Guida all’utilizzo del foglio di calcolo DICEM – ENEA per l’analisi di
fattibilità tecnico-economica dei sistemi di contabilizzazione e ripartizione
del calore nei condomini
Il software si basa su un’interfaccia utente semplice costruita su fogli di calcolo nei quali, mediante
inserimento di una serie di dati di ingresso, è possibile procedere alla valutazione della fattibilità tecnicoeconomica dei sistemi di contabilizzazione e ripartizione del calore nei condomini.
La versione base del software è stata oggetto di una ottimizzazione che ha consentito di effettuare le
seguenti modifiche e miglioramenti:
-

inserimento di un foglio di istruzioni;
sviluppo di una nuova interfaccia utente user-friendly con pulsanti per lo spostamento tra i fogli ed
elenchi a tendina;
protezione delle celle contro modifiche indesiderate a collegamenti e riferimenti;
possibilità di stampa di un foglio di riepilogo/certificato”, da completarsi a cura del progettista
incaricato della valutazione;
possibilità di inserimento manuale dei costi e del beneficio atteso (a cura del progettista in base al
tipo di intervento in esame ed ai preventivi disponibili).

Il software si compone di 7 fogli di calcolo che di seguito vengono brevemente descritti:
1. “Istruzioni”
In questo foglio sono presenti indicazioni e suggerimenti per il corretto utilizzo del SW e degli
strumenti messi a disposizione del progettista (Figura 1).

Figura 1 – Foglio di istruzioni

2.

“Fattibilità tecnica (HM, HCA)”
Il foglio di fattibilità tecnica è costituito da due sezioni: la prima, nella quale il progettista
inserisce i dati caratteristici dell’edificio (Figura 2); nella seconda, evidenziata in rosso sono
invece inserite informazioni specifiche per la valutazione di fattibilità tecnica (e.g. tipologia di
fluido termovettore e tipo di distribuzione dell’impianto di riscaldamento, terminali di emissione
installati). L’output del foglio è visualizzato nella sezione “Esito”, con indicazione del sistema di
contabilizzazione ottimale ai sensi della norma tecnica UNI 10200 (UNI 10200:2015, Impianti
termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di
ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria, 2015).

Figura 2 - Caratteristiche di edificio ed impianto e prima valutazione della fattibilità tecnica

3. “Query valutazione HM”
A questo foglio si accede esclusivamente nel caso in cui l’esito dell’analisi di fattibilità tecnica
per l’installazione di contatori diretti sia positivo. Nel foglio vengono perciò raccolte
informazioni aggiuntive relative alle caratteristiche dell’impianto termico e dell’intervento di
installazione del sistema (e.g. necessità di realizzare tracce nella muratura, tubazioni di mandata
e ritorno facilmente accessibili, assenza di tratti rettilinei di tubazione, presenza di cassetta di
montaggio, …) al fine di consentire una stima più accurata dei costi di installazione del sistema di
contabilizzazione con contatori diretti (Figura 3). Ulteriori informazioni vengono richieste al
progettista relativamente al tipo di feedback per l’utente (e.g. frequenza di fatturazione, accesso
ai dati su portale, …) o all’installazione contemporanea di valvole termostatiche (non
obbligatoria con i sistemi di contabilizzazione con contatori diretti), al fine di fornire indicazioni
aggiuntive all’utilizzatore riguardo alla stima del beneficio atteso.

Figura 3 - Caratteristiche specifiche di impianto per la valutazione dell’intervento di installazione HM

4. “Inserimento costi”
In questo foglio sono inseriti i costi stimati per l’intervento (Figura 4). In assenza di preventivi
specifici per l’edificio, possono essere utilizzati i costi standard CAPEX ed OPEX risultanti da
un’indagine di mercato preventiva del DICEM.

E’ infine possibile considerare l’applicazione degli incentivi fiscali selezionando la specifica voce
nel menu a tendina.

Figura 4 - Inserimento dei costi di intervento

Nella cella denominata “Altri interventi necessari” è infine possibile considerare le eventuali
maggiorazioni dei costi di installazione in impianti non pienamente predisposti,
5. “Beneficio atteso”
In questo foglio è disponibile un valore standard di beneficio atteso per l’installazione dei
sistemi di contabilizzazione pari al 10% (Figura 5). Il progettista può inserire valori diversi in
funzione del tipo di intervento valutato (e.g. beneficio maggiore con particolari sistemi di
feedback o valvole termostatiche ad elevate prestazioni, o presenza di sistemi di automazione
dell’impianto).

Figura 5 - Inserimento del beneficio atteso

5. “VAN”
Nel foglio “VAN” (Figura 6) è presente, in forma grafica e tabellare, il risultato dell’analisi di
fattibilità economica insieme ad un riepilogo dei dati di ingresso utilizzati per il calcolo. L’esito
della valutazione è positivo se il VAN della differenza Beneficio-Costi al decimo anno risulta
positivo.

Figura 6 - Analisi di fattibilità economica

6. “Stampa certificato”
Nel foglio “Stampa certificato” è possibile stampare il riepilogo dell’analisi effettuata,
corredandola con apposite note del progettista (Figura 7). Il suddetto report può così diventare
parte della relazione del Progettista ai sensi del DL 102/204 e s.m.i. (Decreto Legislativo 4 luglio
2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE., 2014).

Figura 7 - Stampa certificato

