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0 Introduzione 
La presente norma descrive i principi e i requisiti di base per la misura dell’energia assorbita e rilasciata 
tenendo in debito conto delle specificità delle tipologie degli impianti di climatizzazione centralizzati, insieme 
alle caratteristiche tecniche e requisiti di installazione dei sistemi di misura adottabili. 
in particolare, essa intende specificare in dettaglio:  

- le particolari condizioni impiantistiche in cui il progettista deve installare i sistemi di contabilizzazione; 
- i metodi e gli strumenti di misura applicabili a tali specifiche condizioni impiantistiche; 
- le criticità e le problematiche di installazione ed utilizzo; 
- le norme esistenti applicabili; 
- il calcolo delle quote di consumo individuale di energia da ripartire per ciascun utente. 

1 Scopo e campo di applicazione 
La norma specifica i requisiti di base per la scelta, l’installazione e l’utilizzo dei sistemi di misura dell’energia 
assorbita e rilasciata nei sistemi di climatizzazione centralizzati ai fini della ripartizione dei consumi individuali.  
La norma si applica agli impianti a tutt’aria, idronici, a espansione diretta e misti. 
Si rimanda alla UNI 10200 ed alla legislazione per i criteri di ripartizione delle spese. 

2 Riferimenti normativi 
La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. 
Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto 
riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono 
unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati 
vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti). 
 
UNI 9019   Sistemi di contabilizzazione indiretta basati sul totalizzatore di zona termica e/o unità 

immobiliare per il calcolo dell’energia termica utile tramite i tempi di inserzione del 
corpo scaldante compensati dai gradi-giorno dell’unità immobiliare 

UNI 10200 Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale, estiva e produzione di 
acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, 
estiva e produzione di acqua calda sanitari 

UNI/TS 11300-3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di 
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva 

UNI 11388  Sistema di contabilizzazione indiretta del calore basati sui tempi di inserzione dei 
corpi scaldanti compensati dalla temperatura media del fluido termovettore 

UNI EN 12599 Ventilazione per edifici - Procedure di prova e metodi di misurazione per la presa in 
consegna di impianti di ventilazione e di condizionamento dell'aria. 

UNI EN 1434-1 Contatori di calore - Parte 1: Requisiti generali 
UNI EN 1434-2  Contatori di calore - Parte 2: Requisiti costruttivi 
UNI EN 1434-3 Contatori di calore - Parte 3: Scambio di dati e interfacce 
UNI EN 1434-4  Contatori di calore - Parte 4: Prove per l’approvazione del modello 
UNI EN 1434-5  Contatori di calore - Parte 5: Prove per la verifica prima 
UNI EN 1434-6 Contatori di calore - Parte 6: Installazione, messa in servizio, controllo e 

manutenzione 
UNI EN 16798-3  Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 3: Per gli 

edifici non residenziali - Requisiti prestazionali per i sistemi di ventilazione e di 
condizionamento degli ambienti 

EN IEC 60751 Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors. 
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ISO 3966 Measurement of fluid flow in closed conduits — Velocity area method using Pitot 
static tubes. 

 

3 Termini e definizioni 
La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. 
Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto 
riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono 
unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati 
vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti). 
3.1. Aria di ricircolo (approvvigionamento): Aria captata dall’ambiente interno e reimmessa nell’ambiente 

interno, previo opportuno trattamento, dall’impianto di climatizzazione. 
3.2. Aria di rinnovo: Aria captata dall’ambiente esterno e immessa nell’ambiente interno, previo opportuno 

trattamento, dall’impianto di climatizzazione.  
3.3. Aria di ripresa (estratta): Aria captata dall’ambiente interno dall’impianto di climatizzazione. 
3.4. Contatore di energia termica (CET): Strumento destinato alla misura dell’energia termica che, in un 

circuito di scambio termico, è assorbita o ceduta da un liquido termovettore. 
3.5. Consumo involontario: Quantità di energia riferibile alle dispersioni dell’impianto termico centralizzato 

(per distribuzione ed accumulo), non riconducibile all’azione dei singoli utenti. 
3.6. Consumo volontario: Quantità di energia utile prelevata dall’impianto termico centralizzato, 

riconducibile all’azione del singolo utente sui sistemi di termoregolazione, al fine di garantire determinate 
condizioni climatiche in relazione anche alle caratteristiche dell’unità immobiliare. 

3.7. Contabilizzazione diretta dell’energia utile: Determinazione dei consumi volontari dei singoli utenti 
basata sulla misura diretta dell’energia scambiata (ad esempio mediante contatori di calore) 

3.8. Contabilizzazione indiretta dell’energia utile: Determinazione dei consumi volontari dei singoli utenti 
basata sull’utilizzo di sistemi di ripartizione che misurano parametri correlati ai consumi di energia 
scambiata. 

3.9. Energia o consumo totale (Etot): Energia totale (elettrica o termica) necessaria alla climatizzazione 
condominiale e resa dalla centrale termica all’impianto condominiale di distribuzione dell’energia. Essa 
può essere ascrivibile in parte al sottosistema di generazione Egen (ad esempio compressore pompa di 
calore), in parte al sistema di distribuzione (ad esempio di ventilazione, Event), in parte ad altre 
apparecchiature ausiliarie Eaux (elettriche e non). 
Nota 1   
Ai fini della ripartizione dei consumi tale quantità totale si suddivide in una componente volontaria (Evol) ed una componente 
involontaria (Einv). 
Nota 2   
Sempre ai fini della ripartizione, laddove sia possibile misurare direttamente le quantità di energia utile prelevate dai singoli utenti, 
la ripartizione dei consumi totali di energia utile volontari viene effettuata sulla base dei consumi effettivi misurati (Evol,i), mentre in 
caso contrario la ripartizione si basa su quote di riparto individuali calcolate a partire dalle unità di ripartizione (URi) 

3.10. Impianto di climatizzazione: Impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale o estiva di 
una pluralità di unità immobiliari (con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla 
sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi), comprendente eventuali sistemi di 
produzione, distribuzione e utilizzazione dell’energia nonché gli organi di regolazione e di controllo e 
ricompreso nelle parti comuni dell’edificio di tipo condominiale. 

3.11. Sistemi di ripartizione per la contabilizzazione dell’energia utile: Strumenti utilizzati per la 
contabilizzazione indiretta dell’energia utile prelevata. 

3.12. Sonda entalpica: Strumento destinato alla misura dell’entalpia attraverso la misura della temperatura 
e dell’umidità. 

3.13. Unità immobiliare: Edificio o parte di edificio con autonoma identificazione catastale.  
[UNI/TS 11300-1:2014, punto 3.18] 

3.14. Unità di trattamento aria (UTA): Impianto tecnologico destinato alla realizzazione dei trattamenti 
necessari affinché l’aria sia portata alle condizioni termo-igrometriche richieste per l’immissione 
nell’ambiente confinato 
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3.15. Utente: Soggetto che utilizza una unità immobiliare. 

4 SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI 
Ai fini del presente documento si applicano i simboli e le abbreviazioni seguenti: 
 
Prospetto 1 - Variabili 

Simbolo Descrizione Unità di misura 
A Area m2 

CET Contatore di energia termica - 
cp Calore specifico J/kg K 
D Diametro m 
E Energia utile J 
f Frazione di consumo - 
G Grado di apertura - 
h Entalpia specifica - 
L Lunghezza m 
M Massa kg 
	�̇� Portata massica kg/s 
p Pressione Pa 
ρ Densità kg/m3 

RE Riparto energia - 
t Tempo ore 
T Temperatura assoluta K 
U Incertezza assoluta  

UR Umidità relativa % 
UR Unità di riparto - 

UTA Unità di trattamento aria - 
V volume m3 
�̇� Portata volumetrica m3/s 
w Velocità m/s 
𝜃 Temperatura °C 
Φ Potenza W 

 
Prospetto 2 - Pedici identificativi 

Pedice Significato 
ext esterno 
ele elettrico 
in ingresso 
invol involontario 
out uscita 
r modalità raffrescamento/riscaldamento 
ric ricircolo 
sb modalità stand-by 
tot totale 
UE Unità esterna 
UI  Unità interna 
v modalità ventilazione 
vol volontario 
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5 Sistemi di misura dell’energia assorbita e rilasciata nei sistemi di 
climatizzazione centralizzati 

5.1 Generalità 
Gli impianti di climatizzazione centralizzati consentono di realizzare e mantenere idonee condizioni di comfort 
termico durante le diverse stagioni agendo sulla temperatura, sull’umidità, sulla velocità e sulla qualità dell’aria. 
Esistono numerose tipologie di impianti centralizzati, ciascuno dei quali offre diverse prestazioni, ma ai fini 
della presente norma si è interessati soprattutto ai sistemi di distribuzione dell’energia, incidendo questi sulla 
tipologia di sistema di misura e ripartizione dei costi energetici agli utenti.  
Pertanto la classificazione degli impianti che viene di seguito utilizzata è basata sulla tipologia di distribuzione 
piuttosto che sui sistemi di generazione che rappresentano un elemento fondante, ma meno critico ai fini della 
contabilizzazione e ripartizione dell’energia termica utilizzata dai diversi utenti. 
Nel prospetto 1 gli impianti di climatizzazione sono suddivisi in quattro tipologie (ovvero aeraulici, idronici, a 
espansione diretta e misti) e riportate le relative tecniche di misura applicabili per la contabilizzazione.  
Gli impianti aeraulici a tutt’aria comprendono i sistemi: i) a portata costante e temperatura variabile; ii) a portata 
variabile e temperatura costante; iii) multizona; iv) con post riscaldamento ambiente. 
Gli impianti idronici sono caratterizzati dalla diversa unità terminale che può essere: i) a ventilconvettore; ii) a 
pannelli radianti; iii) a termoventilante. 
Gli impianti misti comprendono i sistemi ad aria primaria centralizzata associati a: i) ventilconvettori, ii) 
termoventilanti; iii) pannelli radianti; iv) travi fredde attive e passive. 
Gli impianti localizzati ad espansione diretta, infine, comprendono gli impianti monoblocco e i multisplit. 
 
In analogia alla UNI 10200, gli impianti termici centralizzati si suddividono in: i) impianti dotati di 
termoregolazione, per il prelievo volontario di energia termica utile da parte dei singoli utenti; ii) impianti 
sprovvisti di termoregolazione. 
Nell’ambito degli impianti dotati di termoregolazione, ove il singolo utente può determinare il proprio consumo 
volontario di energia termica utile mediante azione sui dispositivi di termoregolazione (eventualmente provvisti 
di programmazione intelligente) è possibile effettuare la seguente distinzione in: 
- impianti provvisti di dispositivi di contabilizzazione diretta; 
- impianti provvisti di dispositivi di contabilizzazione indiretta. 
 
Prospetto 1 – Tecniche di misura per la contabilizzazione del freddo  
 

Tipo impianto 
di 

climatizzazione 

Metodo di 
misura 

Misura mandata 
(Circuito Primario) 

Misura 
Unità terminali 

Normativa 
tecnica 

applicabile 

Aeraulici  
(a tutt’aria) 

Diretto - CET (o altro 
misuratore di energia 
assorbita dal 
generatore termico) 

- Contatori energia 
elettrica (circolatori 
d’aria di rinnovo, 
umidificatore, batteria 
elettrica) 

- Misuratori di portata 
ad inserzione (e.g. 
Griglie di Wilson) 

- Sonde entalpiche (i.e. 
di temperatura e 
umidità relativa) 

 ISO 3966 
 
 EN IEC 60751 
 
 UNI EN 12599 

Indiretto 
- CET  
- Contatori energia 

elettrica (circolatori 
d’aria di rinnovo, 
umidificatore, batteria 
elettrica) 

- Sensori finecorsa 
serrande (on/off) 
oppure sensori di 
posizione (grado di 
apertura) 

- Sonde entalpiche (i.e. 
di temperatura e 
umidità relativa) 

 n.d. 
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Tipo impianto 
di 

climatizzazione 

Metodo di 
misura 

Misura mandata 
(Circuito Primario) 

Misura 
Unità terminali 

Normativa 
tecnica 

applicabile 

Idronici 

Diretto - CET (o altro 
misuratore di energia 
assorbita dal 
generatore termico) 

- Contatori energia 
elettrica (circolatori, 
etc.) 

- CET  

 Serie  
 UNI EN 1434 

Indiretto 

- CET  
- Contatori energia 

elettrica (circolatori, 
etc.) 

- Totalizzatori dei tempi 
di inserzione (nel caso 
di ventilconvettori 
devono essere tenute 
in debito conto le 
variazioni delle potenze 
nominali) 

 UNI 11388  
 

 UNI 9019  

Ad espansione 
diretta 

Diretto 
- Contatori energia 

elettrica (ventilatori, 
compressori, schede 
elettroniche, …) 

- Misuratori di 
volume/portata, 

- Sonde entalpiche 
- Contatori energia 

elettrica (ventilatori, 
schede elettroniche) 

n.d. 

Indiretto 
- Contatori energia 

elettrica (ventilatori, 
compressori, schede 
elettroniche, …) 

- Valvola automatica di 
espansione con 
rilevazione del grado di 
apertura 

- Contatori energia 
elettrica 

n.d. 

Misti aria-
acqua 

Diretto e 
indiretto 

- A seconda delle necessità è opportuno combinare 
gli strumenti negli impianti idronici e a tutt’aria  n.d. 

* norma ritirata 
 
La scelta del sistema di misura più adatto deve tenere in debito conto numerose variabili non solo 
metrologiche, ma anche economiche e gestionali quali: 

- l’accuratezza dei sistemi di misura dei “consumi energetici volontari” effettuati da ciascun utente (sia 
in termini di calore sensibile, sia in termini di calore latente); 

- la possibilità di valutare e ripartire opportunamente i consumi energetici involontari (e.g. perdite); 
- il regime di funzionamento (estivo/invernale); 
- la protezione dalla manomissione dei sistemi di misura; 
- le verifiche periodiche degli strumenti di ripartizione; 
- il costo del sistema di contabilizzazione e la fattibilità tecnico-economica in relazione ai benefici 

ottenibili. 
Per consentire un’accurata ed equa stima e ripartizione dei consumi effettivi, è necessario in primo luogo 
analizzare il bilancio dell’energia consumata e distribuita tra i singoli utenti al netto dei recuperi energetici e 
dei consumi involontari (Figura 1). 
Un aspetto essenziale ai fini della valutazione dei consumi volontari effettivi (Evol) negli impianti di 
climatizzazione è la loro precisa definizione. Infatti, mentre negli impianti di riscaldamento idronici i consumi 
involontari (Einvol) coincidono generalmente con le dispersioni dell’impianto centralizzato, negli impianti di 
climatizzazione i numerosi vincoli impiantistici non sempre consentono ai singoli utenti di disconnettere 
completamente la propria unità senza compromettere la funzionalità dell’intero impianto. È il caso degli impianti 
di climatizzazione idronici a fan coil dove non sono installate valvole a tre vie per il sezionamento delle batterie 
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(che continuano a disperdere nell’ambiente anche con fan coil spenti), degli impianti a portata costante con 
batterie di post-riscaldamento dove l’impianto continua a ventilare aria primaria deumidificata anche ad utenza 
chiusa. In tal caso questi consumi involontari degli utentivanno considerati come tali perché prescindono dalla 
volontà dell’utente di interrompere i propri consumi. 
Infine, per quanto riguarda i costi unitari di energia (per la cui valutazione si rimanda alla UNI 10200), è 
opportuno evidenziare che, dato il differente costo unitario dell’energia, per gli impianti che lavorano su diversi 
regimi di funzionamento (ad esempio estivo/invernale) è necessario mantenere una contabilità separata per 
l’energia termica “consumata” in riscaldamento o raffrescamento, per una maggiore equità ed accuratezza 
nella ripartizione. Questo aspetto è ancora più rilevante per impianti che possono prevedere un doppio regime 
di funzionamento contemporaneamente in diverse zone dell’edificio (ad esempio impianti idronici a quattro 
tubi, impianti aeraulici dual conduit, etc.) soprattutto in regimi stagionali intermedi, dove è necessario 
mantenere contestualmente una doppia contabilità caldo/freddo. 

 
Figura 1 – Bilancio dell’energia consumata e distribuita (esempio) 

 
 

5.2 Impianti di climatizzazione a tutt’aria 
 

Negli impianti di climatizzazione a tutt’aria il controllo delle grandezze microclimatiche (temperatura, 
umidità relativa, qualità e velocità dell’aria) viene effettuato esclusivamente mediante il trattamento dell’aria 
immessa nei locali climatizzati. La regolazione può avvenire sia con una variazione della temperatura di 
immissione (negli impianti cosiddetti “a portata costante”) oppure attraverso una variazione della portata 
dell’aria (negli impianti “a portata variabile”). Sia gli impianti a portata costante che quelli a portata variabile 
possono presentare due diverse tipologie di sistemi di distribuzione: a) a singolo condotto; b) a doppio 
condotto. Ciò accade quando nello stesso periodo (generalmente nelle stagioni intermedie) è necessario 
riscaldare alcuni locali e raffrescare altri (per la loro differente esposizione o del carico interno). 

Lo schema elementare di impianto è costituito da: i) un sistema di generazione (e.g. centrale 
frigorifera/pompa di calore); ii) una o più unità di trattamento aria (UTA); iii) un sistema di canali di distribuzione 
di mandata e ripresa dell’aria; iv) terminali di diffusione (bocchette) e ripresa negli ambienti climatizzati. Un 
impianto centralizzato di climatizzazione può essere quindi ragionevolmente schematizzato come in Figura 2, 
con una serie di tubazioni di mandata e di ripresa dell’aria proveniente dall’UTA. Nella figura sono anche 
riportate le indicazioni di un sistema di contabilizzazione potenzialmente utilizzabile. 

In linea generale è possibile distinguere le seguenti condizioni: 

a) Impianti multizona con UTA asservita per ogni utenza; in tal caso la ripartizione può essere effettuata 
misurando l’energia termica sui circuiti primari idrici per ciascuna batteria calda/fredda ed 
eventualmente dell’energia elettrica necessaria all’umidificazione o ad altro sistema ausiliario; 

b) Impianti multizona con UTA asservite a più utenze a portata variabile; in tal caso è necessario 
misurare la portata d’aria in ingresso alle singole utenze e, a seconda delle situazioni, l’entalpia in 
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ingresso e uscita dall’UTA che alimenta la specifica utenza (in ogni caso è altresì opportuno 
conoscere il rapporto tra la portata totale di aria di ricircolo e la portata totale di immissione); 

c) Impianti multizona con UTA asservite a più utenze a portata costante; in tal caso è necessario 
misurare l’entalpia dell’aria umida sulla mandata e sulla ripresa delle singole utenze, tarando e 
bloccando le portate asservite ad ogni utenza; 

d) Impianti multizona a doppio canale caldo/freddo; in alcuni casi le portate e quindi le potenze termiche 
calda/fredda possono essere contabilizzate separatamente prima della sezione di miscelazione in 
altri è possibile la misura solo a vale della sezione di miscelazione. 

 
Figura 2 – Schema di contabilizzazione in impianti di climatizzazione a tutt’aria (esempio) 
Legenda 

sensore di portata 

sonda entalpica 

1, 2, 3  Unità immobiliare 

4       Portata di ripresa di unità immobiliare, 𝑚out,i 
5 Portata di ricircolo, �̇�ric,tot 
6 Portata di immissione totale, �̇�in,tot  
7 Portata di immissione di unità immobiliare, �̇�in,i 

 
 

 

 
5.2.1 Metodo diretto 

 

Nel caso di semplici impianti operanti a singolo canale e di quantità di aria di ripresa da ciascuna zona 
uguale a quella immessa, la ripartizione dei costi energetici può essere effettuata sulla base del bilancio di 
energia sull’impianto aeraulico comprensivo di ciascuna zona termica (utenza) i-esima (valido sia nel caso di 
regime di riscaldamento che di raffrescamento): 

𝐸!"# =#$𝐸$%&,($ =
)*

+,-

#%&	�̇�(.,( 	 *ℎ(.,( − &1 −
�̇�/(0,1%1

�̇�(.,1%1
.	ℎ231 −

�̇�/(0,1%1

�̇�(.,1%1
	ℎ%41,(*	.	

)*

+,-

𝑑𝑡 
(1) 
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dove:  

�̇�)*,) (𝑚+,-,))  è la portata massica di aria immessa (ripresa) nell’unità immobiliare i-esimo, [kg]; 
�̇�)*,-+-  è la portata massica totale di aria immessa in tutte le n unità immobiliari, [kg]; 
�̇�.)/,-+-  è la portata massica totale di aria ricircolata in tutte le n unità immobiliari, [kg]; 
hin,i (hout,i)  è l’entalpia dell’aria immessa (ripresa) nell’unità immobiliare i-esimo, [kJ kg-1]; 
hext  è l’entalpia dell’aria esterna, [kJ kg-1]; 
t  è il tempo, [h]. 

 

Ai fini della contabilizzazione dei consumi di energia e della determinazione del costo unitario è 
necessario mantenere separati i bilanci in regime estivo ed in regime invernale. Pertanto la quota di riparto dei 
consumi volontari di ciascuna zona i-esima (REvol,i) per ciascun regime stagionale, può essere calcolata 
integrando nel tempo t (pari a tutto il periodo di accensione dell’impianto) l’equazione (1), attraverso la 
seguente equazione: 

𝑅𝐸0+1,) =
∫ 	�̇�)*,) 	+ℎ)*,) − .1 −

�̇�.)/,-+-
�̇�)*,-+-

0	ℎ23- −
�̇�.)/,-+-
�̇�)*,-+-

	ℎ+,-,)+ 𝑑𝑡

∑ .∫ 	�̇�)*,) 	+ℎ)*,) − .1 −
�̇�.)/,-+-
�̇�)*,-+-

0	ℎ23- −
�̇�.)/,-+-
�̇�)*,-+-

	ℎ+,-,)+ 𝑑𝑡04
567

 

 

(2) 

Si noti che, ai fini del recupero energetico, negli impianti dotati di recuperatore di calore non sempre è 
indicativo il rapporto 5̇!"#,%&%

5̇"',%&%
  tra la portata ricircolata e quella immessa, bensì il rapporto 7!"#,%&%

7"',%&%
 tra la potenza 

recuperata e quella immessa: 

𝑅𝐸89:,5 =
∫ 	�̇�)*,) 	+ℎ)*,) − .1 −

Φ.)/,-+-
Φ)*,-+-

0	ℎ23- −
Φ.)/,-+-
Φ)*,-+-

	ℎ+,-,)+ 𝑑𝑡

∑ .∫ 	�̇�54,5 	+ℎ54,5 − .1 −
Φ.)/,-+-
Φ)*,-+-

0	ℎ23- −
Φ.)/,-+-
Φ)*,-+-

	ℎ+,-,)+ 𝑑𝑡04
567

 

 

(3) 

Nel caso di impianto a portata variabile è possibile ridurre i costi del sistema di contabilizzazione, a fronte 
di una minore accuratezza, considerando l’entalpia dell’aria sulla ripresa la stessa per ciascuna unità 
immobiliare (hout,i = hout,tot) e pari al valore convenzionale di comfort (evitando di misurare l’entalpia sul ritorno 
di ciascuna zona e misurare solo quella media sulla ripresa). Allo stesso modo, nel caso di sistemi senza post-
riscaldamento locale è possibile considerare l’entalpia dell’aria immessa nell’i-esima unità immobiliare (hin,i = 
hin,tot) misurando solo le portate massiche immesse e le entalpie hin,t, hout,tot, hext per un’utenza finale. 

Analogamente, negli impianti a portata costante, è possibile ridurre i costi considerando costanti le portate 
immesse misurando queste solo al momento del bilanciamento ed effettuando la contabilizzazione misurando 
in modo continuo esclusivamente le entalpie dell’aria sulla mandata hin,i della ripresa e dell’aria esterna. 

Per quanto concerne la quota totale dei consumi involontari (Einvol), questa può essere ottenuta per 
differenza dall’energia totale utile (fornita dal generatore al netto di quella recuperata) e quelle prelevate dalle 
singole unità immobiliari: 

𝐸(.$%& = %&	�̇�(.,1%1 *ℎ	9:; − &1 −
�̇�/(0,1%1

�̇�(.,1%1
.	ℎ231 −

�̇�/(0,1%1

�̇�(.,1%1
	ℎ%41,1%1*. 𝑑𝑡 −#$𝐸$%&,($

)*

+,-

			 
(4) 

 

𝐸)*0+1 = 𝐸.);/+	𝐸.<== + 𝐸,>) −56𝐸0+1,)6
4?

567

		 (5) 

 
avendo indicato con hUTA l’entalpia dell’aria in uscita dall’UTA. 
 
In alternativa al calcolo della potenza fornita dall’UTA sul circuito aeraulico, così come calcolata nell’equazione 
4, la potenza termica immessa può essere misurata direttamente sul circuito idronico dell’UTA.  
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ESEMPIO 

Un’UTA serve tre diverse utenze con le seguenti caratteristiche medie. Nelle tabelle, sono indicate 
rispettivamente con:  

- Vin il volume totale di aria immesso in ciascuna unità, [m3]; 

- min la massa totale di aria immessa in ciascuna unità, [kg]; 

- 𝜃ext la temperatura media esterna, [°C];  

- 𝜃out la temperatura media di ripresa, [°C]; 

- 𝜃in la temperatura media di immissione, [°C]; 

- 𝑈𝑅ext l’umidità relativa media esterna, [%];  

- 𝑈𝑅out l’umidità relativa media di ripresa, [%]; 

- 𝑈𝑅in l’umidità relativa media di immissione, [%]; 

- ℎext l’entalpia media dell’aria esterna, [kJ/kg];  

- ℎout l’entalpia media dell’aria di ripresa, [kJ/kg]; 

- ℎin l’entalpia media dell’aria di immissione, [kJ/kg]; 

- Evol l’energia prelevata da ciascuna unità, [kWh]; 

- Φ la potenza termica media, [kW]; 

- REvol,i la quota di riparto per i servizi di riscaldamento e raffreddamento di ciascuna unità, [%]. 

 

Regime invernale (@̇!"#,%&%
@̇"',%&%

	= 70%) 

Unità 
Vin 

[m3]  
min 

[kg]  
θext 

[°C]  
URext 

[%]  
hext 

[kJ/kg]  
θout 

[°C]  
URout 

[%]  
hout 

[kJ/kg]  
θin 

[°C]  
URin 
[%]  

hin 

[kJ/kg]  
Evol 

[kWh]  
Φ 

[kW]  
REvol 

[%]  
1 600.000 726.000 8 53,8% 16,97 20 50% 38,52 27 25% 41,20 1.863 2,3 37,0% 

2 540.000 653.400 8 53,8% 16,97 20 50% 38,52 24 30% 38,21 1.128 1,4 22,4% 

3 660.000 798.600 8 53,8% 16,97 20 50% 38,52 27 25% 41,20 2.049 3,4 40,7% 

 

 

 

 

Regime estivo (@̇()*,+,+
@̇)-,+,+

	= 60%) 

Unità 
Vin 

[m3]  
min 

[kg]  
θext 

[°C]  
URext 

[%]  
hext 

[kJ/kg]  
θout 

[°C]  
URout 

[%]  
hout 

[kJ/kg]  
θin 

[°C]  
URin 
[%]  

hin 

[kJ/kg]  
Evol 

[kWh]  
Φ 

[kW]  
REvol 

[%]  
1 270.000 326.700 30 60% 71,13 26 50% 52,87 15 50% 37,19 -2.086 -2,9 33,3% 

2 243.000 294.030 30 60% 71,13 26 50% 52,87 15 50% 37,19 -1.877 -2,6 30,0% 

3 297.000 359.370 30 60% 71,13 26 50% 52,87 15 50% 37,19 -2.294 -3,2 36,7% 

 

A garanzia dell’affidabilità della contabilizzazione, sia i misuratori di portata ad inserzione che le sonde 
entalpiche, una volta installate, dovranno essere opportunamente sigillate affinché la profondità di immersione 
e la posizione nella sezione non vengano variate. 

In appendice A vengono descritte brevemente le principali tipologie di strumenti utilizzabili per la 
contabilizzazione dei consumi negli impianti di raffrescamento a tutt’aria. 
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5.2.2 Metodo indiretto 

Nei casi consentiti dalla legislazione vigente1 è possibile anche l’utilizzo di sistemi indiretti normati, quali 
temporizzatori associati a servoserrande che misurano il tempo ed eventualmente il grado di apertura dei 
sistemi di immissione dell’aria. 

Sebbene la misura con tali sistemi non possa fornire direttamente i consumi energetici effettivi, questi 
possono misurare, attraverso la misura del tempo e del grado di apertura, la percentuale di energia prelevata 
in relazione alle altre utenze. Sulla base delle unità di riparto e dell’energia totale prelevata è possibile infatti 
attribuire a ciascuna unità la quota parte del consumo dell’intero sistema di climatizzazione.  

In particolare, per calcolare il prelievo di energia legato alla singola unità, può essere utilizzata la seguente 
relazione, che tiene in debito conto della portata nominale �̇�)*,) delle singole unità immobiliari nel tempo: 
 

𝐸0+1,) =	
𝑈B)
∑ 𝑈B)5

	x	𝐸0+1 =
∫�̇�)*,)	x	𝐺)	x	𝑑𝑡)
∑ ∫ �̇�)*,)	x	𝐺)	x	𝑑𝑡)5

	x	𝐸0+1	 
(6) 

 
dove: 
𝑈B)  è l’unità di riparto dell’i-esima unità immobiliare, [-]; 
dti è il tempo di apertura della serranda delle unità interna i-esima, [h];  
Gi  è il grado di apertura, [-];  
�̇�)*,)  è la portata nominale della singola unità, [kg/s];  
Evol  è l’energia utile volontaria totale consumata, [kWh]. 
 

5.3 Impianti di climatizzazione idronici 
 

Gli impianti idronici utilizzano generalmente come fluido termovettore per il raffrescamento e il 
riscaldamento una soluzione di acqua additivata; in questo caso, la contabilizzazione può essere effettuata 
installando contatori diretti di energia termica (CET) in ciascuna zona termica, in analogia alla 
contabilizzazione diretta per gli impianti di riscaldamento (vedi Figura ), se esiste almeno un’UTA per ciascuna 
unità immobiliare.  Esistono numerose tipologie di UTA, dalla più semplice contenente un’unica batteria con 
funzioni caldo e/o freddo, alle più complesse, contenenti più batterie (ad esempio pre-riscaldamento, 
raffreddamento e post-riscaldamento) e dispositivi di umidificazione/ventilazione. 

Figura 3 – Schema di impianto contabilizzazione impianti di raffrescamento idronici (esempio) 
Legenda 

1, 2, 3  Unità immobiliare 

4 Fluido vettore 

5 Centrale termica [kWh] 

CET  Contatore di energia termica 

UTA Unità di trattmento d’aria 

 
1 D.Lgs n.102/2014 e s.m.i. nel caso in cui l’uso dei sistemi di contabilizzazione diretta non sia tecnicamente possibile o non efficiente in 
termini di costi per la sola funzione di riscaldamento. 
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5.3.1 Metodo diretto 

 

Nel caso di UTA a singola batteria, i consumi volontari per raffrescamento (Evol,f,i) e riscaldamento (Evol,c,i) 
e le quote di ripartizione volontaria REvol,f,i e REvol,c,i di ogni unità immobiliare possono essere misurati/stimati 
in modi diversi in funzione dell’accuratezza desiderata dal progettista.  

Per ciascun’UTA devono essere contabilizzate le quantità di: 

a) energia termica sottratta per il raffrescamento e la deumidificazione sulla batteria fredda (Evol,f,i); 

b) energia termica fornita per il riscaldamento o il post-riscaldamento e l’umidificazione (Evol,c,i). 

Per quanto concerne l’energia elettrica fornita per la ventilazione e le unità ausiliarie (ad esempio 
umidificazione e post-riscaldamento) l’allaccio viene direttamente effettuato sull’utente. 

Nella configurazione minima deve essere previsto almeno un contatore di energia termica per la batteria 
calda/fredda e le quantità sopra illustrate potranno essere pari rispettivamente a:  

𝐸0+1,/,) = :;𝜌	𝑐C		�̇�	∆q/?????@
)
𝑑𝑡 (7) 

𝐸0+1,=,) = :;𝜌	𝑐C�̇�∆q=????@
)
𝑑𝑡 (8) 

𝑅𝐸0+1,/,) =
𝐸0+1,/,)

∑ 𝐸0+1,/,)4
567

=
∫;𝜌	𝑐C	�̇�∆q/?????@

)
𝑑𝑡

∑ ∫;𝜌	𝑐C	�̇�∆q/?????@
)
𝑑𝑡4

567
 (9) 
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𝑅𝐸0+1,=,) =
𝐸0+1,=,)

∑ 𝐸0+1,=,)4
567

=
∫;𝜌	𝑐C	�̇�∆q=????@

)
𝑑𝑡

∑ ∫;𝜌	𝑐C	�̇�∆q=????@
)
𝑑𝑡4

567
 (10) 

dove: 

𝜌  è la densità del fluido termovettore, [kg m-3]; 
cp  è il calore specifico, [kJ kg-1 K-1]; 
𝑉	̇  è la portata volumetrica di fluido effluita, [m3 s-1]; 
∆q//=???????	 è la differenza media ponderata di temperatura tra mandata e ritorno durante l’intero periodo di 
riscaldamento/raffreddamento, [K]; 

t            è il tempo, [h]. 

 
Nel caso di UTA con diverse batterie caldo/freddo, le quantità di energia scambiate con l’ambiente 

climatizzato per raffrescamento e riscaldamento dovranno essere sempre misurate e contabilizzate 
indipendentemente l’una dall’altra.  
 

ESEMPIO 

Una centrale termica centralizzata serve tre diverse utenze, ognuna dotata di una sua UTA. Nelle tabelle, sono 
indicate rispettivamente con:  

- Vin il volume totale di fluido termovettore effluito nel circuito idronico dell’UTA di unità immobiliare, [m3]; 

- ∆q//=E*????????? la differenza media ponderata di temperatura tra mandata e ritorno durante l’intero periodo di 
riscaldamento/raffrescamento, [°C];  

- Evol l’energia prelevata da ciascuna unità immobiliare, [kWh]; 

- 𝛷 la potenza termica media, [kW]; 

- REvol la quota di riparto per i servizi di riscaldamento e raffreddamento di ciascuna unità, [%]. 

 

Regime invernale (senza umidificazione) 

Unità Vin [m3] ∆q/?????in [°C] Evol [kWh] 𝛷 [kW] REvol 
1 1.080 5 6.281 5,23 33% 
2 864 5 5.024 4,19 27% 
3 1.296 5 7.537 6,28 40% 

 

Regime estivo (senza deumidificazione) 

Unità Vin [m3] ∆qF?????in [°C] Evol [kWh] 𝛷 [kW] REvol 
1 570 5 - 3.316 - 4,61 32% 
2 700 5 - 4.070 - 5,65 40% 
3 492 5 - 2.864 - 3,98 28% 

In appendice B vengono descritte brevemente le principali tipologie di strumenti utilizzabili per la 
contabilizzazione dei consumi negli impianti idronici.  
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5.3.2 Metodo indiretto 
 
Nei casi consentiti dalla legislazione vigente2 è possibile anche l’utilizzo di sistemi indiretti normati, come ad 
esempio i totalizzatori dei tempi di inserzione (UNI 9019 e UNI 11388), da installare su ciascuna batteria di 
scambio, qualora le velocità di efflusso (ovvero le portate di aria) restassero costanti nel tempo. Ai fini 
dell’accuratezza della ripartizione, sarebbe dunque necessario che l’immissione di aria nei diversi ambienti sia 
precedentemente regolata e quindi fissata in maniera tale da non essere più modificabile né dall’utente né dal 
sistema di controllo della temperatura. In questo caso la quota di ripartizione di ogni singola i-esima unità 
immobiliare (REvol,i) può essere determinata attraverso la seguente equazione: 

𝑅𝐸0+1,) =
𝑈B)

∑ 𝑈B)
4)
567

=
∑ 𝑈B
4.
G67 ),H

∑ ∑ 𝑈B
4.
G67 ),H

4)
567

 (11) 

𝐸0+1,) = 𝑅𝐸0+1,)	x	𝐸0+1 (12) 

dove: 

𝑈B),H  sono le unità di riparto conteggiate da ogni singolo ventilconvettore dell’unità immobiliare i-esima e 
𝑈I)  è la somma delle unità di riparto di tutti i ventilconvettori nell’unità immobiliare, [-]; 
ni e nk   sono rispettivamente il numero di unità immobiliari nell’edificio e il numero di ventilconvettori nella 
singola unità immobiliare i-esima, [-]; 
𝐸0+1,)  è il prelievo volontario di energia termica da parte dell’i-esima unità immobiliare, [kWh]. 
 
Per la parte della valutazione dell’energia involontaria si rimanda alla UNI 10200. 
 

5.4 Impianti ad espansione diretta 
 

Nella loro conformazione più semplice, gli impianti ad espansione sono impianti frigoriferi con inversione 
di ciclo, nei quali tutte le unità interne lavorano sulla stessa tubazione, in riscaldamento o in raffreddamento a 
seconda della stagione, garantendo la possibilità di agire sulla regolazione della temperatura interna per ogni 
singolo locale e sulla velocità del ventilatore.  

Un impianto tipico di condizionamento ad espansione VRV (a volume di refrigerante variabile) e VRF (a 
portata di refrigerante variabile) è costituito da una unità esterna, dotata di compressore e di batteria di scambio 
in grado di funzionare indifferentemente da condensatore e da evaporatore, a cui sono collegate, mediante 
due o tre tubi, una serie di unità interne (split) dotate di ventilatore, batteria di scambio, valvola termostatica 
elettronica e valvola di deviazione a cassetto.  

Anche per i sistemi ad espansione diretta, in linea di principio, la contabilizzazione e successiva 
ripartizione dei consumi di energia consumata da ciascuna unità potrebbe essere effettuata sia mediante 
sistemi di misura diretti che indiretti. I primi si basano su una misura diretta dell’energia termica ed elettrica 
consumata nella singola unità. I secondi su di una ricostruzione indiretta dei consumi basata sull’apertura delle 
valvole di zona e/o sui consumi di energia elettrica delle unità terminali di emissione. 

 

5.4.1 Metodo diretto 
In Figura 4 viene riportato un esempio di sistema di contabilizzazione diretta in un impianto di 

raffrescamento VRV/VRF a tre tubi. Un possibile sistema di contabilizzazione può quindi prevedere: 

- un misuratore di portata/volume (Vi) all’uscita della valvola deviatrice e all’ingresso di ogni singola unità 
(split); 

- un sensore di pressione (pm) sulla mandata del compressore dell’unità esterna centrale; 
- una coppia di sensori di temperatura (T1,i e T2,i) rispettivamente all’ingresso e all’uscita di ogni singola 

unità (split). 

 
2 D.Lgs n.102/2014 e s.m.i. nel caso in cui l’uso dei sistemi di contabilizzazione diretta non sia tecnicamente 
possibile o non efficiente in termini di costi per la sola funzione di riscaldamento. 
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Figura 4 – Schema di Contabilizzazione per impianto di raffrescamento ad espansione diretta 
Legenda 

Sensore di pressione 
Misuratore di volume/portata 
Sensore di temperatura 
 

1,2,3 Unità immobiliare 
4 Unità esterna centrale 
5 Mandata 
6 Aspirazione 
 
 
 

 
 

 

Il sensore di portata e quelli di temperatura potranno essere installati esternamente alle singole unità 
(split), mentre sull’unità esterna centrale i sensori di pressione potranno essere installati direttamente in 
ingresso/uscita del compressore o sulle sue linee di aspirazione e mandata.  

In questo modo, nella configurazione di raffrescamento è possibile effettuare la ripartizione attraverso:  

- la misura della pressione di mandata al compressore (pm) e delle temperature in ingresso alle singole 
unità (T1,i) può essere calcolata l’entalpia in ingresso alla singola unità (hin,i) (split); 

- la misura della pressione di aspirazione al compressore (pa) e delle temperature in uscita alle singole 
unità (T2,i) può essere calcolata l’entalpia in uscita alla singola unità (hout,i) (split); 

- la misura del volume (o in alternativa della portata) in ingresso alla singola unità (split) (Vi o	�̇�)) e dalla 
conoscenza della densità del fluido refrigerante (ρR) e della differenza di entalpia (Δhi = hout,i – hin,i) può 
essere determinato il consumo di ogni singola unità (split). 

La quota di ripartizione di ogni singola i-esima unità immobiliare (REvol,i) può essere in questo caso 
calcolata mediante l’equazione: 

𝐸0+1,) = :;𝜌B	�̇�	∆ℎ@) 𝑑𝑡 
(13) 
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𝑅𝐸0+1,) =
𝐸0+1,)

∑ 𝐸0+1,)4
567

=
∫;𝜌B	�̇�	∆ℎ@) 𝑑𝑡

∑ ∫;𝜌B	�̇�	∆ℎ@) 𝑑𝑡
4
567

 (14) 

dove: 

𝜌  è la densità del fluido termovettore, [kg m-3]; 
�̇�  è la portata di fluido termovettore effluita, [m3 s-1]; 
Δh  è la differenza di entalpia tra mandata e ritorno, [kJ kg-1]; 
Evol,i  è il prelievo volontario di energia termica da parte dell’i-esima unità immobiliare, [kWh]; 
t è il tempo, [h]. 
 

In appendice C vengono descritte brevemente le principali tipologie di strumenti utilizzabili per la 
contabilizzazione dei consumi negli impianti ad espansione diretta.  

 

5.4.2 Metodo indiretto 
 
Nel caso di misura indiretta, tutti i consumi delle unità terminali possono essere valutati attraverso un sistema 
di monitoraggio integrato basato su sistemi di misura dell’energia elettrica, del tempo ed eventualmente del 
grado di apertura delle elettrovalvole associate alle unità terminali. 
In particolare, l’energia consumata dalle unità terminali (intesa come quantità di energia termica richiesta per 
mantenere un ambiente ad una temperatura ed una umidità desiderata) viene calcolata sulla base di un 
semplice algoritmo che lega la quantità di fluido refrigerante effluito al tempo/grado di apertura di ciascuna 
valvola di laminazione. 

Per determinare, invece, i consumi totali del sistema di climatizzazione centralizzato ad espansione diretta, è 
necessario considerare tutte le cause di assorbimento di energia elettrica quali: i) l’assorbimento di energia 
del compressore (collocato nell’unità centrale esterna) e dei ventilatori; ii) l’energia assorbita dalle schede 
elettroniche collocate sulle unità centrali esterne e di eventuali ausiliari; ed eventualmente iii) l’energia 
assorbita dai ventilatori e dalle schede elettroniche collocati sulle unità interne qualora alimentate dal sistema 
di alimentazione centralizzato. 

Sulla base delle unità di riparto e dell’energia totale consumata è possibile attribuire a ciascuna unità la quota 
parte del consumo dell’intero sistema di climatizzazione.  

A seconda delle modalità di alimentazione, separata (Figura 5, caso a) o centralizzata (Figura 5, caso b), è 
possibile associare i contatori di energia elettrica alla sola motocondensante esterna, o anche alle unità 
interne, laddove l’alimentazione sia unica.   

Nel caso in cui le unità interne siano elettricamente collegate al contatore di energia elettrica del singolo utente 
(Figura 5, caso a), per ripartire la quota parte dell’assorbimento di energia elettrica legato alla singola unità 
interna può essere utilizzate le seguenti relazioni, che tengono in debito conto della potenza delle singole unità 
terminali (𝛷r,i):  

 

𝑅𝐸JK,) =	
∫𝐺.,)	𝛷.,)	𝑑𝑡.,) + ∫𝛷;L,) 	𝑑𝑡;L,)

∑ ;∫𝐺.,)	𝛷.,)	𝑑𝑡.,) + ∫𝛷;L,) 	𝑑𝑡;L,)@5
		 

𝐸0+1,JK = 𝐸JK	x	(1 − 𝑓)*0) 

𝐸)*0+1,JK = 𝐸JK	x	𝑓)*0 

(15) 

 
dove: 
tr,i   è il tempo di accensione in modalità raffrescamento/riscaldamento dell’unità interna i-esima, [h];   
tsb,i   è il tempo di accensione in modalità stand-by dell’unità interna i-esima, [h];  
Gr,i   è il grado di apertura della singola unità interna i-esima, [-]; 
Φr,i   è la potenza di raffrescamento/riscaldamento della singola unità interna i-esima, [kWh]; 
Φsb,i  è la potenza della singola unità interna i-esima in modalità stand-by, [kWh]; 
𝐸0+1,JK	 è la quota volontaria di energia assorbita dall’unità esterna (UE), [kWh];  
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𝐸0+1,JK	 è la quota involontaria di energia assorbita dall’unità esterna (UE), [kWh];  
EUE   è l’energia elettrica assorbita dall’unità esterna (UE), [kWh]; 
finv   è la frazione del consumo involontario (valutata a pieno utilizzo), [-]. 

In alternativa, nel caso in cui il sistema misuri separatamente la quota parte di ventilazione, l’equazione (15) 
si modifica come segue: 

 

𝑅𝐸JK,) =	
∫𝐺.,)	𝛷.,)	𝑑𝑡.,) + ∫𝛷0,) 	𝑑𝑡0,) + ∫𝛷;L,) 	𝑑𝑡;L,)

∑ ;∫𝐺.,)	𝛷.,)	𝑑𝑡.,) + ∫𝛷0,) 	𝑑𝑡0,) + ∫𝛷;L,) 	𝑑𝑡;L,)@5
		 

 

(16) 

dove: 

tv,i  è il tempo di accensione in modalità ventilazione dell’unità interna i-esima, [h];  
Φv,i  è la potenza di ventilazione della singola unità interna i-esima, [kW]. 

 

Nel caso in cui gli impianti elettrici delle unità interne siano alimentati da un unico sistema centralizzato (Figura 
5, caso b), alle equazioni (15 e 16) di riparto dell’unità esterna (UE) si aggiunge il riparto dei consumi delle 
unità interne (UI): 

 

𝑅𝐸JM,) =	
∫𝛷0,) 	𝑑𝑡0,) + ∫𝛷;L,) 𝑑𝑡;L,)

∑ (∫𝛷0,) 	𝑑𝑡0,) + ∫𝛷;L,) 𝑑𝑡;L,))5
 

 

(17) 

 
In tal caso è infatti necessario ripartire, oltre alle quantità di energia consumate dalle unità esterne, quelle 
consumate dalle unità interne. Pertanto è necessario distinguere i consumi volontari ed involontari ad esse 
associati: 
 

𝐸89: = 𝐸0+1,JK + 𝐸0+1,JM = 𝐸JK	x	(1 − 𝑓)*0) + 𝐸JM 
𝐸)*0+1 = 𝐸JK	x	𝑓)*0 

 

(18) 

Per ciascun utente pertanto è possibile ricavare le quote di energia volontaria attraverso la seguente 
equazione: 
 

𝐸0+1,JM,) 	= 	𝑅𝐸JM,)	x	𝐸0+1,JM 
 
 

(19) 

 
𝐸0+1,) 	= 	𝐸0+1,JK,) 	+	𝐸0+1,JM,) 

 
 

(20) 

 
dove: 
Evol,UI,i è l’energia elettrica assorbita dall’unità esterna dell’i-esima unità immobiliare, [kWh]; 
Evol,UE,i è l’energia elettrica assorbita dall’unità interna dell’i-esima unità immobiliare, [kWh]; 
REUI,i  è la quota di riparto associata alle unità interne, [-]. 
 
Nel caso in cui le unità interne siano allacciate ai singoli utenti, sarà nullo il termine Evol,UI,i. 
 
Per quanto concerne la risoluzione delle unità di contabilizzazione essa può essere configurata a seconda 
delle esigenze in relazione alle potenze installate ed alla accuratezza richiesta.  
	
Nota 
La risoluzione tipica della unità temporali è circa 1 minuto. La risoluzione tipica delle unità di energia può essere 
impostata da 1 Wh per impulso (rilevazione molto precisa) fino a raggiungere i kWh per impulso.  
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Figura 5 – Sistemi di contabilizzazione e ripartizione indiretta per impianti di raffrescamento ad 
espansione diretta 
Legenda 
1,2,3 Unità immobiliare 
4 Unità esterna centrale 
5 Ripartitore 
6 Supervisore 
7 Contatore energia elettrica (CEE) 
8 Wattmetro 
 

 
 

 
a) alimentazione separata delle unità terminali 

 
 
 

 
 

b) alimentazione centralizzata  
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In figura 5 vengono riportati due casi: a) con alimentazioni distinte divise per le unità interne dei vari 
appartamenti; b) con un'unica alimentazione comune a tutte le unità interne collegate.   
In entrambi i casi il sistema di supervisione a cui sono collegate le unità interne ed i wattmetri, in alcuni casi 
mediante altri dispositivi comunicano all’unità centrale i parametri utili al fine di ripartire la quantità di energia 
utilizzata da ciascuna unità interna (Δti x Gi x Φi).  
ESEMPIO 
 
Un condominio è composto da 4 unità interne (una per ciascuna unità immobiliare) aventi le medesime 
caratteristiche (ovvero la potenza nominale termica dei ventilatori e di stand-by).  
Nel caso B, le quantità di energia per ventilazione e stand-by della singola unità interne sono collegate 
all’alimentazione centralizzata. 
 
Caso A 
 

Unità Δtr,i x Gr,i x Φr,i Δtv x Φv,i Δtsb x Φsb,i REUE,i 
(11) 

EvolUE,i 
(11) 

[kWh] 

REUI,i 
(13) 

EvolUI,i 
(13) 

[kWh] 

Evol,i 
(11) 

[kWh] 
1 205 20 5 0,61 173,5 0,36 21,4 194,9 
2 120 20 5 0,36 103,3 0,36 21,4 124,7 
3 0 10 5 0,01 4,1 0,21 12,9 17,0 
4 0 0 5 0,01 4,1 0,07 4,3 8,4 
Tot. 325 50 20 1,00 285,0 1,00 60,0 345,0 
 
EUE 
[kWh] 300,0       

Einvol,i 
[kWh] 

EUI 
[kWh] 60,0       15,0 

finv 0,05       
Etot 
[kWh] 

Etot 
[kWh] 360,0       360,0 

 
Caso B 
 

Unità Δtr,i x Gr,i x 
Φr,i 

Δtv x 
Φv,i Δtsb x Φsb,i REUE,i 

(11) 

EvolUE,i 
(11) 

[kWh] 

REUI,i  
(13) 

EvolUI,i 
(13) 

[kWh] 

Evol,i 
(11) 

[kWh] 
1 205 20 5 0,58 165,9 0,36 21,4 187,4 
2 120 20 5 0,37 104,6 0,36 21,4 126,0 
3 0 10 5 0,04 10,8 0,21 12,9 23,7 
4 0 0 5 0,01 3,6 0,07 4,3 7,9 
Tot. 325 50 20 1,00 285,0 1,00 60,0 345,0 
 
EUE 
[kWh] 300,0       

Einvol,i 
[kWh] 

EUI 
[kWh] 60,0       15,0 

finv 0,05       
Etot 
[kWh] 

Etot 
[kWh] 360,0       360,0 
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5.5 Impianti misti 
Negli impianti misti è necessario combinare gli strumenti utilizzati negli impianti idronici e a tutt’aria a seconda 
del caso specifico. Si rimanda pertanto ai punti 4.2 e 4.3 per la scelta degli strumenti. 

6 Stima Incertezza di misura 
La molteplicità degli impianti di condizionamento e delle tecniche di misura utilizzabili rende necessario tenere 
in debito conto dell’incertezza di misura e quindi delle conseguenti metodologie di ripartizione. 
L’incertezza di misura della ripartizione è strettamente connessa a: 

- la tecnica di misura utilizzata; 

- l’approssimazione delle ipotesi utilizzate; 

- l’incertezza degli strumenti di misura. 

In ogni caso la ripartizione si basa sempre su misure di rapporti tra energie (nel metodo diretto) o di rapporti 
di quantità proporzionali all’energia assorbita (nel metodo indiretto).  

Mentre la misura dell’energia elettrica assorbita non rappresenta quasi mai un problema tecnico, l’energia 
termica assorbita nel metodo diretto viene stimata mediante il prodotto tra le quantità di massa/volume e le 
differenze di entalpia. Nel metodo indiretto, invece l’energia viene stimata attraverso una misura del tempo di 
utilizzo dell’unità di emissione (eventualmente corretta sulla base di valori di temperatura).  

In assenza di correlazioni l’incertezza relativa della ripartizione si basa sulla somma quadratica delle incertezze 
relative delle misure di portata e differenza di entalpia.  Pertanto le misure possono diventare particolarmente 
critiche quando: 

- le differenze di entalpia (ad esempio temperatura) sono molto piccole rispetto alle incertezze degli 
strumenti di misura utilizzati (nei metodi diretti); 

- le condizioni di funzionamento dell’impianto di condizionamento cambiano tra le diverse unità interne 
di emissione (ad esempio condizioni di installazione diverse dei ventilconvettori, delle bocchette, degli 
evaporatori/condensatori) oppure nel tempo in funzione del clima e delle condizioni di utilizzo. 

Nel caso di misure correlate invece anche grandi errori sulle stime assolute delle energie e delle quantità ad 
esse proporzionali trovano una compensazione nelle misure per rapporto che rende più accettabile l’influenza 
di errori anche rilevanti. 

Di seguito viene riportata la relazione che consente di valutare l’incertezza di misura sulla ripartizione:  

𝑈N . ∆𝐸)
∑ ∆𝐸)5

0

. ∆𝐸)
∑ ∆𝐸)5

0
N =

𝑈N(∆𝐸))
∆𝐸)N

+	
𝑈N(∑ ∆𝐸)5 )
(∑ ∆𝐸))5

N − 2𝑟	
𝑈(∆𝐸))
∆𝐸)

	
𝑈(∑ ∆𝐸)5 )
∑ (∆𝐸))5

 

 

 
 

(21) 

dove: 

U  è l’incertezza assoluta sull’energia o sulle quantità ad esse proporzionali l’incertezza assoluta, [-]; 
r  è il grado di correlazione tra le diverse misure. 

  

Nei prospetti 6, 7 e 8 vengono riportati gli errori massimi consentiti sull’energia termica utilizzati nei metodi 
diretti. Nel prospetto 9 vengono invece riportate le incertezze tipiche sulle unità di ripartizione ricavate con la 
misura dei tempi di inserzione utilizzate nei metodi indiretti. 
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Prospetto 2 – MPE dei contatori di energia termica impianti idronici (UNI EN 1434) 

Classe  
Sotto-unità 

Contatore combinato Sensore di flusso Coppia sensori di 
temperatura  Modulo calcolo 

1 !1 + 0.01	
�̇�(
�̇�
)
∗

 

0.5 + 3
∆𝜃*+,
∆𝜃  

0.5 +
∆𝜃*+,
∆𝜃  

!1 + 0.01	
�̇�(
�̇�
)
∗

+ 1 + 4
∆𝜃*+,
∆𝜃  

2 !2 + 0.02	
�̇�(
�̇�
)
∗

 !2 + 0.02	
�̇�(
�̇�
)
∗

+ 1 + 4
∆𝜃*+,
∆𝜃  

3 !3 + 0.05	
�̇�(
�̇�
)
∗

 !3 + 0.05	
�̇�(
�̇�
)
∗

+ 1 + 4
∆𝜃*+,
∆𝜃  

* non maggiore di 5 % 
 
Prospetto 7 – MPE dei contatori di energia termica impianti aeraulici e ad espansione diretta 

 Sensore di flusso Coppia sensori di 
entalpia  Modulo calcolo Catena di misura 

errore 
relativo < 10% < 2-,.-°0

∆2
∗ 1004%   < (1 + -,3-°0

∆2
 100)% < (10 + -,.-°0

∆2
 100)% 

 
 
Prospetto 8 – MPE nei sistemi indiretti 

 Tempi di 
inserzione 

Variazione potenze delle 
unità per le condizioni di 

installazione 

Variazione potenze 
delle unità per le 

condizioni di esercizio 
Catena di misura 

Incertezza 
relativa < 1% <10% <10% <15% 

 
 
 
 
ESEMPI  
 
 
Si considera un contatore di energia termica (CET), per applicazione su impianto idronico, avente le seguenti 
caratteristiche nominali o di targa: 
 

Caratteristiche di targa del contatore di energia termica (tipo di liquido acqua) 
DN (diametro nominale) 

mm 15 
 Temperatura minima (θmin )  

°C 2 
PN (pressione norminale) 

bar 16 
 Temperatura massima (θmax)  

°C 95 
class 

UNI EN 1434 2 
 ∆qmin 

K 3 

�̇�𝑝/�̇�𝑖 50 
 ∆qmax 

K 90 
�̇�𝑠 

m3/h 3,0 
 𝑃𝑡 

W 1000 
�̇�𝑝 

m3/h 1,5 
 

 
�̇�𝑖 

m3/h 0,03 
 

 
 
Il seguente prospetto riporta il calcolo del massimo errore permesso dello strumento espresso in % al variare 
della differenza di temperatura (∆q) e della portata (�̇�) all’interno del campo di lavoro nominale dello 
strumento. 
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Strumento classe 2, MPE (%) = G2 + 0.02	 Ȯ/
Ȯ
J
∗
+ 1 + 4 ∆R0"'

∆R
  

 

�̇�𝑝/�̇� 

 ∆qmin/∆q 
 1,00 0,60 0,30 0,15 0,05 
      

50 
 

8,0 6,4 5,2 4,6 4,2 
30 

 
7,6 6,0 4,8 4,2 3,8 

15 
 

7,3 5,7 4,5 3,9 3,5 
6,0 

 
7,1 5,5 4,3 3,7 3,3 

3,0 
 

7,1 5,5 4,3 3,7 3,3 
1,5 

 
7,0 5,4 4,2 3,6 3,2 

1,0 
 

7,0 5,4 4,2 3,6 3,2 
 
Nel prospetto è evidenziato il punto di lavoro determinato da una portata �̇�=1,0 m3/h, una temperatura di 
mandata di 70°C e una temperatura di ritorno di 50°C. 
La differenza di temperatura è pari a ∆q=70-50=20 K, a cui corrisponde il rapporto ∆qmin/∆q=3/20=0,15. 
La portata è 2/3 della portata nominale a cui corrisponde �̇�𝑝/�̇�=1,5/1,0=1,5. 
 
La potenza termica, considerando come fluido termovettore acqua alla pressione di 10 bar e il sensore di 
flusso del CET installato nel ramo di ritorno, risulta pari a: 
 

𝛷 = 𝐾∆𝜃�̇� = 4132,8	
J

kg	dm. × 	20	K	 ×
1,0
3,6	

dm.

s = 22,96kW 

 
Il massimo errore permesso per la misura e contabilizzazione dell’energia termica nel punto di lavoro 
illustrato è pari a MPE= 3,6%. 
Le caratteristiche nominali dello strumento permettono di considerare che le misure di energia termica sono 
caratterizzate da una distribuzione di probabilità rettangolare con intervallo ±MPE. 
Ne segue che la stima dell’incertezza estesa con livello di probabilità convenzionale del 95% (k=2) è pari a: 
 

𝑈 = 𝑘
𝑀𝑃𝐸
√3

= 2
3,6
√3

= 4,2% 
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Appendice A (informativa)  
 

Strumenti e metodi di misura diretti per impianti aeraulici 
 

A.1 Misuratori di portata di aria 
 
I misuratori di portata ad inserzione basano il proprio principio di misura sulla valutazione della velocità 

media del fluido, mediante un sensore opportunamente posizionato in un punto nella sezione retta della 
tubazione. La garanzia di un’adeguata accuratezza di misura per questo tipo di misuratori è quindi legata al 
verificarsi di particolari condizioni fluidodinamiche, necessarie a correlare in maniera più o meno accurata, il 
valore di velocità locale misurata dal sensore con la velocità media e quindi con la portata volumetrica, 
attraverso la relazione: 

�̇� = 𝑤	???𝐴 (A.1) 

Dove 

�̇�  è la portata volumetrica, [m3s-1]; 

𝑤	???  è la velocità media nella sezione trasversale della tubazione, [m s-1]; 

A  è la sezione trasversale della tubazione, [m2].  

Questa relazione vale nelle ipotesi ulteriormente semplificative di fluido ideale, assenza di attriti con le 
pareti e flusso monodimensionale; in questo caso, il moto del fluido nel condotto sarebbe caratterizzato in ogni 
punto da una velocità (w) praticamente uniforme nella generica sezione A (Figura A.1), e la misura della portata 
volumetrica si ridurrebbe alla misura della velocità (𝑤 = 𝑤	???) in un qualsiasi punto della sezione retta e della 
sezione di efflusso. 

Figura A.1 - Profili di velocità del fluido in un condotto chiuso a sezione costante 
Legenda 
1 moto completamente sviluppato 
2 Moto unidimensionale 
3 Moto turbolento: tubi lisci 
4 Moto laminare 
5 Moto turbolento: tubi scabri 
6 Flusso laminare 
7 Flusso turbolento 
 

        
 

 

L’ipotesi di moto monodimensionale (e cioè velocità uniforme in tutta la sezione) è decisamente un’ipotesi 
limite, che nella realtà non può realizzarsi. Infatti, per l’ipotesi di continuità, la condizione di velocità nulla del 
fluido a contatto con le pareti solide del condotto deve essere sempre verificata (poiché le pareti del condotto 
sono ferme anche le molecole di fluido che bagnano le pareti non possono che risultare ferme) e quindi la 
rappresentazione delle velocità di efflusso nelle diverse sezioni non può non prevedere che sulle pareti del 
tubo la velocità del fluido (w) sia nulla. 
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Nella realtà, a ciascun regime di moto (ovvero alle differenti velocità instauratesi nel moto a causa della 
presenza di effetti viscosi o turbolenti) corrisponde un differente profilo di velocità più o meno lontano dalle 
condizioni ideali (Figura A.1). Nell’ipotesi di moto completamente sviluppato (ovvero ad una distanza 
dall’imbocco del condotto, o comunque da qualsiasi altra causa di disturbo fluidodinamico, quali gomiti, curve, 
restringimenti ecc., sufficiente al completo sviluppo dello strato limite), il profilo di velocità è funzione della 
posizione radiale nella sezione del condotto. In questo caso una misura corretta della portata massica 
richiederebbe la misura della velocità in ogni punto della sezione e l’utilizzo della relazione seguente. 

�̇� = 𝜌	�̇� = 𝜌	𝐴	𝑤P = :𝜌	𝑤	𝑑𝐴 (A.2) 

 

A.1.1 Punti di misura della portata ad inserzione 
Nel caso di fluido reale quindi la velocità in una sezione varia in funzione del numero di Reynolds e della 

scabrezza delle pareti della tubazione. Di conseguenza, conoscendo queste grandezze, è possibile in linea di 
principio risalire al profilo della velocità e quindi alla relazione tra la velocità in un fissato punto e la velocità 
media (ovvero per flusso laminare la velocità al centro della sezione è circa il doppio della velocità media, 
mentre per flusso turbolento il valore della velocità puntuale tra 0,25 D e 0,29 D è circa uguale alla velocità 
media). Per migliorare l’accuratezza del metodo la misura puntuale dovrebbe essere presa su più punti, 
scegliendo la posizione dei punti riportati nel prospetto A.1. 

La misura su più punti, detta anche “misura traversa”, viene descritta dalla norma ISO 3966 che definisce 
il numero e la posizione dei punti nella sezione del canale distinguendo tra canali a sezione circolare e canali 
a sezione rettangolare. Nel caso di tubazione circolare, la sezione viene suddivisa utilizzando il metodo log-
Tchebycheff in corone circolari di uguale area in modo che le relative misure abbiano un peso uguale tra loro 
e portino a valori di velocità che possano essere mediati aritmeticamente (normalmente per tubazioni con 
D<250mm è buona norma utilizzare almeno 6 punti di misura per diametro, mentre D>250 mm sono suggeriti 
almeno 8-10 punti). Nel caso di tubazione rettangolare, la sezione viene divisa in aree rettangolari di 
dimensione opportuna per tenere conto dell’effetto di parete all’interno del canale. Il condotto è diviso in aree 
rettangolari. In tal caso si consigliano un minimo di 25 punti per ottenere una misura accurata. Il numero di 
punti dati da prendere su ogni lato del condotto dipende dalla larghezza di quel lato del condotto. Per lati del 
condotto inferiori a 750mm, dovrebbero essere presi almeno 5 punti di attraversamento lungo quel lato; per 
lati del condotto compresi tra 750 e 900mm, sono consigliati almeno 6 punti, mentre per i lati del condotto 
maggiori di 900 mm, dovrebbero essere presi almeno 7 punti (Figura A.2). 

 

Prospetto A.1 - Punti di misura della portata ad inserzione 
Geometria 

 
Numero 

Punti 
Posizioni 

Circolare 

6 0.032 D, 0.135 D, 0.321 D, 0.679 D, 0.865 D, 0.968 D 

8 0.021 D, 0.117 D, 0.184 D, 0.345 D, 0.655 D, 0.816 D, 0.883 D, 0.979 D 

10 0.019D,0.077D, 0.153D, 0.217D, 0.361D, 0.639D, 0.783, 0.847D, 0.923D, 
0.981D 

Rettangolare 

5 0.074 L, 0.288 L, 0.500 L, 0.712 L, 0.926 L 

6 0.061 L, 0.235 L, 0.437 L, 0.563 L, 0.765 L, 0.939 L 

7 0.053 L, 0.203 L, 0.366 L, 0.500 L, 0.634 L, 0.797 L, 0.947 L 
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Figura A.2 - Metodo della misura traversa per tubazione: a) circolare, b) rettangolare  

 

         
 

 

A.1.2 Misura della velocità nei canali 
I misuratori a pressione differenziale sono disponibili in una grande varietà di tipi (ad esempio diaframma, 

ugello, tubo Venturi e tubi Dall). I vantaggi di questi misuratori sono: i) uso consolidato e standardizzazione 
internazionale; ii) relativamente basso costo (in particolare per il diaframma); iii) assenza di parti mobili, iv) 
capacità di operare in ogni tipo di fluido. Di contro sono caratterizzati da una bassa rangeability (circa 4:1), 
risentono degli effetti fluidodinamici e presentano accuratezza non elevata (circa 1-2%). 

I misuratori di portata a pressione differenziale si basano sul Principio di Bernoulli. Nelle ipotesi di moto 
unidimensionale e stazionario di un fluido omogeneo in un condotto chiuso, l’energia del fluido in 
corrispondenza di due generiche sezioni si mantiene costante: 

𝑧7 +
𝑝7
𝜌7𝑔

+
𝑤P7N

𝜌7𝑔
+
𝑢7
𝑔 = 𝑧N +

𝑝7
𝜌N𝑔

+
𝑤PNN

𝜌N𝑔
+
𝑢N
𝑔  (A.3) 

dove: 
z è la quota del baricentro della sezione rispetto al sistema di riferimento nel campo gravitazionale, [m]; 
g è l’accelerazione di gravità, [m/s2]; 
ρ è la densità, [kg/m3]; 
p è la pressione, [Pa]; 
u è l’energia interna specifica del fluido, [J/kg]. 

 
Figura A.3 – Conservazione dell’energia in condotto chiuso (teorema di Bernoulli) 
Legenda 
ρ densità del fluido 
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Nelle ulteriori ipotesi di tubazione orizzontale (z1 = z2), assenza di scambi termici con l’esterno (u1 = u2) e 
fluido incomprimibile (r1 = r2 = r), l’equazione A.3 si semplifica in: 

𝑝7
𝜌7
+
𝑤P7N

𝜌7
=
𝑝7
𝜌N
+
𝑤PNN

𝜌N
 (A.4) 

𝑤PNN −𝑤P7N = 2
𝑝7 − 𝑝N
𝜌  (A.5) 

Da queste equazioni, per la continuità della massa effluita (ovvero 𝜌𝐴7𝑤7 = 𝜌𝐴N𝑤N), si può ricavare il 
valore della velocità in una delle due sezioni e quindi ottenere la portata.  

 

Il tubo di Pitot è costituito da un tubo cilindrico a doppia camicia posta in asse con la direzione del moto 
del fluido: i) il tubo interno collegato ad una presa di pressione sul punto di ristagno del “naso” permette la 
misura della pressione totale, ii) il tubo esterno, dove sono presenti prese di pressione, consente la misura 
della pressione statica. Per il tubo di Pitot vale la relazione: 

𝑤N = 2
𝑝S − 𝑝T
𝜌  (A.6) 

dove: 

pt è la pressione totale, [Pa]; 
ps è la pressione statica, [Pa];  
ρ è la densità, [kg/m3]; 
w è la velocità puntuale misurata, [m/s].  

Mediante l’equazione A.6 può essere ricavata la velocità e di qui la portata. Questi misuratori presentano 
buona accuratezza (circa 1-3%) ed affidabilità in campo. Di contro, presentano elevati tempi di risposta e sono 
molto sensibili alla presenza di polvere e detriti nel flusso ed alle tolleranze di lavorazione delle prese di 
pressione. Nella Figura A.4 si riporta lo schema di funzionamento di un tubo di Pitot. 

 
Figura A.4 – Schema di funzionamento Tubo di Pitot 
Legenda 

 
Pressione statica (A) 
Velocità (B) 
Pressione totale (A+B) 
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La griglia di Wilson consiste in una serie di tubi in acciaio disposti uniformemente sulla sezione trasversale 
della tubazione. La pressione totale è misurata attraverso prese di pressione (fori) praticate sui tubi orizzontali 
e disposte nelle posizioni del metodo di Chebyshef, mentre la pressione statica è misurata sui tubi orizzontali. 
Nel mercato sono disponibili diverse configurazioni di Griglie di Wilson: 

- griglie rettangolari costituite da tubi disposti verticalmente ed orizzontalmente in parallelo a formare 
una maglia regolare perpendicolare al flusso. Le prese di pressione sono di dimensioni uguali: quelle 
opposte al flusso rilevano la pressione totale, le altre rilevano la pressione statica.  

- griglie circolari costituite da tubi disposti a forma di stella (intorno ad un mozzo).  
nel mozzo centrale le pressioni vengono misurate separatamente tramite tubicini capillari fino alle 
prese di pressione. La differenza di pressione così calcolata è proporzionale alla velocità del flusso 
ovvero alla portata.  

- la versione a croce prevede due soli tubi disposti lungo due diametri ortogonali. 

Le griglie di Wilson (Figura A.5) presentano i seguenti vantaggi:  

- sono adatte per condotti a sezione rotonda o rettangolare; 
- presentano basse perdite di carico; 
- necessitano di ridotto tratto rettilineo a monte/valle del punto di installazione (circa 5D); 
- presentano ampio campo di misura (da 2 a 30 m s-1); 
- presentano accuratezza tipica pari a circa 2-3%. 

Figura A.5 – Griglie di Wilson: a) rettangolare, b) a stella 
 
 

  
a) b) 
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A.2 Misura dell’entalpia dell’aria 
 

Le sonde entalpiche sono costituite da un sensore di temperatura e di umidità e da un modulo di 
elaborazione per il calcolo dell’entalpia. 

Per la misura della temperatura nelle tubazioni degli impianti di condizionamento sono utilizzati 
principalmente sensori di tipo elettrico, che possono essere facilmente interfacciati con i sistemi di controllo e 
di monitoraggio e, quindi, anche di contabilizzazione. Le tipologie di strumenti utilizzabili sono: 

- termometri a resistenza, realizzati con elemento sensibile generalmente in platino (o nichel, rame) e 
classe di precisione A (i.e. accuratezza entro 0.15+0.002 𝑡) o B (i.e. accuratezza entro 0.30+0.005 𝑡) 
secondo CEI 60751 [4], ma anche realizzazioni speciali con classe 1/3 DIN, 1/5 DIN e 1/10 DIN. 
Presentano elevata accuratezza ed affidabilità ma tempi di risposta e costi elevati. 

- termistori, con elemento sensibile generalmente in ossidi di metallo sinterizzato e caratterizzati da 
bassissimo tempo di risposta, basso costo ed elevata sensibilità, di contro presentano non elevata 
linearità ed accuratezza e un campo di misura abbastanza limitato 

- termocoppie, sono molto resistenti e particolarmente adatte alla misura di temperature elevate e di 
differenze di temperatura. Presentano una precisione media, tempi di risposta brevi e costi non elevati 
(maggiori dei termistori ma minori delle termoresistenze) 

I sensori di umidità sono classificabili in due categorie: 

- igrometri diretti, che presentano una relazione funzionale esistente tra l’umidità e una proprietà fisica 
(come ad esempio gli igrometri a capello, gli igrometri capacitivi, ecc.) 

- igrometri indiretti, che effettuano una trasformazione termodinamica e misurano quindi l’umidità 
indirettamente sulla base di una relazione termodinamica (come ad esempio gli igrometri a specchio 
condensante in cui viene effettuata una trasformazione di raffraddamento isobara e isotitolo, gli 
psicrometri in cui viene effettuata una trasformazione di saturazione quasi adiabatica) 

Anche per la misura di umidità nelle tubazioni degli impianti di condizionamento sono utilizzati 
principalmente sensori di tipo elettrico, resistivi o capacitivi. In Prospetto A.2 sono riportate sinteticamente le 
caratteristiche metrologiche di funzionamento e di installazione di diversi principi di misura disponibili sul 
mercato. In generale, anche alla luce della  propagazione delle incertezze nelle misure indirette, é consigliabile 
una misura diretta del parametro termoigrometrico di interesse. Tuttavia, una misura diretta di un parametro 
relativo (tipicamente l’umidità relativa), spesso é di difficile realizzazione con incertezze accettabili, specie agli 
estremi del campo di misura (valori inferiori al 5÷10%UR o superiori al 95%UR) a causa delle limitazioni 
tecnologiche dei sensori relativi. In particolare, per bassi valori dell’umidità relativa, é preferibile utilizzare 
sensori a condensazione o elettrolitici che in tale campo di misura sono in grado di apprezzare concentrazioni 
di vapor d'acqua anche di pochi ppm. Per valori prossimi alla saturazione, invece, è consigliabile l'uso di 
sensori a condensazione o di psicrometri. Considerazioni impiantistiche quali la modalità di installazione, il 
rapporto costi/prestazioni, possono, di contro, suggerire l'utilizzo di sensori relativi tipicamente meno complessi 
e costosi di quelli assoluti, anche dove sarebbe necessaria la misura di un parametro assoluto. Inoltre, per la 
maggior parte dei sensori sussistono particolari limitazioni, quali: la contaminazione superficiale, 
l'incompatibilità fisica in ambienti severi o l'incompatibilità chimica con alcuni composti, il controllo del flusso, 
la sensibilità a particolari grandezze d'influenza. E’ necessario dunque verificare caso per caso l’applicabilità 
del metodo di misura. 

 
Prospetto A.2 - Caratteristiche metrologiche tipiche dei sensori di umidità dell'aria  

Sensore 
(Parametro di 

misura) 
Range Range 

(temp.) 
Accuratezz

a 
Tempo di 
Risposta Montaggio Misura Vantaggi / Svantaggi 

Igrometro 
Meccanico 

(𝜑) 
20÷90%UR 20°C 

(0÷40°C) 5÷15%UR 2-5 min in ambiente 
immersione 

diretta 
(relativa) 

Vantaggi: basso costo, 
semplicità costruttiva 
Svantaggi: - frequente 
calibrazione, isteresi, 
sensibilità alle vibrazioni 

Igrometro 
Resistivo 

(𝜑) 
5÷95%UR 

(fino a 100%) 
-10÷60°C 
(-40÷200) 2÷5%UR 10÷100 s in ambiente 

immersione 
diretta 

(relativa) 

Vantaggi: dimensioni ridotte, 
elevata sensibilità 
Svantaggi: frequente 
calibrazione, contaminazione 
superficiale, sensibilità alla 
temperatura ed alle vibrazioni 
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Igrometro 
Capacitivo 

(𝜑) 
5÷99%UR 

(fino a 100%) 
-10÷60°C 
(-40÷200) 2÷3%UR 10÷100 s in ambiente 

immersione 
diretta 

(relativa) 

Vantaggi: - dimensioni ridotte 
Svantaggi: contaminazione 
superficiale, sensibilità alla 
temperatura 

Igrometro a 
rilevazione di 

impedenza Al2O3 

(𝑝𝑝𝑚!, 𝑇") 

0.01÷200.000 
(-110÷60°C) -30÷60°C 2÷3%V.L. 

(2÷5°C) 10÷20 s immersione. diretta 
(assoluta) 

vantaggi: utilizzabile per 
liquidi, bassi tempi di risposta 
svantaggi: contaminazione 
superficiale, sensibilità alla 
temperatura 

Igrometro  
elettrolitico P2O5 

(𝑝𝑝𝑚!, 𝑇") 

0.1÷1.000 
(-90÷-20°C) 

20°C 
(0÷40°C) 5÷10%V.L. 2-3 min prelevamento indiretta 

(assoluta) 

Vantaggi: - utilizzabile per 
gas secchi 
Svantaggi: contaminazione, 
sensibilità alla temperatura, 
controllo portata di aria 

Igrometro a 
condensazione con 

rilevazione ottica 
(𝑇") 

-100÷100°C -20÷60°C 0.1÷0.5°C 1°C/s prelevamento 
immersione 

indiretta 
(assoluta) 

Vantaggi: ottima precisione, 
misura a prelevamento 
Svantaggi: complessità 
costruttiva, contaminazione 
specchio, elevato costo, 
elevati tempi di risposta 

Igrometro a 
condensazione con 

sali saturi LiCl 
(𝑇") 

-40÷60°C -20÷60°C 0.5÷1.5°C 1-2 min immersione indiretta 
(assoluta) 

Vantaggi: bassa 
contaminazione, basso costo 
Svantaggi: frequenza 
taratura, bassa affidabilità 

 

Particolare importanza riveste infine il tipo di montaggio. Le misure di umidità, infatti, possono effettuarsi, 
a seconda dei casi, sia direttamente nell’ambiente di misura, sia immergendo la sola parte sensibile, sia 
prelevando dall’ambiente di misura un campione d’aria umida. Nel caso di misura in "ambiente" il sensore 
viene collocato direttamente nell'ambiente di misura; nel caso di misura ad “immersione” solo la parte sensibile 
del sensore viene collocata all’interno dell’ambiente di misura, posizionando così l’elettronica (nella maggior 
parte dei casi il trasmettitore) in un ambiente meno severo; nel caso infine di misura con "prelevamento" viene 
prelevato dall’ambiente di misura un oppurtuno campione d’aria umida e trasportato mediante un condotto al 
sensore. E' bene considerare che in quest'ultima situazione devono essere considerate le possibili variazioni 
dello stato termodinamico dell'aria umida durante il passaggio nei condotti di prelievo, causate, ad esempio, 
da fenomeni di condensazione o di assorbimento delle pareti. In tale evenienza il campione prelevato é 
caratterizzato da un tasso d'umidità profondamente diverso da quello originario. 

Dal punto di vista delle prestazioni bisogna, infine, sottolineare la scarsa idoneità dei sensori fortemente 
intrusivi alle misure in ambienti di dimensioni ridotte, dove forti scambi di massa e di energia termica non 
possono essere tollerati, senza la conseguente alterazione delle condizioni di misura. Infine, il tempo di 
risposta dei sensori di umidità infine assume un ruolo chiave nella scelta del sensore nelle applicazioni in cui 
il processo da monitorare risulta non stazionario. In questo caso è necessario scegliere un sensore con tempo 
di risposta inferiore al tempo caratteristico di evoluzione del processo misurato. Nel caso specifico il tempo di 
risposta può variare da pochi secondi a diversi minuti in funzione sia delle caratteristiche del sensore che del 
moto relativo aria-sensore. 
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Appendice B (informativa) 

Strumenti e metodi di misura diretti per impianti idronici 
 

B.1 Scelta del misuratore ed impostazione dei parametri di funzionamento  
Gli impianti idronici, nella funzione di riscaldamento, forniscono energia termica all’ambiente climatizzato 

e tolgono energia termica nella funzione di raffreddamento. I contatori di energia termica (CET) misurano 
l’energia mediante la portata del liquido termovettore e la differenza di temperatura positiva (Δθ>0) in 
riscaldamento e negativa (Δθ<0) in raffreddamento. 

Si sottolinea che la direttiva MID per gli strumenti di misura per la contabilizzazione dell’energia termica 
a fini metrico legali comprende la sola funzione di riscaldamento.  

La UNI EN 1434 specifica i requisiti generali per i contatori di energia termica. Oltre ai contatori di energia 
termica per riscaldamento, la norma disciplina la tipologia di contatori per solo raffreddamento “cooling meter” 
per i quali la temperatura di mandata del fluido termovettore è normalmente compresa tra 2°C e 30°C e la 
differenza di temperatura (Δq) arriva fino a 20 K. La norma disciplina anche i contatori bifunzionali “bifunctional 
meters”, ovvero strumenti che misurano sia l'energia di riscaldamento (Δq>0) che di raffreddamento (Δq<0) in 
due registri separati. Si ricorda che i contatori bifunzionali eseguono la misura e la contabilizzazione 
dell’energia discriminando il riscaldamento dal raffreddamento in ragione della differenza di temperatura fra 
mandata e ritorno con un valore di soglia minimo  𝛥qUF (°C). A questa soglia può essere abbinata una soglia 
(opzionale) di temperatura per il ramo di mandata θhc (°C) oltre la quale è attivo il solo conteggio di 
riscaldamento. Si rimanda alla norma per ulteriori dettagli. 

Nel caso di batteria unica dovrà essere utilizzato un contatore bifunzionale oppure un doppio contatore 
distinto per la funzione di riscaldamento e raffreddamento. Nel caso di batterie differenziate per la funzione 
calda e fredda dovrà invece essere previsto un contatore di energia termica per ciascuna batteria. 

Un’ulteriore problematica è rappresentata dal fatto che negli impianti idronici il liquido termovettore è 
spesso costituito da una miscela di acqua additivata (Prospetto B.1). Possono pertanto verificarsi errori 
significativi di conteggio dell’energia termica quando le effettive proprietà del liquido termovettore si discostano 
significativamente dai valori nominali (o di lavoro) del contatore di energia termica. Normalmente il contatore 
è predisposto per misure di energia termica con liquido termovettore acqua non addittivata. 

Eventuali scostamenti delle proprietà del liquido termovettore comportano un errore per il coefficiente 
termico K (i.e. prodotto del calore specifico c e	della	densità	ρ) usato per il calcolo dell’energia termica. 

Anche la misura della portata può subire scostamenti significativi conseguenti alla la variazione della 
viscosità e della densità del liquido. 

Deve pertanto essere verificata la compatibilità del liquido termovettore con le specifiche tecniche del 
contatore di energia termica. I prodotti commerciali di liquido termovettore disponibili sul mercato sono infatti 
caratterizzati ognuno da specifiche proprietà fisiche. A parità di condizioni di esercizio (concentrazione, 
temperatura e pressione) possono avere caratteristiche fisiche significativamente diverse non solo rispetto 
all’acqua ma anche in ragione del prodotto commerciale utilizzato. 

A titolo di esempio si riportano nel seguente prospetto le proprietà fisiche di alcune soluzioni di glicole. 

  



  UNI1608257 

  
© Ente Italiano di Normazione 

Membro Italiano ISO e CEN 
www.uni.com 

30 

 

Prospetto B.1– Proprietà fisiche di liquidi termovettori alla temperatura di 20°C 

Fluido 

Concentrazione 
in volume 

Calore 
specifico  

(c) 

Densità 
(ρ) 

Viscosità 
cinematica 

(v) 
% kJ kg-1 K-1 g cm-3 mm2s-1 

Acqua 100 4,18 0,998 1,00 
Glicole propilenico 

(Tyfocor L) 
25 3,93 1,024 2,55 
30 3,85 1,029 3,09 
35 3,77 1,034 3,64 
40 3,68 1,039 4,28 

Glicole etilenico 
(Antifrogen N) 

25 3,83 1,035 2,08 
30 3,73 1,040 2,38 
35 3,63 1,045 2,74 
40 3,53 1,052 3,16 

I valori riportati nel prospetto sono tratti da: Handbuch der Wärmeverbrauchsmessung - Franz Adunka  
Vulkan Verlag GmbH, 5° ed. 11/2019. 

Per ottenere una contabilizzazione accurata di energia termica è necessario fare particolare attenzione 
alla progettazione del sistema di contabilizzazione. Il sistema di contabilizzazione deve essere congruente sia 
alle caratteristiche di funzionamento nominali dell’impianto, ivi compresa la tipologia di liquido termovettore 
(acqua o soluzione addittivata), che alle condizioni di funzionamento atteso (si considerino ad esempio i 
parametri di soglia 𝛥qUF (°C) e θhc (°C)).  

Si riportano di seguito i punti minimi da analizzare per il corretto dimensionamento del sistema di misura 
dell’energia termica. Si rimanda alla UNI EN 1434 per una trattazione esaustiva dei criteri di dimensionamento, 
installazione, monitoraggio durante il funzionamento e la manutenzione. 

a) Campo di lavoro nominale  

a. Temperatura:   qmin,  qmax, Δqmin, Δqmax,  qhc,   Δqhc. 

b. Portata �̇�𝑖, �̇�𝑝, �̇�𝑠 

c. Pressione nominale (PN) e differenza di pressione fra mandata e ritorno. 

d. Potenza termica massima 

e. Classe di accuratezza 

Il contatore di energia termica di tipo compatto può in generale soddisfare i requisiti nominali del 
campo di lavoro. Qualora le necessità di impianto o progettuali necessitino di maggiore flessibilità 
è possibile soddisfare i requisiti anche attraverso l’uso di strumenti combinati, ovvero prodotti 
dall’unione di sotto unità ognuna in grado di soddisfare singolarmente parte dei requisiti. 

Per il corretto funzionamento dei contatori bifunzionali è fondamentale definire la temperatura di 
soglia (opzionale) per il ramo di mandata θhc (°C). Questa temperatura deve essere valutata 
accuratamente in relazione alle temperature previste per l’esercizio dell’impianto poiché definisce 
i limiti di conteggio dell’energia termica di riscaldamento e di raffreddamento. 

In modo analogo deve essere verificato il valore di soglia Δqhc poiché determina il conteggio o 
meno dell’energia termica. 

b) Risposta dinamica: 

In taluni casi può essere rilevante per l’accuratezza di misura anche l’aspetto relativo alla risposta 
dinamica del contatore di energia termica. La prontezza di risposta del contatore di energia è da 
valutare in senso relativo rispetto alle variazioni dell’impianto in esercizio. 

Quando necessario si possono adottare contatori di energia termica “veloci” (fast response) come 
meglio definito dalla norma tecnica. 
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c) Monitoraggio e Manutenzione: 

Uno degli aspetti rilevanti per il mantenimento nel tempo dell’accuratezza del sistema di misura è il 
monitoraggio e la conseguente manutenzione. Per la parte metrologica la parte più rilevante è il 
controllo dello strumento e delle proprietà del liquido termovettore che può subire variazioni anche 
significative nel tempo non solo per la presenza di additivi (variazioni di concentrazione) ma anche 
per il deterioramento della qualità del fluido in conseguenza a contaminazioni e invecchiamento. 
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Appendice C (Informativa) 

Strumenti e metodi di misura diretti per impianti ad espansione diretta 
 

C.1 Scelta del misuratore ed impostazione dei parametri di funzionamento  
 
Nel caso in cui le condizioni termodinamiche in ingresso agli split sia di liquido saturo e le condizioni 
termodinamiche di uscita dall’evaporatore split siano di vapore saturo secco è possibile evitare la misura delle 
temperature. Inoltre, nel caso di costanza della pressione anche la differenza di entalpia resterà costante e 
quindi la ripartizione delle quantità consumate potrà essere effettuata attraverso la semplice contabilizzazione 
delle portate volumetriche. 
 

Prospetto C.1 - Principali tecniche di misura adottabili per i fluidi refrigeranti. 
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Precisione   ±  3 % ± 1 %  ± 3 % ± 0,5 %  ± 1,5 % ± 1,5 %  ± 1 %  ± 0,3 % ± 2 % ± 1,5 %  

H2O 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 
€ € € € €   € € € € € € € € € € € € 

H2O surriscaldata 
(>110°C) 

1 2 2 2 0 2 2 2 2 1 
€ € € € € €   € € € € € € € € € € € € 

H2O Glicolata 
1 1 2 2 0 1 1 2 2 1 
€ € € € €   € € € € € € € € € € € € 

H2O Osmotizzata 
> 5 µS 

1 2 2 1 0 2 2 2 2 1 
€ € € € €   € € € € € € € € € € € € 

H2O Osmotizzata 
< 5 µS 

1 2   0 0 2 2 2 2 1 
€ €       € € € € € € € € € € € € 

H2O 
Demineralizzata 

1 2 2 0 0 2 2 2 2 1 
€ € € €     € € € € € € € € € € 

Aria 
1 1** 0 0 2 1 2 2 2 2 

€ € € € €     € € €  €  € €  € € € € € €  

Aria compressa 0 1**   0 2 1 2 2 2 2 
  € € €     € € € € € € € € € € € €            

 
0 = NON IDONEO 

 
 * gruppo di misura, completo (restrizione, ΔP, tubing , 

accessori, etc) 

 
1 = IDONEO, per alcune 
configurazioni 

 ** ultrasuono > 2 corde. Precisione 0,5 % 

 2 = IDONEO         
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C.1.1 Sensore di flusso Meccanico Volumetrico 
Rientrano in questa tipologia i contatori volumetrici a turbina (ad esempio a getto unico e multiplo) e i 

contatori volumetrici propriamente detti (ad esempio a lobi e a disco nutante). Questi dispositivi sono sensibili 
alla viscosità del liquido per effetto dei trafilamenti fra le parti meccaniche in movimento. Un secondo aspetto 
rilevante è la contaminazione del fluido da solidi sospesi. Questa tipologia di strumenti è affetta da usura 
meccanica aggravata dalla presenza di solidi sospesi con azione abrasiva. Le prestazioni metrologiche 
dipendono pertanto dalle caratteristiche del liquido e dal grado di usura. 

 

C.1.2 Sensore di flusso Meccanico a turbina (tipo Woltmann) 
Nei sensori a turbina la corrente fluida investe e mette in rotazione un’elica con velocità angolare 

proporzionale alla velocità della corrente stessa. Questi dispositivi sono sensibili alla velocità, alla densità e 
alla viscosità del fluido e pertanto denotano una dipendenza dal regime di moto (Re). L’effetto del regime di 
moto è meno rilevante se il moto è turbolento pienamente sviluppato. Essendo dispositivi meccanici risentono 
degli effetti dell’usura e di deposito di sporco sulla girante, nonché delle condizioni di installazione quali tratti 
rettilinei da organi idraulici (ad esempio curve, valvole, ecc.). 

 

C.1.3 Sensore di flusso Elettromagnetico 
I sensori di flusso di tipo elettromagnetico rientrano nella categoria dei misuratori statici ovvero senza 

parti meccaniche in movimento. La caratteristica dello strumento riflette il principio di misura di generazione 
del segnale elettrico di misura che risulta lineare e proporzionale alla velocità del liquido. Lo strumento 
elettromagnetico presenta una ridotta sensibilità alla viscosità purché il regime di moto sia turbolento. Lo 
strumento funziona anche con liquidi sporchi, necessita di una conducibilità minima ed è sensibile alla 
presenza di flussi bifase nel fluido misurato. Lo strumento è lineare per qualunque distribuzione di velocità, 
purché assial-simmetrica. 

 

C.1.4 Sensore di flusso ad ultrasuoni 
Per gli ultrasuoni a tempo di transito la misura dipende dalle caratteristiche del fluido poiché la celerità di 

propagazione delle onde acustiche dipende dal modulo di comprimibilità isoentropico e quindi dalla densità 
del fluido. Per questa tipologia sono pertanto influenti anche le variazioni in funzione della temperatura. 
Esistono strumenti a tempo di volo che utilizzano un segnale di mandata e ritorno (ovvero time around) in cui 
la misura è funzione della differenza di frequenze dei segnali fra le due coppie di sensori. Questa tipologia è 
meno sensibile alle variazioni di celerità dell’onda acustica nel fluido. 

Gli strumenti a tempo di transito sono disponibili anche nella versione esterna “clamp on” dove le sonde 
vengono installate sulla parete esterna della tubazione solitamente con sistemi di fissaggio. Questi strumenti 
sono estremamente sensibili dalle dimensioni interne delle tubazioni da eventuali incrostazioni e variazioni 
dimensionali nonché dal corretto posizionamento delle sonde esterne.  
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