
 

Il sistema 1PE trasforma gli impiant di riscaldamento centralizzat esistent in impiant termoautonomi ed efeeua la
misura  del  calore  consumato  dalla  singola  utenza  per  una  ripartzione  equa  dei  cost di  riscaldamento.  Grazie
all’impiego della moderna tecnologia wireless l’installazione non richiede alcun intervento edile o eleerico alllinterno
delle unità immobiliari.

Le leggi in vigore sull’efcienza energetca e sulle emissioni di inquinant nell’atmosfera: 
D.L.  n°  102  E  S.M.I.  “Aeuazione  della  diretva  2012/27/UE  sull’efcienza  energetcaa  che  modica  le  diretve
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le diretve 2004/8/CE e 2006/32/CE” del 4 luglio 2014a prevedono llobbligo di
installare sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore in tut gli immobili esistent a riscaldamento
centralizzato entro il 31 dicembre 2016
Il  sistema wireless 1PEa utlizzando gli  algoritmi di calcolo previst dalle norme UNI 10200:2015 (norma a cui  fa
riferimento il D.L. 102) in vigorea rende tecnicamente possibile l’adeguamento alle disposizioni di legge di tut gli
impiant di riscaldamento centralizzat esistenta indipendentemente dal  tpo di corpo scaldante e di impianto di
distribuzione installato. Unica eccezione sono gli impiant ad aria centralizzata con più unità asservite.

 

Totalizzatore  dei  tempi  di  inserzione  (Norma  UNI  TR  11388:2015)  -  La  contabilizzazione  del  calore  avviene

totalizzando la potenza termica installataa per il tempo di inserzionea compensata con la diferenza tra temperatura

media delllacqua di mandata e di ritorno e ambiente convenzionale.
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Il  termostato  ambientea  installato  in  ogni  singola  unità  immobiliarea  frazione  di  essa  o  per  ogni  singolo  corpo
scaldantea consentea azionando le valvole del corpo scaldantea l’afusso del luido termoveeore al relatvo terminalea
di potenza notaa con contemporaneo inserimento del totalizzatore dei tempi di inserzione.
Il prodoeo della potenza termica installataa per il tempo di inserzionea integrato con la diferenza fra la temperatura
di mandata e di ritornoa risulta essere llenergia erogata dal corpo scaldante.
La  realizzazione  dei  sistemi  wireless  di  termoregolazione  e  contabilizzazione  può  avvenire  in  due  diverse
configurazioni utlizzando gli stessi component negli appartamenta con diversi dispositvi sui vani scala. 

  

(*)Per la mole ingente  di dat e comandi gestta è necessaria una preventva e approfondita valutazione sulllutlizzo
del sistema in modalità EXTRA.

 

Comfort per ogni esigenza -  L’utlizzo di apparecchiature wireless rende estremamente rapida e non invasiva la
realizzazione di sistemi di termoregolazione negli edifici esistent. Cronotermostat wirelessa alimentat da baeerie e
programmat per temperature e fasce orariea  comandano via radio l’apertura/chiusura delle valvole eleeroniche
montate su radiatori e termoconveeori oppure regolano l’intervento di ventlconveeoria valvole di zona e valvole
eleerotermiche  aeraverso  ricevitori  radio  a  1a  2  o  8  canali.  Non  ci  sono  restrizioni  sul  numero  massimo  di
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valvole/ricevitori abbinabili ad ogni cronotermostato. I dispositvi wireless utlizzano baeerie alcaline tradizionali con
ampia autonomia in condizioni  normali di impiego. Sul display del cronotermostato possono essere visualizzat i
seguent dat di consumo:

• Totalizzatore incrementale non reseeabile.
• Totalizzatore stagionale del singolo appartamento relatvo alllanno corrente e al precedente.
• %  del  totalizzatore  delllappartamento  rispeeo  al  totale  consumo  del  condominio  nelllanno  corrente  e

precedente.
• Temperatura esterna. 

I  dat di  temperatura delllappartamento e i  tempi di inserzione delle utenze vengono fat conluire via radio al
Modulo Concentratore dlUtenza (MCU) che acquisisce i dat conservandoli in memoria.

MCU gestsce gli allarmi e le anomalie di trasmissione e ricezione nonché la possibilità di forzare la temperatura
ambiente anche con comandi inviat da SMS. Con la stessa modalità gli utent possono interrogare il sistema per
conoscere il proprio consumo individuale.
I moduli MCU trasmeeono i dat al Modulo Concentratore Centrale (MCC) sfrueando altri MCU come pont radio.
MCC efeeua il calcolo dei totalizzatori dei consumi di ogni unità abitatva sulla base alla norma UNI TR 11388:2015.
I dat di ripartzionea prelevat localmente e/o teletrasmessia consentono l’erogazione degli addebit individuali in
proporzione all’efetvo consumo.

Configurazione di sistema

Modalità STANDARD

Il  Modulo Concentratore dlUtenza MCU03ST registra i
dat e i  comandi relatvi al singolo cronotermostato o
termostato. In questa modalità è atva la segnalazione
di "Anomalia di temperatura" che fornisce informazioni
al gestore di potenziali manomissioni in appartamento.
Per  realizzare  più  zone  termiche  nella  stessa  unità
immobiliarea  è possibile  aggiungere cronotermostat o
termostat ai  quali  associare  i  relatvi  corpi  scaldant.
Applicabile ad ogni tpo di corpo scaldante comandato
da  valvole  eleeroniche  1PE  VTRX02Ao  da  ricevitori
radio 1PE RX*.

Modalità EXTRA

Il  Modulo  Concentratore  dlUtenza  MCU03EX  registra
direeamente i dat provenient dalla valvola eleeronicaa
permeeendo  llesclusione  del  singolo  corpo  scaldante
(mediante  azione  sul  seleeore  a  bordo  valvola)  e  la
conseguente  esclusione  dalla  contabilizzazione.  In
questa  configurazione  una  qualsiasi  manomissione
operata  sulla  valvola  è  immediatamente  rilevata  dal
sistema  e  notficata  con  SMS  e/o  messaggi  di  posta
eleeronica al gestore. Applicabile ai soli corpi scaldant
regolat da valvole eleeroniche 1PE VTRX02A.
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L’ENEA ha riconosciuto il sistema Perry PDA agevolabile in ogni caso della detrazione del 65%

in 10 annia indipendentemente da altri intervent sull’impianto di riscaldamento condominiale

compresa la sosttuzione della caldaia con tpo a condensazione. Tueo questo a diferenza del

normale sistema con termostatca e riparttore che può ricevere tale agevolazione solo nel

caso di sosttuzione della Caldaia.

 

La  Norma UNI  10200:2015  per  gli  impiant esistent definisce  llutlizzo  dei  sistemi  di  contabilizzazione  indireea
secondo le Norme UNI TR 11388:2015a UNI 9019 e UNI EN 834 e ne assegna la valutazionea come mostrato nella
tabella soeo riportata.

 

Il sofware permeee di efeeuare la ripartzione delle spese in modo semplice e veloce secondo le norme vigent.
Pochi e semplici comandi permeeono al gestore di realizzare il tabulato di ripartzione delle spese di riscaldamento. I
dat per la ripartzione possono essere recuperat dall’impianto localmente (tramite una semplice chiaveea USB o
notebook connesso al sistema via cavo) o mediante connessione remota GSM (o ADSL o PSTN tramite apposito
router/modem).  La  tabella  di  ripartzione  delle  spese
riporta in modo chiaro e ben leggibile i valori di consumo
di  ogni  singolo  condominoa  calcolat secondo  quanto
previsto dalle normatve vigent.

Sono elencat i valori relatvi ai totalizzatori dei consumi
individualia  ai  millesimi  di  pertnenzaa  alla  spesa  per
millesimi  (quota  fissa)  e alla  spesa  per  consumi (quota
variabile).  Il  sofware  di  contabilizzazione  permeee
inoltre di calcolar le potenze termiche dei corpi scaldant
(secondo quanto previsto dal prospeeo D1 riportato nella
UNI  10200:2015)  e  di  generare  i  tesserini  (badge)  da
consegnare ai singoli utent con la password ed i comandi
inviabili via sms da cellulare.
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In Entrambe le configurazioni ogni singolo utentea mediante un semplice sms inviato da cellularea ha la possibilità di
forzare la propria utenza alla temperatura desiderata in
modo  permanente  o  temporaneoa  inserendo  in
quest’ultmo caso anche il numero delle ore per le quali
desidera la forzatura (da 1 a 99 ore). Riceverà dall’unità
centrale un sms di conferma di atvazione/disatvazione
della forzatura. Sempre tramite sms l’utente può anche
richiedere il valore del proprio contatore di consumo con
cadenza mensile. Queste funzioni risultano disponibili al singolo utente se l’unità MCC viene dotata di modem GSM e
di licenza sofware PLUS. Al singolo utente verrà fornito un tesserino (badge) riportante il codice segreto individualea
il numero di telefono a cui inviare l’sms di richiesta e il formato in cui l’sms deve essere composto per oeenere la
funzione richiesta. Il tesserino può essere realizzato con l’ausilio del sofware di contabilizzazione 1PE SWC01. 

 

Il sistema wireless 1PE consente la visualizzazione di tut i dat memorizzat con uno storico riferito agli ultmi due
anni di funzionamento del sistema ed in partcolare llandamento storico giornaliero del totalizzatore dei consumi di
ogni  zona  termica.  Il  gestore  può  agevolmente
visualizzare  i  dat di  consumo per  ciascuna  utenza  con
uno storico di due anni (max). È disponibile allloccorrenza
il  tabulato grafi co giornaliero (fi no alla visualizzazione
setmanale  nello  stesso  tabulato)  riportante  la
temperatura  ambientea  il  set  richiesto  dall’utentea  lo
stato dei corpi scaldanta l’orario di funzionamento della
centrale  termicaa  la  temperatura  esterna.  Sono  anche
disponibili  i  grafi ci  della  temperatura  esterna  e  delle
temperature  di  mandata  di  circuito.  I  dat memorizzat
(contatoria  allarmia  dat storici)  vengono  esportat in
formato  testo  per  poter  essere  elaborat secondo
necessità.  I  grafi ci  richiedono  tempi  di  elaborazione
anche di diversi minut. 

 

Permeee la regolazione della temperatura ambiente per fasce orarie di utlizzo con
2 programmi invernali programmabili di cui uno preimpostatoa 1 programma estvo
liberamente programmabile ed 1 programma vacanze. È possibile anche atvare il
funzionamento manuale. Tasto di Sospensione del programma di termoregolazione
per le pulizie ambientalia riavvio automatco dopo 3 ore.

Il Calendario annuale consente il passaggio in automatco da ora legale/solare
Altre funzioni:
• Programma temperatura antgelo
• Tempo minimo di programmazione 1/2 ora
• Segnalazione di errore per temperature fuori campo e sonda in avaria
• Trasmissione segnale di test per abbinamento agli aeuatori wireless
• Visualizzazione del consumo individuale di calore in abbinamento a 1PESWG01
• Sicurezza di esercizio garantta da una doppia trasmissione agli aeuatori
• Nessun limite al numero max di aeuatori wireless abbinabili
• Può sosttuire gli artcoli 1PE CRTX03 e 1PE CRTX04
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Ricevitori dotat di 1 o 2 uscite relè per il comando di valvole di zona motorizzatea fan coilsa aerotermia eleeropompea
in abbinamento al cronotermostato/termostato wireless.
• Il  ricevitore a 2 zone comprende anche unluscita che commuta quando almeno una zona

chiama calore (per avvio pompa)
• Pulsante di comando manuale
• Indicatore livello segnale
• Alimentato a 230V c.a. (24V c.a. a richiesta)

 

Valvola di zona 3 vie bypass a sferaa con aeacco ¾" M/M/M 1PE124220 
Valvola di zona 2 vie motorizzabile a sfera - aeacco 1" M/M/M 1PE122225 

Servocomando  uni/bidirezionale  alimentazione  230V

per valvola a 2/3 vie - senza relè - 2/3 punt - con micro

Entrambe  le  versioni  hanno  funzionamento  ON-OFF

(tueo aperto o tueo chiuso) e sono dotate di un MICRO

ausiliario  in  apertura  (contaeo  libero)a  che  risulta

eleericamente  chiuso  quando la  valvola  è  aperta.  Da

utlizzarsi  eventualmente  per:  segnale  avvenuta  aperturaa  comando  relè  pompaa

funzionamento caldaiaa ecc.

 

MCU03 in configurazione STANDARD – 1PE1 MCU03ST

Ai  condominia  grazie  al  maggior  numero  di  canali  disponibili  (32  canali)a  ofre  la  sincronizzazione  data/ora  dei
cronotermostata l’aggiunta di un cronotermostato/termostato di zona al solo costo del dispositvo.

Carattriistiht ttiniiht:
• 32 canali configurabili (max 8 utenze)
• Capacità di immagazzinamento dat per circa 400 giorni
• In caso di mancanza di alimentazione (230Vac) è in grado di assicurare la registrazione dei

dat tramite baeeria tampone interna per circa 7 giorni.

• Configurabile mediante il modulo programmatore per MCU03 

MCU03 in configurazione EXTRA – 1PE1 MCU03EX:
In  configurazione  EXTRA  può  essere  utlizzata  per  atvare  le  nuove  funzioni  della  valvola
eleeronica VTRX02 (segnalazione svitamentoa apertura vano baeeriea disadaeamentoa baeerie
scariche).
In questo caso ogni singola valvola occuperà una zona dell’unità MCU03 fino ad un massimo di
32 radiatori; in fase di preventvazione è consigliabile prevedere una unità MCU03 in ciascun
piano del vano scala poiché le distanze dei radiatori verso l’unità MCU sono maggiori rispeeo a quelle usuali dei
cronotermostat.
Anche nella modalità Extra le unità di piano MCU03a se atva la licenza PLUS in MCCa permeeono la visualizzazione
dei totalizzatori di consumo individuale nel display del cronotermostato 1PE CRTX05.

St atta la liitn a PLUS in MCC (isw ror aturt), isia in ionguura iont STANDARD iht in EXTRA
Visualizzazione sul singolo cronotermostato CRTX05 dei seguent parametri di consumo d’appartamento:
• Totalizzatore progressivo totale non reseeabile
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• Totalizzatore stagionale dell’anno corrente e precedente
• Percentuale del totalizzatore rispeeo al totale consumo del condominio nell’anno corrente e nel precedente
• Visualizzazione della Temperatura Esterna
• Sincronizzazione  della  data  e  ora  del  cronotermostato  con  l’ora  presente  sull’unità  centrale  MCC  (solo

cronotermostato 1PE CRTX05)

 

MCC è un dispositvo eleeronico dotato di sistema radio per ricevere e inviare dat e comandi aeraverso i moduli
MCU. MCC interroga e raccoglie i dat registrat in MCU con una frequenza regolabile in fase di configurazione del
sistema da  6’  a  60’.  In  fase  di  configurazionea  MCC  rileva  tut gli  MCU
installat creando  una  rete  di  trasmissione  wireless.  MCC  è  in  grado  di
trasferire a distanza i dat di contabilizzazione e gestone impianto tramite
periferica con modem GSM.

L’importazione dei dat in locale avviene tramite cavo Ethernet (tpo cross) e
chiave USB. I dat provenient dagli MCU vengono elaborat da MCC per il
calcolo dei totalizzatori e importat dal sofware gestonale per efeeuare la
ripartzione delle spese in funzione dei consumi in ogni utenza. Il modulo di
interfaccia I/O caldaia a 4 canali consente l’accensione/spegnimento della
centrale termica in funzione delle richieste di calore da parte delle utenze.
MCC invia  inoltre  segnalazione  di  allarme della  centrale  termica  tramite
messaggi sms e/o di posta eleeronica.

Altrt run ioni ion liitn a PLUS in:
• Forzatura temperature ambiente da postazione remota o tramite sms.
• Interrogazione consumi individuali tramite sms con frequenza mensile.
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Vi  informiamo inoltrea  che all’interno normatva UNI100200:2013a  è  inserito l’unico metodo da utlizzare  per  la

suddivisione delle spese di climatzzazione invernale. 

Viene  quindi  a  cadere  la  suddivisione  tpica  efeeuata  finora  con  una  percentuale  decisa  dall’assemblea
condominiale  (es.  70% a consumo 30% a millesimi)  utlizzata  fino ad oggi  per  suddividere  le  spesea  ora  l’unico
metodo riconosciuto per la suddivisione delle spese è quello presente all’interno della UNI10200:2015.
 Il principio generale per la ripartzione delle spese della normatva prevede la divisione delle spese in: 
• Prelievo volontario: cioè l’energia erogata dai corpi scaldant deve essere ripartta a consumo.
• Prelievo involontario: cioè l’energia corrispondente alla dispersione della rete di distribuzione va ripartto in base

ad una proporzione fissa (a millesimi) così come tuee le spese legate alla mera disponibilità del servizio.

La ripartzione fra prelievo volontario ed involontario può essere:
• Misurata: anno per anno dalla apparecchiatura di contabilizzazione (contabilizzazione direea).
• Determinata: in  base  a  parametri  calcolat una  volta  per  tuee  con  un  calcolo  di  prestazione  energetca

(contabilizzazione indireea).
Il condominioa essendo il sistema PDA un sistema di contabilizzazione indireeaa dovrà provvedere alla realizzazione
di  una  nuova  tabella  millesimale  faea  sulla  base  del  fabbisogno  energetco  (itrtgia iont  tntruttia  di  ouni
appartamtnto)  di  ogni  singolo appartamento e il  calcolo delle  dispersioni  dell’edificio  (ialiolo dtlla  prtista iont
tntruttia dtll’tdigiio).
A livello impiantstco bisognerà anche installare in centrale termica un contatore di calore per misurare l’efetvo
rendimento in KW del generatore così che poi possa essere calcolata la misura del prelievo volontario e involontario.

Esempio: 
Totale bolleee: 10.000 €
Totale cost di manutenzione e contabilizzazione: 1.000 € 
Rendimento generatore: 200.000 Kw\h – registrato dal contatore di calore in centrale termica
Prelievo involontario: 50.000 Kw\h – 2.500€ + 1.000€ = 3.500€ da dividere secondo tabella millesimale
Prelievo volontario: 150.00 Kw\h – 7.500€ da dividere secondo i contatori PDA

In sintesi occorre installare in centrale termica un contatore di calore per misure il rendimento del generatorea ed
incaricare  un  tecnico  abilitato  al  calcolo  del  fabbisogno  energetco  di  ogni  singolo  appartamento  ai  fini  della
realizzazione di una tabella millesimale apposita e al calcolo della prestazione energetca dell’edificio.
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