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IVAR - Chi siamo 

31/05/2016

Rendere la vita più comfortevole ai nostri Clienti, ai Clienti dei nostri Clienti e ai 
nostri collaboratori, grazie alla capacità di essere continuamente innovativi.

Progettare e realizzare soluzioni idroniche avanzate in grado di ridurre la 
complessità di installazione e il consumo energetico.

VISION

MISSION

1   Gruppo

17   Filiali

Paesi con cui IVAR ha 
rapporti commerciali

60

41.401.095

Fatturato di gruppo137.058.758 €

Prodotti consegnati
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12 linee di prodotto

31/05/2016

Valvole per radiatori e fan-coil

Tubazioni e raccorderia

Collettori

Sistemi radianti

Centrale termica

Regolazione e controllo

Bilanciamento idraulico

Contabilizzazione

Satelliti di utenza

Impianti sanitari

Sistemi per il gas

Sistemi solari



©Copyright 2016 I.V.A.R. S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati/All rights reserved

Quali sono i «punti chiave» per realizzare un efficientamento energetico in un condominio?

SOLUZIONE 1: SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO

Concepire l’edificio come unica entità in cui inserire un progetto di riqualificazione energetica 
globale che parta dall’involucro fino ad arrivare all’impianto minimizzando gli sprechi e fornendo 
l’energia strettamente necessaria nel modo più efficiente possibile…. NECESSITA DI UNA 
PROGETTAZIONE ACCURATA E DI UN INVESTIMENTO INIZIALE CONSISTENTE.

SOLUZIONE 2: EDIFICIO E/O IMPIANTO … non potendo affrontare tutto….

EDIFICIO
 Coibentazione pareti opache: complesso E costoso

 Sostituzione superfici vetrate: NON complesso MA costoso

IMPIANTO
 Efficientamento dei sistemi di generazione del calore: complesso E costoso

 Efficientamento dei sistemi di distribuzione e regolazione del calore: POCO COMPLESSO E 
RELATIVAMENTE POCO COSTOSO

31/05/2016

Efficientamento energetico
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Passo 0: scegliere la soluzione centralizzata

31/05/2016

Vantaggi
 Minore potenza installata
 Maggiore efficienza dovuta alla presenza di un’unica 

fonte di calore

 Costi gestionali e di manutenzione decisamente inferiori 
 Maggiore possibilità di sfruttare l’integrazione 

impiantistica con fonti energetiche rinnovabili (solare 
termico, teleriscaldamento)

 Maggior controllo per quanto riguarda il rispetto dei 
periodi di accensione stabiliti per legge

Svantaggi (solo per impianti senza termoregolazione):
 Senza termoregolazione l’utente ha poca autonomia 

decisionale sulle proprie condizioni interne
 Possibile sbilanciamento idraulico che impedisce negli 

impianti esistenti a volte il corretto apporto di calore ai 
piani più «sfavoriti»

Il D.P.R. 59 del 2 aprile 2009 (attuativo del D.L. 192 del 
19 agosto 2005) sancisce:
In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e 
in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto 
centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 
ed E2, così me classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è 
preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove 
esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali 
interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati 
ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa 
devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25.

Termoregolazione e contabilizzazione

Come garantire l’autonomia?
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Passo 1: TERMOREGOLARE
Avere la temperatura giusta, nel posto giusto e nel momento giusto…

 Introduzione di valvole che regolano automaticamente grazie ad attuatore
l’afflusso di fluido termovettore al corpo scaldante

 Utilizzo di sistemi che consentano il corretto bilanciamento idraulico dell’impianto 
(preregolazione della portata + bilanciamento dinamico)

 Passaggio da impianto a «portata fissa» ad impianto a «portata variabile: 
necessità di adeguamenti! Solitamente si riducono le portate…

Fornire la corretta portata a ciascun radiatore e risoluzione 
problematiche apporto di calore piani «sfavoriti»

Tradizionale

Solo controllo della 
temperatura

Evoluta

Controllo della temperatura 
e programmazione oraria

Deve essere correttamente dimensionata

Termoregolare

Elemento Attivo…
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Passo 2: CONTABILIZZARE
Misurare l’energia effettivamente prelevata

Contabilizzazione indirettaContabilizzazione diretta 

Ur =unità di ripartizione

DA RICONDURRE a € mediante lettura contatore 

di energia termica in centrale +UNI10200

kWh =misura diretta di energia termica

Corpi scaldanti alimentati da colonna montante che «attraversa» 
diverse proprietà (configurazione che riguarda la maggior parte 
degli edifici esistenti, circa l’80% del totale)

Corpi scaldanti  alimentati da derivazione per singola 
proprietà  (situazione difficilmente riscontrabile in edifici 
esistenti, circa il 20% del totale)

Contabilizzare

Incentivo…



©Copyright 2016 I.V.A.R. S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati/All rights reserved31/05/2016

Gestione efficiente dei dati della contabilizzazione

1 dato /appartamento
1 dato/corpo scaldante

Contabilizzazione indiretta Contabilizzazione diretta

TANTISSIMI DATI! RELATIVAMENTE POCHI DATI!

Contabilizzazione consumi sanitari

Contabilizzazione energia termica utile 
erogata dal generatore per i servizi 
riscaldamento e ACS

Gestione dei dati
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Gestione efficiente dei dati della contabilizzazione: come fare?

Lettura diretta

Un operatore incaricato si reca all’interno di ogni singolo appartamento annotando 
manualmente i valori di lettura di ogni singolo dispositivo

Gestione dei dati

Lettura Walk By

Un operatore incaricato si reca in DATA PREFISSATA negli spazi di pertinenza del 
condominio (all’esterno degli alloggi) con un dispositivo di lettura dei dati che 
acquisisce via radio i dati di contabilizzazione

Viene installato un sistema di centralizzazione e raccolta dei dati provenienti dai 
dispositivi ed un software provvede automaticamente ad interrogare da remoto IN 
CONTINUO l’impianto per scaricare i dati aggiornati di contabilizzazione rendendoli 
immediatamente disponibili ad amministratore e singolo utente su un portale CLOUD

Tele Lettura
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Gestione dei dati

31/05/2016

COSTI INIZIALI

FRUIBILITÀ  DEI DATI

DIFFICOLTÀ OPERATIVE

ACCURATEZZA DEL MONITORAGGIO

RISCHIO DI ERRORE

POSSIBILE PERDITA DI DATI

SENSIBILIZZAZIONE DELL’UTENTE FINALE

Lettura diretta Lettura Walk By Tele Lettura



©Copyright 2016 I.V.A.R. S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati/All rights reserved

Direttiva 2012/27/UE (25 ottobre 2012)

Obiettivo: Risparmiare energia…

20-20-2020

 -20% emissioni di gas effetto serra

 20% risparmio di energia

 +20% consumo di energia da fonte rinnovabile

31/05/2016

1) Contabilizzazione OBBLIGATORIA in tutti gli 
impianti centralizzati

2) Prima scelta: contabilizzazione diretta

3) Seconda scelta: contabilizzazione indiretta

4) Criterio di scelta: tecnicamente possibile e 
efficiente in termini di costi

Aspetti normativi

ART «9» : entro il 31 dicembre 2016 nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti 
da una fonte di riscaldamento/raffrescamento centrale o da una rete di 
teleriscaldamento […], sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori 
individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per 
ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi.
Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per 
misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il 
consumo di calore di ciascun radiatore […]
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LEGGE 10 1991
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1) Termoregolazione e contabilizzazione sono delle 
«innovazioni» all’interno del condominio

2)  »le innovazioni» all’interno del condominio sono 
regolamentate dal codice civile che ne consente 
l’approvazione con un numero di voti 
rappresentativo di almeno la metà del valore 
dell’edificio

3) Nuovo edificio: obbligo di  predisposizione 
all’installazione di dispositivi per la 
termoregolazione e la contabilizzazione

Aspetti normativi

«Norme per l’attuazione del piano energetico in materia di uso 
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia».

ART «26, comma 5 (modificato dall’art 28, comma 2, legge n° 220 del 2012)» : 
Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di 
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in 
base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio delibera con le 
maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del Codice Civile
ART 1120, comma 2 , Codice Civile
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, 
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o 
al maggior rendimento delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, 
possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad 
oggetto:
1) [omissis]
2) 2) le opere e gli interventi previsti….omissis…. Per il contenimento del consumo 

energetico degli edifici [..omissis..] nonché per la produzione di energia mediante 
l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili 
da parte del condominio o di terzi […]

ARTICOLO 26,comma 6
Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui 
concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente 
legge, devono esser e progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di 
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità 
immobiliare».
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DPR551 21 Dicembre 1999
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1) Viene ribadito in modo più chiaro l’obbligo di 
dotare di sistemi per la termoregolazione e la 
contabilizzazione del calore gli edifici di nuova 
costruzione

Aspetti normativi

«Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 agosto 1993 n° 412, in materia di 
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli 
impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei 
consumi di energia»

ART «5, Termoregolazione e contabilizzazione. 
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n° 10, gli 
impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione 
edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di 
termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni unità 
immobiliare
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«Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 
19 agosto 2005, n° 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento 
energetico in edilizia»
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1) Obbligo di verifica del bilanciamento 
idraulico dell’impianto in caso di 
sostituzione del generatore di calore

2) Perdita di chiarezza: si dice di 
installare un sistema di 
contabilizzazione per correggere gli 
squilibri idraulici….poco chiaro!

3) Mantenimento di impianti centralizzati 
esistenti 

4) In caso di ristrutturazione di impianto 
termico o nuova installazione devono 
essere realizzati gli interventi per 
poter installare termoregolazione e 
contabilizzazione

5) Compare la possibilità di deroga 
purchè debitamente motivata in 
relazione redatta da tecnico abilitato.

6) Viene stabilito l’errore massimo delle 
apparecchiature per la 
contabilizzazione

Aspetti normativi

DPR59 (regolamento attuativo del dlgs 192/2005) 2 aprile 2009

ART «4 comma 6
Per tutte le categorie di edifici, così come come classiicati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993 n° 412, nel caso di mera sostituzione del generatore 
di calore, prevista allarticolo 3, comma 2, lettera c), numero 3) del decreto legislativo, si intendono rispettate 
tutte le disposzioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora 
coesistano le seguenti condizioni: […]
e) Nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta 
equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, 
il rispetto dei limiti minimi di confort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono 
essere coretti installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi 
per singola unità immobiliare
ART 4, comma 9
In tutti gli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del 
generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed 
E2, cosi come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 Agosto 1993 n° 412 è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove 
esistenti
ART 4 comma 10
In tutti gli edifici esistenti con numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, 
così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 Agosto 1993, n° 412, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto 
termico devono essere realizzati gli interventi necessari pe permettere, ove tecnicamente possibile, la 
contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.»
ARTICOLO 4, comma 11
Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di 
utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. 
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DPR74 16 aprile 2013
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1) Gli impianti dotati di dispositivi di 
termoregolazione e contabilizzazione del calore 
a livello di ogni singola unità immobiliare non 
sono assoggettati all’obbligo di sottostare a 
determinate durate di attivazione giornaliera 
(purché i dispositivi di termoregolazione 
consentano la regolazione su almeno due livelli 
di temperatura nell’arco delle 24 ore)

Aspetti normativi

«Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia 
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione 
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva 
degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi 
igienici sanitari, a norma dell’articolo 4 m comma 1, lettere a) e 
c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 192»

Le disposizioni riportate all’art. 4, commi 2,3 e 4 limitatamente alla durata giornaliera 
di attivazione dell’impianto non si applicano nel caso di:
ART «4 comma 6 lettera f)
«impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali 
sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di 
contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura 
ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la 
regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore»
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D.Lgs 102 04 luglio 2014
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1) Marcata presa di posizione rispetto alla 
legislazione precedente che mette in chiaro 
cosa debba essere fatto e come (sebbene 
siano presenti alcuni «errori di forma»…)

2) Obbligo di adeguamento entro fine 2016 
(pochissimi mesi di tempo 
disponibili)…Sanzioni a partire da Gennaio 
2017..

3) Unica possibilità di deroga: motivata 
impossibilità tecnica…(progettista)

3) Prima scelta: «contatori individuali per 
misurare l’effettivo consumo» / Alternativa: 
«misurazione in corrispondenza a ciascun 
radiatore secondo quanto previsto da norma 
UNI EN 834» (la formulazione non chiara e 
che ha dato adito a diverse interpretazioni)

5) Viene specificato per la prima volta quali 
sono gli unici metodi ammessi per la 
ripartizione delle spese: UNI10200 e 
successivi aggiornamenti…sanzioni per chi 
non la applica.

Aspetti normativi

«Attuazione delle direttiva 2012/27 UE sull’efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 
2004/8/CE e 2006/32/CE
ART «9 comma 5 
«per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi 
individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo 
individuale:
[…]
b) Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o 
raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o raffreddamento centralizzata o 
da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una 
pluralità di edifici è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 da parte di imprese di fornitura del 
servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di 
acqua calda per ciascuna unità immobiliare.[…]
Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione 
devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in 
termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di 
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in 
corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli 
edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma EN834, con esclusione di quelli situati 
negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente 
in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. […]
d)[..] l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di 
energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto 
previsto dalla norma tecnica UNI10200 e successivi aggiornamenti. E’ fatta salva la possibilità, per 
la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che 
la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà»
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UNI10200
«Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda 
sanitaria-Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda 
sanitaria»
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1) Indirizzata a progettisti, gestori del servizio, amministratori di condominio

2) Fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in proporzione ai consumi volontari delle singole unità 
immobiliari al fine di incentivare la razionalizzazione dei consumi e la riduzione degli sprechi (se ripartisco a millesimi 
deresponsabilizzo il condomino e ottengo spreco)

Sanzioni a partire da Gennaio 2017.

3)Presenza di appendici di riferimento per il progettista, per la corretta ripartizione delle spese, indicazioni in merito alla 
rendicontazione

4) Obiettivo di aumentare la trasparenza nei confronti dell’utente finale: l’utente deve ricevere tutte le informazioni 
necessarie sia per capire il funzionamento dell’impianto che per la comprensione dei propri consumi e per il calcolo delle 
relative voci di spesa

5) Definizione precisa dei compiti degli attori coinvolti nel processo: obbligo del progetto dell’impianto da parte di un tecnico e 
definizione dei contenuti minimi del progetto…

Aspetti normativi
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UNI10200
«Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda 
sanitaria-Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda 
sanitaria»
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CRITERIO DI  RIPARTIZIONE BASATO SU UTILIZZO EFFETTIVO E POTENZIALE DELL’IMPIANTO:

Pago per quello che effettivamente consumo e per quello che teoricamente posso consumare.

St,cli=Sc,cli+Sp,cli

Dove:

-St,cli: è la spesa totale per il servizio di climatizzazione invernale [€];

-Sc,cli: è la quota a consumo [€]; 

-Sp,cli: è la quota fissa [€].

Aspetti normativi
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Aspetti normativi

31/05/2016

Sc,cli=ccli x Qv,cli==ccli x ∑Qui,cli

Dove:

-Ccli è il costo unitario dell’energia termica utile [€/kWht]

-Qv,cli è il consumo volontario totale [kWht]

-Qui,cli è il consumo volontario di energia termica utile della singola unità immobiliare [kWht]

La quota fissa (Sp,cli) è legata al consumo involontario (dispersioni dell’impianto) ed alla spesa gestionale 
(conduzione e manutenzione ordinaria e gestione del servizio di contabilizzazione):

Sp,cli=ccli x Qinv,cli+Sg,cli

Dove:

-Qinv,cli è il consumo involontario (vedere allegati alla presente relazione) [kWht];

-Sg,cli è la spesa gestionale [€]
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T&C: figure e servizi correlati

 Rilievo e adeguamento impianto se preesistente; dimensionamenti; certificazione energetica; 
calcolo dati per programmazione dispositivi  PROGETTISTA TERMOTECNICO

 Formazione e informazione condòmini  AMMINISTRATORE

 Installazione componenti/esecuzione lavori a regola d’arte  INSTALLATORE QUALIFICATO

 Rilevazione dati consumo  INCARICATO ALLA LETTURA, se diretta

 Archiviazione ed elaborazione dati di consumo, bollettazione GESTORE SERVIZIO

 ... Uso responsabile delle risorse e dei servizi CONDÒMINI
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L’intervento di installazione di un impianto di termoregolazione e contabilizzazione del calore, se opportunamente 
progettato e perfettamente funzionante, non è uno «sterile» intervento di risparmio energetico ma predispone il terreno 
per ulteriori interventi di efficientamento.

TERMOREGOLAZIONE

+

CONTABILIZZAZIONE  

=

Legame a «doppio filo» tra «bolletta 
energetica» , consumo effettivo e 

profilo di utilizzo dell’utente

COMPORTAMENTI VIRTUOSI DELL’UTENTE
 Controllo degli «sprechi» 

«uso solo quello che mi serve»*
 Riduzione delle temperature interne 

(meno comfort) «voglio risparmiare e 
scelgo di soffrire», OPPURE…

 Riduzione dei consumi a parità di 
condizioni  di comfort (ha senso solo se 
ho fatto i primi due passi)

Risparmio INDIRETTO 
immediato tra 15% e 20%

Altri interventi di 
efficientamento energetico

Edificio                 Impianto

*Si assume il confronto tra due situazioni  ad impianto idraulicamente «bilanciato»:  l’effetto positivo è amplificato ulteriormente se si parte da situazione di impianto 
idraulicamente «sbilanciato»

I vantaggi della T&C
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Conclusioni

 T&C: obbligo, ma anche opportunità  vantaggi centralizzato e autonomo

 Tecniche diverse a seconda della tipologia impiantistica

 Strumenti di misura affidabili, normativa di supporto

 L’impianto va pensato nel suo insieme: se la periferia cambia, cambia anche la centrale 

termica

 Il servizio diventa fondamentale

 Informazione e formazione dei condòmini per evitare malintesi


