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Il contatore di calore (Heat Meter) contabilizza il flusso di energia termica mediante 
la misura della differenza di temperatura ∆Ɵ e del Volume di fluido termovettore 
effluito in un intervallo di tempo. L’equazione di calcolo dell’energia utilizza un 
coefficiente di calore K determinabile mediante il modello a parametri concentrati 
riportato nell’allegato A della EN 1434-1 Appendice A. 
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Un CET è quindi costituito da una coppia di sensori di temperatura (montati in 
ingresso ed in uscita dal circuito), un misuratore volumetrico ed un modulo di 
acquisizione, calcolo e totalizzazione. 
La direttiva MID prevede sia le singole sottounità (omologabili separatamente) 
che il cosiddetto “Complete” Heat Meter

I requisiti del DM 155/2013 (prestazioni in servizio)
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I requisiti del DM 155/2013 (prestazioni in servizio)
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Raccomandazioni OIML (Serie R75 Parte 1 e 2 ed 2002  – Parte 3 ed 2006)
�OIML R75-1 General requirements
�OIML R75-2 Type approval tests
�OIML R75-3 Test Report Format

Norme armonizzate (serie EN 1434 ed. Maggio 2007) 
attualmente in revisione ad eccezione della parte 3

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

I requisiti del DM 155/2013 (prestazioni in servizio)
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I requisiti del DM 155/2013 (prestazioni in servizio)

MPE per CET
(uguali per MI004 - OIML R75-1 - EN 1434-1)

�Somma algebrica degli MPE delle sottounità

�Il DM 155/13 stabilisce l’accuratezza della 
strumentazione da utilizzare (sia E che U<1/3 
MPE)
�Rimanda a successive delibere le indicazioni in 
merito alle modalità e procedure di verifica.

NB: Come si interpreta il par. 9.4 OIML R75-1 
rispetto all’art.4 comma 3 DM 155/2013?
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Test da effettuarsi in verifica prima sulle sottounità separate

I requisiti del DM 155/2013 (prestazioni in servizio)
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Test da effettuarsi su CET Completo

•Il metodo che assicura un’elevata qualità di misura è quello in laboratorio ma 

richiede lo smontaggio del contatore dall’utenza.

•La verifica in campo può essere effettuata, anche con strumentazione di 

accuratezza adeguata, ma con una serie di forti limitazioni procedurali

I requisiti del DM 155/2013 (prestazioni in servizio)



In collaborazione conÈ un evento

Controlli metrologici successivi CET in laboratorio

Verifica in laboratorio del sensore volumetrico

Verifica mediante banco gravimetrico.
Possibilità di variare temperatura dell’acqua e portata di prova
Incertezza del banco pari a circa lo 0.3% (ben al di sotto di 1/3 MPE)
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Verifica in laboratorio della coppia di sensori di temperatura
Taratura per confronto con campione primario
Verifica su almeno 3 punti di temperatura e 3 differenze di temperatura 
Particolare attenzione deve essere posta alla verifica del ∆θ
In corrispondenza del ∆θmin l’MPE è pari al 5%
Ad esempio se ∆θmin = 3°C abbiamo MPE = 0,15 °C ed U = 1/3 MPE = 0,05 °C 
Alcuni CET in commercio visualizzano il ∆θ con risoluzione pari a 0,1 °C!!!

Controlli metrologici successivi CET in laboratorio
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Verifica in laboratorio del modulo calcolatore
Deve essere effettuata simulando il sensore di flusso e la coppia di sensori di 
temperatura e verificare che l’energia misurata sia quella indica da dal modello 
matematico della EN 1434-1 Appendice A.
Segnale di Temperatura
Simulatori di RTD (resistori a decadi)
Segnale di Volume/Flusso
Generatori di segnali in corrente (4-20 mA)
Generatore di impulsi per ingressi digitali

Controlli metrologici successivi CET in laboratorio
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Verifica del Software
�Il software per la verifica della misura dell’energia deve essere validato (il risultato 
del calcolo deve essere garantito attraverso il confronto con l’Appendice A della EN 
1434 (OIML R75)

Controlli metrologici successivi CET in laboratorio

Temperatura ingresso Tf= 70 °C 343.15 K i I i J i ni Volume specifico all'uscita Volume specifico all'ing resso Entalpia in uscita Entalpia in ingresso
Temperatura Uscita Tr = 30 °C 303.15 K 1 0 -2 1.4632971213167E-01 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 -7.7844942476991E-03 -1.3091181915624E-02
Delta T ΔT 40 K 2 0 -1 -8.4548187169114E-01 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 7.5338371024380E-02 1.0654061420201E-01
Temperatura critica T*= 1386 K R75-1 Allegato A 3 0 0 -3.7563603672040E+00 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00
Pressione acqua p = 16 bar 1.60E+06 Pa 4 0 1 3.3855169168385E+00 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 3.3855169168385E+00 3.3855169168385E+00
Pressione critica p*= 16.53 Mpa 1.65E+07 Pa R75-1 Allegato A 5 0 2 -9.5791963387872E-01 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 -6.4180501713955E+00 -5.3970149673629E+00
Pressione ridotta π = =p/p* 9.68E-02 6 0 3 1.5772038513228E-01 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 5.3100322430253E+00 3.7548983762939E+00
Temperatura ridotta uscita τr = =T*/Tr 4.57E+00 7 0 4 -1.6616417199501E-02 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 -2.4987884562252E+00 -1.4858707555264E+00
Costante dei Gas ideali R = 461.526 J/(KgK) R75-1 Allegato A 8 0 5 8.1214629983568E-04 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 5.1142319780588E-01 2.5573047325905E-01
Temperatura ridotta ingresso τf = =T*/Tf 4.04E+00 9 1 -9 2.8319080123804E-04 -5.3294550885584E-09 -2.5347093929037E-08 -1.0027165851969E-07 -5.6711750288122E-07

10 1 -7 -6.0706301565874E-04 1.2821106686602E-07 4.3119320756857E-07 1.8761883555380E-06 7.5036456764882E-06
11 1 -1 -1.8990068218419E-02 5.6686871275001E-03 6.7411186758329E-03 1.1850464394130E-02 1.6758468997438E-02
12 1 0 -3.2529748770505E-02 3.2529748770505E-02 3.2529748770505E-02 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00

Volume specifico (ad alta T) 13 1 1 -2.1841717175414E-02 7.3169622849064E-02 6.1529208891620E-02 -1.5296205114201E-01 -1.5296205114201E-01
Entalpia specifica in uscita 14 1 3 -5.2838357969930E-05 1.9864673195784E-03 1.1812259215529E-03 -1.2458207541513E-02 -8.8096081394990E-03
Entalpia specifica in ingresso 15 2 -3 -4.7184321073267E-04 1.7578933114439E-04 2.9562487165011E-04 5.5123483517599E-04 1.1023883018514E-03
Coefficiente di calore 16 2 0 -3.0001780793026E-04 4.2021732001731E-03 4.2021732001731E-03 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00

17 2 1 4.7661393906987E-05 -2.2363392798540E-03 -1.8805643837541E-03 2.3375482199871E-03 2.3375482199871E-03
18 2 3 -4.4141845330846E-06 2.3243927471457E-03 1.3821687060933E-03 -7.2887600431490E-03 -5.1541218581420E-03
19 2 17 -7.2694996297594E-16 8.5818331690102E-06 4.5116854965234E-07 -1.5249369069162E-04 -9.5336699118098E-06
20 3 -4 -3.1679644845054E-05 3.7010013935521E-05 7.4014564774104E-05 1.0315988928993E-04 2.4533431294769E-04
21 3 0 -2.8270797985312E-06 4.1596152414560E-04 4.1596152414560E-04 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00
22 3 6 -8.5205128120103E-10 1.7719238390307E-04 6.2653904307295E-05 -7.4084598042732E-04 -3.1151610389726E-04
23 4 -5 -2.2425281908000E-06 7.3024480237695E-06 1.7366643964812E-05 1.9082328577425E-05 5.3967000595396E-05
24 4 -2 -6.5171222895601E-07 7.9784503249221E-05 1.1282816265331E-04 8.3395272458368E-05 1.4024580761662E-04
25 4 10 -1.4341729937924E-13 3.5074594810533E-05 6.2015151634192E-06 -1.8330974509262E-04 -3.8542527064495E-05
26 5 -8 -4.0516996860117E-07 3.0721515207529E-07 1.2286792212610E-06 1.0275796533822E-06 4.8872084595970E-06
27 8 -11 -1.2734301741641E-09 1.4114293668112E-08 9.4930001407053E-08 4.0570908192727E-08 3.2449540614291E-07
28 8 -6 -1.7424871230634E-10 8.1484269543717E-07 2.3044680344638E-06 1.2775794639799E-06 4.2966929490798E-06
29 21 -29 -6.8762131295531E-19 6.9060533917037E-16 1.0506667886678E-13 1.9937078412106E-15 3.6069994418971E-13
30 23 -31 1.4478307828521E-20 -6.9600556812935E-17 -1.4974307854776E-14 -1.9610987099857E-16 -5.0174491842405E-14
31 29 -38 2.6335781662795E-23 -3.9772650923670E-18 -2.8778289615294E-15 -1.0894894255324E-17 -9.3746042937207E-15
32 30 -39 -1.1947622640071E-23 3.9020781367892E-18 3.3575762736479E-15 1.0604548827266E-17 1.0851046061129E-14
33 31 -40 1.8228094581404E-24 -1.2860239572629E-18 -1.3159169167193E-15 -3.4689675615703E-18 -4.2211339599156E-15
34 32 -41 -9.3537087292458E-26 1.4240747771951E-19 1.7328528724427E-16 3.8143413410172E-19 5.5194771075540E-16

somma 1.1858E-01 1.0667E-01 1.9885E-01 4.6008E-01
Volume specifico uscita Volume specifico ingresso Ent alpia specifica in uscita Entalpia specifica in ingr esso

[m3/kg] [m3/kg] [kJ/kg] [kJ/kg]
valore da polinomio 1.00370E-03 1.02204E-03 1.27E+02 2.9430E+02
errore foglio di calcolo 0.0004% 0.0003% 0.0000% 0.0001%

Volume specifico uscita Volume specifico ingresso Ent alpia specifica in uscita Entalpia specifica in ingr esso
[m3/kg] [m3/kg] [kJ/kg] [kJ/kg]

valore da norma 1.00370E-03 1.02204E-03 1.27200E+02 2.9 4301E+02

Valore di k da polinomio
k 

Valore di k misurato sul ramo caldo

La validazione riguarda solo il calcolo di k, volum e specifico ed entalpie. 
Inserire i parametri riportato in allegato A della OIML R75-1 econfrontare i valori 

con la tabella

Flusso misurato ad alta temperatura Flusso misurato a bassa temperatura
1.022 037 E-03 1.003 696 E-03
1.272 000 E+02 1.272 000 E+02
2.943 007 E+02 2.943 007 E+02
4.087 442 E+03 4.162 135 E+03

Valore di k misurato sul ramo freddo
[MJ/m3K] [MJ/m3K]

4.1621 4.0874
4.1621 4.0874
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Analisi sperimentale contatori di calore in campo

Controlli metrologici successivi  CET in campo
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Verifica in CAMPO di un CET

La verifica in campo può essere effettuata mediante Master meter
con U<1/3 MPE ed E<1/3 MPE:

Limitazioni per verifica sensore volumetrico utiliz zando un 
Clamp-on :

�scarse informazioni sulle condizioni interne della condotta 
(calcare ed incrostazioni)
�condotte generalmente coibentate (necessaria la rimozione del 
coibente)
�scarsa stabilità del flusso con conseguente variabilità di lettura
�migliore incertezza d’uso pari al 2-3%
�difficoltà nella variazione della portata e quindi verifica su un solo 
punto di funzionamento
�necessità di avere l’impianto in funzione (impossibilità ad esempio 
di effettuare verifiche nei periodi estivi)

Controlli metrologici successivi  CET in campo
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Verifica CET in campo

Controlli metrologici successivi  CET in campo
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Verifica in campo coppia di sensori di 
temperatura

Se è possibile rimuovere i sensori, la verifica 
dei sensori di temperatura può essere effettuata 
mediante l’utilizzo di 2 bagni termostatici 
portatili e 2 termometri campione che 
consentono di verificare i sensori nel range di 
funzionamento.

Se non è possibile rimuovere i sensori è
necessario avere la possibilità di inserire i 
termometri campione in impianto e vicino ai 
sensori del CET

Difficoltà a variare la temperatura con 
conseguente verifica sul un solo punto di 
funzionamento.
Criticità sul requisito U<1/3 MPE

Controlli metrologici successivi  CET in campo
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Analisi sperimentale di contatori di calore in laboratorio in caso di 
sfavorevoli condizioni di installazione

Analisi effetti d’installazione del sensore di flusso di un CET in laboratorio
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Gli effetti di installazione sul sensore volumetrico

Analisi effetti d’installazione del sensore di flusso di un CET in laboratorio
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CET a turbina MID classe 3
 

Test  
set up 

q 
[m3h-1] 

Actual 
Error 
[%] 

MPE 
[±%] 

Result 

no flow 
disturber, 
ϑin=90°C, 

ϑout=70°C 

qs=3.00 1.64 ±3.68 pass 
q2=1.10 2.06 ±3.72 pass 
q3=0.42 2.98 ±3.83 pass 
q4=0.16 3.00 ±4.12 pass 
qi=0.06 2.45 ±4.90 pass 

clockwise 
swirl 
ϑin=90°C, 

ϑout=70°C 

qs=3.00 0.13 ±3.68 pass 
q2=1.10 -3.28 ±3.72 pass 
q3=0.42 15.04 ±3.83 fail 
q4=0.16 1.08 ±4.12 pass 
qi=0.06 0.44 ±4.90 pass 

90° obstruction  
ϑin=90°C, 

ϑout=70°C 

qs=3.00 0.94 ±3.68 pass 
q2=1.10 0.53 ±3.72 pass 
q3=0.42 1.65 ±3.83 pass 
q4=0.16 -4.87 ±4.12 fail 
qi=0.06 5.47 ±4.90 fail 
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Analisi effetti d’installazione del sensore di flusso di un CET in laboratorio

  

  
 

Figure 5 – 90° obstruction (left) and  
clockwise swirl generator (right) flow disturbances 
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CET ad ultrasuoni MID classe 2

Test  
set up 

q 
[m3h-1] 

Actual 
Error 
[%] 

MPE 
[±%] 

Result 

no flow 
disturber, 
ϑm=90°C, 

ϑr=70°C 

qs=3.00 0.45 ±2.66 pass 
q2=1.10 0.60 ±2.68 pass 
q3=0.30 0.38 ±2.75 pass 
q4=0.09 0.25 ±2.97 pass 
qi=0.03 -2.20 ±3.65 pass 

clockwise 
swirl 
ϑm=90°C, 

ϑr=70°C 

qs=3.00 3.46 ±2.66 fail  
q2=1.10 0.04 ±2.68 pass 
q3=0.30 0.38 ±2.75 pass 
q4=0.09 -0.78 ±2.97 pass 
qi=0.03 -3.42 ±3.65 pass 

90° obstruction  
ϑm=90°C, 

ϑr=70°C 

qs=3.00 -1.11 ±2.66 pass 
q2=1.10 -0.05 ±2.68 pass 
q3=0.30 -0.44 ±2.75 pass 
q4=0.09 0.32 ±2.97 pass 
qi=0.03 1.27 ±3.65 pass 
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Analisi effetti d’installazione del sensore di flusso di un CET in laboratorio

  

  
 

Figure 5 – 90° obstruction (left) and  
clockwise swirl generator (right) flow disturbances 
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Analisi effetti d’installazione del sensore di flusso di un CET in laboratorio
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Analisi effetti d’installazione del sensore di flusso di un CET in laboratorio
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Analisi sperimentale Contatori ACQUA in campo

Risultati di una analisi metrologica sperimentale in campo 
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Analisi delle quantità in ingresso nella rete

• Installazione di un contatore di controllo ad elevata 
rangeability nei punti di immissione 

• Misuratore elettromagnetico e sistema per la verifica 
contemporanea del riempimento della condotta

• sistema di telecontrollo 

Risultati di una analisi metrologica sperimentale in campo 
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Ricerca Perdite

Analisi in campo mediante misuratore di flusso clamp-on sui principali nodi della rete.
Aspetti critici:
o Rete interrata; 
o Tratti rettilinei a monte e a valle non sempre disponibili;
o Stima del diametro interno della condotta e del materiale

Risultati di una analisi metrologica sperimentale in campo 
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Analisi delle utenze

Analisi visiva delle condizioni di installazione ed ubicazione dei contatori di utenze 
campione e verifica delle prestazioni del contatore in laboratorio (sostituzione del 
contatore esistente).

Risultati di una analisi metrologica sperimentale in campo 
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Conclusioni

� MPE in servizio da definire

� Modalità di verifica da definire

� Verifica in laboratorio adeguata ma richiede lo smontaggio del CET

� Verifica in campo soggetta a forti limitazioni, sia procedurali che 

metrologiche 

� Importante verificare condizioni di installazione dichiarate dal costruttore

Risultati di una analisi metrologica sperimentale in campo 



Grazie per 

l’attenzione
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Risultati di una analisi metrologica sperimentale in campo 


