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Conto Termico 2017 e sistemi ibridi: cosa
cambia?
Il Conto Termico 2017 premia l’efficienza con incentivi per
l’installazione di pompe di calore elettriche o a gas e sistemi
ibridi. Da Viessmann una guida sul tema e diverse soluzioni
smart
Caldaie e Pompe di Calore 25 luglio 2017

Il Conto Termico 2017 prevede incentivi per l’installazione di pompe di
calore elettriche o a gas, anche ibride, che sfruttano le seguenti fonti energetiche:
▪
▪
▪

Aria
Acqua
Geotermia

Sono ammesse all’incentivo anche gli scaldacqua a pompa di calore e i climatizzatori a
pompa di calore.

Nei sistemi ibridi, il rapporto tra la Potenza termica utile della Pompa di Calore
(A7/W35) e Potenza potenza termica utile della caldaia deve essere inferiore a 0,5.
Quindi: Potenza PdC/Potenza Caldaia < 0,5
Questo perché in un sistema ibrido la normativa chiede che la pompa di calore sia
significativamente meno potente rispetto alla caldaia ai fini dell’efficienza
energetica del sistema.
Nella tabella di seguito sono riportati i coefficienti di utilizzo della pompa di calore, stimati
a seconda della zona climatica.

Il coefficiente di utilizzo varia a seconda della zona climatica in cui viene utilizzata la
pompa di calore
Qual è la tua zona climatica?
Nella tabella di seguito, sono riportate le province italiane suddivise per zona climatica e il
periodo di accensione della caldaia con il numero massimo di ore giornaliere di
funzionamento, consigliate dalla normativa in vigore.

Sistemi ibridi Viessmann: efficienza, comfort e sostenibilità
I sistemi ibridi mirano a ottenere il mix ottimale di fonti di energia rinnovabili e
tradizionali in modo tale da garantire sempre i costi di riscaldamento più bassi, a fronte di
prezzi energetici in oscillazione. L’utente non dipende più da una sola fonte di energia e

può sfruttare appieno i vantaggi delle rispettive fonti in ogni condizione di lavoro del
proprio impianto di riscaldamento.
Gli sviluppi più significativi oggi sono costituiti dai sistemi ibridi pompa di calorecaldaia fotovoltaico, dove l’abbinamento pompa di calore – fotovoltaico fornisce un
contribuito energetico rinnovabile e conveniente nelle giornate assolate e non
particolarmente fredde, con la caldaia pronta a intervenire nelle giornate di freddo intenso
e/o per la produzione di acqua calda sanitaria.

