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I VADEMECUM AICARR 

AiCARR, Associazione culturale no profit, crea e promuove cultura e tecnica 
per il benessere sostenibile.  
Nata nel 1960, AiCARR si è sempre occupata delle problematiche relative 
all’uso consapevole dell’energia e delle risorse naturali oltre che 
dell’innovazione delle infrastrutture energetiche, sia nel settore impiantistico 
che in quello edilizio.  
AiCARR conta oltre 2000 Soci fra Progettisti, Costruttori di macchine, Installa-
tori, Manutentori, Accademici, Ricercatori, Studenti, Funzionari di Enti e 
Agenzie Governative e di Istituzioni nazionali e internazionali, scientifiche e 
operative.  
Gli scopi fondamentali di AiCARR sono la produzione e la diffusione della cul-
tura del benessere sostenibile e la formazione e lo sviluppo professionale de-
gli operatori di settore, al fine di incrementarne la qualificazione, il contributo 
alla discussione e alla elaborazione delle normative di settore, la collabora-
zione, in qualità di autorevole interlocutore, con altre Associazioni ed Enti go-
vernativi, italiani ed europei.  
I settori di interesse di AiCARR sono la progettazione del sistema edificio-
impianto, il progresso e la diffusione delle norme tecniche, l'innovazione delle 
tecnologie impiantistiche ed edilizie ai fini del risparmio energetico, la manu-
tenzione degli impianti, la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l'uti-
lizzo delle fonti rinnovabili.  
In questo scenario si colloca l’attività editoriale di AiCARR, che affianca e 
supporta la struttura tecnico-scientifica dell’Associazione diffondendo informa-
zioni e cultura attraverso la Collana AiCARR, di cui fanno parte i Vademecum.  
I Vademecum AiCARR, che sono un prodotto dell’Osservatorio Normativa, 
forniscono informazioni utili al professionista per l’interpretazione di leggi e 
norme. 
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I VADEMECUM AiCARR 

LA FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEI SISTEMI DI  

CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA TERMICA 

Il D.Lgs. 4 luglio 2014 n.102 [1] e il successivo D.Lgs. 141/2016 [2], in rece-
pimento della Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica [3], confermano 
senza sostanziali modifiche gli obblighi previsti in merito all’adozione dei si-
stemi di contabilizzazione individuale del calore negli edifici riforniti da una 
fonte di riscaldamento centralizzata, subordinando l’installazione dei suddetti 
dispositivi all’esito di una valutazione di fattibilità tecnico-economica da parte 
di un Progettista o di un Tecnico abilitato, secondo quanto prescritto dall’art. 9 
comma 5 del D.Lgs. n.102/2014. Come noto, quest’ultimo Decreto stabilisce 
la priorità dell’installazione di contatori individuali, cioè di sotto-contatori diretti 
di energia termica, nel caso in cui questa sia tecnicamente ed economica-
mente fattibile e consente, in alternativa, l’installazione di sistemi di contabiliz-
zazione del calore individuali, unitamente ai sistemi di termoregolazione, per 
quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante 
(i.e. sistemi indiretti), secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, la 
UNI EN 834 [4] per i ripartitori di calore elettronici e le UNI 9019 [5] e UNI 
11388 [6] per i totalizzatori dei tempi di inserzione.  
Alla data di stampa di questo Vademecum, ENEA sta sviluppando, nell’ambito 
dell’Accordo di Programma con il MiSE e in collaborazione con il Dipartimento 
DICeM dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, un soft-
ware di supporto per l’analisi della fattibilità tecnico-economica per la installa-
zione di sistemi di contabilizzazione diretta e indiretta. Nel software, che si 
baserà su una interfaccia utente user friendly, sono considerate: 
- le caratteristiche tecniche dell’edificio; 
- la fattibilità tecnica del sistema di contabilizzazione; 
- la stima dei costi fissi e dei costi di esercizio; 
- la stima dei benefici potenziali ottenibili attraverso la contabilizzazione e la 

termoregolazione; 
- la verifica della convenienza economica dei sistemi di contabilizzazione di-

retta e di ripartizione indiretta. 
Nel rispetto della sua mission di sviluppo e diffusione della cultura, della so-
stenibilità e del risparmio energetico, AiCARR si è impegnata a fornire il pro-
prio supporto a ENEA per la sperimentazione del software e, soprattutto a im-
plementarne una versione multipiattaforma più evoluta da fornire ai progettisti 
Soci come strumento operativo di grande utilità nel loro lavoro. 
In generale, mentre gli aspetti relativi alla fattibilità tecnica risultano di più faci-



V 
 

le valutazione e poco soggetti a interpretazioni personali, la valutazione della 
fattibilità economica è più complessa a causa dei numerosi aspetti che pos-
sono influenzarne l’esito; per questo motivo, AiCARR propone una metodolo-
gia di calcolo per facilitare il compito ai propri Soci.  
In questo Vademecum, a valle di un richiamo all’analisi della fattibilità tecnica, 
AiCARR illustra il proprio metodo per la valutazione della fattibilità economica 
per i sistemi di contabilizzazione e termoregolazione dei consumi di energia 
termica per riscaldamento negli edifici riforniti da fonti di riscaldamento centra-
lizzato e fornisce alcuni elementi di riferimento in relazione ai costi e ai bene-
fici standard applicabili. 
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