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Qui di seguito riportiamo una perizia svolta da CondominiSicuri su un condominio a 

Roma. In questa pagina viene illustrata la “Perizia sintetica”; nelle successive la 

“Perizia completa” 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico sottostante viene evidenziato l’andamento della spesa annua di ciascun 

condòmino. A sinistra dell’anno “0” i costi prima dell’intervento, ovvero i costi attuali 

(oggi). A destra i costi annuali dopo l’intervento. I primi cinque anni (da 0 a 5) il costo 

annuo è rappresentato dalla somma dei consumi e della rata per pagare l’intervento 

da cui si sottrae la detrazione fiscale. Si è ipotizzata una rateizzazione in cinque anni 

per cui dal 5° al 10° anno il costo annuo è rappresentato soltanto dal consumo e dalla 

detrazione fiscale. Dal 10° anno in poi la sola voce presente è il consumo. 

 

L’esito della perizia indica che sul condominio in oggetto, grazie alla rateizzazione, alla 

maggiore efficienza e alla detrazione fiscale, è possibile effettuare l’intervento senza 

Oggetto:  

Perizia sintetica relativa all’impianto termico centralizzato a servizio del 

condominio sito in Via ………………… 
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che il condòmino venga gravato da un esborso di denaro. Pertanto, la spesa 

annua fin dal primo anno risulterà inferiore a quella precedente l’intervento. 

Nota: la perizia prende in considerazione e quindi include nei costi di intervento tutti 

gli oneri per gli adeguamenti normativi, spese professionali ed esecuzione lavori 

(insomma, nulla escluso). Di seguito la “perizia completa” dello stesso condominio. 

 

                 Ea Srl 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

 

Generalmente, quando vi è necessità di riqualificare un impianto termico esistente, vi 

è la possibilità di optare fra più possibilità: 

 

 installare solamente un sistema di termoregolazione su ogni termosifone 

(valvole termostatiche) e di contabilizzazione. 

 utilizzare lo stesso locale di istallazione della centrale termica fino a quel 

momento utilizzato (che generalmente si trova al piano terra o interrato del 

edificio servito). 

 spostare la centrale sulla copertura; a volte può risultare una soluzione 

conveniente (l’adeguamento del vecchio locale può essere molto oneroso); 

 generatore a tre stelle (secondo direttiva europea CEE 92/42) o a quattro 

stelle, cioè a condensazione. Anche quest’ultima non è affatto una scelta 

immediata; entrambe le scelte infatti,  sia del generatore a 4 stelle che di quello 

“tradizionale” (a 3 stelle, ovvero ad alto rendimento ma, inferiore a quello del 

generatore a condensazione) comportano vantaggi e svantaggi. Il primo tipo (4 

Oggetto:  

Valutazione in termini di fattibilità, costi di installazione e risparmi sul 

combustibile attuabili delle ipotesi di riqualificazione possibili per l’impianto 

termico centralizzato a servizio del condominio sito in Via ………………… 
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stelle) consente, a fronte di un costo maggiore, migliori rendimenti di produzione 

del calore rispetto al secondo.  Ma va tenuto anche in conto che è prevista fino al 

31/12/15 una detrazione fiscale del 65% per riqualificazioni che contemplino 

l’installazione di questo tipo di generatore (invece del 50 % nel caso di 

generatore a tre stelle).  Pertanto, il maggiore investimento per l’acquisto del 

generatore a 4 stelle è, prima di tutto compensato da un rendimento medio 

globale annuo dell’impianto maggiore (circa 5-7 % in più) ma, soprattutto, 

permette di applicare lo sgravio (del 65 % e non del 50 %) su tutto l’importo 

della riqualificazione.  

 

Tali diversità di scelte non  riguarda però il condominio di Via ……………. per i 

seguenti motivi:  

 prima di tutto, l’attuale locale di istallazione non risponde a tutti i requisiti 

della normativa antincendio e non è neanche adeguabile. In particolare lo 

spazio sul quale è attestato il locale e sul quale sono poste le aperture di 

aerazione non soddisfa le condizioni di spazio scoperto come definito al punto 

1.12 del D.M.30.11.1983 n.339, “spazio scoperto. Spazio a cielo libero o 

superiormente grigliato avente, anche se delimitato su tutti i lati, superficie 

minima in pianta (m2) non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 

tre l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita”. La chiostrina 

nella quale si affaccia attualmente la centrale termica pertanto non possiede i 

requisiti dimensionali appena citati. 
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La soluzione a tale problema è rappresentata unicamente dal posizionamento del 

nuovo impianto sulla copertura dell’edificio, che rappresenta un’ipotesi del tutto 

realizzabile, viste le caratteristiche dell’edificio in oggetto. 

Tale soluzione comporta però, a sua volta, un’altra scelta obbligata. Essa riguarda la 

necessità di installare un generatore a basso contenuto d’acqua in quanto uno ad 

alto contenuto non è adatto per un’istallazione sul lastrico solare, per ovvi motivi 

legati alla sollecitazione del solaio. Tale scelta obbligata porta necessariamente ad un 

generatore  a quattro stelle, ovvero a condensazione, del tipo come quello che appare 

nella foto qui in basso (da esterno, con armadio in acciaio inox). 

 

 

 

Dimensioni analoghe ad un frigorifero e con la rumorosità anche inferiore (è difficile 

rendersi conto di quando un generatore del genere si avvia, pur standovi di fronte, 

tanto è silenzioso; chi abita al piano sottostante non ha di che preoccuparsi).  
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 COSTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON INSTALLAZIONE 

GENERATORE A QUATTRO STELLE (A CONDENSAZIONE). 

 

Smantellamento del vecchio impianto con asporto a discarica di tutti i materiali di 

risulta, nuovo generatore a quattro stelle, pompe a regime variabile, smaltimento 

canna fumaria in amianto, attività professionale   

 

Costi stimati ( +/- 5 %) per questo tipo di soluzione: € 73.050,00 (iva 

inclusa) 

 

 

COSTI 

 

Voci di costo Complessivi 

(iva compresa) 

Per appartamento 

(media iva compresa) 

 

Costo riqualificazione con generatore a 

quattro stelle (a condensazione) 

 

 

 

€ 68.000 

 

€ 1.950 pro capite 

con detrazione 65%: 

€ 680 pro capite 

 

 

CONSUMO MEDIO DELL’IMPIANTO ATTUALE E STIMATO (dopo gli interventi) 

 

L’impianto termico attualmente installato, sulla base dei dati raccolti durante le ultime 

tre stagioni (2011/12; 2012/13; 2013/14), presenta un consumo che oscilla 

intorno ai a 32.000 €/anno. 

Se si prendono in considerazione le seguenti caratteristiche relative alla situazione 

attuale: 

 

1. Il tipo di impianto dal punto di vista della produzione del calore e la sua vetustà 

2. Il tipo di combustibile attualmente utilizzato (gasolio) 

3. Il tipo di impianto da punto di vista della regolazione del calore 

4. Il tipo di “involucro”, ovvero le caratteristiche di isolamento delle superfici che 

separano gli appartamenti dall’esterno e dagli ambienti non riscaldati (es. vani 

scala, cantine ecc.) 
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e si pongono in relazione alle seguenti modifiche che verrebbero apportate: 

 

1. Produzione del calore tramite generatori a condensazione 

2. Utilizzo di gas metano come combustibile 

 

è possibile valutare, con una precisione più che adatta per il tipo di studio che si sta 

effettuando, la riduzione di consumo conseguibile tramite una riqualificazione come 

quella presa in esame. 

 

La riduzione ottenibile è pari circa al 40%; il consumo presunto è pertanto 

circa pari a €/anno 19.200. 

Il risparmio pro capite sarebbe pertanto pari a circa €/anno 365. 

 

Si noti che l’ipotesi di risparmio del 40% è tutt’altro che ottimista; anzi, può essere 

definita conservativa. Vediamo perché. 

Un generatore a condensazione, rispetto a un generatore vetusto comporta un 

incremento del rendimento di generazione medio annuo che va dal 15 al 25%.  

Nel caso in esame, invece, va considerato soprattutto il costo inferiore dell’energia 

associato al nuovo combustibile. Per tale riduzione non è necessario dare una 

“forchetta”; essa è infatti solo funzione dei prezzi dei due combustibili.  

 

 

 PREZZO kWh Prezzo per 

kWh 

Costo riferito al 

gasolio 

(risparmio) 

GASOLIO 1,35 €/litro 10 kWh/litro 0,135 

€/kWh 

100 

METANO 0,9 €/mcubo 9,7 kWh/mcubo 0,093 

€/mcubo 

69 

(-31%) 

 

 

Il risparmio ottenibile solo dal cambio di combustibile è quindi pari al 31 %. 

Il risparmio ottenibile dall’installazione delle valvole termostatiche è ampiamente 

variabile e funzione della gestione di ciascun condòmino. L’esperienza suggerisce 

risparmi che vanno dal 10% al 20%. Considerando le tre cause di risparmio, si 
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intuisce facilmente come una riduzione del 40% in seguito alla riqualificazione sia da 

ritenersi molto conservativa. 

 

ANDAMENTO DEI COSTI ANNO PER ANNO 

 

Si è ipotizzato che il condominio si avvalga di un finanziamento il cui rimborso 

avvenga in cinque anni. Vi sono ditte che danno la possibilità di un finanziamento alle 

seguenti favorevoli condizioni: gli interessi passivi sull’intero quinquennio (non 

annuale) sono del 14 %. Di tale onere se ne fa carico in ragione della metà (quindi 

7%) la ditta stessa. Ma sul 7 % è possibile beneficiare della detrazione fiscale del 65 

%. Pertanto il condominio verrà gravato solamente di un 2,45 % per tutto il 

finanziamento. Si noti che il costo supplementare affrontato dalla ditta è ampiamente 

compensato dal rapido e totale incasso e quindi non grava in alcun modo sul 

condominio, neanche indirettamente. 

Nel seguente grafico si evidenzia l’andamento dei costi che dovrà mediamente 

affrontare ciascun condomino (si ricorda che si stanno effettuando delle stime e 

l’approssimazione dei valori può essere valutata intorno al +/- 5%). 

Oltre al costo del combustibile e alla rata del finanziamento, si tiene conto anche dei 

benefici fiscali ottenuti tramite la detrazione fiscale del 65 % (in dieci anni). 

 

 

CONCLUSIONI 

 

 

Il risultato dei calcoli è molto incentivante. Con quella che sembra una 

riqualificazione resa obbligatoria dall’imminente imposizione di abbandono del 

combustibile gasolio si ottiene: 

 



    Ea Srl – Via Elvidio Prisco 31, Roma - Tel. 06.92946901    

 
 

1) La riqualificazione di un impianto vetusto e quindi alla fine del suo ciclo vitale 

2) L’adeguamento alla normativa antincendi  

3) La rimozione e smaltimento della canna fumaria in amianto che, prima o poi si 

sarebbe dovuta affrontare (il costo per la sola rimozione sarebbe molto meno 

“efficiente” dal punto di vista economico; la spesa, includendo ponteggi, costi 

per la burocrazia e per l’attività professionale, sarebbe vicina ad un quarto di 

quelli inerenti l’intera riqualificazione!) 

4) Una riduzione sensibile dei costi per il combustibile che consente, insieme alla 

detrazione, persino di ridurre i costi del riscaldamento (inclusa la rata 

dell’intervento) già dal primo anno. 

 

In sintesi si suggerisce di: riqualificare l’impianto alla fine della stagione 

termica in corso (ma non oltre, sia perché si ritarderebbe la possibilità di 

risparmiare sul combustibile, sia per evitare di attendere l’anno successivo, 

in cui il beneficio fiscale passerà dal 65% al 36%) con un generatore a 

condensazione che consentirà di ottimizzare i consumi, di massimizzare il 

beneficio fiscale a fronte di un investimento che viene ampiamente 

compensato dai risparmi sulla spesa per il combustibile. 

 

 

       Ing. Carlo Giordano 

 

                                                                         


