
Ottimizzare l’uso dei termosifoni 

 

 

 
a) Utilizzare valvole termostatiche: queste apparecchiature servono a regolare il flusso dell’acqua 

calda nei termosifoni e consentono di non superare, negli ambienti dove sono installate, la 
temperatura media dell’intero appartamento, specie nelle stanze esposte a Sud. In questo modo 
è possibile migliorare il comfort stabilizzando la temperatura a livelli diversi nei diversi locali a 
seconda delle necessità. 

b) Evitare ostacoli davanti e sopra i termosifoni: è buona norma non coprire i termosifoni con 
tende, mobili o schermi o usarli come stendibiancheria in quanto viene ostacolata la diffusione 
del calore e aumentano così gli sprechi di energia. È opportuno invece inserire un pannello 
riflettente tra parete e termosifone, specie nei casi in cui il calorifero è incassato nella parete 
riducendone spessore e grado di isolamento. Anche un semplice foglio di carta stagnola 
contribuisce a ridurre le dispersioni verso l’esterno. 

c) Sfiatare i termosifoni: quando i caloriferi non riscaldano più correttamente, malgrado i termostati 
siano al massimo, la causa potrebbe essere la presenza di aria nelle tubature che impedisce il 
corretto riempimento di acqua calda delle camere interne del calorifero. Per ripristinare un 
funzionamento efficiente è bene far fuoriuscire l’aria dai radiatori.  

d) Sostituire la pompa: le pompe di circolazione, responsabili della distribuzione del calore, datate 
e non più efficienti, andrebbero sostituite con pompe moderne ad alta efficienza. Quelle di nuova 
tecnologia sono in grado di adeguare la potenza all’effettivo bisogno termico e di ridurre i consumi 
di corrente elettrica fino all’80% rispetto ai modelli più vecchi.  

e) Bilanciamento idraulico: questo sistema assicura che attraverso una corretta portata tutti i 
radiatori riescano ad erogare il calore ideale a raggiungere la temperatura ambiente 
programmata. Il bilanciamento idraulico garantisce nei termosifoni anche un’omogenea 
temperatura dell’acqua di ritorno e consente di evitare una frequente e poco efficiente attivazione 
dell’impianto. Nelle caldaie a condensazione le basse temperature di ritorno sono anche il 
presupposto per il corretto funzionamento delle medesime. 

 


