
LA RIQUALIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Cos’è?

Perchè?

 
 

 

La riqualificazione degli impianti consiste nell’insieme degli interventi e delle attività necessari al miglioramento dell’efficienza, del comfort 
e alla messa a norma degli impianti meccanici di riscaldamento.

Le motivazioni che spingono alla riqualificazione impiantistica sono le seguenti:

     1.  RISPARMIO ECONOMICO

     2.  MIGLIORAMENTO DEL COMFORT INTERNO

     3.  RISPETTO NORMATIVO

     4.  SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

1. RISPARMIO ECONOMICO

Rappresenta la leva principale sulla base della quale si decide di intervenire per riqualificare gli impianti. Il RISPARMIO ECONOMICO si ottiene in modo    
significativo con l’utilizzo delle moderne tecnologie, quali le caldaie a condensazione, i sistemi di termoregolazione di ultima generazione, la contabiliz-
zazione interna agli appartamenti e gli isolamenti delle tubazioni.

1. 
TIPO DI INTERVENTO RISPARMIO OTTENIBILE

 
 
 

 

 

Trasformazione della CT da gasolio con caldaia a metano a condensazione con 
contabilizzazione calore interna agli appartamenti Dal 40% al 55%

Riqualificazione di CT già a metano con caldaia a condensazione con contabilizzazione 
calore interna agli appartamenti Dal 15% al 30%

I dati statistici su interventi di riqualificazione impiantistica completa portano ai seguenti valori di risparmio:

Un altro aspetto da non sottovalutare è che il risparmio economico porta necessariamente con sé la rivalutazione del valore economico dell’immobile 
dovuta al miglioramento della classe energetica dell’edificio. 

2. MIGLIORAMENTO DEL COMFORT ABITATIVO

Gli interventi di riqualificazione impiantistica sono caratterizzati da operazioni che interessano sia la centrale termica sia le parti private (termoregola-
zione e contabilizzazione ambienti). Il connubio di queste operazioni porta a un miglioramento del comfort abitativo interno.

In particolare, l’utilizzo delle termoregolazioni ambiente, intese come valvole termostatiche e valvole di zona, contestualmente alla contabilizzazione, 
consente da un lato un’equilibratura delle temperature interne ai locali e dall’altro un rilevante risparmio economico.

Diventando “gestore” del proprio consumo e quindi dei propri costi per l’energia termica, il singolo condomino diventa protagonista e promotore di 
ulteriori interventi di efficientamento.

La logica sottintesa è la seguente:

“Mentre prima investivo nella mia abitazione ma non avevo nessun riscontro in termini economici, ora, pagando per quello che consumo, sono maggiormente 
incentivato a fare investimenti che migliorino il mio comfort e contestualmente mi facciano risparmiare”.

3. RISPETTO NORMATIVO

Il legislatore interviene su diversi livelli al fine di incoraggiare e talora obbligare alla  riqualificazione impiantistica:

   1.  Adeguamento e messa a norma. Entrano in gioco, fra le altre, le norme di prevenzione incendi (VVFF) e le leggi sui fluidi caldi in pressione (INAIL), 
oltre ai regolamenti e alle leggi sulle emissioni di inquinanti. Si precisa al proposito che con il nuovo Dpr 74/2013 non è più possibile delegare a un 
terzo la responsabilità dell’impianto (terzo responsabile) qualora quest’ultimo non sia conforme alle normative. Pertanto tutte le responsabilità 
civili e penali inerenti l’esercizio delle centrali termiche restano in carico al proprietario (amministratore), fintanto che l’impianto non risulti  
adeguato.
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Cosa si rischia se non ci si adegua?

2. Miglioramento dell’efficienza energetica. Si fa riferimento a diverse direttive europee (2002/91/CE, 2006/32/CE, 2012/27/UE) recepite dall’Italia 
mediante appositi decreti, che si pongono tutte l’obiettivo del “miglioramento della prestazione energetica degli edifici e dell’efficienza degli usi 
finali dell'energia”.

Lo scopo  è quello di raggiungere, entro il 2020, i  seguenti tre obiettivi:

        -   riduzione dei consumi di energia primaria del 20% mediante aumento dell’efficienza; 
        -   riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 20%;
        -   aumento al 20% della quota di fonti rinnovabili nella copertura dei consumi finali.

Al fine di incoraggiare gli interventi di riqualificazione energetica per raggiungere gli obiettivi elencati, il legislatore ha ideato una serie di meccani-
smi di incentivazione. Tra i più utilizzati figura la detrazione fiscale al 65% che sarà valida, con le attuali modalità e aliquote,  fino alla fine del 2015.

4. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

I vantaggi connessi agli interventi di riqualificazione tecnologica verranno percepiti non solo dal cliente finale, ma anche dall’ambiente e quindi dalla 
collettività in termini di riduzione delle emissioni di CO2  e di sostanze inquinanti. 

Da un punto di vista normativo, esistono:

       -   responsabilità penali e sanzioni amministrative per l’amministratore nel caso in cui non ci siano le autorizzazioni all’esercizio degli impianti 
(es. certificato di prevenzione incendi - CPI o SCIA,  libretto matricolare INAIL)

-   responsabilità penali per l’amministratore, ovvero per il terzo responsabile, nel caso di emissioni di inquinanti non conformi al DL 152/2005

Inoltre, fatto non secondario, si continueranno a pagare importi rilevanti per l’energia dovuti all’inefficienza degli impianti.  

Cosa comporta?

L’amministratore o il proprietario dell’impianto potrà intervenire con due approcci differenti:

APPROCCIO TRADIZIONALE:

     1.   predisposizione della gara per la scelta del professionista (1-2 mesi)
     2.   affidamento dell’ incarico a un professionista (primo esborso)
     3.   progettazione preliminare  con redazione computo metrico (1-2 mesi)
     4.   gestione della gara per la scelta della ditta (1 mese)
     5.   scelta della ditta e incarico
     6.   incarico della direzione lavori (secondo esborso) 

IGGATNAVSIGGATNAV
1. 
2. 

 

 

 
Maggiore flessibilità nella scelta dei marchi da installare
Indipendenza nella scelta del professionista e delle ditte Tempi lunghi dal momemento della decisione di iniziare la procedura 

riqualificativa fino al completamento del lavoro
Complessità per l’amministratore nella gestione del processo che diventa 
lungo e intricato
Pagamenti anticipati per poter solo iniziare a pensare a che  lavoro fare
Scarsa possibilità di discussione dei  progetti
Costi tendenzialmente più alti in quanto ci sono diverse figure che 
intervengono nell’opera, slegate tra loro
Ditte partecipanti alla gara non sempre affidabili tecnicamente, focalizzate 
prioritariamente  solo al prezzo più basso
Ditte partecipanti non sempre strutturate per poter garantire la sicurezza 
del prodotto fornito nel lungo periodo

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
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Intervenire per la riqualificazione degli impianti implica un impegno rilevante, sia per quanto concerne l’aspetto organizzativo, sia per quanto riguarda 
quello  economico.
E’ comunque importante avere ben chiaro che l’orizzonte temporale con il quale si  affronta un intervento di questo tipo è di lungo termine, per cui va 
preso in considerazione il livello di COMFORT, di SICUREZZA e di RISPARMIO di cui si potrà godere per molto tempo a venire.

Per questo motivo è di cruciale importanza fare affidamento su professionisti affidabili e strutturati che garantiscano la necessaria tranquillità e 
serenità al cliente nel lungo periodo.
La società che gestirà il lavoro dovrà avere ottime competenze multidisciplinari che aiutino nella scelta della migliore soluzione tecnologica, specifica 
per quel tipo di applicazione e per le esigenze del cliente, rispettosa di tutte le normative vigenti e realizzata con i migliori strumenti contrattuali che 
agevolino il cliente anche da un punto di vista economico e finanziario. 
Chiurlo, con la sua struttura tecnica di oltre sessanta addetti,  è in grado di garantire un risultato tecnicamente perfetto e tecnologicamente 
all’avanguardia.

LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO



APPROCCIO INTEGRATO:

     1.   Incarico a CHIURLO TEC, “general contractor”  in grado di gestire l’intero processo (no esborsi iniziali, salvo buon fine con diritto di prelazione)
     2.   Progettazione preliminare, redazione diagnosi energetica e presentazione dell’offerta da parte della ditta incaricata (1-2 mesi)
     3.   Verifica dell’offerta con eventuali richieste ad altre ditte da parte del cliente (1 mese)
     4.   Riverifica e trattativa finale con ditta promotrice  
     5.   Incarico dei lavori completi di progettazione esecutiva e direzione lavori
     6.   Realizzazione delle opere (primo esborso) 
VANTAGGI SVANTAGGI

1. 
2. 

 

 

 
La ditta incaricata della progettazione preliminare avrà una 
prelazione sulla definizione del prezzo finale

Minore libertà nella scelta dei materialiTempi molto ristretti tra la progettazione e la realizzazione dei lavori
Ditte incaricate tendenzialmente molto affidabili e strutturate, con 
tutte le competenze necessarie al completamento dell’opera “chiavi 
in mano”
Possibilità di discussione del progetto (visto che è salvo buon fine) e di 
fare varianti
Pagamenti molto dilazionati nel tempo
Costi tendenzialmente più bassi perché la progettazione, il coordina-
mento e la parte preliminare sono gestite da un unico interlocutore
Minore complessità per l’amministratore che ha come referente 
unicamente una ditta

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Cosa serve per realizzare un sistema completo ed efficiente nel tempo?

Per effettuare un buon intervento di riqualificazione energetica degli impianti, le tecnologie e le  regole che dovranno essere utilizzate saranno, in via 
non esaustiva:

INTERVENTI GENERALI

redazione di una diagnosi energetica che consideri tutti gli elementi del sistema edificio/impianto sui quali si può intervenire, con un’ analisi 
precisa dei consumi e dei risparmi possibili
progettazione preliminare attenta e circostanziata. Ciò porta a TROVARE IL MIGLIOR IMPIANTO PER QUELL’EDIFICIO E PER LE ESIGENZE DEL 
CLIENTE 

INTERVENTI IN CENTRALE TERMICA

lavaggio della parte distributiva dell’impianto termico (tubazioni, corpi scaldanti, etc.)
utilizzo delle più moderne tecnologie per la generazione del calore (es. caldaie a condensazione, cogeneratori ad alto rendimento, pompe di 
calore)
utilizzo di fonti rinnovabili ove possibile e vantaggioso in termini di rientro dell’investimento (es. solare termico, solare fotovoltaico)
attenzione ai consumi elettrici mediante l’utilizzo di macchine efficienti e modulanti (es. pompe elettroniche a portata variabile, gruppi pressuriz-
zazione (autoclavi) elettronici, inverter per la gestione delle caldaie)
utilizzo delle moderne tecnologie per la termoregolazione (logiche di funzionamento opportunamente pensate, regolatori digitali, sonde di 
controllo, valvole di miscelazione efficienti)
utilizzo di sistemi di produzione dell’acqua calda sanitaria efficienti (es. bollitori ad alto isolamento e con grande scambio termico, scambiatori 
rapidi con accumulo)
isolamenti efficienti delle tubazioni trasportanti fluidi caldi
adozione di sistemi di trattamento dell’acqua conformi alle norme e di appositi sistemi di defangazione e disaerazione, in modo tale da rendere 
le superfici di scambio calore sempre efficienti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INTERVENTI ALL’INTERNO DEGLI APPARTAMENTI 

installazione di sistemi di termoregolazione ambiente  (es. valvole termostatiche, valvole di zona con cronotermostati)
installazione di sistemi di contabilizzazione ambiente (contacalorie, ripartitori di calore, contatori per acqua calda sanitaria)

-

-

INTERVENTI DI GARANZIA DELLA PRESTAZIONE

predisposizione di apposito piano di manutenzione ordinaria per la garanzia che il lavoro eseguito dia le prestazioni previste nel corso degli anni.-

Ogni scelta effettuata verrà ponderata sulla base del singolo progetto, in relazione alle effettive esigenze al fine di raggiungere l’obbiettivo indicato. 
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1.   Tramite investimento diretto del condominio, a seguito della creazione di un “fondo cassa” 
VANTAGGI SVANTAGGI

1. 

2.
 
 

 

 

Pagamenti sovente molto onerosi, motivo per cui o non si riescono a deliberare i lavori oppure non 
si scelgono le soluzioni ottimali, bensì quelle al momento sostenibili economicamente
Normalmente si tratta di un intervento basato sul risparmio immediato; ne consegue che non si 
crea un legame con il fornitore in quanto chi fa il lavoro non corrisponde necessariamente a chi poi 
seguirà la gestione dello stesso. Eventuali carenze si rifletteranno in guasti e quindi in oneri di 
manutenzione futuri

Non si pagano interessi
Godimento dei benefici fiscali 
Libertà di scelta dei fornitori di 
servizi 

1.
2.
3.

Come sostenere l’intervento di riqualificazione impiantistica?

3.   Tramite il SERVIZIO ENERGIA PLUS, contratto onnicomprensivo pluriennale a “costo zero” 
VANTAGGI SVANTAGGI

1. 
2. 

 

 

 

Si devono pagare gli interessi
Contratto pluriennale che, se da un 
lato crea un forte legame sinergico 
tra il gestore e il cliente finale, 
dall’altro vincola il committente 
nella scelta dei fornitori di servizi
Difficoltà nella comprensione di un 
contratto che è multidisciplinare e 
non usuale

Pagamento a rate dell’intervento con l’obiettivo di non sostenere spese superiori a quanto il 
condominio pagava storicamente per il riscaldamento
Godimento pieno e immediato dei benefici fiscali  pur pagando in modo rateizzato 
(rif. Circolare 21/E art.3.6 del 2010 dell’Agenzia delle Entrate)
Lavoro onnicomprensivo (progettazione, adempimenti burocratici, impianto, gestione annuale 
successiva, fornitura del combustibile, garanzia) che toglie ogni preoccupazione all’amminist-
ratore e ai condomini
Forte legame sinergico tra il condominio e il gestore del servizio visto che il rapporto è plurien-
nale e basato sul raggiungimento di adeguate prestazioni garantite dal contratto
Senza l’aggravio di un importante esborso immediato, si possono operare scelte di elevato 
livello qualitativo sui materiali installati e sul lavoro da eseguire, con un sicuro risparmio nel 
lungo termine
La garanzia della prestazione vincola il gestore all’esecuzione dei lavori con alto standard 
qualitativo al fine di mantenere un livello di efficienza elevato e una  bassa incidenza di guasti 
per tutti gli anni di durata del contratto

1.

2.

3.

3.
4.

5.

6.

4.   Tramite noleggio con acquisto finale 
VANTAGGI SVANTAGGI

1. 

2.
 
 

 

 

Non c’è la possibilità di godere delle detrazioni fiscali, se non 
per la quota parte pagata nell’anno di competenza 
I prezzi finali proposti comprendono al loro interno una quota di 
interessi e una quota relativa alle possibili sostituzioni
Contratto pluriennale che, se da un lato crea un forte legame 
sinergico tra il gestore e il cliente finale, dall’altro vincola il 
committente nella scelta dei fornitori di servizi
La proprietà delle apparecchiature installate resta del fornitore 
fino allo scadere del periodo di ammortamento

Pagamento dell’intervento a quote annuali, quindi con importi che 
incidono in maniera significativamente inferiore sul portafoglio del 
cliente
Il contratto comprende: servizi di lettura, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, sostituzioni a guasto di tutte le  apparecchiature 
installate
La possibilità di godere delle detrazioni fiscali limitatamente alla 
quota parte pagata nell’anno di competenza

1.

2.

3.
4.

3.

ULTERIORI VANTAGGI CONTRATTO CHIURLO TEC

Garanzie su tutti i prodotti installati per l’intera durata del contratto
Finanziamento dell’intervento senza intermediari finanziari
Telecontrollo delle apparecchiature
Reperibilità e pronto intervento h24 – 365 giorni all’anno
Servizio di lettura dei contabilizzatori compreso nel contratto
La proprietà delle apparecchiature installate resta, da subito, del committente

7.
8.

10.
9.

11.
12.
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2.   Tramite investimento diretto del condominio con finanziamento bancario  
VANTAGGI SVANTAGGI

1. 
2. 

 

 

 

Si devono pagare gli interessi
Normalmente si tratta di un intervento basato sul risparmio immediato; ne consegue 
che non si crea un legame con il fornitore in quanto chi fa il lavoro non corrisponde 
necessariamente a chi poi seguirà la gestione dello stesso. Eventuali carenze si 
rifletteranno in guasti e quindi in oneri di manutenzione futuri
Durata limitata
Rigidità delle scadenze
Garanzie accessorie dei condomini

Godimento immediato dei benefici fiscali 
Libertà di scelta dei fornitori di servizi
Usufruire della convenzione bancaria Chiurlo 

1.
2.
3.

4.
3.

(Chiurlo ha stipulato con primari Istituti Bancari convenzioni per l’accesso al credito del condominio)

5.
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