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Termoregolazione e contabilizzazione del calore  

per impianti centralizzati
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Termoregolazione  
e contabilizzazione del calore
I  Al giorno d’oggi sempre più spesso si parla di utilizzo razionale dell’energia e di Risparmio Energetico nel settore industriale e 

residenziale. La termoregolazione e la contabilizzazione del calore sono i primi interventi da eseguire per predisporre l’edificio a 

ricevere successivi interventi di risparmio energetico. L’insieme di questi due sistemi offre all’utente la possibilità di pagare solo 

il calore effettivamente consumato e di gestire autonomamente l’impianto di riscaldamento. Negli edifici di nuova costruzione si 

applica principalmente la contabilizzazione diretta, mentre negli edifici di vecchia costruzione (in particolare quelli dotati di impianti 

a colonne montanti) è utilizzata la contabilizzazione indiretta.

Fantini Cosmi offre un sistema completo sia di prodotti che misurano e contabilizzano la quantità di calore effettivamente consumata  

in ogni appartamento, i ripartitori elettronici dei consumi, sia di prodotti che consentono di regolare la temperatura in ogni stanza, 

le testine termostatiche.

La termoregolazione è un sistema di regolazione automatica della temperatura ambiente. Il compito della termoregolazione è 

quello di fare in modo che l’impianto eroghi il calore strettamente necessario al raggiungimento delle condizioni di comfort termico 

desiderate e definite dall’utente. La termoregolazione può essere di zona (un termostato controlla simultaneamente il calore in più 

locali) o per singolo ambiente, ovvero dove sono presenti valvole termostatiche che regolano la temperatura agendo direttamente su 

ciascun corpo scaldante.

I Che cosa si intende per termoregolazione ?

Termoregolazione ambiente

I Valvole e testine termostatiche
Le valvole e le testine termostatiche regolano automaticamente l’afflusso di acqua calda 

in base alla temperatura ambiente impostata sulla manopola graduata.  

L’utilizzo delle valvole equipaggiate di testine termostatiche permette di adattare le 

esigenze di comfort termico ai bisogni dell’utente ottenendo dei significativi risparmi 

sui costi di riscaldamento. Fantini Cosmi offre un’ampia gamma di valvole e testine 

termostatiche, disponibili in versione manuale o elettronica con programmazione 

oraria settimanale.

Utilizzando la testina elettronica Fantini Cosmi (O62C) è possibile avvalersi di una chiave USB con software per impostare, scaricare 

e replicare rapidamente su ogni testina diversi profili di programmazione. In questo modo il tempo di programmazione di una testina 

richiederà pochi secondi. 
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I Che cos’è la contabilizzazione indiretta?

I Dove si applica?

La contabilizzazione del calore indiretta è la misura del calore erogato dai radiatori, determinata indirettamente, attraverso la misura 

dei loro parametri di funzionamento e la conoscenza delle loro potenze nominali. In tal modo si paga solo ciò che si consuma e la 

suddivisione dei costi del riscaldamento passa da base millesimale a quella proporzionale ai consumi. 

I Ripartitori di calore
Lo strumento per la misura e la contabilizzazione del calore indiretta è il ripartitore 

di calore che registra la dissipazione di calore del radiatore e ne conteggia il tempo di 

funzionamento. I dati forniti dai dispositivi sono “unità di consumo” non esprimibili in 

grandezze fisiche di energia ma proporzionali col consumo stesso. 

Fantini Cosmi dispone di ripartitori con tecnologia a due sensori per il rilevamento della 

temperatura del radiatore e della temperatura ambiente. 

I ripartitori Fantini Cosmi si configurano facilmente utilizzando la chiavetta ottica ECVUSBO 

ed il software associato ECVSW.

Contabilizzazione del calore

è facilmente applicabile a tutti gli impianti a radiatori (ghisa, acciaio, alluminio...) ai 

termoarredi e agli impianti a termoconvettori.

La lettura dei consumi può avvenire in due modi: centralizzata da remoto o “Walk-by” tramite un terminale mobile in dotazione al 

personale preposto. Entrambi i sistemi acquisiscono, tramite collegamento Wireless, tutti i dati dei singoli ripartitori.
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D.P.R. 412/1993
I L’articolo 9, comma 6, 
lettera f consente di mantenere 
in funzione l’impianto di 
riscaldamento centralizzato 
24 ore su 24 qualora nel 
condominio con sistema di 
contabilizzazione sia possibile 
la regolazione autonoma e 
automatica della temperatura 
all’interno dell’immobile.

D.P.R. 59/2009
I Questo decreto,  obbliga 
alla termoregolazione e 
contabilizzazione del calore 
gli impianti con distribuzione 
non equilibrata. Ovvero, nel 
caso in cui l’edificio con 
impianto centralizzato abbia 
dei locali che superano i 
valori massimi di temperatura 
consentiti dalla legge.

Decreti legislativi 192/2005 
e 311/2006
I I 2 decreti legislativi 
impongono l’installazione 
delle valvole termostatiche 
in tutto il condominio nel 
caso di ristrutturazione 
dell’impianto termico.

Legge 10/1991
I Art. 26, comma 6 – Per gli 
edifici di nuova costruzione 
gli impianti di riscaldamento 
devono essere progettati e 
realizzati in modo tale da 
consentire l’adozione di 
sistemi di termoregolazione e 
di contabilizzazione del calore 
per ogni unità immobiliare.Le normative nazionali e regionali in tema di 

risparmio energetico e l’obbligo di riqualificazione 
energetica dei condomini già esistenti con impianto 
centralizzato, offrono interessanti opportunità da non 
lasciarsi sfuggire!

000106

Vantaggi e benefici

DGR Lombardia 30/11/11 
n. IX/2601 e successiva proroga
I Obbligo di termoregolazione 
e di contabilizzazione del 
calore a partire dal 1 Agosto 
2014 per tutti gli impianti 
centralizzzati o collegati a 
teleriscaldamento.

DGR Piemonte 04/08/08  
n. 46-11968 successiva proroga
I Obbligo di termoregolazione e 
contabilizzazione del calore 
per singola unità abitativa.

I CERTIFICATI BIANCHI - TEE
Applicando la termoregolazione e la contabilizzazione del calore è possibile partecipare (tramite le ESCo) alla 

richiesta dei Certificati Bianchi (detti anche Titoli di Efficienza Energetica) che certificano il risparmio energetico 

conseguito.

I Risparmio energetico
La caldaia centralizzata offre una maggiore efficienza, con risparmi 

fino al 30% rispetto agli impianti autonomi. I costi di installazione e 

manutenzione riguardano un solo impianto e sono condivisi tra tutti 

i condomini.

I Sensibilizzazione dell’utente 
La possibilità di regolare la temperatura in ogni unità abitativa 

comporta una maggiore sensibilizzazione ai consumi evitando così 

gli sprechi e responsabilizzando l’utente. 

I Paghi solo quanto consumi
La ripartizione delle spese viene effettuata in base al consumo 

effettivo del singolo utente.

I Risparmio dei tempi di lettura 
I dati vengono inviati automaticamente dai concentratori ad indirizzi e-mail predefiniti o acquisiti direttamente su PC, 

eliminando possibili errori di lettura o errori di trascrizione.  

I Facilità di installazione
Realizzare un impianto di contabilizzazione è semplice e immediato, 

non vi è la necessità di apportare opere murarie, con conseguente 

riduzione dei tempi di montaggio.
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I Termoregolazione e contabilizzazione indiretta con lettura da remoto. 
Una rete Wireless M-Bus consente di collegare tra loro fino a 300 ripartitori ECVRR e gestire la lettura di ognuno di essi tramite un 
unico concentratore dati. Il concentratore M-Bus invia i dati ad un indirizzo e-mail prestabilito tramite rete GPRS, in modo da poter  
effettuare la lettura comodamente da una postazione remota.

I Termoregolazione e contabilizzazione indiretta con lettura “Walk-by”. 
Il sistema di lettura “Walk-by” consente di rilevare localmente i dati dai ripartitori senza accedere alle unità abitative.  
è infatti sufficiente che l’operatore, con un PC  ed il ricevitore radio, transiti in prossimità dei ripetitori radio per acquisire e memorizzare 
i dati dai ripartitori presenti negli appartamenti.
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Un sistema completo
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Testina termostatica manuale

Testina cronotermostatica elettronica

CODICE

O62C Testina cronotermostatica elettronica

La testina cronotermostatica elettronica O62C è un dispositivo tecnologicamente avanzato, silenzioso, compatto e 
con dimensioni non più grandi di una normale testa termostatica. 
La testina si aggancia a scatto sulla sua ghiera con filettatura standard M30x1,5.
I tasti funzione, il selettore a rotella ed un visualizzatore LCD permettono una agevole navigazione nel menù che 
permette la programmazione e l’utilizzo nelle varie funzionalità.
Per velocizzare le fasi d’installazione è possibile utilizzare il programmatore O63P.

La testina termostatica ZTT, agendo su una valvola temostatizzabile, permette di regolare il flusso di acqua calda 
nel radiatore. Mediante l’impostazione della manopola graduata, è possibile regolare la temperatura dell’ambiente 
in un intervallo compreso tra i 6°C e 25°C.
Due fine corsa regolabili limitano l’escursione della manopola entro un minimo e massimo predefiniti (es. 
impostazione notturna o diurna delle temperatura).

• Dimensioni comparabili ad una normale testina 
termostastica.

• Programmazione settimanale con 4 fasce di 
attivazione giornaliere.

• Tre diversi set-point temperatura: comfort, 
economy/notte ed antigelo.

• Funzionamento automatico o manuale.
• Funzione jolly.
• Funzione blocco temporaneo per finestra aperta.
• Funzione blocco tastiera (sicurezza bambini).

• Funzione di attuazione automatica settimanale anti-
calcificazione.

• Utilizza due batterie alcaline da 1,5V formato AA 
(stilo) con autonomia di oltre 3 anni.

• Attacco standard M30x1,5 disponibili diversi 
adattatori per altre tipologie di valvole.

• Microconnettore per connessione del 
programmatore O63P.

• Programmabile tramite menù locale oppure 
mediante programmatore O63P.

• Elemento sensibile a liquidi integrato.
• Dimensioni compatte e design gradevole.
• Isteresi di regolazione a 20°C <1K.
• Selettori limitazione rotazione per preimpostazione. 

dell’escursione di regolazione.

• Bassa inerzia termica: 21-22 min.
• Corpo testina in ABS.
• Campo di regolazione temperatura: 6÷25° C.
• Posizione Antigelo 6°C.
• Attacco standard M30x1,5mm.

PROGRAMMATORE PER TESTINA TERMOSTATICA ELETTRONICA O62C

CODICE

O63P Programmatore per testina cronotermostatica elettronica O62C

Il programmatore O63P è una chiave USB con un software residente che permette di creare, avvalendosi di 
PC, diversi profili di programmazione settimanale da scaricare successivamente sulle testine O62C tramite il 
microconnettore di cui dispongono.

• Possibilità di definire sino a 10 diversi profili/
programmi con descrizione dell’ubicazione 
radiatore.  

• Per ogni profilo, è possibile:
• la programmazione settimanale con 4 fasce 

d’attivazione giornaliere;
• definire i set-point delle temperature di 

comfort ed economy/notte;
• definire i periodi di festività/vacanze;

• Funzione di stampa riassuntiva del singolo profilo 
programmato.

• Microconnettore per connessione alla testina O62C. 
• Interfaccia dati PC: USB 1.1 o 2.0.
• Requisiti di sistema: Windows xP o versioni 

successive.

La gamma prodotti

CODICE

ZTT Testina termostatica manuale
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Valvola termostatizzabile per la regolazione del flusso d’acqua nei radiatori completa di volantino a comando 
manuale da accoppiare alle teste termostatiche ZTT o O62C

• Temperatura massima 110° C.
• Pressione massima 16 bar.
• Volantino in ABS con rinforzo d’acciaio senza gioco 

sul quadro.
• Attacchi filettati UNI ISO 228.
• Otturatore sagomato.
• Minima rumorosità alle regolazioni più ridotte.

• Bassa perdita di carico.
• Codolo con doppia tenuta: metallo/metallo + O Ring 

sulla testa.
• Dado con corpo esagonale per l’appoggio della 

chiave.
• Battuta d’arresto a fine filetto. 

• Doppia regolazione micrometrica.
• Temperatura d’esercizio da -10° C a +110° C.
• Taratura del detentore mediante chiave a brugola 6 mm.
• Cappuccio in ABS.

• Tenuta sul vitone con O Ring EPDM.
• Tenuta sul codolo con O Ring.
• Filettature secondo norma UNI ISO 228.
• Corpo in ottone.

Valvola termostatizzabile

Detentore

CODICE ATTACCO TUBO TIPO INGRESSO/USCITA

1590274 ferro ad angolo  3/8”

1590275 ferro ad angolo  1/2”

1590276 ferro ad angolo  3/4”

1590277 ferro diritto  3/8”

1590278 ferro diritto  1/2”

1590279 ferro diritto  3/4”

1590280* rame ad angolo  3/8”

1590282* rame ad angolo  1/2 x 3/4”

1590283* rame diritto  3/8”

1590285* rame diritto  1/2 x 3/4”

CODICE ATTACCO TUBO TIPO INGRESSO/USCITA

1590286 ferro ad angolo  3/8”

1590287 ferro ad angolo  1/2”

1590288 ferro ad angolo  3/4”

1590289 ferro diritto  3/8”

1590290 ferro diritto  1/2”

1590291 ferro diritto  3/4”

1590292* rame ad angolo  3/8”

1590294* rame ad angolo  1/2 x 3/4”

1590295* rame diritto  3/8”

1590297* rame diritto  1/2 x 3/4”

*  ACCESSORI DISPONIBILI: 
• Raccordo per tubo multistrato
• Raccordo per tubo rame in PTFE
• Raccordo per tubo polietilene

*  ACCESSORI DISPONIBILI: 
• Raccordo per tubo multistrato
• Raccordo per tubo rame in PTFE
• Raccordo per tubo polietilene
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Lettore ottico, connesso ad una porta USB del PC, consente di configurare i ripartitori e visualizzare tutti i dati 
registrati.

Interfaccia ottica USB

CODICE

ECVUSBO Lettore ottico

ECVSW Software per configurazione d’installazione e per lettura radio o ottica dati

Ripartitore di calore

CODICE

ECV Ripartitore lettura diretta con interfaccia ottica

ECVR Ripartitore lettura diretta con interfaccia ottica + radio

ECVRSE* Ripartitore lettura diretta con interfaccia ottica + radio e sonda esterna

Facile da installare e configurare tramite interfaccia ottica, il ripartitore Fantini Cosmi è dotato di trasmissione 
lettura via radio secondo il protocollo wireless M-Bus. Questo permette l’utilizzo di un semplice ed efficace 
sistema di telelettura da remoto evitando di entrare in ogni singolo appartamento per effettuare la periodica 
registrazione dei consumi individuali.

• Conformi alla norma europea EN834.
• 2 sensori di temperatura.
• Statistiche temperature:

• Sensore anteriore (comfort) numero di misure 
sotto i 16°C.

• Sensore posteriore (radiatore):
• numero di misure tra 21°C e 28°C
• numero di misure tra 28°C e 35°C
• numero di misure sopra i 35°C

• Registrazione comfort termico.
• Registrazioni temperature minime e massime.
• Storico del consumo e delle temperature medie fino 

a 24 mesi precedenti.
• Display LCD a 6 cifre.
• Batteria durata > 10 anni.

• KIT DI FISSAGGIO PER TUTTI I TIPI DI RADIATORE

* Disponibile da Settembre 2013

Fantini Cosmi dispone di apposti kit per il fissaggio dei ripartitori di calore a tutti i tipi di radiatori. Tali kit 
impediscono la manomissione dei ripartitori e ne permettono il corretto funzionamento.

Kit di fissaggio

CODICE

ECVK1 Kit di fissaggio per radiatori in ghisa neoclassico, in ghisa con diaframma, termoarredi*

ECVK3 Kit di fissaggio per radiatori a piastra in ghisa

ECVK4 Kit di fissaggio per radiatori tubolari in acciaio (h>120cm) e termoarredi*

ECVK1A Kit di fissaggio per radiatori in acciaio con diaframma e termoarredi*

ECVK2 Kit di fissaggio per termoarredi*

ECVK3A Kit di fissaggio per radiatori in alluminio

ECVK5 Kit di fissaggio per radiatori a pannello con superficie liscia o rigata

* verificare la distanza (luce) tra i tubolari del termoarredo per definire l’esatto kit di fissaggio necessario (vedasi schede tecniche).
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Concentratore Wireless per la raccolta dei dati (registrati dai ripartitori) tramite modulo radio e per l’invio ad un 
indirizzo e-mail prestabilito tramite rete GPRS.

• Gestione dati fino a 300 ripartitori.
• Interfaccia Radio Wireless Mbus conforme EN 

13757-4 868MHz.
• Interfaccia GSM\GPRS: QuadBand 

850/900/1800/1900 MHz.
• Antenna GSM e 868 MHz integrate.
• Sensibilità minima ricevitore radio 868MHz: -90 dBm.
• Alimentazione tramite batteria Litio 3.6V, sostituibile
• Durata batteria 5 anni (2 letture/mese,1 invio dati/mese).

• Dimensioni 126x123x63 mm.
• Configurazione con software utente user-friendly.
• Modalità di configurazione: locale (RS232), remota 

(GPRS, SMS).
• Montaggio a parete.
• Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C.
• Grado di protezione IP68.

Concentratore M-Bus radio

CODICE

ECVCON Concentratore M-Bus radio con GPRS integrato

1590344 Batteria ricambio ECVCON

Il ripetitore radio consente di estendere la portata del segnale radio dei ripartitori permettendone la ricezione da 
una distanza superiore.

Terminale portatile con interfaccia ottica per ECV/ECVR, consente di memorizzare i dati di un massimo di 1.000 
ripartitori e scaricarli successivamente su un PC per l’elaborazione.

• Interfaccia Radio Wireless Mbus conforme EN 
13757-4 868MHz.

• Antenna 868 MHz integrata.
• Potenza di trasmissione 25mW.
• Alimentazione tramite batteria Litio 3.6V, sostituibile.
• Durata batteria 3 anni (dipendente dalla frequenza 

di trasmissione dei moduli).

• Dimensioni 155x83x55 mm.
• Configurazione con software utente user-friendly.
• Modalità di configurazione locale(via radio).
• Montaggio a parete.
• Temperatura di funzionamento -20°C ÷ +60°C.
• Grado di protezione IP64.

Ripetitore radio

Terminale portatile

1590343 Batteria ricambio ECVRR

CODICE

ECVRR Ripetitore radio per copertura stabile

CODICE

ECVBOx Terminale portatile con interfaccia ottica per ECV/ECVR

Ricevitore radio per la lettura in modalità “Walk-by” di tutti i ripartitori ECVR

• Frequenza di comunicazione 868MHz.
• Protocollo di trasmissione Wireless M-BUS EN13757:4.
• Connessione e alimentazione tramite porta USB.
• Antenna in gomma orientabile.

• Dimensioni 65x22x15 mm.
• Grado di protezione IP 50.
• Portata fino a 400 metri* .

*in condizioni ambientali ottimali

Ricevitore radio USB

CODICE

ECVUSBR Ricevitore radio per lettura dati dall’esterno dell’appartamento



10

Guida alla progettazione

unI 10200
È una norma tecnica che 
stabilisce i principi per l’equa 
ripartizione delle spese di 
climatizzazione invernale e acqua 
calda sanitaria in edifici di tipo 
condominiale. Distingue i consumi 
volontari di energia termica 
delle singole unità immobiliari 
da tutti gli altri consumi 
involontari.

unI/TS 11300
È suddivisa in quattro parti 
e definisce una metodologia 
di calcolo univoca per la 
determinazione delle prestazioni 
energetiche degli edifici riguardo 
il fabbisogno di energia termica 
per la climatizzazione estiva, 
la climatizzazione invernale, e 
per la produzione di acqua calda 
sanitaria.

unI 442-2
La norma definisce i procedimenti 
per determinare la potenza 
termica nominale dei corpi 
scaldanti alimentati con acqua o 
vapore a temperature minori di 
120 °C, forniti da una sorgente 
di calore remota. 

Per eseguire una corretta progettazione di impianti di contabilizzazione indiretta 
è necessario:

1

2

3

4

5

Rilevare la tipologia dei corpi scaldanti (radiatori) installati al fine di determinare la potenza termica secondo la UNI 442-2 o secondo 

il “metodo dimensionale”.

Definire:

• la tipologia delle valvole e dei detentori ed il tipo di raccordo necessario;

• la tipologia del ripartitore;

• la posizione di installazione dei ripartitori;

• gli altri aspetti per un corretto adeguamento dell’impianto.

Calcolare:

• i parametri richiesti dalla UNI 10200 ai fini della ripartizione della spesa totale, secondo quanto definito dalle UNI/TS 11300.

• le nuove tabelle millesimali

Sviluppare la corretta mappatura dell’impianto per facilitare il compito dell’installatore (nome utente, dati di programmazione etc.) .

Stilare il capitolato del sistema e le istruzioni per l’utilizzo dell’impianto e dei dispositivi atti alla contabilizzazione.
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Realizzare un impianto di contabilizzazione in caso di ristrutturazione dell’immobile non 
comporta alcuna modifica strutturale all’impianto esistente. 
è necessario avvalersi di un installatore qualificato e della supervisione di un progettista. 
Analizziamo tutte le fasi di installazione:

Guida all’installazione

1 Montaggio delle valvole, dei detentori e delle testine termostatiche scelte dall’utente

2 Programmazione dei ripartitori con la potenza nominale dei corpi scaldanti.

3 Installazione dei ripartitori.

4 Messa in servizio e collaudo dell’intero sistema.

Assistenza, qualità e servizio
Fantini Cosmi affianca quotidianamente progettisti e installatori offrendo supporto in 
tutte le fasi di realizzazione del progetto:

I Informazioni commerciali

I Supporto tecnico nello sviluppo del progetto

I Stima del capitolato e preventivazione

I Assistenza in cantiere

I Collaudo gratuito dell’impianto

 www.fantinicosmi.it

	Tel. +39 02 95682225

	supportotecnico@fantinicosmi.it



SUPPORTO TECNICO   Tel. +39 02 95682225
supportotecnico@fantinicosmi.it

www.fantinicosmi.it

FANTINI COSMI SPA  Via dell’Osio 6 - 20090 Caleppio di Settala  MI, Italia
Tel. +39 02 956821      Fax +39 02 95307006     info@fantinicosmi.it
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