
Sistemi per la contabilizzazione indiretta 
dei consumi idrotermici 



CLIMATIZZAZIONE PRODUZIONE ACS 
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TERMOREGOLAZIONE 





Per poter contabilizzare gli 

impianti centralizzati 

a colonne montanti viene 

installato il ripartitore di 

calore. 





Tipologie di impianti 



Contabilizzazione diretta 



QUANTI CONTATORI? 
1 PER OGNI UTENZA 
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QUANTI CONTATORI? 

CALORIMETRO 
DISTRIBUZIONE 

CALORIMETRO 
PRODUZIONE 
SANITARIA (ACS) 
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I ripartitori devono essere installati su TUTTI i corpi scaldanti 

del condominio: 

• Radiatori 

• Termoconvettori 

Termoregolazione con valvole termostatiche 

Contabilizzazione indiretta 



Quadro legislativo 

Il D.P.R. 59, la Direttiva 2012/27/UE e i regolamenti regionali 

attualmente in vigore, dove esistenti, prevedono che l’installazione 

di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, nella 

maggior parte delle regioni, sia messa in opera: 

 

• contestualmente agli interventi effettuati sull’impianto 

(sostituzione del generatore, ristrutturazione di impianto 

termico o nuova installazione di impianto termico in edifici 

esistenti) 

 

• in ogni caso, anche senza interventi sull’impianto, entro il 31 

dicembre 2016. 



Direttiva  2012/27/UE 
del 25 ottobre 2012 

Il Parlamento Europeo ha infatti approvato il “pacchetto 
clima-energia” volto a conseguire gli obiettivi che l'UE si 
è fissata per il 2020: 

1) ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra 

2) portare al 20% il risparmio energetico 

3) aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili  
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Perché contabilizzare con l’indiretto? 

Il ripartitore di calore, oltre che 

obbligatorio per legge, è uno 

strumento indispensabile per 

regolare i consumi energetici 

delle singole abitazioni. Abbinato 

alla valvola termostatica permette 

di fare un uso più intelligente 

dell’energia, garantendo un 

effettivo risparmio economico e 

una più equa ripartizione delle 

spese di riscaldamento.  



Ripartitori di calore 
Gamma prodotti 



L’offerta RBM 

Ripartitore di calore 

Valvole termostatizzabili 

per radiatori 

Accessori per il 

montaggio 

RBM Box 



Kayma 

Ripartitore di calore 

Il ripartitore Kayma è un dispositivo 

elettronico che consente una fruizione più 

intelligente del calore. Installabile su ogni 

radiatore senza interventi invasivi, Kayma 

permette di gestire il riscaldamento 

centralizzato a distribuzione verticale 

con la libertà e il comfort di un 

impianto autonomo.  



Grazie a due sensori, misura la 

temperatura del corpo scaldante e 

quella dell’ambiente, registrando le 

unità numeriche di consumo che, 

in fase di bollettazione, si 

traducono in costi: in questo modo 

ognuno paga ciò che consuma.  
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Kayma 

Ripartitore di calore 

Kayma è configurabile in base alla tipologia e 

alla potenza nominale del radiatore (kW) sul 

quale viene installato e si attiva quando la 

temperatura del termosifone supera i 35 °C e la 

differenza di temperatura tra corpo scaldante e 

temperatura ambiente risulta superiore a 5° C. 

La sua installazione è rapida e non invadente, il 

sistema antimanomissione ne garantisce il 

corretto funzionamento e registrando eventuali 

e volontari danneggiamenti.  



Kayma 

Ripartitore di calore 

1. POSSIBILITÀ DI QUANTIFICARE I CONSUMI 

in appartamenti con riscaldamento centralizzato 

aventi impianto con distribuzione a colonne. 

I VANTAGGI 

2.   MASSIMA ACCURATEZZA NEI CONTEGGI 

 L’elettronica utilizzata è in grado di riconoscere se il 

calore viene erogato dal radiatore e da una fonte di 

calore esterna, garantendo la massima correttezza 

nel conteggio dei consumi. 



I VANTAGGI 

4. LETTURA WIRELESS DEI DATI DI 

CONSUMO 

 I dati di consumo registrati da Kayma vengono 

raccolti tramite lettura wireless, senza la 

necessità di dover accedere in ogni 

appartamento, rispettando quindi la privacy dei 

singoli condomini. 

3. VISUALIZZAZIONE SU DISPLAY LCD 

I dispositivi sono dotati di display LCD che 

permettono una visualizzazione chiara dei 

consumi in modo da avere sempre sotto 

controllo la situazione. 

Kayma 

Ripartitore di calore 



Il progetto dell’impianto di contabilizzazione deve essere redatto 
ad opera di un tecnico abilitato alla progettazione degli impianti 

termici 

10200:2013 

Contabilizzazione del calore Dario Taffelli 



Nel caso di contabilizzazione diretta e indiretta, il progetto 
dovrebbe contenere almeno: 

10200:2013 

APPENDICE B 

PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO 
CENTRALIZZATO E DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE 

1- diagnosi energetica dell’insieme edificio-impianto finalizzata principalmente alla 
determinazione dei parametri richiesti dalla norma stessa. 

2- il rilievo di tutti i corpi scaldanti installati e la determinazione della 
potenza termica installata nelle diverse utenze (appendice D - potenza 
nominale e nuova tabella millesimale di fatto). 

3- il dettaglio di installazione dei dispositivi di contabilizzazione (nel caso 
di utilizzo di ripartitori la posizione esatta sul corpo scaldante, tipo di 
sensore, tipo di dispositivo, tipo di lettura locale o a distanza); 
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Nel caso di contabilizzazione diretta e indiretta, il progetto 
dovrebbe contenere almeno: 

10200:2013 

APPENDICE B 

PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO 
CENTRALIZZATO E DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE 

4- i rilievi del tipo di attacco del radiatore (rame, ferro, materiale plastico) e della 
sua dimensione ai fini della individuazione del modello di corpo valvola (diritto o ad 
angolo); 

5- il tipo di termoregolazione degli ambienti secondo quanto previsto dalla 
legislazione vigente; compresa curva Temperatura di mandata e la T di 
ritorno; 

6- il tipo di testa termostatica e del relativo sensore (incorporato o a 
distanza) o valvola elettrica/elettronica e dispositivi di termoregolazione; 
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Nel caso di contabilizzazione diretta e indiretta, il progetto 
dovrebbe contenere almeno: 

10200:2013 

APPENDICE B 

PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO 
CENTRALIZZATO E DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE 

7- il dimensionamento della pompa di circolazione atta a garantire le portate di 
progetto in relazione al tipo di valvola di regolazione adottata; 

8- la certificazione delle potenze memorizzate nei sistemi di contabilizzazione; 

9 - la formulazione del prospetto di ripartizione delle spese 
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Sistema di lettura Walk-By 

Dispositivo Bluetooth 

mobile di raccolta dati 

Tablet 

App Android/ 

I Pad 

Service e portale per 

1. Gestione e manutenzione dispositivi 

2. Monitoraggio consumi 

3. Contabilizzazione dei consumi 



Sistema di Tele-lettura 

Concentratore dati 

Server 

Service e portale per 

1. Gestione e manutenzione dispositivi 

2. Monitoraggio consumi 

3. Contabilizzazione dei consumi 



Contabilizzazione del calore 

- Sicurezza dei dati 

- Installazione 

- Accesso al sistema 

- Gestione delle anomalie (diagnostica) 

- Sistema «aperto» (OMS) 

- Tipologie centraline (concentratori) 

- Modifica impianto 

I VANTAGGI DEL PORTALE  
RBM 

- Monitoraggio 

- Gestione dei dati 

- Frequenza delle letture/storicità 

Dario Taffelli 



Contabilizzazione del calore 

Trasferimento dati 
 
RBM usa un protocollo Open Metering System (OMS) 

SISTEMA «APERTO» vs. SISTEMA «CHIUSO» 

Dario Taffelli 



Filiera di servizio 

Nella contabilizzazione del calore installare un buon prodotto 

non è assolutamente sufficiente per ottenere buoni risultati! 

La contabilizzazione infatti necessita di servizi qualificati, senza i quali ci sono più 

rischi che opportunità per gli installatori che la propongono! 

RBM associa ai propri prodotti di contabilizzazione la possibilità di attivare l’intera 

filiera di servizio a supporto dell’attività dell’installatore attraverso una piattaforma 

appositamente sviluppata. I servizi si articolano in: 
 

 Formazione dell’installatore  

 APP di installazione e manutenzione 

 Servizio di validazione e certificazione dell’installazione 

 Consumi sul web 

 Servizi di lettura, riparto dei consumi, monitoraggio, ecc. 

 APP End User per il monitoraggio dei consumi da parte dei singoli clienti 

     e dell’amministratore 

 

 



Formazione dell’installatore 

La contabilizzazione del calore ha fondamenti 

normativi molto precisi e rigide metodiche operative. 
I nostri moduli di formazione permettono alle aziende di 

installazione di eseguire correttamente in autonomia le 

attività di servizio inerenti alla contabilizzazione. 

L’installazione così eseguita può essere validata in modo da abilitare la 

successiva attivazione dei servizi di lettura e contabilizzazione.  

 

Grazie alla formazione specialistica l’installatore può occuparsi direttamente 

delle attività di posa dei ripartitori e della centralina, nonché del rilievo dei 

corpi scaldanti, funzionale al calcolo dei fattori di correzione secondo le 

norme tecniche di riferimento. 

 

L’APP consente di acquisire anche i parametri utili alla diagnosi energetica. 



APP di installazione 

La piattaforma consente, attraverso 

un’apposita APP per Tablet, di far 

eseguire all’installatore la posa in 

opera e la manutenzione dei 

sistemi di contabilizzazione in 

tutta sicurezza, garantendo la 

corretta acquisizione dei dati di 

censimento la caratterizzazione dei 

corpi scaldanti. 

 

La procedura guidata e i controlli 

dinamici consentono di evitare sul 

nascere possibili errori di 

inserimento. 

 

L’APP consente inoltre di acquisire 

altre informazioni sull’appartamento, 

quali ad esempio quelle necessarie 

per eseguire la diagnosi energetica 

dell’alloggio 

All’APP è associato il SUPPORTO 

TELEFONICO ALL’INSTALLATORE 

 

APP per l’installazione: 
- Censimento ripartitori / contatori 

- Mappatura / caratterizzazione corpi scaldanti 

- Acquisizione dati aggiuntivi (es per diagnosi energetica) 

- Foto documentale dell’installazione (data e ora installazione) 

- Controlli di congruenza in fase di inserimento 

- Supporto online dedicato 



Servizio di validazione dell’installazione 
L’installazione eseguita viene sottoposta ad un processo di validazione 

finalizzato a CERTIFICARE l’attività eseguita (installazione ripartitore, censimento, 

eventuale mappatura, raccolta dati per diagnosi energetica). 

Validazione dei dati 
- Validazione della foto documentale 

- Verifica congruità dei dati dimensionali immessi 

- Congruità del censimento e completezza dell’installazione 

- Verifica censimento anagrafico utenza 

- Gestione casistiche particolari (es: appartamenti serviti da impianto orizzontale e verticale, boiler per ACS) 

- Confronto con i dati di progetto per conferma mappatura 

La Validazione assicura l’accuratezza del lavoro svolto e apre la possibilità di 

erogare i servizi successivi con garanzia di affidabilità, limitando i rischi 

normalmente insiti nella vendita dei sistemi di contabilizzazione. 

+ = 



Consumi sul web 

La Piattaforma supporta l’acquisizione e la 

gestione delle letture in molteplici modalità e 

frequenze (settimanale - mensile - bimestrale - 

ecc.): 

 

- AMR (automatic meter reading) 

- Walk - by (telelettura lettura locale) 

- Letture dirette del partner Locale 

- Autoletture acquisite direttamente dal 

cliente tramite APP (per particolari casistiche) 

 

Al momento dell’acquisizione del dato vengono 

trasferite anche tutte le informazioni sul 

funzionamento del sistema (es: dispositivi in errore, 

sospette manomissioni, ecc.) 

 

Il sistema è inoltre configurabile con molteplici 

livelli di allarme (es: superamento dei consumi, consumi 

nulli, segnalazione di errore, ecc.) 

AMM (automatic meter management): 
- Acquisizione letture settimanale 

- Calcolo consumi giornaliero 

- Gestione e aggiornamento anagrafica 

- Storicizzazione dei consumi  

- Allarmistica e monitoraggio 

 



Contabilizzazione dei Consumi 

Servizio di ripartizione dei consumi termici e di 

acqua calda sanitaria basata sulla norma UNI 

10.200 (vers. 2013). 

 

Il sistema consente di gestire tutte le principali 

casistiche di distribuzione, comprese quelle ibride 

(orizzontali/ verticali). 

 

Il servizio mette a disposizione: 

- prospetti di riepilogo condominiale 

- dettaglio di appartamento. 

- dettaglio radiatore 

- dati statistici di consumo 

- Stime sui consumi e gestione casi critici 

- SUPPORTO CLIENTE FINALE TELEFONICO 

- SUPPORTO AMMINISTRATORE 

- SUPPORTO INSTALLATORE 

 

 

AMM (automatic meter management): 
- Inserimento importi da contabilizzare 

- Articolazione dei criteri 

- Gestione della quota fissa 

- Inserimento di altri oneri 

- Stime sui consumi 

- Gestione delle casistiche particolari 

- Supporto tecnico specialistico 

 



 
- APP end-user: consente l’interazione con 

l’utente finale, consentendo la 
visualizzazione dei consumi e degli 
andamenti; l’APP permette di acquisire 
autoletture di controllo e di gestire la 
richiesta di interventi di manutenzione. 

 
- Portale WEB amministratore: pensato per 

gli amministratori che preferiscono accedere 
direttamente ai dati di consumo ed eseguire 
in autonomia la contabilizzazione. 

 
- APP e Portale Web partner: sviluppati per 

supportare il partner CaldoAutonomo nella 
gestione delle attività 

I dati per tutti: APP e portale End User 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

DARIO TAFFELLI 


