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VANTAGGI ED ASPETTI TECNICO/NORMATIVI E 
TECNICO/PRATICI DEGLI IMPIANTI 

CENTRALIZZATI.
GLI OBBLIGHI DELLE LEGGI REGIONALI.

Il perché della convenienza della ristrutturazione dell’impianto 
centralizzato rispetto alla trasformazione in impianti autonomi.  

Le prescrizioni imposte dalle Leggi Regionali sono “addolcite” 
per alcuni interventi più completi, dalla contemporanea 

possibilità di accesso alla defiscalizzazione 55%.
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L’IMPIANTO TERMICO È DA RIQUALIFICARE:
COME PROCEDERE?

Trasformiamo l’impianto da centralizzato in impianti 
autonomi … accendo/spengo quando voglio, pago in 
base a come e quando uso l’impianto, non dipendo 

dagli altri … .

Sviluppiamo l’ipotesi:

IPOTESI “A”:
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Vediamo dapprima quali sono le prescrizioni 
della disciplina di carattere tecnico per 

trasformare gli impianti di riscaldamento 
centralizzati in singoli impianti autonomi

e
come si può operare il distacco dall’impianto 

termico centralizzato di una o più unità 
immobiliari
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punto 6.1 della d.g.r. 8/8745 della Regione Lombardia: 
“….nel caso di edifici costituiti da quattro o più unità immobiliari, in cui si è 

optato per l’installazione di impianti termici indipendenti per ciascuna 
unità immobiliare, anche a seguito di decisione condominiale di dismissione 

dell’impianto termico centralizzato o di decisione autonoma dei singoli, 
permane l’obbligo di produrre oltre alla relazione tecnica di cui all’allegato 
“B”, l’attestato di certificazione energetica di cui all’allegato “C”. Quando il 

limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei 
singoli generatori di calore da installare nell’edificio o dalla potenza 

nominale dell’impianto termico preesistente è obbligatorio produrre oltre 
alla relazione tecnica di cui all’allegato B, l’attestato di certificazione 

energetica e una diagnosi energetica dell’edificio, secondo quanto sopra 
previsto…”

NOTA: con le normali caldaiette murali per riscaldamento e 
produzione d’acqua calda, bastano QUATTRO appartamenti 

per superare il limite di cui sopra.
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punto 6.5 della d.g.r. 8/8745 della Regione Lombardia: “….in
occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici è
obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di produzione di energia
termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di
energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria
attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti di energia

rinnovabile.

NOTA: questo vuol dire, per esempio.. che se non ci sono 
vincoli ostativi all’adozione di pannelli solari occorrerà in 
pratica realizzare un nuovo impianto centralizzato di 
acqua calda con il 50% garantito da solare termico, da 
affiancare alle nostre caldaiette autonome
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Ultimo periodo del paragrafo 6 della Deliberazione IX/2601 della Regione
Lombardia (novembre 2011): “….in caso di trasformazione da impianto
centralizzato a impianti autonomi o anche di distacco di una sola utenza
dall’impianto centralizzato è fatto obbligo al responsabile dell’impianto
autonomo di realizzare preliminarmente una diagnosi energetica che metta
a confronto le diverse soluzioni impiantistiche. A seguito della
trasformazione dell’impianto è necessario che venga redatto l’attestato di
certificazione energetica e la relazione di cui all’allegato “B” alla d.g.r.
8/8745 e ss.mm.ii. indicando le motivazioni della soluzione prescelta…”.

NOTA: il rispetto di questa prescrizione comporta quindi 
dei costi professionali piuttosto importanti a carico del 
singolo utente che intenda staccarsi dall’impianto 
centralizzato.   
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L’IMPIANTO TERMICO È DA RIQUALIFICARE: 
COME PROCEDERE?

SI! VEDIAMO COSA SI OTTIENE: 

E’ possibile intervenire per ottenere un impianto 
con tutti i vantaggi degli impianti centralizzati di 
moderna concezione, rispetto a quelli individuali?

Sviluppiamo l’ipotesi:

Ristrutturiamo l’impianto termico centralizzato 
esistente.

IPOTESI “B”:
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temperature ambiente confortevoli, 
differenziabili locale per locale;

totale autonomia gestionale intesa come 
possibilità di regolare a piacere temperature e 

orari di funzionamento dell’impianto;
possibilità di comandare l’impianto anche a 
distanza (direttamente o tramite il gestore);

acqua calda di consumo in elevata quantità e 
alla giusta temperatura;
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totale sicurezza: i centri di pericolo stanno TUTTI 
fuori dall’abitazione;

possibilità di conoscere in qualsiasi momento 
(direttamente o tramite il gestore) i principali 

parametri di funzionamento del proprio 
impianto quali: la temperatura, i consumi, 

eccetera.

tutela dell’ambiente attraverso la riduzione 
delle emissioni inquinanti in atmosfera;

economia d’esercizio e certezza di pagare il servizio 
in proporzione ai propri effettivi consumi;
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Ciò presuppone una progettazione di qualità e 
un’adeguata scelta dei materiali, un’installazione a 

regola d’arte e una gestione molto accurata: un insieme 
inscindibile per ottenere i massimi risultati.

Il progettista dovrà pertanto progettare e scegliere con 
massima cura la tipologia impiantistica e tutti i 

componenti dell’impianto: dalla produzione del calore 
agli apparecchi utilizzatori.
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Il progettista dovrà pertanto progettare e 
scegliere con massima cura la tipologia 

impiantistica e tutti i componenti dell’impianto: 
dalla produzione del calore agli apparecchi 

utilizzatori.

I principali interventi sono i seguenti:
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le taglie e il numero dei nuovi generatori devono essere 
opportunamente scelti per garantire la massima 
modulazione in funzione del fabbisogno termico 

momentaneo dell’impianto; il rendimento di 
produzione deve essere sempre elevato, anche ai regimi 

minimi;

Sostituire il generatore di calore esistente:
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il nuovo generatore di calore deve essere a 
condensazione per sfruttare il calore latente del vapore 
acqueo presente nei fumi. Di fatto non è assolutamente 

vero che sugli impianti esistenti le caldaie a 
condensazione vadano benissimo solo in presenza di 
impianti a pannelli radianti, a bassa temperatura. 

Vanno benissimo anche nei vecchissimi impianti a due 
tubi a colonne montanti nei muri perimetrali. 
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Quello che è importante è di ottenere delle temperature 
dell’acqua di ritorno molto basse grazie all’azione 
fondamentale delle valvole termostatiche e delle 
pompe elettroniche che riducono al minimo la 

circolazione dell’acqua nell’impianto medesimo;
il generatore di calore deve preferibilmente essere ad 

elevato contenuto d’acqua per disporre di un’adeguata 
inerzia termica, necessaria per poter funzionare con 

portate di acqua fortemente variabili.
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Per quei generatori  a basso contenuto d’acqua che 
necessitano di interporre il compensatore idraulico 

oppure dove è indispensabile inserire uno scambiatore 
di calore per proteggere il generatore medesimo, 
occorrerà da parte del conduttore, eseguire le più 
oculate regolazioni per ottenere comunque basse 

temperature di ritorno in caldaia per il maggior tempo 
possibile, ciò a tutto vantaggio della condensazione. 
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il bruciatore deve essere modulante ad elevato 
rapporto di modulazione (> 1÷8); la qualità della 

combustione deve garantire basse emissioni inquinanti 
in atmosfera;

il bruciatore deve essere molto silenzioso soprattutto se 
la centrale termica è ubicata all’interno del fabbricato.
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le elettropompe di circolazione dell’acqua devono essere a 
portata variabile per adeguare automaticamente le portate in 

relazione al fabbisogno termico momentaneo dell’utenza.

Sostituire le elettropompe di circolazione:
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Trattare l’acqua contenuta nell’impianto:
L’acqua tecnologica (contenuta nell’impianto) deve essere 

opportunamente trattata e controllata con la massima cura 
per garantire una lunga conservazione dell’impianto.

Coibentare la rete di distribuzione:
Ove possibile è conveniente intervenire per coibentare le reti di 
distribuzione, con elevati spessori di idoneo isolamento termico.
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Installare idonei sistemi di termoregolazione 
locale e contabilizzazione del calore:

su tutti i corpi scaldanti (se radiatori) devono essere 
montate valvole termostatiche di alta qualità, 

preferibilmente a gas in condensazione, con sensore a 
radiazione, dimensionate per una banda 

proporzionale pari a 0,5 °C.
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La trasformazione degli impianti individuali 
autonomi in impianto di climatizzazione invernale 

centralizzato con contabilizzazione del calore rientra 
nelle casistiche in cui può essere richiesta la detrazione 

fiscale del 55% delle spese sostenute, con un limite 
massimo di 30.000 € ad unità immobiliare. E’ invece 
escluso il passaggio da impianto di climatizzazione 

invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di 
edifici ad impianti individuali autonomi.
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Siamo in presenza di un impianto misto radiatori 
termoconvettori: da anni si litiga per avere pari condizioni di 
benessere in tutti gli appartamenti: non si potrà mai riuscirci a 

causa del diverso comportamento dei termoconvettori rispetto ai 
caloriferi e a causa del fai da te nel sostituire i termoconvettori  

con i caloriferi, senza alcun criterio, cui qualche condomino, nel 
frattempo, ha provveduto.

Un tipico intervento di ristrutturazione
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la diagnosi energetica; l’inserimento di tutti caloriferi adeguati, 
della stessa tipologia e con l’eventuale 

riproporzionamento di quelli nel frattempo inseriti a 
casaccio; l’inserimento di tutte nuove valvole termostatiche a 

bassa isteresi (che sia o no già obbligatorio per legge); l’adozione 
di nuove pompe elettroniche a giri variabili per consentire il 

funzionamento corretto delle termostatiche; 

Scartata l’ipotesi di adozione di tutti nuovi 
impianti autonomi, l’intervento  più razionale 

prevederà: 
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l’inserimento di tutti ripartitori elettronici per fare in 
modo che le valvole termostatiche vengano usate  per 

davvero; 
la sostituzione del gruppo termico obsoleto con nuovo a 

condensazione; la corretta regolazione delle pompe 
elettroniche e della curva climatica in modo da 

ottenere temperature di ritorno impianto le più basse 
possibili e per più tempo possibile così da sfruttare il 
più possibile il calore recuperato dalla condensazione 

dei fumi 
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La trasformazione dell’impianto da 
centralizzato ad autonomi dovrà prevedere la 

produzione dell’acqua calda di consumo 
attraverso un contributo del 50% da fonti 
rinnovabili d’energia. Viceversa occorre 

dimostrare la non fattibilità di carattere tecnico 
dell’impiego di fonti rinnovabili.

E SE AVESSIMO DECISO DI REALIZZARE 
TUTTI  NUOVI IMPIANTI  AUTONOMI?
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Poi  ancora dovremo preoccuparci, sempre a 
livello condominiale, del problema  dello 

smaltimento dei fumi. Bisognerà realizzare 
nuovi sistemi fumari  collettivi o camini singoli. 

Non sempre  sarà facile realizzarli in un 
contesto di praticità e di esteticità; raramente si 

potranno sfruttare sistemi fumari esistenti da 
risanare o intubare. 
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Poi,  infine, dovremo preoccuparci singolarmente, 
ciascuno a casa propria, per capire dove possiamo far 
passare le nuove tubazioni che dovranno alimentare i 

caloriferi esistenti, allacciati nel 99 % dei casi ai 
classici montanti scorrenti nei muri perimetrali. Ben 
difficilmente potremo trovare dei vicini consenzienti 
che, al piano sottostante, ci permettano di passare con 

le nostre tubazioni  lungo il loro soffitti – soluzione 
brillante per noi, ma non per i  nostri vicini .. 

Appunto! 
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Bene,. … ma allora.. forse è meglio ripensarci e voler 
considerare che, tutto sommato … è corretto 

l’orientamento del legislatore di privilegiare la 
riqualificazione impiantistica degli impianti  

centralizzati esistenti, in modo da poterli gestire né più 
né meno come impianti autonomi ed ottenere anche 

importanti risparmi.
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Inoltre, se poi lo Stato  Italiano ti concede ancora di 
accedere alla defiscalizzazione del 55% per realizzare 

degli interventi completi sugli impianti termici 
centralizzati,  pur prescritti per Legge Regionale 

(quando si deve obbligatoriamente sostituire anche il 
generatore di calore più vecchio di 15 anni),  a parte la 

ristretta tempistica .. sembra  di poter constatare che 
non ci siano solo tutti  lati negativi.
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Conviene  sfruttare la possibilità (ancora per tutto il 
2012) di accedere alla defiscalizzazione 55% (invece 

che del 36%), aggiungendo  alle valvole termostatiche,  
ai ripartitori di calore, alle pompe elettroniche, anche 

il  nuovo gruppo termico a condensazione? 

VEDIAMO ALLORA QUALCHE  SEMPLICE 
CONSIDERAZIONE D’USO CORRENTE PER 

VOI AMMINISTRATORI DI STABILI SU 
COSA CONVIENE FARE IN QUESTO 

CONTESTO.
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Se il Condominio è orientato in tal senso o vuole 
verificarne la convenienza e/o, comunque ,visto i 

tempi ristretti, nell’attesa che il tecnico professionista 
incaricato dal Condominio  rediga la diagnosi 

energetica del sistema edificio/impianto e predisponga 
il progetto e l’elenco dei lavori, possiamo fornire 

ancora qualche semplice ma utile considerazione  sul  
corretto dimensionamento del nuovo gruppo termico 
che andremo ad installare, così da poter fare  subito 
una prima stima dei costi, anche per poter  decidere 

per il si o per il no.



3232

Conoscendo quelli che sono i consumi medi storici 
di combustibile (gas o gasolio non importa, ma 

disponendo di una media su almeno gli ultimi 4/5 
anni), potremo facilmente determinare la potenza 

termica utile di punta da assegnare al nuovo 
generatore che si andrà ad installare, avendo ben 

chiaro che un metro cubo di gas ed un litro di 
gasolio hanno lo stesso potere calorifico inferiore , 

di  9,95 kWh.

VEDIAMO ALCUNI CASI TIPICI
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PRIMO CASO: impianto a radiatori che può 
funzionare solo 14 ore al giorno e si prevede di 
inserire un nuovo generatore a condensazione 
(rendimento a 4 stelle).
La potenza termica utile nominale da prevedere sarà 
data dalla relazione:
Qn = m3 (o litri) x 9,95/184x0,9 x 0,5x14 ovvero, 
riducendo, sarà semplicemente:

Qn = m3 (o litri) x 0,00858
Qualche esempio: 86 kW con 10.000 m3 – 172 kW con 
20.000 m3  – 430 kW con 50.000 m3 
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SECONDO CASO: impianto a pannelli o in presenza di 
qualunque altra situazione che, per zona climatica e/o 
di componenti di impianto (per esempio impianto a 
caloriferi con regolazione climatica locale e contatori di 
calore) consente il funzionamento per 24 ore al giorno e 
si prevede un nuovo generatore  a condensazione. 
Qn = m3 (o litri)x9,95/184x0,95x0,5x24 ovvero, 

riducendo, sarà semplicemente:
Qn = m3 (o litri) x 0,00474

Qualche esempio: 48 kW con 10.000 m3 – 94,8 kW con 
20.000 m3 – 237 kW con 50.000 m3 
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GRAZIE A TUTTI PER LA 

CORTESE ATTENZIONE


