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Il nostro condominio ha un impia o e�ciente a causa delle dispersioni del 
rivestimento dei bollitori e delle loro linee di alimentazione. Nei mesi di 
maggio e settembre la caldaia viene azionata per la sola produzione di 
Acqua Calda Sanitaria (senza riscaldamento) aumentando l’ine�cienza 
dell’impianto.

inquadramento IMPIANTO CENTRALIZZATO
PER LA PRODUZIONE Di ACS

ACQUA 
CALDA 
SANITARIA

Consumi condomini

prendiamo un
appartamento tipo

dispersioni linea alimentazione bollitori 24 ore 
su 24, dispersioni del rivestimento dei bollitori 
e sistema sovradimensionato nel periodo maggio 
e settembre

i consumi di acs in
un giorno sono pari a

130 litri 
d’acqua CALDA

25 minuti d’uso
al giorno

2 persone

QUANTO CONSUMIAMO OGGI?

comepossiamo
ABBATTEREquesticoSTI?

Situazione pre intervento

per il riscaldamento e la 
produzione di ACS la caldaia ha 
un rendimento dell’

per cui a stagione
spendiamo

pari a 

pari a 

per cui a stagione
spendiamo

pari a 

resa impianto

resa impianto

PER 2 persone

DA OTTOBRE AD APRILE

Nel periodo invernale
per produrre l’ACS con
l’impianto centralizzato a GAS
abbiamo bisogno di

Nel PERIODO ESTIVO per produrre l’ACS in 
autonomo con bollitori elettrici abbiamo 
bisogno di

23,8 m3

193 €
8,09 €/m3

379

7,96
186 €

74,6%

34,5%

7,83 €/m3

80%

23,7 m3
ACS/app

ACS/app

€/anno

€/m3

COSTO ANNUO
TOTALE:

di acqua di acqua

di acqua



PER 2 persone

CAMPIONE DI
EFFICIENZA

resa impianto:

di acqua

di acqua

di acqua

Proposta 3

PRODUZIONE DI ACS IN ELETTRICO CON
L’INSTALLAZIONE DI UN NUOVO BOLLITORE 

PRODUZIONE ACS CON L’INSTALLAZIONE
DI UNA POMPA DI CALORE

Proposta 2

PRODUZIONE ACS CON L’INSTALLAZIONE
DI UNO SCALDACQUA A GAS

per cui all’anno la spesa 
stimabile è di

pari a 

A seguito dell’installazione di
un nuovo bollitore elettrico abbiamo
sempre bisogno di 

Grazie alla realizzazione 
dell’intervento otterremmo
un risparmio economico
di almeno il

322 €
6,77€/m3

15%

per cui all’anno la spesa 
stimabile è di

pari a 

A seguito dell’installazione di
uno scaldacqua a GAS abbiamo
sempre bisogno di 

Grazie alla realizzazione 
dell’intervento otterremmo
un risparmio economico
di almeno il

140 €
2,94 €/m3

63%

per cui all’anno la spesa 
stimabile è di

pari a 

A seguito dell’installazione di
un una pompa di calore abbiamo
sempre bisogno di 

Grazie alla realizzazione 
dell’intervento otterremmo
un risparmio economico
di almeno il

107 €
2,25 €/m3

72%
Costo intervento :
Comprende l’acquisto e 
l’installazione di una pompa 
di calore ad alta e�cienza.

Proposta 1

Costo dell’intervento: 
Comprende l’acquisto e l’installazione 
di un bollitore elettrico a maggiore e�cienza.

Costo intervento: 1.400€ circa
Comprende l’acquisto e 

l’installazione dello scaldacqua a 
condensazione. Sono esclusi dalla 

spesa la realizzazione 
di una linea del GAS, lo scarico 

condensa e lo scarico fumi.

I possibili
miglioramenti

3 Proposte per abbattere i costi

confrontIAMO

350€ circa 

3.000€ circa

86,2%

resa impianto: 95,0%

resa impianto: 229%
C.O.P.: 2,6

47,5 m3 ACS/app

47,5 m3 ACS/app

47,5 m3ACS/app
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