
Tel./Fax 0546-74410

Cell. 329-2163033

Studio: Via Toniolo, 14
48025 Riolo Terme (RA)

Email: info  @studiomassimobolognesi.it  
PEC :   massimo.bolognesi@ingpec.eu     

Massimo Ing. Bolognesi
Dottore in Ingegneria

per l'Ambiente e il Territorio
P. I.V.A. 02585551209

C.F. BLG MSM 71H09 D458 Y

NOTA STAMPA
“Un anno senza Te...leriscaldamento bis”

Dopo il primo caso di distacco dal Teleriscaldamento (un condominio di 9 appartament del Quartere
Cappuccini), un secondo edifcio ha scelto di abbandonando il servizio di fornitura energetca di calore
prodotto in Via Casalegno dalla centrale di cogenerazione.e

L’edifcio,  una palazzina di  6  appartament,  ubicato  nei  pressi  della  Piscina Comunale  “A.e  Ruggi”,,  ha
installato i  sistemi di  regolazione e contabilizzazione del  calore,  come da obblighi  previst dal  D.eLgs.e
102/2014.e

A seguito della redazione di una Diagnosi Energetca, svolta dallo scrivente, i condomini hanno rilevato la
convenienza  a  efettuare  la  sosttuzione  del  sistema  di  alimentazione  energetca  del  condominio,
passando dal Teleriscaldamento a una caldaia a condensazione a gas metano.e

L’intervento ha comportato il rifacimento dell’impianto di centrale termica, sia per part idrauliche, sia
per le part elettriche.e Nella spesa era compresa l’installazione di:

• un bollitore ad accumulo, per la produzione di Acqua Calda Sanitaria;
• un nuovo contatore del gas metano;
• il ritubamento della canna fumaria con un nuovo camino in materiale plastco (fumi freddi);
• una caldaia a condensazione della potenza inferiore ai 35 kW;

L’intervento ha avuto un costo complessivo (spese professionali e IVA comprese) di 13.e096,01€.e

I confront annuali sui cost tra teleriscaldamento e gas metano sono stat condoot:
• a pari condizioni stagionali (utlizzando i consumi dell’inverno 2016/2017, assai simile per rigidità

all’anno standard di Imola);
• considerando progressivamente le variazioni tarifarie trimestrali del fornitore di energia.e

Sull’anno di riferimento, con tarifa BINOMIA (quella applicata da HERA sino al distacco dell’impianto), la
spesa del TLR sarebbe stata pari a 8.e198,75€.e
La spesa a gas metano, invece, è stata pari a 5.e361,37€, con un risparmio del 34,6%, pari a 2.e837,38€.e
Le detrazioni fscali del 65% legate all’intervento consentono una defscalizzazione annuale di 851,24€.e
Il costo annuo di manutenzione della Centrale Termica è pari a 275,00€.e
Complessivamente,  i  cost gestonali  si  riducono  di  circa  4.e000€/anno,  consentendo  il  recupero
dell’investmento (Pay Bac  Time) in un tempo di circa 3,2 anni.e

Nel  caso  precedente,  i  9  appartament nel  quartere  Cappuccini,  il  costo  di  investmento  (pari  a
41.e867,35€), a fronte di un risparmio annuale di circa 7.e271,36€/anno, veniva ammortzzato in un tempo
di poco inferiore ai 6 anni.e La diferenza principale tra i due casi è legata alle seguent condizioni:

• il condominio del quartere Cappuccini necessitava di una caldaia di potenza maggiore (magggior
numero  di  u.ei.e)  e  doveva  posare  completamente  la  rete  di  alimentazione  del  gas  metano,
compresi scavi e bonifca di una vecchia cisterna a gasolio, mai eseguita in precedenza;

• il  condominio  del  quartere  Cappuccini  doveva  efettuare  contestualmente  gli  intervent di
contabilizzazione,  successivamente  impost anche  agli  altri  condomini  italiani  con  il  il  D.eLgs.e
102/2014, adempimento già assolto dal condominio oggi in esame.e

Il  nuovo caso-studio  si  presenta  come quello  più  aderente alla  maggioranza  degli  edifci  di  recente
adesione  al  TLR  e  i  tempi  di  ritorno  dell’investmento  possono  essere  presi  a  riferimento  per  casi
analoghi.e
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