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In un condominio il consumo di energia è…



Nuova norma sulla contabilizzazione:

Impianti termici centralizzati di climatizzazione 
invernale e produzione di acqua calda sanitaria



Novità sostanziali rispetto alla norma 
precedente:

ØSono stati estesi i criteri di ripartizione anche nel caso 
di edifici sprovvisti di contabilizzazione e di 
termoregolazione
ØAggiornati i criteri di ripartizione della spesa totale di 
climatizzazione e ACS
ØSono stati inseriti obblighi di trasparenza per 
conduzione e manutenzione dell’impianto (responsabile 
impianto) 
ØNuova appendice per il calcolo potenza termica 
installata 
ØAggiunta appendice per il calcolo prestazioni 
energetiche



Criteri di ripartizione: novità per quota fissa

Il criterio di ripartizione della quota fissa è stato invece 
modificato. 
Tale quota deve essere ripartita tra le varie unità immobiliari 
in base ad un criterio di uso potenziale dell’impianto:
ovvero in base alla capacità potenziale di assorbire calore. 



Criteri di ripartizione:
uso potenziale dell’impianto

• per il servizio ACS, dai fabbisogni di energia termica utile 
delle singole unità immobiliare, calcolati secondo la norma 
UNI/TS 11300‐2;
• per il servizio climatizzazione invernale,
• se l’impianto è privo di termoregolazione, dalle potenze 
termiche installate ;
• se l’impianto è dotato di termoregolazione (di zona o per 
singolo ambiente), essendo la potenza installata “corretta” 
in virtù dell’azione sui sistemi di regolazione, dai fabbisogni ,
calcolati secondo la norma UNI/TS 11300 ‐ 1 e 2.



Criteri di ripartizione: riassumendo

Ne consegue che la ripartizione deve essere effettuata, a 
seconda dei casi, in base ai
• millesimi di potenza 
•o di fabbisogno.
La norma precisa inoltre che occorre ricorrere ai millesimi di 
fabbisogno anche qualora il calcolo delle potenze (riportato 
nell’appendice D) non sia applicabile, ovvero qualora i corpi 
scaldanti siano differenti dai radiatori a convezione naturale 
e dalle piastre radianti (es. pannelli a pavimento).



Criteri di ripartizione: 
stima del consumo involontario

Per la stima del consumo involontario vengono forniti due 
diversi metodi:
• metodo analitico: calcolo dettagliato delle perdite della 
rete di distribuzione (primaria, secondaria ed accumulo) 
secondo UNI/TS 11300‐2;

• metodo semplificato (consigliabile in quanto di più 
immediata applicazione): calcolo del consumo involontario 
come frazione del fabbisogno ideale annuo di energia 
termica utile dell’involucro edilizio (UNI/TS 11300‐1 + 
coefficienti pre‐calcolati).



Ulteriore novità: prospetto previsionale

Per prospetto previsionale si intende un prospetto 
riassuntivo dei consumi e delle spese stimati, sia totali che 
individuali, da consegnare ai condomini all’inizio della prima 
stagione di attivazione degli impianti.

Secondo quanto prescritto dalla norma, i costi e le spese 
devono essere ipotizzati, ad esempio, tramite preventivi 
mentre i consumi di combustibile, energia termica utile ed 
energia elettrica devono essere stimati tramite un calcolo 
delle prestazioni energetiche dell’edificio, eseguito secondo 
le norme UNI/TS 11300.



Ulteriore novità: prospetto previsionale

Il prospetto previsionale rappresenta dunque un’importante 
punto di riferimento per il monitoraggio delle spese e dei 
consumi oltre che uno strumento per un’amministrazione 
condominiale oculata ed efficiente.

Nell’appendice C alla norma sono riportati alcuni “modelli” 
di modulistica, tra cui il prospetto previsionale o a 
consuntivo, il prospetto millesimale riassuntivo ed il 
certificato di potenza termica installata.



Ulteriore novità: locali ad uso collettivo

Le spese, per consumo e per potenza 
impegnata, relative ad eventuali locali ad 
uso collettivo (vani scale riscaldati, sale 

adibite a riunioni condominiali, ecc.)
devono essere ripartite tra le varie unità 

immobiliari in base ai millesimi di proprietà 
(mp). 

Attenzione: la norma UNI 10200 è in contrasto con il 
Dgls. 102 per la contabilizzazione dei locali ad uso collettivo!! 



Ulteriore novità: calcolo potenze 
termiche corpi scaldanti

L’appendice relativa al calcolo delle potenze termiche dei 
corpi scaldanti (necessario ai fini della determinazione dei 
millesimi, della programmazione dei ripartitori e del 
progetto dell’impianto di termoregolazione) è stata 
notevolmente arricchita ed ampliata. 

In particolare, viene definita un’unica procedura per il 
calcolo della potenza che, a seconda della modalità con cui 
viene applicata, prende il nome di “metodo dimensionale” 
o metodo “UNI EN 442‐2”.

Attenzione: la norma UNI 10200 è in contrasto con la norma 
UNI-EN 834 sull’utilizzo dei ripartitori di costi di riscaldamento 



Ulteriore novità: tubazioni a vista nei locali

Tali tubazioni devono essere considerate, a tutti gli effetti, 
come corpi scaldanti fittizi.  Di  tali  tubazioni,  occorre  
pertanto  determinare  l’energia  emessa,  ai  fini  della  
valutazione  del consumo globale di energia termica utile 
dell’unità immobiliare e, se necessario, ad esempio per la 
taratura dei ripartitori, la potenza emessa.

Ai fini della valutazione dell’energia emessa è possibile:
• ipotesi a: dotare la tubazione di ripartitori;
• ipotesi b (soluzione più economica): valutare, “una 
tantum”, l’energia dispersa dalla tubazione (secondo 
UNI/TS 11300) e sommarla al consumo di energia utile 
dell’unità immobiliare



Ulteriore novità: calcolo prestazioni 
energetiche edificio

Calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio 
(UNI/TS 11300)
Da quanto sopra emerge come la norma possa 
richiedere, per differenti motivi ed in determinati 
casi (es. determinazione dei millesimi, stima del 
consumo involontario, formulazione del prospetto 
previsionale, ecc), un calcolo, seppur, talvolta, 
parziale, delle prestazioni energetiche dell’edificio 
(secondo UNI/TS 11300).



Come si esegue la ripartizione delle spese:



Come si esegue la ripartizione delle spese:



Come si esegue la ripartizione delle spese:



“QUOTA FISSA” = parte delle spese di 
riscaldamento da dividere in base ai millesimi

UNI 10200 : 86 pagine ……. Difficili da capire

PRIME CASE : contiene informazioni e 
modalità per calcolare la “QUOTA FISSA”

SECONDE CASE : la norma così come è, 
non è applicabile. Verrà migliorata a breve?!

Come si esegue la ripartizione delle spese:



Come si esegue la ripartizione delle spese:

SECONDE CASE : la norma così come è, non è applicabile. Verrà migliorata a breve?!



PRIME e SECONDE CASE

PRIMA CASA :
almeno un inquilino la abita sempre.

La caldaia è accesa tutti i giorni

SECONDA CASA :
nessun inquilino la abita sempre.

La caldaia è accesa solo i giorni in cui almeno
un inquilino è presente.

Gli altri giorni è spenta o accesa poche volte a bassa
temperatura come antigelo



Un caso reale di PRIMA CASA

Appartamenti totali
Sempre abitati 
Saltuariamente abitati

100
5
3

Abitati 3 giorni all’anno 92
Area appartamenti 45 m2



Percentuale scelta SPESE FISSE = 30%
Spese combustibile (gas) = 
Spese fisse = 0,3 x 40.000 = 
Spese variabili = 0,7 x 40.000 =

40.000 €
12.000 €
28.000 €

Un caso reale di PRIMA CASA:
metodo tradizionale



Spese fisse per inquilino =12.000 : 100 =120 euro

Spese variabili in base ai consumi e totali

-inquilino 1 =
-inquilino 2 =
-inquilini 3, 4 e 5 =

4.000 + 120 =
3.000 + 120 =
2.000 + 120 =

4.120 euro
3.120 euro
2.120 euro

-Inquilini 6, 7, e 8 =
-Inquilini 9 … 100 =

1.013 + 120 =
130 + 120 =

1.133 euro 
250 euro

Un caso reale di PRIMA CASA:
metodo tradizionale



INQUILINI 1 e 2 (4.120 e 3.120 euro)
Non vogliono pagare (giustamente) !

INQUILINI 3, 4 e 5 (2.120 euro)
Hanno protestato molto !

INQUILINI 6, 7 e 8 (1.133 euro)
Hanno protestato !

INQUILINI da 9 a 100 (250 euro)
Non hanno detto niente



Ma la “QUOTA FISSA” è fissa?

Con “QUOTA FISSA” fissa al 30% 

LA RIPARTIZIONE NON E’ EQUA

E’ SBAGLIATA LA QUOTA FISSA DEL 30%!

Il valore percentuale della “quota fissa” 
sulle spese di riscaldamento
è difficile da stabilirsi a priori



Cosa “suggerisce” la norma UNI 10200

CONSUMO
INVOLONTARIO

CONSUMO 
VOLONTARIO

RIPARTIZIONE 
SUI MILLESIMI

RIPARTIZIONE SUI 
CONSUMI

Spesa totale
Energia primaria

Costo unitario 
combustibile

Metri cubi gas 
consumati

= 40.000 euro

= 1,15 €/m3

= 34.783 m3

ENERGIA TERMICA 
EQUIVALENTE (KWh)

COSTO GAS 
COMBUSTIBILE

COSTO AL 
METRO CUBO

METRI CUBI GAS 
BRUCIATI

Potere calorifico gas 
9,45 kWh / m3

Energia primaria

= 328.700 kWh

emessa dai tubi fra
caldaia e radiatori

Energia primaria 
prelevata dai 
radiatori

SPESE FISSE SPESE 
VARIABILI



NORMA UNI 10200 par. 11.8.3.1 pag. 20

CONSUMO INVOLONTARIO =
Energia termica emessa dalla rete dei tubi 

di distribuzione fra la caldaia e tutti i radiatori,
per mantenere attivo e pronto il “servizio”

Frazione del fabbisogno ideale
di ENERGIA TERMICA UTILE all’edificio 

per il riscaldamento invernale

CONSUMO INVOLONTARIO PRIMARIO



CONSUMO INVOLONTARIO PRIMARIO

E’ il consumo involontario della NORMA 
ma riferito all’energia primaria :

combustibile bruciato

CONSUMO INVOLONTARIO PRIMARIO =

Frazione del
FABBISOGNO SPECIFICO DI ENERGIA PRIMARIA

per il riscaldamento secondo
la DIAGNOSI DEI FABBISOGNI



CALCOLO CONSUMO INVOLONTARIO

PRIMARIO per le PRIME CASE
Dalla DIAGNOSI ENERGETICA :

EPH = Fabbisogno specifico di energia primaria
Nell’esempio : EPH = 234 kWh/m2 A (classe G)
Sup. totale riscaldata nel condominio = 4.500 m2 

Fabbisogno totale = 234 x 4.500 = 1.053.000 kWh

Frazione della rete sul totale = Kinv = 0,25
Prospetto 10 della norma a pagina 21

Consumo involont. primario = EPH x m2 x Kinv

234 x 4.500 x 0,25 = 263.250 KWh



CALCOLO DELLA “QUOTA FISSA”

E’ la percentuale del CONSUMO INVOLONTARIO 
sull’ ENERGIA TERMICA TOTALE

Bruciata in caldaia

“QUOTA FISSA” = 263.250 : 328.700 x 100 =

80%
Nel nostro condominio la “QUOTA FISSA” 

non è il 30%, fissato a priori,
ma l’80% calcolato alla fine della stagione



RIPARTIZIONE SPESE CORRETTA
Quota fissa = 30% Quota fissa = 80%

App. Fisse Varia. Totali Fisse Varia. Totali
1 120 4.000 4.120 320 1.143 1.463
2 120 3.000 3.120 320 857 1.177

3…5 120 2.000 2.120 320 571 891

6…8 120 1.013 1.133 320 289 609

9…100 120 130 250 320 37,15 357,15
Totali 12.000 28.000 40.000 32.000 8.000 40.000



NUOVA REAZIONE DEGLI INQUILINI

INQUILINO 1 da 4.120 a 1.464 €
Non protesta più e paga !
INQUILINI 2 da 3.120 a 1.177 €
Non protesta più e paga !
INQUILINI 3, 4 e 5 da 2.120 a 891 €
Non protestano più
INQUILINI 6, 7 e 8 da 1.133 a 609 €
Non protestano più
INQUILINI da 9 a 100 da 250 a 375,15 €
Hanno chiesto spiegazioni e capito



PRIME E SECONDE CASE

PRIMA CASA (vedi esempio)
Corretta ripartizione spese secondo UNI 10200 

emissione termica della rete calcolabile 
poiché la caldaia è accesa tutti i giorni

SECONDA CASA
Caldaia accesa per pochi giorni a temperatura climatica 

Accesa alcuni giorni in antigelo
Spenta la maggioranza dei giorni della stagione 

Impossibile calcolare emissione di rete con UNI 10200 
molto più bassa che in una PRIMA CASA



UNI 10200 E LA SECONDA CASA

UNI 10200 non applicabile alle SECONDE CASE 

E’ in preparazione un allegato alla norma
con la soluzione problema

SOLUZIONI CALCOLO DELL’EMISSIONE DI RETE

CALCOLO attraverso l’uso medio condominiale 
del riscaldamento da parte degli inquilini

CALCOLO attraverso misure specifiche con 
SISTEMI PIU’ COMPLETI



Problematiche relative all’applicabilità della 
UNI-10200 

1. Errori nell’utilizzo della terminologia dei dati richiesti, non
concordi con la UNI-TS11300

2. Errori nelle formule per il calcolo delle ripartizioni

3. Non viene considerato il servizio di climatizzazione estiva

4. Verificare e risolvere eventuali contrasti con la normativa
di prodotto (molto importante perché l’attuale UNI 10200 è
in netto contrasto con la normativa europea UNI-EN 834 per
il calcolo delle potenze dei radiatori obbligatorio per
parametrizzare i ripartitori individuali).



Problematiche relative all’applicabilità della 
UNI-10200

5. Adattare il calcolo del consumo involontario al caso di 
abitazioni ad occupazione discontinua o saltuaria.

6. Sono necessari chiarimenti per la determinazione del
fabbisogno le condizioni dell’edificio.

7. Integrare le informazioni che i clienti finali devono
ricevere sui consumi energetici.

8. Mancanza di indicazione di contabilizzazioni miste, stime
degli apparecchi non letti, classificazione radiatori
insufficiente (mancano ad esempio gli “scalda-salviette”) etc.




