
LA NOSTRA INCHIESTA

ai come adesso, ristrutturare 
casa può essere una buona 
occasione per risparmiare 
sulla dichiarazione dei 
redditi.  A conti fatti, grazie 

all’ecobonus legato alle ristrutturazioni, in 
10 anni si può recuperare più della metà di 
quanto si è speso. In più, l’attuale decreto 
legge prevede che per il 2014 in caso di 
ristrutturazione si potrà recuperare anche 
il 50% dei soldi spesi per l’acquisto di 
mobili ed elettrodomestici. 
Al di là delle detrazioni, esiste una serie di 
interventi e di comportamenti capaci di 
diminuire la nostra spesa energetica  
senza peggiorare la qualità della vita. Una 
di queste è migliorare l’isolamento della 
casa. Le dispersioni di energia sono 
ovunque dentro le mura domstiche, ma 
alcuni punti sono più critici, come le 
finestre e i soffitti. 
Un alleggerimento delle bollette dipende 

Quanto costa ridurre le dispersioni di 
calore del proprio appartamento? E 
quanto ci vuole a recuperare 
l’investimento?

I COSTI DEGLI INTERVENTI
Abbiamo interpellato diversi artigiani per 
capire quanto può costare fare un 
intervento edilizio finalizzato al risparmio 

energetico. In particolare, abbiamo 
chiesto il costo necessario per sostituire i 
serramenti vecchi con le moderne 
vetrocamere; isolare il soffitto di casa;  
sostituire la caldaia con una nuova più 
efficiente; installare le valvole 
termostatiche sui caloriferi, utili per 
regolare al meglio la temperatura nei 
diversi ambienti. I costi sono indicativi.

M

Una casa 
senza sprechi 

Intervenire sui punti critici dell’abitazione permette 
di risparmiare energia e di alleggerire le bollette.  
Una guida per spendere meno e detrarre i costi.
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COME LEGGERE LE SCHEDE Sostituire gli infissi
Abbiamo raccolto preventivi per dei 
serramenti in PVC bianco con doppi 
vetri bassoemissivi. Il risparmio è 
calcolato rispetto a dei serramenti 
vecchi di oltre 20 anni, ormai 
obsoleti,  non solo per la tecnologia 
utilizzata ma anche per l’usura del 
tempo. Nell’esempio di calcolo qui di 
seguito facciamo riferimento a 
quattro finestre a due ante e tre 
portefinestra a due ante. 
I tempi di rientro dall’investimento in 
questo caso sono lunghi, però 
quando si cambiano i serramenti i 
vantaggi da considerare sono anche 
di altro tipo: oltre a ridurre le 
dispersioni di calore, ci si difende 
meglio dal rumore della strada, 
si riduce l’effetto condensa sui vetri, 
e in estate è più facile ripararsi 
dal caldo.

Come risparmiare energia in casa: trovi 
molti altri consigli nella nostra giuda 
pratica, in regalo per i soci con un 
contributo spese di 1,95 euro. 
Ordinala online.

Tutto il necessario

www.altroconsumo.it /guidepratiche

8.575 €

179 € 148 € 114 €

INVESTIMENTO INIZIALE RECUPERO DETRAZIONI 

RISPARMIO SUL METANO

Questo è il costo medio per 
l’installazione di sette serramenti  
a due ante di misura standard.

finestre: min  637 € 
max 1.368 €
portefinestra: min 
963 € max 2.100 € 

consumo 1.400 mc
spesa annua 1.190 €

consumo 1.000 mc
spesa annua 987 €

consumo 800 mc
spesa annua 762 €

risparmio sui consumispesa (sgravi inclusi) recupero della spesa dopo...

15%5.488 € 22-34 anni

3.087 €

Gli interventi che presentiamo, e quindi i 
costi relativi, sono stati calcolati alle  
condizioni seguenti: 

J la detrazione fiscale ammonta al 36%; 
l’impianto di riscaldamento è autonomo e 
alimentato a metano (il risparmio su Gpl 
e gasolio sarebbe superiore); 

J la nuova caldaia installata, a risparmio 
energetico, ci è stata consigliata per un 
appartamento di 100 mq; 

J l’isolamento è di un soffitto che funge 
da tetto o sottosolaio dell’appartamento;

J i serramenti installati sono con 
vetrocamera isolante di nuova 
generazione.

anche dall’utilizzo di apparecchiature  
e impianti di nuova generazione, più 
efficienti e meno energivori. Con una 
nuova caldaia avremo la soddisfazione di 
ottenere un risparmio immediato in 
bolletta perché sprecheremo meno 
combustibile per scaldarci e avremo anche  
un notevole miglioramento del comfort in 
casa. Ma quanto costa un intervento 
antispreco? Abbiamo raccolto un 
campionario di prezzi relativi ai principali 
interventi di riqualificazione energetica 
che si possono intraprendere in casa. Si 

Cambiare le finestre
I serramenti sono un punto cruciale 
dell’isolamento di una casa: se in cattivo 
stato, in inverno causano una forte 
dispersione di calore, mentre in estate 
riducono l’efficacia del condizionatore. 
Sostituire i vecchi infissi con una 
vetrocamera di nuova generazione aiuta  
a isolare la propria abitazione. È molto 
importante che il lavoro sia fatto a regola 
d’arte, cioè che non ci siano dispersioni 
dovute a difetti del telaio. 
Per ottenere le agevolazioni fiscali sugli 

va dalla semplice installazione di valvole 
termostatiche sui caloriferi, alla 
sostituzione dei serramenti e dei vetri con 
altri più isolanti, a interventi strutturali 
decisamente più impegnativi, come 
l’isolamento termico  del tetto. Nelle 
schede seguenti trovate il costo del 
lavoro, il risparmio energetico garantito  
e i tempi necessari per rientrare 
nell’investimento.  
Insomma, leggendo questo articolo avete 
tutti gli elementi per decidere se dare un 
volto nuovo alla casa.
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Isolare il soffitto
L’isolamento del soffitto riduce del 
30% i consumi di metano. È uno degli 
interventi che riduce di più i consumi 
energetici. 
L’obiettivo dell’intervento è ridurre la 
dispersione di calore verso l’esterno 
in modo da consumare meno 
combustibile per riscaldare gli 
ambienti e avere un maggior 
comfort. 
Il calcolo che segue si riferisce a un 
controsoffitto in cartongesso con 
pannelli isolanti, che in media costa 
53 euro al mq. 
Il decreto sulle agevolazioni fiscali ha 
stabilito alcuni parametri  limite per 
ottenere gli sgravi, che cambiano 
nelle diverse zone climatiche (ne 
sono state definite sei).  Per 
recuperare l’investimento ci vogliono 
da 9 a 15 anni.

5.300 €

357 € 296 € 229 €

INVESTIMENTO INIZIALE RECUPERO DETRAZIONI

RISPARMIO SUL METANO

La spesa per isolare il tetto con un 
controsoffitto in cartongesso 
con pannelli isolanti.

min 33 €
max 75 € al mq

consumo 1.400 mc
spesa annua 1.190 €

consumo 1.000 mc
spesa annua 987 €

consumo 800 mc
spesa annua 762 €

risparmio sui consumispesa (sgravi inclusi) recupero della spesa dopo...

30% 3.392 € 9-15 anni

1.908 €

doppi vetri bassoemissivi può variare di 
molto: ovvero una finestra può costare più 
del doppio rispetto al caso meno caro. La 
classica finestra a due ante costa in media 
937 euro (il minimo è 637 euro, il massimo 
1.368). Per conoscere tutti i dettagli vi 
rinviamo alla scheda alla pagina a fianco.

Isolare il soffitto
L’isolamento del soffitto, soprattutto se 
l’abitazione è all’ultimo piano o se si tratta 
di una casa indipendente, riduce la 
dispersione del calore, e quindi i consumi, 

con un risparmio energetico del 30%.
Abbiamo chiesto preventivi a Milano, 
Ancona e Reggio Calabria e ci è quasi 
sempre stato proposto l’isolamento con 
cartongesso e pannelli isolanti, in tre casi 
senza pannelli isolanti. Le differenze di 
prezzo sono notevoli, con incrementi di 
anche il doppio. Spesso a incidere sono i 
diversi materiali o tecniche utilizzati (lana 
di roccia, lana naturale, lana di vetro, 
polistirene estruso espanso, poliuretano 
espanso, lana minerale e sughero naturale 
sono quelli proposti). 

interventi finalizzati al risparmio 
energetico, possiamo scegliere tra diversi 
tipi di isolamento termico, stabiliti a 
seconda delle zone climatiche. Chiedete a 
quali parametri attenervi per non perdere 
il beneficio degli sgravi. 
Abbiamo chiesto alcuni preventivi a 
Milano e a Roma per sostituire delle 
finestre vecchie di 20 anni e con vetri 
senza camera d’aria con altre nuove a 
risparmio energetico. Considerando 
manodopera, materiali e Iva il costo di un 
serramento con telaio in PVC bianco e 

QUANDO VALE
L’IVA AGEVOLATA

J Su alcuni interventi strutturali, come 
l’isolamento del soffitto, in cui il costo 
della manodopera è predominante sui  
materiali, l’Iva è calcolata al 10% 
sull’intera spesa.

J In altri casi (per esempio per i 
serramenti o la sostituzione della 
caldaia) il 10% è garantito sulla 
manodopera, mentre sui materiali 
utilizzati lo è solo in parte, per un importo 
pari alla manodopera. Sulla parte 
restante di spesa l’Iva è al 22%. 
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IVA 10%

€

costo del bene costo manodopera

€

IVA 10%IVA 10%IVA 22%

=
importo

=
importo

costo del bene costo manodopera

€

J Sui lavori di ristrutturazione edilizia e 
su quelli di riqualificazione energetica è 
previsto il pagamento dell’Iva agevolata 
al 10%. Tuttavia, se nella ristrutturazione 
vengono forniti beni di valore 
significativo (detti “beni prevalenti”), l’Iva 
al 10% si applica esclusivamente per il 
valore della manodopera impiegata.

IVA 10%IVA 22%

costo del bene costo manodopera

€ €



Le caldaie a risparmio energetico possono essere di tipo tradizionale o a 
condensazione. Queste ultime consentono di ottimizzare al meglio i consumi: al 
contrario delle tradizionali, infatti, permettono di recuperare e sfruttare anche il calore 
dei fumi prodotti dalla combustione (di metano, gpl o gasolio) e del vapore acqueo che 
i fumi contengono, se abbinate a un riscaldamento a bassa temperatura. Sfruttando il 
calore, che nelle caldaie tradizionali invece va disperso, di conseguenza si risparmia 
anche sui consumi di combustibile durante l’uso.

La nuova caldaia
Uno dei modi per ridurre i consumi di 
energia consiste nel sostituire la caldaia 
vecchia con una a risparmio energetico. 
La spesa è legata a molte variabili.  Un 
modello a condensazione riduce i consumi 
fino al 25%, perché permette di 
recuperare il calore prodotto dai fumi 
della combustione, se abbinato a un 
sistema compatibile. Il costo medio di una 
caldaia calibrata  su un appartamento da 
100 mq, iva inclusa, varia tra 1.750 e 2.530 
euro: la variabilità dei prezzi è di circa il 
30%. Se si sceglie un modello tradizionale, 
il costo d’acquisto è inferiore (1.800 euro 
circa), ma il risparmio sui consumi scende 
al 15% l’anno. Molto dipende anche da 
quante ore al giorno usiamo il 
riscaldamento, da quanto è grande 
l’appartamento e se è ben isolato o meno.

Mettere le valvole ai caloriferi
Mantenere una temperatura gradevole, 
senza riscaldare eccessivamente le stanze, 
è un altro modo per risparmiare energia. 
È utile diversificare la regolazione della 
temperatura in base all’uso che si fa di una 
stanza o in base ai momenti della giornata. 
Il sistema migliore per ottenere questo 
tipo di risparmio è installare sui caloriferi 
le valvole termostatiche, che regolano il 
flusso di acqua in relazione alla 
temperatura che si vuole mantenere 
nell’ambiente. Abbiamo chiesto i 
preventivi per due case con riscaldamento 
centralizzato, una a Torino e una a Roma.
I prezzi sono molto variabili, chiedendo 
più preventivi e scegliendo il meno caro, 
e si può risparmiare il 42%. Il recupero 
dell’investimento di fatto potrebbe non 
esserci, perché in questo caso si tratta di 
un intervento che ha lo scopo di 
controllare i consumi e di distribuire il 
calore laddove serve. Ciò garantisce un 
sicuro miglioramento del comfort, mentre 
il risparmio dipende da come regoliamo 
noi la temperatura. In genere 20° C 
offrono un buon comfort, ma ci sono 
stanze, come i bagni, in cui potremmo 
regolare il termostato più alto, almeno in 
alcuni orari.

Il recupero delle spese
Il calcolo degli anni necessari per 
recuperare i soldi spesi negli interventi di 
ristrutturazione dipende molto dagli 
sgravi fiscali. Nei nostri esempi abbiamo 
utilizzato la detrazione del 36%, l’unica 
certa anche in futuro, anche se come 
sappiamo nel corso dell’ultimo anno  
i cittadini hanno potuto sfruttare la 
maggiorazione al 50%. Nella migliore delle 
ipotesi, quindi, recuperare i soldi sarà 
ancora più rapido.

Installare una caldaia efficiente

I preventivi di caldaie a condensazione sono stati rilasciati per le 
marche Baltur, Riello, Vaillant, Baxi, Immergas, Ecoflam e Beretta.

I preventivi di caldaie tradizionali sono stati rilasciati per le 
marche Baltur, Vaillant e Baxi.

2.106 €

1.823 €

298 €

179 €

247 € 

148 €

191 €

114 €

INVESTIMENTO INIZIALE

INVESTIMENTO INIZIALE

RECUPERO DETRAZIONI

RECUPERO DETRAZIONI

RISPARMIO SUL COMBUSTIBILE

RISPARMIO SUL METANO

Questo è il prezzo medio richiesto per 
installare una caldaia a condensazione di 
potenza 20-26 kw.

Soldi spesi in media per installare 
una caldaia tradizionale da 20-26 kw 
di potenza.

min 1.750€ 
max 2.530€

min  1.500 € 
max 2.068 € 

consumo 1.400 mc

consumo 1.400 mc

spesa annua 1.190 €

spesa annua 1.190 €

consumo 1.000 mc

consumo 1.000 mc

spesa annua 987 €

spesa annua 987 €

consumo 800 mc

consumo 800 mc

spesa annua 762 €

spesa annua 762 €

CALDAIA A CONDENSAZIONE

CALDAIA TRADIZIONALE

risparmio sui consumi

risparmio sui consumi

spesa (sgravi inclusi)

spesa (sgravi inclusi)

recupero della spesa dopo...

recupero della spesa dopo...

25%

15%

1.382 €

1.167 €

5-7 anni

7-10 anni

778 €

656 €
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Esistono valvole standard e valvole che permettono di regolare ora e temperatura. 
L’installazione della valvola standard costa mediamente 88 euro, con una variabilità 
di prezzo che va dai 70 ai 121 euro. L’installazione di una valvola programmabile è più 
cara: i nostri preventivi sono partiti da 120 euro per arrivare a 175, con una media di 
163 euro. Il costo indicato si riferisce a un appartamento con otto caloriferi e 
comprende il materiale, l’installazione e l’Iva. Le marche che ci sono state proposte 
sono: Caleffi, Oventrop e Poletti. In entrambi i casi c’è un buon margine di risparmio, 
garantito dalla detrazione fiscale. Non abbiamo incluso l’esempio delle valvole 
termostatiche dotate di ripartitore di consumi, che conteggiano l’energia rilasciata in 
ogni singolo appartamento. Il sistema è ancora poco diffuso, ma avrà il vantaggio di 
far uscire i condomini dalla logica dei millesimi a favore di quella dei consumi.

Le valvole termostatiche sui caloriferi

Per ristrutturare la prima casa puoi 
chiedere un anticipo del Tfr al tuo datore di 
lavoro, ma se l’importo che ti serve è 
elevato può essere necessario ricorrere 
all’aiuto della banca.

 Se hai bisogno di un prestito personale 
per fare la ristrutturazione vai su 
altroconsumo.it/mutui-prestiti, confronta 
i tassi d’interesse e scegli quello che costa 
meno. Il prestito personale ha tassi più alti 
del mutuo, ma comporta meno spese (per 
esempio non serve il notaio).

 Se decidi di accendere un mutuo è 
importante sapere quanto incide il Taeg. 
Usando il calcolatore altroconsumo.it/
mutui/calcola-risparmia/ scopri qual è il 
costo complessivo del mutuo e fai un 
confronto con il taeg di un prestito. 

Chiedere un mutuo

www.altroconsumo.it/mutui

Investimento iniziale Investimento iniziale

704 € 1.304 €
Il costo unitario medio di 88 euro 
a valvola è stato moltiplicato per 
il numero di caloriferi (otto).

Il costo unitario medio di 163 euro 
a valvola è stato moltiplicato per
il numero di caloriferi (otto).

min 70 € 
max 121 €

min 120 € 
max 175 €

recupero 
detrazioni

recupero 
detrazioni

spesa al netto 
degli sgravi

spesa al netto 
degli sgravi

L’investimento che si recupera prima è 
l’acquisto della caldaia a condensazione:  
il 25% annuale di risparmio sui consumi 
permette di raggiungere il pareggio tra i 5 
e i 7 anni, a seconda della zona climatica.  
I tempi di recupero passano dai 7 ai 10 anni 
per chi installa una caldaia a risparmio 
energetico, ma non a condensazione (meno 
20% di risparmio sul metano). 
L’isolamento del soffitto, se effettuato con 
cartongesso e pannelli isolanti, riduce del 
30% la spesa di metano, con un recupero 
dei soldi investiti nel giro di 9-15 anni.            
I serramenti in pvc con doppi vetri 
bassoemissivi richiedono i maggiori tempi 
di recupero: da 22 a 34 anni, ma teniamo 
conto che tutti gli altri benefici legati a 
questo intervento sono immediati: 
comfort maggiore garantito, meno 
rumore, assenza di spifferi e umidità. 
Questi calcoli si riferiscono a una casa 

dotata di riscaldamento autonomo,  
ma grazie alla diffusione delle valvole 
termostatiche nei condomini (a breve 
obbligatorie in alcune regioni), diventano 
validi anche per le abitazioni con 
riscaldamento centralizzato. 

Attento a ciò che fai
L’energia consumata per riscaldare gli 
ambienti e per l’acqua calda sanitaria 
rappresenta circa il 30% dei consumi 
energetici nazionali e provoca circa il 25% 
delle emissioni totali nazionali di anidride
carbonica, una delle cause principali
dell’effetto serra. Fare interventi di 
riqualificazione energetica significa, 
quindi, anche proteggere l’ambiente  
e contribuire alla riduzione 
dell’inquinamento. Oltre a ottimizzare  
e ridurre i consumi domestici, così  
da avere una bolletta più leggera. ¬

Per avere informazioni 
aggiornate sugli sgravi 
fiscali consulta il nostro 
sito www.altroconsumo.it
/imposte-tasse

451 € 835 €253 € 469 €

COSTO DI OTTO VALVOLE 
STANDARD

COSTO DI OTTO VALVOLE 
PROGRAMMABILI
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