
TEMPERATURA, CONFORT E CONTABILIZZAZIONE CALORE 

Quale la temperatura ideale? 

Ecco cosa dicono le norme: secondo il 
regolamento d'igiene del Comune di Milano e 
le prescrizioni della Regione Lombardia, nei 
locali adibiti ad abitazione e negli uffici (o 
luoghi di lavoro con attività sedentaria) è 
richiesto: 

-- di non superare i 20 gradi d’inverno 

-- di non scendere sotto i 26 gradi d’estate, 
con umidità relativa del tra il 40% e il 60%. 

D i v e r s a t e m p e r a t u r a p e r c h é s i a m o 
diversamente vestiti: in maglietta o maniche 
di camicia d'estate, con maglia di lana o la 
giacca d'inverno. 

Non conta solo la temperatura : la 
sensazione di benessere non è condizionata 
solo dalla temperatura media, ma anche 
da l l 'umid i tà de l l 'a r ia (che cambia la 
“temperatura percepita”), la ventilazione (o 
correnti d'aria), la radiazione solare. 

Il corpo umano riesce poi ad adattarsi a 
condizione assai diverse, anche modificando il 
proprio abbigliamento: sotto le coperte o 
indossando cappotti e berretti di lana resistiamo 
anche sotto zero. Molto dipende dall'attività fisica: 
in una palestra o in una officina si sta bene a 
temperatura più basse (15-16 gradi) che sdraiati in 
poltrona (21-22 gradi). 
La condizione di benessere è soggettiva: non si 
riuscirà mai a metter d'accordo proprio tutti, 
persino le norme prevedono che si debba 
accontentare l'85% degli interessati! 

Per la nostra salute, attenzione poi alle 
correnti d'aria e alle eccessive differenze di 
temperatura tra un ambiente e l'altro: sono le 
cause di gran parte dei raffreddori e delle 
influenze, soprattutto nei cambi di stagione o 
in estate. 

In casa gli spifferi della finestra, correnti d'aria 
calde o fredde, differenze di temperatura tra un 
locale e l'altro, sono causa di fastidio o malessere. 
Mai superare il limite di 7 gradi di differenza tra un 
locale e l'altro (vale anche nei luoghi di lavoro): 
d'estate, quando la temperatura esterna supera i 35 
gradi, in negozio o in banca, non ci dovrebbero 
essere meno di 28 gradi. 

Q u a n t o c o s t a ? U n g r a d o m e d i o d i 
temperatura in più, a fine stagione, aumenta il 
consumo di combustibile del 6 – 7%. Due 
gradi più del necessario, l'aumento delle 
d ispers ion i generano consumi ancor 
maggiori: quattro gradi in più e il consumo 
cresce anche del 25 – 30%. 

Se la spesa media della famiglia milanese per 
riscaldare una casa di 80 metri quadrati è di 1.500 
euro all'anno, tenendo un grado medio in più vuol 
dire sprecare 100 euro, mentre, con quattro gradi 
più del necessario, si spende anche 1.900 a fine 
stagione! 

Ricambio d'aria: l'aria in casa (o in ufficio) 
può divenire più insalubre di quella esterna: le 
norme di igiene richiedono 15/30 metri cubi di 
aria esterna ogni persona al giorno, se si 
fuma anche 30/70 metri cubi. Meglio aprire 
tutte le finestre per pochi minuti, che lo 
spiffero tutto il giorno. 

Orari riscaldamento: a Milano (zona 
climatica E) il riscaldamento condominiale 
può rimanere acceso 14 ore al giorno tra il 
15 ottobre e il 15 aprile, salvo deroghe del 
s i n d a c o . Q u e s t e l i m i t a z i o n i n o n s i 
applicano per i condomini dotati di sistemi 
di contabilizzazione del calore in ogni 
a p p a r t a m e n t o o s i s t e m i d i 
termoregolazione della temperatura dotati 
di sonda esterna. 

Il termometro a cristalli 
liquidi della campagna 
“Condomini efficienti” può 
essere richiesto, sino ad 
esaurimento, agli Sportelli 
energia del Comune di 
Milano (in tutti i Consigli di 
Zona) o presso gli uffici di 
Legambiente



Locali non riscaldati: è vietato riscaldare 
locali non abitati (scale, box, depositi o locali 
di servizio): secondo legge regionale 24 del 
2006, si paga una multa da 250 a 2.500 euro 
+ 10 euro ogni metro quadrato indebitamente 
riscaldato. 

Regolazione del riscaldamento: anche i 
vecchi caloriferi sono dotati di valvola di 
regolaz ione. Se non funz iona, fa te l i 
aggiustare o sostituire con caloriferi o impianti 
più efficienti. Non conviene mai coprire o 
rinchiudere i caloriferi con coperture in legno 
o metallo. Vale invece la pena isolare o 
schermare il muro esterno dietro al calorifero. 

Tapparelle e schermi: in inverno, tapparelle 
e persiane servono per mantenere il caldo nei 
locali specialmente di notte o dopo il 
tramonto. Anche d'estate le tende e gli 
schermi sono molto utili, soprattutto se posti 
esternamente alla finestra, per schermare i 
raggi del sole. 

L'arredamento può aiutare: di sera, con la 
schiena rivolta alla finestra, una tenda fa la 
differenza. Per il pavimento freddo, un 
tappeto, uno sgabello o scarpe con suole 
isolanti. Salsicciotti alle finestre contro gli 
spifferi, evitano le correnti, ma non servono 
ad isolare, a difenderci dal freddo. 

Se la temperatura è comunque eccessiva? 
D o p o a v e r r i c h i e s t o l ' i n t e r v e n t o 
dell'amministratore o del gestore dell'impianto 
(terzo responsabile), si può richiedere 
l'intervento del Comune (fax 0288454426 o 
email MTA.energia@comune.milano.it) con 
uscita a pagamento di tecnico qualificato che 
accerta il superamento della temperatura 
(oltre 22 gradi medi). La multa e l'uscita, la 
paga il “conduttore” dell’impianto. Occhio: 
l’uscita inutile la paga chi ha inviato la 
richiesta. 

Le case di Milano disperdono molta 
energia: ogni famiglia spende mediamente 
1.500 euro di metano (ancor più con 
l'elettricità del condizionatore): in una 
abitazione dopo una adeguata ristrutturazione 
energetica non dovrebbe spendere più di 500 
euro; per un appartamento nuovo di classe A, 
anche meno di 300. 

A chi rivolgermi per saperne di 
più? 

- Gli Sportelli energia del Comune di Milano, 
in corso Buenos Aires nel sottopasso 
pedonale all’altezza del civico 22 (angolo 
con Via Giovanni Omboni): aperto al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 12:00. Oppure al numero 
telefonico 02/884.68300 dal lunedì al 
giovedì dalle ore 10:00 alle 13:00. 

- www.comune.milano.it 

- www.amat-mi.it 

- www.viviconstile.org

Nelle termo-fotografie, dette termografie, vengono 
usate macchine fotografiche speciali a infrarossi per 
amplificare le piccole differenze di temperature: il 
colore viola attesta temperature più basse, il rosso 
chiaro o il giallo quelle più alte: si segnalano così le 
dispersioni energetiche alle finestre e lungo gli 
elementi portanti (colonne, pavimenti e balconi). Le 
termografie si usano nella “diagnosi energetica” (vedi 
scheda) accurata delle case per verificare come e dove 
isolare pareti esterne.

http://www.comune.milano.it
http://www.amat-mi.it
http://www.viviconstile.org

