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In materia di efficienza energetica la Comunità Europea ha indicato ai Paesi membri la strada da 

percorrere con la Direttiva 2002/91/CE “Rendimento energetico nell‟edilizia” detta anche EPBD, 

ovvero Energy Performance Buildings Directive successivamente aggiornata con la Direttiva 

2010/31/UE (detta anche EPBD2) in vigore dal 9 luglio 2010.  

L‟Italia introduce nel proprio regolamento nazionale le indicazioni delle due direttive attraverso il 

DLgs 192/05 (di recepimento della direttiva 2002/91) e il Decreto Legge 63/13 (di recepimento 

della direttiva 2010/31) convertito in legge il 3 agosto 2013 dalla Legge 90/13. L‟ultimo atto 

dell‟evoluzione legislativa nazionale riguarda la pubblicazione a luglio 2015 del decreto attuativo 

della Legge 90/13 ovvero il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015.  

Premessa :  

evoluzione della legislazione in materia di efficienza energetica degli edifici 

un percorso complesso 

- L10/91  

- DLgs192/05  

- DLgs311/06  

- DLgs 28/11  

- DL63/13  

- L90/13  

- DM26/6/15   

Direttiva 2002/91/CE  

Direttiva 2010/31/UE  
Decreti attuativi 

Verifiche da rispettare sempre più stringenti 



QUADRO TEMPORALE LEGISLATIVO   

Da:                          A                        In vigore:   

17 gen 1991                    16 ago 2005                       L10/91 e decreti attuativi   

17 ago 2005   7 ott 2005                        L10/91 e decreti attuativi + DM 178/05   

8 ott 2005                       1 feb 2007                       DLgs 192/05   

2 feb 2007                        24 giu 2009     DLgs192/05 + DLgs311/06   

25 giu 2009                     28 mar 2011                         DLgs192/05 + DLgs311/06 + DPR 59/09   

29 mar 2011                       5 giu 2013                       DLgs192/05 + DLgs311/06 + DPR 59/09 + DLgs 28/11   

6 giu 2013                       3 ago 2013   DLgs192/05 + DLgs311/06 + DPR 59/09 + DLgs 28/11 + DL63/13  

4 ago 2013                       30 set 2015   DLgs192/05 + DLgs311/06 + DPR 59/09 + DLgs 28/11 + DL63/13  

    + L90/13   

1 ott 2015                                                        DLgs192/05 + DLgs311/06 + DLgs 28/11 + DL63/13 + L90/13 +  

    DM26/6/15   

Applicare il regolamento vigente al rilascio del permesso del  

titolo abitativo 

Riconoscere esattamente il tipo di intervento effettuato sull’edificio in esame 

• Nuova costruzione  

• Demolizione e ricostruzione 

• Ampliamento di edifici esistenti con nuovo impianto  

• Ampliamento di edifici esistenti con estensione di impianto  

• Ristrutturazioni importanti di primo livello [S>50%] 

• Ristrutturazioni importanti di secondo livello [S>25%] 

• Riqualificazione energetica dell‟involucro [S<25%]  

• Nuova installazione di impianto   

• Ristrutturazione di impianto   

• Sostituzione del generatore   

TIPI DI 

INTERVENTO 

 (DM 26/6/15)  



EPH,nd < EPH,nd,limite  

EPC,nd < EPC,nd,limite  

EPgl,tot < EPgl,tot,limite  

Dove: EPH,nd : è l‟indice di prestazione termica utile per il riscaldamento [kWh/m2]  

EPC,nd :  è l‟indice di prestazione termica utile per il raffrescamento [kWh/m2]  

EPgl,tot : è l‟indice di prestazione energetica globale dell‟edificio totale (ovvero sia rinnovabile che non rinnovabile) 

[kWh/m2]  

L‟indice è calcolato con la seguente somma:  

EPgl,tot = EPH,tot + EPW,tot + EPV,tot + EPC ,tot+ EPL,tot + EPT,tot  

H’T < H ’T, limite  

Dove: H‟T:  è il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente 

[W/m2K]  

Rinnovabile termico  

Gli impianti di produzione di energia termica devono garantire il rispetto della copertura, tramite il ricorso a fonti 

rinnovabili, di:  

a. 50% EPacs e 20% (EPi + EPe+ EPacs) dal 31/05/2012 al 31/12/2013  

b. 50% EPacs e 35% (EPi + EPe+ EPacs) dal 01/01/2014 al 31/12/2016  

c. 50% EPacs e 50% (EPi + EPe+ EPacs) dal 01/01/2017  

Lombardia - 50% EPacs e 50% (EPi + EPe+ EPacs) dal 01/01/2016 

Piemonte - 60% EPacs e 35% (EPi + EPe+ EPacs) dal 01/01/2016 

Ma nel nostro paese 

ci sono sempre 

delle casistiche particolari…. 

Quali sono le nuove verifiche da rispettare  

sulle nuove costruzioni? 



Rinnovabile elettrico  

La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che devono essere 

obbligatoriamente installati sopra o all‟interno dell‟edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, 

deve essere superiore o uguale al valore calcolato secondo la seguente formula:  

P = (1/K) ∙ S  

Dove: S è la superficie in pianta dell‟edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un 

coefficiente [m2/kW] che assume i seguenti valori:  

a. K = 80 dal 31/05/2012 al 31/12/2013  

b. K = 65 dal 01/01/2014 al 31/12/2016  

c. K = 50 dal 01/01/2017  

  
Lombardia – K=50 dal 01/01/2016 

Emilia Romagna - K=50 dal 01/01/2016 

Ma nel nostro paese 

ci sono sempre 

delle casistiche 

particolari…. 

Quali sono le nuove verifiche da rispettare sulle nuove costruzioni? 



Tutte le verifiche legislative vanno effettuate seguendo l‟edificio di riferimento, con il quale si intende 

un edificio identico a quello in esame in termini di:  

-geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei 

componenti);  

-orientamento;  

-ubicazione territoriale;  

-destinazione d’uso;  

-situazione al contorno.  

e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati in accordo all‟Appendice A 

dell‟Allegato 1 del DM 26/6/15 (di seguito riportati).  

L‟analisi dell‟edificio di riferimento è necessaria per affrontare il calcolo di:  

-EPH,nd, l‟indice di prestazione termica utile per il riscaldamento;  

-EPC,nd, l‟indice di prestazione termica utile per il raffrescamento;  

-EPgl,tot, l‟indice di prestazione energetica globale dell‟edificio.  

Edificio di riferimento : cambia tutto 



Come si legge il nuovo attestato di prestazione energetica? 

Consumi energetici 

limite di riferimento 

Prestazione energetica 

globale 

Prestazioni energetica  

qualitativa 

La prima pagina è la più importante 



Soluzioni per la copertura da rinnovabile e classe energetica : 

Esempi di simulazioni impiantistiche applicabili su nuove costruzioni 

per ottemperare alle richieste del Dlgs 28/2011  



Arianext Hybrid,  
sistemi ibridi 

riscaldamento/raffrescamento/

acqua sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquanext  
pompe di calore acqua 

sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arianext  
pompe di calore 

riscaldamento/raffrescamento/

acqua sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali sono le soluzioni Chaffoteaux  

per impianti ad alta efficienza? 

…analizziamoli più nel dettaglio… 



ARIANEXT 

COMPACT 

ARIANEXT 

FLEX 

ARIANEXT 

PLUS 

Soluzione 

tutto in uno 

Soluzione 

flessibile per 

tutte le 

configurazioni 

La soluzione 

efficiente per il 

riscaldamento 

Come vi supporta Chaffoteaux :  

Arianext – pompe di calore 



COMPACT 
ACS con bollitore 

integrato 

FLEX 
ACS con bollitore 

separato 

Zone risc. 
kW 

@A7W35 
Boll. ACS 

Zone 

Risc./Raff. 

kW 

@A7W35 
Boll. ACS 

• 1-zona 

• 2-zone 

• 4 kW 

• 6 kW 

• 8 kW 

• 180 l  

 

(1-serp.) 

• 1-zona 

• 2-zone 

• 4 kW 

• 6 kW 

• 8 kW 

• 180 l  

 

(1-serp.) 

• 1-zona 

• 2-zone 

• 4 kW 

• 6 kW 

• 8 kW 

• 180 l 

 

(1-serp.) 

• 1-zona 

• 2-zone 

• 4 kW 

• 6 kW 

• 8 kW 

• 180 l 

(1-serp.) 

 

• 300 l  

(1-serp.) 

PLUS 
No ACS 

• 1-zona 

• 2-zone 

• 4 kW 

• 6 kW 

• 8 kW 

NO NO 

SOLO CALDO CALDO & FREDDO 

• 1-zona 
• 12 kW 

• 15 kW 

• 1-zona 

• 2-zone 

• 4 kW 

• 6 kW 

• 8 kW 

• 1-zona 
• 12 kW 

• 15 kW 

Come vi supporta Chaffoteaux :  

Arianext – pompe di calore 
• Tipologia : Idronica 

• Refrigerante : R410A 

• Campo di funzionamento temperatura esterna : -20 °C > + 47C° 

• Temperatura massima di mandata in riscaldamento : 60 °C 

• Temperatura minima di mandata in raffrescamento : 4 °C 

• Compressore:  Twin Rotary 

• Funzione fotovoltaico : accumulo dell‟energia in modalità sanitaria, nel caso di potenza istantanea sufficiente 

• Integrazione elettrica : 2+2 kW (4-6-8), 2+2+2 kW (12-15), con accensione ritardata 



PIGMA HYBRID – SENZA BOLLITORE                  TALIA HYBRID FLEX – CON BOLLITORE 

HYBRID MODULE 
 

Come vi supporta Chaffoteaux : Hybrid – sistemi ibridi 



Pompa di calore e caldaia sono idraulicamente in  

serie grazie al modulo idronico di collegamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti possono lavorare singolarmente o in 

combinazione in funzione delle condizioni di esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cos‟è un sistema ibrido? 

Un sistema ibrido è un impianto che utilizza in maniera intelligente pompa di calore e caldaia a 

condensazione al fine di ottimizzare il funzionamento in relazione al costo dell‟energia e della 

temperatura esterna. 

Come vi supporta Chaffoteaux : Hybrid – sistemi ibridi 



Un sistema ibrido è un impianto che utilizza in maniera intelligente pompa di calore e  

caldaia a condensazione  al fine di ottimizzare il funzionamento in relazione al costo dell‟energia e della 

temperatura esterna. 

 

 Parametri controllati : 

 Temperatura esterna; 

 Temperatura di mandata; 

 Temperatura di ritorno; 

 Frequenza del compressore;  

 Carico nominale; 

 Modulazione caldaia; 

 Tariffe gas/elettricità; 

 Eventuali tariffe elettriche ridotte (bioraria..); 

 Presenza fotovoltaico; 

 

Come vi supporta Chaffoteaux : Hybrid – sistemi ibridi 



HYBRID UNIVERSAL 

E possibile realizzare sistemi ibridi sia con prodotti interamente Chaffoteaux, sia con caldaie esistenti 

generiche, in questo caso si parla di Hybrid Universal ed il modulo, provvisto di connessioni idruliche 

inferiori, va collegato laterlamente alla caldaia. 

 

Come vi supporta Chaffoteaux : Hybrid – sistemi ibridi 



HYBRID CALDO FREDDO 

E possibile realizzare sistemi ibridi sia a supporto del solo impianto di riscaldamento, si con 

funzionalità caldo/freddo, in questo caso possono essere gestiti impianti mono o multi emettitore  

(es. Fancoil – raffrescamento radiante) 

 

Emettitore unico caldo/freddo Emettitori separati caldo/freddo 

Come vi supporta Chaffoteaux : Hybrid – sistemi ibridi 



Come vi supporta Chaffoteaux :  

Aquanext – pompe di calore sanitarie 

AQUANEXT 
200 250 250 SYS 

AQUANEXTPLUS 
200 – 250 
250 SYS 

AQUANEXT 
FACILE 240 SYS 

• Pompa di calore sanitaria a R134a 

• Compressore  da 500 a 750 W 

• Resistenza elettrica integrativa: 1000+1500 W steatite 

• Range di lavoro, temperature aria esterna : -7 ÷ +42 °C 

• Canalizzazione aria: attacchi nella parte superiore fino 

      a 15 m equivalenti con Ø150mm 

•  Display LCD e funzioni Auto, Boost, Boost2, Green,  

      Program, Voyage 

• Funzione fotovoltaica (solo Plus) 

• Possibilità di serpentino per integrazione termica 

• Possibilità di attivazione carico esterno, ad esempio 

      accensione caldaia o termocamino (solo Plus) 

• Funzione Silent 



…Aquanext conviene? Vediamo un esempio di paybackperiod 

COMFORT  

Elettrico accumulo AQUANEXT  PLUS 

Payback time                                                    3 anni 4 mesi    

E in  10 anni?                                                            7500 € 

Acqua calda ad accumulo  

 profilo di prelievo L 

SPESA INIZIALE                              700 

SPESA ANNUALE                            800 

DETRAZIONI FISCALI                       0                                                                                  

 3300  

  230 

  65% 

Gas accumulo AQUANEXT  PLUS 

Payback time                                                    5 anni 5 mesi    

E in  10 anni?                                                            5300 € 

SPESA INIZIALE                               900 

SPESA ANNUALE                             500 

DETRAZIONI FISCALI                       50%                                                                                  

 3300  

  230 

  65% 



La pompa di calore riscaldamento, il sistema ibrido e la pompa di calore sanitaria, possono interagire con  

Un impianto fotovoltaico : 

- Aumentando la temperatura di accumulo sanitario, di un delta T voluto, rispetto ad una condizione  

     standard, quindi accumulando l‟energia gratuita solare; 

- Privilegiando la pompa di calore a discapito della caldaia, nel sistema ibrido, (riduzione della  

      tariffa elettrica ad un valore minimo); 

Esempio di schema di collegamento della pompa di calore/sistema ibrido 

E nel caso di presenza di un impianto fotovoltaico? 



ChaffoLink, la connettività Chaffoteaux 

il comfort a portata di smartphone! 

> MULTIPIATTAFORMA 

> MULTIMPIANTO 

> MULTIZONA 



ChaffoLink : I vantaggi nel dettaglio… 

TELECONTROLLO TELEASSISTENZA 

Gestire la programmazione oraria del 

riscaldamento 

Regolare da remoto la temperatura 

Monitorare la temperatura interna 

della casa per ottimizzare comfort e 

risparmio 

Assistenza e comunicazione 

immediata con il CAT tramite 

notifiche push 

Controllare lo stato di 

funzionamento della caldaia 

Effettuare regolazioni e semplici 

interventi tecnici da remoto 

Gestire tempestivamente i blocchi 

caldaia 

Intervenire a casa del cliente 

conoscendo già il guasto 

Fidelizzazione del proprio cliente 



ABITAZIONE MONOFAMILIARE 
• Impianto termico : pannelli radianti a pavimento 
• Termoregolazione : controllo remoto + sonda esterna 
• Distribuzione : Rendimento 99% 
• Fotovoltaico : 1,0 kWp – minimo di legge 
• Dispersioni : 4100 W 

• Superficie utile : 100 m2  
• Volume netto : 271 m3 
• S/V : 0,8 
• Riscaldamento + acs 

INVOLUCRO 
BARI 

> 50% PER TUTTE LE SOLUZIONI ACS 

RISC e 
ACS 

56% 91% 89% 40% 58% 

CLASSE EDIFICIO 

CLASSE EDIFICIO DI RIFERIMENTO 

A3 A4 A4 A4 A4 

A2 A3 A3 A4 A4 

NUOVE COSTRUZIONI 
Soluzioni per la copertura da rinnovabile e classe energetica 

Condensazione 

+ solare acs 

Condensazione+ 

solare risc e acs 

Pompa di calore 

risc e acs 

Ibrido  

risc e acs 

4 kW 4 kW 

Condensazione + 

Aquanext 



ABITAZIONE MONOFAMILIARE 
• Impianto termico : pannelli radianti a pavimento 
• Termoregolazione : controllo remoto + sonda esterna 
• Distribuzione : Rendimento 99% 
• Fotovoltaico : 1,0 kWp – minimo di legge 
• Dispersioni : 4100 W 

• Superficie utile : 100 m2  
• Volume netto : 271 m3 
• S/V : 0,8 
• Riscaldamento + acs + raffr 

INVOLUCRO 
PALERMO 

> 50% PER TUTTE LE SOLUZIONI ACS 

RISC e 
ACS 

60% 78% 79% 47% 58% 

CLASSE EDIFICIO 

CLASSE EDIFICIO DI RIFERIMENTO 

A4 A4 A4 A4 A4 

A2 A2 A3 A3 A3 

NUOVE COSTRUZIONI 
Soluzioni per la copertura da rinnovabile e classe energetica 

BARI 

Condensazione 

+ solare acs 

Condensazione+ 

solare risc e acs 

Pompa di calore 

risc e acs 

Ibrido  

risc e acs 

4 kW 4 kW 

Condensazione + 

Aquanext 



Soluzioni per la riqualificazione energetico-impiantistica di edifici 

esistenti: 

Valutazioni di risparmio energetico con diverse tipologie impiantistiche 



RISPARMIO POMPE DI CALORE E SISTEMI IBRIDI 

I principali fattori influenzanti 

Temperatura esterna 

(Località) 

Temperatura impianto 

(Radiatori, pavimento,..) 

Dispersioni termiche abitazione 

(Isolamento, superficie,…) 

Tipo e 

 Costo combustibile 

(Metano,GPL, Gasolio,… ) 

Contratto e costi elettricità 

(4,5-6-10 kW, D1/D2/D3,… ) 

Impianto fotovoltaico 

(potenza, gestione,.. ) 



TARIFFE ELETTRICHE: NOVITA’ DELLA RIFORMA 

Con la Deliberazione 582/2015/R/EEL del 2 Dicembre 2015, l‟Autorità per l‟Energia Elettrica, il Gas e il Sistema 

 Idrico (AEEGSI) ha varato la riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici che nel triennio 

 2016-2017-2018 porterà al progressivo superamento dell’attuale struttura progressiva dei costi  

dell’energia elettrica rispetto ai consumi, con la finalità di stimolare comportamenti virtuosi da parte dei 

 cittadini per favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica. 

LA RIFORMA DELLE TARIFFE ELETTRICHE 

OBIETTIVO PRIMARIO DELLA RIFORMA 

L‟obiettivo primario della riforma, come dichiarato dalla stessa AEEGSI, è quello di „’liberare il potenziale di installazione di 

apparecchiature elettriche efficienti (come ad es. pompe di calore, auto elettriche o piastre a induzione), oggi frenate dagli 

eccessivi costi di utilizzo per la progressività della tariffa, consumi elettrici che potranno essere sostitutivi di quelli di altri vettori 

energetici (gas, gpl o altro), per loro natura molto meno rinnovabili‟‟ . 

L‟AEEGSI sottolinea, in particolare, che con la nuova riforma a regime „‟Il segnale di prezzo percepito dal  

consumatore non sarà più distorto e si avrà libertà di scegliere il vettore energetico più adatto alle esigenze  

della singola famiglia, cioè se scegliere l'elettricità, il gas, il GPL o altro. Infatti oggi chi ad  esempio per  

riscaldare vuole utilizzare un'efficiente pompa di calore viene  penalizzato da più alte tariffe.  Con la riforma, 

 e quindi con una più stretta aderenza ai reali costi, potrà scegliere se utilizzare la pompa di calore ad  

altissima efficienza senza essere penalizzato, magari risparmiando se, guardando all'intero bilancio 

 energetico della famiglia, potrà così sostituirla al gas.  Ragionamenti simili si possono fare anche con   

i veicoli elettrici al posto di quelli a benzina o gasolio, o alle piastre ad induzione per cucinare’’ 



PRINCIPALI IMPATTI DELLA RIFORMA 

• Per i clienti domestici con bassi consumi (< 2700 kWh/anno) i costi in bolletta aumenteranno,  

        e l‟aumento sarà tanto maggiore quanto minore è il consumo. 

Come cambiano i costi della bolletta elettrica: 

• Per i clienti domestici con elevati consumi (> 3200 kWh/anno) i costi in bolletta diminuiranno,  

       e la riduzione sarà tanto maggiore quanto maggiore è il consumo. 

• Per i clienti domestici con consumi medi (circa 3000 kWh/anno) i costi in bolletta rimarranno  

      sostanzialmente invariati 

Potenza elettrica impegnata: 

Dal 2017 verranno introdotti livelli di potenza con un 'passo' più fitto rispetto all'attuale, per aiutare il 

cliente a scegliere la sua “taglia” ottimale. Quindi si potrà aumentare di multipli di 0,5 kW la potenza 

del proprio contatore sino a 6 kW; oltre questo valore aumenti o riduzioni dovranno essere di un 

multiplo di 1 kW fino a 10 kW.  

Questi cambi di potenza saranno gratuiti e per favorire una scelta consapevole i venditori dovranno 

mettere a disposizione dei clienti i dati storici sulla massima potenza prelevata mensilmente.  

Tariffa D1 per pompe di calore: 

E‟ stata prorogato al 2016 la sperimentazione dell'attuale tariffa volontaria D1 per le pompe di calore. 

TARIFFE ELETTRICHE: NOVITA’ DELLA RIFORMA 



ESEMPI DI EVOLUZIONI DEI COSTI IN BOLLETTA DAL 2015 AL 2018 

EVOLUZIONE DEI COSTI IN BOLLETTA 2016 

TARIFFE ELETTRICHE: NOVITA’ DELLA RIFORMA 



ABITAZIONE MONOFAMILIARE BARI 

• Impianto termico : caldaia convenzionale 

• Termoregolazione : termostato ambiente ON-OFF 

• Dispersione termica totale: 6,5 kW 

• Superficie utile : 100 m2  

• Volume netto : 271 m3 

• S/V : 0,8 

• Riscaldamento 

Consumo metano (Nmc)/GPL (Kg) 673 

Consumo en. Elettrica (kWh) 50 

Spesa metano/GPL  606 € 

Spesa en. Elettrica  10 € 

522 

50 

1.044 € 

10 € 

Spesa totale 616 € 1.054 € 

CALDAIA  

CONVENZIONALE 

METANO 
(90 €c/Nm3) 

GPL 
(2,0 €/kg) 

SOSTITUZIONE 
Quali sono i reali  vantaggi nei costi di esercizio quando sostituisco una  
vecchia caldaia convenzionale con prodotti ad alta efficienza? 



8 kW 

CALDAIA  
CONVENZIONALE 

POMPA DI CALORE SISTEMA 
IBRIDO 

POMPA DI CALORE 

616 €  702 €  +12% 376 €  -39% 419 €  -32% 

TARIFFA 
ELETTRICA 

D2 (3 kW) 
0,20 €/kWh 

D1 (4,5 kW) 
0,23 €/kWh 

D3 (4,5 kW) 
0,27 €/kWh 

D1 (6 kW) 
0,24 €/kWh 

6 kW 

616 €  536 €  -13% 

616 €  544 €  -1% 345 €  -44% 296 €  -52% 

SOSTITUZIONE: COMBUSTIBILE METANO 
Quali sono i reali  vantaggi nei costi di esercizio quando sostituisco una  
vecchia caldaia convenzionale con prodotti ad alta efficienza? 

COSTO METANO 0,90 €/Nm3 0,90 €/Nm3 0,90 €/Nm3 0,90 €/Nm3 

Impianto  
Sovra 
dimensionato 

4 kW 

45 °C 

55 °C 



8 kW 

CALDAIA  
CONVENZIONALE 

POMPA DI CALORE SISTEMA 
IBRIDO 

POMPA DI CALORE 

1.054 €  717 €  -32% 548 €  -48% 422 €  -60% 

TARIFFA 
ELETTRICA 

D2 (3 kW) 
0,20 €/kWh 

D1 (4,5 kW) 
0,23 €/kWh 

D3 (4,5 kW) 
0,27 €/kWh 

D1 (6 kW) 
0,24 €/kWh 

6 kW 

1.054 €  548 €  -48% 

1.054 €  601 €  -43% 495 €  -53% 306 €  -71% 

SOSTITUZIONE: COMBUSTIBILE GPL 
Quali sono i reali  vantaggi nei costi di esercizio quando sostituisco una  
vecchia caldaia convenzionale con prodotti ad alta efficienza? 

COSTO GPL 2 €/kg 2 €/kg 2 €/kg 2 €/kg 

4 kW 

45 °C 

55 °C 

Impianto  
Sovra 
dimensionato 



8 kW 

CALDAIA  
CONVENZIONALE 

POMPA DI CALORE SISTEMA 
IBRIDO 

POMPA DI CALORE 

616 €  702 €  +12% 376 €  -39% 419 €  -32% 

TARIFFA 
ELETTRICA 

D2 (3 kW) 
0,20 €/kWh 

D1 (4,5 kW) 
0,23 €/kWh 

D3 (4,5 kW) 
0,27 €/kWh 

D1 (6 kW) 
0,24 €/kWh 

6 kW 

SOSTITUZIONE: COMBUSTIBILE METANO  
E FOTOVOLTAICO 
Quali sono i reali  vantaggi nei costi di esercizio quando sostituisco  
una vecchia caldaia convenzionale con prodotti ad alta efficienza? 

COSTO METANO 0,90 €/Nm3 0,90 €/Nm3 0,90 €/Nm3 0,90 €/Nm3 

Impianto  
Sovra 
dimensionato 

4 kW 

616 €  579 €  -6% 271 €  -56% 289 €  -53% 
Impianto  
Sovra 
dimensionato 

IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 3 kWp 3 kWp 3 kWp 3 kWp 

45 °C 

45 °C 



8 kW 

CALDAIA  
CONVENZIONALE 

POMPA DI CALORE SISTEMA 
IBRIDO 

POMPA DI CALORE 

1.054 €  717 €  -32% 548 €  -48% 422 €  -60% 

TARIFFA 
ELETTRICA 

D2 (3 kW) 
0,20 €/kWh 

D1 (4,5 kW) 
0,23 €/kWh 

D3 (4,5 kW) 
0,27 €/kWh 

D1 (6 kW) 
0,24 €/kWh 

6 kW 

SOSTITUZIONE: COMBUSTIBILE GPL E FOTOVOLTAICO 
Quali sono i reali  vantaggi nei costi di esercizio quando sostituisco  
una vecchia caldaia convenzionale con prodotti ad alta efficienza? 

COSTO GPL 2 €/kg 2 €/kg 2 €/kg 2 €/kg 

Impianto  
Sovra 
dimensionato 

4 kW 

1.054 €  590 €  -44% 432 €  -59% 306 €  -71% 
Impianto  
Sovra 
dimensionato 

IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 3 kWp 3 kWp 3 kWp 3 kWp 

45 °C 

45 °C 



• Nella riqualificazione energetica con sostituzione del generatore tradizionale con pompa di 

     calore è fondamentale considerare tutte le possibili condizioni al contorno per effettuare un  

     investimento corretto: 

     - potenza prodotto/fabbisogno termico; 

     - temperature di esercizio; 

     - fotovoltaico;  

     - tariffazioni agevolate; 

CONCLUSIONI 

• Il sistema ibrido permette di ottimizzare l‟impianto termico, garantendo una maggiore sicurezza 

      ed efficienza complessiva; 

• Riqualificare impianti termici a metano con sistemi elettrici a pompa di calore non sempre  

      rappresenta la scelta giusta; 

• Riqualificare impianti termici a GPL con sistemi elettrici a pompa di calore è conveniente in 

      qualsiasi condizione; 

• Occorre valutare attentamente il rapporto tra la riduzione dei costi di esercizio e l‟investimento 

      effettuato, si potrebbero avere PBP eccessivi; 

• Negli edifici di nuova costruzione, soprattutto grazie alla presenza del fotovoltaico, è 

      facile verificare l‟obbligo di copertura da fonti rinnovabili, con pompe di calore e sistemi ibridi; 



Grazie per la cortese attenzione 


