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Superbonus 110%

Il Superbonus 110% è uno strumento finalizzato a rilanciare l’economia, a rispondere alle sfide 
climatiche e ambientali e a rendere le abitazioni più sicure ed efficienti (Decreto-legge n. 34 del 19 
maggio 2020). 
Gli interventi che si possono realizzare si suddividono in: interventi trainanti, necessari per avviare 
la pratica del Superbonus 110% e interventi trainati.

Interventi di Building Automation

Tra gli interventi trainati, in ambito di efficientamento energetico degli edifici, sono compresi anche 
quelli per “l’installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di Building 
Automation” (Art. 2, comma 1, lettera f) del Decreto Requisiti).

L’intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi 
che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione 
di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso 
canali multimediali (fonte ENEA - Agenzia Nazionale Efficienza Energetica). 

Requisiti tecnici

Sono tre i requisiti tecnici da soddisfare per rientrare nel campo degli interventi relativi alla building 
automation: 

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei
     dati

b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti 

c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da 
      remoto

Interventi di installazione di sistemi di 
Building Automation

Per poter beneficiare della detrazione del Superbonus 110%, gli interventi devono miglio-
rare la prestazione energetica di 2 classi, o di 1 classe, se l’immobile è già in classe A3.



Living the Future 3

I prodotti Rialto Active, opportunamente combinati, rispondono adeguatamente ai tre requisiti 
della norma Building Automation per gestire la termoregolazione degli edifici. 

Il requisito a) viene soddisfatto mediante l’utilizzo di dispositivi abilitati alla misurazione dei consu-
mi, i quali permettono la visualizzazione tramite app Rialto Active dei consumi energetici di deter-
minati carichi. 

Il requisito b) viene soddisfatto mediante il cronotermostato smart e la testa termostatica per 
radiatori, i quali permettono la visualizzazione (istantanea e storica) e la regolazione della tempera-
tura mediante app Rialto Active. 

Il requisito c) viene soddisfatto dal cronotermostato smart, dalla testa termostatica per radiatori 
e dai moduli attuatori per il controllo dei carichi.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione Superbonus 110%, la norma EN 15232 stabilisce che il 
sistema deve rientrare almeno nella classe B di efficienza energetica. Il tecnico incaricato ad effet-
tuare l’asseverazione stabilirà se il sistema, in cui le soluzioni Rialto Active sono state integrate per 
gestire la termoregolazione, rientri nella classe B.

Soluzioni Rialto Active di Astrel
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Smart Thermostat             ZED-TTR2-RI
Cronotermostato wireless ZigBee alimentato a batterie. Regolazione della 
temperatura attraverso tasti touch frontali. Relè a bordo e possibilità di 
configurarazione di un contatto remoto. Gestione delle funzionalità avan-
zate tramite App Rialto Active. 

zona notte zona giorno bagno

Per l’azionamento della caldaia essere installato un modulo Ekko Flush 1 relè contatto pulito (ZR-F-1RD-RI). In alternativa è possibile
utilizzare il modulo Smart Relay (ZR-RELAY-RI) 

Con i dispositivi Rialto Active è possibile gestire la termoregolazione di tutte le diverse tipologie 
di impianto con maggiore consapevolezza e precisione. Il sistema consente di impostare la tem-
peratura desiderata in modo manuale o attraverso la creazione di cronoprogrammi. Nel caso di 
gestione di impianti multizona è possibile differenziare le temperature delle diverse zone dell’u-
nità abitativa, riducendo così gli sprechi e quindi i costi. 

Come controllo la temperatura?
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Fandree                   ZR-FAN.D-RI
Modulo wireless ZigBee per la gestione smart di ventilconvettori. Richiede 
l’associazione ad un termostato Rialto. Compatibile con ventilconvettori a 
tre velocità o con ingresso 0-10 V.  

Può essere installato un modulo Ekko Flush 1 relè contatto pulito (ZR-F-1RD-RI) per la gestione indipendente 
della chiamata alla caldaia/valvola di zona. In alternativa è possibile utilizzare il modulo Smart Relay (ZR-RELAY-RI) 

*

*

segreteria ufficio 

Testa termostatica Danfoss Ally     ZED-DNF-RI
Testa termostatica wireless ZigBee a batteria, in grado di modulare il funzio-
namento di un radiatore idronico. Regolazione della temperatura attraverso 
una ghiera frontale. Può essere programmata in modo autonomo oppure 
subordinata ad un termostato Rialto. 

in caso di installazione in impianti di riscaldamento autonomi può essere installato un modulo Ekko Flush 1 relè 
contatto pulito (ZR-F-1RD-RI) per la gestione indipendente della chiamata alla caldaia/valvola di zona 
della singola testa termostatica. In alternativa è possibile utilizzare il modulo Smart Relay (ZR-RELAY-RI)

*

*

bagno camera soggiorno
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Come monitoro gli impianti?

Il sistema Rialto Active può essere installato in un qualsiasi impianto consentendo un monito-
raggio puntuale dei consumi elettrici e termici. Per impianti con caldaia, Astrel propone un 
dispositivo capace di monitorare l’energia termica utilizzata dal sistema di riscaldamento. La stessa 
funzione viene svolta, nel caso di impianti con pompa di calore, dal dispositivo Energy Meter che 
monitora il consumo di energia elettrica. 

Impianti di riscaldamento con pompa di calore                                   

ZR-HM.D-RI

Impianti di riscaldamento con caldaia                                                  

ZR-THM-RI



Cronoprogramma 
settimanale 

indipendente per ogni 
singolo dispositivo.

I programmi possono 
essere basati sulla 

geolocalizzazione così 
da ottimizzare i consumi 

energetici.

Controllo dell’impianto 
di riscaldamento: 

accensione, temperatura 
impostata e rilevata.
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Grazie all’App Rialto Active è possibile gestire l’accensione, lo spegnimento, la programmazione 
settimanale personalizzata degli impianti di riscaldamento anche da remoto. Consente la visualizza-
zione grafica dei parametri relativi alle misure di temperatura e ai consumi energetici permettendo-
ne anche l’esportazione su file.

Come gestisco gli impianti da remoto?



Astrel Group
+39 0481 637301
contact@astrelgroup.com 
www.astrelgroup.com

Scansiona il QrCode e 
scarica la versione Demo 
dell’App Rialto Active!


