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Indicazioni sull’uso degli apparecchi di 
termoregolazione e contabilizzazione 
individuale del calore 

 

Le valvole termostatiche. 
 

La valvola termostatica è prescritta dalle norme vigenti per consentire di ridurre i consumi di 
combustibile dell’impianto di riscaldamento centralizzato, sfruttando gli apporti gratuiti di 
calore, come l’irraggiamento solare, la presenza di persone, le attività domestiche, etc., senza 
surriscaldare gli ambienti. 
 
Tale valvola è un regolatore di temperatura automatico (assimilabile ad un termostato), per 
mantenere autonomamente il valore di temperatura ambiente desiderato entro il massimo 
consentito di 20°C (+2°C di tolleranza). 
 
Si consideri in proposito che, nel clima Padano, per ogni grado centigrado oltre i 20 mantenuti in 
ambiente corrisponde un maggior consumo di energia di circa il 6-7%. 
 
Posizionando opportunamente la manopola della valvola, si decide la temperatura ambiente 
desiderata. 
 
Le valvole termostatiche consentono quindi all’utente di gestire in autonomia il quantitativo di 
servizio di riscaldamento prelevato (calore) ed, unitamente ai dispositivi di contabilizzazione, 
inducono atteggiamenti ed interventi atti a ridurre le dispersioni di calore (installazione di 
doppi vetri, coibentazioni termiche, riduzione della temperatura nei locali poco utilizzati, etc.). 
 
Non esiste una relazione certa tra numero indicato sulla manopola di regolazione e la 
temperatura ambiente, in quanto questa dipende dalla posizione di installazione della valvola (in 
un punto più alto o basso dell’ambiente, vicino ad un ostacolo, mensola etc.) e da possibili difetti 
originari dell’impianto. 
 
E’ probabile che la temperatura ambiente di 20°C possa coincidere con il numero 3 o 4 riportato 
sulla manopola della valvola ma questo non è da considerare come una regola generale. 
 
L’utente dovrà ricercare la posizione della manopola che corrisponde alla temperatura 
desiderata nel locale in cui si trova la valvola termostatica e, una volta individuata tale posizione, 
non dovrà più essere modificata; dopodichè sarà la valvola a regolare in modo adeguato il flusso 
dell’acqua calda all’interno del radiatore per mantenere la temperatura ambiente desiderata. 
 
A tale scopo la valvola dovrà essere in grado di rilevare costantemente la temperatura in 
ambiente e le sue eventuali oscillazioni, attraverso il sensore posto all’interno della manopola di 
comando o a distanza; per questo motivo la manopola o il sensore a distanza, dovranno essere 
sempre liberi da qualsiasi ostacolo o copertura (tendaggi, mensole, copricaloriferi etc.). 
 
In caso di assenze prolungate o di prolungato inutilizzo del locale, la manopola della valvola 
potrà essere portata in posizione intermedia o minima, allo scopo di ridurre il consumo di 
energia; per ripristinare la temperatura desiderata nel locale, occorrerà riportare la manopola 
della valvola nella posizione originaria, corrispondente alla temperatura desiderata. 
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Per verificare il corretto funzionamento della valvola termostatica è importante fare attenzione 
solo alla temperatura all’interno del locale (mediante idoneo termometro posizionato 
preferibilmente nel centro del locale, ad un’altezza di circa 1,5 metri e lontano da fonti di calore) 
e non alla temperatura del radiatore; infatti lo scopo dell’impianto è di riscaldare l’ambiente 
utilizzato e non quello di mantenere caldi i radiatori. 
 
Una temperatura ridotta nella parte bassa del radiatore rispetto a quella di ingresso allo stesso, 
in corrispondenza della temperatura ambiente desiderata, è indice di buon funzionamento della 
valvola termostatica. 
 
Si segnala infine che l’emissione termica dei corpi scaldanti si riduce, anche sensibilmente, a 
causa della presenza di mensole, copricaloriferi parziali o totali o in caso di installazione in 
nicchia. 
 

La contabilizzazione individuale dei consumi di calore ed il ripartitore 
 
La contabilizzazione individuale dei consumi è il sistema di misura del servizio prelevato da 
ciascun utente, basato in questo caso sulla lettura dei totalizzatori dei ripartitori di calore. 
 
Il ripartitore installato sul corpo scaldante indica valori numerici proporzionali al calore 
effettivamente erogato dal radiatore stesso, mediante una specifica regolazione dello stesso in 
base alle caratteristiche termiche del radiatore al quale risulta accoppiato, rilevate attraverso il 
censimento preventivo presso tutte le unità immobiliari. 
 
I numeri riportati nel display del ripartitore possono pertanto assumere significati diversi in 
base alle caratteristiche del radiatore sul quale è installato il ripartitore stesso e non 
corrispondono direttamente al calore erogato misurato in kWh. 
 
Anche il ripartitore, come la valvola termostatica, rileva la temperatura dell’ambiente; pertanto 
valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza sulla necessità di evitare ostruzioni che 
limitino la naturale circolazione dell’aria rispetto al radiatore. 
 
Affinché si possa considerare valido il sistema di ripartizione dei costi del servizio di 
riscaldamento, è vietato modificare le caratteristiche dei radiatori senza la preventiva 
autorizzazione dell’Amministratore del Condominio, per evitare che i ripartitori forniscano 
letture falsate. 
 
La necessità di modifiche o sostituzione dei radiatori dovranno essere comunicate in anticipo 
all’Amministrazione Condominiale, in quanto nei ripartitori dovranno essere memorizzate le 
caratteristiche del nuovi radiatori. 
 
In caso di guasto o di rottura accidentale del ripartitore, occorre informare l’Amministrazione 
Condominiale per le opportune verifiche o sostituzioni del caso, considerando che il ripartitore è 
comunque in grado di segnalare autonomamente, alla centrale di raccolta, dati qualsiasi stato di 
malfunzionamento, danneggiamento o manomissione. 
 
 

Considerazioni e note finali.                    
 
Il sistema di termoregolazione ambiente e di contabilizzazione del servizio di riscaldamento può 
provocare, nella fase di utilizzo iniziale, qualche perplessità o difficoltà nel comprendere appieno 
il suo funzionamento, come in altri casi di adozione di nuove tecnologie. 
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E’ pertanto consigliabile un periodo di “rodaggio” nel quale ogni utente potrà avere il tempo di 
comprenderne l’utilizzo e verificare l’andamento dei consumi individuali del servizio di 
riscaldamento, apportando eventuali modifiche al proprio comportamento, in modo tale da 
sfruttare le ampie possibilità di risparmio energetico e di conseguente riduzione dei costi; il 
periodo di rodaggio può essere anche utile per verificare che tutti i nuovi dispositivi siano 
regolarmente in servizio, oppure richiedono adattamenti. 
 
A tale scopo può essere utile eseguire alcune letture intermedie dei ripartitori lungo la prima 
stagione di riscaldamento ed il conseguente riparto economico della spesa secondo il nuovo 
criterio, da confrontare eventualmente con quello preesistente. 

 
L’opportunità che il Responsabile dell’impianto esegua più letture lungo il corso della stagione di 
riscaldamento, è utile per validare il nuovo sistema di contabilizzazione delle spese e per 
rilevare tempestivamente eventuali consumi anomali. 
 
Si ricorda che nel caso di sostituzione di radiatori esistenti, il ripartitore di calore dovrà essere 
riposizionato sul nuovo radiatore e riparametrizzato in base all’effettiva potenza termica 
nominale di quest’ultimo o completamente sostituito.  
 


