
 

 

 

SCHEDA N. 11 

TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE 

E’ finanziata solo la sostituzione di una caldaia esistenti con un (o più) nuovo generatore a condensazione, 
con sistema di regolazione collegato ad una sonda climatica esterna ed agente sulla temperatura dell’acqua di 
mandata. Nel caso di due (o più) nuovi generatori, la potenza cui fare riferimento è la somma delle potenze 
dei singoli generatori. 
E’ escluso il finanziamento di generatori in edifici di nuova costruzione o di generatori di prima installazione.  
E’ escluso il finanziamento di generatori di calore nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in 
autonomi.  
Per gli impianti di potenza fino a 35 kW è obbligatoria la contestuale installazione di valvole termostatiche (a 
bassa inerzia termica o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti 
esclusi gli impianti realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 C°. 
Non saranno ammesse a contributo le installazioni di generatori di calore ricadenti in aree per le quali sia in 
esercizio o sia stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni 
all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice. 

 
SOGGETTI  BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 

1 AMMISSIBILITA’ SI SI SI 

2 CUMULABILITA’  Vedi punto 5.4 dei Criteri 

3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 35% 35% 70% 

4 CONTRIBUTO MASSIMO - 

*semplificata: 
DE MINIMIS 

*valutativa: 
- DE MINIMIS o 

- REGOL. 800/2008 

- 

SPESA MAX AMMESSA 

P <  35 kW → €   3.850,00 

35 kW < P <  60 kW → €   6.600,00 

60 kW < P < 116 kW  → € 11.000,00 

116 kW < P < 232 kW  → € 16.500,00 

232kW< P < 350 kW  → € 22.000,00 

Generatore a gas 
(per Potenza al focolare (P) in kW) 

P > 350 kW → Preventivo 

P < 35 kW →  €   4.620,00 

35 kW < P < 60 kW  → €   7.920,00 

60 kW  < P < 116 kW  → € 13.200,00 

116 kW < P < 232 kW  → € 19.800,00 

232 kW < P < 350 kW  → € 26.400,00 

Generatore a gasolio 
(per Potenza al focolare (P) in kW) 

P > 350 kW → Preventivo 

Eventuale contabilizzatori 440 €/cad 



Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: 
a) potenza al focolare del generatore di calore; 
b) rispetto delle norme tecniche necessarie ai fini del riconoscimento dei titoli di efficienza energetica come 

indicato all’art. 6 dei decreti  del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004, in particolare di 
quanto indicato nel d.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 (generatori marcati con almeno quattro stelle di 
rendimento energetico); 

c) per generatori con potenza al focolare maggiore di 350 kW, il preventivo deve essere firmato da un 
tecnico abilitato iscritto all’albo/ordine professionale. 
 

Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità  operative vedi punto 6.1 
 

Procedura valutativa: 
a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità  operative vedi punto 6.2; 
b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di 

cui alla presente scheda:  quantità di energia risparmiata (kWh/anno), dal valore più alto al valore più 
basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell’energia risparmiata, 
l’ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più “vecchia” e, mano a 
mano, le altre). 

 


