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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore 

 

Tipologia di edifici in cui è possibile effettuare gli interventi: 

Questi interventi possono essere effettuati in qualsiasi tipologia di edificio, parte di edificio o unità 
immobiliare esistente di qualsiasi categoria catastale esclusi gli edifici in costruzione anche se iscritti al 
catasto con categoria F/3. Possono essere effettuati anche In fabbricati rurali esistenti e in serre esistenti. 

In cosa consiste l’intervento: 

L’intervento consiste nella sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con: 

a) impianti di climatizzazione costituiti da sistemi ibridi a pompe di calore. Un sistema ibrido a 
pompa di calore è definito come un impianto dotato di pompa di calore integrata con caldaia a 
condensazione assemblato in fabbrica, sono escluse pertanto le realizzazioni di tipo “manuale” 
costruite abbinando pompe di calore con caldaie a condensazione non espressamente concepite 
per funzionare in abbinamento tra loro. 

 

Requisiti tecnici: 

1) l’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale 
già presente nell’immobile; 

2) il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di calore e la potenza termica utile della caldaia 
deve essere minore o uguale a 0,5; 

3) la pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici previsti dal Decreto; 
4) la caldaia deve essere del tipo a condensazione e deve rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi 

previsti dal Decreto; 
5) devono essere installati su tutti i corpi scaldanti delle valvole termostatiche. 

Calcolo dell’incentivo: 

l’incentivo è calcolato sulla base delle caratteristiche delle pompe di calore installate e di un coefficiente 
che considera l’effettivo utilizzo combinato con l’unità a condensazione, inoltre dipende anche dalla 
località in cui viene installato (la cosiddetta zona climatica). Senza entrare troppo nel dettaglio i parametri 
che entrano in gioco sono:  

a) COP (coefficient of performance) della pompa di calore; 
b) Pn (La potenza termica nominale della pompa di calore installata); 
c) Ci (Il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta dipendente dalla tipologia di pompa di 

calore installata); 
d) Quf (Il coefficiente di utilizzo della pompa di calore installata dipendente dalla zona climatica); 
e) K (un coefficiente che considera l’effettivo utilizzo della pompa di calore nel sistema ibrido e 

l’efficienza del sistema ibrido nel suo complesso; è stabilito pari a 1,2). 
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In ogni caso l’incentivo naturalmente non può superare il 65% della spesa sostenuta. 

Documentazione specifica richiesta: 

Oltre alla documentazione comune a tutti gli incentivi  in questo caso va aggiunto: 

1) l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e 
dalle relative Regole Applicative (per generatori installati di potenza termica nominale ≤ 35 kW è 
sufficiente una certificazione del produttore) 

2) per generatori installati di potenza termica nominale ≥ 100 kW è necessaria una relazione tecnica di 
progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto. 

3) 7 foto riportanti: 
a. le targhe dei generatori sostituiti e di quelli installati; 
b. i generatori sostituiti e installati; 
c. la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore 

sostituito) e post-operam (presente il generatore installato); 
d. le valvole termostatiche o il sistema di regolazione modulante della portata; 
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