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Adeguamenti normativi 
Termoregolazione e contabilizzazione (D. Lgs. 102/2014) 
• Obbligo di installazione di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione individuale  

dei consumi entro il 31-12-2016 
• Sanzioni per inadempimento da 250 a 5000 euro 

 

Fonti energetiche rinnovabili (D. Lgs. 28/2011) 
• Obbligo quote 35% fabbisogno energetico complessivo da fonti rinnovabili per nuove 

costruzioni e ristrutturazioni rilevanti 
• Mancato titolo abilitativo senza quote rinnovabili 

 

Prevenzione incendi  
• Necessità di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per gli impianti termici 

 



Problemi tipici 
Impianti non organizzati a zone 
• Elevati consumi di energia termica 
• Impossibilità di riscaldare solo le zone effettivamente utilizzate 
• Necessità di mantenere tutto l’impianto in funzione anche con bassi coefficienti di 

utilizzazione 
 

Impossibilità di gestione autonoma 
• Mancanza di dispositivi per il controllo individuale della temperatura nelle stanze o negli 

appartamenti 
• Impossibilità di gestire temperatura e orari di accensione in base alle necessità 

 

Sicurezza e manutenzione 
• Elevati costi di manutenzione degli impianti 
• Impianti vecchi e obsoleti 
• Maggiori rischi di fermo impianto improvviso per manutenzione straordinaria 

 



L’intervento della ESCo 

 
• Condominio composto da nr 54 appartamenti, su 3 corpi da 18 appartamenti 
• Edifici in c.a. con murature in laterizio non isolate 
 

 

1. Rivisondoli – Condominio San Vito  



L’intervento della ESCo 

Prima 
• Condominio composto da nr 54 appartamenti, su 3 corpi da 18 appartamenti 
• Già presente sistema di termoregolazione con valvole termostatiche 
• Già presente sistema di ripartizione indiretta dei consumi dei singoli appartamenti 
• Vecchia centrale termica con n. 2 caldaie a gasolio da 500 kW complessivi 
• Centrale da adeguare alle norme di prevenzione incendi e di sicurezza impianti  
 

 

1. Rivisondoli – Condominio San Vito  



L’intervento della ESCo 

Dopo 
• Nuovo impianto termico a gas metano adeguamento alle norme di sicurezza INAIL  
• Caldaia modulare a condensazione da 345 kW 
• Scambiatore di calore tra nuova caldaia e circuito distribuzione agli appartamenti 
• Contatore dell’energia termica fornita al condominio a valle dello scambiatore 
• Nuova centrale termica adeguata alle norme di prevenzione incendi  
• Pratiche INAIL e VVF espletate da SEA, in quanto proprietaria dell’impianto 
• Gestione e manutenzione impianto a carico della SEA 
• Autonomia nel rifornimento di combustibile 
 

 

1. Rivisondoli – Condominio San Vito  



L’intervento della ESCo 

Nuova centrale termica con caldaia modulante a gas metano 

Continuità dell’alimentazione a gas metano 

Riduzione dei consumi nei periodi di scarso affollamento grazie alla caldaia 
modulare e modulante 

Adeguamento della centrale termica alle norme di prevenzione incendi 

Vantaggi dell’investimento 

1. Rivisondoli – Condominio San Vito  

Ridotti costi di investimento 



2. L’Aquila – Condominio Palazzina Elettronica  
Prima 

• Condominio composto da nr 12 appartamenti 
• Edificio sottoposto a demolizione e ricostruzione post-sisma 
• Obbligo di copertura fabbisogno energetico con fonti rinnovabili                                                                

(50% ACS, 20% tot., D.Lgs. 28/2011) 
• Obbligo di installazione di impianti autoproduzione energia elettrica da fonte rinnovabile 

(D.Lgs. 28/2011) 
• Obbligo di installazione impianto centralizzato 
• Obbligo di installazione di dispositivi di contabilizzazione individuale del calore 
• Obbligo di installazione di dispositivi per il controllo interno della temperatura  
• Elevati costi investimento per impianto termico ed elettrico 

 
 

L’intervento della ESCo 



L’intervento della ESCo 
2. L’Aquila – Condominio Palazzina Elettronica  

Dopo 
• Impianto con pompa di calore elettrica ed impianto fotovoltaico con caldaia a metano di backup 
• Produzione riscaldamento e ACS 
• Contatori di calore in centrale termica per misura del calore fornito per riscaldamento e ACS 
• Manutenzione e conduzione centrale termica a carico di SEA 
• Dispositivi per la contabilizzazione di calore e ACS per ogni appartamento  
• Cronotermostato in ogni appartamento per gestione autonoma 
• Sistema di trasmissione remota dei consumi per la ripartizione delle spese, effettuata da SEA 



L’intervento della ESCo 

Risparmio nei costi di investimento dell’impianto 

Con impianto a PdC + FV l’edificio diventa di classe energetica A 

Con Contratto Servizio Energia Plus, la gestione e manutenzione 
dell’impianto è affidato alla SEA 

Impianto centralizzato con termoregolazione autonoma e 
contabilizzazione individuale dei consumi di riscaldamento e ACS 

compresa nel Contratto Servizio Energia Plus 

Vantaggi dell’investimento 

2. L’Aquila – Condominio Palazzina Elettronica  



3. Campitello Matese – Residence Le Verande 
 

• Residence composto da nr 250 appartamenti 
• Pareti in laterizio non isolate 
• Presenza di verande riscaldate in ogni appartamento 

 

L’intervento della ESCo 



3. Campitello Matese – Residence Le Verande 
Prima 

• Residence composto da nr 250 appartamenti 
• Centrale termica da n.2 caldaie ad olio combustibile per complessivi 1929 kW 
• In centrale altre due caldaie da dismettere 
• Circuito di riscaldamento composto da n.2 linee di distribuzione ai radiatori ed una linea di 

distribuzione al circuito antigelo, accesa h24 
• Impianto non organizzato a zone 

 

L’intervento della ESCo 



3. Campitello Matese – Residence Le Verande 
Prima 

• Totale mancanza di dispositivi di termoregolazione  
• Ripartizione delle spese di riscaldamento a millesimi 
• Per ridurre i consumi, l’impianto di riscaldamento viene acceso completamente solo nel periodo 

natalizio e nei fine settimana 
• Centrale termica da adeguare alla normativa di prevenzione incendi 
• Impianto da adeguare alla normativa INAIL sulla sicurezza 

 

L’intervento della ESCo 



L’intervento della ESCo 
3. Campitello Matese – Residence Le Verande 

Dopo 
• Centrale termica con una caldaia a gasolio ed una a biomassa, da 2057 kW complessivi 
• Scambiatore di calore tra circuito caldaie e circuito radiatori 
• Contabilizzatore generale del calore in centrale termica 
• Adeguamento alle norme di sicurezza INAIL e di prevenzione incendi 
• Pratiche di adeguamento espletate da SEA 



L’intervento della ESCo 
3. Campitello Matese – Residence Le Verande 

Dopo 
• Manutenzione e conduzione centrale termica a carico di SEA 
• Installazione di dispositivi per la contabilizzazione individuale dei consumi 
• Cronotermostato in ogni appartamento per gestione autonoma  
• Termoregolazione appartamenti comandabile a distanza da SMS o portineria 
• Sistema di trasmissione remota dei consumi per la ripartizione delle spese, effettuata da SEA 



L’intervento della ESCo 
3. Campitello Matese – Residence Le Verande 

Sistema termoregolazione autonoma 
 



L’intervento della ESCo 
3. Campitello Matese – Residence Le Verande 

Sistema termoregolazione autonoma 
 



L’intervento della ESCo 
3. Campitello Matese – Residence Le Verande 

Risparmio nei costi di gestione della struttura 

Adeguamento agli obblighi di  termoregolazione e contabilizzazione 
individuale 

Possibilità di mantenere la struttura in funzione durante tutti i giorni del 
periodo invernale e non solo nei weekend 

Adeguamento dell’impianto alle normative di sicurezza e prevenzione 
incendi senza elevati costi di investimento 

Vantaggi dell’investimento 

Assenza di costi di investimento e progettazione 



Caratteristiche edificio 
 

• N. Camere: 20 
• Servizio bar e ristorante 
• Anno di costruzione: 1990 
• Superficie totale: circa 600 m2 

 

L’intervento della ESCo 
4. Ovindoli – Hotel Piccola Selva 

Caratteristiche involucro edilizio 
 

• Pareti in muratura non coibentate 
• Infissi con telaio in legno e vetro singolo 
• Interventi di risistemazione interna degli 

ambienti 
• Ottimo stato di conservazione dell’edificio 

 



L’intervento della ESCo 
4. Ovindoli – Hotel Piccola Selva 

Prima 
• Centrale termica a gasolio da 194 kW al focolare e 174 kW di potenza utile 
• Caldaia a basso rendimento 
• Impianto obsoleto 
• Periodico riempimento della cisterna del gasolio  
• Assenza di termoregolazione autonoma delle camere 
• Circuito di riscaldamento organizzato per piani 

 

Dopo 
• Centrale termica a gas metano da 115 kW 
• Caldaia modulante 
• Possibilità di termoregolazione autonoma delle camere, comandabile a distanza dalla portineria 
• Totale autonomia nell’approvvigionamento del combustibile 
• Riduzione dei consumi grazie a caldaia ad alta efficienza e termoregolazione stanze  

 



Risparmio nei costi di gestione della struttura alberghiera 

Aumento del confort e del benessere degli ambienti  

Possibilità di un controllo diretto del funzionamento e dell’accensione 
dell’impianto da parte dei gestori della struttura alberghiera 

Riduzione dei rischi di fermo impianto per manutenzione straordinaria e 
degli oneri di gestione della centrale, che è a carico della SEA 

Vantaggi dell’investimento 

L’intervento della ESCo 
4. Ovindoli – Hotel Piccola Selva 



1. Il D.Lgs. Conferma il 31-12-2016 come termine ultimo per introdurre, nei condomini 
e nelle strutture con impianti centralizzati, la ripartizione dei consumi per l’energia 
termica in base ai consumi effettivi delle singole unità immobiliari. 

 

2. L’intervento in modalità ESCo permette, con costi di investimento molto ridotti o 
addirittura assenti, la ristrutturazione e la messa a norma dell’impianto termico e 
l’installazione di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione individuale dei 
consumi di energia termica. 

 

3. L’ammodernamento dell’impianto termico e l’installazione di sistemi di 
termoregolazione e contabilizzazione del calore, consente una sensibile riduzione 
dei costi energetici e una migliore fruizione dell’immobile, anche con aumento del 
suo valore commerciale. 

 
 
 

Conclusioni 



SEA Servizi Energia Ambiente S.r.l. 
Indirizzo:   Via Miraflores, 2 – 67100 L’Aquila (AQ) 

Mail:  info@sea.aq.it 

Telefono:  +39 0862 635316 

Fax :  +39 0862 028379 

P.IVA:  01668290669 

Contatti 
 

www.sea.aq.it 

 
Paolo Rosa 
Ruolo:  Resp. Tecnico 

Mail: paolo.rosa@sea.aq.it 

Mobile: +39 327 9921007 
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