
 

PRINCIPALI LEGGI E DECRETI  
SULL’ EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA 

 ErP e ELD: NUOVE REGOLE e NUOVE OPPORTUNITA’ 

Con l'entrata in vigore delle nuove direttive europee il 26 settembre 2015, i professionisti 

del settore dovranno confrontarsi con i requisiti minimi ErP e con l'etichettatura energetica 

dei prodotti. 

Prima del 26 settembre 2015 né i costruttori, né i rivenditori o gli installatori hanno 

l'obbligo di attenersi alle nuove disposizioni relative all’ Ecodesign o all'etichettatura 

energetica. I prodotti immessi sul mercato prima del 26 settembre 2015 non in regola con i 

nuovi requisiti della direttiva UE, come le caldaie tradizionali a tiraggio forzato e le caldaie 

non dotate di pompa ad alta efficienza, potranno essere comunque acquistati, venduti e 

installati. 

Dopo il 26 settembre 2015 invece potranno essere prodotti ed immessi sul mercato solo i 

prodotti che rispetteranno i nuovi requisiti di Ecodesign e solo quelli che avranno una 

etichetta energetica. Non sarà più possibile produrre caldaie tradizionali a tiraggio forzato. 

Sarà possibile continuare a produrre caldaie a condensazione e caldaie tradizionali a camera 

aperta dotate di pompe ad alta efficienza e conformi ai nuovi requisiti ErP, per livelli di 

emissione, rumorosità ed efficienza. In particolare, l'installazione di caldaie tradizionali a 

camera aperta sarà possibile solo in sostituzione di vecchie caldaie installate in edifici 

plurifamiliari che scaricano i fumi in canne fumarie collettive ramificate. 

ErP (Regolamenti n 813 ed 814 Unione Europea) 

La nuova direttiva, nota come direttiva Ecodesign, prescrive i requisiti minimi di 

efficienza e i limiti di emissione per gli apparecchi che producono riscaldamento e acqua 

calda sanitaria. La direttiva Ecodesign è rivolta a due categorie di prodotti rilevanti per gli 

installatori e i rivenditori del settore: 

categoria 1: comprende gli apparecchi per il riscaldamento ambienti: elettrici, a gas, a 

gasolio, caldaie combinate, pompe di calore e cogeneratori fino a 400 kW; 
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categoria 2: comprende gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria: 

elettrici, a gas, a gasolio, pompe di calore per acs, impianti solari fino a 400 kW e bollitori fino 

a 2000 litri. 

ELD (Regolamenti n 811 ed 812 Unione Europea) 

L'etichettatura energetica è obbligatoria per lo stesso tipo di apparecchi fino a 70 kW e 

bollitori fino a 500 litri. La direttiva richiede che i nuovi prodotti e i sistemi per il 

riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria siano etichettati con l'indicazione della 

loro classe di efficienza energetica. Combinando i prodotti e i componenti, ad esempio 

aggiungendo una centralina di termoregolazione, si può incrementare la classificazione 

energetica del sistema che sarà calcolata dall'installatore ed indicata sull'etichetta del 

pacchetto. 

VALVOLE TERMOSTATICHE: 
COME SCEGLIERE QUELLA GIUSTA 

Il sistema di contabilizzazione e termoregolazione del calore è composto sostanzialmente da 
due organi principali: la valvola termostatica per la regolazione della temperatura e il 
ripartitore o contatore di calorie per il calcolo del consumo. Entrambi i sistemi vanno 
installati su ogni corpo scaldante. È giusto specificare che i sistemi non vanno scelti, ma per 
garantire il funzionamento vanno dimensionati. 

È importante premettere che con l’istallazione delle valvole termostatiche si inseriscono nel 
circuito di riscaldamento molte perdite di carico. Queste potrebbero creare scompensi 
idraulici e malfunzionamenti nell’impianto, pertanto il progettista è obbligato a bilanciare il 
circuito, dimensionando la valvola termostatica in funzione di tre fattori: 

salto termico tra mandata e ritorno del circuito; potenza del corpo scaldante; portata d’acqua 
che si vuole ottenere al corpo scaldante. 

Questo dimensionamento deve essere eseguito su tutti i corpi scaldanti per ottenere il 
bilanciamento corretto. È sbagliato quindi acquistare una valvola termostatica qualunque e 
installarla senza aver prima fatto eseguire questa operazione da 

un professionista. Questo bilanciamento è utile anche per ottenere un determinato grado di 
rendimento dettato dalla banda proporzionale più o meno precisa della valvola termostatica. 
È molto importante mantenere una banda proporzionale bassa (± 0,5 / ± 1°C), che può 
garantire un rendimento di regolazione del 98/99%. 

Se non viene eseguito il bilanciamento, oltre a non garantire il funzionamento dell’impianto si 
raggiungerebbe un rendimento di regolazione del solo 94%. Dopo avere calcolato tutte le 
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perdite di carico dell’impianto dettate dalle nuove valvole, il progettista in funzione degli altri 
parametri dovrà progettare la nuova pompa di circolazione. 

Funzionamento della valvola termostatica 

La valvola termostatica o comando termostatico è un componente d’impianto che regola la 
temperatura ambiente agendo sulla portata d’acqua del radiatore. 

La valvola termostatica è composta da tre componenti principali: 

1-Sensore di temperatura o bulbo di dilatazione; 
2-Manopola di regolazione graduata; 

3-Pistone e otturatore. 

Impostando la temperatura desiderata attraverso la manopola graduata si registra la 
posizione dell’attuatore sul corpo valvola. Quando si verifica una temperatura superiore a 
quella impostata sulla ghiera il liquido presente nel sensore si dilata “caricando” la molla che 
manda in chiusura (parziale o totale) l’otturatore nel corpo valvola. Diminuendo così il flusso 
d’acqua circolante nel radiatore e di conseguenza si ottiene una riduzione di emissione di 
calore da parte del corpo scaldante. Se invece la temperatura ambiente è inferiore a quella 
impostata, il liquido presente nel sensore diminuisce di volume contraendosi e “scaricando” la 
molla consente la salita dell’otturatore e di conseguenza l’apertura della valvola. In questo 
modo aumenta la portata d’acqua calda nel radiatore che determina una maggiore quantità 
di calore ceduto all’ambiente. 

La valvola termostatica va scelta in funzione della tipologia di sensore e in funzione della 
banda proporzionale. 

Esistono varie tipologie di sensori per le valvole termostatiche: 

1- SENSORE A CERA 

La cera presente nel sensore, al variare della temperatura ambiente e temperatura impostata, 
ottiene delle variazioni volumetriche che determinano l’apertura e la chiusura della valvola 
termostatica. Ormai non più in commercio a causa dei sui lunghissimi tempi di reazione; 

2- SENSORE A LIQUIDO 
Il liquido presente nel sensore ( o bulbo di dilatazione) effettuata lo stesso procedimento fisico 
di dilatazione dei sensori a cera al variare della temperatura solamente con tempi di reazione 
molto inferiori. E’ la valvola termostatica più comune in circolazione e ha prezzi modesti; 

3- SENSORE A GAS 

La valvola termostatica con sensore a gas di ultima generazione ha anch’essa lo stesso 
principio fisico di quelle precedenti, ma con una bassissima inerzia termica che determina 
tempi di reazioni di pochi minuti. E’ una tipologia di valvola termostatica di ultima 
generazione che ha dei prezzi superiori a quelle a liquido. 
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Installare una valvola termostatica con sensore a distanza quando la valvola si trova in 
posizioni non idonee a rilevare correttamente la temperatura ambiente per esempio: quando 
la valvola termostatica è installata su radiatori in nicchia, quando è installata sotto una tenda, 
in un armadietto in un qualsiasi caso che ne limita le capacità di percezione della temperatura 
ambiente. 

La banda proporzionale di una valvola termostatica ne determina la capacità di effettuare 
una regolazione più o meno corretta. La banda proporzionale è la differenza tra la fra 
temperatura impostata e temperatura ambiente. Ne determina quindi il grado di precisione. 

E’ importante durante la fase di progettazione e scelta di una valvola termostatica 
determinare la banda proporzionale. La scelta della valvola termostatica deve essere effettuata 
in funzione della portata che si vuole dare, in condizioni di progetto, al radiatore. In fase di 
progettazione è fondamentale garantire una bassa portata al radiatore, perché minore è la 
portata del radiatore e minore sarà la banda proporzionale innalzando quindi il grado di 
precisione della valvola termostatica. Una bassa portata quindi determina un alto grado di 
precisione della valvola termostatica che ne garantisce poche perdite di carico che possono 
influire negativamente sul bilanciamento dell’impianto. 

E’ fondamentale quindi affidarsi a progettisti specializzati di questi dispositivi per poter 
garantire un alto rendimento di regolazione e non recare all’impianto gravose perdite di 
carico che ne impedirebbero il corretto funzionamento e determinerebbero scompensi 
idraulici fino al danneggiamento dell’intero impianto.
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