le quali solo 
Canada e Russia non sono membri dell’OPEC.

Nel 2011 il più grande aumento nelle riserve è 
attribuibile al Venezuela.
Solo le riserve venezuelane sono aumentate di 113 
miliardi di barili fra il 2010 e il 2011.

Piccoli ma interessanti incrementi delle riserve si 
sono riscontrati in Libia, Uganda e Ghana. 

LE RISERVE DI PETOLIO

10 marzo 2012
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Il consumo medio annuo è pari a circa 28 miliardi di 
barili. 

L'india (1 miliardo di persone) e la Cina (1,3 miliardi) 
incrementano di anno in anno il proprio consumo di 
materie prime.  Il petrolio è la principale. 

Se le riserve globali nel 2011 sono dichiarate pari a 
1.474 miliardi di barili, si possono considerare 53 anni 
circa di autonomia. 

Il dato non deve allarmare ECCESSIVAMENTE !!
Nel frattempo i giacimenti «scoprono» nuove riserve.

L' U.S. Energy Information Administration colloca il picco 
di produzione massima nel 2030 …. produzione che è 
destinata ad azzerarsi entro pochi anni.

LE RISERVE DI PETOLIO

10 marzo 2012
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QUAL'E' LA SOLUZIONE ? 
UN COMPORTAMENTO VIRTUOSO

Il risparmio energetico costituisce un 
vero e proprio giacimento di energia 
pulita, rinnovabile e gratuita, che 
consente di ridurre i consumi, quindi 
le emissioni in atmosfera, con effetti 
positivi sulla salute e sull'ambiente (A 
NOI FAVOREVOLE).

10 marzo 2012



10 marzo 2012 Ing. Marco VIEL

GLI IMPIANTI OGGI ....

Punti fondamentali dell'impiantistica dopo la “crisi” energetica sono diventati:

• riscaldamento delle unità immobiliari solo se necessario

• raggiungimento delle temperature di legge (20°C - DP R 412/93)  senza 
surriscaldamenti

• pagamento dell'energia termica effettivamente consumata dei singoli
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LA TERMOREGOLAZIONE

Ripetiamo la definizione di TERMOREGOLAZIONE

Dalle definizioni della delibera N°IX / 2601 seduta d el 30/11/2011, per 
TERMOREGOLAZIONE si intende il sistema che permette il 
mantenimento di una temperatura costante in un ambiente.

Benefici della termoregolazione:
• evitare surriscaldamenti 
• miglior bilanciamento dell’impianto

Solo, però, la contabilizzazione (ovvero il pagamento della bolletta in 
base a quanto consumato), accoppiata alla termoregolazione 
individuale, induce comportamenti virtuosi negli utenti e permette di 
valorizzare gli effetti degli interventi di risparmio energetico !!!
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IMPIANTI A COLONNE MONTANTI

Impianti a colonne montanti

Ramificazione orizzontale al piano interrato 
con tubazioni verticali a servizio dei radiatori 
in diversi piani dell'edificio.

Impianti installati fino agli anni '80, 
costituenti la maggior parte del patrimonio 
immobiliare italiano.
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IMPIANTI A COLONNE MONTANTI

TERMOSTATAZIONE AMBIENTE

La regolazione è possibile solo agendo sul singolo 
corpo scaldante, variandone la portata al 
raggiungimento delle condizioni termo igrometriche 
interne.

Se la portata d’acqua continuasse a circolare nel 
radiatore ….. l’ambiente si surriscalderebbe.

Un grado centigrado in più in casa porta ad un 
incremento del consumo di più del 10% !!!!

Soluzioni:
• valvole termostatiche
• valvole elettroniche
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IMPIANTI A COLONNE MONTANTI

VALVOLE TERMOSTATICHE

La valvola termostatica è un dispositivo che, installato sui radiatori, 
permette di regolare il flusso di acqua calda in base alla 
temperatura che si desidera raggiungere.

L'elemento principale della valvola termostatica è il dispositivo di 
comando contenente uno specifico liquido termostatico (o cera).

Se la temperatura in ambiente è più elevata di quella impostata, il 
liquido termostatico aumenta di volume provocando lo spostamento 
dell'attuatore che riduce la sezione di passaggio dell'acqua calda (e 
quindi la portata d’acqua).

Se la temperatura in ambiente è più bassa di quella impostata, si 
verifica il processo inverso.

Tramite una manopola è possibile impostare la temperatura 
desiderata in ambiente sul valore desiderato.
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IMPIANTI A COLONNE MONTANTI

VALVOLE ELETTRONICHE

Viene installato un attuatore elettronico su ciascun radiatore.

L’attuatore è alimentato a batterie per facilità di installazione.
In genere hanno una autonomia di tre anni di funzionamento. 
L’attuatore è in grado di comunicare WIRELESS.

L’ Attuatore riceve i comandi via radio dal cronotermostato per 
aprire o chiudere la valvola installata sul corpo scaldante e di 
conseguenza il passaggio dell’acqua calda.

Se la temperatura in ambiente è più elevata di quella impostata, il 
cronotermostato chiude la valvola.
Apre la valvola nel caso contrario
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IMPIANTI A COLONNE MONTANTI

CONFRONTO:

Entrambi  i sistemi hanno i loro pregi e raggiungono l’obiettivo di produrre un risparmio energetico.

VALVOLE TERMOSTATICHE
• azionamento in ciascun SINGOLO ambiente con lettura dei carichi interni e solari;
• funzionamento meccanico senza alimentazione elettrica – nessuna manutenzione periodica.

VALVOLE ELETTRONICHE
• permettono programmazione oraria e settimanale con attenuazione (24 ore accensione caldaia);
• velocità di risposta delle valvole (20 secondi);
• regolazione indipendente da ostacoli (tipo copricaloriferi…).

ENTRAMBE LE SOLUZIONI
• rendono possibile un risparmio del 15-20% sulla bolletta 

energetica grazie alla possibilità di regolare la temperatura;
• sono di installazione semplice e non invasiva; non è richiesta 

la sostituzione dei corpi scaldanti installati né una qualunque 
opera muraria o elettrica all’interno delle unità immobiliari
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VARIAZIONE DELLA PORTATA 

Col chiudersi delle valvole a due vie 
(termostatiche o elettroniche) diminuisce 
notevolmente la portata dell’impianto.

Le valvole chiudono le vie di circolazione 
dell’acqua ai corpi scaldanti senza attivare vie 
alternative di by-pass.

Le portate d’acqua in circolazione sono inferiori a 
quelle per cui sono state dimensionate le pompe 
«tradizionali».

Le pompe lavorano fuori curva – rumore 
nell’impianto.

Le caldaie «tradizionali» tendono a surriscaldarsi.
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SPORCAMENTO IMPIANTO

L’acqua, specialmente nei vecchi impianti (ma 
non solo!!) è molto sporca di calcare – ruggine -
particolato.

Questo sporco (ma anche l’aria nell’impianto) 
può recare danno all’impianto ed  è in grado di 
ostruire le valvole impedendone il corretto 
funzionamento e addirittura generando rumore.

Lo sporco è anche pericoloso per le caldaie a 
condensazione, con sezioni di passaggio piccole.

Consigliata PULIZIA dell’impianto e sistema di 
controllo della qualità dell’acqua (defangatore –
filtro ciclonico).
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BILANCIAMENTO DELL'IMPIANTO

Nei circuiti idraulici l’acqua passa dove incontra meno 
resistenza.

Specialmente negli edifici più estesi c’è il rischio di by-
pass (maggiore portata) nelle colonne più vicine alla 
pompa di circolazione, con minor portata circolante 
nelle colonne più lontane.
In tal caso ci saranno caloriferi più o meno caldi.

Per tale bilanciamento si possono usare sia sistemi 
automatici che valvole di taratura.

E’ un intervento importante ma quasi sempre trascurato 
in fase di installazione dell’IMPIANTO-VALVOLE.
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IMPIANTI  DI ZONA

Impianti di zona

Tubazioni verticali generalmente sul vano 
scala con stacchi per i singoli appartamenti.

Ciascuno stacco è a servizio dei singoli 
appartamenti ed è eventualmente 
intercettabile per la regolazione e la 
contabilizzazione DIRETTA. 
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IMPIANTI  DI ZONA

TERMOSTATAZIONE AMBIENTE

E‘ possibile intercettare i singoli 
appartamenti, spesso direttamente sul vano 
scala senza entrare nelle unità immobiliari.

Viene installata una valvola di regolazione 
abbinata ad un cronotermostato ambiente.

La temperatura viene controllata con UN 
SOLO rilievo di temperatura.
Non vi è controllo dei singoli locali.
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OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE

Articolo 19 - Amministratore di condominio – obblighi
L’amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato è, a tutti gli effetti di 
legge, a meno di nomina di un soggetto terzo, da considerarsi responsabile 
dell’impianto per l’esercizio e la manutenzione.

Pertanto è tenuto a:
• Trasmettere all’Ente Locale competente la nomina di amministratore di condominio 

sottoscritta nell’arco di un mese solare, entro e non oltre la fine del mese successivo al 
mese in cui è avvenuta la sottoscrizione; al medesimo Ente comunica, con la tempistica di 
cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di 
consistenza che di titolarità dell’impianto.
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OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE

• far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;
• far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell’impianto e le 

temperature d’esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
• far rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, 

ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall’art. 24 
comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006;

• inviare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 12 (manutenzione), all’Ente Locale 
competente;

• provvedere all’installazione, manutenzione e revisione dei sistemi di contabilizzazione del 
calore e termoregolazione eventualmente presenti sugli impianti centralizzati di cui è 
responsabile;

• provvedere, nel caso di nuova installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico, 
all’installazione e alla manutenzione dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili, qualora 
non sostituito da un impianto equiparato sulla base delle disposizioni della Giunta 
regionale;

• porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli 
adempimenti di cui al presente dispositivo nell’eventualità in cui la responsabilità 
dell’impianto sia stata delegata ad un terzo.
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Quello che noi facciamo è solo una Quello che noi facciamo è solo una Quello che noi facciamo è solo una Quello che noi facciamo è solo una 
goccia nell'oceano … ma se non lo goccia nell'oceano … ma se non lo goccia nell'oceano … ma se non lo goccia nell'oceano … ma se non lo 
facessimo l'oceano avrebbe una goccia facessimo l'oceano avrebbe una goccia facessimo l'oceano avrebbe una goccia facessimo l'oceano avrebbe una goccia 
in meno.in meno.in meno.in meno.

Madre Teresa di CalcuttaMadre Teresa di CalcuttaMadre Teresa di CalcuttaMadre Teresa di Calcutta


