
SPECIALE RISCALDAMENTO

Rottamando la caldaia la 
bolletta non fa più paura
Con il nuovo impianto si aumenta l’efficienza energetica della casa, migliorando
l’Ape. L’abitazione crescerà di valore e diventerà più appetibile sul mercato

La domotica ci aiuta 
a contenere le spese
con cronotermostati 
intelligenti e valvole 
termostatiche smart

Il riscaldamento domestico è responsabile dell’in-
quinamento che attanaglia le città. Oltre il 60 per 
cento del monossido di carbonio e delle polve-

ri sottili arrivano da impianti obsoleti. Eppure oggi 
disponiamo di tecnologie che abbattono i gas e con-
tengono i costi. Passando ad esempio al sistema geo-
termico si pensionerebbe il combustibile fossile, au-
mentando l’efficienza energetica delle case. Ma cam-
biare la caldaia è anche un investimento sulla lunga 
durata, l’abitazione, migliorando infatti la classe ener-
getica, sarà più appetibile sul mercato. Oggi con l’A-
pe (Attestato di Prestazione Energetica), il proprieta-
rio o l’inquilino sanno in anticipo quanto pagheranno 
per il riscaldamento della casa. Il documento è neces-
sario per ottenere l’agibilità di un edificio e per am-
pliamenti e ristrutturazioni. Deve essere redatto da un 
professionista qualificato che valuterà i consumi, sta-
to dei muri, tetto, finestre,… del fabbricato. Le presta-
zioni energetiche di un appartamento vengono censi-
te in classi che vanno dalla G alla A (suddivisa in altre 
quattro sottoclassi). Un immobile all’avanguardia nei 
consumi energetici avrà un valore maggiore e attirerà 
gli interessi di potenziali acquirenti. In Italia dobbia-
mo purtroppo fare i conti con case datate, con impian-
ti di riscaldamento obsoleti, palazzi privi di cappot-
to termico e con appartamenti con infissi senza doppi 
vetri. Secondo un’analisi sulle dinamiche del mercato 
immobiliare in funzione delle caratteristiche energe-
tiche degli edifici svolte da Enea (Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sosteni-
bile) in collaborazione con l’istituto per la Competiti-
vità e la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Pro-
fessionali di aprile 2020, il 70 per cento degli scambi 
immobiliari nel nostro Paese riguarda casa con una 
classe energetica D e G, quindi non efficienti da un 

punto di vista energetico. Intervenendo su impianti e 
involucro dei palazzi si renderà più tecnologica l’abi-
tazione, risparmiando sui costi delle bollette di luce, 
gas e riscaldamento. Le case in classe A, le più moder-
ne e “risparmiose” sul mercato, hanno caratteristiche 
come l’isolamento termico, rispettano le antisismiche, 
hanno impianti di nuova generazione che limitano gli 
sprechi e le immissioni 
di gas inquinanti.

L’Enea consiglia di 
far eseguire un check-
up alla casa, chiedendo 
a un tecnico di effettua-
re una diagnosi ener-
getica dell’edificio. “La 
diagnosi suggerirà gli 
interventi da realizzare 
valutandone il rappor-
to costi-benefici - spie-
gano gli esperti -. Oltre 
ad abbattere i costi per 
il riscaldamento, anche 
fino al 40 per cento, gli 
interventi diventano ancora più convenienti se si usu-
fruisce delle detrazioni fiscali. È poi indispensabile 
dotare il proprio impianto di una centralina di rego-
lazione automatica della temperatura che evita inutili 
picchi o sbalzi di potenza. La possibilità di program-

mazione oraria, giornaliera e settimanale garantisce 
un ulteriore risparmio energetico. Anche la domotica 
aiuta a risparmiare: cronotermostati, sensori di pre-
senza e regolatori elettronici permettono di regolare 
anche a distanza, tramite telefono cellulare, la tempe-
ratura delle singole stanze e il tempo di accensione de-
gli impianti di riscaldamento”.

Dal 2017 è poi ob-
bligatorio installare le 
valvole termostatiche 
su ogni singolo termo-
sifone di casa per gesti-
re i consumi., regolan-
do la temperatura. Sul 
mercato sono disponi-
bili anche delle valvo-
le “intelligenti”che per-
mettono di controllare 
l’impianto a distanza 
ma sono anche in gra-
do, se ad esempio rile-
vano una finestra aper-
ta di chiudere automa-

ticamente il radiatore per evitare inutili e dispendiose 
perdite di calore. Sul display possono anche segnalare 
il tasso di umidità o la presenza di pollini o di inqui-
nanti presenti nell’aria, contribuendo a migliorare il 
benessere. 
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FABBRICA GRONDAIE con PRODUZIONE SU DISEGNO
Tutti i tipi di GRONDAIE e LATTONERIE - LAMIERE PIANE

Producibili su disegno del cliente in lunghezze fino a 12 metri
in RAME - Acciai INOX 304 e 316 - LAMIERA ZINCATA e VERNICIATA

ALLUMINIO NATURALE e COLORATO - VESTIS TIPO RAME
ZINCO TITANIO - Lastre in PIOMBO e OTTONE - Lavori speciali

PANNELLI COIBENTATI per COPERTURA e per PARETI anche REI120
LAMIERE GRECATE e LASTRE IN POLICARBONATO

sempre pronti a magazzino con accurato servizio di taglio a misura
Paraneve metallici per tutti i tipi di coperture - Ganci fermacoppi

CANNE FUMARIE INOX CERTIFICATE con giunto Brev. CONIX
a tenuta di pressione senza guarnizioni e fascette
a Parete Semplice e Doppia Parete Inox o Rame

LAVORI SPECIALI SU DISEGNO in tutti i nostri metalli:
vasche su misura, griglie di ventilazione, fioriere in rame,

comignoli in rame e inox, alluminio mandorlato,
policarbonato piegato a disegno
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