
NORME UNI in vigore 

Quadro normativo della Contabilizzazione  Indiretta del Calore

Nuova UNI 10200 -2013 «Impianti di riscaldamento centralizzati -

Ripartizione delle spese di climatizzazione invernale»

in vigore da 14/02/2013

Nuova UNI 9019 -2013 «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» 

in vigore da 14/02/2013

UNI TR 11388 - 2010 «Ripartizione delle spese di climatizzazione invernale 

utilizzante valvole di corpo scaldante e totalizzatore dei tempi di inserzione»

UNI EN 834 «Ripartitore dei costi di riscaldamento per la determinazione  dei 

consumi dei radiatori»
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NUOVA NORMA UNI 10200 - 2013
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NUOVA NORMA UNI 10200
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UNI10200 Appendice B.3 Compatibilità fra il tipo di impianto

ed il tipo di contabilizzazione
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UNI10200 Appendice B.3 Compatibilità fra il tipo di impianto

ed il tipo di contabilizzazione
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NUOVA NORMA UNI 10200

7



NUOVA NORMA UNI 9019 - 2013

«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»
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NUOVA NORMA UNI 9019-2013

1.Campi di applicazione

- Impianti a zona provvisti di regolazione climatica (costante 

durante la stagione)

- Impianti a distribuzione verticale e orizzontale con qualsiasi 

corpo scaldante ad eccezione delle bocchette di aria calda.

3.5 Definizioni-Totalizzatore di zona termica e/o unità immobiliare

Strumento associato ad ogni singola zona termica e/o singola 

unità immobiliare, che effettua il conteggio dei tempi di 

inserzione dei corpi scaldanti, corretti dei tempi di decadimento 

dovuto all’inerzia termica e compensati tramite i gradi-giorno 

dell’unità immobiliare. 
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NUOVA NORMA UNI 9019-2013

L’energia emessa nel periodo di contabilizzazione 

è legata ai seguenti parametri:

Tk tempo di apertura della valvola [h]; 

Φcs potenza termica emessa dal/i corpo/i scaldante/i (potenza nominale) [kW]; 

Tek temperatura esterna media nel tempo di apertura della valvola [°C]; 

τ costante di tempo del/i corpo/i scaldante/i [h]. 
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NUOVA NORMA UNI 9019-2013

Costante di tempo del radiatore 

Per la corretta valorizzazione del calcolo dell’energia erogata si deve

tener conto del fenomeno dell’inerzia termica del corpo scaldante tramite

opportuni algoritmi di correzione del tempo di inserzione.

Tale correzione si avvale della conoscenza, per il tipo di corpo scaldante

utilizzato, della costante di tempo di decadimento della temperatura di

piastra.

In caso di impianti datati di cui non è nota la caratteristica dei corpi

scaldanti, si rimanda alla tabella in Appendice B che riporta i valori della

costante di tempo del radiatore(rapporto fra capacità termica di acqua e

metallo e coefficiente di dispersione del radiatore) e del tempo di

ripristino idraulico (tempo richiesto per il ricambio dell’acqua nel radiatore

con portata di progetto corrispondente a ΔT 10 °C) per diverse tipologie

di radiatori.
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NORMA UNI TR 11388
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