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Il sistema di contabilizzazione e regolazione del calore è composto principalmente
da due apparecchiature da installare su
ogni termosifone delle unità immobiliari:
per ridurre i consumi energetici e suddividere equamente le
spese tra i condomini.

Mantiene costante la temperatura in ogni stanza
regolando la quantità di acqua calda che passa nel
radiatore in funzione della temperatura ambientale impostata con la manopola di regolazione.

Edifici con impianto di riscaldamento a colonne montanti o ad
anello e negli immobili con particolari impedimenti tecnici, (bocchette aria calda, sistemi radianti
non chiaramente identificati..)
elevati impegni di spesa e adeguamento.

In caso di contestazione da
parte dell’ente di controllo
(Regione) si dovrà provvedere al montaggio entro 45
giorni dalla contestazione.

Nel caso in cui non riusciamo ad entrare nel vostro appartamento, in assenza di informazioni consideriamo caratteristiche standard a volte peggiorative per vetri ed
isolamenti.

apparecchio che viene installato direttamente
a contatto del radiatore e ne quantifica il calore
emesso misurando la differenza tra la temperatura del radiatore e dell’ambiente. Viene fissato in
maniera che non possa essere manomesso.

L’installazione delle valvole termostatiche più ripartitori permette di
parzializzare l’utilizzo di acqua calda circolante nell’intero impianto,
traducendosi in un risparmio energetico per l’intero condominio.

È utile soprattutto durante il
primo anno dall’installazione
per imparare a gestire al meglio valvole e ripartitori. La lettura avverrà a distanza senza
entrare nei vostri appartamenti.

Installare un cappotto esterno sul
proprio condominio permette di
mantenere omogenea la temperatura interna, evitando perdite di calore
o surriscaldamento. E così, le bollette si alleggeriscono e l’ambiente
ringrazia.

Isolare le pareti esterne attraverso l’applicazione di pannelli
isolanti di lana di roccia, polistirene, sughero o poliuretano
può costare dai 55 ai 75 € /m2
ma permette di risparmiare
fino al 30% di energia per gli
appartamenti agli ultimi piani
e fino al 70% per quelli intermedi.

Isolare il tetto è molto conveniente perché tra le superfici
esterne è quella che di solito
è maggiormente responsabile
della dispersione di calore in
inverno e del surriscaldamento d’estate. Indicativamente il
costo va da 40 € /m2 (superficie piana) a 80 € /m2 (tetto
a falda) ma si può arrivare a
risparmiare il 40% di energia
negli appartamenti all’ultimo
piano.

Ogni volta che un condomino effettua un intervento di
efficientamento energetico
(cambiare i vetri, isolamento
dei muri…) dovrà comunicarlo
all’amministratore per cambiare la sua quota involontaria. Altrimenti la sua spesa
non cambierà.

I serramenti sono un punto cruciale
dell’isolamento di una casa: sostituire i vecchi infissi con una vetrocamera di nuova generazione riduce le
dispersioni di calore, aiuta a difendersi meglio dal rumore della strada,
a ridurre l’effetto condensa sui vetri ed in estate è più facile ripararsi
dal caldo. Spendendo mediamente
400€ a m2 di serramento (recuperando il 65% dalle detrazioni fiscali)
sarà possibile abbattere la propria
bolletta di un altro 15%.
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