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MINI GUIDA DOTAZIONI IMPIANTO ELETTRICO 
 

Aspetti generali: 
Ogni abitazione è un sistema autonomo singolare che ha caratteristiche uniche sia per tipologia 

costruttiva che, soprattutto, per unicità degli occupanti. 

Se il concetto di “standard” funziona per la meccanica esecutiva degli impianti, questo approccio 

non è altrettanto efficiente se parliamo di regolazione. Nella regolazione infatti occorre che la 

meccanica “standard” sia flessibile per plasmarsi sul sistema che va a completare in modo da 

offrire il massimo dell’efficienza e del comfort. 

 

Efficienza : massimo rapporto tra energia impiegata e risultato ottenuto 

Comfort : livello di benessere ambientale 

 

Investire nella costruzione 
Nell’ottica di investire dei capitali, piccoli o grandi che essi siano, occorre sempre considerare il 

rapporto costo/beneficio di ogni singola voce in modo da definire in fase progettuale il livello di 

finitura ed i costi più realistici per completare l’opera così da massimizzare le risorse disponibili 

pianificando gli eventuali finanziamenti in modo realistico e funzionale. 

Gli investimenti debbono tener conto del valore aggiunto che danno alla struttura sia nel breve 

che nel medio periodo, in caso di eventuale rivendita. A tale proposito è doveroso specificare che 

edificio nuovo con impiantistica vecchia è quasi uguale a edificio vecchio e l’appetibilità in fase di 

rivendita risentirà di tale carenza. 

 

Detrazioni fiscali  
Gli impegni sociali che contrastano le politiche consumistiche dell’ ”usa e getta” stanno spingendo 

i regolamenti edilizi a disincentivare il consumo di suolo legato ai nuovi edifici favorendo il 

recupero dell’esistente tramite la detrazione fiscale in percentuali oltremodo vantaggiose (circa 

50%). E’ ovvio quindi che è oggigiorno molto più economico recuperare edifici esistenti dove si 

possono recuperare fiscalmente cifre importanti ( iva 10% e recupero circa 50%) piuttosto che 

realizzare il nuovo dove, al massimo, si possono scontare percentuali ridotte di aliquote iva ma 

nulla di più.  

ATTENZIONE però a ben quantificare la propria soglia di detraibilità poichè la parte di investimento 

che non è coperta dall’imponibile IRPEF non potrà essere portata a recupero. 

 

In caso di nuove costruzioni, provare a valutare con un tecnico se rientra nei termini di legge la 

detrazione per finitura di impianti di efficienza energetica o sicurezza (tendaggi, allarmi, oscuranti, 

ecc...) eseguita dopo la data di chiusura lavori. 

 

 

 





 

 

Il sole – amico o nemico  
Fuori di dubbio AMICO in quanto è vita ma, da un punto di vista termico è da valutare. 

Amico = mi fa risparmiare energia 

Nemico = mi fa consumare energia 

L’energia termica posseduta dai raggi solari obbliga a fare dei ragionamenti nel modo di gestirli 

distinguendo le azioni di regolazione in funzione delle stagioni. 

Se nelle stagioni invernali l’apporto di energia termica nell’edificio è una condizione positiva che 

permette di risparmiare energia, nei periodi estivi non lo è e può costringere a sprecare energia 

per ristabilire condizioni abitative confortevoli. 

La gestione degli irraggiamenti è quindi fondamentale per efficentare il sistema CASA in modo da 

sfruttare al meglio l’energia a costo ZERO ma soprattutto a ZERO EMISSIONI. 

Il ragionamento in merito non può essere banale in quanto non tutti i raggi “riscaldano” ma solo 

una parte di essi e il posizionamento degli oscuranti deve poter garantire l’eliminazione 

dell’immissione termica mantenendo un grado di illuminazione naturale più confortevole 

possibile. 

 

Termia e illuminazione quindi sono i valori da parametrizzare in modo da ottimizzare le regolazioni 

trovando il punto di equilibrio che garantisca la massima efficienza con il massimo comfort. 

 

MASSIMA EFFICIENZA :  

- riduzione utilizzo pompa calore (estate) 

- riduzione illuminazione artificiale 

 

MASSIMO COMFORT :  

- mantenimento illuminazione confortevole 

- mantenimento uniformità clima ambiente 

 

RISULTATO = vivo meglio, consumo meno, spendo meno. 

 

Ovviamente poi il riconoscimento della presenza o assenza in casa avrà la precedenza sulle logiche 

di regolazione permettendo scenari legati anche alla sicurezza anti intrusione. 

 

MULTISENSORE = strumento per calcolare umidità, entalpia, inclinazione UV e intensità UV 

 

 

Illuminazione 
Un altro aspetto che caratterizza le nostre abitazioni è indubbiamente l’illuminazione. Qui design 

ed efficienza giocano ruoli diversi in funzione della sensibilità degli occupanti ma è utile 

considerare che : 

- Illuminazione a LED consuma circa 1/9 di quella alogena 

- Illuminazione a LED consuma circa 1/2 di quella neon 

- Illuminazione a LED ha durata circa 10 volte quella alogena 

- Illuminazione a LED ha durata circa 3 volte quella neon 

Va in oltre considerato che la possibilità di regolare l’intensità dei corpi illuminanti permette di 

evitare accensioni non necessarie e quindi consumi non necessari oppure limitare i consumi alla 

reale necessità garantendo un livello di illuminazione gradevole e costante. 



 

 

 

Sistemi di controllo come DALI o DMX consentono poi di raggiungere soluzioni prestigiore ed 

efficienti soddisfacendo tutte le richieste legate a CROMIA ed intensità. 

LUXMETRO = strumento d’impianto che permette di calcolare il grado di illuminazione 

 

Riscaldamento e condizionamento 
Estate ed Inverno sono le stagioni estreme dovi ogni ambiente necessita di essere trattato per 

mantenere la propria funzione abitativa. 

Le soluzioni impiantistiche sono diverse ma possono essere raggruppate in : 

- Sistemi radianti 

- Sistemi ad aria 

I sistemi radianti possono differire per l’inerzia termica che li caratterizza riconoscendo come i 2 

sistemi più diffusi i TERMOSIFONI ed il RISCALDAMENTO A PAVIMENTO. Mentre i primi lavorano a 

temperature più elevate ( circa 70°c mandata) e prevedono un funzionamento a fasi alterne (ON – 

OFF), il secondo è caratterizzato da temperature di mandata minori ( 30-35 °c) e funzionamento 

quasi continuo. 

Il sistema a TERMOSIFONI permette di raggiungere le temperature impostate in modo più rapido e 

quindi concilia la gestione a fasce orarie pur consumando più energia e fornendo difformità nella 

distribuzione del calore 

Il RISCALDAMENTO A PAVIMENTO ha una inerzia termica molto più elevata e per arrivare a regime 

impiega diverse ore, non è quindi adatto a regolazioni per fasce orarie. Generalmente funziona per 

molto piu tempo e la mandata può essere regolata da una valvola miscelatrice per limitare il 

disagio del volano termico dopo lo spegnimento dell’impianto per raggiunta temperatura. Questo 

impianto consuma molta meno energia lavorando a basse temperature ed è adatto per sfruttare al 

meglio l’energia di pannelli solari termici che anche nei periodi invernali riescono a produrre 

alcune termie. 

I sistemi ad aria sono poco diffusi e più utilizzati nel settore industriale o ricettivo nonchè in 

latitudini più prossime all’equatore dove la scarsa rigidità degli inverni e l’intensità calorica delle 

estati fa optare per sistemi più adatti al raffrescamento. 

 

Termoregolazione 
La normativa prevede che ogni ambiente debba poter essere controllato in piena autonomia in 

modo da evitare dispersioni dovute ad accomunamento di zone diverse. E’ anche prevista la 

sospensione dell’erogazione di termie in caso di finestre aperte obbligando a prevedere sensori di 

stato sui serramenti. 

La regolazione della temperatura ambiente è tradizionalmente affidata a TERMOSTATI che 

possono essere giornalieri, settimanali, a punto fisso o a set point variabile ma che in ogni caso 

sono controllori statici che operano la regolazione su un unico parametro,  la TEMPERATURA. 



 

 

La novità in ambito di regolazione termica è il la BIOTERMOREGOLAZIONE! Questo nuovo 

approccio alla regolazione mette a sistema 3 variabili TEMPERATURA, PRESSIONE e UMIDITA’ e 

stabilisce un set point dinamico che permette di mantenere le condizioni ideali in ogni condizione 

atmosferica creando un livello BIOLOGICO di riferimento alla regolazione. 

 

Ricircolo d’aria - VMC 
Case passive e Classe A+ sono sigle che sempre più spesso incontriamo e generalmente esprimono 

la massima qualità costruttiva ed efficienza energetica. Per ottenere questi risultati la lotta è 

contro le dispersioni quindi cappotti sempre più performanti, ponti termici sempre piu ridotti e 

serramenti a tripli vetri e 4 guarnizioni...praticamente dei bunker senza spifferi e travasi di aria. 

Occorre quindi rendere vivibili gli ambienti evitando la classica apertura degli infissi per cambiare 

aria (operazione questa che vanificherebbe tutto il bilanciamento termico della struttura) 

ricorrendo alla Ventilazione Meccanica Controllata (VMC). 

In buona sostanza si crea un sistema di aspirazione/mandata bilanciato che provvede a prelevare 

aria da alcuni ambienti ed insufflarla in altri ( generalmente si estrae da bagni, ripostigli e cucine e 

si manda aria nuova in camere e salotti) in modo da mantenere una condizione di ricambio 

costante. Questa pratica è molto delicata perchè deve conciliare rumorosità, efficienza e volumi 

d’aria con l’aspetto termico dell’edificio. Supponiamo infatti di ricambiare l’aria di un ambiente il 

15 agosto con 38°c esterni e 24 °c interni, pur con il recuperatore ad alta efficienza a flusso 

incrociato arriverò ad insufflare aria in ambiente a 30°c prelevandone la stessa quantità a 24°c 

generando un sensibile aumento di temperatura che difficilmente riuscirò a bilanciare 

naturalmente, dovrò quindi ricorrere al condizionamento. 

La maggior parte dei sistemi di ricircolo funzionano per fasce orarie e non tengono conto della 

reale necessità di cambiare l’aria in ambiente, praticano quindi ricambi programmati 

generalmente non necessari. 

Utilizzando sensori appropriati e logiche versatili si possono sfruttare calcoli ENTALPICI in modo da 

stabilire il carico termico dell’aria interna ed esterna nonchè il suo grado di “pulizia” affinando 

logiche di FREE-COOLING e FREE-EATING ovvero logiche di ricambio aria intelligenti che 

permettono di sfruttare le ore della giornata più idonee. Pensiamo solamente ad abitazioni che 

magari sono ubicate vicino a strade soggette a punte di traffico in determinate fasce orarie, che 

senso avrebbe immettere aria dall’esterno che magari è peggiore di quella che respiro in casa? 

 

Internet - IOT 
L’evoluzione del sistema casa passa obbligatoriamente dalla casella “Internet”. La capillare 

diffusione di connessioni a bande sempre più ampie consente di considerare opportunità sempre 

maggiori e di entrate nel mondo IOT (Internet of Things). Internet Delle Cose dunque, ogni oggetto 

comunica con noi e con il mondo utilizzando traffico dati. 

Il traffico dati è il presente e sarà il futuro, cat5e, cat6, cat7, fibra ottica e via via soluzioni sempre 

piu innovative e che permettono velocità di trasferimento al limite dell’immaginabile. Traffico dati 

per videosorveglianza, musica , intrattenimento...quindi occorre essere previdenti e dimensionare 

i nuovi impianti con vie cavo che permettano di affrontare le esigenze di domani. 



 

 

Predisposizioni dunque, costano meno delle finiture ma mi permettono di far crescere l’impianto 

di pari passo con le esigenze che magari oggi non so neppure di avere. 

Ma che mi importa delle vie cavo, tanto c’è il WI-FI!  

Per esperienza diretta e senza timore di smentita consiglio di cablare tutto ciò che DEVE 

funzionare, il filo è più veloce e sicuro, con il consiglio di limitare l’utilizzo di reti radio negli 

ambienti domestici soprattutto dove ci sono bambini. 

 

Sicurezza ed anti-intrusione 
La sicurezza negli edifici è un’altro tema molto ampio da trattare e che generalmente prevede 2 

correnti di pensiero: 

- Sensori interni 

- Sensori esterni 

I sensori all’interno della casa permettono di avere impianti di allarme sicuramente meno soggetti 

a FALSI allarmi dal momento che sono in ambienti di quiete ma più invadenti perchè limitano la 

libertà di movimento nelle zone di casa. Occorre poi fare i conti con gli animali domestici che 

sempre più spesso sono gli unici inquilini delle nostre case e che, data la loro imprevedibilità, 

capita che sfuggano alle regole dei logaritmi PET-IMUNE. Queste soluzioni dissuadono eventuali 

tentativi di effrazione senza però impedire i danni da forzatura in quanto il loro intervento è 

successivo all’effrazione stessa. 

I sensori perimetrali da esterno permettono invece di vivere in piena libertà la propria dimora 

creando una tenda virtuale sulle aperture (porte e finestre) e dissuadono i mal intenzionati ancor 

prima che creino il danno da forzatura, sono soluzioni installate all’esterno e quindi più soggette a 

turbolenze e, di conseguenza, più soggette a falsi allarmi. 

Altre soluzioni che stanno prendendo piede sono basate su video-analisi che, grazie ai complessi 

logaritmi di pixel-analisi sono in grado di riconoscere sagome, volti e perfino intenzioni dei soggetti 

ripresi. Queste soluzioni sono ancora piuttosto costose nelle funzioni più complesse ma sfruttando 

la connessione LAN restano di facile implementazione in impianti correttamente dimensionati. 

Spesso la combinazione delle due tecnologie (anti-intrusione e video-analisi) da origine a 

complessi e prestazionali sistemi di protezione. 

 

 

 

Il contenuto di questa mini guida è a solo scopo informativo per fornire un’idea di massima sulle 

soluzioni costruttive più diffuse e può essere utile come primo approccio per capire quali aspetti 

voler approfondire. 


