
PROGRAMMA DI GESTIONE SPESE CONDOMINIALI

SWC 501

GENERALITÁ 

Software applicativo per la ripartizione delle spese condominiali. Utilizza i dati di conteggio del 
sistema multizona di contabilizzazione energia e/o del sistema di ripartizione riscaldamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Adatto a computer IBM o compatibile (Pentium) in ambiente Windows 95 o superiore. 
Scaricabile da internet.

MANUALE

Il programma SWC501 è concepito per eseguire le ripartizioni delle spese condominiali, in particolar 
modo delle spese di riscaldamento utilizzando i dati di conteggio formiti attraverso l’uso del sistema 
Coster TERMOAUTONOMO. Il programma è comunque in grado di conteggiare altre spese si di 
riscaldamento che di acqua sanitaria che altre spese di vario genere tipiche di un condominio. 
SWC501 è progettato tenendo conto delle norme UNI10200 alle quali rimandiamo per ogni dubbio 
di carattere normativo e legislativo. 

Questo manuale spiega passo passo tutti i passaggi per effettuare una ripartizione spese di un 
condominio “inventato” abitato da 5 famiglie di diversa composizione. E’ stato scelto il metodo di 
ripartizione con TERMOAUTONOMO e quota di servizio fi ssa al 30%, ma sono comunque illustrate 
tutte le possibili opzioni che da’ il programma che, peraltro, ha in ogni schermata delle spiegazioni 
su ogni scelta possibile.
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1. La prima pagina

Accedendo al programma avremo come prima visualizzazione una schermata grigia con un botto-
ne rettangolare al centro di essa. Cliccando sul bottone si aprirà una piccola fi nestra in cui inseri-
re la descrizione del nostro condominio. Una volta inserita e verifi cato che sia giusta, cliccare su 
“Conferma” per accedere al pannello descrittivo in cui inserire tutti i dati “burocratici e amministra-
tivi” dello stabile.

2. L’anagrafi ca condominio

In questa pagina si inseriscono tutti i dati riguardanti l’anagrafi ca del condominio e dell’ammini-
stratore ed il tipo di utenza. Serve in seguito perchè i dati qui inseriti compariranno nelle stampe.
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3. Codice e nome degli appartementi

In questa pagina bisogna insertire i codici degli appartamenti e/o delle zone ed i nomi dei rispettivi 
condomini. Bisogna seguire i codici utilizzati per il termoautonomo e quindi la successione presen-
te sulle tabelle di chi ha installato gli ICS e l’UCR. 

4. Dati termici della centrale termica

In questa pagina si devono inserire tutti dati riguardanti la centrale termica: n° caldaie, potenza 
nominale, età dell’impianto, tipo di impianto. Una volta inseriti i dati il programma fornirà alcuni 
valori riguardo al rendimento, questi valori sono solo di lettura.
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5. Dati termici del riscaldamento

Questa è la pagina più importante anche per il proseguio della confi gurazione in quanto vengono 
scelte le modalità di ripartizione delle spese. Per prima cosa bisogna scegliere la metodologia di 
ripartizione da adottare  per le spese: ripartizione con quota di servizio fi ssa o variabile. Nel caso 
si scelga la prima possibilità (consigliata) bisognerà stabilire anche l’ammontare della quota fi ssa. 
Per esperienza diretta si consiglia di quantifi care in 30%  la quota fi ssa. In base alla scelta fatta il 
programma darà una breve descrizione per chiarire che strada si sta intraprendendo.
La seconda scelta da fare riguarda quale misura di consumo considerare per la ripartizione delle 
spese: Termoautonomo (scelta per il quale il programma è stato specifi catamente concepito) che 
consiste nella reale ripartizione delle spese in base ai consumi, contaore semplice (sconsigliato 
anche dalla norma UNI 10200in quanto obsoleto ed impreciso) e contacalorie scelta per la quale 
bisogna anche defi nire l’unità di misura. Anche in questo caso, in base alla scelta fatta, il program-
ma ci da’ delle utili informazioni.

E’ probabile che le diverse scelte diano luce ad ulteriore sotto-scelte o ad informazioni dedicate. 
Come si può vedere in fi gura le informazioni date dal programma (in blu) sono complete ed esau-
rienti e si consiglia vivamente la loro attenta lettura.

6. Dati termici acqua calda

In questa pagina si stabilisce se e come contabilizzare l’acqua calda sanitaria. Ovviamente se si 
sceglie di non contabilizzarla si può passare oltre senza altre spiegazioni, viceversa bisognerà fare 
anche altre scelte: stabilire se è un impianto con ricircolo oppure no, scegliere il tipo di contabiiz-
zazione (sui consumi misurati dai contatori oppure sulle persone fi siche). 
Nel caso dei contatori si può scegliere se è presente un solo contatore generale oppure un conta-
tore individuale per ogni famiglia.  Nel caso delle persone fi siche la ripartizione si può fare in base 
alle norme UNI oppure personalizzarla (ed in questo caso dobbiamo stabilire un consumo giorna-
liero a persona). 
Anche in questa pagina il programma presesenta diverse informazioni per guidarci attraverso le 
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scelte fatte. Leggendole con attenzione sarà facile trovare la strada più giusta per le nostre esigen-
ze, soprattuto per quanto riguarda la spiegazione delle norme UNI.

7. Millesimi riscaldamento

In questa pagina si inseriscono i millesimi di riscaldamento delle varie famiglie/appartamenti. Nella 
colonna Auton. si inseriscono i millesimi degli appartamenti o zone Termoautonomi, nella colon-
na Centr. si inseriscono i millesimi di appartementi o zone gestite dal riscaldamento centralizzato. 
Nell’ultima colonna si leggono i totali parziali.
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8. Millesimi principali

In questa pagina si inseriscono i millesimi per la ripartizione di tutte le altre principali spese di con-
dominio (spazi e vani comuni, millesimi di proprietà, di volume, ascensore e n° di persone). I dati 
millesimali possono anche essere trascurati se si vuole contabilizzare solo riscaldamento ed acqua 
sanitaria, ma il numero delle persone è necessario metterlo per consentire al programma di com-
pletare correttamente i calcoli di ripartizione.

9. Millesimi secondari

In questa pagina si inseriscono i millesimi “personalizzati”. E’ infatti possibile personalizzare le in-
testazioni delle colonne come meglio si crede ed inserire successivamente i dati come nella prece-
dente pagina.
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10. Misure dei consumi

In questa pagina si inseriscono i consumi del riscaldamento come “ore”, “Mj” o come “ore compen-
sate”. Il dato delle ore compensate è possibile ricavarlo, utilizzando il Termoautonomo, dalle lettu-
re fatte sulla centralina UCR668. Gli altri due dati sono utilizzati nel caso in cui al punto 5 (3.2 sul 
programma) vengano specifi cati altri metodi di ripartizione che non siano il Termoautonomo. 

11. Misure dei consumi centralizzati

Questa pagina è da compilare solo nel caso in cui ci siano dei consumi centralizzati da conteggia-
re. Non ci soffermiamo ulteriormente data l’estrema semplicità di inserimento e comprensione.
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12. Dati relativi alla spesa di combustibile

In questa pagina si inseriscono i dati riguardanti l’approvvigionamento di combustibile. La prima 
scelta è, al momento, obbligate nonostante la casella a discesa. Successivamente si deve scegliere 
il tipo di combustibile, la spesa totale per la stagione corrente di riscaldamento in Euro e la quan-
tità di combustibile in m3. Gli altri dati sono solo di lettura e vengono calcolati in base a quello che 
inseriamo noi.

13. Ripartizione spese acqua calda e riscaldamento

In questa pagina troviamo il  resoconto di tutte le spese divise per condomino e per tipologia. E’ 
anche possibile selezionare una voce specifi ca da visualizzare (storico, solo riscaldamento, solo 
acqua sanitaria, entrambi). Una volta visualizzati i dati è necessario salvarli con l’apposito botto-
ne “Salva” posto in basso a destra. Questo deve essere sempre fatto per consentire le successive 
elaborazioni ed eventuali stampe. 
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14. Misure di altri consumi individuali

In questa pagina si inseriscono eventuali altre spese dei condomini. Le intestazioni delle celle sono 
liberamente confi gurabili, è quindi possibile inserire il tipo di spesa fatta di volta in volta per ogni 
singolo condomino.

15. Dati relativi alle altre spese, crediti e debiti

In questa pagina si inseriscono i dati delle altre spese di condominio. Inserendo la descrizione del-
la spesa, si potranno selezionare le “impostazioni”  che permettono di defi nire il criterio di riparti-
zione. Nella schermata delle “Impostazioni” si seleziona il metodo di ripartizione da applicare ed il 
consumo che si vuole utilizzare.
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16. Ripartizione alle altre spese, crediti e debiti

In questa pagina si visualizzano le ripartizioni delle spese inserite al punto precedente.

17. Dati relativi alle altre spese, crediti e debiti

In questa pagina è possibile visualizzare e confrontare le spese di: riscaldamento, acqua, riscal-
damento + acqua selezionate per determinate date. E’ essenzialmente una pagina utile per fare 
confronti e statistiche fra i consumi di due stagioni o di due periodi di conteggio.
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18. Riepilogo spese per singolo utente

Come si intuisce dall’intestazione questa pagina ci mostra un riepilogo delle spese per il singolo 
condomino. Si seleziona il tipo di spesa da visualizzare, la descrizione (sono i dati salvati al punto 8 
del SWC501, operazione descritta nel capitolo 13 di questo manuale) e l’appartamento o zona che 
si vuole visualizzare. E’ importante anche in questo caso, una volta effettuate tutte le nostre ope-
razioni, salvare i dati di questa pagina (tasto “salva” in basso a destra). Questo è necessario per 
poter stampare in seguito tutti i dati di ripartizione. 
Nell’ immagine è chiaramente visibile un esempio di come si presenta la schermata agli utenti.
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19. Stampe varie

Da questa pagina si possono stamapre tutti i dati inseriti e calcolati dal programma per la riparti-
zione delle spese. Basta selezionare i dati scelti (salvati come descritto nel punto precedente). E’ 
anche possibile stampare eventuali annotazioni.

Nella pagina seguente abbiamo inserito un esempio di stampa. Come si può vedere l’interfaccia di 
stampa è estremamente semplice e chiara. 
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