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EDITORIALE

Proiettiamo
il condominio
nel FUTURO
Il nuovo supplemento tecnico di Italia Casa
mira a realizzare una piattaforma editoriale
sulla quale potranno confrontarsi
amministratori, impiantisti, produttori e aziende
A cura di:
dott. Gianluca Palladino,
direttore responsabile
Quotidiano del Condominio
e Italia Casa 1981

P

erché un dossier tecnico dedicato alle innovazioni
edilizie ed impiantistiche finalizzate ad incrementare il comfort e l’efficienza energetica in ambito condominiale? Perché, dopo aver puntato forte sul tavolo dell’approfondimento normativo, dottrinale, giuridico, rinnovando e potenziando il format di Italia
Casa, il gruppo Edicon non poteva che rilanciare,
adottando la medesima strategia editoriale anche in
un comparto complementare: quello delle riqualificazioni in condominio.
Target principale di questo nuovo magazine mensile? Non soltanto gli amministratori di condominio
- come sempre destinatari privilegiati e referenti prioritari della nostra missione informativa -, ma anche:
❖ i professionisti tecnici, quali ingegneri, architetti,
geometri;
❖ gli impiantisti, i manutentori, gli installatori;
❖ e, naturalmente, le aziende che gravitano intorno al comparto residenziale: quelle che mettono quotidianamente il proprio know how, la propria capacità progettuale, la propria passione e dedizione, le
proprie innovazione di prodotto, al servizio di chi è
chiamato a individuare, selezionare, far approvare e
realizzare i lavori - ordinari ma soprattutto straordinari - in condominio.
A tutti questi attori - a vario titolo operanti, ricordiamolo, in una medesima filiera, in crescita eppur
tuttavia ancora sottodimensionata, nei numeri, nei
fatturati, nei risvolti occupazionali - abbiamo deciso
di offrire una piazza virtuale di incontro, di confronto,
di sinergico scambio informativo. Traslando, sostanzialmente, su un nuovo prodotto editoriale quella che,
in fondo, è la filosofia di CondominioItalia Expo: la
fiera di settore giunta quest’anno alla sua quinta edizione, e in programma per la prima volta a Bari, dal

24 al 26 ottobre 2019, nel collaudato e prestigioso contesto del Saie.
Nelle pagine del supplemento “Tecniche ed efficienza in condominio” troveranno dunque ampio
spazio:
◆ gli approfondimenti sulle più moderne soluzioni
edilizie ed impiantistiche adottabili in ambito condominiale;
◆ gli aggiornamenti sull’evoluzione della normativa
tecnica applicata ai singoli comparti;
◆ l’illustrazione delle tecnologie e dei prodotti corredata da schede tecniche e presentazioni aziendali;
◆ e, non da ultime, le integrazioni giuridiche e dottrinali, a fornire un quadro completo ed esaustivo sulle corrette modalità di messa in campo delle azioni di
efficientamento energetico e di rinnovamento edilizio
ed impiantistico in condominio.
Quello che state per sfogliare è il numero zero di una
rivista che nasce, oggi, come supplemento a Italia Casa, ma che mira presto, a camminare con le proprie
gambe, affermandosi come un’altra delle tante novità
di successo immesse da Edicon sul mercato editoriale
dell’informazione in ambito condominiale ed immobiliare. Farla crescere starà all’impegno, alla dedizione
e alla professionalità della nostra redazione; ma anche
- come sempre - al contributo in termini di idee, di
spunti, di suggerimenti, di suggestioni, da parte di voi
lettori, e alla fiducia che siamo certi vorrete, ancora
una volta, accordarci.
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IMPIANTI

Caldaia condominiale
a CONDENSAZIONE:
ecco come sceglierla
Gli impianti si differenziano in base a contenuto d’acqua, lega del
corpo scambiatore e modularità. Ma su sicurezza ed efficienza
energetica incidono anche il dimensionamento e la manutenzione
A cura di:
ing. Deborah De Angelis,
Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.

D

all’avvento delle prime caldaie a condensazione,
siamo stati posti davanti ad alcune domande ricorrenti: è migliore una caldaia ad alto contenuto
d’acqua o una a basso contenuto? È più efficiente una
caldaia modulare o una a basamento? È più performante un generatore in acciaio o uno in alluminiosilicio?
A queste domande proveremo, nei limiti delle finalità di questo articolo, a dare una risposta che non
potrà che iniziare con un presupposto: “dipende”.

TIPOLOGIE DI CALDAIA

Negli ultimi quindici anni, la posa di una caldaia
a condensazione è stata dapprima stimolata attraverso un ampio ventaglio di meccanismi di incentivazione (certificati bianchi, detrazioni fiscali, conto
termico, bandi di finanziamento regionali) e infine resa obbligatoria in caso di sostituzione o di riqualificazione.
Si tratta di una tecnologia pienamente matura e
ormai conosciuta anche dai non addetti ai lavori, che
si è sviluppata negli anni. Si è così passati da caldaie
con corpo in ghisa e postcondensatore esterno, dalle
prestazioni di poco superiori a quelle tradizionali, a
generatori in lega con bruciatori appositamente studiati per abbassare le temperature di fiamma e limitare le emissioni di inquinanti.
Per cercare di orientarsi in un panorama ancora in
evoluzione, che ormai si volge verso soluzioni integrate con sistemi a fonti rinnovabili come pompe
di calore e solare termico, può essere di aiuto suddi6

videre le tipologie attualmente presenti sul mercato
in alcune categorie sulla base delle specifiche caratteristiche costruttive.

Contenuto d’acqua

Per “contenuto d’acqua” si intende la quantità di
fluido che può essere racchiusa all’interno del corpo
caldaia. Questo valore può variare da pochi litri 10/15 nel caso delle caldaie murali - a valori di 10 volte superiori, a parità di potenza, nel caso di caldaie
ad alto contenuto.
La quantità d’acqua influisce sul funzionamento
del generatore perché ne caratterizza la tipologia costruttiva.
Un basso contenuto d’acqua implica uno scambiatore compatto con passaggi molto piccoli. Questo
genera alcuni vantaggi come la leggerezza e la facilità
di trasporto che ben si sposano con installazioni sulle
coperture degli edifici. Un generatore a basso contenuto necessita, però, di un compensatore idraulico o
di uno scambiatore, interposti fra generatore e impianto, con conseguente aumento dei costi - pure se
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CONTENUTO D’ACQUA
Alto
Vantaggi

Svantaggi

Basso

- Più robusta
- Meno soggetta allo sporcamento
- Costo di installazione più contenuto

- Peso e ingombro ridotto (adatta a locali tecnici
piccoli o per posa sulla copertura dell’edificio)
- Minor costo del generatore

- Ingombrante e pesante
- Range di modulazione più ristretto
- Costo del generatore più alto a parità di potenza

- Necessità di interporre un compensatore idraulico
- Soluzione non adatta a potenze superiori a 600 kW
- Necessità di una accurata manutenzione per evitare
lo sporcamento

in parte compensati dal minor costo della caldaia - e
della complessità di impianto. La manutenzione e la
pulizia possono, a volte, risultare disagevoli a causa
della struttura compatta e dei passaggi ridotti dello
scambiatore, anche se esistono in commercio soluzioni particolari che limitano questi disagi.
Un alto contenuto d’acqua, viceversa, è indice di
un corpo scambiatore grande, con passaggi larghi.
Ciò permette di evitare l’installazione del compensatore idraulico, rendendo la parte impiantistica più
semplice ed efficiente. Le basse perdite di carico lato acqua permettono di installare una pompa più piccola, riducendo in questo caso sia i costi d’installazione che i consumi elettrici. Inoltre, è più agevole svolgere le operazioni di pulizia, potendo accedere a tutta la camera di combustione e di scambio termico. Bisognerà, però, fare i conti con le dimensioni del generatore: decisamente più ingombrante e
pesante. Caratteristica, questa, che può sconsigliarne l’installazione soprattutto laddove il locale tecnico si trovi al piano cantina. A volte il problema può
essere risolto attraverso soluzioni particolari offerti
dalle case costruttrici, che provvedono all’assemblaggio e alla saldatura della caldaia direttamente in loco,
chiaramente a fronte di un aumento dei costi di acquisto.

Lega del corpo scambiatore

Il corpo scambiatore di una caldaia ha lo scopo di
trasferire il calore generato dalla fiamma del bruciatore all’acqua contenuta nella caldaia e nell’impianto. Pertanto, le caratteristiche costruttive e il
materiale impiegato incidono direttamente su questa
capacità e quindi sul rendimento del sistema. Attualmente, sul mercato, sono presenti corpi scambiatore
in acciaio e in altre leghe, tutte accomunate dalla caratteristica di resistere all’aggressione acida della condensa.
I generatori in acciaio inox sono più resistenti ma
decisamente più pesanti. In questo caso, un buono
spessore dello scambiatore è indice di qualità e durata. Si trovano corpi scambiatore in acciaio sia per
caldaie murali che per caldaie a basamento.
I generatori in lega di alluminio-silicio sono più
leggeri, hanno un coefficiente di trasmissione del calore più alto e pertanto scambiano calore con più ef-

ficienza. Sono particolarmente resistenti agli scambi
termici ma purtroppo sono anche più sensibili allo
sporcamento. Pertanto, andranno manutenuti con
particolare attenzione.

Modularità

Come diretta conseguenza del contenuto d’acqua
e del metallo costituente il corpo scambiatore, possiamo trovare sul mercato prodotti con caratteristiche
di peso e dimensione diverse. Tipicamente si distinguono in caldaie murali installate in batteria e caldaie a basamento.
Le caldaie di tipo “murale”hanno una potenzialità
variabile dai 35 ai 150 kW. Sono tipicamente a basso
contenuto d’acqua e hanno uno scambiatore in acciaio o in alluminio. Possono essere installate in batteria, aumentando così la potenza totale fino a valori
che, generalmente, non superano i 600-800 kW. Se il
numero di moduli supera i 3/4 generatori, potrebbe
essere opportuno prevedere un ritorno compensato
per bilanciare le perdite di carico attraverso le caldaie.
Queste soluzioni hanno il vantaggio di un’alta regolabilità, potendo spegnere in successione i moduli
non necessari. Da un certo punto di vista, le caldaie
modulari garantiscono anche una certa continuità in
caso di rottura di uno dei moduli (gli altri garantiranno comunque il servizio fino alla risoluzione del
guasto). Tuttavia, in questi casi è necessario fare una
riflessione partendo da una celebre frase di Henry
Ford che affermava: “Quello che non c’è non può rompersi”; è vero che si gode di un certo margine di sicurezza sulla continuità del servizio, ma è parimenti
vero che più sono i moduli più aumenta la probabilità che uno di questi possa guastarsi.
Il costo della manutenzione è più alto perché ogni
modulo rappresenta una caldaia a sé, e necessità di
pulizia, controllo e prova di combustione.
Le caldaie a basamento, se in acciaio, sono spesso
ingombranti, pesanti e non sempre è possibile installarle nei locali tecnici a disposizione. Tuttavia, se ben
dimensionate e scelte con un alto range di modulazione, danno garanzia di maggiore durata e alte prestazioni.
Le caldaie a basamento in alluminio silicio rappresentano un compromesso fra i moduli murali e le
caldaie a basamento in acciaio: sono più piccole e ma-

CALDAIE EFFICIENTI E FACCIATE VENTILATE - Giugno 2019

7

neggevoli, leggere e raggiungono potenze superiori
ai moduli murali (generalmente, arrivano a 600 kW).

NON BASTA LA CALDAIA
A FARE IL RENDIMENTO

Spesso si pensa che una buona caldaia sia sufficiente a garantire delle buone prestazioni. Sicuramente è un presupposto indispensabile, ma non
sufficiente. A determinare il valore del rendimento
globale medio stagionale concorrono una serie di fattori spesso sottovalutati.

Piccolo è bello

Uno di questi è sicuramente il corretto dimensionamento. In questi casi si adatta perfettamente il
detto che “più grande non significa migliore”. Un dimensionamento fatto senza il supporto di strumenti
matematici adeguati e soprattutto senza il conforto
di una lunga esperienza nel settore possono portare
a situazioni spiacevoli come il sovradimensionamento del generatore. Questo, oltre a gravare maggiormente sull’investimento iniziale, genera una serie
di problematiche nella gestione operativa che porta
ad avere rendimenti inferiori all’atteso.
Un generatore troppo grande si troverà a lavorare,
per la maggior parte del tempo, a bassi regimi. Se
però la potenza richiesta dalla curva di impianto dovesse avvicinarsi troppo al limite inferiore di modulazione della caldaia (generalmente il 15-20% della
potenza totale) ci troveremmo a lavorare in un range
di richiesta così basso che il generatore non sarà in
grado di modulare. L’effetto finale sarà uno spegnimento del generatore, seguito da una successiva
accensione non appena la temperatura del fluido
scenderà al disotto del set point calcolato. Questo
comportamento si ripeterà fino a quando la richiesta non salirà a valori di potenza superiori. Semplificando: le prestazioni saranno simili a quelli di
un’auto in coda, che si accenderà e spegnerà per percorrere brevi tratti di strada. E come è facile immaginare, i rendimenti ne risentiranno in maniera
decisa.
Pertanto, è necessario dimensionare accuratamente
il generatore, analizzando accuratamente il profilo di
consumo reale dell’edificio e scegliere modelli con un
campo di modulazione molto ampio (almeno pari a
10%-100% della potenza).

Corretta manutenzione

A volte capita di percepire la manutenzione come

un qualcosa di scontato, una serie di operazioni da
eseguire più per obbligo che per opportunità. Vale
pertanto la pena di soffermarsi a ragionare sul perché
è conveniente fare manutenzione e - soprattutto farla bene.

Garantisce la sicurezza

Soltanto un impianto controllato da parte di personale abilitato e specializzato è sicuro. La verifica periodica dell’impianto, quindi, non può essere un’operazione improvvisata, eseguita ricorrendo a personale
non abilitato o non in possesso delle autorizzazioni richieste. Il corretto controllo della caldaia ne ottimizza
il funzionamento, minimizzando la possibilità di incidenti e di immissione di scarichi pericolosi all’interno
dell’ambiente comune.

Fa risparmiare

All’interno della caldaia possono generarsi dei
depositi (fanghi, calcare) che ostacolano la trasmissione del calore all’acqua. Anche la cattiva regolazione del bruciatore può provocare fughe di calore
attraverso i fumi. La manutenzione costante del generatore di calore può, da sola, garantire un risparmio tra il 5% ed il 10%, limitando anche i costi per
la sostituzione delle parti del generatore di calore
soggette ad usura.

Aiuta l’ambiente

Ogni caldaia, per funzionare, ha bisogno di scaricare i fumi della combustione nell’ambiente esterno.
Oltre ad altre sostanze inquinanti questi fumi contengono anidride carbonica, uno dei principali responsabili dell’effetto serra. Ridurre i consumi attraverso
la corretta manutenzione della caldaia permette di
bruciare meno combustibile e diminuire l’immissione in atmosfera dei fumi di scarico.

Quando fare manutenzione?

Art. 7 del DPR 74/13
La periodicità degli interventi di controllo sono
quelle indicate nelle istruzioni tecniche di uso e manutenzione rilasciate dall’installatore.
Nel caso in cui queste istruzioni non siano presenti,
valgono le prescrizioni e periodicità indicate nelle
istruzioni tecniche di prodotto.
Se non sono disponibili i documenti forniti da installatore o produttore, valgono le prescrizioni e le periodicità indicate nelle normative UNI e CEI.

Abilitazioni richieste per la manutenzione e il controllo dell’efficienza
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Manutenzione
ordinaria

Manutenzione straordinaria

Pulizia caldaia e base camino

Abilitazione DM n.37/08
(ai sensi dell’art.7 del DPR 74/13)

Qualifica professionale per l’attività
di installazione e di manutenzione
straordinaria (ai sensi dell’art.15
del D.lgs. n. 28/2011)

Per lo smaltimento delle ceneri Iscrizione all’albo
dei Gestori ambientali
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CONTABILIZZAZIONE

Che cosa cambia
in condominio
con la NUOVA UNI?
L’ultima versione della norma, rilasciata ad ottobre 2018,
incide sul criterio di ripartizione delle spese
e impone il ricalcolo dei millesimi di fabbisogno termico
A cura di:
ing. Deborah De Angelis,
Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.

LA STORIA

Risale al 1993 la prima edizione della UNI 10200. Al
tempo, la suddivisione delle spese sulla base degli effettivi consumi non era ancora obbligatoria e la norma
non godeva di particolare fama. Da allora si sono susseguiti tre diversi aggiornamenti (nel 2005, 2013 e
2015) fino ad arrivare all’ultima revisione rilasciata
ad ottobre 2018.

TRA NORMA E LEGGE

Ad oggi, gli obblighi di legge relativi all’applicazione della norma sono ormai noti e consolidati:
◆ in caso di sistemi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria centralizzata, è fatto obbligo di suddividere l’importo delle
spese in relazione agli effettivi prelievi volontari di
energia termica utile secondo quanto previsto dalla
norma UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti (Art. 9, comma 5, lettera d., e ss.mm.);
◆ ove la UNI 10200 non sia applicabile, oppure laddove siano comprovate, tramite apposita relazione
tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico
per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere
l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo
una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi
rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplifi-

cativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri
quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze
installate (Art. 9, comma 5, lettera d., e ss.mm.)

PERCHÉ UNA NUOVA 10200?

La nuova versione della norma si pone come obiettivo il superamento di alcune criticità emerse nell’applicazione delle versioni precedenti:
❖ come trattare gli edifici con uso prevalentemente
saltuario;
❖ come ripartire le spese relative alla climatizzazione
estiva;
❖ come trattare alcuni casi particolari.

CHE COSA CAMBIA?

Molte sono le differenze rispetto alla versione precedente. Alcune riflettono un cambiamento radicale
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di approccio alla suddivisione dei consumi, altre riguardano il calcolo analitico del dato.
In sintesi, le variazioni principali riguardano l’introduzione di:
◆ indicazioni specifiche riguardanti alcune situazioni
particolari (ad esempio: tubazioni a vista, edifici con
più corpi fabbrica, supercondomini, generatori e vettori energetici asserviti a più servizi, contatori di calore
divisionali asserviti a più servizi, unità immobiliari
prive di contabilizzazione o impossibilità di effettuare
le letture, compresenza di sistemi di contabilizzazione
differenti, presenza di locali ad uso collettivo, assenza
totale di contabilizzazione, presenza di un impianto
di ventilazione meccanica, ecc.);
◆ una modalità di valutazione per i fabbisogni dell’edificio, della singola unità immobiliare e delle perdite di distribuzione (Appendice D);
◆ una metodologia per la ripartizione delle spese per
gli edifici ad utilizzazione discontinua o saltuaria, attraverso l’utilizzo di un “fattore di utilizzo” che rappresenta il grado di occupazione e dell’edificio;
◆ una metodologia di ripartizione delle spese anche
nel caso di climatizzazione estiva o raffrescamento.
Affronteremo di seguito le implicazioni pratiche di
tali variazioni sulla ripartizione dei consumi.

Situazioni particolari

Si pensi agli edifici polifunzionali, alla presenza di
un complesso immobiliare composto da più corpi di
fabbrica (supercondominio) oppure alla presenza di
un impianto di ventilazione meccanica o di montanti verticali a vista. Questi “casi particolari” richiedono
una correzione della consueta procedura di ripartizione delle spese prevista dalla UNI 10200.
Nel caso di tubazioni a vista, ad esempio, la norma
distingue le tubazioni poste a valle del punto di distacco dall’impianto da quelle poste a monte. I montanti verticali, essendo posti a monte del punto di
distacco dall’impianto condominiale, costituiscono
una servitù non attribuibile all’unità immobiliare. Le
emissioni di tali tubazioni devono quindi essere ricomprese nel consumo involontario ed essere ripartite a millesimi tra le unità immobiliari.
Tra i “casi particolari” non viene trattato il distacco
dell’unità immobiliare dall’impianto centralizzato,
poiché la tematica non è di competenza della normazione tecnica ed è già regolata dalla legge (Riforma del
condominio - Legge 11.12.2012, n. 220).

I fabbisogni energetici

Per comprendere i cambiamenti introdotti, è necessaria una piccola digressione sulle UNI/TS 11300
(parte 1 e 2), le norme che regolano il calcolo del fabbisogno energetico. Parliamo delle stesse norme utilizzate - ad esempio - per redigere gli APE. Esse
prevedono che il fabbisogno di energia termica utile
10

possa essere calcolato in tre diverse modalità: A1, A2
e A3.
Il calcolo in modalità A1 e A2 si porta dietro alcune
semplificazioni che rendono il risultato - in termini di
fabbisogno - slegato dai consumi effettivi. Si tratta di
una elaborazione utile per confrontare fra loro più
edifici, e infatti costituisce la base del calcolo degli
APE.
Al contrario, il calcolo in modalità A3 tiene conto
dell’uso effettivo della struttura, delle abitudini delle
utenze, dei dati climatici reali e fornirà in uscita un valore molto più vicino al fabbisogno reale. Infatti, questa procedura viene utilizzata per confrontare il
consumo effettivo dell’edificio in esame con il consumo atteso, ed è la base per la redazione della Diagnosi Energetica.
La nuova UNI 10200 prevede che:
❖ per il calcolo dei millesimi di climatizzazione, è
necessario valutare l’edificio in condizioni standard
(A2 asset rating), in base alle caratteristiche originali,
tenendo conto di eventuali interventi eseguiti sulle
parti comuni o innovazioni, ma senza considerare gli
interventi sulle singole unità immobiliari;
❖ per il calcolo dei fabbisogni energetici finalizzati
alla ripartizione delle spese nel prospetto previsionale e a consuntivo, è necessario effettuare la valutazione in condizioni di uso reale dell’edificio, quindi
con una diagnosi energetica (A3 tailored rating). Il modello dell’edificio da cui si ricavano i dati deve essere
riferito allo stato attuale, tenendo conto di eventuali
interventi, sia su parti comuni sia sui singoli alloggi.
Dati utilizzati

Modalità di
valutazione

Applic. nel
calcolo di
Utilizzo
Dati
Stato ripartizione
fabbricato climatici edificio delle spese

A1

Design
Rating
(progetto)

Standard

Convenz.
(UNI
10349)

Di
progetto

A2

Asset
rating
(standard)

Standard

Convenz.
(UNI
10349)

Reale

Calcolo millesimi
fabbisogno

A3

Tailored
rating
(adattata
all’utenza)

Reale

Reale

Reale

Prospetto
previsionale
e consuntivo
annuale

Utilizzazione saltuaria o discontinua

L’uso saltuario è tipico delle “seconde case”, cioè di
quegli edifici i cui appartamenti sono principalmente
utilizzati a fini turistici. Ma vi possono essere annoverati anche gli edifici di recente costruzione, sino a
quando restano invendute un numero rilevante di
unità immobiliari.
In questi edifici, come è facile comprendere, la componente involontaria è tanto maggiore quanto minore è l’occupazione dell’edificio. Ma la precedente
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UNI 10200 non permetteva di distinguere fra “edificio più occupato” e “meno occupato”, e questo generava ripartizioni particolarmente sfavorevoli per i
pochi utilizzatori, che si trovano a dover corrispondere una quota annuale molto alta perché calcolata
partendo dal presupposto che l’edificio fosse totalmente occupato.
Oggi, la ripartizione tiene conto del fattore di utilizzo, ovvero dal rapporto fra il consumo totale effettivo e il fabbisogno in ingresso alla distribuzione,
calcolato però in modalità A3 ovvero tenendo conto
del consumo reale e dei dati climatici effettivi. Se il fattore di utilizzo risulta superiore a 0,8, allora si rientra
nella casistica degli edifici “normalmente occupati”.
Se risulta inferiore, si è nel caso di edifici ad occupazione saltuaria o discontinua. In questo caso è prevista
la correzione dei consumi involontari sulla base del
fattore d’uso, con l’obiettivo di limitare l’incidenza
delle spese sui pochi condòmini che usufruiscono
maggiormente del servizio.

I QUESITI IN CONDOMINIO

Questi approcci, completamente rinnovati rispetto
alla vecchia versione della norma, hanno alcune implicazioni sulle quali vale la pena soffermarsi.
◆ Devo cambiare il mio criterio di suddivisione
delle spese? In tutti i casi di ripartizione indiretta, ovvero contabilizzazione con ripartitori, la nuova norma
obbliga al calcolo del fattore d’uso ogni anno. Variando ogni anno l’utilizzo, e quindi il fattore d’uso,
varierà anche la determinazione della quota fissa, che
non può più essere “congelata” per tutti gli anni ma
dovrà essere ricalcolata anno per anno. Pertanto, la
quota fissa non è più fissa.
◆ Devo ricalcolare i millesimi? Se abbiamo utiliz-

zato i fabbisogni ricavati da una certificazione energetica, o non ci siamo riferiti allo stato attuale dell’edificio, la ripartizione delle spese che abbiamo ottenuto
non è più corretta e nella prossima ripartizione delle
spese dovranno essere rivalutati i millesimi di fabbisogno ai sensi della nuova UNI 10200:2018 utilizzando la modalità A2.
◆ Devo calcolare il fattore d’uso nel caso di edifici
ad utilizzo saltuario? Occorre che l’assemblea incarichi un professionista abilitato affinché verifichi la sussistenza dell’occupazione discontinua o saltuaria o
parziale calcolando il fattore d’uso e, se necessario, individui il criterio di ripartizione, qualora questo non
fosse già desumibile dalla relazione effettuata stante la
vigenza della precedente versione della norma UNI.
◆ La programmazione dei ripartitori è ancora valida se effettuata con la precedente versione della
UNI 10200? Qualora vi siano tubazioni a vista in
montanti verticali, la potenza calcolata con la vecchia
versione sarà superiore a quella calcolata con la nuova
versione; pertanto il calcolo effettuato non sarà conforme alla nuova norma e sarà eventualmente necessario riprogrammare i ripartitori.
◆ Devo ricalcolare le quote di ripartizione se l’edificio è dotato di climatizzazione estiva ed è già presente una ripartizione dei consumi secondo la
precedente norma? La precedente versione della
norma non considerava la ripartizione dei consumi
e delle spese relative alla climatizzazione estiva,
quindi è necessario adeguare e aggiornare i criteri di
ripartizione.
FONTI:
Dossier CTI pubblicato sul numero di luglio-agosto di “Il
CTI informa - Energia e Dintorni”, dal titolo “Contabilizzazione del calore - La nuova UNI 10200”.
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EFFICIENZA

Come mettere
A RIPOSO
gli impianti
Svolgere correttamente le operazioni
di disattivazione, controllo e pulizia
permette una corretta ripartenza
all’inizio della nuova stagione termica
A cura di:
ing. Deborah De Angelis,
Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.

A

l termine della stagione termica, felici per l’approssimarsi del bel tempo, non dobbiamo dimenticare che
una corretta messa a riposo degli impianti potrà garantire una ripartenza senza intoppi ma soprattutto in sicurezza. Ma cosa si intende con la locuzione “Messa a
Riposo”? Se proviamo a ricercarla all’interno di prestigiosi
vocabolari, scopriamo che non troviamo una deﬁnizione
tecnica di “messa a riposo”, quanto piuttosto un generico
riferimento ad un “non funzionamento”.
Possiamo però affermare tranquillamente che, tradizionalmente, con questo termine si intendono tutte
quelle operazioni necessarie a garantire una corretta ripartenza dell’impianto all’inizio della successiva stagione termica.

TRA NORMA E BUONA PRASSI

La norma di riferimento per le operazioni da svolgere
è la UNI 8364:2007 parte 3 - Controllo e Manutenzione.
Si applica a centrali alimentate a combustibile con potenza
>35 kW. Andremo ora ad evidenziare quelle che sono le
operazioni consigliate dalla norma a ﬁne stagione riscaldamento, integrate con quelle suggerite dalla buona tecnica.
Le operazioni da svolgere si dividono in tre categorie:
operazioni di disattivazione, controllo e pulizia. La
prima ha lo scopo di mettere in sicurezza l’impianto. La
seconda di evidenziare guasti, difetti, corrosioni o comunque anomalie di stato. La terza, inﬁne, mira a ricondurre
i componenti dell’impianto ad uno stato di perfetta efﬁcienza.
12

Operazioni di disattivazione

◆ chiusura delle valvole di intercettazione del combustibile gassoso;
◆ chiusura delle valvole di intercettazione a monte delle
pompe di adduzione del combustibile liquido al bruciatore;
◆ apertura della cassa fumi e della base camino;
◆ disattivazione dei circuiti elettrici ad esclusione di:
- eventuali elettropompe svuotamento pozzetti centrale
termica;
- alimentazione contatori di calore;
- alimentazione del sistema di telegestione.

Operazioni di controllo
❖ controllo dell’efﬁcienza della portina antiscoppio;
❖ controllo di tenuta delle portine e dei portelli;
❖ controllo dello stato di conservazione del rivestimento
coibente del mantello;
❖ controllo dello stato di conservazione dei materiali refrattari (pigiate, rivestimenti, cono di protezione del bruciatore);
❖ controllo dei dispositivi visivi della camera di combustione, pulizia vetri, ed eventuale sostituzione di elementi
difettosi o avariati;
❖ controllo dei dispositivi di sicurezza e protezione;
❖ eliminazione di eventuali perdite dagli organi di intercettazione;
❖ rilevazione dei segnanti di:
- contatore gas naturale;
- contatore di energia termica;
- contatore reintegro acqua impianto;
- livello serbatoio gasolio (con l’utilizzo dell’asta);
❖ protezione delle apparecchiature elettriche mediante
coperture di panno/stoffa.
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Operazioni di pulizia

◆ pulizia centrale termica, mantelli caldaie e bruciatori e
quadri elettrici;
◆ pulizia ﬁltri del combustibile;
◆ smontaggio pompa bruciatore a combustibile liquido
e pulizia delle parti interne;
◆ smontaggio del bruciatore nelle sue parti, pulizia interna e lubriﬁcazione parti in movimento;
◆ scovolatura tubi da fumo, pulizia camera di combustione e casse da fumi posteriori o anteriori;
◆ controllo spurghi ed eliminazione fanghiglie e incrostazioni mediante lavaggio chimico (solo qualora si sia riscontrato un aumento della temperatura dei fumi a
passaggi del fumo perfettamente puliti);
◆ pulizia condotti da fumo e base canna fumaria (secondo norma UNI 10847 nel caso di combustibili solidi e
liquidi);
◆ smaltimento di eventuali prodotti incombusti secondo
le vigenti disposizioni di legge sui riﬁuti.

SCAMBIATORI DI CALORE

Menzione a parte meritano gli scambiatori di calore.
Negli ultimi anni le installazioni di tali apparecchi hanno
registrato un vistoso aumento. Infatti, vengono usualmente previsti a protezione delle caldaie a condensazione. Tuttavia, bisogna ricordare che le fanghiglie che
non intaseranno la caldaia ﬁniranno comunque per sporcare le piastre dello scambiatore, le incrostazioni sulle superﬁci metalliche diminuiranno lo scambio termico e
potremo rendercene conto perché vedremo un aumento
della differenza tra la temperatura di ingresso del primario e quella di uscita del secondario. In queste condizioni,
il nostro sistema risulta decisamente meno efficiente: 1
mm di calcare depositato diminuisce l’efﬁcienza di scambio e aumenta i consumi energetici del 10%.
La manutenzione degli scambiatori è quindi opportuna
e va sicuramente programmata nel periodo estivo per
evitare sospensioni prolungate di servizio durante la
stagione termica. La frequenza dipenderà dalla qualità
dell’acqua tecniaca e dal numero di scarichi di impianto
effettuati. La norma consiglia di ripetere le operazioni mediamente - ogni 6 anni.
Le modalità di pulizia dipenderanno dal tipo di scambiatore installato.

Scambiatore a piastre

Lo scambiatore a piastre è formato da una serie di piastre corrugate dello spessore di circa 0,5-3 mm, separate l’una dall’altra ad una distanza di circa 1,5-5 mm per
mezzo di una guarnizione in gomma o in altro materiale,
che assicura la tenuta idraulica verso l’esterno e intorno
ai fori di passaggio.
La pulizia avviene mediante lo smontaggio dell’apparecchio, così da mettere a nudo i circuiti primario e secondario e provvedere alla disincrostazione e alla eliminazione di eventuali fanghiglie.

Scambiatore saldobrasato

Lo scambiatore saldobrasato è uno scambiatore di ca-

lore a piastre nel quale le piastre sono saldate tra loro. Il
coefﬁciente di sporcamente (fouling) di questi scambiatori
è contenuto, in quanto la velocità e la turbolenza dei ﬂuidi
all’interno delle piastre contribuisce a mantenerne pulite
le superﬁci di scambio. Tuttavia, l’uso all’interno di impianti vecchi e con acqua tecnica particolarmente sporca, ci costringe ad un lavaggio periodico per garantirne la
funzionalità.
In questo caso non è possibile smontare l’apparecchio
e la pulizia dovrà necessariamente avvenire mediante lavaggio chimico in controcorrente.

SCARICO ESTIVO
DELL’IMPIANTO

Durante il periodo estivo può capitare di dover scaricare l’impianto di riscaldamento. Come recita la UNI
8364-3 al capitolo 5.9.5: “l’impianto non deve mai essere
scaricato se non per motivi importanti, quali riparazioni e
modifiche, e, in tal caso, se possibile, si deve scaricare soltanto la
parte interessata. L’impianto deve comunque essere riempito il
più presto possibile.”.
Quello che si deduce dalle indicazioni della norma è
che lo scarico non deve diventare una abitudine ma restare una eccezionalità. E questo per due motivi: l’introduzione di aria nell’impianto fa sì che vengano accelerati
i processi di ossidazione delle tubazioni, con conseguente aumento del degrado dell’impianto e della qualità
dell’acqua in circolo. In secondo luogo, le operazioni di
ricarico - se non perfettamente eseguite - potranno generare discomfort all’interno degli alloggi e decadimento
funzionale nell’impianto.

Cosa succede se l’impianto
non è ben disaerato?

❖ danni meccanici, per cavitazione, alle pompe e alle valvole;
❖ rumorosità dei corpi scaldanti e delle elettropompe;
❖ ridotta resa termica dei terminali;
❖ surriscaldamenti localizzati delle caldaie;
❖ fenomeni di corrosione.

La corretta disaerazione
di un impianto a vaso chiuso

1. apertura di tutti gli organi di intercettazione e delle valvoline di sﬁato manuale;
2. riempimento dell’impianto da effettuarsi molto lentamente;
3. chiusura delle valvoline di sﬁato manuale quando l’acqua comincia ad uscire;
4. ad impianto riempito, attivazione e disattivazione (per
alcuni cicli) delle pompe per smuovere possibili sacche
d’aria nei tratti di tubo in contropendenza o a sifone;
5. riscaldamento dell’impianto sino alla temperatura
massima consentita;
6. funzionamento, per qualche ora, dell’impianto alla
temperatura massima consentita e a bassa pressione, di
poco superiore a quella statica;
7. raffreddamento dell’acqua ﬁno a 20°C e nuova impostazione della pressione di riempimento;
8. Attivazione dell’impianto.

CALDAIE EFFICIENTI E FACCIATE VENTILATE - Giugno 2019

13

ento
m
a
ld
a
c
is
r
i
d
o
t
Il nuovo impian
ento
m
ia
g
g
a
r
ir
d
a
o
elettric

ecoKaldo

Posa l’isolante

 Efffetto radia
radiante
nte rapido
 Nessuna emissione di CO2
 Nessuna manutenzione
 Utilizza la tecnologia del metallo amorfo
g
in ogni singolo ambiente
 Totalmente gestibile

Posa la stuoia

 Senza parti e fluidi in movimento
nderre
tapp
 Facile da stender
e come un tappeto
 Ha bisogno solo
olo di una prresa
esa di corrrente
ente
eco
 Sicurro ed economico
e collegala alla corrente

 Non occupa

Stendi livellante o colla

s

r

l

Component &

www.ferrariwelcome.it

14

TECNICHE ED EFFICIENZA IN CONDOMINIO - Giugno 2019

Pavimenta

s

r

l

Kit di nebulizzazione
per caldaie a
condensazione
co

IL KIT È COMP
POSTO D
DA:
A:
• 1 nebulizzatore di condensa Neby
Neb
N
eby
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 neutralizzatore di condensa CODENST
CODENSTOP2
TOP2
T
OP2
2 cod. 061007
1 cartuccia di ricarica CODENST
CODENSTOP2
OP2
2 cod. 061008
1 metro di tubo scarico condensa cod. 120522
1 fascetta di ancoraggio cod. 061078
1 staffa portaugello L 200 mm cod. 061081
5 metri di tubo per nebulizzatore cod. 061082
2 portagomma dritti cod. 107207
2 portagomma curvi cod. 117087
2 fasce antivibranti da 15 cm l’una cod. 170519/15

www.ferrariwelcome.it
CALDAIE EFFICIENTI E FACCIATE VENTILATE - Giugno 2019

15

MANUTENZIONE

La MANUTENZIONE
dell’impianto
termico
Da Expoclima ed Ivar una guida sui lavori
per mantenere in efficienza la caldaia
e sulle responsabilità civili e penali
di chi è chiamato ad effettuarli
INTRODUZIONE

A cura di:
Expoclima e Ivar
alla manutenzione dell’impianto termico
“Geuida
responsabilità civile e penale del manutentore”. Affonda le tematiche più delicate, complesse e controverse il manuale realizzato da Expoclima in collaborazione con Ivar. Ne riportiamo un
estratto.

La normativa nazionale specifica in modo chiaro gli
obblighi e le modalità secondo cui vanno condotti
gli impianti termici. Conoscere con sicurezza le prescrizioni di legge e le conseguenze di un’eventuale
violazione è fondamentale per ciascun installatore,
manutentore e titolare di impianto.
Mantenere l’impianto sempre in regola permette infatti di assicurare sicurezza ed efficienza al sistema
nel suo complesso, e utilizzando dei prodotti ad hoc,

Caldaia efficiente: la manutenzione, i controlli
A cura di: Italtherm
Primavera o inizio estate: potrebbe essere questoil momento migliore per revisionare l’impianto di riscaldamento, così da evitare brutte sorprese il prossimo
inverno. Dai controlli obbligatori alla sostituzione dei
polifosfati, sono infatti diversi gli accorgimenti che si
possono adottare per allungare la vita della caldaia. Vediamo quali.

BOLLINO BLU
Anzitutto si deve tenere presente che il bollino blu
della caldaia, cioè il controllo dell’efficienza (conosciuto anche come controllo fumi), deve essere fatto
per legge: dall’aprile 2013 è infatti operativo il DPR n.
74 in materia di controlli sull’efficienza energetica, che
obbliga i possessori di impianti domestici a combustibile liquido o solido a effettuare controlli ogni due anni.
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Nel caso di impianti domestici a gas metano o GPL
i controlli sono invece da prevedere ogni quattro
anni. Ma attenzione: tali intervalli di tempo valgono
solo nel caso in cui le singole regioni non abbiano legiferato in modo diverso.

LA SICUREZZA
Oltre al bollino blu, è da prevedere anche la revisione
della caldaia: tuttavia non ci sono tempistiche obbligatorie, ma sono da considerare quelle indicate dal tecnico specializzato dopo l’installazione dell’impianto o
sul libretto di istruzioni della caldaia stessa. Attenzione:
gli interventi di manutenzione e i controlli di sicurezza
devono essere fatti sempre da un tecnico abilitato secondo il DM 37/08.

SANZIONI
È importante rispettare le scadenze della manutenzione della caldaia anche per evitare di incorrere in san-
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è possibile allungare in modo considerevole la vita
dell’impianto termico.

DEFINIZIONE ED OBBLIGHI

La definizione di impianto termico è data dalla
Legge 90/2013, modifica e integrazione del D.Lgs.
192/2005 (art. 2, comma 1, punto I-tricies): “Impianto
tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale
o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione
e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione
e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento. Non sono considerati
impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli
impianti termici quando la somma delle potenze nominali
del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati
impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Pertanto, sono considerati impianti termici:
◆ impianti per il solo riscaldamento ambientale dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio,
a biomassa, energia elettrica, altro vettore energetico;
◆ impianti per il riscaldamento ambientale con produzione di acqua calda sanitaria;
◆ stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, se installati in modo
fisso, la cui somma delle singole potenze al focolare
(si sottintende quindi la presenza di combustione), per
ogni unità immobiliare, sia uguale o maggiore a 5 kW;
◆ impianti di climatizzazione estiva;

e le sanzioni pecuniarie
zioni pecuniarie: ogni caldaia può essere infatti oggetto di controllo a campione da parte dell’ente preposto, che può verificare anche il libretto su cui sono riportati tutti gli interventi
di manutenzione. In caso di smarrimento del
libretto sarà necessario richiederne uno nuovo
al tecnico competente.

ACCORGIMENTI
Per le caldaie a condensazione è preferibile
un funzionamento continuo: in media i componenti si usurano meno quando vengono
mantenuti in funzione a potenza ridotta, piuttosto che essere accesi e spenti frequentemente.
Inoltre, è consigliabile installare un addolcitoresu tutto l’impianto idrico o quantomeno un
dosatore proporzionale di polifosfati sotto la
caldaia, per proteggere lo scambiatore interno
dalle incrostazioni di calcare.

◆ impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, solo se al servizio di più unità residenziali
(ad esempio la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria per un condominio) o per utenze non assimilabili alla residenza;
◆ impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi di cogenerazione.
Non sono considerati impianti termici:
❖ sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria al servizio di una singola unità immobiliare (ad
esempio i boiler);
❖ apparecchi per il riscaldamento o il raffrescamento
che possano considerarsi “mobili”, ossia non installati
in modo fisso a parete o a soffitto (ad esempio stufe
elettriche, apparecchi di condizionamento portatili
anche se fissati a infissi, ecc).
L’integrazione succitata va senz’altro ad ampliare lo
spettro di apparecchi e generatori che costituiscono
un impianto termico.

LA MANUTENZIONE

L’art. 3 delD.M. 37/2008 prescrive che imprese, ditte
individuali/artigiani siano imprese abilitate, ossia:
◆ iscritte nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7
dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni o
nell’Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8
agosto 1985, n. 443, se l’imprenditore individuale o il
legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico
da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 4; il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una
sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni
altra attività continuativa;
◆ abbiano presentato la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali opere intendano esercitare l’attività e
dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali richiesti per i lavori da realizzare. Per
le imprese artigiane la dichiarazione di inizio attività deve essere stata presentata unitamente alla domanda d’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane per
la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnicoprofessionali e il conseguente riconoscimento della
qualifica artigiana. Per tutte le altre imprese la dichiarazione va presentata, unitamente alla domanda
di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese.

MESSA IN SERVIZIO

La messa in servizio di un nuovo impianto, così
come la messa in servizio di un impianto al quale
siano state apportate modifiche significative (per esempio: cambio di generatore o del combustibile,
cambio di parti del sistema di evacuazione dei fumi,
ecc.) ricadono sotto totale responsabilità dell’impresa
installatrice. L’art. 7 del D.M. 37/2008, prescrive che:
“Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la Dichiarazione di conformità degli impianti...”.
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GIURISPRUDENZA

Che fine fa
il LOCALE CALDAIA
che è stato dismesso?
La Cassazione rimarca che in una domanda volta
ad accertare la natura comune di un bene, tutti i condòmini
hanno interesse alla causa, a prescindere dall’utilizzo
che il condominio faccia di quella porzione di edificio

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 19.3.2019,
n. 7662

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 sexies del 22.9.2000, il Tribunale di Chiavari accoglieva la domanda del condominio … e dei condòmini A., F., C., B. e N., volta alla
declaratoria di inesistenza di diritti reali e personali
della condomina R.A. sul locale caldaia avente accesso dal giardino di proprietà della medesima.
Proposto appello dalla R.A., la Corte d’Appello di
Genova, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda.
La Corte di cassazione accoglieva il ricorso del condominio …, A., F., C., B. e N..
Riassunto il giudizio dal solo F., resistito dalla R.A.,
la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 18-62013, confermava la sentenza di primo grado.
Secondo la corte territoriale, sussisteva l’interesse
ad agire dei condòmini, trattandosi di azione volta a
dichiarare l’esistenza della proprietà condominiale del vano caldaia. Nel merito, il giudice d’appello
rilevava che la proprietà del vano caldaia non risultasse dal titolo di proprietà della R., che faceva riferimento al diritto dell’amministratore ad accedere al
vano caldaia attraverso il giardinetto di proprietà della medesima, con ciò escludendo che il locale fosse al
servizio dell’appartamento della medesima. Inoltre,
la corte accertava che il vano caldaia, di cui gli attori
18

assumevano la proprietà condominiale, fosse ubicato
al piano strada, nel corpo dell’edificio condominiale,
sottostante il giardino di pertinenza dell’abitazione
della R.A..
Rigettava l’eccezione di usucapione per carenza
dell’animus possidendi, rilevando che la R.A. aveva
chiesto al condominio, in sede di assemblea condominiale del 27.6.1988, di poter locare il vano caldaia.
Inoltre, al momento dell’introduzione del giudizio,
nel 1999, non era ancora decorso il termine ad usucapionem.
Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per
cassazione R.A., sulla base di quattro motivi di ricorso.
Ha resistito con controricorso F..
In prossimità dell’udienza le parti hanno presentato
memorie illustrative.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso R.A., deduce la violazione dell’art.100 c.p.c, per avere la corte territoriale
erroneamente ritenuto che il F. avesse interesse alla
decisione sulla natura condominiale del vano caldaia,
nonostante egli fosse proprietario di un box che non
fruiva dell’impianto di riscaldamento e che il titolo di
proprietà consentiva l’accesso a detto vano solo all’amministratore e non ai condòmini.
Il motivo non è fondato.
Come correttamente argomentato dalla corte territoriale, in una domanda volta all’accertamento della natura condominiale di un bene, tutti i condòmi-
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ni hanno un interesse alla causa, in quanto
l’accertamento della natura condominiale implica la comproprietà del bene indipendentemente dal concreto utilizzo che il
condomino ne faccia.
Per tale ragione, è irrilevante che, a seguito della realizzazione degli impianti autonomi, il locale non sia stato più utilizzato
come vano caldaia, mentre è del tutto apodittico, oltre che proposto per la prima volta
in questa sede, il profilo della incommerciabilità del bene, poiché non utilizzabile
dai condòmini.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1141 c.c. e dell’art.115 c.p.c., per non
avere la corte ammesso il capitolo di prova volto a dimostrare che la R.A. ed il suo dante causa, S.L., sin
dal 1962, avessero utilizzato il locale caldaia come
cantina-ripostiglio e deposito di vasi ed attrezzi da
giardino.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità
della sentenza per omessa motivazione su un punto
decisivo per il giudizio, per avere erroneamente la
corte territoriale escluso l’animus possidendi dal comportamento della R.A. che, durante l’assemblea condominiale del 27.6.1988 aveva chiesto di locare il vano
caldaia, assumendo da un lato che la valutazione di
detto comportamento fosse controverso e che nessuna richiesta fosse stata effettuata in tal senso; al contrario, con missive del 23.9.1986 e 21.9.1988, la R.A.
avrebbe affermato di essere proprietaria esclusiva del
vano caldaia.
Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione degli art.1141 c.c.,
1158 c.c., 1165 c.c., 2943 c.c. e 2944 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’animus possidendi del S.L.,
dante causa della R.A., dal momento dell’acquisto,
avvenuto con atto del 22.9.1962, al 27.6.1988, data
della citata delibera assembleare; in ogni caso, sostiene la ricorrente che il termine per usucapire sarebbe maturato nel corso del giudizio ed esattamente
con la pronuncia della sentenza di rinvio, in data
18.6.2013, essendo decorsi oltre vent’anni dall’interruzione dell’usucapione, avvenuta con il verbale di
assemblea del 27.6.1988.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per
la loro connessione, perché relativi all’usucapione,
non sono fondati.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, al quale il collegio intende
dare continuità, l’omessa ammissione della prova testimoniale, o di altra prova, può essere denunciato per
cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato
l’omissione di motivazione su un punto decisivo della

controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto, sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio
di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle
altre risultanze istruttorie che abbiano determinato il
convincimento del giudice di merito, di modo che la
ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento
(Cassazione civile sez. I, 20/06/2017, n. 15200).
Nella specie, la prova articolata dalla R.A., che la
corte territoriale ha implicitamente rigettato, non è
decisiva ai fini della prova dell’usucapione, in quanto
volta a dimostrare che, dal 1962 il S.L., dante causa
della R.A., e, successivamente quest’ultima, avessero
utilizzato il vano caldaia come cantina ripostiglio e
deposito di vasi ed attrezzi da giardino.
L’utilizzo del vano è inidoneo a provare il possesso
esclusivo del bene, essendo necessario provare che
fosse stato impedito al condominio di farne pari uso,
considerando il contemporaneo utilizzo di detto locale da parte del condominio fino alla dismissione
dell’impianto di riscaldamento centralizzato.
La Corte ha, inoltre, anche escluso l’animus possidendi della R.A., sulla base del comportamento tenuto
durante l’assemblea condominiale del 27.6.1988, allorché fece richiesta di locazione del vano caldaia, riconoscendo l’altruità del bene.
(omissis)
Anche il quarto motivo non coglie nel segno.
La corte territoriale ha ritenuto che la richiesta della
R.A. di locare il vano caldaia, avvenuta nel corso dell’assemblea del 27.6.1988, escludesse l’animus possidendi, e non che fosse interruttivo dell’usucapione.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e
vanno liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4200 di
cui euro 200 per esborsi oltre spese forfettarie, Iva e
Cap come per legge.
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NORMATIVA

Riscaldamento:
la RIPARTIZIONE
delle spese
L

a ripartizione delle spese di riscaldamento in condominio con riferimento alla norma UNI. Questo l’oggetto
di un quesito indirizzato alla rubrica di consulenza di Italia
Casa e Quotidiano del Condominio. Di seguito una sintesi
della vicenda e la risposta fornita dall’ing. Deborah De Angelis, della Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.

IL QUESITO
D. Condominio di nuova costruzione, costituitosi a ottobre
2015, con contestuale approvazione del regolamento condominiale. Nel regolamento in oggetto, predisposto dal costruttore, figura solo la classica tabella dei millesimi di
riscaldamento, e non quella dei fabbisogni, per la ripartizione delle spese fisse.
Si chiede:
1) se la ripartizione delle spese fisse effettuata fino ad oggi
sulla base di quella tabella sia regolare;
2) se l’onere di predisporre la tabella dei fabbisogni per la
corretta ripartizione dei consumi dal 2015 ad oggi sia da
imputare al costruttore (in sostanza: ad ottobre 2015 era
già un suo obbligo quello di predisporre tale tabella, oppure
le prescrizioni di cui alla Uni 10200:2015 sono state recepite dalla legge solo successivamente?);
3) alla luce della nuova Uni 10200:2018, è necessario far
compilare una nuova tabella applicabile a partire dalla
prossima stagione termica?

LA RISPOSTA
R. Dando per assunto che l’edificio sia dotato di contabilizzazione individuale, si possono fare le seguenti considerazioni.
1. Il D.lgs.102/2014 (art.9, comma 5, lettera d) recita: “In
caso di sistemi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria centralizzata, è fatto obbligo
di suddividere l’importo delle spese in relazione agli effettivi
prelievi volontari di energia termica utile secondo quanto
previsto dalla norma UNI 10200 e successive modifiche e
aggiornamenti”
La ripartizione deve quindi avvenire sulla base di un criterio individuato a calcolo applicando la UNI 10200. “Ove
la UNI 10200 non sia applicabile, oppure laddove siano

comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata,
differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le
unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo
una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi
volontari di energia termica. In tal caso, gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi
utili, oppure secondo le potenze installate”.
Quindi, è prevista una deroga per l’individuazione della
ripartizione percentuale tra quota fissa e variabile, ma questa
ripartizione deve comunque essere asseverata da un professionista (e quindi prevede un calcolo del fabbisogno energetico che dimostri le differenze fra gli alloggi).
Dunque, una ripartizione basata su vecchi sistemi non rispetta i requisiti previsti dalla Legge. Come conseguenza
del punto precedente, la ripartizione finora effettuata non è
regolare.
2. Quanto al secondo quesito, a nostro avviso l’onere doveva ricadere sul costruttore, perché il D.Lgs. 102, entrato
il vigore il 4 luglio 2014, era già vigente al 2015.
3. Infine, è sicuramente necessario predisporre, per la suddivisione delle spese relative ai consumi energetici centralizzati, una tabella millesimale conforme alla 10200:2018.
Qualora ce ne fosse già una, conforme alla 10200:2015, sarebbe sufficiente verificarne l’aderenza alla nuova versione.
In alternativa, si può verificare la possibilità di andare in
deroga, incaricando un professionista per la redazione dell’asseverazione.
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SPECIALE FACCIATE VENTILATE

BF: i perfezionisti
delle facciate ventilate
e dei balconi
Hpl, legno e vetro sono i pilastri di un’azienda
che gestisce tutta la filiera del prodotto
permettendo agli amministratori di condominio
di ottimizzare tempi, costi e procedure
BF è una azienda innovativa specializzata nella produzione di facciate ventilate e di balconi. Il nostro
obbiettivo è dare un nuovo volto a case ed edifici,
siano essi residenziali, commerciali, pubblici o industriali offrendo un servizio completo.
BF è una vera e propria cabina di regia che gestisce tutta la filiera del prodotto, dall’idea alla produzione, al cantiere, alla posa in opera, ottimizzando
tempi, costi e procedure in una logica contract a
supporto del cliente finale.
Sotto la regia di BF, le idee prendono forma con precisione.

UN TEAM DI PERFEZIONISTI
La competenza nel mestiere è l’essenza dell’arte. La nostra struttura ci consente di affiancare il
progettista, gli architetti, gli amministratori di condominio e offrir loro un servizio di consulenza e supporto, seguendo il progetto non solamente dall’idea
fino alla completa realizzazione, ma in caso di necessità anche negli anni a venire.
Siamo partiti circa 20 anni fa specializzandoci nella
progettazione e posa di parapetti e facciate ventilate
in legno e hpl. Da qualche anno abbiamo ampliato il
nostro raggio aggiungendo ai nostri prodotti il vetro.

I TRE PILASTRI
Hpl, legno, vetro sono tre pilastri portanti per noi. Il
know how maturato negli anni ci permette di sfruttare
al meglio le potenzialità e le caratteristiche di questi
tre materiali: combinandoli con tecniche di montaggio
e progettazione all’avanguardia, riusciamo ad ottenere prodotti eccellenti.
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B&F di Bugna Ferdinando & C. s.n.c.
Via Roma, 3 - 38083 Borgo Chiese (TN)
Tel. +39 0465.670062
Fax +39 0465.670 564
www.befsnc.com

LA FACCIATA VENTILATA
La facciata ventilata è un sistema di rivestimento
degli edifici che permette la naturale circolazione dell’aria tra le pareti e i pannelli applicati. I vantaggi sono
molteplici:
❖ le murature traspirano e sono protette dagli agenti
atmosferici;
❖ l’edificio è isolato;
❖ le prestazioni energetiche sono ottime.
Fra le alternative di isolamento termico di un edificio,
la facciata ventilata è la soluzione che consente la
maggiore libertà d’espressione sotto il profilo artistico
ma richiede una certa perizia nella realizzazione.
Qui entra in gioco BF. Funzione, armonia estetica
e posa perfetta sono la sostanza delle nostre realizzazioni. La cura nel dettaglio è il tocco di classe, la
qualità dei materiali è il nostro punto fermo.
Utilizziamo rivestimenti in HPL, legno, vetro, da soli
o abbinati tra di loro per creare un design esclusivo.
Versatili, i pannelli architettonici si prestano anche ad
altri usi:
◆ balconi;
◆ rivestimenti di sottotetti;
◆ coibentazione di colonne;
◆ coperture;
◆ supporti pubblicitari;
◆ elementi di arredo.
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HPL
Composto per il 65% da cellulosa di legno e per
il 25% da resine duroplastiche, il laminato stratificato compatto (high pressure laminate) è un
materiale leggero ma durevole e resistente agli
sforzi. Ecosostenibile, non inquina ed è smaltibile.
Per una maggiore sicurezza, ne esiste anche la
versione poco infiammabile. Facile da pulire e
antistatico, richiede una manutenzione minima. La
colorazione bifacciale è garantita 10 anni.
Impermeabile e non attaccabile biologicamente, l’HPL è perfetto per facciate ventilate e dettagli esterni (coperture, finiture, rivestimenti
protettivi,balconi, staccionate).

LEGNO
Tradizionale materiale da costruzione, il legno
trova impiego anche nelle facciate ventilate. Naturale e versatile, è utilizzato come pannelli dogati
e perline.
Con il suo calore ineguagliabile, si sposa a qualsiasi stile e abbinamento. Speciali trattamenti di
verniciatura o impregnatura ne aumentano resistenza e durabilità.
Il legname certificato proviene dalle foreste dell’Alto Adige e dell’Austria; le essenze (cedro rosso
canadese, abete, larice) sono quelle che meglio si
prestano all’esposizione esterna. Oltre ai rivestimenti, il legno è impiegato in pavimentazioni, parapetti, frangisole e fendivista.

VETRO
Duttile ed elegante, il vetro si sta affermando
sempre più nell’architettura contemporanea come
materiale strutturale.
La sua trasparenza fa apparire leggeri i rivestimenti ma a dispetto della proverbiale fragilità, il
vetro fabbricato al giorno d’oggi è un materiale solido e resistente.
Riciclabile e non inquinante, garantisce alte prestazioni sul risparmio energetico e sull’abbattimento acustico. Adatto sia ad usi interni che
esterni, abbinato a legno, HPL o da solo, il vetro è
utilizzabile come rivestimento, per balaustre e
dettagli.

CALDAIE EFFICIENTI E FACCIATE VENTILATE - Giugno 2019

23

SPECIALE FACCIATE VENTILATE

I benefici
della facciata
VENTILATA
L’azienda BF illustra tutti i vantaggi
di questa tipologia di involucro esterno
e presenta in dettaglio le caratteristiche
del pannelli HPL Resoplan ®

L

a facciata ventilata è un innovativo involucro esterno a protezione dell’edificio, sorretto da una sottostruttura
in alluminio. Tramite l’intercapedine di ventilazione garantisce traspirabilità e protezione.

PRINCIPALI VANTAGGI
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Tra i principali vantaggi garantiti dalla facciata ventilata, spiccano i seguenti:
schermo protettivo contro intemperie;
prestazioni ottimali in qualsiasi condizione atmosferica;
smaltimento umidità proveniente dall’ambiente interno grazie ad intercapedine;
in estate - riflessione della radiazione solare (quindi uno scudo termico);
in inverno - trasmissione energia assorbita e dispersione più lenta del calore;
possibilità di montare materiali isolanti di qualsiasi spessore;
posa a secco;
possibilità di realizzare strutture fuori piombo/inclinate;
possibilità di compensare grosse tolleranze della muratura (es. ristrutturazione);
possibilità di creare infinite soluzioni estetiche - impiego materiali e finiture diverse.

In definitiva, la facciata ventilata svolge una funzione non soltanto protettiva ma anche estetica, per migliorare
l’aspetto architettonico e ridare valore all’edificio.
Esistono due valide alternative:
◆ legno
◆ Hpl Resoplan ®
Andiamo ad approfondire quest’ultima.

PANNELLI HPL - Resoplan ®

Sono composti da fogli di cellulosa (70%)
impregnati in resine termoindurenti a base
d’acqua (30%) con decorazione su entrambi i
lati e protezione acrilica contro le intemperie.

Decorazione
Anima di colore scuro
Decorazione

Caratteristiche:

❖ resistenti agli agenti atmosferici (EN 438-2);
❖ stabili alla luce (EN 20105 - A02);
❖ resistenti ad acqua e pioggia acida;
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Protezione contro le intemperie
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Protezione contro le intemperie

❖ resistenti a gelo e grandine;
❖ resistenti ad urti e scheggiature;
❖ autoportanti e maneggevoli;
❖ lavorabili con macchine da legno;
❖ imputrescibili;
❖ esenti da corrosione;
❖ ottimo comportamento al fuoco (in versione non infiammabile secondo EN 13501-1 (b-s2-d0);
❖ resistenti alla curvatura grazie all’elevata elasticità e flessibilità (curvature ottenute in modo pratico in cantiere
fino a raggi <1 mt);
❖ disponibili con spessori da 4/6/8/10/12 mm.

Aspetti ambientali

Il Resoplan ®:
◆ non è classificato come rifiuto speciale;
◆ rispetta l’ambiente in ogni sua fase;
◆ non contiene alogeni nocivi;
◆ è costituito al 70% da cellulosa che viene ricavata dal legno, materiale rinnovabile certificato PEFC;
◆ può essere pulito con impiego di minimi detergenti;
◆ può essere sottoposto a riciclaggio termico (18-20 mj/kg) quindi garantisce produzione di energia senza generare particelle inquinanti durante la combustione.

Garanzia 10 anni
❖
❖
❖
❖
❖

caratteristiche meccaniche costanti;
elevata resistenza agli urti e ai danneggiamenti che soddisfa appieno i normali requisiti di utilizzo;
una superficie decorativa chiusa;
una superficie omogenea e costante;
struttura cromatica identica dei pannelli in opera.

I COMPONENTI DELLA FACCIATA VENTILATA

Staffe in alluminio ancorate tramite tassello

Piastrina thermostop
Profili verticali in alluminio

Pannello HPL

SEZIONE VERTICALE SISTEMA A RIVETTI

SEZIONE VERTICALE SISTEMA A SCOMPARSA
Profilo ad “L” o “T” in verticale

Pannello HPL Resoplan spessore 8 mm
Staffa in SPIDI Max 160 mm + thermostop
Fuga orizzontale con fresatura a battuta da
16 mm
Isolazione 140 mm

Pannello HPL 8 mm
Profilo orizzontale in alluminio
Vite autoforante 4,2x16 mm A2
Fuga aperta 6 mm
Isolazione
Staffa Spldl + Thermostop

Profilo ad L 55x40x2 mm oppure a
T 40x100x2 mm per giunte pannelli
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Fissaggio staffe su muro grezzo (CLS o mattone forato)

Montaggio isolante in lana di roccia

Montaggio telo traspirante e profili verticali in alluminio
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VERIFICA DELLE TEMPERATURE

◆ Lo spessore d’aria agisce sulla distribuzione delle temperature all’interno della stratigrafia muraria;
◆ abbiamo vuluto testare alcune facciate per capire effettivamente l’abbattimento della temperatura superficiale;
◆ abbiamo misurato con precisione la temperatura con termometro digitale
◆ sono state misurate le temperature dei vari elementi della facciata ventilata:
◆ la facciata ventilata è in grado di creare un evidente gradiente termico negativo inducendo un minore ΔT nel
pacchetto murario;
Si noti che tra isolante a cappotto intonacato e isolante della facciata ventilata ci sia una differenza di temperatura di 4,4°C:
❖ temperatura ambiente: 26,4° C
❖ temperatura superficie pannelli hpl: 41,4° C
❖ temperatura camera di ventilazione: 31,0° C
❖ temperatura superficie isolante in lana di roccia e telo: 33,4° C
❖ temperatura superficie cappotto intonacato: 37,8° C

REALIZZAZIONI
PRIMA E DOPO
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Cristoforetti Servizi Energia Spa è un ESCo certificata e si propone ad Enti Pubblici e Privati
come partner per la gestione globale dei sistemi energetici attraverso:
Diagnosi energetica:
il team di energy manager ed EGE certificati, è in grado di individuare le soluzioni più appropriate
per l’ottimizzazione del processo energetico.
Servizi Energia base e plus:
strumento contrattuale finalizzato al risparmio energetico attravero l’ammodernamento delle centrali
termiche e l’uso razionale dell’energia fornita agli impianti.
Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico:
Cristoforetti si fa carico e finanzia gli investimenti necessari per l’ottenimento dei risultati di
risparmio attraverso una gestione pluriennale degli impianti, certificandoli attraverso l’utilizzo
della “firma energetica”.
Cristoforetti Servizi Energia Spa propone inoltre una pluralità di servizi integrati, offerti
attraverso varie tipologie di contratti quali:
- Performance Energetica
- Paternariato pubblico privato
- Progetto di finanza

L’azienda dispone delle seguenti Certificazioni:
- Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
- Ambiente: ISO 14001:2014
- Sicurezza: OHSAS 18001:2007

- ESCo: UNI CEI 11352:2014
- SOA per le categorie:
OG1 - OG9 - OG10 - OG11 - OS3 - OS28 - OS30
- DPR 43/2012 - FGas

Presenza sul territorio nazionale:
TRENTINO A/A
Sede Legale
Tel. 0461 241440
Fax. 0461 242342
Via G. Di Vittorio, 3
38015 Lavis (TN)

VENETO
Filiale di Padova
Tel. 049 8704537
Fax. 049 8704229
Via Nona Strada, 23/P
35129 Padova

LOMBARDIA
Filiale di Milano
Tel. 0331 453608
Fax. 0331 597954
C.so Sempione, 221
20025 Legnano (MI)

FRIULI VENEZIA GIULIA
Filiale di Trieste
Tel. 040 2820932
Fax. 040 8330936
Strada Delle Saline, 1
34015 Muggia (TS)

PIEMONTE
Filiale di Vercelli
Tel. 0331 453608
Fax. 0331 597954
Via Agordat, 14
13100 Vercelli (VC)

