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ESEMPI APPLICATIVI  

Presenteremo nel seguito  alcuni casi nei  quali è frequente  e vantaggioso il ricorso alle 

pompe di calore, e valuteremo il contributo che può derivare dal ricorso agli incentivi 

introdotti dal nuovo Conto Termico 2.0.

1. Impiego di pompa di calore splittata per applicazioni residenziali 

(riscaldamento/raffrescamento idronico e produzione di a.c.s.)

2. Impiego di pompa di calore monoblocco per applicazioni residenziali 

(riscaldamento/raffrescamento e produzione di a.c.s.) con integrazione di caldaia a gas 

su riscaldamento e produzione di a.c.s.

3. Impiego di pompa di calore aria-acqua per impianto idronico centralizzato al servizio 

di palazzina ad uso uffici, con integrazione di caldaia a gas

4. Impiego di pompa di calore polivalente per impianti a 2 tubi per la climatizzazione e la 

preparazione a.c.s. al servizio di una utenza alberghiera.
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CASO 1: POMPA DI CALORE SPLITTATA PER APPLICAZIONI RESIDENZIALI  

• Utenza servita: appartamento in palazzina di quattro unità, esistente (fine anni ‘90), già 

dotato di impianto autonomo con caldaia murale e radiatori. 

• Località: Mantova, zona climatica E, gradi giorno 2388.

• Intervento di sostituzione dei terminali con terminali a bassa temperatura 

(ventilconvettori), adeguamento della distribuzione idronica, sostituzione del generatore 

di calore con pompa di calore idronica splittata destinata a riscaldamento e produzione 

a.c.s. AERMEC serie HSI con bollitore sanitario HBI_WT.
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CASO 1: POMPA DI CALORE SPLITTATA PER APPLICAZIONI RESIDENZIALI  
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CASO 1: POMPA DI CALORE SPLITTATA PER APPLICAZIONI RESIDENZIALI  

• Condizioni  esterne di progetto:

• Invernale:  temperatura esterna: -5°C (UNI 5364)

• Estiva: temperatura esterna: 33°C (u.r. 45%) (UNI 10349)

• Superficie utile appartamento: 70 mq, piano terra

• Carico termico invernale di picco: 6,2 kW

• Carico termico estivo totale di picco (massimo contemporaneo): 4,8 kW

• Unità scelta: HSI 100 C (unità esterna) + HSI 100 E (unità interna) 

• Con bollitore sanitario HBI200WT

(L’abitazione si consideri al momento servita da Enel Servizio Elettrico, quindi da servizio di maggior tutela, con tariffa 

D1 dedicata alle utenza che impiegano la pompa di calore come unico generatore per la climatizzazione invernale, 

potenza elettrica installata 4,5 kW)
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CASO 1: POMPA DI CALORE SPLITTATA PER APPLICAZIONI RESIDENZIALI  
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CALCOLO INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

CALCOLO DELL’INCENTIVO ANNUO PER LE POMPE DI CALORE ELETTRICHE

Ia :      incentivo annuo (€/anno); 

Di : Durata di calcolo dell’incentivo (anni);

Ci : Coefficiente  di valorizzazione dell’energia  termica prodotta (€/kWht);     

Ei : Energia termica incentivata prodotta in un anno (kWht/anno) 

Pn :  Potenza termica nominale della pompa di calore installata;

Quf : Coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica.

NOTA: L’incentivo ITOT non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute.

ZONA CLIMATICA A B C D E F

Quf 600 850 1100 1400 1700 1800

ITOT 
(1) = Ia ∙ Di = Ei ∙ Ci · Di
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CALCOLO INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 CASO 1: HSI 100

Energia termica utile prodotta: 

Di : Durata di calcolo dell’incentivo (anni) = 2 anni

Ci : Coefficiente  di valorizzazione dell’energia  termica prodotta (€/kWht) =   0,110 €/kWht

Ei : Energia termica incentivata prodotta in un anno (kWht/anno)

(1) NOTA: L’incentivo ITOT non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute.

ITOT 
(1) = Ia ∙ Di = Di · Ei ∙ Ci = 2 · 11.916 · 0,110 €

Energia incentivata: 

Incentivo totale: 

ITOT 
(1) = 2.621 € (rata unica) 
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CALCOLO INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 CASO 1: HSI 100

L’incentivo ITOT non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute, quindi verrà 

corrisposto per intero a fronte di una spesa di 4.033 € (IVA inclusa)

Costo medio materiale fornito  (IVA esclusa):

ITOT 
(1) = 2.621 € (rata unica) 

sigla descrizione Prezzo (IVA esclusa)

HSI100C Unità esterna 1.600,00

HSI100E Unità interna idronica 2.500,00

HBI200WT Accumulo ACS 1.170,00

VTV160 Valvola commutazione ACS/imp. 185,00

Manod. e altri materiali (stima) 500,00

Tot. 5.955,00
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• Località: MANTOVA

• Zona climatica: E (GG 2388)

• Temperatura di progetto invernale (UNI 10349): -5°C

• Temperatura di progetto estiva (UNI 10349): 33°C con U.R. 45%

CASO 2: PDC MONOBLOCCO, RESIDENZIALI  CON INTEGR. CALDAIA A GAS
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• Volume lordo climatizzato: 732,1 mc

• Superficie delimitante lo spazio riscaldato/climatizzato: 528,4 mq

• S/V = 0,72

• Superficie netta calpestabile = 206,2 mq

• Anno di costruzione: 2007

CASO 2: PDC MONOBLOCCO, RESIDENZIALI  CON INTEGR. CALDAIA A GAS
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Carico termico invernale = 9,22 kW

Carico termico estivo (massimo contemporaneo) = 6,2 kW

Potenza termica sanitario (ricarica) = 6 kW (accumulo 300 litri)

• Scelta della pompa di calore ipotesi A: AERMEC ANK 085 HP

• Scelta della pompa di calore ipotesi B (temperatura bivalente 0°C): AERMEC ANK 040 HP

CASO 2: PDC MONOBLOCCO, RESIDENZIALI  CON INTEGR. CALDAIA A GAS
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Schema funzionale di impianto ipotesi A: pompa di calore unico generatore

CASO 2: SCHEMA FUNZIONALE



14

CASO 2: SCHEMA FUNZIONALE

Funzionamento invernale: riscaldamento
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CASO 2: SCHEMA FUNZIONALE

Funzionamento invernale: preparazione a.c.s.
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CASO 2: SCHEMA FUNZIONALE

Funzionamento estivo: raffrescamento
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CASO 2: SCHEMA FUNZIONALE

Funzionamento estivo: preparazione a.c.s.
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CASO 2: SCHEMA FUNZIONALE

Schema funzionale di impianto ipotesi B: pompa di calore con caldaia in integrazione

su riscaldamento e preparazione a.c.s.
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• Impianto unico per climatizzazione invernale ed  estiva

• Impiego della pompa di calore 

� possibilità di soddisfare ai requisiti del D. Lgs. 28/2011 in materia di ricorso a FER 

sul nuovo, ricorso ad incentivi (es Conto termico 2.0, in caso di riqualificazione 

dell’impianto su edificio esistente)

� maggiore convenienza economica (soprattutto in presenza di impianto fotovoltaico) 

rispetto a tradizionali generatori a combustione

• Sistema di produzione a.c.s. con accumulo termico (in comune con il riscaldamento, 

sfruttando la stratificazione)

� maggiore inerzia termica per l’impianto (minori problemi con gli sbrinamenti 

invernali)

� eliminazione del rischio di legionella nell’accumulo

CASO 2: PUNTI DI FORZA DELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO PROPOSTA 
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Distribuzione con terminali a bassa inerzia

Fan coil ad inverter canalizzati + plenum multi-zona con temostato per ogni stanza, 

collegabile al sistema VMC con recuperatore ad alta efficienza RePuro 
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CALCOLO INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 CASO 2 (A): ANK085HP

Energia termica utile prodotta: 

Di : Durata di calcolo dell’incentivo (anni) = 2 anni

Ci : Coefficiente  di valorizzazione dell’energia  termica prodotta (€/kWht) =   0,110 €/kWht

Ei : Energia termica incentivata prodotta in un anno (kWht/anno)

(1) NOTA: L’incentivo ITOT non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute.

ITOT 
(1) = Ia ∙ Di = Di · Ei ∙ Ci = 2 · 24.015 · 0,110 €

Energia incentivata: 

Incentivo totale: 

ITOT 
(1) = 5283 € (2 rate annuali da 2.642 €) 
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CALCOLO INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 CASO 2 (A): ANK085HP

L’incentivo ITOT non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute, quindi verrà 

corrisposto per intero a fronte di una spesa di 8.110 € (IVA inclusa)

Costo medio materiale fornito  (IVA esclusa):

ITOT 
(1) = 5.283 € (in 2 rate annuali) 

sigla descrizione Prezzo (IVA esclusa)

ANK085HP PDC monoblocco esterna (~17kW) 4.600,00

SAF 500 ° Accumulo ACS 2.100,00

VTV160 Valvola commutazione ACS/imp. 185,00

Manod. e altri materiali (stima) 700,00

Tot. 7.585,00
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CALCOLO INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 CASO 2 (B): ANK040HP

Energia termica utile prodotta: 

Di : Durata di calcolo dell’incentivo (anni) = 2 anni

Ci : Coefficiente  di valorizzazione dell’energia  termica prodotta (€/kWht) =   0,110 €/kWht

Ei : Energia termica incentivata prodotta in un anno (kWht/anno)

(1) NOTA: L’incentivo ITOT non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute

ITOT 
(1) = Ia ∙ Di = Di · Ei ∙ Ci = 2 · 17.304 · 0,110 €

Energia incentivata: 

Incentivo totale: 

ITOT 
(1) = 3.806 € (rata unica) 
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CALCOLO INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 CASO 2 (B): ANK 040 HP

L’incentivo ITOT non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute, quindi verrà 

corrisposto per intero a fronte di una spesa di 5.848 € (IVA inclusa)

Costo medio materiale fornito  (IVA esclusa):

ITOT 
(1) = 3.806 € (rata unica) 

sigla descrizione Prezzo (IVA esclusa)

ANK040HP PDC monoblocco esterna (~10kW) 3,800,00

Accumulo tank in tank Accumulo ACS 1.000,00

VTV160 Valvola commutazione ACS/imp. 185,00

Manod. e altri materiali (stima) 700,00

Tot. 5.685,00
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CASO 3: PDC ARIA-ACQUA PER PALAZZINA UFFICI CON INTEGR. A GAS 

• Località: MANTOVA

• Palazzina ad uso uffici, con le seguenti caratteristiche:

o Numero piani: 4

o Altezza singoli locali: 3 m

o Superficie utile: 1840 mq

o Volume climatizzato: 5600 mc

• Impianto ad aria primaria + ventilconvettori (temperatura acqua 7°C/12°C estivo e 45°C /

40°C invernale)

• CARICHI:

o Carico frigorifero di picco: 148 kW

o Carico termico di picco: 196 kW

• Pompa di calore selezionata: NRK 0700 HA (intervento in integrazione della caldaia per t

est < 3°C circa)
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CASO 3: SCHEMA FUNZIONALE 
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CALCOLO INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 CASO 3: NRK 700 HA

Energia termica utile prodotta: 

Di : Durata di calcolo dell’incentivo (anni) = 2 anni

Ci : Coefficiente  di valorizzazione dell’energia  termica prodotta (€/kWht) =   0,045 €/kWht

Ei : Energia termica incentivata prodotta in un anno (kWht/anno)

(1) NOTA: L’incentivo ITOT non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute.

ITOT 
(1) = Ia ∙ Di = Di · Ei ∙ Ci = 5 · 219.900 · 0,045 €

Energia incentivata: 

Incentivo totale: 

ITOT 
(1) = 49.478 € (5 rate annuali da 9.896 €) 
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CALCOLO INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 CASO 3: NRK 700 HA

L’incentivo ITOT non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute, quindi verrà 

corrisposto per intero a fronte di una spesa di 76.119 € (IVA esclusa)

Costo medio materiale fornito  (IVA esclusa):

Per la sola fornitura e posa della macchina, senza particolari spese di adattamento 

sull’impianto al nuovo generatore di calore la massima detrazione ottenibile sarebbe quindi 

pari a:  0,65 * 41.000€ = 26.650€

In 5 rate annuali da:   5.330 €.

ITOT 
(1) = 49.478 € (in 5 rate annuali da 9.896 €) 

sigla descrizione Prezzo (IVA esclusa)

NRK700HA + accessori PDC monoblocco (aria-acqua) 37.000,00

Manod. e altri materiali (stima) 4.000,00

Tot. 41.000,00
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CASO 4: POLIVALENTE PER IMPIANTI A 2 TUBI  PER ALBERGO

• Località: MANTOVA

• Zona climatica: E (GG 2388)

• Temperatura di progetto invernale (UNI 10349): -5°C

• Temperatura di progetto estiva (UNI 10349): 33°C con U.R. 45%

• Albergo di tipo business, 55 stanze, 1800 mq calpestabili, 6000 mc climatizzati circa

• Impianto ad aria primaria + ventilconvettori (temperatura acqua 7°C/12°C estivo e

• 45°C / 40°C invernale)

• Impianto centralizzato di preparazione a.c.s. (temperatura acqua 55°C/ 50°C sul circuito

primario a.c.s.)

• Carichi termici:

o Carico frigorifero di picco: 210 kW

o Carico termico di picco: 238  kW

• Macchina polivalente impiegata: NRP 1404  HA
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CASO 4: SCHEMA FUNZIONALE 
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CALCOLO INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 CASO 4: NRP 1404 A2

Energia termica utile prodotta: 

Di : Durata di calcolo dell’incentivo (anni) = 5 anni

Ci : Coefficiente  di valorizzazione dell’energia  termica prodotta (€/kWht) =   0,045 €/kWht

Ei : Energia termica incentivata prodotta in un anno (kWht/anno)

(1) NOTA: L’incentivo ITOT non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute.

ITOT 
(1) = Ia ∙ Di = Di · Ei ∙ Ci = 5 · 541.021 · 0,045 €

Energia incentivata: 

Incentivo totale: 

ITOT 
(1) = 121.721 € (5 rate annuali da 24.344 €) 
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CALCOLO INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 CASO 1: HSI 100

L’incentivo ITOT non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute, quindi verrà 

corrisposto per intero a fronte di una spesa di 187.263 € (IVA esclusa)

Costo medio materiale fornito  (IVA esclusa):

Per la sola fornitura e posa della macchina, senza particolari spese di adattamento 

sull’impianto al nuovo generatore di calore la massima detrazione ottenibile sarebbe quindi 

pari a:  0,65 * 79.000€ = 51.350€

In 5 rate annuali da:  10.270€.

ITOT 
(1) = 121.721 € (in 5 rate annuali da 24.344 € ) 

sigla descrizione Prezzo (IVA esclusa)

NRP1404A2 + accessori Polivalente aria-acqua 73.000,00

Manod. e altri materiali (stima) 6.000,00

Tot. 79.000,00



CALCOLO INCENTIVO: esempio limite PDC aria-acqua da 2000kW 

Energia termica utile prodotta: 

Di : Durata di calcolo dell’incentivo (anni) = 5 anni

Ci : Coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta (€/kWht) =   0,045 €/kWht

Ei : Energia termica incentivata prodotta in un anno (kWht/anno)

• Accreditate direttamente sul conto corrente;

• Il totale importo speso deve essere almeno 857.889€.

ITOT 
(1) = Ia ∙ Di = Di · Ei ∙ Ci = 5 · 2.478.345 · 0,045 €

Energia incentivata: 

Incentivo totale: 

ITOT 
(1) = 557.627 € (5 rate annuali da 111.525 €) 
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CALCOLO INCENTIVO: esempio limite acqua-acqua da 2000kW 

Energia termica utile prodotta: 

Di : Durata di calcolo dell’incentivo (anni) = 5 anni

Ci : Coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta (€/kWht) =   0,055 €/kWht

Ei : Energia termica incentivata prodotta in un anno (kWht/anno)

• Accreditate direttamente sul conto corrente;

• Il totale importo speso deve essere al meno 1.204.425€.

ITOT 
(1) = Ia ∙ Di = Di · Ei ∙ Ci = 5 · 2.846.823 · 0,055 €

Energia incentivata: 

Incentivo totale: 

ITOT 
(1) = 782.876 € (5 rate annuali da 156.575 €) 
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CONCLUSIONI

1. Il nuovo conto termico 2.0, per le modalità di erogazione, gli importi erogati e i brevi 

tempi di erogazione rappresenta un potente incentivo per la sostituzione di generatori 

di calore esistenti con pompe di calore,  riduce il costo di investimento iniziale di questa 

soluzione ed i tempi di ritorno dell’investimento.

2. Esso rende ancora più conveniente una soluzione che, per le notevoli efficienze 

conseguite, è in genere comunque già vantaggiosa.

3. L’elevato valore raggiungibile per l’incentivo spinge l’investitore a preferire le soluzioni a 

più elevata efficienza; risulta quindi promossa anche, ad esempio, la scelta e l’impiego 

di macchine polivalenti (per quanto formalmente vengano considerate  nel decreto delle 

semplici pompe di calore).  

4. Nel caso di pompe di calore di grossa potenza l’incentivo massimo ottenibile è sempre 

superiore al costo della macchina: con la sola sostituzione del generatore si beneficia 

solo di una parte dell’incentivo e resta quindi lo spazio per coprire altre spese 

ammissibili.  
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