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Introduzione

Gli impianti a pannelli radianti, se ben progettati, realizzati e regolati, sono in grado di offrire un ottimo livello 
di comfort. Ciononostante questi sistemi non sempre hanno avuto la diffusione che ci si poteva attendere, 
anche a causa di impianti non eseguiti a regola d’arte in passato e che hanno influito, in negativo, sulla loro 
popolarità. 

Oggi ci si può avvalere di materiali, componenti ed accessori migliori che rendono sicura e nel contempo 
rapida la posa ed anche il bilanciamento può essere più accurato a beneficio del comfort di tutti gli utenti, 
senza ambienti troppo caldi o, al contrario, sottoriscaldati.

Il riscaldamento a pannelli radianti può essere definito come sistema di riscaldamento caratterizzato da 
un profilo ideale di temperature. Questo profilo di temperature, soggetto a minime variazioni sull’intera ge-
ometria degli spazi e sulle altezze, è dovuto alla distribuzione uniforme della potenza termica con basse 
temperature superficiali.

In stretta correlazione con l’uniforme distribuzione termica nell’intera area si ottiene un benessere ottimale 
che, con il sistema di riscaldamento a pannelli radianti, si consolida già a temperature ambiente di 2°C infe-
riori rispetto a quelle di un’area con riscaldamento convenzionale. 

Si dispone in tal modo di un miglior comfort con temperatura ambiente inferiore ed inoltre si consegue 
un maggiore risparmio energetico.

Al fine di stabilire quali sono le misure delle condizioni di comfort, di seguito si sono richiamate delle utili no-
zioni relative al benessere termico, ai parametri principali che influenzano lo stesso ed agli scambi di calore 
che hanno luogo tra corpo umano ed ambiente che lo circondano.
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1. Condizioni di comfort: benessere termico

Il comfort è definibile come la sensazione di benessere fisico e mentale o come la condizione in cui un indi-
viduo esprime soddisfazione nei confronti dell’ambiente che lo circonda.

In generale una persona si trova in stato di benessere quando non percepisce nessun tipo di sensazione 
fastidiosa ed è quindi in una condizione di neutralità assoluta rispetto all’ambiente circostante.

Già dalla definizione è chiaro che il benessere è una quantità non misurabile analiticamente, ma solo stati-
sticamente perché dipende da troppe variabili di cui alcune strettamente soggettive e di natura psicologica. 
Le variabili sono:

• il benessere termico e igrometrico;
• il benessere olfattivo (legato alla qualità dell’aria);
• il benessere visivo (relativo all’illuminazione);
• il benessere psicologico.

Nel seguito dell’analisi verrà analizzato il benessere di tipo termico ed idrometrico in quanto è importante per 
i sistemi di riscaldamento e condizionamento.

1.1. Il comfort termico

Il comfort termico dipende da:

• parametri fisici: temperatura dell’aria, temperatura media radiante, umidità relativa, velocità dell’aria, 
pressione atmosferica;

• parametri esterni: attività svolta che influenza il metabolismo, abbigliamento;
• fattori organici: età, sesso, caratteristiche fisiche individuali;
• fattori psicologici e culturali.

Nella tabella seguente si riportano i limiti medi per condizioni igrotermiche considerate ottimali (Melino C. 
1992).

Paramentri Estate Inverno

Temperatura dell’aria 26°C 20°C

Umidità relativa 30%<U<60% 30%<U<50%

Velocità dell’aria 0,1-0,2 m/s 0,05-0,1 m/s

Temperatura effettiva 20-22°C 16-18°C
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1.2. Equilibrio termico

Come tutti i mammiferi gli esseri umani hanno un sistema di controllo termico che permette un adattamento 
a condizioni ambientali molto variabili. Il nostro organismo è in grado di misurare il flusso termico in ingresso 
e quello in uscita e di attivare delle regolazioni affinché la temperatura corporea rimanga sempre media-
mente attorno ai 37°C. La temperatura cutanea può invece variare molto di più al mutare delle condizioni 
ambientali. La pelle funziona infatti come scambiatore di calore con l’esterno. Si hanno quindi differenze fra 
la temperatura corporea interna (praticamente costante) e quella cutanea variabile in funzione della tempe-
ratura ambientale e della posizione corporea.

In ambienti caldi o per attività intense, il meccanismo di regolazione adottato è in primo luogo la dilatazione 
dei vasi sanguigni dell’epidermide con conseguente aumento del flusso di calore verso la pelle e aumento 
del calore superficiale. Nel caso la vasodilatazione fosse insufficiente, si attiva la produzione di sudore che 
evaporando causa un’ulteriore dissipazione di calore.

In ambienti freddi, inversamente, l’organismo economizza il calore riducendo l’afflusso di sangue verso la 
cute attraverso la vasocostrizione e quindi riducendo il calore disperso per convezione ed irraggiamento. Nel 
caso la vasocostrizione risultasse insufficiente, sopraggiungono i brividi che incrementano il metabolismo 
muscolare e quindi la produzione di calore. Oltre un dato limite queste regolazioni automatiche del nostro 
organismo non sono più sufficienti ed allora si hanno sensazioni di malessere di troppo caldo o troppo fred-
do. Andando oltre, possono sopraggiungere gravi disturbi fino alla morte (mediamente sotto i 35°C e sopra i 
40°C di temperatura corporea profonda). Per avere l’equilibrio termico la somma delle quantità espresse in 
termini di flusso termico deve essere nulla:

• M = calore prodotto dal corpo per effetto del metabolismo corporeo; 

• E = calore disperso per traspirazione della pelle, evaporazione dell’umidità, del sudore della pelle, per 
effetto della respirazione;

• R = scambi di calore per irraggiamento; 

• C = scambi di calore per convezione e conduzione.

si ha quindi l’equazione del bilancio termico del corpo umano in condizioni stazionarie:

M - E ± R ± C = 0

In particolare nel caso di un soggetto intento in attività sedentarie all’interno di un locale climatizzato, nel 
periodo invernale, si hanno le seguenti dispersioni di calore:

• conduzione: trascurabile;
• evaporazione: 20-25%;
• irraggiamento: 40%;
• convezione: 25-30%.

I parametri principali che influenzano il benessere termico sono quindi:

• temperatura dell’aria;
• temperatura media radiante;
• velocità dell’aria;
• umidità relativa;
• attività (metabolismo);
• abbigliamento;
• fattori soggettivi.

Ed. 2015 - Riproduzione Vietata - © 2015 - www.seppelfricke.it



Pa
nn

el
li 

ra
di

an
ti

13

Temperatura dell’aria (°C)

La temperatura dell’aria, intesa come temperatura del bulbo secco, è il fattore più importante nella determi-
nazione del benessere termico.

Temperatura media radiante tmr (°C)

E’ la media delle temperature delle superfici che delimitano l’ambiente incluso l’effetto dell’irraggiamento 
solare incidente. Influisce sugli scambi per irraggiamento. Assieme alla temperatura dell’aria, la tmr è il fattore 
che influenza maggiormente la sensazione di calore perché la radiazione che cade sulla cute ne attiva gli 
stessi organi sensori.
Se il corpo è esposto a superfici fredde, una quantità sensibile di calore è emessa sotto forma di radiazione 
verso queste superfici, producendo una sensazione di freddo. Si definisce anche la temperatura operante t0 

come la media fra la temperatura dell’aria e quella media radiante proprio per valutare con un unico valore 
gli scambi termici per convezione ed irraggiamento.

Velocità dell’aria (m/s)

Il movimento dell’aria produce effetti termici anche senza variazione della temperatura dell’aria e può favo-
rire la dissipazione del calore, attraverso la supeficie dell’epidermide, nei seguenti modi:

• aumento della dissipazione del calore per convezione, fino a quando la temperatura dell’aria rimane 
inferiore a quella dell’epidermide;

• accelerazione dell’evaporazione e quindi produzione di raffrescamento fisiologico; alle basse umidità 
(< 30%) quest’effetto è irrilevante in quanto si ha già una intensa evaporazione anche con aria ferma; 
alle alte umidità (> 80%) l’evaporazione è comunque limitata ed il movimento dell’aria non ha grandi 
effetti rinfrescanti. L’evaporazione può essere invece notevolmente accelerata alle medie umidità (40-
50%): se l’aria è ferma, lo strato più vicino all’epidermide si satura velocemente, impedendo un’ulte-
riore evaporazione, il movimento dell’aria invece può assicurare un ricambio e quindi una continua 
evaporazione.

Umidità relativa UR (%)

E’ il rapporto fra la quantità di acqua contenuta in un kg d’aria secca ad una certa temperatura e la quantità 
massima di acqua che potrebbe essere contenuta alla stessa temperatura dallo stesso kg d’aria. L’umidità 
dell’atmosfera, se non è estremamente alta o bassa, ha un effetto lieve sulla sensazione di benessere.
Alle temperature di benessere non c’è necessità di raffrescamento evaporativo mentre a temperature più 
alte questo diventa il mezzo più importante di dissipazione del calore. L’aria satura (100% di UR) impedisce 
qualsiasi raffrescamento di tipo evaporativo. Quando l’UR è minore del 20% le membrane mucose si seccano 
ed aumentano le possibilità di infezione. 
A basse temperature l’aria molto secca accresce la sensazione di freddo in quanto l’umidità che raggiunge 
la superficie dell’epidermide evaporando provoca una spiacevole sensazione di freddo. Per temperature 
dell’aria superiori ai 32°C con UR oltre il 70% si accentua la sensazione di caldo in quanto il sudore prodotto 
non può evaporare.
Nella tabella seguente si riportano i valori consigliati per temperatura, UR e velocità dell’aria, in base alla 
stagione (Simonetti, in AA. VV., 1993).

Temperatura Umidità relativa Velocità dell’aria

Inverno 19-22°C 40-50% 0,05-0,1 m/s

Estate 24-26°C 50-60% 0,1-0,2 m/s
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Attività svolta (tasso di metabolismo)

Il corpo produce costantemente calore in quantità variabile; il “metabolismo” è il termine che descrive tali 
processi biologici.
Il tasso di metabolismo è l’energia liberata per unità di tempo dalla trasformazione degli alimenti. La quantità 
richiesta dal corpo dipende dal livello di attività. Si esprime in W/m2 di superficie corporea (circa 1,8 m2) o in 
“Met” tasso metabolico di una persona in riposo:

1 Met = 58,2 W/m2

Nella tabella seguente si riportano degli esempi di tasso metabolico per diverse attività.

Attività Met W/m2

Sonno 0,7 40

Riposo 0,8 45

Seduti 1,0 60

In piedi 1,2 70

Attività sedentaria (ufficio, casa) 1,0 ÷ 1,4 60 ÷ 80

Attività leggera (lavoro manuale leggero) 1,4 ÷ 1,7 80 ÷ 100

Attività media (lavori domestici, lavoro medio) 1,7 ÷ 2,0 100 ÷ 117

Attività intensa 2,0 ÷ 3,0 117 ÷ 175

Sport, danza 2,4 ÷ 4,0 140 ÷ 235

Abbigliamento

Il vestiario influisce sulle perdite di calore per evaporazione, sugli scambi di calore per conduzione ed irrag-
giamento. Il vestiario è l’isolamento termico delle persone ed il cambio del vestiario rappresenta il più effi-
cace sistema cosciente di controllo sulle dispersioni termiche. L’isolamento termico del vestiario è espresso 
in “Clo”:

1 Clo = tenuta invernale tipica da interno = 0,155 m2K/W

Di seguito si riportano i valori di isolamento termico fornito da diverse combinazioni di abbigliamento.

Abbigliamento
Resistenza termica

m2 K/W Clo

Nudi 0 0

Pantaloncini 0,015 0,1

Tenuta tropicale tipica 0,045 0,3

Tenuta estiva leggera 0,08 0,5

Tenuta da lavoro leggera 0,11 0,7

Tenuta invernale tipica da interno 0,16 1,0

Tenuta invernale 0,23 1,5
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Fattori soggettivi

I fattori soggettivi, e per questo difficilmente misurabili, che influenzano le sensazioni termiche dell’individuo 
(modificandone il metabolismo o alterando i meccanismi di dissipazione del calore) sono:

• acclimatizzazione;
• età e sesso;
• forma del corpo;
• grasso sottocutaneo;
• condizioni di salute;
• attività svolta;
• cibo e bevande consumate.

L’acclimatizzazione alle condizioni di un luogo o di una stagione influenzano sia il metabolismo che la circo-
lazione e quindi le sensazioni termiche dell’individuo. Il metabolismo delle persone anziane è più lento, per 
cui preferiscono temperature leggermente superiori. 

La donna ha un tasso di metabolismo leggermente più basso rispetto a quello dell’uomo e quindi in media 
preferisce una temperatura di 1°C più alta rispetto all’uomo. Un corpo alto e magro ha un rapporto superficie/
volume più grande rispetto ad una figura arrotondata e così perde proporzionalmente più calore; una persona 
magra, quindi, preferisce temperature più alte. 

Il grasso sotto la pelle agisce come un isolante, riducendo la conduzione del calore dagli strati profondi alla 
superficie, per cui è necessaria una temperatura più bassa per avere una soddisfacente dissipazione del 
calore. Per mantenere l’equilibrio termico la temperatura ambiente dovrebbe variare inversamente al tasso 
di metabolismo.
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In conclusione, attraverso ricerche basate sui risultati relativi al PMV si è sviluppata anche la normativa inter-
nazionale che, in funzione dei parametri abbigliamento e attività svolta, fissa i limiti entro cui devono essere 
compresi i parametri ambientali per avere condizioni di comfort con un limite del 10% di insoddisfatti che 
può slittare al 20% considerando nel loro insieme tutte le possibili variabili.

1.3. Valutazione tecnica del comfort

Tutti i fattori sopra elencati interagiscono fra loro per determinare le sensazioni di benessere o malessere. 
E’ impossibile giudicare il comfort ambientale sulla base di uno solo di questi parametri. Per la valutazione 
numerica delle condizioni ambientali a cui corrispondono sensazioni di benessere termico si è ricorsi a spe-
rimentazioni di tipo statistico valutando il grado di soddisfazione di gruppi di persone all’interno di ambienti 
variamente climatizzati, occupati in una certa attività e con un determinato abbigliamento. Ad esempio nella 
metodologia sperimentale per la valutazione della sensazione termica dell’uomo sviluppata dallo scienziato 
danese P.O. Fanger si definiscono:

• PMV: voto medio previsto (Predicted Mean Vote);
• PPD: percentuale di persone non soddisfatte (Predicted Percentage of Dissatisfied).

Essendo un modello statistico legato alla soggettività il diagramma risultante è di tipo gaussiano con un 5% 
dei soggetti non d’accordo sulla condizione di neutralità.
Dal 1984 il metodo del PMV è alla base della Norma Internazionale Standard ISO-7730 per la valutazione del 
comfort termico in un ambiente. La figura 1 riporta la relazione fra PMV e PPD.

La figura 2 mostra la zona in cui si ottengono le condizioni di comfort ed è 
stata costruita fissando un riferimento nell’abbigliamento pari a 0,5 clo per 
l’estate e 0,9 clo per l’inverno e con attività sedentaria.
Nella figura, oltre ad essere presente la temperatura operante t0 (temper-
atura operativa) è introdotta anche la (nuova) temperatura effettiva ET* 
che rappresenta uno dei parametri scelti per misurare la sensazione di 
caldo o freddo. 

ET* è la temperatura a bulbo secco di un ambiente (considerato come una 
cavità nera con umidità relativa UR = 50%) con cui un individuo scambier-
ebbe la stessa quantità di energia termica (convezione, irraggiamento ed 
evaporazione corporea) che scambia nell’ambiente considerato, avendo 
la stessa temperatura corporea e la stessa percentuale di pelle bagnata. 
ET* è definita in termini di temperatura operativa.

Fig. 1

Fig. 2
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2. Vantaggi del riscaldamento a pavimento

Quanto riportato nel paragrafo precedente ha validità assolutamente generale. Per quanto detto al paragrafo 
1, il comfort è definibile come la sensazione di benessere fisico o come la condizione in cui un individuo 
esprime soddisfazione nei confronti dell’ambiente che lo circonda. In generale, una persona si trova in stato 
di benessere quando non percepisce nessun tipo di sensazione fastidiosa ed è quindi in una condizione di 
neutralità assoluta rispetto all’ambiente circostante.
Il riscaldamento a pavimento è l’unico che dà una temperatura ambiente, diagramma B, che asseconda le 
esigenze di temperatura del corpo umano, diagramma A. La temperatura del corpo umano è più alta sulla 
testa e la circolazione è più rallentata nei piedi. E’ per questo che il corpo umano si sente più a suo agio con 
una curva della temperatura ambiente più calda a livello del pavimento e leggermente più fresca a livello 
della testa. 

Dai diagrammi C e D si può vedere come i sistemi tradizionali, rispettivamente a radiatori e ad aria forzata 
(ventilconvettori) abbiano una curva della temperatura, che è più calda al soffitto e fredda al pavimento. 
L’esatto opposto di quello che necessita al corpo umano.
Con il riscaldamento a pavimento, oltre ai vantaggi di comfort, è anche più facile riscaldare a zone gli edifici. 
Le zone destinate al lavoro possono essere portate ad una temperatura confortevole mentre le stanze da letto 
possono essere leggermente più fresche per dormire. Allo stesso modo soggiorni, bagni, ingressi possono 
essere leggermente più caldi.
Nei sistemi a pannelli radianti il fluido termovettore è l’acqua che è uno dei migliori conduttori di calore; può 
circolare secondo quantità ben stabilite e la sua temperatura può essere controllata accuratamente così che 
si può ottenere un flusso di calore costante con piccole oscillazioni di temperatura.

Diagramma A Diagramma B

Diagramma C Diagramma D
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2.1. Vantaggi di comfort

Igienicità ambientale

Le superfici dei corpi scaldanti ad alta temperatura provocano, come sappiamo, la combustione del pulvisco-
lo atmosferico contenuto nell’aria ambiente; tali particelle combuste causano secchezza delle fauci, irrita-
zioni alla gola o agli occhi, prurito del naso. Il riscaldamento a pannelli radianti non induce questo fenomeno.

Inalterazione dell’aria

I moti convettivi, propri della climatizzazione invernale attuata per mezzo di terminali ad alta temperatura, 
inducono il sollevamento della polvere e la sua fluttuazione e diffusione nell’ambiente: ciò può far insorgere 
fastidiose allergie nei soggetti predisposti. Questo non accade con elementi di scambio termico a bassa 
temperatura, soprattutto se si tratta di elementi diffusi su ampie superfici come i pannelli radianti.

Riduzione degli acari della polvere

Con i sistemi di riscaldamento a pavimento non solo si hanno minori sollevamenti di polvere e, perciò, si-
tuazioni più favorevoli per le persone affette da allergia, ma anche una marcata riduzione degli acari della 
polvere. Infatti la proliferazione di tali microrganismi presenti in ogni abitazione, operano umidità e calore 
come condizioni di base ideali. Con il riscaldamento a pavimento viene a mancare la più importante condi-
zione predisponente per la loro riproduzione, cioè l’umidità a livello del suolo in quanto la pavimentazione è 
mantenuta, a livello costante, calda ed asciutta.

Estetica

Nel caso di edifici storico-artistici, la presenza dei radiatori, dei termoconvettori o dei ventilconvettori (in 
generale i corpi scaldanti tradizionali) può provocare lo scaturire di questioni relative all’impatto ambientale 
“indoor”. La posa dei pannelli radianti permette di risolvere brillantemente questo tipo di problemi, rispettan-
do l’armonia spaziale ed estetica degli elementi architettonici.

Minori perdite per aerazione locali

Il riscaldamento a pannelli radianti non rende l’aria secca, come con un sistema a ventilazione forzata e 
causa una minore perdita di calore quando le porte sono aperte durante l’inverno. 
E’ possibile aprire le finestre ed aerare il locale senza perdite significative di calore; anche i pavimenti re-
stano più asciutti.

Libertà d’arredo

I corpi scaldanti tradizionali non solo possono creare problemi estetici, ma possono anche proiettare il loro 
ingombro oltre i limiti della creatività progettuale dei disegnatori dello spazio architettonico. L’autonomia 
nella fruibilità dello spazio rimane una prerogativa degli impianti a pannelli radianti.
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2.2. Vantaggi tecnici e costo degli impianti

Efficienza della tecnica idrotermica

Gli impianti a pannelli radianti esaltano le proprie caratteristiche con temperature del fluido termovettore 
(nei casi più frequenti l’acqua, mentre l’aria nei sistemi solari passivi) tangibilmente inferiori a quelle degli 
impianti a radiatori. Questo aspetto si sposa perfettamente con la scelta progettuale di utilizzare generatori 
a bassa temperatura con un risparmio energetico che, seppure debba essere valutato caso per caso, non 
deve essere trascurato a priori.

Compatibilità con fonti di energie alternative

Un sistema a pannelli radianti può essere utilizzato con qualsiasi genere di energia, gas, elettrico, solare, 
pompa di calore, carbone, legno, propano, energia di scarto, olio o qualsiasi altra forma di calore disponibile. 
E’ possibile cambiare e sfruttare i vantaggi dell’energia che in quel momento ha i costi più vantaggiosi.

Semplicità cantieristica

Dal punto di vista cantieristico, i pannelli radianti presentano molti aspetti positivi. Ad esempio, la sequenza 
delle attività da svolgere per l’installazione è integrata ed efficiente, dal momento che le fasi di lavorazione si 
completano a vicenda. Infatti la posa delle serpentine non richiede la contemporanea effettuazione di tracce, 
la muratura di zanche e sostegni o la foratura degli ancoraggi, la verniciatura od altri trattamenti tipici dei 
corpi scaldanti che comportano il rallentamento delle opere di ultimazione dell’immobile.

Costo

Questo è un aspetto controverso e quindi spinoso; è difficile stabilire i limiti di convenienza generalizzati, 
cioè valevoli per qualsivoglia installazione. Se appare ragionevole pensare che un impianto a pannelli radianti 
costi circa un 20% in più di un comune sistema di riscaldamento a radiatori, è altrettanto ragionevole consi-
derare che i circuiti diffusi a bassa temperatura, abbinati a caldaie e ad isolamenti verso il basso appropriati, 
permettendo un risparmio energetico di gestione pari al 20÷30%. Oltre a ciò, non si deve dimenticare il 
maggiore benessere fisiologico che si avverte, anche se è di ardua monetizzazione.
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Costi di gestione

Il sistema di riscaldamento a pavimento offre degli innegabili vantaggi sotto il profilo dei costi di gestione, 
dovuti alla diversa concezione di emissione del calore, non più per convezione, ma bensì, per irraggiamento. 
In questo modo si distribuisce il calore prevalentemente ad un’altezza non troppo elevata dal pavimento cioè 
nella zona di permanenza e non nell’intero spazio dell’edificio come avviene con gli impianti tradizionali. 
Inoltre per fattori rilevanti quali: il grado di isolamento delle pareti e dei solai (fondamentalmente quando 
si tratta di “strutture abitative” poco isolate o con una notevole percentuale di dispersione di calore dagli 
infissi), o altezze elevate tipiche degli edifici industriali e di culto, il bilancio termico dell’edificio viene com-
pletamente rivoluzionato arrivando a fabbisogni termici che in alcuni casi estremi sono ridotti del 50-60% 
rispetto a quelli degli impianti ad aria. L’utilizzo dell’impianto a pavimento migliora l’isolamento dell’edificio, 
rispettando comunque quanto previsto dalla legge.

Nei costi di gestione, si deve aggiungere (ciò che spesso molti non considerano) i costi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria.

Nel caso degli impianti ad aria o a radiatori:

• Manutenzione Ordinaria provocata da parti soggette ad usura come motori elettrici, filtri da pulire o 
sostituire, lavaggio chimico dei canali, possibili corrosioni dei macchinari in funzione;

• Manutenzione Straordinaria dovuta alle periodiche verniciature; per i sistemi tradizionali, infatti queste 
spese sono presenti per i classici termosifoni ma anche per i muri, che i vari moti convettivi anneri-
scono.

Al contrario, l’impianto a pannelli radianti, non ha costi di manutenzione né ordinari (non essendoci parti 
elettriche e/o in movimento e quindi soggette ad usare), né straordinari essendo il sistema completamente 
annegato nel pavimento e quindi con vantaggi quali:

• Nessuna spesa di verniciatura né per l’impianto, né per i muri (per il basso movimento di polvere).
• Nessun danno accidentale dovuto a corrosione o erosione, infatti il tubo in Polietilene resiste benissimo 

nel tempo.

Inerzia termica

I pannelli radianti presentano una discreta inerzia termica, pertanto non si adattano ad una messa a regime 
degli impianti e quindi degli ambienti; per questo motivo, essi risultano generalmente poco idonei per i locali 
occupati saltuariamente ed in modo discontinuo. 

Il metodo migliore da adottare, per ridurre questo fenomeno, consiste nella realizzazione del cosidetto “pa-
vimento flottante”: i tubi delle serpentine vengono affogati in un massetto apposito, previo inserimento di un 
isolamento termico di separazione con il solaio. In questo modo, si riduce la massa termica della struttura 
interessata dal riscaldamento e si ottiene una risposta più veloce ed un gradiente più adeguato, al fine di 
conseguire un’effettiva flessibilità nelle fasi di avvio e di risposta alle variazioni climatiche.
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3. Pannelli radianti nei grandi edifici

L’applicazione dei pannelli radianti nei grandi edifici, che possono essere ad esempio capannoni industriali e 
palestre, fornisce numerosi vantaggi.

In questi locali le altezze sono molto elevate e dover riscaldare tutto il volume d’aria contenuto al loro interno 
è ovviamente uno spreco dato che le persone soggiornano solo nella zona che va dal pavimento al metro e 
ottanta di altezza. Con il riscaldamento a pavimento viene riscaldato solo quel volume. Infatti come si può 
vedere dal diagramma sottostante, con una temperatura superficiale del pavimento di 23°C a due metri da 
terra la temperatura ambiente è ancora di 20°C.

Infatti tracciando idealmente una linea verticale che va dal pavimento (punto 1) al punto più alto (punto 2) si 
può vedere che la temperatura scende gradualmente a mano a mano che  mi allontano dal punto 1.
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Lo scambio termico tra ambiente interno e ambiante esterno dipende dal T tra i due ambienti. Se il volume 
fosse riscaldato uniformemente tutte le superfici verticali e la copertura scambierebbero in maniera uniforme 
con l’esterno. Nel caso dei pannelli radianti la parte in alto dell’edificio è più fredda e di conseguenza scambia 
meno calore con l’esterno. Nel diagramma sottostante è riportata la variazione di temperatura superficiale 
lungo il perimetro dell’edificio.

Poiché l’impianto termico deve fornire all’ambiente il calore che viene disperso dalle pareti esterne, più 
basse sono queste dispersioni più basso è il calore deve essere fornito e più bassi sono i costi di gestione 
dell’impianto.
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Capitolo 2.A Piastra Isolante in Polistirene Espanso Sinterizzato

Introduzione

I sistemi a pannelli radianti Seppelfricke SD sono identificati come: FBSD, KBSD, KBSD30 ed INSD.
In generale tutti i sistemi sono costituiti dalla piastra base, dal tubo in polietilene reticolato per l’acqua dei 
circuiti ed infine dai collettori necessari per le derivazioni degli anelli. 

E’ necessario subito precisare che, per quanto riguarda la geometria e le proprietà caratteristiche, a seconda 
del tipo di sistema considerato, si avranno differenti piastre e tubi in polietilene reticolato di diametri diversi. 

In questo capitolo si considerano gli aspetti principali della piastra base dei sistemi di riscaldamento a 
pannelli radianti FBSD, KBSD, KBSD30 ed INSD da un punto di vista chimico-fisico e funzionale. Nella parte 
iniziale del capitolo vengono riportate utili informazioni relative al materiale costituente, il Polietilene Espanso 
Sinterizzato (EPS) derivante dal Polistirene (PS).

Di seguito vengono trattate ampiamente le principali caratteristiche del Polistirene Espanso Sinterizzato che 
lo rendono un materiale molto utilizzato in edilizia per l’isolamento termico e acustico.

Per quanto riguarda l’isolamento acustico contro i rumori da calpestio si fa riferimento al Polistirene Espanso 
Sinterizzato Elasticizzato.
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1. Il Polistirene Espanso

1.1. Polistirene - PS 

Il polistirene (PS), una delle principali materie plastiche che derivano dal petrolio, è l’elemento base per 
ottenere il polistirene espanso (EPS).

Il Polistirene è un polimero vinilico costituito da monomeri vinilici caratterizzati da piccole molecole conte-
nenti un doppio legame carbonio-carbonio. A livello strutturale, il Polistirene è una lunga catena idrocarbu-
rica, con un gruppo fenolico legato ad un atomo di carbonio in modo alternato (fig.1). Il Polistirene si ottiene 
con la polimerizzazione radicalica dello stirene monomero.
Il processo di polimerizzazione inizia con una molecola denominata iniziatore. Si tratta di una molecola come 
il perossido di benzoile o 2,2’-azo-bis-isobutirronitrile (AIBN) come mostrato di seguito (fig. 2).

Fig. 1 Polimerizzazione

Fig. 2
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La particolarità di queste molecole è quella di avere una spiccata abilità di scindersi in modo insolito. Quando 
si dividono, la coppia di elettroni del legame che viene spezzato si separa. E’ una cosa insolita perché gli 
elettroni tendono ad accoppiarsi non appena possibile. Quando si verifica questa scissione, rimangono due 
frammenti della molecola originaria, denominati frammenti di iniziatore, ognuno dei quali ha una coppia di 
elettroni spaiati. Le molecole, con elettroni non accoppiati vengono detti radicali liberi.

Il doppio legame carbonio-carbonio in un monomero vinilico come l’etilene ha una coppia di elettroni che 
viene facilmente attaccata dal radicale libero.

L’elettrone non accoppiato, quando si avvicina alla coppia di elettroni, non può che rubarne uno alla stessa 
coppia per paraggiare il suo. Questa nuova coppia di elettroni forma un nuovo legame chimico tra il fram-
mento iniziatore ed uno degli atomi di carbonio del doppio legame della molecola di monomero. Questo 
elettrone spaiato si associa con l’atomo di carbonio che non è legato al frammento di iniziatore. Questo fatto 
riporta alla situazione iniziale, infatti si ha un nuovo radicale libero quando l’elettrone non accoppiato ricade 
su quell’atomo di carbonio. L’intero processo descritto è detto fase di inizio della polimerizzazione (fig. 3).

Il nuovo radicale appena creato reagisce con un’altra molecola di etilene nello stesso modo in cui ha fatto il 
frammento di iniziatore lasciando sempre un elettrone non accoppiato, cioè un radicale libero. In presenza 
di altre molecole di etilene si viene a scatenare una reazione a catena che aumenta progressivamente la 
lunghezza della catena formata dall’unione delle molecole.
La reazione a catena può arrestarsi in diversi modi ma il caso semplice si ha quando le estremità di due 
catene in crescita si trovano tra loro. I due elettroni non accoppiati si uniscono per formare una coppia ed 
un nuovo legame chimico si unisce alle rispettive catene. Questo processo è chiamato accoppiamento e 
rappresenta la fase conclusiva della polimerizzazione.
A seguito della polimerizzazione, il polistirene nello stato compatto si presenta trasparente e molto lucido. 
Il PS è molto rigido e duro ma anche piuttosto fragile e soggetto a rotture. La resistenza alla corrosione ed 
all’usura e l’assorbimento di acqua sono ridotti, la stabilità dimensionale è elevata. Le temperature massime 
di impiego per brevi periodi vanno da 70 a 90°C, quelle per periodi lunghi da 60 a 80°C. Il PS presenta ottime 
caratteristiche dielettriche ed elettriche. E’ insensibile all’umidità e stabile alle soluzioni saline, agli alcali ed 
agli acidi non ossidanti. Elevata è la tendenza alla fessurazione sotto sforzo, in particolare se durante la soli-
dificazione si creano delle sollecitazioni interne dovute al raffreddamento troppo veloce del fuso nello stampo 
per lo stampaggio ad iniezione o ad attacchi difettosi. Impiegato in ambienti interni il PS conserva la propria 
lucentezza e trasparenza per anni, mentre non è adatto per usi esterni.
Il polistirene rappresenta, inoltre, il materiale base per le successive applicazioni di seguito descritte.

Fig. 3
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1.2. Polistirene Espanso - EPS

Il polistirene espanso è una delle principali forme del polistirene. Tale materiale si può ottenere nei seguenti 
due modi:

1. In fase di polimerizzazione viene sciolto nel polistirene un agente espandente (comunemente pentano, 
un idrocarburo che, a pressione atmosferica, bolle a temperatura ambiente); è possibile aggiungere 
ulteriori additivi a seconda delle proprietà che si desiderano ottenere: ad esempio per aumentarne la 
resistenza al fuoco. Il polistirene in questa fase si presenta a forma di granuli (chiamati anche perle) 
di aspetto vetroso di dimensioni 0,3÷2,8 mm a seconda dell’utilizzo. La massa volumica delle perle è 
di 1030 kg/m3, ma quella apparente come aggregato di granuli è di circa 650 kg/m3. Per realizzare il 
polietilene espanso sinterizzato si parte da questo materiale base.

2. In questo secondo caso il polistirene viene unito all’espandente nella fase successiva alla polimerizza-
zione mentre gli altri additivi, necessari per ottenere particolari proprietà, vengono posti con il polistire-
ne, allo stato fuso, in una trafila dove vengono mescolati. In uscita dalla trafila il materiale esce a forma 
di piastra e immediatamente si espande e raffreddandosi si irrigidisce nella forma espansa. Si ha quindi 
l’EPS estruso. Tale processo risulta più costoso del precedente e meno versatile.

1.3. Processo di produzione dell’EPS

Il processo di produzione utilizzato industrialmente per realizzare il polistirene espanso sinterizzato si com-
pone di tre fasi: Pre-espansione, Maturazione, Stampaggio. Di seguito si riporta una breve spiegazione di 
ogni fase.

Pre-espansione

Questa fase si realizza inserendo le perle di PS espandibile nel pre-espansore. Mediante l’utilizzo di vapore 
acqueo a temperatura superiore a 90°C, le perle di PS, a seguito della vaporizzazione dell’agente espandente 
(pentano), si rigonfiano aumentando il proprio volume fino a 20÷50 volte.
Il grado di espansione delle perle è regolato dalla durata del processo nel pre-espansore e questo determina 
la massa volumica apparente dei manufatti e le caratteristiche fisiche del materiale.
Il processo di pre-espansione determina all’interno delle perle una struttura a celle chiuse, requisito fonda-
mentale per la proprietà di isolante termico del materiale. La struttura a celle chiuse, infatti, trattenendo al 
suo interno aria, conferisce al polistirene tale proprietà.

Maturazione - stabilizzazione

Le perle pre-espanse vengono poste in opportuni siti arieggiati per giungere a maturazione. A seguito del 
raffreddamento i residui dell’espandente e del vapore acqueo condensano nelle singole celle. A causa di 
questo fatto si genera una depressione che viene annullata dall’aria che si diffonde all’interno delle celle. La 
fase di maturazione quindi permette alle perle di raggiungere la stabilità necessaria per le successive fasi di 
stampaggio e formatura dei manufatti.
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Stampaggio

Ottenute le perle pre-espanse e stabilizzate grazie alla maturazione, si procede alla successiva fase di stam-
paggio. Vi sono diversi modi per ottenere lo stampaggio del polistirene espanso e diverse lavorazioni per 
ottenere dal manufatto proprietà specifiche. Di seguito si riportano i più comuni metodi di stampaggio:

a. Stampaggio di blocchi e taglio a lastre: costituisce il sistema più utilizzato. Le perle pre-espanse vengo-
no inserite in apposite blocchiere a forma di parallelepipedi con appositi fori necessari per un ulteriore 
insuflazione di vapore saturo. Si raggiungono così temperature di 110-120°C e le perle si rigonfiano 
ulteriormente e diventate “appiccicose” sinterizzano, ovvero si saldano assieme per effetto della loro 
pressione interna; in questo modo si forma una struttura omogenea di espanso. Dopo un breve periodo 
di raffreddamento i blocchi vengono sfornati e messi in depositi per un periodo variabile da pochi giorni 
a due mesi per raggiungere la stabilità necessaria per le diverse applicazioni. A stabilità raggiunta i 
blocchi vengono tagliati con seghe a nastro o a filo caldo per passare poi ad eventuali altre lavorazioni.

b. Stampaggio di lastre ed altri manufatti: il processo seguito è analogo al caso precedente, ma le lastre 
vengono stampate singolarmente per ottenere, con apposite macchine automatiche, delle geometrie 
particolari.

c. Stampaggio continuo: le perle pre-espanse vengono fatte avanzare a passi attraverso una forma mentre 
avviene la sinterizzazione. A seconda della forma si possono avere lastre o geometrie particolari.

d. Lastre per isolamento acustico: ottenute le lastre come al punto b, esse vengono compresse fino a 1/3 
dello spessore e poi lasciate espandere nuovamente. In questo modo si ottiene una caratteristica elasti-
ca più favorevole che rappresenta il requisito essenziale per ottenere l’isolamento acustico da calpestio 
nei solai galleggianti. Si veda anche il paragrafo 3.1. a pagina 32.

e. Lastre per drenaggio: per ottenere l’effetto drenante le perle devono avere un diametro 7-10 mm e risul-
tano unite solamente nei punti di contatto, mediante saldature di limitata estensione. Le lastre risultano, 
così, molto porose e consentono la permeabilità all’acqua e quindi l’ottenimento della proprietà voluta.

La figura 4 mostra lo schema del processo di produzione del polistirene espanso sinterizzato.

Fig. 4
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2. Piastra base in EPS: isolamento termico

La principale funzione della piastra base per i sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento è 
l’isolamento termico verso il basso. L’isolamento termico è fondamentale per garantire ottime prestazioni ed 
importanti risparmi energetici.

In questo paragrafo si riportano alcune informazioni relative al Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS sinteriz-
zato) utilizzato nei sistemi FBSD, KBSD ed INSD per isolare l’ambiente dalle perdite verso il basso.

La bassa conduttività termica è la principale caratteristica che rende l’EPS il materiale più utilizzato per 
l’isolamento termico in edilizia e nella tecnica frigorifera. Tale caratteristica deriva dal fatto che il polistirene 
è costituito per il 90-99% di aria racchiusa in piccole celle. Le celle essendo di piccole dimensioni impedi-
scono moti convettivi dell’aria, quindi la trasmissione del calore può avvenire solamente per conduzione, che 
è molto bassa nell’aria, e per irraggiamento, che si riduce rapidamente all’aumentare del numero di celle e 
quindi all’aumentare del numero di schemi costituiti dalla superficie esterna delle celle.
Il contributo alla trasmissione del calore attraverso le pareti delle celle può essere trascurato se la massa 
volumica dell’EPS non è molto elevata. Essendo l’aria interna in equilibrio con quella esterna, la conduttività 
dell’EPS non varia nel tempo, come avviene con altri materiali espansi che contengono all’interno delle celle 
gas diversi.

Di seguito vengono descritti alcuni fattori che influenzano la conduttività termica e che è bene tenere in 
considerazione per un ottimale utilizzo dell’EPS come isolante termico:

Massa volumica: la conduttività termica aumenta molto rapidamente al diminuire della massa volumica. 
Questo è dovuto all’aumento della trasmissione del calore per irraggiamento in quanto, a causa dell’au-
mento di volume delle celle si ha un minor numero di schemi dati dalla superficie esterna delle celle e di 
conseguenza una maggiore trasparenza all’infrarosso. Analogamente, per elevati valori di massa volumica, 
la conduttività termica aumenta ma in maniera minore. In questo caso la conduttività aumenta per il maggior 
contributo della conduzione nella parte solida del materiale.

Temperatura: la figura 5 riporta la conduttività termica dell’aria dell’EPS in funzione della temperatura. La 
relazione è praticamente di tipo lineare per gli EPS con massa volumica superiore a 15 kg/m3. Sempre nella 
figura 5 si possono notare i bassissimi valori di conduttività termica alle basse temperature. Questo fatto può 
risultare molto interessante per applicazioni specifiche.

Fig. 5
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Umidità: per effetto del basso assorbimento d’acqua e della resistenza alla diffusione del vapore nell’EPS, 
l’influenza del contenuto di umidità sulla conduttività termica del polistirene risulta trascurabile nel campo 
delle umidità considerate nelle corrette applicazioni edilizie (< 0,15% di acqua in volume).
In figura 6 si riporta l’andamento di  in funzione dell’umidità relativa dell’EPS e confrontato con un altro 
materiale di bassa resistenza alla diffusione del vapore (fibre naturali) a temperatura ambiente.

Fig.6. Legenda: 1: PSE 16 Kg/m3 (VH); 2: PSE 30 Kg/m3 (Zehender); 3: Pannello fibre minerali 61 Kg/m3 (Carl)

Fig. 7

Spessore: come visto precedentemente, conduzione e irraggiamento danno contributi diversi alla trasmis-
sione del calore. Per tali motivi, confrontando lastre dello stesso materiale ma di diversi spessori si ottengono 
differenti risultati. L’effetto è sensibile per l’EPS da 15 kg/m3 ed ancora rilevabile sull’EPS da 20 kg/m3, men-
tre per masse volumiche superiori non è più avvertibile. L’effetto è ancora maggiore sugli spessori più bassi, 
ma la misura è praticamente costante sopra i 100 mm. 

La figura 7, ricavata da misure di Crammerer, riporta la variazione percentuale della conduttività termica 
rispetto al valore a 30 mm (solitamente utilizzato nelle misure di laboratorio) e rispetto a quelle a 100 mm, 
cui si riferisce la norma UNI 10351 al variare dello spessore.
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2.1. Isolamento termico nei pannelli radianti

La principale funzione della piastra base per i sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento è 
l’isolamento termico verso il basso. L’isolamento termico è fondamentale per garantire ottime prestazioni ed 
importanti risparmi energetici.

Secondo la UNI EN 1264 gli strati di isolamento devono presentare la seguente resistenza termica minima in 
funzione delle condizioni termiche sottostanti la struttura di riscaldamento a pavimento.

Resistenza 
termica 

Ambiente 
sottostante 
riscaldato

Ambiente sottostante non 
riscaldato o riscaldato in 
modo non continuativo o 
direttamente sul suolo*

Temperatura dell’aria esterna sottostante

Temperatura esterna di 
progetto 
Td  0°C

Temperatura esterna di 
progetto 

0°C > Td  - 5°C

Temperatura esterna di 
progetto 

- 5°C > Td  -15°C

(m2K/W) 0,75 1,25 1,25 1,50 2,00

* Con un livello di acque freatiche  5 m, il valore dovrebbe essere aumentato.

Da questi dati di resistenza termica si ricava lo spessore dello strato isolante da utilizzare

R  ins = 
Dove:

• sins è lo spessore dello strato isolante in m;
• ins è la conduttività termica dello strato isolante in W / (m • K).

Per gli impianti che utilizzano pannelli isolanti piani sins è uguale allo spessore dei pannelli. Per gli impianti 
che utilizzano pannelli con profili sins è uguale alla media ponderata in funzione delle superfici con differenti 
spessori:

sins = 

sins

ins

sh • (T - D) + sl • D

T
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3. Piastra base in EPS: isolamento acustico da calpestio

Il polistirene, oltre all’importante proprietà di isolante termico, è molto utilizzato in edilizia anche come 
isolante acustico. Per questo motivo, la piastra base dei sistemi di riscaldamento a pavimento ha la duplice 
funzione di isolante termico ed acustico.
Nelle abitazioni i rumori si propagano direttamente attraverso le strutture, non soltanto nell’ambiente sot-
tostante sotto forma di rumori aerei, ma anche attraverso la struttura dell’edificio in ambienti relativamente 
lontani da quello in cui il rumore è stato generato. Sapendo che l’energia trasmessa ad una struttura, da urti 
o vibrazioni, è molto superiore a quella trasmessa per via aerea, è facile intuire come in edilizia si cerchino 
degli opportuni materiali per attenuare tali disturbi.
A seguito di sollecitazioni dovute, ad esempio, ad oggetti che percuotono il pavimento, si ha che l’energia 
ceduta si trasmette sotto forma di onde di vibrazione attraverso il solaio e quando queste onde arrivano sulla 
faccia opposta del solaio una parte si riflettono propagandosi nella struttura ed il resto si trasmettono all’aria 
sottostante generando rumore aereo. Per questi motivi, tanto più sottili e leggeri sono i solai e tanto più 
facilmente vengono messi in vibrazione da una sollecitazione, quindi più facilmente irradiano il rumore per 
via solida attraverso la struttura. Un’attenuazione di tale fenomeno si ottiene con solai di spessore maggiore 
ma, come è facile immaginare, non è possibile eccedere con lo spessore per ragioni statiche ed economiche. 
Per questi motivi, per ridurre la trasmissione delle onde di vibrazione per via solida, si utilizzano opportuni 
rivestimenti e materiali particolari.
L’acronimo internazionale EPS individua il Polistirene Espanso (Expanded Polystyrene), che rappresenta un 
materiale particolarmente efficace per l’attenuazione dei rumori da calpestio utilizzato nella forma di EPS 
elasticizzato.
Le piastre base dei sistemi FBSD e KBSD30 Seppelfricke SD, oltre alla proprietà di isolamento termico, 
possiedono anche l’importante proprietà di isolamento acustico. Nella denominazione delle piastre, la 
sigla TK (UNI 13163) è relativa alla proprietà di isolamento acustico.

3.1. Polistirene espanso elasticizzato

L’EPS elasticizzato si ottiene a partire da lastre di EPS di massa volumica di valore circa 18 kg/m3 compri-
mendole fino ad 1/3 dello spessore originario; tolta la compressione, i blocchi ritornano a circa l’85% dello 
spessore acquistando una massa volumica intorno a 23 kg/m3. Con il trattamento di elasticizzazione le carat-
teristiche meccaniche dell’espanso si modificano in quanto le celle, a seguito della deformazione, passano da 
una geometria tondeggiante a quella lenticolare, allargata nella direzione ortogonale di compressione. Come 
conseguenza il modulo elastico si abbassa notevolmente, specialmente nella direzione di compressione e 
quindi si ottiene minore rigidità dinamica e maggiore isolamento acustico come si vedrà nel paragrafo 3.2..

3.2. EPS T - Polistirene Espanso Sinterizzato

L’acronimo EPS T significa Polistirene Espanso Sinterizzato e la T sta per “Trittschaldämmung” che tradotta 
significa isolante acustico. Per ottenere questa caratteristica la piastra in EPS, oltre ad essere preformata 
utilizzando un materiale speciale, viene sottoposta ad una successiva fase di lavorazione che la rende “ela-
sticizzata”. L’uso di questo particolare tipo di polistirene è abbastanza diffuso nei paesi del Nord Europa ed 
è utilizzato da più di trent’anni nella realizzazione di pavimenti galleggianti che attenuino la trasmissione del 
rumore da calpestio.
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Sino all’emanazione delle nuove norme Europee per regolare la materia si faceva riferimento alle Norme 
DIN. Dal 2003 è stata recepita la EN 13163 che permette di classificare l’EPS secondo le sue prestazioni ed 
è norma armonizzata per l’applicazione della Direttiva 89/106 - Prodotti da Costruzione (oggi Reg. 305/11).
I parametri che caratterizzano l’EPS T sono la Rigidità Dinamica e la Comprimibilità.

La Rigidità Dinamica, s’, è il valore della capacità di deformazione elastica della piastra sottoposta ad una 
sollecitazione di tipo dinamico e si esprime in MN/m3. In base alla norma UNI EN 13163 questo valore deve 
essere compreso tra 4 MN/m3 e 50 MN/m3. 

Livelli di Rigidità dinamica secondo UNI EN 13163:2003

Livello Requisito MN/m3

SD50  50

SD40  40

SD30  30

SD20  20

SD15  15

SD10  10

SD7  7

SD5  5

E’ un parametro che varia in funzione dello spessore della piastra, all’aumentare dello spessore il valore della 
rigidità diminuisce. Inoltre, a parità di massa superficiale m’ più la rigidità dinamica è bassa più alta sarà 
l’attenuazione del livello di pressione sonora di caplestio. Il livello di rigidità dinamica viene classificato con 
il codice “SDxx” dove “xx” è il valore massimo di rigidità garantito.
Ad esempio, per la piastra base FBSD il valore è 30 MN/m3 e viene indicato sul certificato di prova con la 
sigla SD30.

La Comprimibilità, c, è il sovraccarico sul pavimento a cui un materiale isolante è in grado di resistere man-
tenendo inalterato il proprio valore di rigidità dinamica nel tempo. Viene determinata sottoponendo il prodotto 
ad un carico di 50 kPa (5100 kg/m2 ca.).
Per il caso specifico il valore della Comprimibilità viene giudicato idoneo se è compreso fra i valori 2 kPa, 
CP5, e 5 kPa, CP2.

Livello di comprimibilità secondo UNI EN 13163:2003

Livello Carico applicato sullo strato di rivestimento kPa Requisito mm Tolleranza mm

CP5  2,0  5
 2 per dL < 35
 3 per dL  35

CP4  3,0  4

CP3  4,0  3

CP2  5,0  2
 1 per dL < 35 
 2 per dL  35

Dove “CPy” è la classificazione del livello di comprimibilità con “y” il valore massimo di comprimibilità ga-
rantito, in mm, sotto un carico assegnato.
Ad esempio per la piastra base FBSD il valore indicato sul certificato CE è CP2, che corrisponde ad un carico 
di 500 kg/m2 ed una comprimibilità di 2 mm.
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Per ottenere il risultato previsto il massetto deve avere un certo peso e spessore, così come si evince dalla 
consultazione in figura 8, inserita nella norma UNI EN 12354-2, dove per diversi pesi di massetto e di valori 
di s’ si ottengono valori di attenuazione, in dB, del rumore da calpestio. 
Maggiori informazioni si possono ottenere con un’attenta lettura della norma UNI EN 13163 e correlate.

Fig. 8

Con: 

• LW = indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora misurato in dB;

• s’    = rigidità dinamica per unità di area dello strato resiliente MN/m3,

• m’   = massa per unità di area del pavimento galleggiante misurata in kg/m2.
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3.3. Isolamento dai rumori da calpestio: rigidità dinamica

L’isolamento dai rumori da calpestio dei solai monostrato dipende da due fattori: massa e rigidità dinamica. 
Come detto precedentemente non è possibile aumentare troppo la massa quindi, per ottenere l’isolamento, 
si deve ricorrere ad un sistema multistrato.

L’isolamento voluto si può ottenere con il “pavimento galleggiante”, soluzione adottata nei sistemi di riscal-
damento a pavimento. Tale configurazione, come è possibile vedere in figura 9, è una struttura costruita da 
un massetto ripartitore in calcestruzzo, con annegati i circuiti per il riscaldamento, che poggia sulla soletta 
portante tramite un materiale elastico e flessibile realizzato in EPS elasticizzato; sopra il massetto si posa il 
rivestimento calpestabile desiderato.

Lo strato di EPS elasticizzato realizza una separazione tra la soletta ed il pavimento calpestabile creando un 
sistema oscillante che assorbe l’energia d’urto.

Per valutare l’isolamento acustico fornito dal pavimento galleggiante è necessario considerare la frequenza 
propria f0 (o frequenza di risonanza) del sistema massetto - EPS elasticizzato. 
La frequenza propria del pavimento galleggiante è data dalla seguente relazione: 

dove: m’ è la massa riferita alla superficie del pavimento (peso per m2 di superficie), ed s’ è la rigidità dina-
mica del rivestimento d’isolamento acustico in rapporto alla superficie. 
La rigidità dinamica è data dalla seguente relazione: 

dove: Edin rappresenta il modulo elastico dinamico dell’isolante, F è il modulo della forza elestica variabile 
utilizzata per la prova agente sul rivestimento della superficie S, e Ad rappresenta la variazione di spessore 
massimo della piastra a seguito della forza F.

1.

2.
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at sss '''

Se nella relazione (1) si pone la rigidità dinamica in MN/m3 e la massa in rapporto alla superficie m’ in kg/m2 
si ricava la frequenza propria in Hz secondo l’equazione (3):

Per calcolare la frequenza propria con l’equazione (3) si deve conoscere la rigidità dinamica s’ del rivesti-
mento isolante in condizioni di avvenuta installazione.

Gli studi di acustica insegnano che se una parete (solaio) sottile ed elastica entra in risonanza con il suono, 
ovvero la frequenza dell’onda di vibrazione del suono è pari alla frequenza propria della parete (solaio), 
diminuisce l’isolamento acustico della parete stessa. L’isolamento acustico varia con la frequenza e precisa-
mente aumenta con essa. Per tali motivi è importante avere bassi valori di frequenza propria del pavimento 
galleggiante in modo da non incorrere nel fenomeno della risonanza tra frequenza del suono e frequenza 
propria del pavimento.

Dalle relazioni (1) e (3) si può notare che una bassa frequenza f0 si ottiene con un pavimento galleggiante 
di massa elevata ed un isolante di bassa rigidità dinamica, quindi di basso modulo elastico e alto spessore.

Come detto precedentemente, non potendo eccedere con la massa, per ottenere un buon isolamento acusti-
co si dovranno utilizzare materiali con bassi valori di rigidità dinamica come l’EPS elasticizzato.

3.4. Determinazione della rigidità dinamica secondo la norma EN 29052

Per la determinazione della rigidità dinamica dei materiali utilizzati sotto i pavimenti galleggianti negli edifici 
residenziali, si fa riferimento alla norma europea EN 29052. Per ottenere la rigidità dinamica s’ si deve tener 
presente che si compone di due parti:

• Rigidità s’t della struttura portante del provino per la prova d’isolamento acustico.
• Rigidità s’a dell’aria racchiusa all’interno del provino.

Quindi:

3.

La rigidità dinamica per unità di superficie del provino, s’t, si ottiene mediante un metodo di risonanza con 
il quale viene misurata la frequenza di risonanza, fr, della vibrazione verticale fondamentale di un sistema 
massa-molla; la molla rappresenta il materiale elastico, l’EPS, e la massa la piastra di carico in acciaio.
Il carico totale sul provino di materiale EPS, comprendente tutte le apparecchiature di misura e di eccitazione, 
deve essere di 8,0 ± 0,5 kg.

I dispositivi di eccitazione devono essere applicati in modo da ottenere solamente oscillazioni verticali. 
Per la realizzazione della prova è necessario che, sia le piastre di base e di carico ed il provino siano privi di 
irregolarità nel profilo. Per questo motivo il provino deve essere ricoperto da un foglio di plastica impermea-
bile avente uno spessore di circa 0,02 mm sul quale viene applicata una pipastra fine di intonaco di gesso e 
acqua per uno spessore di circa 5 mm per coprire ogni irregolarità.
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Le piastre devono essere sufficientemente rigide da evitare onde flessionali nel campo delle frequenze di 
interesse. La frequenza di risonanza dell’oscillazione verticale viene determinata attraverso l’eccitazione con 
una forza a frequenza variabile di ampiezza costante. Variando la frequenza e misurando l’ampiezza oscil-
latoria verticale del campione di pavimento, si determina la frequenza di risonanza nella quale l’ampiezza 
oscillatoria presenta un massimo.

Se la frequenza di risonanza dipende dall’ampiezza della forza di eccitazione, tale dipendenza deve essere 
determinata fino a valori di forza quanto più bassi possibili e la frequenza di risonanza deve essere ottenuta 
per estrapolazione ad una forza di ampiezza nulla.
La rigidità dinamica della struttura portante del provino si ottiene dalla frequenza di risonanza secondo la 
seguente relazione: 

dove: 
• m’t è la massa totale per unità di superficie, in kg/m2, utilizzata durante la prova;

• fr è la frequenza di risonanza estrapolata, in Hz.

La rigidità dinamica per unità di superficie dell’aria contenuta all’interno delle celle di EPS, s’a, è calcolata 
con l’equazione seguente:

dove: 

• P0 è la pressione atmosferica [MPa];
• d è lo spessore del provino sotto carico statico applicato [mm];
•  è la porosità del provino.
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4. Caratteristiche meccaniche dell’EPS

In questo paragrafo si riportano informazioni relative alle caratteristiche meccaniche dell’EPS quali compres-
sione, trazione, flessione e taglio.

4.1. Sollecitazioni di breve durata

Nella tabella seguente si riportano i valori delle caratteristiche meccaniche dell’EPS ottenute a seguito di 
sollecitazioni di breve durata effettuate a temperatura ambiente. Le proprietà meccaniche fanno riferimento 
a diverse masse volumiche dell’EPS.

Massa Volumica 
[kg/m³] 15 20 25 30 35

Sollecitazione a compressione 
al 10% di deformazione: 

c [MPa]
0,07÷0,12 0,12÷0,16 0,19÷0,20 0,18÷0,26 0,23÷0,27

Carico di rottura a trazione: 

t [MPa]
0,15÷0,23 0,25÷0,32 0,32÷0,41 0,37÷0,52 0,42÷0,58

Carico di rottura a flessione: 

f [MPa]
0,16÷0,21 0,25÷0,30 0,32÷0,40 0,42÷0,50 0,50÷0,60

Carico di rottura a taglio: 
 [MPa]

0,09÷0,12 0,12÷0,15 0,15÷0,19 0,19÷0,22 0,22÷0,26

Modulo elastico e 
compressione: 

E [MPa]
3,80÷4,20 4,40÷5,40 5,90÷7,20 7,40÷9,00 9,00÷10,80

Tra le varie caratteristiche meccaniche, il comportamento a compressione è l’aspetto che maggiormente 
interessa all’atto pratico. La norma per la determinazione della resistenza a compressione è la EN 826. Per 
deformazioni fino al 2-3% la relazione sforzo deformazione è lineare (comportamento elastico), mentre per 
deformazioni superiori si ottengono delle deformazioni progressive permanenti delle celle, senza arrivare a 
rottura (comportamento plastico). Nelle tabelle e nei manuali si riporta per convenzione, come caratteristica a 
compressione, il valore della sollecitazione che provoca una riduzione dello spessore del provino pari al 10%.

Conseguentemente all’uso dell’EPS nelle normali applicazioni, le proprietà meccaniche di flessione e tra-
zione non vengono molto considerate. Tali caratteristiche si valutano principalmente per verificare la bontà 
della sinterizzazione del materiale. Le norme EN 12089 e EN 12090 si riferiscono rispettivamente alla de-
terminazione della resistenza a flessione e trazione. La resistenza al taglio interessa nelle applicazioni in cui 
la lastra in EPS è vincolata a rivestimenti rigidi, come nei pannelli sandwich e negli isolamenti esterni sotto 
intonaco (cappotto). In tabella 1 il modulo elastico a compressione si riferisce a deformazioni inferiori al 2% 
dove la relazione sforzo-deformazione è lineare.
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4.2. Sollecitazioni di lunga durata

A seguito di sollecitazioni di compressione continue nel tempo l’EPS, come tutti i materiali termoplastici, 
presenta una deformazione progressiva. Se la sollecitazione è al di sotto di una certa soglia, l’andamento 
della deformazione in funzione del tempo è logaritmico quindi, per lunghe durate, può essere considerata 
costante. Questo aspetto risulta particolarmente importante per le applicazioni edilizie. In conseguenza a 
quanto detto è importante che le compressioni con carichi permanenti nel tempo siano tali da determinare 
deformazioni inferiori al 2%.

La tabella seguente riporta i valori delle sollecitazioni limite permanenti di compressione per EPS di diverse 
masse volumiche.

Massa Volumica
[kg/m³]

Sollecitazione di compressione: 

c [MPa]

15 0,012÷0,025

20 0,020÷0,035

25 0,028÷0,050

30 0,036÷0,062

35 0,044÷0,074

5. Assorbimento d’acqua

L’EPS è un materiale che, anche in presenza di acqua, mantiene inalterate le proprie caratteristiche di isolan-
te. L’acqua, infatti, non scioglie l’EPS e non ne attraversa le pareti, per tali motivi è utilizzato come cappotto 
nell’isolamento esterno di pareti.

E’ da tenere presente però che i materiali scarsamente sinterizzati presentano degli interstizi notevoli tra le 
perle e pertanto manifestano un maggiore assorbimento di acqua.
Molto interessante per l’impiego dell’EPS è l’assorbimento per capillarità che è praticamente nullo così come 
l’assorbimento dell’aria umida.

6. Diffusione del vapore acqueo

L’EPS, pur essendo impermeabile all’acqua, è permeabile al vapore, per questo la conoscenza della caratte-
ristica di permeabilità al vapore acqueo è essenziale nelle applicazioni edilizie.

I tecnici esprimono questa caratteristica come rapporto μ (adimensionale) fra lo spessore d’aria che offre la 
stessa resistenza al passaggio del vapore e lo spessore di materiale in questione.
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p

Rv

p

1,5 • 106 • (μ • s)

6.1. Condensazione di umidità all’interno di pareti

La propagazione del vapore attraverso una struttura muraria si verifica in presenza di un gradiente di pres-
sione tra l’ambiente interno e l’ambiente esterno.
Nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione la densità di flusso di vapore attraverso la parete è data 
dalla seguente relazione:

dove: 

i= =

Affinché in nessun punto all’interno della parete si abbia formazione di condensa, occorre verificare che la 
pressione di vapore sia inferiore al valore di saturazione ps corrispondente alla temperatura in quel punto.

6.2. La barriera al vapore

L’insorgere dei fenomeni di condensazione del vapore acqueo all’interno dei solai può compromettere, anche 
in modo decisivo, la durabilità delle strutture. Il danneggiamento di solai e pareti, dovuto a fenomeni di 
condensazione, comporta:

• la presenza d’acqua di condensazione sulla superficie interna della parete;
• il danneggiamento dei rivestimenti delle pavimentazioni e degli intonaci;
• la riduzione del grado di isolamento globale della struttura;
• la crescita di colonie fungine.

Nella realizzazione degli impianti di riscaldamento a pavimento è necessario integrare il solaio con una serie 
di strati aggiuntivi aventi funzione termo-igrometrica o di impermeabilizzazione. L’aggiunta di questi strati, 
unita all’aumento di temperatura fornito dall’impianto stesso, comporta delle variazioni termoigrometriche 
nel solaio con la conseguente possibilità di formazione di condensa all’interno della struttura. 
Per ovviare a questi problemi, negli impianti a pannelli radianti si impiega una barriera al vapore.

La barriera al vapore nel sistema FBSD è realizzata in polietilena (PE) di spessore 0,2 mm; nei sistemi KBSD 
e KBSD30 la barriera è composta da un foglio in termoformato rigido multistrato da 0,9 mm.

La barriera al vapore va posizionata il più possibile vicino alla superficie calda del solaio, dove non sono 
ancora presenti fenomeni di condensazione quindi, per questo motivo, si trova nella parte superiore della 
piastra a contatto con il tubo in PEX-c.

L’effetto della barriera al vapore è quello di abbassare drasticamente il valore di pressione parziale del va-
pore (nel punto in cui essa è inserita) in modo tale che le due curve, quella della pressione parziale e della 
pressione di saturazione, non si intersechino.

• i = quantità di vapore acqueo diffuso in 1 ora attraverso 1 m2 di parete;
• p = differenza tra la pressione parziale del vapore nell’ambiente caldo e in quello freddo         

(espressa in Pa);
• Rv  = sommatoria delle resistenze alla diffusione dei singoli strati espressa in [m2 • h •    

      Pa/kg];
• μ = fattore adimensionale di resistenze alla diffusione del vapore, caratteristico di ognuno    

 dei materiali costituenti gli strati della parete; l’aria ha per definizione μ = 1;
• s = spessore espresso in metri di ogni strato costituente la parete;
• 1,5 • 106 = inverso della permeabilità dell’aria o resistenza unitaria al passaggio del    

               vapore espresso in [m2 • h • Pa/kg].
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7. Caratteristiche delle piastre base dei sistemi FBSD, KBSD, KBSD30
ed INSD

Le piastre base FBSD, KBSD e KBSD30 dei sistemi a pannelli radianti presentano tutte le caratteristiche 
descritte nei paragrafi precedenti. La piastra del sistema INSD, invece, non possiede la barriera al vapore.
Le piastre sono realizzate in polistirene espanso (EPS) garantendo l’isolamento termoacustico, inoltre, grazie 
allo strato di polietilene saldamente sagomato sulla parte superiore della piastra, hanno anche incorporata 
la barriera al vapore.

Va subito precisato che, mentre le piastre FBSD e KBSD30 presentano caratteristiche analoghe di isolamento 
termoacustico, la piastra KBSD presenta caratteristiche inferiori. Questo è dovuto all’altezza dello strato di 
isolante che nei sistemi FBSD e KBSD30 è di 30 mm mentre nel sistema KBSD è di 10 mm. Il sistema KBSD, 
infatti, è nato per l’installazione di impianti a pavimento nelle ristrutturazioni dove i pavimenti esistenti spes-
so presentano già degli strati di isolamento o consentono solo spessori minimi di rivestimento. Di seguito 
vengono descritte singolarmente le piastre base dei sistemi FBSD, KBSD, KBSD30 ed INSD.

Essendo le piastre dei sistemi Seppelfricke SD® provviste di marcatura CE, nel paragrafo 7.1. sono riportate 
utili informazioni relative a tale marcatura e alla direttiva 89/106/EEC per i prodotti da costruzione (oggi Reg. 
305/11).
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7.1. Marcatura CE e la direttiva 89/106/EEC (CPD) per i prodotti da costruzione

La piastra base FBSD del sistema a pannelli radianti Seppelfricke SD® è provvista della marcatura CE 
la quale è regolata dalla direttiva 89/106/EEC (CPD), oggi Regolamento 305/11, emendata dalla direttiva 
93/68/EEC del 21/12/1988.
Questa direttiva riguarda il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 
degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione in funzione della libera circolazione delle merci rece-
pita in Italia con D.P.R. 246 del 21/04/1993. Di seguito si riportano alcune informazioni relative alla marcatura 
CE ed ai requisiti imposti dalla direttiva 89/106/EEC per i prodotti da costruzione.

La marcatura CE non è un marchio di qualità, come un marchio volontario di prodotto, ma unicamente un 
attestato per la libera circolazione delle merci nell’Unione Europea. La CPD, come tutte le direttive europee, 
intende abbattere le barriere commerciali tra gli Stati membri mediante:

• un sistema armonizzato di specifiche tecniche; 
• un sistema di attestazione della conformità comune;
• una rete di organismi notificati;
• la marcatura CE dei prodotti.

La marcatura CE può essere apposta su prodotti:

• conformi alle norme armonizzate;
• conformi a norme nazionali se non esistono norme armonizzate (i documenti nazionali devono essere 

riconosciuti dalla Commissione Europea);
• conforme a benestare tecnici europei.

Per materiale da costruzione si intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente 
incorporato in opere di costruzione le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile. I prodotti 
da costruzione devono soddisfare i seguenti requisiti essenziali:

• resistenza meccanica e stabilità;
• sicurezza in caso di incendio;
• igiene, salute ed ambiente;
• sicurezza nell’impiego;
• protezione contro il rumore;
• risparmio energetico e ritenzione di calore.

I requisiti essenziali possono essere applicati tutti, alcuni o soltanto uno, e devono essere soddisfatti per una 
durata di esercizio economicamente ragionevole.

Per tener conto delle differenze di condizioni geografiche e climatiche, di abitudini di vita e dei diversi livelli di 
protezione esistenti sul piano nazionale, regionale o locale, ogni requisito essenziale può dare luogo a classi 
o livelli di prestazione.
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7.2. Piastra base FBSD

Caratteristiche geometriche

Dimensioni (lunghezza x larghezza) 1230 x 630 mm

Dimensioni utili (lunghezza x larghezza) 1200 x 600 mm

Superficie utile 0,72 m²

Interasse minimo tra i tubi
passo di posa (cm): 7,5 – 15 – 22,5 – 30

75 mm

Spessore isolante 33 mm

Volume dei fissatubo 18%

Altezza totale con fissatubo 55÷58 mm

Diametro del tubo ospitato 17 mm (17 x 2)

Barriera al vapore superiore Polietilene (PE) 0,2 mm

Proprietà fisiche

Valore di attenuazione rumore (con massetto 4 cm) 26 dB

Classe di rigidità dinamica 30 MN/m³

Conducibilità termica ( ) 0,040 W/mK

Comprimibilità 2 mm

Resistenza termica (R ) 1,01 m² K/W

Temperatura di stabilità dimensionale 80°C

Resistenza a compressione ( c) 5 kPa (500 kg/m²)

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione EPS – EN 13163 – T3 – L1 – W1 – S1 – P3 – BS50 – DS(N)5 – SD30 – CP2

Designazione RAL PST SE – TK 5000 (EPS T)

Norme europee di riferimento EN 13163; EN 13172 – Armonizzate

Marcatura
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7.3. Piastra base KBSD

Caratteristiche geometriche

Dimensioni (lunghezza x larghezza) 1450 x 920 mm

Dimensioni utili (lunghezza x larghezza) 1420 x 890 mm

Superficie utile 1,26 m²

Interasse minimo tra i tubi
passo di posa (cm): 6-9-12-15-18-21-24-27-30

30 mm

Spessore isolante 11 mm

Volume dei fissatubo 9%

Altezza totale con fissatubo 27 mm

Diametro del tubo ospitato 10,5 mm (10,5 x 1,25)

Barriera al vapore superiore Polietilene (PET) 0,4 mm

Proprietà fisiche

Conducibilità termica ( ) 0,034 W/mK

Resistenza termica (R ) 0,36 m² K/W

Temperatura di stabilità dimensionale 80°C

Resistenza a compressione ( c) 5 kPa (500 kg/m²)

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione
EPS – EN 13163 – T1 – L1 – W1 – S1 – P3 – DS(N)5 – DLT(1)5 – 
BS200 – CS(10)150

Designazione RAL PS 25 SE (EPS 150)

Norme europee di riferimento EN 13163; EN 13172 – Armonizzate

Marcatura
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7.4. Piastra base KBSD30

Caratteristiche geometriche

Dimensioni (lunghezza x larghezza) 1450 x 920 mm

Dimensioni utili (lunghezza x larghezza) 1420 x 890 mm

Superficie utile 1,26 m²

Interasse minimo tra i tubi
passo di posa (cm): 6-9-12-15-18-21-24-27-30

30 mm

Spessore isolante 33 mm

Volume dei fissatubo 9%

Altezza totale con fissatubo 45÷49 mm

Diametro del tubo ospitato 10,5 mm (10,5 x 1,25)

Barriera al vapore superiore Polietilene (PET) 0,4 mm

Proprietà fisiche

Valore di attenuazione rumore (con massetto 3 cm) 22 dB

Classe di rigidità dinamica 50 MN/m³

Conducibilità termica ( ) 0,037 W/mK

Comprimibilità 2 mm

Resistenza termica (R ) 0,93 m² K/W

Temperatura di stabilità dimensionale 80°C

Resistenza a compressione ( c) 5 kPa (500 kg/m²)

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione
EPS – EN 13163 – T3 – L1 – W1 – S1 – P3 – BS150 – DS(N)5 – 
SD50 – CP2

Designazione RAL PST SE-TK 5000 (EPS T)

Norme europee di riferimento EN 13163; EN 13172 – Armonizzate

Marcatura
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7.5. Piastra base INSD

Caratteristiche geometriche

Dimensioni (lunghezza x larghezza) 1230 x 630 mm

Dimensioni utili (lunghezza x larghezza) 1200 x 600 mm

Superficie utile 0,72 m²

Interasse minimo tra i tubi
passo di posa (cm): 7,5 – 15 – 22,5 – 30

75 mm

Spessore isolante 33 mm

Volume dei fissatubo 18%

Altezza totale con fissatubo 55 ÷ 58 mm

Diametro del tubo ospitato 20 mm (20 x 2)

Proprietà fisiche

Conducibilità termica ( ) 0,034 W/mK

Resistenza termica (R ) 1,1 m² K/W

Temperatura di stabilità dimensionale 80°C

Resistenza a compressione ( c)  150 kPa (15300 kg/m²)

Resistenza alla flessione  200 kPa (20400 kg/m²)

Classe di reazione al fuoco Euroclasse E

Designazione - Norme di riferimento

Designazione
EPS - EN 13163 - T1 - L1 - W1 - S1 - P3 - DS(N)5 - DLT (1)5 - BS250 
- CS(10)200

Norme europee di riferimento EN 13163; EN 13172; EN 826

Marcatura
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POLYSTIROL - HARTSCHAUM

PIASTRA FBSD
EPS T
mm. 1230x630x33/58

FBSD - 10 cm finito
Piastra/Confezione

11

Superficie mq

7,92

Rigidità dinamica  =  30 MN/m³
Attenuazione rumore
(con massetto 4 cm)       =  26 dB
Conduttività D        =  0,040 W/mK

SEPPELFRICKE SD SISTEMI ITALIA
Via Campagna di Sopra, 20b
25017 Lonato del Garda (BS)

www.seppelfricke.it
info@seppelfrickesd.it

tel. 045.319.9011
fax 045.640.2376

EN 13163 - EN 13172 -
Armonizzate
Euroclasse E

Spessore 33 mm
Resistenza a compressione 500 kg/m²

EPS – EN 13163 – T3 – L1 – W1 – S1 – P3 – BS50 – DS(N)5 – SD30 – CP2 GSH 1859

GSH 1859

Edil n.:

8. Certificazione della piastra base del sistema FBSD

Le piastre dei sistemi a pannelli radianti Seppelfricke SD®, come precedentemente descritto, garantiscono 
l’isolamento termico ed acustico, inoltre presentano la barriera al vapore termosaldata sulla parte superiore. 
Per questi motivi la piastra FBSD è certificata con marchiatura CE come è possibile vedere nella seguente 
etichetta, riportata su ogni confezione:

N° piastre per cartone

Conducibilità termica ( )

Riferimento normativo

Spessore piastre e             
variazione dello spessore 
sotto carico di compres-
sione

EPS = Polistirene Espanso Elasticizzato
EN 13163 = Norma di Riferimento
T4 = Tolleranza dello spessore (+10% o 2 mm per spessore < 35 mm)
L1 = Tolleranza sulla lunghezza (± 0,6% o ± 3 mm)
W1 = Tolleranza sulla larghezza (± 0,6% o ± 3 mm)
S1 = Tolleranza sulla perpendicolarità (± 05 mm/100 mm)
P3= Tolleranza sulla planarità (± 10 mm)
BS50 = Resistenza alla flessione ( 50 kPa)
SD30 = Rigidità dinamica (30 MN/m3)
CP2 = Compressibilità (5,0 kPa)

Superficie utile del cartone

Dimensioni utili della piastra
Isolamento acustico
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Cap. 2 B - Tubo in Polietilene Reticolato PEX-c

Introduzione

In questo capitolo si considerano gli aspetti principali del tubo in polietilene reticolato elettronicamente PEX-c 
utilizzato nei sistemi a pannelli radianti Seppelfricke SD®.

Nella parte introduttiva del capitolo si riportano utili informazioni relative alle materie plastiche in generale.
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1. Cenni sulle materie plastiche: suddivisione in base alla materia prima

Se si distinguono le materie plastiche in base alla materia prima ed ai metodi di produzione, è possibile 
individuare due gruppi:

• Materie plastiche ottenute da prodotti naturali;
• Materie plastiche sintetiche.

Fanno parte delle materie plastiche ottenute da prodotti naturali, il cellophan e la celluloide, entrambe otte-
nute dalla cellulosa, sostanza naturale. Il gruppo di gran lunga più esteso e importante di materie plastiche 
viene ottenuto sinteticamente utilizzando semplici particelle organiche (molecole), i monomeri, costituiti pre-
valentemente da carbonio ed idrogeno.

I monomeri vengono ottenuti principalmente come prodotti di scissione del carbone, del gas naturale o dal 
petrolio greggio.
La sintesi, ossia la costituzione della materia plastica, può avvenire attraverso diversi procedimenti chimici 
noti come:

• Polimerizzazione,
• Policondensazione,
• Poliaddizione,

oppure, in generale:

• Polireazione,

La denominazione delle materie plastiche, costituite del tutto o prevalentemente da macromolecole, deriva 
dal procedimento usato e quindi si avranno:

• Polimerizzati,
• Policondensati,
• Poliaddotti,

oppure, in generale:

• Polimeri.
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2. Composizione, struttura e caratteristiche delle materie plastiche
sintetiche

2.1. Composizione chimica

Il principio della composizione chimica delle materie plastiche sintetiche viene illustrato prendendo in esame 
il polietilene PE. Il PE, come spiegato più avanti nel capitolo, viene ottenuto per polimerizzazione dal compo-
sto semplice dell’idrocarburo, l’etilene.
La figura 9 illustra schematicamente il processo di polimerizzazione, dove “n” indica il numero dei monomeri 
etilene, cioè il numero delle singole particelle della catena molecolare del PE.

Fig. 9

Perché le particelle di etilene si uniscano a formare una macromolecola filiforme, è necessaria l’azione di 
pressione e temperatura e l’impiego di catalizzatori, che determinano la scissione del doppio legame del 
carbonio (C=C).
Riassumendo, a proposito della composizione chimica delle materie plastiche sintetiche si può dire che 
esse sono costituite da macromolecole più o meno grandi, che a loro volta consistono di una o più particelle 
semplici, i monomeri.

2.2. Struttura e disposizione delle macromolecole

A seconda del tipo di particelle, del procedimento usato e di come lo stesso viene condotto ed infine degli 
additivi impiegati, otteniamo delle materie plastiche le cui macromolecole presentano strutture e disposizioni 
diverse. Sotto questo aspetto si possono individuare i seguenti tipi fondamentali:

• Termoplasti amorfi,
• Termoplasti semicristallini,
• Duroplasti,
• Elastomeri (p.e. gomme sintetiche),
• Termoelasti (p.e. PE reticolato).

Gli Elastomeri ed i Termoelasti sono speciali tipi di Duroplasti. Di seguito si riporta una breve descrizione dei 
diversi tipi di materie plastiche.

Termoplasti amorfi

Le macromolecole di queste materie plastiche hanno struttura a catena o filiforme. Si tratta delle cosiddette 
molecole a catena o filiformi con o senza catene laterali, che si dispongono reciprocamente in modo amorfo, 
cioè senza forma.

Termoplasti semicristallini

In questo caso le molecole filiformi si dispongono solo in parte in forma cristallina, mentre si presentano per 
lo più in uno schema informe, cioè allo stato amorfo.
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Duroplasti

La terza variante nella struttura delle macromolecole è rappresentata dalla forma reticolare. A seconda del 
numero dei punti di connessione la rete è detta a bande larghe o strette.

Elastomeri

I Duroplasti con una rete a maglie larghe, cioè con pochi punti di connessione, hanno proprietà elastiche e 
gommose. Sono detti pertanto Elastoplasti o Elastomeri. A questo gruppo appartengono tra gli altri i caucciù 
sintetici. Tanto più strette sono le maglie della rete, tanto minore sarà l’elasticità del materiale. Il caso limite è 
rappresentato da un materiale a reticolazione molto accentuata: un Duroplasto con una rete a maglie strette, 
che si presenta duro e non elastico.

Termoelasti

Un caso particolare nel campo degli Elastomeri è costituito dai Termoelasti, che presentano una struttura 
reticolare a maglie ancora più larghe e che solo a determinate temperature molto elevate rivelano proprietà 
elastiche. In questo gruppo rientra il PE reticolato (PEX).

2.3. Suddivisione delle più importanti materie plastiche

La struttura base e la disposizione delle macromolecole determinano in forte misura le proprietà di un mate-
riale, per cui solitamente anche la classificazione viene operata sulla base di tali indici.

La figura 10 presenta, come quadro riassuntivo di quanto detto finora, la suddivisione attualmente in uso del-
le materie plastiche in Duroplasti e Termoplasti amorfi o semicristallini. Non vengono riportati gli Elastomeri 
ed i Termoelasti perché si considerano dei Duroplasti di tipo particolare.

Nella figura 11 è rappresentata la classificazione delle più importanti materie plastiche, senza distinzione tra 
Termoplasti amorfi e semicristallini.

Fig. 10

Fig. 11
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2.4. Proprietà delle materie plastiche determinate dalla loro struttura

2.4.1 Differenti forze leganti nei Termoplasti e nei Duroplasti

Le diverse forze leganti di un materiale sintetico, dovute alla struttura ed alla disposizione delle macromo-
lecole, determinano proprietà meccaniche notevolmente differenti. E’ possibile distinguere tre diversi casi:

1. le singole particelle di una molecola filiforme di un Termoplastico vengono tenute insieme da forti legami 
(chimici), i cosiddetti legami a valenza principale;

2. tra le molecole filiformi di un Termoplastico le forze leganti sono deboli nelle zone amorfe e più forti nelle 
zone cristalline. Si tratta dei cosidetti legami a valenza secondaria;

3. nelle macromolecole reticolate di un Duroplasto tutti i legami sono di tipo chimico e pertanto si tratta 
di forti legami a valenza principale. Questo vale anche per i Termoplasti e gli Elastomeri, che rientrano 
nel gruppo dei Duroplasti.

2.4.2. Proprietà dei Termoplasti

I Termoplasti amorfi e parzialmente cristallini possono essere più volte fusi e saldati, in quanto il riscal-
damento produce l’annullamento dei deboli legami esistenti tra le molecole filiformi, che possono quindi 
scivolare le une sulle altre: il materiale si ammorbidisce e si fonde.
Per gli stessi motivi i Termoplasti possono essere del tutto disciolti in solventi.
Nel caso dei Termoplasti semicristallini la percentuale di cristalli (grado di cristallizzazione) determina la 
densità e quindi la resistenza. Tanto più elevata è la cristallizzazione, tanto maggiore è la resistenza. Le zone 
cristalline, grazie alla particolare disposizione delle molecole ad ai forti legami esistenti, impediscono la 
deformazione della struttura.
I Termoplasti, sottoposti ad un carico meccanico prolungato ed elevato, tendono a contrarsi, il che comporta 
una deformazione permanente e la possibilità di rottura.
Con l’aumentare della temperatura il Termoplasto diviene sempre più morbido con una conseguente sensi-
bile riduzione dei valori di resistenza.
Se il Termoplasto viene sottoposto all’azione combinata di un prolungato carico meccanico e di alte tempe-
rature, come avviene per esempio nel caso di un tubo in materiale plastico con l’acqua calda e la pressione, 
esso subisce una doppia sollecitazione, per la quale le proprietà dei Termoplasti risultano inadeguate.

2.4.3. Proprietà dei Duroplasti, degli Elastomeri e dei Termoelasti

I Duroplasti, grazie alla struttura reticolare a maglie strette ed ai forti legami chimici, mantengono ampia-
mente le loro caratteristiche di solidità anche se sottoposti a riscaldamento, né presentano contrazioni o de-
formazioni permanenti in caso di prolungata sollecitazione meccanica. Essi presentano quindi una resistenza 
di forma al calore più elevata rispetto ai Termoplasti e possono anche essere lavorati al tornio ed alla fresa.
Un’altra conseguenza della struttura reticolare dei Duroplasti è che non risultano né fusibili, né saldabili e non 
possono essere disciolti in solventi.

Gli Elastomeri (caucciù sintetico), che presentano una struttura reticolare a maglie larghe, subiscono una 
deformazione se sottoposti ad un carico meccanico, ma riacquistano poi la loro forma originaria. Come tutti 
i materiali gommosi, si mantengono elastici in un’ampia gamma di temperature. Per quanto riguarda le altre 
proprietà, sono raffrontabili ai Duroplasti.
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I Termoelasti (per esempio il PE reticolato - PEX) per un’ampia gamma di temperature presentano proprietà 
corrispondenti a quelle dei Duroplasti a maglie larghe. Manifestano un comportamento elastico solo in una 
ristretta gamma di temperature piuttosto elevate. Da tale “doppia natura” deriva un’interessante proprietà 
dei Termoelasti, il cosiddetto “Memory effect” (capacità di memoria della forma-memoria elastica).
Se, per esempio, un tubo prodotto con un Termoelasto, viene piegato a freddo e quindi deformato, può riac-
quistare la sua forma originaria se viene riscaldato localmente. Le catene molecolari, non appena sono state 
sufficientemente riscaldate e quindi rese mobili, si ricordano della loro precedente disposizione.
Nella figura 12 è presentato un raffronto delle più importanti proprietà dei Duroplasti e dei Termoplasti.

2.5. Variazioni delle proprietà delle materie plastiche determinate dagli additivi

Il paragrafo 2.4 sulle proprietà dei materiali sintetici determinate dalla loro struttura, sarebbe incompleto 
se non si accennasse al fatto che, con l’aggiunta di opportuni additivi, molte proprietà possono variare e 
migliorare in modo sostanziale. 
Gli ammorbidenti riducono la fragilità e la durezza dei polimeri. L’aggiunta di fibre (di vetro, carbonio, etc.) 
ne aumentano la solidità, speciali additivi e stabilizzatori, impiegati in piccole quantità, determinano una 
maggiore resistenza alla formazione di crepe da tensione e ai raggi UV, etc.

Fig. 12
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3. Il Polietilene - PE

Fin dal 1933 il polietilene (PE) si ottiene polimerizzando l’etilene ad una pressione di 150÷200 MPa e ad 
una temperatura di 200÷300°C in presenza di piccolissime quantità di ossigeno. Attualmente, oltre che 
mediante processo ad alta pressione, il polietilene viene prodotto mediante processo a bassa pressione o 
processo Phillips che opera la polimerizzazione a circa 5 MPa ad una temperatura di 150°C, in presenza di 
catalizzatori speciali e mediante il processo di Ziegler che opera la polimerizzazione a pressione atmosferica 
ad una temperatura di circa 70°C in presenza di tracce di composti derivanti da metalli pesanti, tra i quali 
alcuni derivati del titanio (Ti).

All’esame dei raggi X il polietilene presenta una struttura che differisce a seconda del processo di polime-
rizzazione con il quale è stato ottenuto. In linea di massima, il polietilene è costituito prevalentemente da 
catene lineari che consentono alle catene molecolari di disporsi ordinatamente secondo una conformazione 
cristallina definitiva.

Le diverse catene si impacchettano secondo una disposizione tridimensionale corrispondente alle caratter-
istiche di simmetria proprie del cristallo. Durante il processo di polimerizzazione accanto alle catene lineari 
si formano catene ramificate:

Nelle produzioni industriali del polietilene, operando secondo un processo ad alta pressione, la cristallinità 
raggiunge il 70÷75%, mentre operando mediante i processi Phillips e Ziegler si raggiungono cristallinità più 
elevate.

I polietileni ottenuti mediante questi ultimi processi sono caratterizzati da una densità, resistenza a trazione, 
durezza, temperatura di fusione superiori alle corrispondenti caratteristiche del polietilene ottenuto mediante 
il processo ad alta pressione.

E’ possibile, inoltre, modificare la struttura, e quindi le proprietà del polietilene, sottoponendolo ad un’ope-
razione di stiro a freddo in modo da disporre le cristalliti parallelamente l’una all’altra ed orientate nel senso 
della sollecitazione di stiro. Nel contempo le zone amorfe si allineano senza assumere però una struttura 
cristallina. Le proprietà del polietilene dipendono dalla massa molecolare, dal numero delle catene lineari e 
ramificate presenti, dalla loro disposizione e distribuzione. 

Il polietilene prodotto mediante il processo ad alta pressione è caratterizzato da una densità di 0,92÷0,93 
g/m3 (polietilene a bassa densità) e quello ottenuto con il processo a bassa pressione ha una densità di 
0,945÷0,965 g/m3 (polietilene ad alta densità).

Il polietilene è inoltre classificato secondo il grado, che è in relazione alla sua massa molecolare, intenden-
do per grado la quantità di polietilene espressa in grammi che viene estrusa nel tempo di 10 min, ad una 
temperatura di 190°C e ad un carico prefissato, attraverso un plastometro ad estrusione normalizzato. Il 
polietilene è atossico, caratterizzato da buone proprietà meccaniche, che variano con la densità ed il grado. 
La temperatura di infragilimento può scendere sotto i - 70°C e le temperature massime di impiego, per i tipi 
ad alta densità, possono arrivare a 100°C. Il polietilene deve essere addizionato da opportuni antiossidanti 
per evitare processi di degradazione del polimero.
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4. Il Polietilene reticolato - PEX

La reticolazione è un processo attraverso cui il polietilene migliora di più volte la resistenza alla rottura a 
scorrimento, quella all’urto a freddo e quella ad incrinature dovute a sollecitazione, con minima riduzione 
della durezza e della rigidità. Poiché il PEX non fonde come un elastomero, può sopportare dei carichi termici 
più elevati: per carichi di durata maggiore fino a 120°C.

La figura 13 illustra il processo chimico di reticolazione del polietilene. Partendo dalle singole molecole di 
polietilene (punto 1), mediante un processo fisico o chimico, vengono eliminati degli atomi di idrogeno dalle 
molecole (scissione di idrogeno) (punto 2) con conseguente formazione di radicali liberi (punto 3). In questo 
modo tra le due molecole di polietilene si crea un legame a valenza principale tra gli atomi di carbonio, dato 
dalla coppia di elettroni condivisi (punto 4). In questo modo si è effettuata la reticolazione per formazione di 
una coppia di elettroni. Per il polietilene il processo di reticolazione è di circa 5 reticolazioni ogni 1000 atomi 
di Carbonio.

Come è possibile vedere dalla figura 14, la reticolazione, ovvero la scissione dell’idrogeno, si ottiene con 
due processi diversi: la reticolazione chimica e la reticolazione fisica. Per quanto riguarda la reticolazione 
chimica esistono tecniche diverse. 

Fig. 13

Fig. 14
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Reticolazione Chimica

PEX-a, reticolato con perossido: nel metodo ENGEL, a partire da una miscela di PEROSSIDO/PE, la reticola-
zione si ottiene mediante un sistema costituito da un pistone collegato ad un estrusore. Il pistone aumenta 
la pressione della miscela e la spinge attraverso l’estrusore effettuando così la reticolazione. Questo princi-
pio viene ulteriormente sviluppato nel metodo PAM (Pont-à-Mousson) e nel metodo israeliano GOLAN. Nel 
metodo DAOPLAST a due fasi, i tubi in PE-LD (bassa densità), ottenuti per normale estrusione, vengono in 
seguito condizionati in un’emulsione contenente perossido, sotto pressione, a temperature superiori al punto 
di fusione dei cristalli di PE, in modo tale che i tubi stessi vengano reticolati dall’esterno.

PEX-b, reticolato con silano: secondo la tecnologia SIOPLAS (Dow Corning), Hydro-cure e Monosil, i com-
posti di PE innestati con il silano vengono lavorati dopo essere stati mescolati con un catalizzatore della 
reticolazione al silano, che viene attivato con il successivo trattamento con acqua calda sotto pressione, 
formando legami Si—O—Si.

PEX-d, azoreticolato: nella tecnologia LUBONYL-AZO, al composto da lavorare in modo convenzionale ven-
gono aggiunti composti azoici, che reticolano in un successivo bagno di sale caldo formando ponti di azoto.

Reticolazione Fisica

PEX-c, reticolazione con fascio elettronico: i tubi in PE prodotti normalmente vengono reticolati in parti-
colari impianti di irradiazione a temperature inferiori al punto di fusione dei cristalliti, mediante liberazione 
d’idrogeno.

La sorgente dei raggi è costituita da accelleratori di fasci elettronici o isotopi (emissioni  o ). La profondità 
di penetrazione del fascio elettronico è regolabile (raggi  fino a 10 mm, raggi  fino a 100 mm).
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5. Caratteristiche del tubo reticolato elettronicamente PEX-c

In generale i tubi in polietilene reticolato presentano molte caratteristiche che sono comuni a tutti i tubi in 
materiale sintetico:

• nessuna corrosione, elevata resistenza ai prodotti chimici;
• nessuna incrostazione, cioè depositi calcarei sulla parete interna del tubo;
• attenuazione del rumore prodotto dal flusso;
• facilità di montaggio rispetto ai tubi metallici, data la flessibilità ed il peso ridotto.

Il processo di reticolazione determina inoltre, indipendentemente dal metodo usato, delle caratteristiche 
specifiche quali:

• elevata resistenza a lungo termine sotto carico di pressione e temperatura;
• elevata resistenza di forma al calore ed all’invecchiamento termico;
• resistenza alla fessurazione sotto carico;
• migliore resistenza ai prodotti chimici rispetto al PE non reticolato.

Il tubo in polietilene reticolato con fascio di elettroni PEX-c, possiede una serie di caratteristiche che lo ren-
dono superiore ai tubi PEX reticolati con altri metodi. Ciò è dovuto alla struttura del PE reticolato mediante 
raggi elettronici ed alla elevata densità, che si traduce in migliori valori di resistenza.
Negli impianti a pannelli radianti, una delle proprietà che interessa maggiormente è la resistenza sotto carico 
(termico e di pressione) del tubo PEX-c.
Di seguito si riporta, in figura 15, il diagramma doppio logaritmico di durata relativo al tubo PEX-c. Questo 
diagramma indica la durata prevedibile (durata del carico) in rapporto alla sollecitazione data dalla pressione 
interna, espressa in una tensione equivalente indipendente dalle dimensioni del tubo e dalla temperatura. 

Fig. 15
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Le seguenti tabelle presentano un quadro riassuntivo delle proprietà del tubo in Polietilene reticolato elet-
tronicamente PEX-c:

Proprietà Meccaniche

Grandezza
Temperatura di 

riferimento
Valore Unità di misura

Densità 0,94 g/cm³

Carico di rottura B

- 20°C 33÷35 N/mm²
23°C 24÷26 N/mm²
80°C 16÷17 N/mm²

100°C 10÷11 N/mm²

Resistenza a trazione t

- 20°C 31÷33 N/mm²
23°C 24÷26 N/mm²
80°C 16÷17 N/mm²

100°C 10÷11 N/mm²

Allungamento a rottura R

- 20°C 300 %
23°C 480 %
80°C 550 %

100°C 460 %

Modulo di elasticità E 
(tensione, 0.5% allungamento)

- 20°C 1600÷1700 N/mm²
23°C 1200÷1400 N/mm²
80°C 600÷700 N/mm²

100°C 130÷140 N/mm²

Resistenza agli urti
- 20°C Nessuna rottura KJ/m²

- 100°C Nessuna rottura KJ/m²

Resistenza a fessurazioni sotto carico Nessuna fessura

Assorbimento acqua < 0,01 mg
Grado di reticolazione 65÷70 %
Densità di reticolazione ~ 5,5

Pressioni di Esercizio

Grandezza
Temperatura di 

riferimento
Valore Unità di misura

Pressione all’interno del tubo
(carico continuo nel tempo)

20°C 20 bar 50
70°C 12 bar 50
80°C 11 bar 25
95°C 10 bar 10

Proprietà Termiche

Grandezza
Temperatura di 

riferimento
Valore Unità di misura

Temperatura di esercizio

Vedere i 
dati sotto 
sollecitazione di 
carico

°C

Coefficiente di dilatazione lineare
20°C 1,4x10-4 1/K
100°C 2,0x10-4 1/K

Punto di fusione della cristallite 130÷133 °C

Invecchiamento termico a 160°C in camera calda a 
circolazione d’aria.

> 100 h
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6. Diffusione dell’ossigeno nelle materie plastiche

Tutti i tubi di materiale sintetico, a motivo della loro struttura molecolare, sono permeabili ai gas sebbene in 
modesta misura. Il processo fisico viene in generale definito come diffusione o permeazione dei gas.
Per diffusione si intende la tendenza delle molecole dei gas a diffondersi nell’intero spazio disponibile. Nella 
realtà ciò significa che modeste quantità d’aria, quindi anche l’ossigeno, si disperdono attraverso le pareti 
del tubo nell’ambiente “chiuso” dell’impianto di riscaldamento.

Relativamente a quanto sopra riportato, la norma DIN 4726, condutture di materiale plastico per sistemi di 
riscaldamento idrotermico a pavimento, impone che i tubi a tenuta d’ossigeno presentino una permeabilità 
massima all’ossigeno < 0,1 mg/(l x giorno)* con una temperatura di 40°C.

Nel caso in cui negli impianti di riscaldamento vengano impiegati tubi di materiale sintetico non caratterizzati 
da tenuta all’ossigeno o comunque altri con valori di permeabilità superiori a quello citato, tale condizione 
deve essere dichiarata tra le indicazioni di qualità del prodotto in relazione alla protezione contro la corro-
sione.
*concentrazione dell’ossigeno in un litro di acqua in un giorno

6.1. Ossigeno negli impianti termici

In generale si deve sempre tenere in considerazione che l’ossigeno può disperdersi nell’ambiente non solo 
attraverso i tubi, bensì anche attraverso gli elementi dell’impianto.
Una tenuta assoluta dell’impianto non esiste, in quanto, gli elementi di connessione a tenuta dell’acqua non 
sono al pari a tenuta dei gas. Punti critici sono tutte le filettature delle viti nonché gli elementi aspiranti delle 
pompe dell’impianto.

Tra gli elementi che permettono l’immissione di ossigeno negli impianti vanno considerati i vasi di espen-
sione aperti.

L’immissione di ossigeno si accentua significativamente per effetto dell’usuale attenuazione notturna dei 
tempi di esercizio sulle 24 ore, ovvero si abbassa la temperatura dell’acqua dell’impianto quindi, anche la 
pressione; per questo motivo rilevanti quantità di aria e quindi anche di ossigeno, pervengono all’acqua di 
riscaldamento.

6.2. Misure di protezione contro la corrosione

Si riportano alcune misure specifiche di protezione contro la corrosione:

• impiego di materiali resistenti alla corrosione;
• frazionamento del sistema;
• impiego di inibitori di corrosione;
• impiego di tubi dotati di uno strato a tenuta d’ossigeno.

Impiego di materiali resistenti alla corrosione

Per questa soluzione tutte le parti dell’impianto, cioè la caldaia, le condutture, le superfici irradianti, devono 
essere fatte di materiali resistenti alla corrosione. Questo si rende necessario per il riscaldamento a pavi-
mento qualora i tubi in materiale plastico non siano a tenuta di ossigeno.
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Frazionamento del sistema

Per il frazionamento del sistema si intende sostanzialmente l’installazione di uno scambiatore di calore. Ne 
consegue che l’impianto termico viene diviso in un circuito primario (caldaia) ed in un circuito secondario 
(impianto termico a pavimento).
Ovviamente, tutte le parti del circuito secondario a contatto con l’acqua devono essere di materiale resistente 
alla corrosione, qualora siano state impiegate tubazioni in materiale plastico sintetico prive di barriere anti-
ossigeno. In figura 16 si riporta lo schema di impianto con lo scambiatore di calore controcorrente.

Fig. 16

L’aspetto negativo di tale soluzione è dato dal fatto che la caldaia deve produrre temperature significativa-
mente più elevate di quelle necessarie per il riscaldamento a pavimento. Tale condizione si basa sul grado di 
termofunzionalità tecnica assicurato dallo scambiatore di calore.
La perdita termica ammonta in media a 10°C e ciò significa che quando un riscaldamento a pavimento ne-
cessita di 45°C, la caldaia deve fornire calore per aumentare la temperatura dell’acqua a 55°C. Un ulteriore 
svantaggio è costituito dal consumo addizionale d’energia conseguente all’esercizio della seconda pompa 
presente nel circuito secondario.

Impiego di inibitori di corrosione

Un’altra soluzione per il problema della corrosione negli impianti termici in presenza di condutture di mate-
riale sintetico prive di barriera anti-ossigeno è data dall’impiego di sostanze chimiche, i cosiddetti inibitori. 
Tali prodotti formano sulle parti metalliche dell’impianto uno strato protettivo che si oppone agli agenti corro-
sivi. In questi casi, però, si rendono necessari controlli periodici di manutenzione dell’impianto per impedire, 
in presenza di sottodosaggio, una possibile accentuata corrosione.

Impiego di tubi dotati di barriera ossigeno

Mediante uno strato di sbarramento ossigeno è possibile ridurre al minimo la migrazione di tale gas verso 
l’interno; questo si ottiene con la costituzione di una parete nella struttura del tubo in PEX-c.
Secondo DIN 4726 un tubo di materiale sintetico si qualifica, sotto il profilo tecnico e legale, a tenuta ossige-
no quando la diffusione del gas è inferiore a 0,1 mg/(l x giorno). Il soddisfacimento di tale norma è possibile 
mediante l’uso di diversi materiali stratificanti di barriera. Sono disponibili, ad esempio, sottili fogli metallici 
oppure materiali sintetici di interposizione quali EVOH o PVDC.
Il tubo PEX-c utilizzato nei sistemi di riscaldamento a pannelli radianti Seppelfricke SD® possiede la barriera 
alla diffusione dell’ossigeno in EVOH (alcool etilvinilico). Il prodotto-barriera EVOH viene stabilizzato contro 
l’invecchiamento termico (termo-ossidazione) cosicché ne viene garantita la durata per oltre 50 anni di 
esercizio.
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6.3. Tubo PEX-c con barriera EVOH alla diffusione di ossigeno

Per la fabbricazione del tubo dei sistemi Seppelfricke SD® in PEX-c con tenuta di ossigeno, si parte dal tubo 
in polietilene reticolato elettronicamente PEX-c. Con un ulteriore ciclo di lavorazione il tubo viene rivestito con 
uno strato di EVOH dello spessore di 100 μm, attraverso un processo di coestrusione.

In questo modo il diametro esterno del tubo rimane ancora nei limiti dimensionali di tolleranza previsti da DIN 
18893 per il tubo senza rivestimento.

Il tubo PEX-c utilizzato da Seppelfricke SD® è stato testato da un Istituto Ufficiale di Prova dei Materiali in 
relazione alla tenuta di ossigeno. Le misurazioni hanno attestato che la sua permeabilità all’ossigeno è molto 
inferiore agli 0,1 mg/(l x giorno) ammessi da DIN 4726.

I valori conseguiti nel laboratorio sono rappresentati nel grafico di figura 17 e sono relativi al tubo 17x2 mm 
del sistema FBSD. Ciò che emerge dalle prove di laboratorio è che la diffusione di ossigeno è di 0,02215 mg/
(l x giorno) ad una temperatura dell’acqua di 40°C.

Fig. 17

Per gli operatori il valore di diffusione dell’ossigeno viene espresso in mg/(l x giorno), intendendo con l100m il 
volume di acqua in litri racchiuso in 100 metri di tubo PEX-c da 17x2 mm, quindi la diffusione di ossigeno 
risulta 0,3409 mg/(l100m x giorno).

In funzione di questo valore la quantità di ossigeno potenzialmente dispersa in ambiente può essere deter-
minata in rapporto alla quantità di tubo posato.

In conclusione il tubo PEX-c Seppelfricke SD®:

• Risponde ai requisiti previsti da DIN 4726 - condutture di materiali sintetici per impianti idrotermici 
radianti.

• E’ tecnicamente e legalmente qualificabile “a tenuta” di ossigeno.
• Ha il valore di permeabilità all’ossigeno ben inferiore a quanto prescritto dalla norma 4726.
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Cap. 2 C - Caratteristiche dei componenti metallici

Introduzione

In questo capitolo si riportano le caratteristiche metallurgiche e costruttive di elementi quali: le valvole, i 
raccordi ed i collettori, presenti nell’impianto di riscaldamento a pannelli radianti.

Tali componenti, come illustrato di seguito, sono realizzati in una particolare lega rame zinco (CR-Metall) 
studiata appositamente per ovviare al problema della corrosione per dezinficazione.

La dezinficazione è un processo corrosivo che negli ottoni crea delle rotture generate dalla propagazione 
delle cricche di corrosione.
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1. La corrosione: considerazioni principali

I materiali metallici, a contatto con ambienti vari, subiscono un decadimento per il passaggio dei loro ele-
menti costitutivi allo stato di combinazione con sostanze ambientali. A questo decadimento si da il nome di 
corrosione.

La corrosione è anche detta antimetallurgia. Infatti i processi di corrosione tendono a riportare sponta-
neamente i materiali metallici al loro stato termodinamicamente più stabile rappresentati dall’unione con 
sostanze ambientali. Di particolare importanza è la combinazione dei metalli con l’ossigeno, elemento dal 
quale i metalli vengono sollevati nei processi metallurgici di estrazione e di raffinazione mediante sommini-
strazione di lavoro elettrico, chimico o di calore.

2. Leghe speciali anticorrosione a basso tenore di zinco

Come detto precedentemente, il maggior pericolo per i componenti in ottone (raccordi, valvole, collettori 
etc.) è la dezinficazione, che è la forma più comune di corrosione delle leghe ottone impiegate a contatto 
con l’acqua. La lega ideale dovrebbe contenere l’86% di rame e sarebbe, teoricamente, immune contro la 
dezinficazione.

La lega con cui sono prodotti i componenti metallici dei sistemi Seppelfricke SD®, per gli impianti a pannelli 
radianti, è un ottone a basso tenore di zinco (Zn) e di piombo (Pb), designazione EN 12165 - CW617N. La 
classificazione di resistenza alla corrosione è attestata dalle prove condotte dall’Istituto Svedese della Corro-
sione secondo la norma ISO 6509. La dezinficazione diminuisce la resistenza meccanica del prodotto finito 
e ne provoca la fessurazione specialmente sotto sforzo.
La migliore resistenza alla corrosione è dovuta alla maggior percentuale di rame presente nella lega ed alla 
lavorazione successiva di stampaggio a caldo con la quale di ottengono pezzi a struttura metallica molto 
compatta.

3. Valvole e raccordi in leghe di rame

Bronzi ed ottoni costituiscono i materiali più utilizzati nella produzione di valvole e raccordi. Tale affermazione 
va comunque specificata perché il bronzo, per grandi diametri, non presenta problemi mentre per piccoli 
diametri, a causa di possibili particelle (impurità) dell’acqua e delle velocità relativamente elevate, ha bassa 
resistenza meccanica nei confronti di erosione e cavitazione.

Per questi motivi, per valvole di piccoli diametri, il bronzo non è molto utilizzato mentre l’ottone è impiegato 
nella maggior parte della produzione.

Mentre il bronzo ha una buona resistenza all’aggressione chimica, l’ottone subisce frequentemente un feno-
meno di dezinficazione. L’attacco si presenta in forma diffusa ed è facilmente diagnosticabile per la variazio-
ne di colore che subiscono le parti attaccate che vengono ad assumere l’aspetto del rame.
Gli ottoni comunemente più utilizzati EN 12164 - CW614N CuZn39Pb3 sono ottoni bifasici  e nella fase  
lo zinco è meno stabile.

Per “effetto pila” lo zinco è suscettibile ad essere estratto dalla lega che viene a sua volta ridotta ad una 
massa porosa con bassa resistenza meccanica per cui il prodotto si fessura soprattutto in presenza di sforzi, 
tensioni, dovuti anche alla pressione interna del liquido. Praticamente lo zinco presente nella fase  si com-
porta in maniera anodica rispetto al resto della lega ed agli eventuali altri componenti dell’impianto.
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I fenomeni di corrosione per dezinficazione si producono alle seguenti condizioni:

• prodotti contenenti ottone;
• acqua con una buona conduttività elettrica;
• presenza di ossigeno.

I fenomeni si accelerano per:

• aumento della temperatura;
• tenore di cloruri, nell’acqua, relativamente elevati;
• presenza di differenti metalli nell’impianto.

Nello stesso tempo con gli ottoni comuni si ha anche cessione di piombo all’acqua vista l’alta percentuale 
presente (3 - 3,5%) e questo è in contrasto con le raccomandazioni dell’OMS che ha abbassato il livello 
ammissibile di Pb da 50 μg/l a 10 μg/l (quantità di piombo contenuta in un litro di acqua per sistemi per 
l’acqua potabile).

L’ottone a basso tenore di zinco con la conseguente eliminazione della fase  è presente da molti anni in 
commercio. La Seppelfricke SD® ha scelto una lega ottimale per i sistemi di riscaldamento a pavimento ed 
anche per i sistemi di distribuzione dell’acqua sanitaria, come si vede dalla seguente composizione:

Cu Zn 40 Pb 2

La resistenza alla corrosione viene aumentata per l’incremento conseguente della percentuale di rame.

Tab.1 Caratteristiche meccaniche della lega CW617N

Durezza Brinnel HB 10 80-100

Tensione di rottura Rm [N/mm²] 350

Deformazione [%] 15

p-0,2 [N/mm²] 140

Resistenza alla corrosione Resistente alla corrosione, secondo ISO 6509
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4. Semplicità di assemblaggio

I collettori Seppelfricke SD® sono caratterizzati da una grande facilità nell’assemblaggio garantendo la tenuta 
in modo ottimale. Nella figura seguente è possibile vedere una sezione che illustra la tenuta tra due elementi 
del collettore.

L’accoppiamento, fra gli elementi del collettore, è doppiamente sicuro: l’OR agisce sulla parte cilindrica men-
tre sulla parte conica la tenuta è metallo su metallo. Per questi motivi in fase di installazione non è necessario 
utilizzare coadiuvante di tenuta (per esempio canapa/PTFE). Praticamente, serrando i bocchettoni solo con 
l’utilizzo di un’opportuna chiave, si ottiena la tenuta perfetta.
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5. Caratteristiche geometriche

Di seguito si riportano degli schemi che mostrano i particolari geometrici e costruttivi degli elementi dei 
sistemi a pannelli radianti FBSD e KBSD.

Collettore KBSD

Collettore FBSD

Nella tabella 2 si riportano le dimensioni dell’armadio da incasso per collettori FBSD - KBSD costruito in 
lamiera zincata.

Larghezza B
[mm]

Altezza H
[mm]

Profondità P
[mm]

Uscite
Max

700 700 130 9 + 9

1000 700 130 12 + 12

700 700 80 9 + 9

1000 700 80 12 + 12

Nelle figure seguenti si riportano degli esempi di montaggio di collettori posizionati all’interno degli armadi 
da incasso. Si può notare come l’installazione tipica dei collettori, senza kit di termoregolazione, presenta il 
collettore di mandata nella parte superiore mentre quello di ritorno nella parte inferiore, figure 18 e 20.
Nell’installazione con il kit di termoregolazione, mandata e ritorno sono invertite e questo è dovuto alla posi-
zione delle condotte di mandata e ritorno della pompa, figure 19 e 21.
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Introduzione

Negli impianti a pannelli radianti, il massetto ricopre un ruolo molto importante in quanto rappresenta l’ele-
mento a diretto contatto con le tubazioni: attraverso il calcestruzzo avviene la trasmissione del calore fornita 
dal fluido termovettore, l’acqua.

In questo capitolo verranno trattate le principali caratteristiche del massetto considerando la composizione 
del suo materiale costituente, il calcestruzzo, e le indicazioni da seguire per una stesura corretta al fine di 
evitare fessurazioni e rotture dovute al ritiro.
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1. Costituenti del calcestruzzo

Il calcestruzzo è un materiale costituito dai seguenti elementi:

• legante (cemento);
• inerti o aggregati (di solito rocciosi);
• acqua;
• additivi.

Legante: cemento

Il cemento è composto essenzialmente da una miscela di silicato tricalcico (3CaO•SiO2), ß-bicalcico 
(ß-2CaO•SiO2), alluminato tricalcico (3CaO•Al2O2), di composti identificabili come tetracalcio-alluminoferriti 
(4CaO•Al2O3•Fe2O3) ed altri componenti minori. 
La composizione dei cementi viene definita mediante le percentuali degli ossidi dei principali metalli compo-
nenti (Ca, Al, Fe, Mg, K, Na) oltre quella della silice.
I cementi si dividono nei seguenti 4 tipi:

• Portland: è quello di uso comune se non vi sono agenti aggressivi;
• Pozzolanico: è adatto per opere marine e nel caso di presenza di acque solfatate;
• Alluminoso: trova impiego nelle malte refrattarie;
• D’altoforno: è adatto a getti di grandi dimensioni in contatto con acqua.

La presa e l’indurimento del cemento sono dovuti alla formazione di idrati, che rivestono le particelle come 
gel, permettendone la saldatura. I gel presentano capillari continui, che vengono segmentati ed interrotti 
durante la presa, aumentandone le proprietà meccaniche.

Se viene utilizzato un rapporto acqua/cemento troppo elevato, l’acqua in eccesso impedisce l’interruzione 
dei capillari e ne aumenta le dimensioni, generando caratteristiche meccaniche e di assorbimento insod-
disfacenti. Data l’esotermicità delle reazioni di idratazione che accompagnano la presa e l’indurimento del 
cemento, da un lato viene accelerata la presa e dall’altro vengono indotte dilatazioni termiche nella massa 
generando microfessurazioni.

In climi caldi ed in presenza di grandi masse di getto è necessario usare cementi a presa lenta.
Un altro fenomeno che accompagna la presa e l’indurimento del cemento è il ritiro, la cui entità dipende 
fortemente dal rapporto acqua/cemento dell’impasto e da quella inerti/cemento.
Le caratteristiche meccaniche di un impasto di cemento sono infine legate alla quantità ed alla qualità delle 
acque di impasto o di quelle che vengono eventualmente a contatto con esso durante la presa, l’indurimento 
o l’impiego.

Le proprietà meccaniche e di resistenza agli agenti atmosferici del cemento corrispondono strettamente 
all’inverso del rapporto acqua/cemento; le caratteristiche sono inoltre influenzate dalle condizioni termoigro-
metriche durante la presa e la maturazione del cemento.

In generale, la resistenza meccanica finale è tanto più elevata quanto minore è l’eccesso di acqua aggiunto 
nell’impasto rispetto alla quantità stechiometrica necessaria per idratare i vari componenti; tale eccesso 
può venire diminuito con l’impiego di piccole quantità di sostanze tensoattive, che provocano una migliore 
bagnabilità degli aggregati e una conseguente maggiore uniformità reologica della massa.
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Inerti

Costituiscono il componente essenziale del calcestruzzo per ridurre il ritiro della pasta cementizia evitando 
fessurazioni su tutta la massa oltre che per diminuire il consumo di cemento; in relazione al diametro mas-
simo si suddividono in sabbia e ghiaia (quest’ultima in varie pezzature).

Gli inerti sopra menzionati possono essere silicei o calcare mentre sono esclusi quelli gessosi. La sabbia 
deve risultare il più possibile esente da sostanze argillose, non contenere sostanze organiche né sali solubili 
dannosi alla presa ed essere costituita da grani il più possibile resistenti.

Le sabbie più adatte sono quelle di fiume o di lago, meno quelle di cava; da scartare quelle di mare per le 
impurezze che contengono. La distribuzione granulometrica deve presentare il 55-70% in peso di dimensioni 
inferiori a 3 mm, ma nello stesso tempo non avere più del 20 % di componenti di dimensioni inferiori a 0,4 
mm.

Le ghiaie devono essere formate di elementi resistenti non friabili né porosi e prive di sostanze organiche o 
terrose; gli elementi debbono avere dimensioni variabili tra 7 e 15 mm e tra 20 e 50 mm.

La resistenza a compressione degli elementi non deve essere inferiore ai 50 N/mm2.

Le caratteristiche granulometriche degli aggregati devono essere tali da conferire sia elevata densità alla 
miscela, così da ridurre al minimo il volume dei vuoti che deve essere riempito con i composti di idratazione 
del cemento, sia adeguata lavorabilità, così da assicurare completo riempimento delle forme e degli inter-
spazi fra le armature.

Acqua

L’acqua necessaria all’impasto non deve contenere elementi in sospensione, deve essere limpida, esente 
il più possibile da materiali organici e non deve contenere sali disciolti (soprattutto cloruri e solfati) oltre al 
limite dell’1 % complessivo, quindi l’acqua di mare è esclusa. Non deve essere, infine, né troppo calda né 
troppo fredda (5°C  T  25°C).

Additivi

Hanno diverse formulazioni volte all’ottenimento di particolari caratteristiche del getto; si riportano in parti-
colare:

• Fluidificanti: da impiegare per conferire al calcestruzzo buona lavorabilità pur con basso rapporto 
acqua /cemento;

• Acceleranti: da impiegare per ridurre il tempo di indurimento;
• Ritardanti: da impiegare con lo scopo opposto, in modo da ripartire in maggiore tempo lo sviluppo del 

calore di idratazione;
• Aeranti: da impiegare per produrre nella massa l’1-2 % di microbolle di diametro, pari a circa 0,1 mm, 

che conferiscono buona resistenza al gelo, oltre che ad una migliore lavorabilità.

Sono anche disponibili prodotti con i quali si ottengono contemporaneamente alcuni degli effetti sopra de-
scritti.
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2. Il rapporto acqua/cemento

Per gettare un impasto cementizio in una forma, specialmente se complicata e con un gran numero di ferri di 
armatura, è necessaria una certa fluidità o lavorabilità della miscela. Questa è importante per riempire ogni 
parte della forma e per permettere l’espulsione di tutta l’aria accidentalmente occlusa all’interno.
Dalla pratica comune, l’ottenimento di un impasto più fluido, e quindi con maggiore lavorabilità, si realizza 
semplicemente aumentando la quantità di acqua. Questo comporta due aspetti negativi che ne sono la diret-
ta conseguenza. In primo luogo, maggiore è la quantità di acqua, a parità di altre condizioni, minore è la re-
sistenza meccanica del calcestruzzo indurito. In secondo luogo, e questo si evidenzia solo con il passare del 
tempo, si verifica anche una diminuzione di resistenza all’alterazione meteorica. Da questo detto, quindi, per 
ottenere un calcestruzzo di buona qualità è necessario usare poca acqua. Emerge chiaramente come qualità 
del calcestruzzo e lavorabilità dello stesso siano proprietà esclusive ed apparentemente non concilianti.

E’ necessario precisare che la grandezza che determina la resistenza meccanica e la durabilità o la qualità 
del calcestruzzo, non è il contenuto di acqua in senso assoluto, ma il rapporto tra la quantità di acqua e la 
quantità di cemento, o semplicemente il rapporto acqua/cemento (rapporto A/C).

Fig. 1

Nella figura 1 si riporta l’andamento della resistenza a compressione del calcestruzzo in funzione del rappor-
to A/C; Rm aumenta al diminuire del rapporto A/C fino ad un massimo; Rm a sinistra del massimo diminuisce a 
causa della bassa lavorabilità che comporta una difficile costipazione. E’ chiaro che il massimo di Rm non è un 
punto fisso ma può essere variato in funzione di una migliore lavorabilità e di migliori mezzi di costipazione 
che consentono di ottenere risultati migliori.

Nella figura 2 si riportano gli andamenti di: resistenza meccanica, durabilità e costo dell’impasto in funzione 
del rapporto A/C. Un aumento del rapporto A/C comporta un aumento della quantità di acqua e/o una diminu-
zione della quantità di cemento, entrambi sono elementi che riducono il costo del getto. I requisiti meccanici 
e di durabilità vanno però in direzione opposta.

Fig. 2
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Come detto precedentemente, il massimo di Rm di figura 1, non è fisso e dipende dalla buona costipazione e 
dai metodi utilizzati per migliorare la lavorabilità.

Per quanto riguarda la costipazione, essa può venire effettuata in vari modi, che vanno dalla semplice per-
cussione delle casseforme o dell’impasto con martelli o pestelli, fino ai più moderni metodi di vibrazione, 
sia interni che esterni. Vibrare adeguatamente un getto consente effettivamente di spostare il massimo 
verso sinistra o in altre parole, permette di usare impasti più rigidi aventi rapporti A/C a parità di dosaggio di 
cemento, quindi migliorare la resistenza meccanica senza aumentare il costo del getto in termini di materie 
prime. Bisogna comunque sempre tenere in considerazione che compattare un impasto molto rigido, costi-
tuisce sempre un serio problema sia sotto l’aspetto tecnico che economico.
Per quanto riguarda i metodi per aumentare la lavorabilità si hanno due alternative. 

La prima, molto semplice, consiste nell’aumentare il contenuto di acqua ma di pari passo aumentare anche 
il contenuto in cemento mantenendo costante il rapporto A/C. In questo modo il calcestruzzo composto da 
acqua, cemento ed inerti, contiene una quantità maggiore di acqua con il conseguente miglioramento della 
lavorabilità. Questa soluzione presenta però dei limiti. In primo luogo un aumento del dosaggio esalta i difetti 
propri della pasta di cemento, per esempio il ritiro plastico ed idraulico; in secondo luogo si ha un importante 
aumento del costo del calcestruzzo in quanto il cemento è la componente più costosa.

La seconda alternativa, di ordine più generale, consiste nel migliorare la lavorabilità senza aumentare il 
contenuto di acqua. Questo non deve essere inteso solo nel senso che una migliore lavorabilità consente 
una migliore costipazione, ma piuttosto nel senso che essa consente una riduzione della quantità di acqua 
d’impasto, e quindi del rapporto A/C, pur mantenendo una lavorabilità accettabile, tanto meglio se si dispone 
di buoni mezzi di costipazione.

3. Massetti in calcestruzzo

I massetti possono essere definiti come strutture in calcestruzzo di spessore 4-8 cm per le abitazioni civili 
e di spessore superiore ai 15 cm per le costruzioni industriali applicate su substrati in calcestruzzo pre-
esistenti (solai o pavimentazioni) la cui superficie è in genere irregolare e necessita di un rivestimento super-
ficiale per acquisire la richiesta planarità. Un’altra funzione importante del massetto è quella di consentire 
l’allocamento di cavi di servizio, tubazioni passanti e, negli impianti termici a pannelli radianti a pavimento, 
i tubi relativi al fluido vettore. Tutte le tubazioni vengono adagiate sul substrato e annegate nel massetto.

Generalmente, al di sopra del massetto, viene applicato un adesivo per l’incollaggio del rivestimento finale 
in ceramica, pietra, legno o materiale plastico (moquette, gomma, etc). Per esplicare adeguatamente la sua 
funzionalità, un massetto deve essere planare, dimensionalmente stabile (in relazione alle condizione igro-
metriche di servizio) e asciutto al momento dell’applicazione dell’adesivo per l’incollaggio del rivestimento 
superficiale.

La notevole estensione superficiale rispetto allo spessore e l’esposizione all’aria subito dopo il getto rendono 
il massetto in calcestruzzo particolarmente vulnerabile nei confronti dei fenomeni del ritiro igrometrico (cur-
ling) e dei fenomeni di risalita di acqua in superficie (bleending) da cui dipendono la planarità e la stabilità 
dimensionale del manufatto.
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3.1 Ritiro igrometrico

Il ritiro igrometrico consiste nella contrazione del calcestruzzo in seguito all’evaporazione di parte dell’acqua 
d’impasto quando l’umidità relativa scende sotto il 95 %. Tuttavia, poichè nel massetto l’evaporazione non 
avviene uniformemente, ma è maggiore sulla superficie esposta all’aria, il ritiro si manifesta in modo diffe-
renziale determinando:

• la fessurazione dello strato superficiale, se l’aderenza al substrato vincola la faccia inferiore a rimanere 
nella dimensione iniziale contrastando l’accorciamento della zona superiore;

• l’imbarcamento del massetto, fenomeno noto anche come curling (dall’inglese to curl: arricciarsi), se 
non esiste alcuna aderenza al substrato la lastra è libera di scorrere e alzarsi lungo i bordi. Per effetto 
dei successivi carichi di servizio, anche il massetto imbarcato è destinato a fessurarsi a causa dell’ap-
poggio imperfetto.

Poiché non è di fatto pensabile ridurre il ritiro mantenendo elevata l’umidità relativa superficiale, l’unica 
soluzione è quella di ridurre i fattori maggiormente responsabili del ritiro. Quando l’acqua abbandona il con-
glomerato cementizio, si verifica una contrazione della matrice cementizia, mentre è trascurabile o nulla la 
variazione dimensionale della frazione lapidea.
La contrazione, che si verifica nella matrice cementizia, a seguito dell’evaporazione dell’acqua, è tanto mag-
giore quanto maggiore è la porosità della pasta di cemento e cioè quanto più elevato è il quantitativo di acqua 
impiegato nell’impasto e quindi, per un determinato contenuto di cemento, quanto maggiore è il rapporto 
A/C. In sostanza, ci sono due parametri sui quali è possibile intervenire per ridurre il ritiro del conglomerato 
cementizio:

• ridurre la frazione di componente (pasta di cemento) responsabile del ritiro in favore della frazione 
lapidea più stabile o esente da ritiro: ciò equivale ad aumentare il rapporto inerte-cemento (I/C);

• ridurre il rapporto acqua-cemento (A/C) per diminuire la porosità della matrice cementizia e quindi la 
sua tendenza a perdere umidità e conseguentemente, a contrarsi.

La tabella seguente mostra come cambiano i valori di ritiro al variare dei suddetti parametri I/C ed A/C per 
una serie di conglomerati cementizi (A ÷ F) esposti all’aria con umidità relativa U.R. 50 % per un mese.

MIX I/C A/C Ritiro (μ m/m)

A 3.0 0.40 400

B 4.5 0.40 250

C 6.0 0.40 150

D 7.0 0.40 100

E 7.0 0.50 200

F 7.0 0.60 300
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Da un punto di vista pratico, per poter ridurre il rapporto A/C ed aumentare il rapporto I/C al fine di diminuire 
il ritiro, è possibile ricorrere ai seguenti accorgimenti:

• adottare la più bassa consistenza possibile per ridurre l’acqua d’impasto;
• impiegare additivi capaci di ridurre l’acqua a parità di consistenza;
• impiegare inerti lapidei granulometricamente assortiti; se al contrario l’inerte tende ad un sistema 

monogranulare, aumentano i vuoti interstiziali tra gli elementi lapidei ed occorre impiegare un maggior 
quantitativo di pasta cementizia per riempire questi vuoti, con conseguente aggravio del ritiro;

• impiegare inerti lapidei di maggior diametro massimo (possibilmente 8 mm) per ridurre la quantità di 
acqua necessaria ed ottenere una certa lavorabilità.

3.2. Il fenomeno del bleeding: risalita di acqua in superficie

Il fenomeno del curling, descritto precedentemente, può essere aggravato dalla risalita di acqua in superficie 
(bleeding, dall’inglese to bleed che vuol dire essudare) accompagnata dalla sedimentazione degli elementi 
lapidei più grossi verso la parte inferiore del getto. A seguito di questi due fenomeni, nello strato superiore 
il rapporto A/C aumenta e quello I/C diminuisce rispetto al fondo, creando così, condizioni che accentuano il 
ritiro della parte superiore rispetto a quello inferiore.

Da un punto di vista pratico, per ridurre il bleeding è importante preferire un conglomerato a consistenza 
asciutta e utilizzare inerti di granulometria assortita al fine di minimizzare i vuoti interstiziali, via preferenziale 
alla risalita dell’acqua.

Oltre alla stabilità dimensionale, un altro requisito, fondamentale per un massetto destinato a supportare 
un rivestimento superficiale, riguarda l’umidità che esso può contenere al momento dell’applicazione dello 
strato successivo (adesivo).

Un valore di umidità residua, eccedente una determinata soglia critica (2-3 %), può comportare la successiva 
migrazione dell’acqua dal massetto verso il rivestimento finale. Le conseguenze, ovviamente, varieranno in 
funzione del tipo di materiale del rivestimento (rigonfiamenti, sbollature, distacchi, imbarcamenti).

Nella pratica, la rapidità di asciugamento può essere incrementata impiegando additivi riduttori d’acqua 
oppure additivi acceleranti che favoriscono la reazione tra acqua e cemento (e quindi il rapido consumo 
d’acqua nella reazione).
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4. Prevenzione da ritiro igrometrico e da bleeding

Nei massetti per pavimenti, ed in particolare con impianti di riscaldamento a pannelli radianti, è molto impor-
tante che non si verifichino fessurazioni, sollevamenti dei getti dovuti al ritiro igrometrico (curling) e problemi 
di bleeding. Per non incorrere in questi problemi è necessario considerare alcuni aspetti quali:

• caratteristiche dell’additivo da fornire all’impasto cementizio;
• giusta collocazione dei giunti necessari per permettere alla struttura in calcestruzzo di muoversi a 

seguito di deformazioni termiche.

4.1. Additivo negli impasti cementizi

L’additivo utilizzato nei massetti per i sistemi di riscaldamento a pavimento ha la funzione di fluidificante per 
l’impasto cementizio in quanto rende la malta omogenea ed agevolmente lavorabile.
Per effetto dell’aggiunta dell’additivo è possibile ridurre la quantità di acqua di impasto. Una riduzione del 
rapporto acqua/cemento ha come effetto un aumento del peso specifico dell’impasto. Se il peso specifico 
della piastra della pavimentazione aumenta, implica, in riferimento alle proprietà tecniche termiche della 
pavimentazione, che si sono ottenuti un miglioramento della conducibilità termica e contemporaneamente, 
un’elevazione della capacità di accumulazione termica e che entrambe queste condizioni contribuiscono ad 
una distribuzione uniforme della temperatura nell’area della specifica struttura a calore indotto.
La caratteristica dell’additivo di rendere l’impasto più fluido, quindi più facilmente costipabile, permette di 
riempire al meglio gli spazi delle piastre base dei sistemi Seppelfricke SD® con i tubi e quindi permette una 
buona aderenza della parte inferiore del massetto sulla piastra stessa.
Se in fase di maturazione del massetto si eliminano le correnti d’aria, che possono causare delle fessurazioni 
dovute a fenomeni di asciugatura non uniforme, si elimina il problema del ritiro igrometrico.
Le correnti d’aria possono essere eliminate chiudendo porte e finestre.
In alternativa è possibile stendere sopra al getto di calcestruzzo un foglio di polietilene per ritardare l’asciu-
gatura della parte esterna del massetto.
E’ importante tenere in considerazione che, in fase di manutenzione del massetto, l’impianto a pavimento 
deve essere spento; spesso gli impianti vengono messi in funzione per velocizzare la maturazione del calce-
struzzo ma questo comporta fenomeni di ritiro differenziale che provocano la rottura della lastra.
Con l’aggiunta dell’additivo si ottiene, nella malta fresca, una maggiore capacità di trattenere l’acqua di im-
pasto con l’importante conseguenza positiva di eliminare il problema del bleending (dissociazione dell’acqua 
dall’impasto ed affioramento in superficie). L’idratazione del cemento (presa) comporta il raggiungimento di 
elevati valori di resistenza superficiale.
In appendice B, pagina 249, sono riportate le caratteristiche degli additivi utilizzati nei sistemi FBSD, KBSD 
e KBSD30.

4.2. Giunti nei massetti in calcestruzzo

I giunti sono soluzioni di continuità appositamente realizzati nella lastra di pavimentazione al fine di asse-
condare le deformazioni e le variazioni dimensionali rispetto al terreno o agli altri elementi strutturali, assi-
curando nel contempo una corretta trasmissione delle sollecitazioni. Tre sono i tipi di giunto comunemente 
usati nelle pavimentazioni in calcestruzzo:

• giunti di contrazione o di controllo;
• giunti di isolamento o di frazionamento;
• giunti di costruzione.
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I giunti di contrazione ed i giunti di isolamento vengono eseguiti per consentire i movimenti differenziali che 
si generano nel pavimento per effetto delle variazioni di volume dovute al ritiro igrometrico o alle variazioni 
di temperatura. I giunti di costruzione, invece, sono soluzioni di continuità che individuano le riprese di getto 
tra porzioni di pavimentazione realizzate in giorni diversi. 
Per ulteriori informazioni sui giunti di costruzione si veda il capitolo 4.C relativo al sistema industriale.

4.2.1 Giunti di contrazione o di controllo

I giunti di contrazione o di controllo vengono realizzati al fine di controllare ed assecondare le variazioni 
prodotte dal ritiro igrometrico del calcestruzzo. Come detto al paragrafo 3.1, questo fenomeno si manifesta 
per effetto dell’evaporazione dell’acqua verso l’ambiente esterno, quando il conglomerato indurito si trova 
esposto ad un ambiente insaturo di vapore. L’entità del ritiro dipende dalla composizione del calcestruzzo 
(dal rapporto A/C, da quello I/C e dalla natura dell’inerte), dalla struttura (età del manufatto, rapporto su-
perficie esposta all’evaporazione/volume, percentuale geometrica di armatura) nonché dall’umidità relativa 
ambientale.

L’effetto del ritiro nelle strutture reali è rappresentato dalla nascita di stati tensionali di trazione conseguenti 
all’impedimento alla libera contrazione igrometrica esercitato dai vincoli (armatura, sottofondi, etc.) presenti 
nella struttura. Si può facilmente dimostrare che questi stati tensionali, anche in presenza di bassi valori di 
ritiro (per esempio 250 μm/m), sono sensibilmente maggiori rispetto alla resistenza a trazione (notoriamente 
bassa) del calcestruzzo. In sostanza, si può ammettere che in una pavimentazione, pur ricorrendo a tutti gli 
accorgimenti disponibili per minimizzare il valore del ritiro igrometrico, la contrazione impedita è comunque 
in grado di generare stati tensionali di trazione superiori alla resistenza del calcestruzzo. In altre parole, nelle 
pavimentazioni industriali realizzate in calcestruzzo ordinario (cioè non a ritiro compensato) ed in alcuni casi 
particolari nelle abitazioni civili (per esempio lunghi corridoi), non è possibile impedire la comparsa delle 
fessure. E’ possibile, invece, guidare la formazione di queste fessure favorendone la formazione in sezioni 
denominate “giunti di contrazione o di controllo” oppurtunamente predisposte allo scopo.

E’ importante sottolineare che i giunti di contrazione non eliminano le fessure da ritiro ma consentono di 
controllare sia la formazione che l’ampiezza in modo che la soluzione di continuità generatasi non determini 
problemi né di carattere funzionale né di ordine estetico per il pavimento.

Questo obiettivo viene conseguito “indebolendo” la sezione di giunto mediante un taglio sulla superficie 
superiore del pavimento dopo l’indurimento del conglomerato cementizio. La riduzione della sezione resi-
stente conseguente all’effettuazione del taglio provoca, proprio in corrispondenza della sezione del giunto, 
un aumento delle tensioni di trazione (rispetto a quelle agenti nella sezione di pavimento “intera”) e di con-
seguenza la formazione della fessura al di sotto del taglio realizzato.
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Regole pratiche per l’esecuzione dei giunti di contrazione

Per un corretto funzionamento del giunto di contrazione è necessario che siano soddisfatte le due condizioni 
discusse di seguito:

• il taglio deve essere effettuato prima che nel pavimento si instaurino, per effetto del ritiro impedito, 
tensioni di trazione superiori alla resistenza del materiale. In questa evenienza, la fessurazione si ma-
nifesterebbe con andamento casuale ed irregolare, rendendo evidentemente inutile una successiva 
realizzazione dei tagli. Quindi, per evitare questo inconveniente è necessario effettuare i tagli nel più 
breve tempo possibile dal getto, non appena il calcestruzzo abbia raggiunto un livello di indurimento 
sufficiente per sopportare l’azione meccanica della lama della sega senza produrre sbrecciamento dei 
lembi del giunto. In linea di massima, il taglio dovrà essere effettuato entro 24 ore o 48 ore dal getto del 
calcestruzzo rispettivamente per le stagioni calde (tarda primavera-estate) e per quelle fredde.

• Gli intagli effettuati nel pavimento debbono essere sufficientemente profondi per assicurare che la 
sezione di giunto sia effettivamente la più debole e, quindi, quella destinata a fessurarsi. Questa con-
dizione viene raggiunta praticando un taglio pari ad almeno un quarto dell’altezza del pavimento: ad 
esempio una lastra di calcestruzzo di spessore pari a 15 cm deve essere interessata da un taglio 
profondo circa 4 cm (Fig. 3).

Fig. 3
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4.2.2. Giunti di isolamento o frazionamento

I massetti in calcestruzzo devono essere strutturalmente indipendenti dagli altri elementi costruttivi dell’edi-
ficio quali muri e colonne in modo tale da consentire i movimenti differenziali e gli assestamenti dovuti sia al 
ritiro igrometrico che alle deformazioni di natura termica.

Questa separazione deve essere ottenuta introducendo opportuni giunti di isolamento in corrispondenza 
delle intersezioni tra il pavimento e gli altri elementi costruttivi. Al contrario dei giunti di contrazione, i giunti 
di isolamento dovendo assecondare anche movimenti relativi di avvicinamento tra i lembi del giunto, devono 
attraversare completamente il massetto. Pertanto, essi generalmente non vengono eseguiti per taglio mec-
canico dopo la realizzazione ed il primo indurimento del calcestruzzo, ma devono essere realizzati prima 
del getto. In figura 4 è possibile vedere, in sezione, il giunto di isolamento nei sistemi di riscaldamento a 
pavimento.

Fig. 4

La figura 4 è relativa a giunti posizionati all’interno di superfici. I giunti di isolamento sono previsti per pa-
vimentazioni superiori a 40 m2 e comunque, anche se la superficie è minore di 40 m2, si inseriscono per 
lunghezze superiori agli 8 m, esempio tipico è il caso dei corridoi.

I giunti di isolamento, dovendo separare il massetto dagli altri elementi strutturali, vengono sempre inseriti 
lungo i muri perimetrali, in corrispondenza della zona che verrà a contatto con il massetto stesso. Come giun-
to si utilizza una striscia di materiale deformabile di opportuno spessore (polietilene morbido). La seguente 
figura 5 mostra in sezione la striscia perimetrale di isolamento.
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5. Misura della lavorabilità: metodo del cono di Abrams o Slump test.

Come detto nel paragrafo 2, la lavorabilità è la proprietà che deve avere l’impasto cementizio per essere 
gettato in una forma qualsiasi e permettere il facile riempimento della forma stessa e l’espulsione di tutta 
l’aria accidentalmente occlusa all’interno.
La misura della lavorabilità dovrebbe essere data dal lavoro necessario per espellere tutta l’aria dall’impa-
sto. Maggiore è il lavoro richiesto, minore è la lavorabilità. La valutazione di questo lavoro non è però cosa 
semplice, poiché non si dispone di uno strumento in grado di fornire una misura diretta. Per questo motivo 
si ricorre a metodi indiretti e spesso empirici basati non sulla misura del lavoro richiesto per l’espulsione 
dell’aria, ma sulla deformazione che l’impasto subisce in seguito all’applicazione di una certa sollecitazione. 
Il più semplice è il metodo dell’abbassamento del cono di Abrams o Slump test in cui la sollecitazione è 
costituita semplicemente dalla gravità.

Il metodo consiste nel misurare la deformazione di un calcestruzzo per azione del proprio peso. Come è pos-
sibile vedere nella figura 6, l’apparecchiatura consiste di un tronco di cono aperto alle due estremità (altezza 
30 cm, diametro inferiore 20 cm, diametro superiore 10 cm) che viene appoggiato su una base metallica non 
assorbente e riempito dall’alto con il calcestruzzo.

Fig. 5

Il riempimento è standardizzato ed è effettuato in tre strati assestando 25 colpi con un pestello (lungo 60 cm, 
diametro 1,5 cm) per ogni strato di calcestruzzo. Dopo aver sollevato il cono per mezzo di due maniglie, si 
misura l’abbassamento (slump) del calcestruzzo rispetto all’altezza originale.

Il metodo del cono di Abrams è molto importante perché permette di conoscere la consistenza dell’impasto 
di cemento e da questo è possibile risalire alla lavorabilità. Nella tabella alla pagina successiva si riporta la 
classe di consistenza e gli intervalli di abbassamento del calcestruzzo secondo la norma UNI 9417; la pre-
sente norma si applica a tutti i tipi di calcestruzzo, con le limitazioni imposte dalla UNI 9418 per la prova di 
abbassamento con il cono di Abrams (Slump test).

Fig. 6
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Classe di consistenza Abbassamento o Slump (mm) Denominazione corrente

S1 da 10 a 40 umida

S2 da 50 a 90 plastica

S3 da 100 a 150 semifluida

S4 da 160 a 200 fluida

S5  210 superfluida

La classe di consistenza del calcestruzzo utilizzato per il massetto nei sistemi a pannelli radianti Seppelfricke 
SD® è S2.

6. Maturazione del massetto

Non è consentito l’utilizzo dell’impianto di riscaldamento per accelerare la maturazione del massetto.
Nella UNI EN 1264-4 al paragrafo 4.4 è spiegato l’avviamento iniziale del riscaldamento. Questa operazione 
deve essere eseguita almeno 21 giorni dopo la posa dello strato di supporto di cemento o in conformità alle 
istruzioni del fabbricante e comunque dopo almeno 7 giorni in caso di strati di supporto di anidrite. 

Il riscaldamento iniziale comincia ad una temperatura di alimentazione compresa tra 20 °C e 25 °C, che 
deve essere mantenuta per almeno 3 giorni. Successivamente, occorre impostare la temperatura massima 
di progetto, che deve essere mantenuta per almeno altri 4 giorni.

7. Pavimenti in legno su massetto riscaldante

In linea di massima, i pavimenti in legno sono adatti alla posa su massetti riscaldanti, purchè siano di specie 
legnose stabili.

Nel dimensionamento della parte impiantistica, che deve essere eseguita da un progettista, si tiene conto del 
valore di isolamento termico del rivestimento in legno che dipende dallo spessore del legno, dalla metodolo-
gia di posa ed, in minima parte, dall’essenza legnosa.

Nella seguente tabella sono riportati i dati indicativi con la resistenza media del parquet:

Tipo di parquet Spessore (mm) Resistenza Termica (m2K/W)

Parquet 8 0,038

Listello 10 0,048

Listone 22 0,105

Multistrato incollato 10 0,048÷0,065

Multistrato flottante 15 0,110

Normalmente il pavimento in parquet viene incollato sul massetto oppure posato con il sistema flottante 
utilizzando prodotti specifici per questo tipo di montaggio.

I parquet devono essere specificatamente idonei per la posa su massetti riscaldanti, siano essi di tipo ce-
mentizio, leganti idraulici, anidride, a rapida o rapidissima essiccazione.
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Il massetto deve essere eseguito a regola d’arte e secondo le istruzioni del fornitore delle materie prime.
Il tempo minimo di maturazione del massetto è di 28 giorni, per i tipi cementizi, mentre per i premiscelati si 
seguono le indicazioni del fornitore.

Devono comunque essere previsti i giunti di dilatazione per superfici superiori a 40÷50 m2 ed una fascia 
isolante perimetrale sulle pareti ed a base colonne, che verrà rifilata a fine posa.

E’ importante che prima della posa siano installati i serramenti e tinteggiate le pareti. Quindi si procede 
all’accensione dell’impianto di riscaldamento secondo le modalità indicate nella EN1264 con un’accensione 
e spegnimento lento e progressivi prima della posa per una durata complessiva di circa 15÷20 giorni, per 
stabilizzare il massetto eliminando eventuali tensioni, in nessun caso questa operazione può sostituire od 
accellerare la naturale maturazione del massetto.

L’umidità massima non può essere superiore al 1,7% per massetti cementizi e 0,2% per i massetti di anidrite.
Prima di procedere alla levigatura e verniciatura finali è consigliabile effettuare un breve periodo di 
riscaldamento per l’assestamento del parquet.

Legenda:

A : accensione impianto in riscaldamento con incrementi di 10°C al giorno, fino al raggiungimento della temperatura massima;

B : tenuta dell’impianto alla temperatura massima per 10 giorni;

C : spegnimento graduale dell’impianto con decrementi di 10°C al giorno, fino al raggiungimento della temperatura ambiente;

D : stabilizzazione temperatura pre-posa;

E : posa della pavimentazione;

F : accensione graduale impianto in riscaldamento, in 6÷7 giorni;

G : tenuta dell’impianto alla temperatura di regime per 2÷3 giorni;

H : spegnimento graduale dell’impianto in 4÷5 giorni;

I : finitura.
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Cap. 4.A Sistema FBSD: progettazione e calcolo

Introduzione

Questo capitolo si pone come obiettivo la descrizione della procedura di calcolo seguita per il dimensiona-
mento di massima dell’impianto di riscaldamento a pavimento con il sistema FBSD.

A partire dal fabbisogno termico dell’edificio e dalla conoscenza delle dispersioni termiche si perviene alla 
configurazione migliore per l’impianto.

Per la progettazione si impone l’osservanza di tutte le prescrizioni per isolamento termico previste in forza 
di legge 10/91 e successive modifiche. Per questa tipologia di impianti un’attenzione particolare va al valore 
del coefficiente di trasmissione termica k [W/mK], ai fini della costruzione del pavimento in rapporto ad altri 
ambienti non riscaldati, al terreno od all’ambiente esterno. 
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1. Elementi basilari di progettazione

1. Il calcolo dell’emissione termica verso il basso per gli ambienti caratterizzati dallo stesso tipo di 
utilizzazione viene svolto considerando le caratteristiche di resistenza termica della piastra base. 
Per tale elemento i valori di resistenza termica sono quelli previsti dalla UNI EN 1264 dello strato di 
isolamento R ,B = 0,75 m2K/W.

2. Il contenimento dell’emissione termica verso il basso in presenza di ambienti di differenziata 
utilizzazione (ad esempio relativi ad ambienti d’abitazione sovrastanti locali ad uso industriale) è 
in conformità a EN 1264. Il prescritto valore minimo di resistenza termica dell’intera struttura del 
pavimento è R ,B = 1,25 m2K/W.

3. In fase di progettazione si considerano le massime temperature superficiali del pavimento ammesse 
secondo la EN 1264. In base alla norma EN sono fissati i limiti di densità dell’emissione termica (resa 
in W/m2) per la zona di permanenza, per le due zone perimetrali e per i locali ad uso bagno. Si invita, 
quindi, a non superare i valori consigliati:

Tpav  = Tamb + 9°C per la zona di permanenza

Tpav  = Tamb + 13°C per locali bagni, docce, piscine

Tpav  = Tamb + 15°C per la zona perimetrale

Per una temperatura dell’aria ambiente di 20°C si avranno i seguenti limiti di temperatura:

• 29°C per la zona di permanenza, corrispondente ad una resa di 100 W/m2;
• 33°C per i locali bagni, docce, piscine, corrispondente ad una resa di 150 W/m2;
• 35°C per la zona perimetrale, corrispondente ad una resa di 175 W/m2.

Moltiplicando il valore della resa per l’area di posa della tubazione (in m2), si ottiene la potenza termica 
massima (in W) cedibile dal pavimento all’ambiente.

La temperatura media superficiale del pavimento in un ambiente con + 20°C deve collocarsi, nel periodo del 
riscaldamento, ben al di sotto dei valori massimi (per esempio a 24-26°C).

4. Controllo del substrato per la posa di una pavimentazione continua per riscaldamento a pavimento. Nel 
quadro della progettazione della costruzione devono essere prese in esame le seguenti precondizioni:

• pareti intonacate;
• presenza di finestre e porte;
• la soletta, cioè il piano di appoggio, deve essere ben pulita, priva di asperità e ben livellata.
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2. Calcolo dell’emissione termica e della potenza termica

Secondo il metodo di calcolo stabilito dalla norma UNI EN 1264, il calore massimo cedibile da un metro 
quadrato di pavimento, cioè il calore specifico massimo, si calcola con la formula:

qmax = 8,92 • (TpMAX - Tamb)
1,1

dove:

qmax = calore specifico massimo, [W/m2]

TpMAX = temperatura massima del pavimento, [°C ]

Tamb = temperatura ambiente, [°C]

dove, inoltre, per evitare condizioni di malessere fisiologico, si deve assumere:

TpMAX = 29°C per le zone dove normalmente si risiede;

TpMAX = 35° C per le zone periferiche.

Quindi, nelle zone ad occupazione costante, il calore massimo ceduto da un metro quadro di pavimento 
risulta:

qmax = 8,92 • (29-20)1,1 = 100 W/m2

per quanto riguarda la resa termica, l’idea che caratterizza il metodo è quella di far riferimento a un pannello 
tipo, quindi a un pannello campione ben determinato in tutti i suoi aspetti costruttivi. Nota la resa termica di 
questo pannello è poi possibile, mediante opportuni fattori correttivi, determinare quella del pannello reale, 
cioè del pannello in esame. La formula quindi diventa:

q = B • aB • aT
mT • au

mu • aD
mD • H

dove:
• B = coefficiente di trasmissione termica (Trasmittanza) caratteristico dell’impianto. Si assume come 

valore 6,7 W(m2 K);
• aB = fattore relativo al rivestimento del pavimento sottostante, aB = f ( E,R B);

• aT = fattore relativo passo, aT = f (R R);

• au = fattore relativo al ricoprimento, au = f (T,R B);

• aD = fattore relativo al diametro esterno del tubo, aD = f (T,R B);

H = salto termico medio tra le temperature dell’aria e dell’acqua, [°C ].

con:
• TM = temperatura di mandata del circuito (40°C);
• TR = temperatura di ritorno del circuito (35°C);
• Tamb = temperatura ambiente (20°C);

E = conduttività termica del rivestimento del pavimento, E = 1,2 W/(m K);
• R B = Resistenza termica del rivestimento del pavimento.
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I valori dei fattori correttivi aB, aT, au, aD e degli esponenti mT, mu, mD sono ottenuti da tabelle e formule 
contenute nella norma UNI EN 1264.
Le principali caratteristiche del pannello FBSD e della sua struttura di contenimento secondo il metodo di 
calcolo della norma UNI EN 1264 sono riportate nella tabella sottostante.

Tubo

Conducibilità 0,35 W/mK (PEX-c)

Diametro esterno 17 mm

Diametro interno 13 mm

Interasse di posa 7,5 cm

Massetto
Conducibilità 1,2 W/mK

Spessore sopra i tubi 4,5 cm

Pavimento

Conducibilità

Piastrelle 1 W/mK

Marmo 3 W/mK

Legno da 0,1 a 0,2 W/mK

Moquettes 0,15 W/mK

La resa termica del pannello tipo si calcola con la formula:

Qtipo = B • S • H

dove:

• Qtipo = calore emesso verso l’alto dal pannello tipo, [W] ;
• B = coefficiente di trasmissione termica caratteristico dell’impianto;
• S = superficie del pannello, [m2];

H = salto termico medio tra le temperature dell’aria e dell’acqua, [°C].

La resa termica del pannello reale si ottiene moltiplicando la resa termica così stabilita per opportuni fattori 
in grado di tenere conto delle differenze che sussistono tra il pannello tipo e il pannello reale. La formula di 
calcolo è la seguente:

Il calore emesso verso il basso dal pannello reale si calcola, invece, con una formula così esprimibile in forma 
implicita:

Qsotto = f (Qreale, Tamb, Ts, Ro, RS)

dove:

• Tamb = temperatura ambiente, [°C];
• Ts = temperatura del locale sottostante, [°C];
• Ro = resistenza termica dello strato sopra i tubi, [m2 K/W];
• RS = resistenza termica dello strato sotto i tubi, [m2 K/W].
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Conoscere la quantità di calore emessa verso il basso dal pannello reale serve a determinare:

• il calore totale disperso dal pannello e quindi l’effettiva potenza termica che deve essere fornita dal 
generatore;

• il calore ceduto dal locale da un eventuale pannello posto nella soletta superiore.

3. Diagrammi di prestazione del sistema FBSD

Il rivestimento posto in opera sul massetto del pavimento influisce sulla potenza termica fornita dal pavi-
mento stesso. Quanto maggiore è la resistenza termica del pavimento, tanto minore sarà la potenza fornita 
a parità delle altre condizioni di funzionamento dell’impianto.
La resistenza termica dello strato di rivestimento dipende da:

• conduttività termica del materiale [k in W/(mK)];
• spessore dello strato del rivestimento.

La resistenza termica aumenta se cresce lo spessore o se diminuisce la conduttività del materiale utilizzato. 
La norma consiglia di dimensionare gli impianti per valori della resistività del pavimento di circa 0,1 m2K/W. 
Tale valore viene raggiunto con 1 cm di moquette o con 2 cm di legno.

Di seguito vengono riportati dei diagrammi che rappresentano la variazione della densità di potenza termica 
fornita dall’impianto, in funzione della resistenza termica delle pavimentazioni, R ,B e del salto termico medio 
tra il fluido vettore (l’acqua) e l’aria ambiente, H.

Da tali diagrammi si può osservare come a parità di emissione termica si devono avere maggiori temperature 
dell’acqua di mandata, quindi maggiori valori di H.

In tali diagrammi si riportano anche le curve limite, le quali forniscono la relazione tra il salto termico medio 
tra le temperature dell’aria e dell’acqua e l’emissione della potenza termica per la caduta di temperatura 
limite, per la quale la temperatura ammissibile massima della superficie del pavimento raggiunge il valore 
limite di temperatura superficiale considerato accettabile dal punto di vista fisiologico F,max (29°C per le zone 
di permanenza e 35°C per le zone periferiche).

Nei seguenti diagrammi F,max - amb rappresenta la differenza tra la temperatura massima superficiale del 
pavimento e la temperatura ambiente (20°C).

Le curve limite sono importanti in fase di progettazione per il calcolo della potenza termica e per fornire la 
temperatura massima ammissibile di alimentazione.
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Fig. 1: diagramma di prestazione secondo la norma UNI EN 1264, passo di posa 7,5 cm
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Fig. 2: diagramma di prestazione secondo la norma UNI EN 1264, passo di posa 15 cm
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Fig. 3: diagramma di prestazione secondo la norma UNI EN 1264, passo di posa 22,5 cm
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Fig. 4: diagramma di prestazione secondo la norma UNI EN 1264, passo di posa 30 cm

Ed. 2015 - Riproduzione Vietata - © 2015 - www.seppelfricke.it



93

Di
m

en
si

on
am

en
to

im
pi

an
to

FB
SD

4. Progettazione e calcolo

La progettazione dell’impianto di riscaldamento a pavimento, partendo dalla conoscenza della potenza termi-
ca richiesta dal progetto, si pone come obiettivo l’individuazione della configurazione migliore della distanza 
di posa dei tubi del circuito. Intuitivamente, quindi, si avranno passi di posa più larghi per rese termiche 
minori, mentre passi più stretti per rese maggiori.
Scelti il passo e l’area di posa, la potenza fornita dipende da:

• temperatura di mandata del fluido;
• temperatura dell’aria ambiente;
• temperatura dell’aria ambiente nel vano sottostante;
• portata del fluido;
• caratteristiche della soletta (materiali presenti: isolamento, massetto, etc.);
• tipo e spessore del rivestimento (ceramica, legno, moquette, etc.).

Questi parametri influenzano tutte le caratteristiche di funzionamento dell’impianto, primo fra tutte il salto 
termico del fluido tra mandata e ritorno. Non ha, quindi, nessun senso imporre un salto termico ad un circuito, 
sia perché non rappresenta una condizione impiantistica praticamente realizzabile, sia perché si tratta di una 
grandezza che costituisce il risultato del dimensionamento e non il dato di partenza. In pratica nel calcolo ci 
si limita a controllare che il salto termico non esca dai limiti di progetto previsti.

E’ bene che i vincoli sul salto termico non siano troppo stretti perché altrimenti potrebbe non essere possibile 
alcun dimensionamento se non per un intervallo assai ristretto della temperatura di mandata del fluido.

La Norma consiglia di utilizzare per il dimensionamento un salto termico minimo o uguale a 5 K, mentre 
come limite massimo l’esperienza suggerisce di adottare un valore di 20 o 25 K.

Fissati il passo e l’area di posa, quindi, un salto termico corretto può essere ottenuto, per una certa 
temperatura di mandata, regolando la portata del fluido nelle tubazioni.

4.1. Tabelle di prestazione

Nelle tabelle da 1 a 4 sono riportate le prestazioni riferite alle singole distanze di posa in corrispondenza delle 
temperature medie di riscaldamento.

I valori di prestazione si riferiscono alle nostre ipotesi costruttive consigliate. Per pavimentazioni diverse 
bisognerà prendere in esame la prestazione indicata in corrispondenza del valore di resistenza termica R B 
relativa al tipo di rivestimento.

Nel seguente foglio di calcolo, per il dimensionamento di massima, si consiglia un t tra mandata e ritorno 
del circuito di 5 K.
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Tabella 1: tabella di prestazione (R B = 0,00 m2K/W)

Temperatura ambiente Ta

Tipo di pavimentazione: 
- Ceramica
- Marmo

Temperatura superficiale del pavimento Tpav = Ta+9K

Temperatura max superficiale del pavimento zona di permanenza Tpavmax = 29°C

Temperatura max superficiale del pavimento zona periferica Tpavmax = 35°C

T = (Tmandata – Tritorno) = 5°C

Resistenza termica della pavimentazione R B =0,00 m²W/K

Temperatura ambiente Ta [°C]

15 °C 20°C 24°C

Temperatura 
dell’acqua 

[°C]

Passo di 
posa [cm]

m tubo per 
m quadrato 

[m/m²]

Superficie 
max [m²] 
(100m)

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale 

del pavimento 
[°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale 

del pavimento 
[°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale 

del pavimento 
[°C]

35

7.5 13.3 7.5 135 26.8 101 29.1 74 30.9
15 6.7 15.0 108 24.7 81 27.5 60 29.6

22.5 4.4 22.5 88 23.0 66 26.1 48 28.6
30 3.3 30.0 71 21.6 53 25.1 39 27.8

40

7.5 13.3 7.5 169 29.5 135 31.8 108 33.7
15 6.7 15.0 135 26.9 108 29.7 87 31.9

22.5 4.4 22.5 109 24.8 88 28.0 70 30.5
30 3.3 30.0 89 23.1 71 26.6 57 29.4

45

7.5 13.3 7.5 203 32.1 169 34.5 142 36.4
15 6.7 15.0 163 29.0 135 31.9 114 34.1

22.5 4.4 22.5 131 26.5 109 29.8 92 32.3
30 3.3 30.0 106 24.5 89 28.1 75 30.9

50

7.5 13.3 7.5 236 34.7 203 37.1 176 39.0
15 6.7 15.0 190 31.1 163 34.0 141 36.3

22.5 4.4 22.5 153 29.3 131 31.5 114 34.1
30 3.3 30.0 124 26.0 106 29.5 92 32.4
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Temperatura ambiente Ta

Tipo di pavimentazione 
- Legno 8 mm
- PVC

Temperatura superficiale del pavimento Tpav = Ta+9K
Temperatura max superficiale del pavimento zona di permanenza Tpavmax = 29°C
Temperatura max superficiale del pavimento zona periferica Tpavmax = 35°C

T = (Tmandata – Tritorno) = 5°C

Resistenza termica della pavimentazione R B =0,05 m²W/K

Temperatura ambiente Ta [°C]

15 °C 20°C 24°C

Temperatura 
dell’acqua 

[°C]

Passo di 
posa [cm]

m tubo per 
m quadrato 

[m/m²]

Superficie 
max [m²] 
(100m)

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

35

7.5 13.3 7.5 99 23.9 74 26.8 54 29.2
15 6.7 15.0 82 22.5 62 25.8 45 28.4

22.5 4.4 22.5 69 21.4 52 24.9 38 27.7
30 3.3 30.0 58 20.4 43 24.2 32 27.2

40

7.5 13.3 7.5 123 25.9 99 28.9 79 31.3
15 6.7 15.0 103 24.2 82 27.5 66 30.1

22.5 4.4 22.5 86 22.8 69 26.4 55 29.2
30 3.3 30.0 72 21.7 58 25.4 46 28.4

45

7.5 13.3 7.5 148 27.8 123 30.9 103 33.3
15 6.7 15.0 123 25.9 103 29.2 86 31.9

22.5 4.4 22.5 103 24.2 86 27.8 72 30.7
30 3.3 30.0 86 22.9 72 26.7 60 29.7

50

7.5 13.3 7.5 172 29.8 148 32.8 128 35.3
15 6.7 15.0 144 27.5 123 30.9 107 33.6

22.5 4.4 22.5 120 25.6 103 29.2 89 32.1
30 3.3 30.0 101 24.1 86 27.9 75 30.9

Tabella 2: tabella di prestazione (R B = 0,05 m2K/W)
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Tabella 3: tabella di prestazione (R B = 0,10 m2K/W)

Temperatura ambiente Ta

Tipo di pavimentazione: 
- Legno 12 mm
- Moquette

Temperatura superficiale del pavimento Tpav = Ta+9K

Temperatura max superficiale del pavimento zona di permanenza Tpavmax = 29°C

Temperatura max superficiale del pavimento zona periferica Tpavmax = 35°C

T = (Tmandata – Tritorno) = 5°C

Resistenza termica della pavimentazione R B =0,10 m²W/K

Temperatura ambiente Ta [°C]

15 °C 20°C 24°C

Temperatura 
dell’acqua 

[°C]

Passo di 
posa [cm]

m tubo per 
m quadrato 

[m/m²]

Superficie 
max [m²] 
(100m)

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

35

7.5 13.3 7.5 78 22.2 58 25.5 43 28.2
15 6.7 15.0 67 21.2 50 24.8 37 27.6

22.5 4.4 22.5 57 20.4 43 24.2 31 27.1
30 3.3 30.0 49 19.7 37 23.6 27 26.7

40

7.5 13.3 7.5 97 23.8 78 27.2 62 29.8
15 6.7 15.0 83 22.6 67 26.2 53 29.1

22.5 4.4 22.5 72 21.6 57 25.4 46 28.4
30 3.3 30.0 62 20.8 49 24.7 39 27.9

45

7.5 13.3 7.5 117 25.3 97 28.8 82 31.5
15 6.7 15.0 100 24.0 83 27.6 70 30.5

22.5 4.4 22.5 86 22.8 72 26.6 60 29.7
30 3.3 30.0 74 21.8 62 25.8 52 28.9

50

7.5 13.3 7.5 136 26.9 117 30.3 101 33.1
15 6.7 15.0 117 25.3 100 29.0 87 31.9

22.5 4.4 22.5 100 24.0 86 27.8 74 30.9
30 3.3 30.0 86 22.9 74 26.8 64 30.0
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Temperatura ambiente Ta

Tipo di pavimentazione 
- Legno 16 mm
- Moquette alta

Temperatura superficiale del pavimento Tpav = Ta+9K
Temperatura max superficiale del pavimento zona di permanenza Tpavmax = 29°C
Temperatura max superficiale del pavimento zona periferica Tpavmax = 35°C

T = (Tmandata – Tritorno) = 5°C

Resistenza termica della pavimentazione R B =0,15 m²W/K

Temperatura ambiente Ta [°C]

15 °C 20°C 24°C

Temperatura 
dell’acqua 

[°C]

Passo di 
posa [cm]

m tubo per 
m quadrato 

[m/m²]

Superficie 
max [m²] 
(100m)

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

35

7.5 13.3 7.5 64 21.0 48 24.6 35 27.5
15 6.7 15.0 56 20.3 42 24.1 31 27.1

22.5 4.4 22.5 49 19.7 37 23.6 27 26.7
30 3.3 30.0 43 19.2 32 23.2 24 26.4

40

7.5 13.3 7.5 80 22.4 64 26.0 51 28.9
15 6.7 15.0 70 21.5 56 25.3 45 28.3

22.5 4.4 22.5 62 20.8 49 24.7 39 27.9
30 3.3 30.0 54 20.1 43 24.2 35 27.4

45

7.5 13.3 7.5 96 23.7 80 27.4 67 30.3
15 6.7 15.0 84 22.7 70 26.5 59 29.6

22.5 4.4 22.5 74 21.8 62 25.8 52 28.9
30 3.3 30.0 65 21.1 54 25.1 45 28.4

50

7.5 13.3 7.5 112 25.0 96 28.7 83 31.6
15 6.7 15.0 98 23.9 84 27.7 73 30.8

22.5 4.4 22.5 86 22.9 74 26.8 64 30.0
30 3.3 30.0 76 22.0 65 26.1 56 29.3

Tabella 4: tabella di prestazione (R B = 0,15 m2K/W)
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4.2. Perdite di carico

Le perdite di carico nelle tubazioni dipendono dai seguenti
fattori:

• caratteristiche chimico fisiche del fluido (densità,viscosità, ecc.);
• portata del fluido;
• diametro della tubazione;
• lunghezza della tubazione;
• rugosità della tubazione.

La perdita di carico massima ammessa nei circuiti, varia in base alla prevalenza disponibile al collettore: 
generalmente si usa in fase di progetto un valore di 25000 o 30000 Pa (corrispondenti a 250 - 300 mbar). 
Le perdite di carico, come è facile immaginare, aumentano a parità di condizioni al crescere della portata e 
della lunghezza della tubazione, al crescere della densità e della viscosità del fluido, e riducendo il diametro 
della tubazione.

Definita la prevalenza al collettore, la differenza fra tale prevalenza e le perdite nel circuito deve essere 
ottenuta mediante gli organi di regolazione. La perdita sulla valvola di taratura è minima a “tutto aperto” e 
cresce strozzando la luce di passaggio dell’acqua.

Il diagramma logaritmico di figura 5 riporta l’andamento del parametro R in funzione della portata d’acqua. 
Nota la lunghezza del circuito, con R si determinano le perdite di carico continue.

Fig. 5
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Nel diagramma di figura 6 è possibile ricavare direttamente il valore di perdita di carico nel collettore partendo 
dal valore di portata d’acqua. 

Infine il diagramma di figura 7 fornisce la regolazione delle valvole di bilanciamento del circuito partendo dal 
valore di portata di ciascun circuito e dal valore della differenza di pressione (differenza di perdite di carico) 
tra i circuiti.

Fig. 6

Fig. 7
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(Colonna 4) - (Colonna 5)

(Colonna 6) 
(Colonna 7)

(Colonna 8) x 10%

(Colonna 8) + (Colonna 12)

(Colonna 7) x [   ]  100 ÷ 110 mm
ifdm 
m2

4.3. Tabella di calcolo

Di seguito viene riportata la procedura di calcolo seguita per il dimensionamento di massima dell’impianto di 
riscaldamento a pavimento (sistema FBSD).

 Colonna 1: numero locale relativo al progetto;
 Colonna 2: denominazione del tipo di locale secondo progetto;
 Colonna 3: temperatura ambiente che si vuole ottenere nel locale (Ta) [°C];
 Colonna 4: fabbisogno termico Qt [W]. Legge n° 10 del 09/01/1991;
 Colonna 5: dispersione verso il basso Qfb [W];
 Colonna 6: potenza termica richiesta al netto della perdita di calore verso il basso dalla pavimentazione 
Qtnet [W]:

 Colonna 7: superficie del locale [m2];
 Colonna 8: emissione termica al netto delle perdite di calore verso il basso attraverso la pavimentazione 
qnet [W/m2]:

 Colonna 9: superficie coperta da isolamento termico (1) ottenuto con la piastra FBSD [m2];
 Colonna 10: superficie di isolamento termico (2) reso necessario per esposizioni contro il terreno, locali 
sottostanti non riscaldati ed ambienti esterni [m2];

 Colonna 11: resistenza termica della pavimentazione: R B [m
2K/W];

 Colonna 12: perdita convenzionale di emissione termica attraverso la pavimentazione qperso [W/m2]: 
Per tale grandezza si considera come valore il 10% dell’emissione termica al netto delle perdite, come 
richiesto dalla norma UNI EN1264:

 Colonna 13: emissione termica richiesta per il progetto qprog [W/m2]; tale grandezza si ottiene dalla 
somma dell’emissione al netto delle perdite ed l’emissione persa attraverso la pavimentazione calcolata 
in colonna 12: 

 Colonna 14: in questa colonna vengono riporti i valori dell’emissione termica relativi ai diversi interassi 
di posa. La scelta del passo di posa dipende dal fabbisogno termico necessario al locale, per cui, in base 
alla emissione minima richiesta dal progetto si procederà alla scelta del passo di posa utilizzando le 
tabelle da 2 a 5. Tali tabelle richiedono come parametri di ingresso la temperatura della stanza (Ta) e la 
temperatura dell’acqua del circuito (normalmente 40°C). Nella scelta effettuata si deve sempre tenere 
in considerazione che la temperatura del pavimento non deve essere superiore a 29°C come richiesto 
dalla norma UNI EN 1264.

 Colonna 15: lunghezza del tubo in polietilene [m]. Per non introdurre eccessive perdite di carico nel 
circuito, il tubo in polietilene deve avere lunghezze inferiori ai 100÷110m:

ifdm/m2 rappresentano i metri lineari di tubo per ogni metro quadrato di piastra FBSD;
 Colonna 16: lunghezza del tubo di adduzione tra il collettore ed il locale [m];
 Colonna 17: numero di circuiti per locale. Il numero di circuiti per stanza varia al variare della potenza 
termica richiesta; infatti se la potenza termica è tale da richiedere lunghezze del tubo in polietilene 
maggiori di 100÷110m, si deve dividere il circuito in più parti altrimenti le perdite di carico risultano 
eccessive per la pompa;
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(Colonna 15) + (Colonna 16)

(Colonna 19) - (Colonna 4)

(Colonna 16) x (Coefficiente di trasmissione del calore)

(Colonna 19) + (Colonna 21)

P = m • c • T  m = 
Colonna 22 • 0,86

Colonna 23

(Colonna 18) x R

(Colonna 26) + (Colonna 27)

Max (Colonna 28) + (Colonna 28)

 Colonna 18: lunghezza totale del tubo in polietilene [m], dato dalla somma della lunghezza dell’adduzione 
tra il collettore ed il locale, e la lunghezza del circuito:

 Colonna 19: potenza termica fornita dall’impianto relativa al passo di posa scelto Qtimp [W] (vedi colonna 
14);

 Colonna 20: potenza termica mancante Qtmancante [W], rappresenta la potenza termica che il circuito non 
riesce a fornire per soddisfare le richieste di progetto con i parametri termici imposti (Ta e T acqua). 
Valori di potenza termica mancanti minori di zero significano che il circuito, con il passo di posa scelto, 
riesce a fornire più potenza di quella necessaria richiesta dal progetto:

 Colonna 21: potenza termica fornita dall’adduzione tra il collettore ed il circuito [W]. Tale grandezza 
si calcola conoscendo il valore del coefficiente di trasmissione di calore del tubo di adduzione e la 
lunghezza dello stesso:

 Colonna 22: potenza termica totale fornita dall’impianto [W]. Tale grandezza è data dalla somma della 
potenza del circuito e la potenza fornita dalle adduzioni:

 Colonna 23: differenza di temperatura tra mandata e ritorno dell’acqua del circuito [K]. Normalmente 
come salto termico si considerano 5K nel calcolo manuale;

 Colonna 24: portata d’acqua nel circuito [l/h]. Tale grandezza si calcola partendo dall’equazione della 
potenza termica: 

 Colonna 25: valore del parametro R necessario per determinare le perdite di carico continue del circuito 
[mbar/m]. Tale parametro si ricava dal diagramma di figura 5 a partire dal valore di portata;

 Colonna 26: perdite di carico continue del circuito [mbar]. Si ricavanodalla conoscenza del parametro R 
e dalla lunghezza delcircuito:

 Colonna 27: perdite di carico nel collettore (localizzate) [mbar].Tali perdite si ricavano dal diagramma di 
figura 6 conoscendo il valore di portata ed il numero di uscite;

 Colonna 28: perdite di carico totali date dalla somma delle perdite continue e localizzate nell’impianto 
[mbar]:

 Colonna 29: differenza di pressione nei singoli circuiti [mbar]. Tale grandezza si ricava sottraendo la 
perdita di carico del singolo circuito, alla massima perdita di carico presente nell’impianto:

 Colonna 30: grado di apertura della valvola di bilanciamento del circuito [N°giri]. Per determinare il 
grado di apertura della valvola si utilizza il diagramma di figura 7, partendo dalla conoscenza della 
portata del singolo circuito e dalla differenza di pressione calcolata nella Colonna 29. Il diagramma 
fornisce il numero di giri della regolazione della valvola.
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4.4. Esempio tabella di calcolo

Di seguito viene riportato un esempio di calcolo manuale del dimensionamento di massima dell’impianto a 
pavimento con il sistema FBSD. 

Essendo tale procedura relativa al calcolo manuale, si è imposto un valore per il salto termico T pari a 5K 
sapendo che rappresenta una condizione restrittiva per il dimensionamento, ma semplice per il calcolo. 

Per una progettazione più rigorosa e precisa si richiede un approccio iterativo per l’ottimizzazione delle 
grandezze T, Portata, Passo di posa, Perdite di carico, etc.

Pianta appartamento tipo
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4.5. Alcuni esempi di esecuzione con piastra FBSD

In questo paragrafo vengono illustrate diverse sezioni di pavimentazioni sulle quali è possibile osservare i 
vari strati presenti in un impianto di riscaldamento a pavimento con il sistema FBSD.

4.5.1. Configurazione standard - Piastra FBSD - Posa del rivestimento con colla

La posa dei rivestimenti può essere effettuata con normale colla per pavimenti con il massetto indurito. La 
figura 8 fa riferimento ad ambiente sottostante riscaldato.

4.5.2. Configurazione standard - Piastra FBSD - Posa del rivestimento con malta

La posa dei rivestimenti può essere effettuata con malta per pavimenti con il massetto indurito. La figura 9 
fa riferimento ad ambiente sottostante riscaldato.

Fig. 8

Fig. 9
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4.5.3. Configurazione su ambiente non riscaldato - Piastra FBSD - terrapieni e portici

È previsto l’utilizzo di uno strato supplementare isolante sotto la piastra; in questo caso 20 mm di PUR.

Fig. 10
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Cap. 4.B Sistemi KBSD e KBSD30: progettazione e calcolo

Introduzione

Questo capitolo si pone come obiettivo la descrizione della procedura di calcolo seguita per il dimensionamento 
di massima dell’impianto di riscaldamento a pavimento con il sistema KBSD.

Il sistema KBSD è fornito in 2 versioni, KBSD e KBSD30. La differenza tra i due è lo spessore dello strato di 
isolante il quale è di 10mm nel primo sistema e di 30mm nel secondo.

Utilizzando il KBSD (10mm), in fase di progettazione, bisognerà tener conto del tipo di locale sottostante e 
quindi applicare un secondo strato di isolamento per ridurre le dispersioni.

A partire dal fabbisogno termico dell’edificio e dalla conoscenza delle dispersioni termiche si perviene alla 
configurazione migliore per l’impianto. Per la progettazione si impone l’osservanza di tutte le prescrizioni per 
isolamento calore previste in forza di legge 10/91. Per questa tipologia di impianti un’attenzione particolare 
va al valore del coefficiente di trasmissione termica k [W/mK], ai fini della costruzione del pavimento in 
rapporto ad altri ambienti non riscaldati, al terreno o all’ambiente esterno.

Ed. 2015 - Riproduzione Vietata - © 2015 - www.seppelfricke.it



108

K
B

SD
 - K

B
SD

30
1. Elementi basilari di progettazione

1. Il calcolo della emissione termica verso il basso per gli ambienti caratterizzati dallo stesso tipo di 
utilizzazione viene svolto considerando le caratteristiche di resistenza termica della piastra base. 
Per tale elemento i valori di resistenza termica sono quelli previsti dalla UNI EN 1264 dello strato di 
isolamento R B = 0,75 m2K/W.

2. Il contenimento della emissione termica verso il basso in presenza di ambienti di differenziata 
utilizzazione (ad es.: relativi ad ambienti d’abitazione sovrastanti locali ad uso industriale, autorimesse, 
portici,…) è in conformità a UNI EN 1264. 

 Utilizzando il sistema KBSD (10 mm) è necessario inserire un ulteriore strato di isolante per 
aumentare l’isolamento verso il basso.

 Il prescritto valore minimo di resistenza termica dell’intera struttura del pavimento è R B = 1,25 m2 K/W.

3. In fase di progettazione si considerano le massime temperature superficiali del pavimento ammesse 
secondo la UNI EN 1264. In base alla norma EN sono fissati i limiti di densità dell’emissione termica 
(resa in W/m2) per la zona di permanenza, per le zone perimetrali e per i locali ad uso bagno. Si invita 
quindi a non superare i valori consigliati:

Tpav  = Tamb + 9°C per la zona di permanenza

Tpav  = Tamb + 13°C per locali bagni, docce, piscine

Tpav  = Tamb + 15°C per la zona perimetrale

Per una temperatura dell’aria ambiente di 20°C si avranno i seguenti limiti di temperatura:

• 29°C per la zona di permanenza, corrispondente ad una resa di 100 W/m2;
• 33°C per locali bagni, docce, piscine, corrispondente ad una resa di 150 W/m2;
• 35°C per la zona perimetrale, corrispondente ad una resa di 175 W/m2.

Moltiplicando il valore della resa per l’area di posa della tubazione (in m2), si ottiene la potenza termica 
massima (in W) cedibile dal pavimento all’ambiente. La temperatura media superficiale del pavimento in un 
ambiente con +20°C deve collocarsi, nel periodo del riscaldamento, ben al di sotto dei valori massimi (per 
es.: a 24-26°C).

4. Controllo del substrato per la posa di una pavimentazione continua per riscaldamento a pavimento. Nel 
quadro della progettazione della costruzione devono essere prese in esame le seguenti precondizioni:

• pareti intonacate;
• presenza di finestre e porte;
• la soletta, cioè il piano di appoggio, deve essere ben pulita, priva di asperità e ben livellata.
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2. Calcolo dell’emissione termica e della potenza termica

Secondo il metodo di calcolo stabilito dalla norma UNI EN 1264, il calore massimo cedibile da un metro 
quadrato di pavimento, cioè il calore specifico massimo, si calcola con la formula:

qmax = 8,92 • (TpMAX - Tamb)
1,1

dove:

qmax = calore specifico massimo, [W/m2]

TpMAX = temperatura massima del pavimento, [°C ]

Tamb = temperatura ambiente, [°C]

dove, inoltre, per evitare condizioni di malessere fisiologico, si deve assumere:

TpMAX = 29°C per le zone dove normalmente si risiede;

TpMAX = 35° C per le zone periferiche.

Quindi, nelle zone ad occupazione costante, il calore massimo ceduto da un metro quadro di pavimento 
risulta:

qmax = 8,92 • (29-20)1,1 = 100 W/m2

per quanto riguarda la resa termica, l’idea che caratterizza il metodo è quella di far riferimento a un pannello 
tipo, quindi a un pannello campione ben determinato in tutti i suoi aspetti costruttivi. Nota la resa termica di 
questo pannello è poi possibile, mediante opportuni fattori correttivi, determinare quella del pannello reale, 
cioè del pannello in esame. La formula quindi diventa:

q = B • aB • aT
mT • au

mu • aD
mD • H

dove:
• B = coefficiente di trasmissione termica (Trasmittanza) caratteristico dell’impianto. Si assume come 

valore 6,7 W(m2 K);
• aB = fattore relativo al rivestimento del pavimento sottostante, aB = f ( E,R B);

• aT = fattore relativo passo, aT = f (R ,R);

• au = fattore relativo al ricoprimento, au = f (T,R ,B);

• aD = fattore relativo al diametro esterno del tubo, aD = f (T,R ,B);

H = salto termico medio tra le temperature dell’aria e dell’acqua, [°C ].
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con:
• TM = temperatura di mandata del circuito (40°C);
• TR = temperatura di ritorno del circuito (35°C);
• Tamb = temperatura ambiente (20°C);
• E = Conduttività termica del rivestimento del pavimento, E = 1,2 W/(m K);
• R ,B = Resistenza termica del rivestimento del pavimento.

I valori dei fattori correttivi aB, aT, au, aD e degli esponenti mT, mu, mD sono ottenuti da tabelle e formule 
contenute nella norma UNI EN 1264.

Le principali caratteristiche del pannello KBSD e KBSD30 e della sua struttura di contenimento secondo il 
metodo di calcolo della norma UNI EN 1264 sono riportate nella tabella sottostante.

Tubo

Conducibilità 0,35 W/mK (PEX-c)

Diametro esterno 10,5 mm

Diametro interno 8 mm

Interasse di posa 3 cm

Massetto
Conducibilità 1,2 W/mK

Spessore sopra i tubi 3 cm

Pavimento

Conducibilità

Piastrelle 1 W/mK

Marmo 3 W/mK

Legno da 0,1 a 0,2 W/mK

Moquettes 0,15 W/mK

La resa termica del pannello tipo si calcola con la formula:

Qtipo = B • S • H

dove:

• Qtipo = calore emesso verso l’alto dal pannello tipo, [W] ;
• B = coefficiente di trasmissione termica caratteristico dell’impianto;
• S = superficie del pannello, [m2];

H = salto termico medio tra le temperature dell’aria e dell’acqua, [°C].
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La resa termica del pannello reale si ottiene moltiplicando la resa termica così stabilita per opportuni fattori 
in grado di tenere conto delle differenze che sussistono tra il pannello tipo e il pannello reale. La formula di 
calcolo è la seguente:

Il calore emesso verso il basso dal pannello reale si calcola, invece, con una formula così esprimibile in forma 
implicita:

Qsotto =  (Qreale, Tamb, Ts, Ro, RS)

dove:

• Tamb = temperatura ambiente, [°C];
• Ts = temperatura del locale sottostante, [°C];
• Ro = resistenza termica dello strato sopra i tubi, [m2 K/W];
• RS = resistenza termica dello strato sotto i tubi, [m2 K/W].

La conoscenza delle caratteristiche costruttive della piastra è fondamentale per la determinazione dei fattori 
correttivi da inserire nelle espressioni del calore ceduto verso l’alto e verso il basso.

È necessario precisare che la quantità di calore dissipata verso il basso dalla piastra KBSD è maggiore di 
quella della
piastra KBSD 30, in quanto lo strato di isolante della piastra stessa è di spessore minore. Per questa ragione, 
dove necessario, si consiglia un ulteriore strato di isolamento.

Conoscere la quantità di calore emessa verso il basso dal pannello reale serve a determinare:

• il calore totale disperso dal pannello e quindi l’effettiva potenza termica che deve essere fornita dal 
generatore;

• il calore ceduto dal locale da un eventuale pannello posto nella soletta superiore.
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3. Diagrammi di prestazione dei sistemi KBSD e KBSD30

Il rivestimento posto in opera sul massetto del pavimento influisce sulla potenza termica fornita dal pavi-
mento stesso. Quanto maggiore è la resistenza termica del pavimento, tanto minore sarà la potenza fornita 
a parità delle altre condizioni di funzionamento dell’impianto.
La resistenza termica dello strato di rivestimento dipende da:

• conduttività termica del materiale [k in W/(mK)],
• spessore dello strato del rivestimento.

La resistenza termica aumenta se cresce lo spessore o se diminuisce la conduttività del materiale utilizzato. 
La norma consiglia di dimensionare gli impianti per valori della resistività del pavimento di circa 0,1 m2K/W. 
Tale valore viene raggiunto con 1 cm di moquette o con 2 cm di legno.

Di seguito vengono riportati dei diagrammi che rappresentano la variazione della densità di potenza termica 
fornita dall’impianto, in funzione della resistenza termica delle pavimentazioni, R B e del salto termico medio 
tra il fluido vettore (l’acqua) e l’aria ambiente, H.

Da tali diagrammi si può osservare come a parità di emissione termica si devono avere maggiori temperature 
dell’acqua di mandata, quindi maggiori valori di H.

In tali diagrammi si riportano anche le curve limite, le quali forniscono la relazione tra il salto termico medio 
tra le temperature dell’aria e dell’acqua e l’emissione della potenza termica per la caduta di temperatura 
limite, per la quale la temperatura ammissibile massima della superficie del pavimento raggiunge il valore 
limite di temperatura superficiale considerato accettabile dal punto di vista fisiologico F,max (29°C per le zone 
di permanenza e 35°C per le zone perifieriche).

Nei seguenti diagrammi F,max - amb rappresenta la differenza tra la temperatura massima superficiale del 
pavimento e la temperatura ambiente (20°C).

Le curve limite sono importanti in fase di progettazione per il calcolo della potenza termica e per fornire la 
temperatura massima ammissibile di alimentazione.
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Fig. 11: diagramma di prestazione secondo la norma UNI EN 1264, passo di posa 6 cm
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Fig. 12: diagramma di prestazione secondo la norma UNI EN 1264, passo di posa 9 cm
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Fig. 13: diagramma di prestazione secondo la norma UNI EN 1264, passo di posa 12 cm
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Fig. 14: diagramma di prestazione secondo la norma UNI EN 1264, passo di posa 15 cm
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Fig. 15: diagramma di prestazione secondo la norma UNI EN 1264, passo di posa 18 cm
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Fig. 16: diagramma di prestazione secondo la norma UNI EN 1264, passo di posa 21 cm
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4. Progettazione e calcolo

La progettazione dell’impianto di riscaldamento a pavimento, partendo dalla conoscenza della potenza 
termica richiesta dal progetto, si pone come obiettivo l’individuazione della configurazione migliore della 
distanza di posa dei tubi del circuito. Intuitivamente, quindi, si avranno passi di posa più larghi per rese 
termiche minori, mentre passi più stretti per rese maggiori. Scelti il passo e l’area di posa, la potenza fornita 
dipende da:

• temperatura di mandata del fluido,
• temperatura dell’aria ambiente,
• temperatura dell’aria ambiente nel vano sottostante,
• portata del fluido,
• caratteristiche della soletta (materiali presenti: isolamento, massetto, ecc.),
• tipo e spessore del rivestimento (ceramica, legno, moquette, ecc.).

Questi parametri influenzano quindi tutte le caratteristiche di funzionamento dell’impianto, prima fra tutte 
il salto termico nel fluido tra mandata e ritorno. Non ha quindi alcun senso imporre un salto termico ad un 
circuito, sia perché non rappresenta una condizione impiantistica praticamente realizzabile, sia perché si 
tratta di una grandezza che costituisce il risultato del dimensionamento e non il dato di partenza. In pratica 
nel calcolo ci si limita a controllare che il salto termico non esca dai limiti di progetto previsti.

È bene che i vincoli sul salto termico non siano troppo stretti perché altrimenti potrebbe non essere possibile 
alcun dimensionamento se non per un intervallo assai ristretto della temperatura di mandata del fluido.

La Norma consiglia di utilizzare per il dimensionamento un salto termico minimo uguale a 5 K, mentre 
come limite massimo l’esperienza suggerisce di adottare un valore di 20 o 25 K.

Fissati il passo e l’area di posa, quindi, un salto termico corretto può essere ottenuto, per una certa 
temperatura di mandata, regolando la portata del fluido nelle tubazioni.

4.1. Tabelle di prestazione

Nelle tabelle da 5 a 9 sono riportate le prestazioni riferite alle singole distanze di posa in corrispondenza delle 
temperature medie di riscaldamento. 

I valori di prestazione si riferiscono alle nostre ipotesi costruttive consigliate. Per pavimentazioni diverse 
bisognerà prendere in esame la prestazione indicata in corrispondenza del valore di resistenza termica R ,B 
relativa al tipo di rivestimento.

Nel seguente foglio di calcolo, per il dimensionamento di massima, si consiglia un  tra mandata e ritorno 
del circuito di 5K.
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Tabella 5: tabella di prestazione (R B = 0,00 m2K/W)

Temperatura ambiente Ta

Tipo di pavimentazione: 
- Ceramica
- Marmo

Temperatura superficiale del pavimento Tpav = Ta+9K

Temperatura max superficiale del pavimento zona di permanenza Tpavmax = 29°C

Temperatura max superficiale del pavimento zona periferica Tpavmax = 35°C

T = (Tmandata – Tritorno) = 5°C

Resistenza termica della pavimentazione R B =0,00 m²W/K

Temperatura ambiente Ta [°C]

15 °C 20°C 24°C

Temperatura 
dell’acqua 

[°C]

Passo di 
posa [cm]

m tubo per 
m quadrato 

[m/m²]

Superficie 
max [m²] 
(100m)

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

35

6 16.7 6.0 166 29.2 124 31.0 91 32.3
9 11.1 9.0 151 28.1 113 30.1 83 31.6

12 8.3 12.0 137 27.0 103 29.2 75 31.0
15 6.7 15.0 125 26.0 94 28.5 69 30.4
18 5.6 18.0 114 25.2 86 27.8 63 29.9
21 4.8 21.0 104 24.4 78 27.2 57 29.4

40

6 16.7 6.0 207 32.4 166 34.2 132 35.6
9 11.1 9.0 188 21.0 151 33.1 121 34.7

12 8.3 12.0 171 29.7 137 32.0 110 33.8
15 6.7 15.0 156 28.5 125 31.0 100 33.0
18 5.6 18.0 143 27.5 114 30.2 92 32.3
21 4.8 21.0 131 26.5 104 29.4 84 31.6

45

6 16.7 6.0 248 35.6 207 37.4 174 38.9
9 11.1 9.0 226 33.9 188 36.0 158 37.7

12 8.3 12.0 206 32.3 171 34.7 144 36.5
15 6.7 15.0 188 31.0 156 33.5 131 35.5
18 5.6 18.0 172 29.7 143 32.5 120 34.6
21 4.8 21.0 157 28.5 131 31.5 110 33.8

50

6 16.7 6.0 290 38.7 248 40.6 215 42.1
9 11.1 9.0 264 36.7 226 38.9 196 40.6

12 8.3 12.0 240 34.9 206 37.3 178 39.2
15 6.7 15.0 219 33.4 188 36.0 163 38.0
18 5.6 18.0 200 31.9 172 34.6 149 36.9
21 4.8 21.0 183 30.6 157 33.5 136 35.9

Ed. 2015 - Riproduzione Vietata - © 2015 - www.seppelfricke.it



121

Di
m

en
si

on
am

en
to

im
pi

an
to

K
B

SD
 - 

K
B

SD
30

Tabella 7: tabella di prestazione (R B = 0,05 m2K/W)

Temperatura ambiente Ta

Tipo di pavimentazione: 
- Legno 8 mm
- PVC

Temperatura superficiale del pavimento Tpav = Ta+9K

Temperatura max superficiale del pavimento zona di permanenza Tpavmax = 29°C

Temperatura max superficiale del pavimento zona periferica Tpavmax = 35°C

T = (Tmandata – Tritorno) = 5°C

Resistenza termica della pavimentazione R B =0,05 m²W/K

Temperatura ambiente Ta [°C]

15 °C 20°C 24°C

Temperatura 
dell’acqua 

[°C]

Passo di 
posa [cm]

m tubo per 
m quadrato 

[m/m²]

Superficie 
max [m²] 
(100m)

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

35

6 16.7 6.0 115 25.2 86 27.9 63 29.9
9 11.1 9.0 107 24.5 80 27.3 59 29.5

12 8.3 12.0 99 23.9 74 26.8 54 29.2
15 6.7 15.0 91 23.3 69 26.4 50 28.8
18 5.6 18.0 85 22.7 64 26.0 47 28.5
21 4.8 21.0 78 22.2 59 25.6 43 28.2

40

6 16.7 6.0 144 27.5 115 30.2 92 32.4
9 11.1 9.0 133 26.7 107 29.5 85 31.8

12 8.3 12.0 123 25.9 99 28.9 79 31.2
15 6.7 15.0 114 25.2 91 28.3 73 30.8
18 5.6 18.0 106 24.5 85 27.7 68 30.3
21 4.8 21.0 98 23.8 78 27.2 63 29.9

45

6 16.7 6.0 173 29.8 144 32.5 121 34.7
9 11.1 9.0 160 28.8 133 31.7 112 34.0

12 8.3 12.0 148 27.8 123 30.9 103 33.3
15 6.7 15.0 137 27.0 114 30.2 96 32.7
18 5.6 18.0 127 26.2 106 29.5 89 32.1
21 4.8 21.0 118 25.4 98 28.8 82 31.5

50

6 16.7 6.0 202 32.0 173 34.8 150 37.0
9 11.1 9.0 186 30.9 160 33.8 139 36.1

12 8.3 12.0 172 29.8 148 32.8 128 35.3
15 6.7 15.0 160 28.8 137 32.0 119 34.5
18 5.6 18.0 148 27.9 127 31.2 110 33.8
21 4.8 21.0 137 27.0 118 30.4 102 33.2
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Temperatura ambiente Ta

Tipo di pavimentazione: 
- Legno 12 mm
- Moquette

Temperatura superficiale del pavimento Tpav = Ta+9K

Temperatura max superficiale del pavimento zona di permanenza Tpavmax = 29°C

Temperatura max superficiale del pavimento zona periferica Tpavmax = 35°C

T = (Tmandata – Tritorno) = 5°C

Resistenza termica della pavimentazione R B =0,10 m²W/K

Temperatura ambiente Ta [°C]

15 °C 20°C 24°C

Temperatura 
dell’acqua [°C]

Passo di 
posa [cm]

m tubo per 
m quadrato 

[m/m²]

Superficie 
max [m²] 
(100m)

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

35

6 16.7 6.0 88 23.0 66 26.2 48 28.6
9 11.1 9.0 82 22.5 62 25.8 45 28.4

12 8.3 12.0 77 22.1 58 25.4 42 28.1
15 6.7 15.0 72 21.7 54 25.1 40 27.9
18 5.6 18.0 68 21.3 51 24.9 37 27.7
21 4.8 21.0 63 20.9 48 24.6 35 27.5

40

6 16.7 6.0 110 24.8 88 28.0 70 30.5
9 11.1 9.0 103 24.2 82 27.5 66 30.1

12 8.3 12.0 96 23.7 77 27.1 61 29.8
15 6.7 15.0 90 23.2 72 26.7 58 29.5
18 5.6 18.0 85 22.7 68 26.3 54 29.1
21 4.8 21.0 79 22.3 63 25.9 51 28.9

45

6 16.7 6.0 132 26.5 110 29.8 92 32.4
9 11.1 9.0 123 25.9 103 29.2 86 31.9

12 8.3 12.0 115 25.2 96 28.7 81 31.4
15 6.7 15.0 108 24.7 90 28.2 76 31.0
18 5.6 18.0 101 24.1 85 27.7 71 30.6
21 4.8 21.0 95 23.6 79 27.3 67 30.2

50

6 16.7 6.0 154 28.3 132 31.5 114 34.1
9 11.1 9.0 144 27.5 123 30.9 107 33.5

12 8.3 12.0 134 26.8 115 30.2 100 33.0
15 6.7 15.0 126 26.1 108 29.7 94 32.5
18 5.6 18.0 118 25.5 101 29.1 88 32.0
21 4.8 21.0 111 24.9 95 28.6 82 31.5

Tabella 8: tabella di prestazione (R B = 0,10 m2K/W)
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Tabella 9: tabella di prestazione (R B = 0,15 m2K/W)

Temperatura ambiente Ta

Tipo di pavimentazione: 
- Legno 16 mm
- Moquette alta

Temperatura superficiale del pavimento Tpav = Ta+9K

Temperatura max superficiale del pavimento zona di permanenza Tpavmax = 29°C

Temperatura max superficiale del pavimento zona periferica Tpavmax = 35°C

T = (Tmandata – Tritorno) = 5°C

Resistenza termica della pavimentazione R B =0,15 m²W/K

Temperatura ambiente Ta [°C]

15 °C 20°C 24°C

Temperatura 
dell’acqua [°C]

Passo di 
posa [cm]

m tubo per 
m quadrato 

[m/m²]

Superficie 
max [m²] 
(100m)

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

35

6 16.7 6.0 71 21.6 53 25.1 39 27.8
9 11.1 9.0 67 21.3 50 24.8 37 27.6

12 8.3 12.0 64 21.0 48 24.6 35 27.5
15 6.7 15.0 60 20.7 45 24.4 33 27.3
18 5.6 18.0 57 20.4 43 24.2 31 27.1
21 4.8 21.0 54 20.1 40 23.9 30 27.0

40

6 16.7 6.0 89 23.1 71 26.6 57 29.4
9 11.1 9.0 84 22.7 67 26.3 54 29.1

12 8.3 12.0 79 22.3 64 26.0 51 28.9
15 6.7 15.0 75 21.9 60 25.7 48 28.6
18 5.6 18.0 71 21.6 57 25.4 46 28.4
21 4.8 21.0 67 21.3 54 25.1 43 28.2

45

6 16.7 6.0 107 24.5 89 28.1 75 30.9
9 11.1 9.0 101 24.1 84 27.7 71 30.6

12 8.3 12.0 95 23.6 79 27.3 67 30.2
15 6.7 15.0 90 23.2 75 26.9 63 29.9
18 5.6 18.0 85 22.8 71 26.6 60 29.6
21 4.8 21.0 81 22.4 67 26.3 56 29.4

50

6 16.7 6.0 124 26.0 107 29.5 92 32.4
9 11.1 9.0 118 25.4 101 29.1 87 32.0

12 8.3 12.0 111 24.9 95 28.6 83 31.6
15 6.7 15.0 105 24.4 90 28.2 78 31.2
18 5.6 18.0 100 24.0 85 27.8 74 30.8
21 4.8 21.0 94 23.5 81 27.4 70 30.5

Ed. 2015 - Riproduzione Vietata - © 2015 - www.seppelfricke.it



124

K
B

SD
 - K

B
SD

30
4.2. Perdite di carico

Le perdite di carico nelle tubazioni dipendono dai seguenti fattori:

• caratteristiche chimico fisiche del fluido (densità, viscosità, ecc.);
• portata del fluido;
• diametro della tubazione;
• lunghezza della tubazione;
• rugosità della tubazione.

La perdita di carico massima ammessa nei circuiti, varia in base alla prevalenza disponibile al collettore: 
generalmente si usa in fase di progetto un valore di 25000 o 30000 Pa (corrispondenti a 250 - 300 mbar).
Le perdite di carico, come è facile immaginare, aumentano a parità di condizioni al crescere della portata e 
della lunghezza della tubazione, al crescere della densità e della viscosità del fluido, e riducendo il diametro 
della tubazione.
Definita la prevalenza al collettore, la differenza fra tale prevalenza e le perdite nel circuito deve essere 
ottenuta mediante gli organi di regolazione. La perdita sulla valvola di taratura è minima a “tutto aperto” e 
cresce strozzando la luce di passaggio dell’acqua.
Il diagramma logaritmico di figura 17 riporta l’andamento del parametro R in funzione della portata d’acqua. 
Nota la lunghezza del circuito, con R si determinano le perdite di carico continue. 

Fig. 17
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Nel diagramma di figura 18 è possibile ricavare direttamente il valore di perdita di carico nel collettore 
partendo dal valore di portata d’acqua.

Infine il diagramma di figura 19 fornisce la regolazione delle valvole di bilanciamento del circuito partendo 
dal valore di portata di ciascun circuito e dal valore della differenza di pressione (differenza di perdite di 
carico) tra i circuiti.

Fig. 18

Fig. 19
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(Colonna 4) - (Colonna 5)

(Colonna 6) 
(Colonna 7)

(Colonna 8) x 10%

(Colonna 8) + (Colonna 12)

(Colonna 7) x [   ]  100 ÷ 110 mm
ifdm 
m2

4.3. Tabella di calcolo

Di seguito viene riportata la procedura di calcolo seguita per il dimensionamento di massima dell’impianto di 
riscaldamento a pavimento (sistema KBSD).

 Colonna 1: numero locale relativo al progetto;
 Colonna 2: denominazione del tipo di locale secondo progetto;
 Colonna 3: temperatura ambiente che si vuole ottenere nel locale (Ta) [°C];
 Colonna 4: fabbisogno termico Qt [W]. Legge n° 10 del 09/01/1991;
 Colonna 5: dispersione verso il basso Qfb [W];
 Colonna 6: potenza termica richiesta al netto della perdita di calore verso il basso dalla pavimentazione 
Qtnet [W]:

 Colonna 7: superficie del locale [m2];
 Colonna 8: emissione termica al netto delle perdite di calore verso il basso attraverso la pavimentazione 
qnet [W/m2]:

 Colonna 9: superficie coperta da isolamento termico (1) ottenuto con la piastra KBSD [m2];
 Colonna 10: superficie di isolamento termico (2) reso necessario per esposizioni contro il terreno, locali 
sottostanti non riscaldati ed ambienti esterni [m2];

 Colonna 11: resistenza termica della pavimentazione: R B [m
2K/W];

 Colonna 12: perdita convenzionale di emissione termica attraverso la pavimentazione qperso [W/m2]: 
Per tale grandezza si considera come valore il 10% dell’emissione termica al netto delle perdite, come 
richiesto dalla norma UNI EN1264:

 Colonna 13: emissione termica richiesta per il progetto qprog [W/m2]; tale grandezza si ottiene dalla 
somma dell’emissione al netto delle perdite ed l’emissione persa attraverso la pavimentazione calcolata 
in colonna 12: 

 Colonna 14: in questa colonna vengono riporti i valori dell’emissione termica relativi ai diversi interassi 
di posa. La scelta del passo di posa dipende dal fabbisogno termico necessario al locale, per cui, in base 
alla emissione minima richiesta dal progetto si procederà alla scelta del passo di posa utilizzando le 
tabelle da 2 a 5. Tali tabelle richiedono come parametri di ingresso la temperatura della stanza (Ta) e la 
temperatura dell’acqua del circuito (normalmente 40°C). Nella scelta effettuata si deve sempre tenere 
in considerazione che la temperatura del pavimento non deve essere superiore a 29°C come richiesto 
dalla norma UNI EN 1264;

 Colonna 15: lunghezza del tubo in polietilene [m]. Per non introdurre eccessive perdite di carico nel 
circuito, il tubo in polietilene deve avere lunghezze inferiori ai 100÷110m:

ifdm/m2 rappresentano i metri lineari di tubo per ogni metro quadrato di piastra KBSD;
 Colonna 16: lunghezza del tubo di adduzione tra il collettore ed il locale [m];
 Colonna 17: numero di circuiti per locale. Il numero di circuiti per stanza varia al variare della potenza 
termica richiesta; infatti se la potenza termica è tale da richiedere lunghezze del tubo in polietilene 
maggiori di 100÷110m, si deve dividere il circuito in più parti altrimenti le perdite di carico risultano 
eccessive per la pompa;
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(Colonna 15) + (Colonna 16)

(Colonna 19) - (Colonna 4)

(Colonna 16) x (Coefficiente di trasmissione del calore)

(Colonna 19) + (Colonna 21)

P = m • c • T  m = 
Colonna 22 • 0,86

Colonna 23

(Colonna 18) x R

(Colonna 26) + (Colonna 27)

Max (Colonna 28) + (Colonna 28)

 Colonna 18: lunghezza totale del tubo in polietilene [m], dato dalla somma della lunghezza dell’adduzione 
tra il collettore ed il locale, e la lunghezza del circuito:

 Colonna 19: potenza termica fornita dall’impianto relativa al passo di posa scelto Qtimp [W] (vedi colonna 
14);

 Colonna 20: potenza termica mancante Qtmancante [W], rappresenta la potenza termica che il circuito non 
riesce a fornire per soddisfare le richieste di progetto con i parametri termici imposti (Ta e T acqua). 
Valori di potenza termica mancanti minori di zero significano che il circuito, con il passo di posa scelto, 
riesce a fornire più potenza di quella necessaria richiesta dal progetto:

 Colonna 21: potenza termica fornita dall’adduzione tra il collettore ed il circuito [W]. Tale grandezza 
si calcola conoscendo il valore del coefficiente di trasmissione di calore del tubo di adduzione e la 
lunghezza dello stesso:

 Colonna 22: potenza termica totale fornita dall’impianto [W]. Tale grandezza è data dalla somma della 
potenza del circuito e la potenza fornita dalle adduzioni:

 Colonna 23: differenza di temperatura tra mandata e ritorno dell’acqua del circuito [K]. Normalmente 
come salto termico si considerano 5K nel calcolo manuale;

 Colonna 24: portata d’acqua nel circuito [l/h]. Tale grandezza si calcola partendo dall’equazione della 
potenza termica: 

 Colonna 25: valore del parametro R necessario per determinare le perdite di carico continue del circuito 
[mbar/m]. Tale parametro si ricava dal diagramma di figura 17 a partire dal valore di portata.

 Colonna 26: perdite di carico continue del circuito [mbar]. Si ricavanodalla conoscenza del parametro R 
e dalla lunghezza delcircuito:

 Colonna 27: perdite di carico nel collettore (localizzate) [mbar].Tali perdite si ricavano dal diagramma di 
figura 18 conoscendo il valore di portata ed il numero di uscite;

 Colonna 28: perdite di carico totali date dalla somma delle perdite continue e localizzate nell’impianto 
[mbar]:

 Colonna 29: differenza di pressione nei singoli circuiti [mbar]. Tale grandezza si ricava sottraendo la 
perdita di carico del singolo circuito, alla massima perdita di carico presente nell’impianto:

 Colonna 30: grado di apertura della valvola di bilanciamento del circuito [N°giri]. Per determinare il 
grado di apertura della valvola si utilizza il diagramma di figura 19, partendo dalla conoscenza della 
portata del singolo circuito e dalla differenza di pressione calcolata nella Colonna 29. Il diagramma 
fornisce il numero di giri della regolazione della valvola.

Ed. 2015 - Riproduzione Vietata - © 2015 - www.seppelfricke.it



128

K
B

SD
 - K

B
SD

30
4.4. Esempio tabella di calcolo

Di seguito viene riportato un esempio di calcolo manuale del dimensionamento di massima dell’impianto a 
pavimento con il sistema KBSD.

Essendo tale procedura relativa al calcolo manuale, si è imposto un valore per il salto termico T pari a 5K 
sapendo che rappresenta una condizione restrittiva per il dimensionamento, ma semplice per il calcolo. 

Per una progettazione più rigorosa e precisa si richiede un approccio iterativo per l’ottimizzazione delle 
grandezze T, Portata, Passo di posa, Perdite di carico, etc.

Pianta appartamento tipo
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4.5. Alcuni esempi di esecuzione con piastra KBSD e KBSD30

In questo paragrafo vengono illustrate diverse sezioni di pavimentazioni sulle quali è possibile osservare i 
vari strati presenti in un impianto di riscaldamento a pavimento con i sistemi KBSD e KBSD 30.

4.5.1. Configurazione standard - Piastra KBSD

La posa dei rivestimenti può essere effettuata con normale colla per pavimenti con il massetto indurito. Si 
veda figura 20.

Fig. 20

4.5.2. Configurazione su solaio in legno - Piastra KBSD

Nella figura 21 si considera un ulteriore strato di isolante termoacustico di 5mm in schiuma di PE, sotto la 
piastra.

Fig. 21
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4.5.3. Configurazione su solaio in ambiente non riscaldato - Piastra KBSD -                                              
terrapieni e portici

È previsto l’utilizzo di uno strato supplementare isolante sotto la piastra; in questo caso 40 mm di PUR e 5 
mm di schiuma PE con funzione fonoassorbente. Si veda figura 22.

Fig. 22

4.5.4. Riscaldamento a parete - Piastra KBSD

Di seguito si riportano tre schemi di montaggio del sistema KBSD per il riscaldamento a parete.

Fig. 24

Fig. 23
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4.5.6. Configurazione su solaio in legno - Piastra KBSD30

Come il caso precedente. Non è previsto un ulteriore strato di isolante termoacustico in quanto la piastra 
KBSD30 ha uno spessore di 30 mm contro i 10 mm della piastra KBSD, si veda figura 27.

Fig. 25

4.5.5. Configurazione standard - Piastra KBSD30

La posa dei rivestimenti può essere effettuata con normale colla per pavimenti con il massetto indurito, si 
veda figura 26.

Fig. 26

Fig. 27
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4.5.7. Configurazione su solaio in ambiente non riscaldato - Piastra KBSD30 -                            
terrapieni e portici

È previsto l’utilizzo di uno strato supplementare isolante sotto la piastra; in questo caso 20 mm di PUR, si 
veda figura 28.

Fig. 28
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Cap. 4.C Sistema INSD: progettazione e calcolo

Introduzione

Questo capitolo si pone come obiettivo la descrizione della procedura di calcolo seguita per il dimensionamento 
di massima dell’impianto di riscaldamento a pavimento con il sistema INSD.

A partire dal fabbisogno termico dell’edificio industriale e dalla conoscenza delle dispersioni termiche si 
perviene alla configurazione migliore per l’impianto.

Per la progettazione si impone l’osservanza di tutte le prescrizioni per isolamento termico previste in forza 
di legge 10/91 e successive modifiche. Per questa tipologia di impianti un’attenzione particolare va al valore 
del coefficiente di trasmissione termica k [W/mK], ai fini della costruzione del pavimento in rapporto ad altri 
ambienti non riscaldati, al terreno o all’ambiente esterno.
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1. Elementi basilari di progettazione

Il calcolo dell’emissione termica verso il basso per gli ambienti caratterizzati dallo stesso tipo di utilizzazione 
viene svolto considerando le caratteristiche di resistenza termica della piastra base. Per tale elemento i valori 
di resistenza termica sono quelli previsti dalla UNI EN 1264 dello strato di isolamento R ,B = 0,75 m2 K/W.
Il contenimento dell’emissione termica verso il basso in presenza di ambienti di differenziata utilizzazione 
è in conformità alla UNI EN 1264. 
Il prescritto valore minimo di resistenza termica dell’intera struttura del pavimento è R ,B = 1,25 m2 K/W.
In fase di progettazione si considerano le massime temperature superficiali del pavimento ammesse 
secondo la UNI EN 1264. In base alla norma sono fissati i limiti di densità di emissione termica (resa in W/m2) 
per la zona di permanenza, per le zone perimetrali e per i locali ad uso bagno. Si invita quindi a non superare 
i valori consigliati: 

Tpav  = Tamb + 9°C per la zona di permanenza

Tpav  = Tamb + 13°C per locali bagni, docce, piscine

Tpav  = Tamb + 15°C per la zona perimetrale

Per una temperatura dell’aria ambiente di 20°C si avranno i seguenti limiti di temperatura: 

29°C per la zona di permanenza, corrispondente ad una resa di 100 W/m2;
33°C per locali bagni, docce, piscine, corrispondente ad una resa di 150 W/m2;
35°C per la zona perimetrale, corrispondente ad una resa di 175 W/m2.

Moltiplicando il valore della resa per l’area di posa della tubazione (in m2) si ottiene la potenza termica 
massima (in W) cedibile dal pavimento all’ambiente.
La temperatura media superficiale del pavimento in un ambiente con + 20°C deve collocarsi, nel periodo del 
riscaldamento, ben al di sotto dei valori massimi (per esempio a 24 - 26°C).
Controllo del substrato per la posa di una pavimentazione continua per riscaldamento a pavimento. Nel 
quadro della progettazione della costruzione devono essere prese in esame le seguenti precondizioni:

pareti intonacate;
presenza di finestre e porte;
la soletta, cioè il piano di appoggio, deve essere ben pulita, priva di asperità e ben livellata.
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2. Calcolo dell’emissione termica e della potenza termica

Secondo il metodo di calcolo stabilito dalla norma UNI EN 1264, il calore massimo cedibile da un metro 
quadrato di pavimento, cioè il calore specifico massimo, si calcola con la formula:

qmax = 8,92 • (TpMAX - Tamb)
1,1

dove:

qmax = calore specifico massimo, [W/m2]

TpMAX = temperatura massima del pavimento, [°C ]

Tamb = temperatura ambiente, [°C]

dove, inoltre, per evitare condizioni di malessere fisiologico, si deve assumere:

TpMAX = 29°C per le zone dove normalmente si risiede;

TpMAX = 35° C per le zone periferiche.

Quindi, nelle zone ad occupazione costante, il calore massimo ceduto da un metro quadro di pavimento 
risulta:

qmax = 8,92 • (29-20)1,1 = 100 W/m2

per quanto riguarda la resa termica, l’idea che caratterizza il metodo è quella di far riferimento a un pannello 
tipo, quindi a un pannello campione ben determinato in tutti i suoi aspetti costruttivi. Nota la resa termica di 
questo pannello è poi possibile, mediante opportuni fattori correttivi, determinare quella del pannello reale, 
cioè del pannello in esame. La formula quindi diventa:

q = B • aB • aT
mT • au

mu • aD
mD • H

dove:
• B = coefficiente di trasmissione termica (Trasmittanza) caratteristico dell’impianto. Si assume come 

valore 6,7 W(m2 K);
• aB = fattore relativo al rivestimento del pavimento sottostante, aB = f ( E,R B);

• aT = fattore relativo passo, aT = f (R R);

• au = fattore relativo al ricoprimento, au = f (T,R B);

• aD = fattore relativo al diametro esterno del tubo, aD = f (T,R B);

H = salto termico medio tra le temperature dell’aria e dell’acqua, [°C ].

con:
• TM = temperatura di mandata del circuito (40°C);
• TR = temperatura di ritorno del circuito (35°C);
• Tamb = temperatura ambiente (20°C);
• E = conduttività termica del rivestimento del pavimento, E = 1,2 W/(m K);
• R B = resistenza termica del rivestimento del pavimento.
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I valori dei fattori correttivi aB, aT, au, aD e degli esponenti mT, mu, mD sono ottenuti da tabelle e formule 
contenute nella norma UNI EN 1264.
Le principali caratteristiche del pannello INSD e della sua struttura di contenimento secondo il metodo di 
calcolo della norma EN 1264 sono riportate nella tabella sottostante.

Tubo

Conducibilità 0,35 W/mK (PEX-c)

Diametro esterno 20 mm

Diametro interno mm

Interasse di posa 7,5 cm

Massetto
Conducibilità 1,9 W/mK

Spessore sopra i tubi 150 cm

La resa termica del pannello tipo si calcola con la formula:

Qtipo = B • S • H

dove:

• Qtipo = calore emesso verso l’alto dal pannello tipo, [W] ;
• B = coefficiente di trasmissione termica caratteristico dell’impianto;
• S = superficie del pannello, [m2];

H = salto termico medio tra le temperature dell’aria e dell’acqua, [°C].

La resa termica del pannello reale si ottiene moltiplicando la resa termica così stabilita per opportuni fattori 
in grado di tenere conto delle differenze che sussistono tra il pannello tipo e il pannello reale. La formula di 
calcolo è la seguente:

Il calore emesso verso il basso dal pannello reale si calcola, invece, con una formula così esprimibile in forma 
implicita:

Qsotto = f (Qreale, Tamb, Ts, Ro, RS)

dove:

• Tamb = temperatura ambiente, [°C];
• Ts = temperatura del locale sottostante, [°C];
• Ro = resistenza termica dello strato sopra i tubi, [m2 K/W];
• RS = resistenza termica dello strato sotto i tubi, [m2 K/W].

Conoscere la quantità di calore emessa verso il basso dal pannello reale serve a determinare:

• il calore totale disperso dal pannello e quindi l’effettiva potenza termica che deve essere fornita dal 
generatore;

• il calore ceduto dal locale da un eventuale pannello posto nella soletta superiore.
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3. Diagrammi di prestazione del sistema INSD

Il rivestimento posto in opera sul massetto del pavimento influisce sulla potenza termica fornita dal pavi-
mento stesso. Quanto maggiore è la resistenza termica del pavimento, tanto minore sarà la potenza fornita 
a parità delle altre condizioni di funzionamento dell’impianto.
La resistenza termica dello strato di rivestimento dipende da:

• conduttività termica del materiale [k in W/(mK)],
• spessore dello strato del rivestimento.

La resistenza termica aumenta se cresce lo spessore o se diminuisce la conduttività del materiale utilizzato. 
La norma consiglia di dimensionare gli impianti per valori della resistività del pavimento di circa 0,1 m2K/W. 

Di seguito vengono riportati dei diagrammi che rappresentano la variazione della densità di potenza termica 
fornita dall’impianto, in funzione della resistenza termica delle pavimentazioni, R B e del salto termico medio 
tra il fluido vettore (l’acqua) e l’aria ambiente, H.

Da tali diagrammi si può osservare come a parità di emissione termica si devono avere maggiori temperature 
dell’acqua di mandata, quindi maggiori valori di H.

In tali diagrammi si riportano anche le curve limite, le quali forniscono la relazione tra il salto termico medio 
tra le temperature dell’aria e dell’acqua e l’emissione della potenza termica per la caduta di temperatura 
limite, per la quale la temperatura ammissibile massima della superficie del pavimento raggiunge il valore 
limite di temperatura superficiale considerato accettabile dal punto di vista fisiologico F,max (29°C per le zone 
di permanenza e 35°C per le zone periferiche).

Nei seguenti diagrammi F,max - amb rappresenta la differenza tra la temperatura massima superficiale del 
pavimento e la temperatura ambiente (20°C).

Le curve limite sono importanti in fase di progettazione per il calcolo della potenza termica e per fornire la 
temperatura massima ammissibile di alimentazione.
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Fig. 29: diagramma di prestazione secondo la norma UNI EN 1264, passo di posa 7,5 cm
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Fig. 30: diagramma di prestazione secondo la norma UNI EN 1264, passo di posa 15 cm
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Fig. 31: diagramma di prestazione secondo la norma UNI EN 1264, passo di posa 22,5 cm
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Fig. 32: diagramma di prestazione secondo la norma UNI EN 1264, passo di posa 30 cm
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Fig. 33: diagramma di prestazione secondo la norma UNI EN 1264, passo di posa 37,5 cm

Ed. 2015 - Riproduzione Vietata - © 2015 - www.seppelfricke.it



Di
m

en
si

on
am

en
to

im
pi

an
to

145IN
SD

R B=0 R B=0.05
R B=0.1

R B=0.15

-

-

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

ΔΔΔΔ H

Fig. 34: diagramma di prestazione secondo la norma UNI EN 1264, passo di posa 45 cm
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4. Progettazione e calcolo

La progettazione dell’impianto di riscaldamento a pavimento, partendo dalla conoscenza della potenza termi-
ca richiesta dal progetto, si pone come obiettivo l’individuazione della configurazione migliore della distanza 
di posa dei tubi del circuito. Intuitivamente, quindi, si avranno passi di posa più larghi per rese termiche 
minori, mentre passi più stretti per rese maggiori.
Scelti il passo e l’area di posa, la potenza fornita dipende da:

• temperatura di mandata del fluido,
• temperatura dell’aria ambiente,
• temperatura dell’aria ambiente nel vano sottostante,
• portata del fluido,
• caratteristiche della soletta (materiali presenti: isolamento, massetto),
• tipo e spessore del rivestimento.

Questi parametri influenzano tutte le caratteristiche di funzionamento dell’impianto, primo fra tutte il salto 
termico del fluido tra mandata e ritorno. Non ha, quindi, nessun senso imporre un salto termico ad un circuito, 
sia perché non rappresenta una condizione impiantistica praticamente realizzabile, sia perché si tratta di una 
grandezza che costituisce il risultato del dimensionamento e non il dato di partenza. In pratica nel calcolo ci 
si limita a controllare che il salto termico non esca dai limiti di progetto previsti.

E’ bene che i vincoli sul salto termico non siano troppo stretti perché altrimenti potrebbe non essere possibile 
alcun dimensionamento se non per un intervallo assai ristretto della temperatura di mandata del fluido.

La Norma consiglia di utilizzare per il dimensionamento un salto termico minimo o uguale a 5 K, mentre 
come limite massimo l’esperienza suggerisce di adottare un valore di 20 o 25 K.

Fissati il passo e l’area di posa, quindi, un salto termico corretto può essere ottenuto, per una certa 
temperatura di mandata, regolando la portata del fluido nelle tubazioni.

4.1. Tabelle di prestazione

Nelle tabelle da 10 a 13 sono riportate le prestazioni riferite alle singole distanze di posa in corrispondenza 
delle temperature medie di riscaldamento.

I valori di prestazione si riferiscono alle nostre ipotesi costruttive consigliate. Per pavimentazioni diverse 
bisognerà prendere in esame la prestazione indicata in corrispondenza del valore di resistenza termica R B 
relativa al tipo di rivestimento.

Nel seguente foglio di calcolo, per il dimensionamento di massima, si consiglia un  tra mandata e ritorno 
del circuito di 5 K.
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Temperatura ambiente Ta

Temperatura superficiale del pavimento Tpav = Ta+9K

Temperatura max superficiale del pavimento zona di permanenza Tpavmax = 29°C

Temperatura max superficiale del pavimento zona periferica Tpavmax = 35°C

T = (Tmandata – Tritorno) = 5°C

Resistenza termica della pavimentazione R B =0,00 m²W/K

Temperatura ambiente Ta [°C]

15 °C 20°C 24°C

Temperatura 
dell’acqua 

[°C]

Passo di 
posa [cm]

m tubo per 
m quadrato 

[m/m²]

Superficie 
max [m²] 
(100m)

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

35

7.5 13.3 7.5 81 22.4 61 25.7 45 28.3
15 6.7 15.0 72 21.7 54 25.1 40 27.9

22.5 4.4 22.5 64 21.0 48 24.6 35 27.5
30 3.3 30.0 57 20.4 43 24.1 31 27.1

37.5 2.7 37.5 51 19.9 38 23.7 28 26.8
45.0 2.2 45.0 42 19.1 32 23.2 23 26.4

40

7.5 13.3 7.5 101 24.1 81 27.4 65 30.1
15 6.7 15.0 90 23.2 72 26.7 58 29.5

22.5 4.4 22.5 80 22.4 64 26.0 51 28.9
30 3.3 30.0 71 21.6 57 25.4 45 28.4

37.5 2.7 37.5 64 21.0 51 24.9 41 28.0
45.0 2.2 45.0 53 20.0 42 24.1 34 27.4

45

7.5 13.3 7.5 122 25.7 101 29.1 85 31.8
15 6.7 15.0 108 24.7 90 28.2 76 31.0

22.5 4.4 22.5 96 23.7 80 27.4 67 30.3
30 3.3 30.0 85 22.8 71 26.6 60 29.6

37.5 2.7 37.5 76 22.0 64 26.0 53 29.1
45.0 2.2 45.0 63 21.0 53 25.0 44 28.3

50

7.5 13.3 7.5 142 27.4 122 30.7 105 33.4
15 6.7 15.0 126 26.1 108 29.7 94 32.5

22.5 4.4 22.5 112 25.0 96 28.7 83 31.6
30 3.3 30.0 99 23.9 85 27.8 74 30.8

37.5 2.7 37.5 89 23.1 76 27.0 66 30.2
45.0 2.2 45.0 74 21.8 63 26.0 55 29.2

Tabella 10: tabella di prestazione (R B = 0,00 m2K/W)
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Tabella 11: tabella di prestazione (R B = 0,05 m2K/W)

Temperatura ambiente Ta

Temperatura superficiale del pavimento Tpav = Ta+9K

Temperatura max superficiale del pavimento zona di permanenza Tpavmax = 29°C

Temperatura max superficiale del pavimento zona periferica Tpavmax = 35°C

T = (Tmandata – Tritorno) = 5°C

Resistenza termica della pavimentazione R B =0,05 m²W/K

Temperatura ambiente Ta [°C]

15 °C 20°C 24°C

Temperatura 
dell’acqua 

[°C]

Passo di 
posa [cm]

m tubo per 
m quadrato 

[m/m²]

Superficie 
max [m²] 
(100m)

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

35

7.5 13.3 7.5 64 21.0 48 24.6 35 27.5
15 6.7 15.0 58 20.5 44 24.2 32 27.2

22.5 4.4 22.5 53 20.1 40 23.9 29 26.9
30 3.3 30.0 48 19.6 36 23.6 26 26.7

37.5 2.7 37.5 44 19.3 33 23.3 24 26.5
45.0 2.2 45.0 37 18.6 28 22.8 20 26.1

40

7.5 13.3 7.5 81 22.4 64 26.0 52 28.9
15 6.7 15.0 73 21.7 58 25.5 47 28.5

22.5 4.4 22.5 66 21.2 53 25.1 42 28.1
30 3.3 30.0 60 20.7 48 24.6 38 27.8

37.5 2.7 37.5 55 20.3 44 24.3 35 27.5
45.0 2.2 45.0 46 19.5 37 23.6 30 27.0

45

7.5 13.3 7.5 97 23.7 81 27.4 68 30.3
15 6.7 15.0 87 23.0 73 26.7 61 29.8

22.5 4.4 22.5 80 22.3 66 26.2 56 29.3
30 3.3 30.0 72 21.7 60 25.7 50 28.8

37.5 2.7 37.5 66 21.2 55 25.3 46 28.5
45.0 2.2 45.0 55 20.3 46 24.5 39 27.8

50

7.5 13.3 7.5 113 25.0 97 28.7 84 31.7
15 6.7 15.0 102 24.2 87 28.0 76 31.0

22.5 4.4 22.5 93 23.4 80 27.3 69 30.4
30 3.3 30.0 84 22.7 72 26.7 62 29.9

37.5 2.7 37.5 77 22.1 66 26.2 58 29.4
45.0 2.2 45.0 65 21.0 55 25.3 48 28.6
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Temperatura ambiente Ta

Temperatura superficiale del pavimento Tpav = Ta+9K

Temperatura max superficiale del pavimento zona di permanenza Tpavmax = 29°C

Temperatura max superficiale del pavimento zona periferica Tpavmax = 35°C

T = (Tmandata – Tritorno) = 5°C

Resistenza termica della pavimentazione R B =0,10 m²W/K

Temperatura ambiente Ta [°C]

15 °C 20°C 24°C

Temperatura 
dell’acqua [°C]

Passo di 
posa [cm]

m tubo per 
m quadrato 

[m/m²]

Superficie 
max [m²] 
(100m)

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

35

7.5 13.3 7.5 56 20.3 42 24.1 31 27.1
15 6.7 15.0 51 19.9 39 23.8 28 26.9

22.5 4.4 22.5 47 19.5 35 23.5 26 26.6
30 3.3 30.0 43 19.2 32 23.2 24 26.4

37.5 2.7 37.5 40 18.9 30 23.0 22 26.2
45.0 2.2 45.0 33 18.3 25 22.5 18 25.9

40

7.5 13.3 7.5 70 21.5 56 25.3 45 28.3
15 6.7 15.0 64 21.0 51 24.9 41 28.0

22.5 4.4 22.5 59 20.6 47 24.5 38 27.7
30 3.3 30.0 54 20.1 43 24.2 34 27.4

37.5 2.7 37.5 49 19.7 40 23.9 32 27.2
45.0 2.2 45.0 41 19.0 33 23.3 26 26.7

45

7.5 13.3 7.5 84 22.7 70 26.5 59 29.5
15 6.7 15.0 77 22.1 64 26.0 54 29.1

22.5 4.4 22.5 71 21.6 59 25.6 49 28.7
30 3.3 30.0 65 21.0 54 25.1 45 28.4

37.5 2.7 37.5 59 20.6 49 24.7 42 28.0
45.0 2.2 45.0 49 19.7 41 24.0 35 27.4

50

7.5 13.3 7.5 98 23.8 84 27.7 73 30.7
15 6.7 15.0 90 23.2 77 27.1 67 30.2

22.5 4.4 22.5 82 22.5 71 26.6 61 29.8
30 3.3 30.0 75 22.0 65 26.0 56 29.3

37.5 2.7 37.5 69 21.4 59 25.6 51 28.9
45.0 2.2 45.0 58 20.5 49 24.7 43 28.2

Tabella 12: tabella di prestazione (R B = 0,10 m2K/W)
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Tabella 13: tabella di prestazione (R B = 0,15 m2K/W)

Temperatura ambiente Ta

Temperatura superficiale del pavimento Tpav = Ta+9K

Temperatura max superficiale del pavimento zona di permanenza Tpavmax = 29°C

Temperatura max superficiale del pavimento zona periferica Tpavmax = 35°C

T = (Tmandata – Tritorno) = 5°C

Resistenza termica della pavimentazione R B =0,15 m²W/K

Temperatura ambiente Ta [°C]

15 °C 20°C 24°C

Temperatura 
dell’acqua 

[°C]

Passo di 
posa [cm]

m tubo per 
m quadrato 

[m/m²]

Superficie 
max [m²] 
(100m)

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

Emissione 
termica 
[W/m²]

Temperatura 
superficiale del 
pavimento [°C]

35

7.5 13.3 7.5 48 19.6 36 23.6 27 26.7
15 6.7 15.0 45 19.3 33 23.3 24 26.5

22.5 4.4 22.5 41 19.0 31 23.1 23 26.3
30 3.3 30.0 38 18.8 29 22.9 21 26.2

37.5 2.7 37.5 36 18.5 27 22.7 20 26.1
45.0 2.2 45.0 30 18.0 22 22.3 16 25.7

40

7.5 13.3 7.5 60 20.7 48 24.6 39 27.8
15 6.7 15.0 56 20.3 45 24.3 36 27.5

22.5 4.4 22.5 51 19.9 41 24.0 33 27.3
30 3.3 30.0 48 19.6 38 23.8 31 27.1

37.5 2.7 37.5 45 19.3 36 23.5 29 26.9
45.0 2.2 45.0 37 18.7 30 23.0 24 26.4

45

7.5 13.3 7.5 72 21.7 60 25.7 51 28.8
15 6.7 15.0 67 21.2 56 25.3 47 28.5

22.5 4.4 22.5 62 20.8 51 24.9 43 28.2
30 3.3 30.0 57 20.4 48 24.6 40 27.9

37.5 2.7 37.5 54 20.1 45 24.3 38 27.7
45.0 2.2 45.0 45 19.3 37 23.7 31 27.1

50

7.5 13.3 7.5 84 22.7 72 26.7 63 29.9
15 6.7 15.0 78 22.2 67 26.2 58 29.5

22.5 4.4 22.5 72 21.7 62 25.8 53 29.1
30 3.3 30.0 67 21.2 57 25.4 50 28.8

37.5 2.7 37.5 63 20.9 54 25.1 47 28.5
45.0 2.2 45.0 52 20.0 45 24.3 39 27.8
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4.2. Perdite di carico

Le perdite di carico nelle tubazioni dipendono dai seguenti fattori:

• caratteristiche chimico fisiche del fluido (densità,viscosità, ecc.);
• portata del fluido;
• diametro della tubazione;
• lunghezza della tubazione;
• rugosità della tubazione.

La perdita di carico massima ammessa nei circuiti, varia in base alla prevalenza disponibile al collettore: 
generalmente si usa in fase di progetto un valore di 25000 o 30000 Pa (corrispondenti a 250 - 300 mbar). 
Le perdite di carico, come è facile immaginare, aumentano a parità di condizioni al crescere della portata e 
della lunghezza della tubazione, al crescere della densità e della viscosità del fluido, e riducendo il diametro 
della tubazione.

Definita la prevalenza al collettore, la differenza fra tale prevalenza e le perdite nel circuito deve essere 
ottenuta mediante gli organi di regolazione. La perdita sulla valvola di taratura è minima a “tutto aperto” e 
cresce strozzando la luce di passaggio dell’acqua.

Nel diagramma di figura 35 è possibile ricavare direttamente il valore di perdita di carico nel collettore 
partendo dal valore di portata d’acqua.

Fig. 35
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Fig. 36

Il diagramma logaritmico di figura 36 riporta l’andamento del parametro R in funzione della portata d’acqua. 
Nota la lunghezza del circuito, con R si determinano le perdite di carico continue.

Perdite di carico Tubo 20x2
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(Colonna 4) - (Colonna 5)

(Colonna 6) 
(Colonna 7)

(Colonna 8) x 10%

(Colonna 8) + (Colonna 12)

(Colonna 7) x [   ]  100 ÷ 110 mm
ifdm 
m2

4.3. Tabella di calcolo

Di seguito viene riportata la procedura di calcolo seguita per il dimensionamento di massima dell’impianto di 
riscaldamento a pavimento (sistema INSD).

 Colonna 1: numero locale relativo al progetto;
 Colonna 2: denominazione del tipo di locale secondo progetto;
 Colonna 3: temperatura ambiente che si vuole ottenere nel locale (Ta) [°C];
 Colonna 4: fabbisogno termico Qt [W]. Legge n° 10 del 09/01/1991;
 Colonna 5: dispersione verso il basso Qfb [W];
 Colonna 6: potenza termica richiesta al netto della perdita di calore verso il basso dalla pavimentazione 
Qtnet [W]:

 Colonna 7: superficie del locale [m2];
 Colonna 8: emissione termica al netto delle perdite di calore verso il basso attraverso la pavimentazione 
qnet [W/m2]:

 Colonna 9: superficie coperta da isolamento termico (1) ottenuto con la piastra INSD [m2];
 Colonna 10: superficie di isolamento termico (2) reso necessario per esposizioni contro il terreno, locali 
sottostanti non riscaldati ed ambienti esterni [m2];

 Colonna 11: resistenza termica della pavimentazione: R B [m
2K/W];

 Colonna 12: perdita convenzionale di emissione termica attraverso la pavimentazione qperso [W/m2]: 
Per tale grandezza si considera come valore il 10% dell’emissione termica al netto delle perdite, come 
richiesto dalla norma UNI EN1264:

 Colonna 13: emissione termica richiesta per il progetto qprog [W/m2]; tale grandezza si ottiene dalla 
somma dell’emissione al netto delle perdite ed l’emissione persa attraverso la pavimentazione calcolata 
in colonna 12: 

 Colonna 14: in questa colonna vengono riporti i valori dell’emissione termica relativi ai diversi interassi 
di posa. La scelta del passo di posa dipende dal fabbisogno termico necessario al locale, per cui, in base 
alla emissione minima richiesta dal progetto si procederà alla scelta del passo di posa utilizzando le 
tabelle da 2 a 5. Tali tabelle richiedono come parametri di ingresso la temperatura della stanza (Ta) e la 
temperatura dell’acqua del circuito (normalmente 40°C). Nella scelta effettuata si deve sempre tenere 
in considerazione che la temperatura del pavimento non deve essere superiore a 29°C come richiesto 
dalla norma UNI EN 1264;

 Colonna 15: lunghezza del tubo in polietilene [m]. Per non introdurre eccessive perdite di carico nel 
circuito, il tubo in polietilene deve avere lunghezze inferiori ai 100÷110m:

ifdm/m2 rappresentano i metri lineari di tubo per ogni metro quadrato di piastra INSD;
 Colonna 16: lunghezza del tubo di adduzione tra il collettore ed il locale [m];
 Colonna 17: numero di circuiti per locale. Il numero di circuiti per stanza varia al variare della potenza 
termica richiesta; infatti se la potenza termica è tale da richiedere lunghezze del tubo in polietilene 
maggiori di 100÷110m, si deve dividere il circuito in più parti altrimenti le perdite di carico risultano 
eccessive per la pompa;
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(Colonna 15) + (Colonna 16)

(Colonna 19) - (Colonna 4)

(Colonna 16) x (Coefficiente di trasmissione del calore)

(Colonna 19) + (Colonna 21)

P = m • c • T  m = 
Colonna 22 • 0,86

Colonna 23

(Colonna 18) x R

(Colonna 26) + (Colonna 27)

Max (Colonna 28) + (Colonna 28)

 Colonna 18: lunghezza totale del tubo in polietilene [m], dato dalla somma della lunghezza dell’adduzione 
tra il collettore ed il locale, e la lunghezza del circuito:

 Colonna 19: potenza termica fornita dall’impianto relativa al passo di posa scelto Qtimp [W] (vedi colonna 
14);

 Colonna 20: potenza termica mancante Qtmancante [W], rappresenta la potenza termica che il circuito non 
riesce a fornire per soddisfare le richieste di progetto con i parametri termici imposti (Ta e T acqua). 
Valori di potenza termica mancanti minori di zero significano che il circuito, con il passo di posa scelto, 
riesce a fornire più potenza di quella necessaria richiesta dal progetto:

 Colonna 21: potenza termica fornita dall’adduzione tra il collettore ed il circuito [W]. Tale grandezza 
si calcola conoscendo il valore del coefficiente di trasmissione di calore del tubo di adduzione e la 
lunghezza dello stesso:

 Colonna 22: potenza termica totale fornita dall’impianto [W]. Tale grandezza è data dalla somma della 
potenza del circuito e la potenza fornita dalle adduzioni:

 Colonna 23: differenza di temperatura tra mandata e ritorno dell’acqua del circuito [K]. Normalmente 
come salto termico si considerano 5K nel calcolo manuale;

 Colonna 24: portata d’acqua nel circuito [l/h]. Tale grandezza si calcola partendo dall’equazione della 
potenza termica: 

 Colonna 25: valore del parametro R necessario per determinare le perdite di carico continue del circuito 
[mbar/m]. Tale parametro si ricava dal diagramma di figura 36 a partire dal valore di portata;

 Colonna 26: perdite di carico continue del circuito [mbar]. Si ricavanodalla conoscenza del parametro R 
e dalla lunghezza delcircuito:

 Colonna 27: perdite di carico nel collettore (localizzate) [mbar].Tali perdite si ricavano dal diagramma di 
figura 6 conoscendo il valore di portata ed il numero di uscite,

 Colonna 28: perdite di carico totali date dalla somma delle perdite continue e localizzate nell’impianto 
[mbar]:

 Colonna 29: differenza di pressione nei singoli circuiti [mbar]. Tale grandezza si ricava sottraendo la 
perdita di carico del singolo circuito, alla massima perdita di carico presente nell’impianto:
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4.4. Esempio tabella di calcolo
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4.5. Alcuni esempi di esecuzione con piastra INSD

In questo paragrafo vengono illustrate diverse sezioni di pavimentazioni sulle quali è possibile osservare i 
vari strati presenti in un impianto di riscaldamento a pavimento con il sistema INSD.

4.5.1. Configurazione standard - Piastra INSD

La figura 37 fa riferimento ad ambiente sottostante riscaldato.

Fig. 37
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Introduzione

L’acqua potabile è un bene prezioso e va protetto contro qualsiasi forma di inquinamento. Molto spesso 
le fonti di inquinamento sono all’interno delle nostre case e pertanto una giusta attenzione deve essere 
riservata agli impianti di distribuzione domestica. 

Uno dei più importanti motivi di alterazione delle caratteristiche dell’acqua è dovuto alla corrosione delle 
tubazioni metalliche con conseguente cessione di metalli anche in concentrazioni pericolose.

Corrosioni ed infiltrazioni possono alterare la qualità dell’acqua con danni alla nostra salute ed alla nostra 
economia. 

E’ molto importante che gli impianti per la distribuzione dell’acqua sanitaria siano costruiti con materiali 
idonei, che non si corrodano e rimangano inalterati nel tempo. 

Il tubo Seppelfricke SD® è in polietilene reticolato elettronicamente, di colore nero, impermeabile ai raggi 
UV e pertanto al suo interno non è possibile la proliferazione di alghe. Inoltre, essendo inserito in una guaina 
di protezione che offre buone caratteristiche di isolamento, permette, in caso di rottura accidentale, la 
sostituzione dell’intera linea senza dover intervenire sulle opere murarie.
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1. Componenti del sistema TWSD

Il sistema di distribuzione acqua sanitaria TWSD si compone di un numero limitato di pezzi che permettono 
la costruzione di impianti di ogni dimensione con tubi da Ø 12 a Ø 32 mm con la possibilità di allacciare, 
oltre ai tubi in PEX, anche tubi in acciaio zincato o rame, senza dover ricorrere ad assemblaggi intermedi.

1.1. Kombi Dose

La Kombi Dose costituisce il punto acqua per il collegamento degli apparecchi sanitari. E’ stata studiata per 
facilitare il montaggio su tutti i tipi di parete, muratura tradizionale, cartongesso, legno, cassette WC, vano 
tecnico ed installazioni esterne. E’ in polietilene con un corpo molto resistente che permette l’installazione 
facile e sicura.

Le possibilità di montaggio della Kombi Dose:

1. installazione convenzionale 2. installazione su parete in legno

3. installazione con cassetta WC ad incasso 4. installazione su cartongesso

5. esecuzione di impianti esterni 6. installazione in vano tecnico

7. installazione rapida con dima a perdere
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1.2. Tubo TWSD con guaina

Il tubo TWSD, in PEX-c, polietilene reticolato elettronicamente, non inquina ed è sicuro contro la corrosione. 
La natura non metallica e la superficie liscia del tubo TWSD non permettono la formazione di calcare. La 
sezione del tubo rimane costante nel tempo, la superficie interna sempre liscia e la portata d’acqua non 
diminuisce con il passare del tempo.

La pressione può arrivare sino a 10 bar con una temperatura di 95°C senza che il tubo subisca alcuna 
alterazione. Nella normale distribuzione dell’acqua sanitaria la pressione arriva a 4 bar e la temperatura 
intorno a 60°C, pertanto con il tubo TWSD esiste un alto margine di sicurezza.

Il polietilene è già di per sé un materiale isolante, questa caratteristica è accentuata nel sistema TWSD dalla 
guaina corrugata che alloggia il tubo. La camera d’aria che si forma tra la guaina ed il tubo è un’ulteriore 
barriera alla trasmissione del calore e del rumore, evitando la formazione di condensa.

1.3. Raccordi

La lega con cui sono prodotti i componenti metallici del sistema TWSD è un ottone a basso tenore di zinco 
(Zn) e di piombo (Pb) CR-Metall.

La forma di corrosione tipica degli ottoni è la dezinficazione che diminuendo la resistenza meccanica 
del prodotto finito ne provoca la fessurazione, specialmente sotto sforzo. I fenomeni di corrosione per 
dezinficazione si producono nelle condizioni tipiche degli impianti idrotermosanitari:

acqua con buona conducibilità elettrica;
acqua ricca di ossigeno;
aumento della temperatura;
tenore dei Cloruri nell’acqua, relativamente elevato;
presenza di differenti metalli nell’impianto.

La maggior resistenza del CR-Metall alla corrosione è dovuta alla maggior percentuale di rame presente 
nella lega ed alla lavorazione successiva di stampaggio con la quale si ottengono pezzi a struttura metallica 
molto compatta.
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2. Vantaggi del sistema TWSD

Il sistema TWSD racchiude numerosi vantaggi derivanti dai materiali utilizzati per la produzione dei singoli 
componenti. Infatti l’utilizzo del PEX-c e del CR-Metall conferiscono al sistema delle caratteristiche ottimali 
all’impiego per impianti di distribuzione di acqua sanitaria.

Nessuna corrosione

La resistenza alla corrosione ha come effetto positivo la minor cessione di metalli pesanti all’acqua, inoltre 
la percentuale di piombo molto bassa, segue le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
secondo le quali le condutture dell’acqua sono fra le maggiori responsabili dell’inquinamento da piombo per 
i materiali utilizzati nella costruzione delle stesse ed indica in 10 μg/l la massima concentrazione ammissibile 
di piombo nell’acqua potabile. I raccordi e le valvole Seppelfricke SD® contribuiscono in maniera significativa 
al mantenimento della cessione sotto ai parametri previsti. Il collettore e tutti gli altri componenti del sistema 
TWSD sono in lega anticorrosione CR-Metall, a basso tenore di zinco e di piombo. L’accoppiamento fra gli 
elementi del collettore è doppiamente sicuro: l’O-ring agisce sulla parte cilindrica mentre sulla parte conica 
la tenuta è metallo su metallo. Praticamente serrando i bocchettoni solo con le mani si ottiene già la tenuta, 
ciò significa che a chiusura ultimata la tenuta è assicurata.

Portata costante nel tempo

Il tubo TWSD è in polietilene reticolato elettronicamente PEX-c. Il polietilene non inquina ed è sicuro contro 
la corrosione. La natura non metallica e la superficie liscia del tubo TWSD non permettono la formazione 
di calcare. La sezione del tubo rimane costante nel tempo e la superficie interna sempre liscia, la portata 
d’acqua non diminuisce con il passare degli anni.

Resistenza alle alte pressioni

La pressione può arrivare sino a 10 bar con una temperatura di 95°C senza che il tubo subisca alcuna 
alterazione. Nella normale distribuzione dell’acqua sanitaria la pressione arriva a 4 bar e la temperatura 
intorno ai 60°C, pertanto esiste un alto margine di sicurezza. 

Isolamento termoacustico

Il polietilene è già di per sé un materiale isolante, questa caratteristica è accentuata nel sistema TWSD dalla 
guaina corrugata che alloggia il tubo. La camera d’aria che si forma fra tubo e guaina è un’ulteriore barriera 
alla trasmissione del calore e del rumore, evitando la formazione di condensa. 

Nessuna formazione di alghe

Il tubo PEX-c del sistema TWSD è di colore nero perciò impermeabile alla luce e questo impedisce la 
formazione di alghe all’interno delle tubazioni.

Ed. 2015 - Riproduzione Vietata - © 2015 - www.seppelfricke.it



162

Facile installazione

La peculiarità del sistema TWSD è la sua estrema facilità nell’installazione. Infatti può essere tranquillamente 
premontato in sede richiedendo molto meno tempo successivamente in cantiere per essere installato, senza 
l’utilizzo di macchine per la pinzatura dei raccordi.
Ogni tratto di tubo può essere sostituito con facilità in caso di rotture accidentali (es. per foratura durante il 
montaggio di mobili) senza dover fare interventi murari, semplicemente estraendo il raccordo sulla Kombi 
Dose, sfilando il tubo danneggiato e nel contempo sostituendo, dalla parte opposta, il nuovo tubo.

Estraibilità dell’impianto

Ogni tratto di tubo può essere sostituito con facilità in caso di rotture accidentali (es. per foratura durante il 
montaggio di mobili) senza dover fare interventi murari, semplicemente estraendo il raccordo sulla Kombi 
Dose, sfilando il tubo danneggiato e nel contempo inserendo, dalla parte opposta, il nuovo tubo.

Qualità provata

Tutto il sistema TWSD è omologato secondo le norme DIN (Deutsches Institut für Normung) sia per quanto 
riguarda le caratteristiche funzionali sia per l’idoneità alimentare. Il Sistema TWSD Seppelfricke SD® è 
omologato DVGW.

10 anni di garanzia

L’alta qualità dei materiali e la rispondenza alle norme è costantemente controllata, anche da Enti esterni, 
questo costituisce una prima garanzia per l’utente. Gli eventuali danni provocati da prodotti che risultassero 
difettosi entro 10 anni dall’installazione sono coperti da garanzia assicurativa.

Il tubo PEX-c

In questi ultimi anni si è prestata sempre maggior attenzione alla qualità dell’acqua potabile ed alla sua 
protezione. Uno dei più importanti motivi di alterazione delle caratteristiche dell’acqua è dovuto alla corrosione 
delle tubazioni metalliche con conseguente cessione di metalli anche in concentrazioni pericolose.
Lo sviluppo delle materie plastiche ha consentito la produzione dei tubi PEX-c che garantiscono una notevole 
inerzia chimica verso l’acqua mantenendone inalterata la qualità. 

Tubo PEX-c
DIN 16892/93

Tubo Rame
DIN 1786

Tubo Acciaio
DIN 2440

Ø est. s Ø est. Ø est.

DN mm mm mm mm filetto

8 12 2 10 13,5 1/4’’

12 16 2,2 15 17,2  3/8’’

15 20 2,8 18 21,3 1/2’’

20 25 3,5 22 26,9 3/4’’

25 32 4,4 28 33,7 1’’

Condizioni di lavoro per tubi e raccordi - DIN 1988 - acqua calda

Pressione bar Temperatura °C Tempo h/a

0 - 10 25 - 60 8760
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3. Disposizioni, norme, omologazioni

Il tubo PEX-c prodotto secondo DIN 16892/93 deve superare una prova di resistenza sino a 110°C. Per diversi 
valori di pressione i parametri di durabilità variano di conseguenza, come si può rivelare dal diagramma. 

La temperatura di 110°C non è usuale negli impianti civili di distribuzione d’acqua sanitaria, per cui se 
consideriamo una temperatura di 70°C troviamo che la durabilità supera ampiamente i 50 anni. 

Nel diagramma sottostante sono riportate le perdite di carico tubo PEX-c Seppelfricke secondo DIN 16892/93 
Sanitario 10°C.
Il valore di rugosità adottato per il calcolo è k=0,007 secondo DIN 1988. Il valore pratico è molto inferiore.
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Caratteristiche tecniche del tubo PEX-c Seppelfricke SD®

DIN Valore U.M.

Grado di reticolazione EN 579 > 60 %

Peso specifico 53479 ~ 0,943 g/cm³

Resistenza alla trazione 53455 ~ 24 - 26 N/mm² a 23°C

Resistenza allungamento 53457 ~ 400 %

Modulo elasticità 53457 ~ 600 600

Resistenza agli urti - 20°C 53453 nessuna rottura N/mm² a 23°C

Resistenza al taglio - 20°C 53453 nessuna rottura kj/ m²

Resistenza allo strappo (ASTM) D-1693 nessuno strappo -

Coefficiente di conducibilità termica 52612 0,35 W/mK

Coefficiente di dilatazione 
a 20°C 52328 1,4 • 10-4 l/K

a 100°C 52328 2,0• 10-4 l/K

Designazione
Diametro 
esterno

Diametro 
interno

Diametro 
guaina

Contenuto 
d’acqua

Raggio minimo 
di curvatura con 
guaina o isolato

Peso Imballi

Ø x s
mm x mm

mm mm mm l/m mm kg/m
bobine

verghe 
da 6 m

m m

12 x 2 12 8,4 25/20 0,06 100 0,067 75 -

16 x 2,2 16 11,6 25/20 0,11 150 0,094 75 120

20 x 2,8 20 14,4 28/23 0,16 160 0,147 50 120

25 x 3,5 25 18,0 34/291 0,25 200 0,229 25 60

32 x 4,4 32 23,2 42/361 0,42 260 0,387 25 60

40 x 5,5 40 29 - 0,66 300 0,604 25 30

50 x 6,9 50 36,2 - 1,03 350 0,939 25 30

63 x 8,7 63 45,6 - 1,63 400 1,48 25 30
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Norme

Per il tubo PEX-c esistono delle norme dettagliate: DIN 16892 e DIN 16893, UNI EN 579 per il grado di 
reticolazione. Inoltre il DVGW con la linea guida W531, ha introdotto un metodo di controllo qualità e di 
collaudo in merito all’impiego del tubo.
La norma DIN 1988 regola invece la modalità d’installazione e il dimensionamento degli impianti per l’acqua 
potabile. 

Campo d’impiego

Il tubo PEX-c prodotto secondo DIN 16892/93 viene classificato con una temperatura massima continua di 
95°C e per brevi periodi 110°C.

Controllo qualità

Sia la materia prima che il tubo finito, vengono sottoposti ad una serie di controlli di laboratorio a garanzia 
della costanza di qualità. Tutte le bobine di tubo sono collaudate. Un ulteriore controllo viene eseguito, sia sui 
prodotti che sulle fasi di lavorazione, da un Ente terzo con ampia discrezione di prova.

Omologazione DVGW

Il tubo viene prodotto in conformità alle norme DIN-DVGW ed in base a tali normative viene collaudato ed 
omologato. Viene inoltre verificata la conformità alle norme di idoneità alimentare. Tutte le prove vengono 

effettuate da laboratori autorizzati dal DVGW o, in alcuni casi, dal DVGW stesso. 

Versatilità d’impiego

Raggi U.V.

L’esposizione delle materie plastiche all’azione dei raggi U.V. ne provoca un precoce invecchiamento a meno 
che i manufatti non siano protetti contro la luce. Il tubo PEX-c del sistema TWSD è di colore nero e ciò lo 
rende pressoché impermeabile all’azione dei raggi U.V.
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Autoestinguenza

Il tubo PEX-c e la guaina HDPE sono classificati nella classe B2 (autoestinguente) dei materiali impiegati in 
edilizia.

Clima marino

Il tubo PEX-c non teme l’impiego in climi particolarmente aggressivi per l’alta percentuale di umidità, nebbia 
salina e con forti escursioni di temperatura.

Climi freddi

E’ buona norma di sicurezza, svuotare gli impianti se si prevede un pericolo di gelo.
Il tubo PEX-c grazie alle sue caratteristiche di elasticità riesce ad assorbire la dilatazione dovuta al 
congelamento dell’acqua (circa 10%). Solo se rimangono delle sacche d’aria si possono correre dei rischi di 
fessurazione per l’aumento della pressione in corrispondenza di queste sacche. Si deve tener presente però 
che la pressione di scoppio di un tubo PEX-c 16x2,2 è di circa 63 bar a 20°C e di circa 70 bar a 0°C.
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Dilatazione termica

Se il tubo in polietilene è annegato direttamente ed uniformemente nel calcestruzzo la dilatazione lineare è 
trascurabile. Nel caso, invece, di linee esterne o montate con guaina, la dilatazione è una caratteristica di cui 
si deve tener conto. Per le linee esterne sono molto importanti gli accessori di fissaggio che devono essere 
idonei e posizionati in modo tale da permettere al tubo di allungarsi senza creare tensioni sulla linea, con 
opportuni punti fissi in corrispondenza dei raccordi principali. Nel caso di installazione in guaina sottotraccia 
i punti fissi sono costituiti dal collettore e dalla Kombi Dose.

La dilatazione lineare a 20°C è di 0,14 mm/m per un innalzamento di temperatura di 1°C. Per cui il coefficiente 
di dilatazione lineare è K=0,14 mm/mK (0,2 mm/mK a 100°C).

Il diagramma seguente è d’aiuto per determinare indicativamente gli allungamenti totali in funzione del t e 
della lunghezza del tratto di tubo.

Ed. 2015 - Riproduzione Vietata - © 2015 - www.seppelfricke.it



168

Isolamento termico

Quando il tubo in PEX-c è inserito nella guaina si ottiene un ottimo isolamento nel rispetto delle norme.

Isolamento impianti sanitari secondo DIN 1988

Tubo VPE DIN 
16 892/93

Rete acqua calda
in abitazioni 
sino a DN 
20 senza 
particolari 
prescrizioni

Rete acqua fredda
linee esterne 
in ambienti 
non riscaldati
in cunicoli 
non vicino 
a reti acqua 
calda
sottotraccia 
non a contatto 
con reti acqua 
calda

Rete acqua calda
ricircolo

Rete acqua fredda
linee esterne 
in ambienti 
riscaldati

Rete acqua fredda
in cunicoli 
con reti acqua 
calda vicine
in pareti 
attrezzate, 
vicino a linee 
acqua calda

DN
Dim.
mm

8 12 x 2
Guaina HDPE 

25/20 o  4 mm 
tubo isolato

Guaina HDPE 
25/20 o  4 mm 

tubo isolato

Guaina HDPE 
25/20 o  20 mm 

tubo isolato

Guaina HDPE 
25/20 + 9 mm 

tubo isolato

Guaina HDPE 
25/20 + 13 mm 

tubo isolato

12 16 x 2,2
Guaina HDPE 

25/20 o  4 mm 
tubo isolato

Guaina HDPE 
25/20 o  4 mm 

tubo isolato

Guaina HDPE 
25/20 o  20 mm 

tubo isolato

Guaina HDPE 
25/20 + 9 mm 

tubo isolato

Guaina HDPE 
25/20 + 13 mm 

tubo isolato

15 20 x 2,8
Guaina HDPE 

28/23 o  4 mm 
tubo isolato

Guaina HDPE 
28/23 o  4 mm 

tubo isolato

Guaina HDPE 
28/23 o  20 mm 

tubo isolato

Guaina HDPE 
28/23 + 9 mm 

tubo isolato

Guaina HDPE 
28/23 + 13 mm 

tubo isolato

20 25 x 3,5
Guaina HDPE 

34/29 o  4 mm 
tubo isolato

Guaina HDPE 
34/29 o  4 mm 

tubo isolato

Guaina HDPE 
34/29 o  4 mm 

tubo isolato

 9 mm tubo 
isolante

 13 mm tubo o 
lastra isolante

25 32 x 4,4
Guaina HDPE 

42/36 o  4 mm 
lastra isolante

 25 mm tubo 
isolante

 9 mm tubo 
isolante

 13 mm tubo o 
lastra isolante

32 40 x 5,5
 4 mm lastra 

isolante
 9 mm tubo 
isolante

 13 mm tubo o 
lastra isolante

40 50 x 6,9
 4 mm lastra 

isolante
 9 mm tubo 
isolante

 13 mm tubo o 
lastra isolante

50 63 x 8,7
 4 mm lastra 

isolante
 9 mm tubo 
isolante

 13 mm tubo o 
lastra isolante
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4. Esempi di installazione

Ogni punto acqua è servito singolarmente. L’esclusione di un punto acqua non preclude il funzionamento 
degli altri. E’ il più semplice da installare.
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1. Dietro lo specchio è disponibile una grande superficie che rimarrà sempre coperta.

Dove posizionare il collettore

Il collettore di distribuzione, molto spesso, rappresenta un problema per la difficoltà di collocazione special-
mente nelle ristrutturazioni o dove era prevista questa tipologia d’impianto.
Di seguito alcune soluzioni per i casi più comuni.

2. Utilizzando una cassetta con coperchio piastrellabile, la presenza del collettore 
può essere ben dissimulata.

4. Sotto il lavello della cucina molto spesso è disponibile lo spazio per il collettore

3. Una nicchia ricavata in un muro può ospitare il collettore, la chiusura verrà ese-
guita successivamente secondo le esigenze estetiche dell’utente.

5. Quando è possibile, il collettore si può installare in cantina.
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Linee sottotraccia - linee esterne

Nella posa delle tubazioni, ad incasso, devono essere rispettati i raggi di curvatura. Nel passaggio dal solaio 
alla parete si sfrutta la flessibilità del tubo e lo spessore della parete per eseguire delle curve dolci.

Con il tubo in polietilene si realizzano linee esterne anche di grosse dimensioni (max Ø 63). Il montaggio è 
rapido e facilitato dalla leggerezza del tubo e dalla raccorderia a stringere.

Posa corretta in situazioni particolari

• Posa delle linee su solaio isolato.

• Posa delle linee su solaio isolato su ambienti non riscaldati o terrapieno.
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Qp = 3 X V [m3/h]

• Posa delle linee su solaio isolato su ambienti non riscaldati o terrapieno.

• Ricircolo o nastro riscaldante.

Con il sistema TWSD si possono costruire reti di ricircolo razionali e veloci. Il tubo PEX-c inguainato è già 
sufficientemente isolato salvo casi particolari in cui necessita di un ulteriore isolamento.
La norma DIN 1988 prevede che l’impianto di ricircolo abbia una portata oraria pari a tre volte il volume 
d’acqua contenuto nella rete interessata, pertanto la portata Qp è:

Per una rete con tubazioni sino a Ø 40 x 5,5 solitamente è sufficiente un tubo di ricircolo 16 x 2,2. Nel caso 
di utilizzo del nastro riscaldante i produttori del medesimo forniscono le necessarie informazioni per l’instal-
lazione e l’utilizzo.
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Il sistema TWSD per i moduli prefabbricati

Il sistema TWSD comprende anche gli accessori per le installazioni su moduli prefabbricati e/o cartongesso. 
In particolare i punti acqua studiati, oltre che per assicurare un fissaggio sicuro, per attenuare la trasmissione 
del rumore dovuto alla velocità dell’acqua.

I vantaggi più interessanti del sistema TWSD sono:

• installazione veloce e razionale, le linee acqua fredda non sono soggette a condensa e già isolate, 
secondo DIN 1988;

• le linee acqua calda non necessitano di ulteriore isolamento perché il tubo PEX-c viene fornito già 
inguainato;

• i componenti ed il tubo sono omologati DVGW anche per la bassa trasmissione del rumore.

Esempio di linee sottotraccia Esempio di montaggio Dima su parete in carongesso
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5. Dimensionamento

La norma DIN 1988 prevede due sistemi di calcolo ed è facoltà del Progettista scegliere il metodo puù adatto 
alla tipologia dell’impianto.

1. Metodo analitico 
Il metodo analitico prevede un’analisi completa delle singole resistenze localizzate che si incontrano 
lungo tutto il sistema di tubazioni. Vengono inoltre prese in considerazione anche le esatte lunghezze 
delle tubazioni usate nella distribuzione al piano, dal collettore agli utilizzatori. Questo metodo di cal-
colo presenta il vantaggio di permettere uno sfruttamento ottimale della pressione di alimentazione 
disponibile.

2. Metodo semplificato
Il metodo di calcolo semplificato si basa su una valutazione globale delle perdite di carico relative 
al contatore acqua, al filtro ed al sistema di distribuzione al piano.Viene ipotizzato che le perdite di 
carico per resistenze localizzate corrispondono al 50 % delle perdite complessive. In questo modo, 
nel dimensionamento delle tubazioni, ci si limita a calcolare le sole perdite per attrito nei tubi. L’uso 
del metodo semplificato porta a dei risultati sufficientemente approssimati per il dimensionamento 
degli impianti idrosanitari per abitazioni, alberghi ed edifici similari.

Esempi di calcolo semplificati

Di seguito riportiamo tutte le tabelle necessarie per i calcoli e degli esempi di calcolo. I moduli in bianco 
possono essere fotocopiati ed utilizzati dai proggettisti.
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Calcolo delle portate

E’ necessario distinguere tre tipi di portate:

• portata di progetto Qn;
• sommatoria delle portate  Qn;
• portata di picco Qp.

La portata di progetto in ciascun utilizzatore viene stabilita in base ai dati riportati nella tabella 1. Stabilite 
le portate di progetto per tutti gli utilizzatori, si può calcolare la sommatoria delle portate di progetto  Qn 
partendo dal punto di utilizzo più lontano, rispetto al punto di allacciamento, e si risale lungo le tubazioni in 
direzione opposta al senso del flusso. 
Nel caso del calcolo della sommatoria delle portate  Qn, per un locale bagno, non si prende in considera-
zione la portata relativa alla doccia se è prevista anche la vasca da bagno, come pure non si considerano le 
portate relative ad eventuali lavabi addizionali.
Se sono previsti utilizzatori caratterizzati da erogazione continua, o comunque di durata superiore ai 15 
minuti, la loro portata di progetto va sommata direttamente alla portata di picco relativa agli altri utilizzatori.

Tab. 1 Pressione minima richiesta all’utilizzo e valori medi per il calcolo delle portate di progetto
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Tab. 2 Valori di perdita di carico per attrito e resistenze localizzate di una linea in PEX-c - DN8 (12x2)

Tab. 2.1 Valori di perdita di carico per attrito e resistenze localizzate di una linea in PEX-c - DN12 (16x2,2)

Tab. 3 Perdite di carico per collettori di distribuzione completi di valvola di chiusura Qn < 0,5 l/s
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Determinazione delle portate di picco Qp per portate totali sino a 20 l/s

Massima portata di progetto per singolo utilizzatore 
(per es. passo rapido)

QnR < 0,5 l/s Qn  0,5 l/s

Civili abitazioni B A

Uffici B A

Hotel E D

Negozi E D

Ospedali E D

Scuole I I

Classificazione secondo DIN 1988 Parte 3 (TRWI)

Tipologia Equazioni u. m. 

A Qp = 1,700 x (  Qn)0,210 - 0,700 l/s

B Qp = 0,682 x (  Qn)0,450 - 0,140 l/s

D Qp = (  Qn)0,366 l/s

E Qp = 0,698 x (  Qn)0,500 - 0,120 l/s

I Qp = 4,400 x (  Qn)0,270 + 3,410

Determinazione su diagramma

Somma delle portate  Qn  20 l/s.
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Tab. 4 Valori di perdite di carico per riscaldatori d’acqua in pressione

Tab. 5 Perdite di carico convenzionali sui contatori
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Tab. 6
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Tab. 7
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Tab. 8 Tubo PEX-c secondo DIN 16 892
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Tab. 9 Tubo PEX-c secondo DIN 16 892
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Tabella 10: Valori indicativi del coefficiente per resistenze localizzate

N° Descrizione Simboli
Resistenze 
localizzate

Curve

1 Gomito 90° 1.3

2 Gomito 45° 0,4

3 Curva 90° 0,3

Diramazioni

4 Diramazione con deviazione del flusso principale 1,3

5 Diramazione senza deviazione del flusso principale 0,3

6 Diramazione verso direzioni opposte 1,3

7 Confluenza con deviazione del flusso principale 0,9

8 Confluenza senza deviazione del flusso principale 0,6

9 Confluenza da direzioni opposte 3,0

Organi di intercettazione

10
Valvole di intercettazione 
a sede piana

DN 15 10,0

DN 20 8,5

DN 25 7,0

DN 32 6,0

da DN 40 fino a 5,0

10
Valvole di intercettazione 
a sede obliqua

DN 15 3,5

DN 20 2,5

da DN 25 fino a 2,0

DN 65 0,7

11
Valvole a saracinesca 
o a pistone

da DN 10 fino a DN 15 1,0

da DN 20 fino a DN 25 0,5

da DN 32 fino a DN 150 0,3

12 Valvole ad angolo
DN 15 4,0

DN 20 2,0
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Tabella 11: Valori indicativi del coefficiente per resistenze localizzate

N° Descrizione Simboli
Resistenze 
localizzate

13 Valvole a membrana

DN 15 10,0

DN 20 8,5

DN 25 7,0

DN 32 6,0

da DN 40 fino a 
DN 100

5,0

14
Valvole di non ritorno 
con disconnettore

DN 20 4,6

da DN 25 fino a 
DN 50

3,6

15
Valvole di allacciamento alla rete 
stradale da DN 25 fino a DN 80

5,0

Altri componenti

16 Disconnettore

DN 15 fino a DN 20 7,7

DN 25 fino a DN 40 4,3

DN 50 3,8

DN 65 fino a DN 100 2,5

17 Uscita dal collettore 0,5

18 Ingresso al collettore 1,0

19 Uscita da serbatoio, boiler 0,5

20 Ingresso da serbatoio, boiler 1,0

21 Riduzione 0,5

22 Curve di dilatazione 1,0

23 Giunto scorrevole 2,0

Ed. 2015 - Riproduzione Vietata - © 2015 - www.seppelfricke.it



185

Di
st

rib
uz

io
ne

 A
cq

ua

Esempio di calcolo n°1

Calcolo della tubazione
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Calcolo tubazione

Tab. 1 Pressione minima richiesta all’utilizzo e valo

Ed. 2015 - Riproduzione Vietata - © 2015 - www.seppelfricke.it



187

Di
st

rib
uz

io
ne

 A
cq

ua

ori medi per il calcolo delle portate di progetto Tab. 2 Valori di perdita di carico per attrito e riesistenze localizzate di una linea in PEX-c - DN8 (12x2)

Tab. 2.1 Valori di perdita di carico per attrito e resistenze localizzate di una linea in PEX-c - DN12 (16x2,2)

Tab. 3 Perdite di carico per collettori di distribuzione completi di valvola di chiusura Qn < 0,5 l/s
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Esempio di calcolo n°2

Calcolo perdite di carico nelle colonne montanti
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Calcolo perdita di carico nelle colonne montanti
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Tab. 1 Pressione minima richiesta all’utilizzo e valori m
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medi per il calcolo delle portate di progetto Tab. 3 Perdite di carico per collettori di distribuzione completi di valvole di chiusura Qn < 0,5 l/s

Tab. 2.1 Valori di perdita di carico per attrito e resistenze localizzate di una linea in PEX-c - DN12 (16x2,2)

Tab. 2 Valori di perdita di carico per attrito e resistenze localizzate di una linea in PEX-c - DN8 (12x2)

Tab. 5 Perdite di carico convenzionali sui contatori
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Esempio di calcolo n°3
Metodo semplificato - determinazione dei parametri delle linee principali
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Metodo semplificato - determinazione dei diametri delle linee principali
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Sistema TWSD - Moduli fac-simile - Note preliminari

Dettaglio Risultati - Tipologie - Dati

Allacciamento idrico principale

Pressione disponibile

Sistema di riscaldamento acqua

Tipo di tubazione per le colonne montanti

Rete di riciclo

Contatori calda-fredda

Intercettazioni

Riscaldamento ambiente radiatori e/o a pavimento

Impianto antincendio

Locali a rischio gelo

Nicchie per collettori

Impianti sottotraccia ed esterni

Collettori componibili/collettori piastrellabili

Cassette collettori e coperchi piastrellabili

Dimensioni piastrelle

Moduli prefabbricati o blocchi

Opere murarie

Rubinetteria ad incasso

Cassette WC ad incasso

Passi rapidi

Docce ad alta portata

Prese esterne

Isolamento termoacustico

Linee di incasso

Linee di scarico

Tracce/scanalature sulle pareti

Tracce/scanalature su solai e soffitti

Forature pannelli

Elementi prefabbricati
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Sistema TWSD - Moduli fac-simile - Note preliminari
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Sistema TWSD - Moduli fac-simile
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Sistema TWSD - Moduli fac-simile
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6. Esempi di montaggio

Esempi e combinazioni di montaggio collettore componibile
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Esempio di montaggio e combinazioni

Esempi di punto fisso
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857  221

857  225

857 625

857  316

857  312

Esempi di montaggio Kombi Dose con dima
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Esempio di montaggio Kombi Dose
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Esempi di montaggio Kombi Dose

• Su cartongesso;

• Su cassetta per WC;
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Esempio di sostituzione di linee
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Esempi di installazione

Schemi di installazione.
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Esempi di installazione collettore

Dimensioni di ingombro delle cassette.

N° uscite L B H P

2 190 430 330 70

3 240 430 330 70

4 290 430 330 70

5 340 430 330 70

6 390 630 330 70

7 440 630 330 70

8 490 630 330 70

9 540 630 330 70
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Esempi di installazione collettore

Numero massimo di uscite.
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6.1. Raccomandazioni per il montaggio

Raccordi filettati Gas

Utilizzare i normali sistemi di tenuta UNI EN 751.

Attenzione: Benzina e olii minerali danneggiano l’O-ring. Prima del montaggio pulire la superficie conica di 
tenuta.

Raccordi a compressione

Montare dado e ogiva sul tubo ed inserire il porta-
gomma eventualmente utilizzando un martello di 
gomma. La guaina va tagliata evitando di intaccare 
il tubo in essa contenuto. Utilizzare esclusivamente 
la cesoia (art. 858 905) e l’accessorio (art. 858 610). 
Tagliare il tubo con la cesoia ed eliminare eventuali 
sbavature all’interno del tubo. Inserire il portagom-
ma facendo attenzione che l’O-ring non venga dan-
neggiato.

Raccordi secondo DIN 8076 del sistema 
TWSD per acqua potabile

Avvitare a mano il dado sul raccordo quindi utiliz-
zando una chiave fissa serrare il più possibile. Il 
primo tratto di tubo deve rimanere rettilineo ed in 
asse con il raccordo, in prossimità dei raccordi non 
si devono originare curve sui tubi.
L’O-ring, presente sul raccordo, garantisce un’otti-
ma tenuta, pertanto nelle operazioni di montaggio, 
deve essere posta la massima attenzione affinché 
l’O-ring non venga danneggiato. L’O-ring è realizzato 
con materiale idoneo all’impiego in acqua potabile.
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Messa in funzione - Pulizia dell’impianto

La norma DIN 1988 prescrive, per le installazioni d’acqua potabile, la pulizia dell’impianto prima della con-
segna all’utente. Il DVGW consiglia di effettuare il lavaggio con una miscela d’aria e acqua a perdere.

• Esecuzione: la pulizia può essere eseguita in concomitanza del collaudo;
• Soluzione detergente: acqua potabile dalla rete pubblica. Aria compressa pulita ed esente da olii;
• Velocità di scorrimento: massimo 0,5 m/s nelle condutture più grosse;
• Pressione aria: 1 bar superiore alla pressione dell’acqua;
• Sviluppo: reti con sviluppo massimo di 100 m. Per reti più grandi effettuare l’operazione a settori;
• Direzione: dal basso verso l’alto;
• Sequenza: dalla colonna montante più vicina a quella più lontana. Tutte le colonne montanti vanno 

lavate dal basso verso l’alto e lo scarico effettuato attraverso i rubinetti degli utilizzatori seguendo lo 
schema della tabella;

• Scarico: scaricare la soluzione di lavaggio iniziando dal punto acqua più lontano; 
• Durata: per ogni circuito si calcolano 15 secondi ogni metro. Ogni rubinetto deve restare aperto minimo 

2 minuti;
• Chiusura dei punti acqua: iniziare la chiusura dal punto acqua più vicino e proseguire in sequenza.

Volume d’acqua di pulizia alla velocità di 0,5 m/s

Diametro della colonna DN 25 32 40 50 65 80 100

Volume d’acqua l/min. 15 25 38 59 100 151 236

Rubinetti DN 15 da aprire 1 2 3 4 6 9 14
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7. Collaudo

Il collaudo deve essere fatto per settori d’impianto inferiori ai 100 m.

Disaereazione

I tubi, i collettori, i rubinetti non devono contenere aria. Assicurarsi che non vi siano sacche d’aria.

Autoclavi

Assicurarsi che non intervengano le valvole di sicurezza, eventualmente intercettando l’apparecchiatura.

Manometro

Utilizzare un manometro con scala adeguata per misurazioni di 0,1 bar. Il manometro deve essere montato 
nel punto più basso.

Relazione di prova

I dati ottenuti durante la prova vanno registrati nell’apposito modulo e firmati dal collaudatore.

Collaudo breve
Descrizione del collaudo a pressione secondo la norma DIN 1988 di un impianto costruito con il sis-
tema TWSD Seppelfricke SD® - tubo PEX-c Ø 12÷63.

L’impianto viene portato ad una pressione di 15 bar. Dopo 30 minuti la pressione si stabilizza e può scendere 
anche sotto i 10 bar. La prova ha inizio senza ripristinare la pressione controllando il manometro, nei succes-
sivi 30 minuti, le eventuali variazioni di pressione.

Durata del collaudo: 1 ora

Se la pressione non è scesa oltre 0,1 bar/5 min. il collaudo è positivo.

Collaudo generale

Tutti i tratti d’impianto già collaudati vanno lasciati in pressione. Si ripristina la pressione sino a 13 bar. Dopo 
un’ora, tempo di stabilizzazione, si controlla che nell’ora successiva non vi sia un calo di pressione pari a 
0,1 bar.

Durata del collaudo: 2 ore

Se la pressione non è scesa oltre 0,1 bar il collaudo è positivo.
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Sistema TWSD - Collaudo - Verbale di collaudo
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Introduzione

Il sistema solare termico STSD di Seppelfricke SD® è una tipologia di impianto definita a circolazione 
forzata. E’ formato da un collettore solare a sé stante, connesso attraverso un circuito con un serbatoio 
localizzato nell’edificio. 

All’interno del circuito solare si trova acqua o fluido termovettore antigelo. La pompa di circolazione del 
circuito solare è attivata da un regolatore differenziale di temperatura quando la temperatura all’interno 
del collettore è superiore a quella di riferimento impostata nel serbatoio d’accumulo. Il calore vieni quindi 
trasportato al serbatoio di accumulo e ceduto all’acqua sanitaria mediante uno scambiatore di calore.

Mentre in estate l’impianto solare copre tutto il fabbisogno di energia per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, 
in inverno e nei giorni di scarsa insolazione serve per il preriscaldamento dell’acqua. La parte del serbatoio 
che contiene l’acqua calda a pronta disposizione, cioè quella da tenere sempre in temperatura, può essere 
riscaldata da uno scambiatore di calore legato ad una caldaia. 

Il riscaldamento ausiliario viene comandato da un termostato quando nel serbatoio la temperatura dell’acqua 
nella parte a pronta disposizione scende al di sotto della temperatura nominale desiderata.
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1. La radiazione solare

Il sole si comporta come un corpo nero che, alla temperatura di 5780 K, irradia energia nello spazio. Quasi 
il 99% della radiazione solare ha lunghezza d’onda compresa tra 0,15 e 4 μm e il massimo di intensità si 
ha a circa 0,5 μm. L’intensità dell’irraggiamento solare si attenua nel passaggio attraverso l’atmosfera: una 
parte di radiazione viene riflessa verso lo spazio, una parte è diffusa in tutte le direzioni dalle molecole dei 
gas atmosferici e dal vapore acqueo, una parte viene assorbita dalle molecole dell’atmosfera e da queste 
riemessa come radiazione infrarossa.
L’assorbimento e la diffusione atmosferica hanno l’effetto di ridurre l’intensità della radiazione su tutte le 
lunghezze d’onda; un’ulteriore riduzione si ha poi in corrispondenza alle lunghezze d’onda caratteristiche dei 
diversi gas e vapori presenti nell’atmosfera.

La radiazione globale viene definita come la somma della radiazione misurata a terra su un piano orizzontale 
proveniente direttamente dal Sole e quella diffusa dal cielo (atmosfera). I rapporti tra le due componenti 
sono in relazione alle condizioni atmosferiche. Lo spettro di lunghezze d’onda interessato è compreso tra 
0,3 e 3 mm. La radiazione globale deve essere sempre inferiore a quella massima teorica calcolata al 
di fuori dell’atmosfera ma può essere, al limite, uguale ai valori massimi teorici calcolati tenendo conto 
dell’atmosfera.

La radiazione diffusa è la componente, misurata su un piano orizzontale, della radiazione solare che arriva a 
terra non direttamente dal Sole ma per effetto dell’atmosfera (gas, nubi, ecc.); lo spettro di lunghezze d’onda 
interessato è compreso tra 0,3 e 3 mm. Lo strumento impiegato per la misura è un solarimetro con un 
dispositivo che mantiene in “ombra” l’elemento sensibile rispetto alla luce proveniente direttamente dal Sole.

La radiazione diretta è la radiazione proveniente solo direttamente dal Sole tra 0,3 e 3 mm. Lo strumento (il 
“pireliometro”) misura solo ciò che arriva dal disco del Sole.

La radiazione riflessa è la radiazione solare riflessa da una superficie entro la banda 0,3 - 3 mm. Il rapporto 
tra la radiazione riflessa e la radiazione globale dà l’albedo. Lo strumento di misura viene posto orizzontale 
ma rivolto verso il basso.

La radiazione netta è la differenza tra la radiazione proveniente dal cielo e quella in arrivo dalla superficie in 
esame nella banda 0,3 – 60 mm. Lo strumento per la misura è costituito da due radiometri: uno rivolto verso 
l’alto e uno verso il basso.

La radiazione diretta, preponderante rispetto alla diffusa in condizioni di cielo sereno, tende a ridursi 
all’aumentare dell’umidità e della nuvolosità presente nell’aria fino ad annullarsi in condizioni di cielo 
completamente coperto.
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La somma della radiazione su una superficie con orientamento qualsiasi dipende essenzialmente dal suo 
orientamento (angolo sull’orizzontale e orientamento cardinale). La somma di radiazione massima si ottiene 
su una superficie orientata a sud con un angolo di inclinazione di circa 30°. Una superficie con angolo 45° 
con orientamento a sud-est o a sud-ovest registra una diminuzione della radiazione globale media annua 
inferiore al 5%. L’angolo di inclinazione ottimale dipende tuttavia anche dal tipo di impiego previsto. Per lo 
sfruttamento dell’energia solare per il riscaldamento degli ambienti può essere vantaggiosa un’inclinazione 
più ripida.

L’intensità della radiazione viene misurata tramite due grandezze fisiche:

Insolazione: energia della radiazione solare per un certo tempo per unità di superficie e si misura 
normalmente in kWh/m2giorno;
Irraggiamento: radiazione solare istantanea (quindi una potenza) incidente sull’unità di superficie. Si 
misura in kW/m².

Intensità approssimata della radiazione solare
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1.1. Lo scambio termico

Il calore è una forma di energia che è scambiata nell’interazione tra due corpi a temperatura diversa oppure 
tra zone diverse di uno stesso corpo sempre a diversa temperatura. La trasmissione del calore avviene 
sostanzialmente in tre modi:

conduzione;
convezione;
irraggiamento.

Molto spesso lo scambio termico è dovuto per un effetto combinato di tutti e tre i fenomeni.

1.1.1. Conduzione

E’ il processo che si attua in un mezzo solido, liquido o aeriforme dalle regioni a temperatura più alta, 
verso quelle a temperatura minore. Le molecole a temperatura maggiore, dotate di energia cinetica più alta, 
disperdono parte della loro energia alle molecole del corpo più freddo.

La quantificazione del flusso termico che si determina per conduzione in un mezzo in cui c’è un gradiente 
spaziale di temperatura è descritta dalla seguente legge di Fourier.

Fig. 1

• flusso termico per unità di superficie, in W/m²;

• dn gradiente di temperatura nella direzione normale alla superficie, in K/m;

• costante di proporzionalità detta conduttività (o conducibilità) termica, in W/(mK).

Il flusso termico è diretto nella direzione opposta a quella del gradiente spaziale di temperatura ed è 
proporzionale all’area della superficie misurata nella direzione del gradiente e al gradiente stesso attraverso 
un coefficiente che dipende dal materiale del corpo.

Conduzione tra corpi con T2<T1
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1.1.2. Convezione

E’ lo scambio di calore che avviene quando uno dei corpi è un fluido, un liquido o un gas.
Il trasporto di calore per convezione termica nei fluidi è spesso associato a movimenti di parti di fluido che 
influenzano in modo significativo l’entità del fenomeno. 
Ci sono tre tipi di convezione:

forzata: quando il moto del fluido è determinato da forze che non dipendono dallo scambio termico;
naturale: quando il moto del fluido è determinato dallo scambio termico stesso. Ciò avviene quando 
il fluido è sottoposto all’azione di un campo di forze di massa quali gravitazionale, centrifugo, 
elettromagnetico, il quale per effetto delle differenze di temperatura e dei conseguenti gradienti di 
densità determinano forze di galleggiamento ed il conseguente moto del fluido;
mista: quando sono importanti tutte e due le cause del moto.

Il flusso termico per unità di superficie dovuto a convezione tra parete solida e fluido è in genere calcolato 
utilizzando la relazione di Newton:

 = cA (Tp - T )
dove:

c: coefficiente di convezione o coefficiente di scambio termico, in W/m2K;
• Tp: temperatura di parete, in K;
• T : temperatura del fluido, in K.

Il coefficiente di convezione è funzione complessa della geometria del sistema, delle proprietà fisiche del 
fluido e delle condizioni termofluidodinamiche del processo.

Fig. 2

In questo caso le forze gravitazionali provocano continui movimenti delle particelle del fluido, con conseguente 
miscelazione (Fig. 2), favorendo pertanto la trasmissione del calore dalle particelle più calde a quelle più 
fredde.

Moti convettivi
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1.2. Irraggiamento

La trasmissione di energia per irraggiamento è molto diversa dai casi precedenti perché avviene tra corpi a 
differente temperatura che non sono a contatto tra loro. Il calore viene scambiato mediante assorbimento e 
radiazione elettromagnetica. Tutti i corpi emettono verso lo spazio che li circonda energia in forma di onde 
elettromagnetiche in modo proporzionale alla quarta potenza della temperatura a cui si trovano.
Se le radiazioni elettromagnetiche incidono sulla superficie esterna di un corpo materiale, l’energia che 
trasportano può essere parzialmente assorbita. In questo senso si parla di trasporto di calore per irraggiamento 
(Fig. 3).

  A • T4

In generale lo scambio termico avviene per effetto di tutti e tre i meccanismi.
Nelle applicazioni pratiche, spesso si esprime con un’unica relazione il flusso termico scambiato con 
l’ambiente circostante per l’effetto combinato di convezione ed irraggiamento

 = ( conv  + rad) • A • (Tp - T )

Un’onda incidente che colpisce un materiale, di intensità Ii, si scompone in una parte che attraversa il corpo, 
detta onda assorbita, di intensità Ia, ed in un’altra che viene respinta, detta onda riflessa, di intensità Ir (Fig. 4).

Fig. 3

Per un corpo nero si ha che il coefficiente di assorbimento a, definito come:

a = 

ed il coefficiente di riflessione, definito come:

r = 

sono rispettivamente a = 1 e r = 0, cioè si ha un assorbimento totale, mentre è nulla la riflessione ad ogni 
frequenza.
Gli altri corpi sono detti colorati, cioè hanno differenti valori di riflessione e di assorbimento per valori di 
frequenza diversi. Ciò causa la riflessione per determinati valori di frequenza ed un alto assorbimento per le 
altre, causando il colore del materiale.

Fig. 4
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2. Elementi basilari di progettazione

La progettazione di un impianto solare richiede la suddivisione dell’analisi del problema dimensionamento 
attraverso diverse fasi:

le necessità dell’utente e le condizioni di montaggio;
l’orientamento e l’inclinazione delle superfici disponibili per l’installazione;
le condizioni climatiche del luogo;
la globalità del progetto.

Successivamente è necessario scegliere il tipo di collettore solare da utilizzare ed in base alle caratteristiche 
del tipo di collettore scelto, è necessario determinare la superficie dei pannelli solari.
Solo dopo questa fase preliminare è possibile passare all’individuazione ed alla scelta di tutti i rimanenti 
componenti dell’impianto quali:

la pompa di circolazione in funzione della quota a cui i collettori solari verranno posizionati ed in 
funzione del numero massimo di collettori raggruppati in serie;
il tipo e la capacità del serbatoio di accumulo;
il tipo e la superficie dello scambiatore di calore;
la centralina elettronica di controllo;
la capacità del vaso di espansione.

2.1. Analisi del fabbisogno di acqua calda

Negli edifici residenziali il fabbisogno termico per la produzione di acqua calda rimane costante nel corso 
dell’anno. Un’indicazione sul fabbisogno è data dal numero di persone che abitano l’edificio, secondo UNI 
9182:

Tab. 1. Fabbisogni medi giornalieri di acqua calda a 40°C

Utenza Litri/persona - giorno
Abitazioni:

di tipo popolare da 40 a 50 
di tipo medio da 70 a 80
di tipo lusso da 150 a 200

Alberghi e pensioni:
camere con servizi dotati di vasca da 180 a 200
camere con servizi dotati di doccia 130
camere con lavabo e bidet 60

Uffici da 15 a 200
Ospedali e cliniche da 130 a 150
Centri sportivi da 50 a 60
Spogliatoi di stabilimenti da 30 a 50

Nel caso si vogliano collegare all’impianto solare anche la lavatrice e la lavastoviglie, il fabbisogno deve 
essere aumentato di:

lavatrice: 20 l/giorno (un lavaggio al giorno);
lavastoviglie: 20 l/giorno (un lavaggio al giorno).
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Fabbisogno termico annuo
Calore disponibile annuo • unità di superficie

2.2. Dimensionamento della superficie dei collettori

Una volta definito il fabbisogno termico giornaliero di acqua calda, si assume che in una giornata media la 
temperatura dell’acqua vari dai 15°C all’inizio ai 50°C al termine del processo di accumulo, con un valore 
medio di 32,5°C. Si ipotizza che il fluido termovettore si trovi ad una temperatura superiore di 5°C, cioè 
37,5°C.
Compiliamo ora il prospetto generale con i seguenti dati:

colonna 1: mesi dell’anno;
colonna 2: numero di giorni del mese;
colonna 3: irraggiamento medio giornaliero [Wh/m²-giorno];
colonna 4: ore giornaliere di insolazione;
colonna 5: irraggiamento orario (colonna 3/colonna 4) [Wh/m²];
colonna 6: temperature medie giornaliere tm;
colonna 7: differenza tra la temperatura collettore e la temperatura ambiente tm;
colonna 8: rendimento ;
colonna 9: calore disponibile giornaliero per unità di superficie (colonna 8 x colonna 3);
colonna 10: calore disponibile mensile per unità di superficie (colonna 9 x colonna 2);
colonna 11: fabbisogno termico mensile (fabbisogno termico giornaliero x colonna 2);

colonna 12: calore disponibile mensile (colonna 10 x );
colonna 13: calore utilizzato mensile (colonna 12 quando il fabbisogno è maggiore del calore 
disponibile; colonna 11 quando il fabbisogno è soddisfatto);
colonna 14: superficie collettori (colonna 11/colonna 10);
colonna 15: percentuale mensile di copertura del fabbisogno (colonna 13/colonna11).

Tab. 2. Dimensionamento impianto
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Marzo 31
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Luglio 31
Agosto 31

Settembre 30
Ottobre 31

Novembre 30
Dicembre 31
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Orientamenti diversi da quello ideale riducono la prestazione dell’impianto molto meno di quanto normalmente 
si pensi. Nella maggior parte dei casi questo può essere compensato da un minimo aumento della superficie 
dei collettori. Una struttura di supporto per ottenere un migliore orientamento del collettore è, dove possibile, 
da evitare per motivi estetici.
Nella tabella seguente sono indicati i valori di correzione per i diversi orientamenti. La superficie del collettore 
calcolata deve essere divisa per il fattore di correzione.

Tab. 3. Fattori di correzione per l’orientamento dei collettori

Orientamento
Sud 0° - Est/Ovest 90°

Angolo di inclinazione

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

0° 0,89 0,97 1 0,99 0,93 0,83 0,69

15° 0,89 0,96 1 0,98 0,93 0,83 0,69

30° 0,89 0,96 0,99 0,97 0,92 0,82 0,70

45° 0,89 0,94 0,97 0,95 0,9 0,81 0,70

60° 0,89 0,93 0,94 0,92 0,87 0,79 0,69

75° 0,89 0,91 0,91 0,88 0,83 0,76 0,66

90° 0,89 0,88 0,87 0,83 0,78 0,71 0,62

2.3. Dimensionamento del serbatoio

Il serbatoio serve ad equilibrare la differenza temporale tra la presenza dell’irraggiamento e l’utilizzo 
dell’acqua calda. I serbatoi di grandi volumi permettono di superare i periodi, anche lunghi, di brutto tempo, 
ma causano maggiori dispersioni di calore.
Negli impianti con riscaldamento ausiliare integrato nel serbatoio, per esempio un secondo scambiatore 
di calore oppure una resistenza elettrica, il volume in temperatura cioè la parte di serbatoio che viene 
mantenuta sempre alla temperatura desiderata per l’acqua calda, viene sempre calcolato secondo il 
fabbisogno giornaliero di acqua calda (intorno ai 50 litri a persona).

2.4. Scambiatore di calore del circuito solare

Negli impianti semplici, come ad esempio le case unifamiliari, si preferisce solitamente impiegare all’interno 
del serbatoio scambiatori di calore a tubi lisci o corrugati. Negli impianti più grandi si utilizzano scambiatori 
di calore esterni a piastre o a fasci di tubi.
La superficie dello scambiatore di calore dovrebbe essere circa 0,4 m² per ogni m² di superficie del collettore.

2.5. Fluido termovettore

Nelle zone più miti, dove non c’è il pericolo di gelo, il liquido termovettore all’interno del circuito solare è 
l’acqua, ma per evitare corrosioni occorre aggiungere gli inibitori appropriati.
Nelle zone a rischio di gelo si utilizza una miscela di acqua e glicole.
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2.6. Tubature

Per le tubature del circuito solare si possono usare tubi di rame oppure tubi corrugati flessibili in acciaio 
inossidabile. Il diametro dei tubi viene dimensionato in relazione al flusso scelto:

Tab. 4. Dimensionamento dei tubi in relazione al flusso

Flusso (l/h) Diametro esterno x spessore (mm)

< 240 16 x 1

240 - 410 18 x 1

410 - 570 22 x 1

570 - 880 28 x 1,5

880 - 1450 35 x 1,5

2.7. Calcolo della perdita di pressione e scelta della pompa

La pompa di circolazione del circuito solare deve essere dimensionata correttamente per far funzionare, e 
quindi sfruttare al meglio l’impianto solare.
Negli impianti di grandi dimensioni è inevitabile procedere al calcolo della perdita di pressione e quindi alla 
scelta di una pompa adeguata. In questo caso i valori di perdita di pressione sono da calcolare per le tubature 
e per tutte le componenti (collettori, fluido termovettore, raccordi, valvola di non ritorno, etc.). 

2.8. Pressione d’esercizio, vaso d’espansione e valvola di sicurezza

Il calcolo impreciso delle dimensioni del vaso di espansione e l’impostazione errata della pressione di 
esercizio sono una delle cause più frequenti di malfunzionamento degli impianti solari. Un dimensionamento 
poco accurato, in conseguenza ad una fermata dell’impianto per surriscaldamento, può portare in estate alla 
perdita di fluido termovettore impedendo all’impianto di rientrare automaticamente in funzione.
La pressione di esercizio deve essere determinata come segue:

1. p1 (pressione iniziale), è la pressione, intesa come differenza di pressione rispetto all’ambiente, 
all’interno del circuito solare che deve essere raggiunta durante il riempimento del circuito a freddo. E’ 
la stessa pressione che si deve raggiungere anche di notte quando la pompa di circolazione non è in 
funzione. Dipende dal dislivello tra il punto più alto del circuito solare e la sede del vaso di espansione; 

2. pF (pressione finale), è la pressione teorica, differenza rispetto alla pressione dell’ambiente, all’interno 
del circuito solare. Si calcola sulla tenuta a pressione delle componenti ma non dovrebbe mai superare 
5,5 bar. Se l’esecuzione è corretta questo indice non viene mai superato;

3. pVE (pressione predefinita del vaso di espansione) dovrebbe essere di circa 0,3 - 0,5 bar al di sotto della 
pressione iniziale pI, in modo che anche a freddo la membrana del vaso sia leggermente in tensione. 
Valore consigliato: pVE = 1,5 bar;

4. pVS (pressione d’intervento della valvola di sicurezza) dovrebbe essere almeno 0,5 bar al di sopra della 
pressione finale. Valore consigliato: pVS = 6 bar;

5. Df = (pF - p1) / (pF + 1) è il fattore di pressione del vaso di espansione. Questo valore non deve essere 
maggiore di 0,5 bar altrimenti la membrana al suo interno si logora.
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Il vaso di espansione serve a recepire l’aumento di volume all’aumento della temperatura del fluido 
termovettore ed in caso di stagnazione dell’impianto serve a recepire tutto il fluido contenuto all’interno del 
collettore.
Il contenuto di fluido VF1 all’interno del circuito solare si calcola in questo modo:

contenuto di fluido del circuito VF1
= contenuto di fluido nel collettore VC

+ contenuto di fluido nelle tubature
+ contenuto di fluido nello scambiatore di calore
+ contenuto di fluido in altre componenti

La dilatazione del volume viene così calcolata:

V = eVF1

dove e, coeffiiente di dilatazione, ha valore 0,045 per l’acqua e 0,07 per miscela acqua/glicole.

Il volume utile del vaso di espansione viene calcolato con un’ulteriore sicurezza del 10 %

VU = ( V + VC) • 1,1

Il volume nominale deve essere calcolato:

VN = VU • (pF + 1) / (pF - pI)

La tabella 5 riporta i valori di riferimento per la scelta del vaso di espansione.

Tab. 5

Superficie collettore m²
Pressione di esercizio 10 bar
Pressione di precarica 3 bar

6 m² 18 l

12 m² 25 l

16 m² 35 l

24 m² 50 l
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CAP. 7.A Geotermia

Introduzione

La geotermia a bassa entalpia sfrutta il sottosuolo come serbatoio termico per riscaldare e raffrescare gli 
edifici e per la produzione di acqua calda sanitaria. 

In Italia il sottosuolo ha una temperatura che oscilla tra i 12÷14°C. In generale questa temperatura si mantiene 
costante tra i 10 m e i 100 m di profondità. Lo strato superiore risente delle escursioni termiche giorno/notte 
ed estate/inverno, mentre oltre i 100 m la temperatura inizia a salire di 3°C ogni 100 m di profondità. 
La porzione di sottosuolo interessata a questo tipo di tecnologia non va oltre i 200 m.

Un impianto geotermico è costituito da uno scambiatore termico detto sonda geotermica e da una pompa 
di calore che trasferisce il calore da un corpo (terreno a 12°C) ad un altro più caldo (edificio a 20-22°C). Le 
pompe di calore geotermiche oltre ad utilizzare il terreno come fonte di calore possono utilizzare l’acqua che 
si trova in esso, acqua di pozzo oppure acqua di bacini idrici quali fiumi, laghi e mare.

Il sistema di tubazioni che percorre il terreno può essere aperto o chiuso.

Nel sistema aperto si estrae l’acqua da una falda sotterranea, la si porta fino allo scambiatore di calore 
e quindi la si scarica in un corso d’acqua o di nuovo nella medesima falda o in un bacino appositamente 
costruito (e che permetta la rifiltrazione verso il terreno).

Nel sistema chiuso il calore è intercettato dal terreno per mezzo di una tubazione continua sotterrata, con al 
suo interno un fluido refrigerante (per le pompe a espansione diretta) o liquido antigelo mantenuto a bassa 
temperatura e pressurizzato. 

I sistemi di scambio più diffusi sono:

sonde geotermiche verticali;
acqua di falda;
scambiatori orizzontali.
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1. Pompa di calore

La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da un corpo ad una temperatura più bassa 
ad un corpo a temperatura più alta, utilizzando energia elettrica.

Elemento essenziale di ogni pompa di calore è la sorgente termica fredda. Le più importanti sorgenti fredde 
per questo tipo di macchine sono:

• l’acqua:
• superficiale (fiumi, laghi, mare);
• sotterranea;

• la terra:
• sonde verticali;
• sonde orizzontali;

• l’aria:
• aria esterna;
• aria interna;

• il recupero termico (processi industriali).

La sorgente termica più comunemente utilizzata è l’aria esterna per l’agevole disponibilità.

Le pompe di calore possono essere quindi del tipo:

• aria - aria: l’aria come sorgente fredda ha il vantaggio di essere disponibile ovunque; tuttavia che ci 
sono numerosi svantaggi:

i livelli di temperatura sono in discordanza di fase con le necessità: l’aria esterna è fredda 
quando si deve riscaldare mentre è calda quando si ha necessità di raffrescare;
sussiste il problema del brinamento della batteria esterna;
l’impatto acustico e ambientale non sono trascurabili;
un’adeguata movimentazione dell’aria può avere costi non trascurabili.

Diverso e più vantaggioso è l’impiego come sorgente fredda dell’aria interna viziata (aria estratta) che 
deve essere comunque rinnovata;

• acqua- aria: L’acqua come sorgente fredda garantisce le prestazioni della pompa di calore senza 
risentire delle condizioni climatiche esterne; tuttavia richiede un costo addizionale dovuto al sistema 
di adduzione;

• terreno – aria: Il terreno, come sorgente fredda ha il vantaggio di subire minori sbalzi di temperatura 
rispetto all’aria. Il calore è intercettato dal terreno per mezzo di una tubazione continua con al suo 
interno un liquido antigelo mantenuto a bassa temperatura e pressurizzato.

Ed. 2015 - Riproduzione Vietata - © 2015 - www.seppelfricke.it



228

Fig. 2 Unità solo caldo Fig. 3 Unità solo freddo

Fig. 5 Unità reversibile: raffrescamentoFig. 4 Unità reversibile: riscaldamento

1.1. Il ciclo frigorifero

La pompa di calore si basa sul ciclo frigorifero:

evaporatore;
compressore;
condensatore;
valvola di espansione termostatica.

La fonte di calore, tramite l’evaporatore, fornisce calore al liquido refrigerante il quale evapora. Successivamente 
il compressore comprime il gas (refrigerante), aumentandone la temperatura, che attraverso il condensatore 
cede calore all’acqua dell’impianto di riscaldamento, ritornando allo stato liquido. Infine, il liquido (refrigerante) 
passando attraverso la valvola di espansione termostatica si espande riducendo così la propria temperatura.
In fase di riscaldamento viene prelevato calore dall’esterno per poi immetterlo in ambiente. Viceversa, in fase 
di raffrescamento viene prelevato il calore dall’ambiente per cederlo all’esterno.

Fig. 1 Ciclo frigorifero
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Fig.6 Unità reversibile con produzione ACS

C.O.P. = PT
PA PA

PF + PA=

E.E.R. = PF
PA

1.2. Efficienza

La resa di una pompa di calore è misurata dal coefficiente di prestazione C.O.P., dato dal rapporto tra energia 
resa (alla sorgente di interesse) ed energia consumata (di solito elettrica).

• PT: potenza termica;
• PF: potenza frigorifera;
• PA: potenza assorbita.

Il C.O.P. sarà tanto più elevato, quanto minore sarà la differenza di temperatura tra sorgente fredda e 
utilizzatore.

In fase di raffreddamento la prestazione di una pompa di calore è descritta dall’ E.E.R. (energy efficiency 
ratio).

Le pompe di calore geotermiche funzionanti con acqua sotterranea o a sistema aperto hanno un COP variabile 
da 3,6 a 5,2 e un EER tra 16,2 e 31,1; quelle con circuito chiuso hanno, invece, un COP tra 3,1 e 4,9 ed un 
EER tra 13,4 e 25,8.
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Nel DM del 6 agosto 2009 (allegato I) si trovano i valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per 
pompe di calore elettriche per poter accedere agli incentivi messi a disposizione dello Stato, delle Regioni e 
da altri Enti Locali.

Allegato I: Valori minimi del coefficiente di prestazione (C.O.P.) per pompe di calore elettriche.

Tipo pompa di calore 
Ambiente esterno/interno

Ambiente esterno (°C) Ambiente interno (°C)
C.O.P. C.O.P.

2008-2009 2010

aria/aria
bulbo secco all’entrata: 7
bulbo umido all’entrata: 6

bulbo secco all’entrata: 20
bulbo umido all’entrata: 15

3,8 3,9

aria/acqua
potenza termica utile 

riscaldamento  35 kW

bulbo secco all’entrata: 7
bulbo umido all’entrata: 6

temperatura entrata: 30
temperatura uscita: 35

3,9 4,1

aria/acqua
potenza termica utile 

riscaldamento > 35 kW

bulbo secco all’entrata: 7
bulbo umido all’entrata: 6

temperatura entrata: 30
temperatura uscita: 35

3,7 3,8

salamoia/aria temperatura entrata: 0
bulbo secco all’entrata: 20
bulbo umido all’entrata: 15

4,0 4,3

salamoia/acqua temperatura entrata: 0
temperatura entrata: 30
temperatura uscita: 35

4,0 4,3

acqua/aria
temperatura entrata: 15
temperatura uscita: 12

bulbo secco all’entrata: 20
bulbo umido all’entrata: 15

4,3 4,7

acqua/acqua temperatura entrata: 10
temperatura entrata: 30
temperatura uscita: 35

4,4 5,1

Allegato I: Valori minimi dell’indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche.

Tipo pompa di calore 
Ambiente esterno/interno

Ambiente esterno (°C) Ambiente interno (°C)
EER EER

2008-2009 2010

aria/aria
bulbo secco all’entrata: 35
bulbo umido all’entrata: 24

bulbo secco all’entrata: 27
bulbo umido all’entrata: 19

3,3 3,4

aria/acqua
potenza termica utile 

riscaldamento  35 kW

bulbo secco all’entrata: 35
bulbo umido all’entrata: 24

temperatura entrata: 23
temperatura uscita: 18

3,4 3,8

aria/acqua
potenza termica utile 

riscaldamento >35 kW

bulbo secco all’entrata: 35
bulbo umido all’entrata: 24

temperatura entrata: 23
temperatura uscita: 18

3,1 3,2

salamoia/aria
temperatura entrata: 30 
temperatura uscita: 35

bulbo secco all’entrata: 27
bulbo umido all’entrata: 19

4,2 4,4

salamoia/acqua
temperatura entrata: 30 
temperatura uscita: 35

temperatura entrata: 23
temperatura uscita: 18

4,2 4,4

acqua/aria
temperatura entrata: 30
temperatura uscita: 35

bulbo secco all’entrata: 27
bulbo umido all’entrata: 19

4,2 4,4

acqua/acqua
temperatura entrata: 30 
temperatura uscita: 35

temperatura entrata: 23
temperatura uscita: 18

4,6 5,1

La prestazione deve essere misurata in conformità della norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova 
la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle tabelle.
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2. Vantaggi

Un impianto geotermico offre una soluzione altamente ecocompatibile in quanto:

la produzione di fluido caldo avviene per scambio dei livelli termici tra la sorgente (terreno) e l’ambiente 
climatizzato, e pertanto in assenza di combustione di sostanze gassose, liquide o solide e del 
conseguente inquinamento chimico e fisico;
in fase estiva il calore sottratto agli ambienti viene smaltito nel terreno che viene pertanto ripristinato 
stagionalmente alle condizioni iniziali. Il collettore orizzontale, in virtù dell’energia cosiddetta 
”atmosferica” (sole, vento acqua ..), offre tempi di ripristino della sorgente entro limiti stagionali, a 
differenza delle sonde verticali per le quali i tempi di equilibrio (non di ripristino) si raggiungono dopo 
diversi anni;
l’impatto visivo è inesistente.

L’installazione di impianti geotermici risulta particolarmente vantaggiose per i seguenti motivi:

Impianto
La pompa di calore geotermica sostituisce in tutto e per tutto la caldaia per il riscaldamento ed i gruppi 
frigo per il raffrescamento: un’unica macchina silenziosa e dalle dimensioni contenute, consente sia di 
riscaldare che di raffrescare. Può essere alloggiata in qualsiasi locale, non necessita di ambienti dedicati 
e di canna fumaria. Tutte queste caratteristiche consentono un notevole recupero di spazi all’interno 
dell’edificio ed una riduzione degli oneri relativi alle opere murarie accessorie;

Sicurezza
Con un impianto geotermico non è più necessario l’utilizzo di alcun combustibile. Si azzerano, in questo 
modo, i pericoli derivanti da: 

1. perdite di gas con conseguente pericolo di saturazione;
2. perdita di monossido di carbonio da scarichi della caldaia;
3. pericolosi stoccaggi ad elevato rischio di incendio.

Manutenzioni
Le manutenzioni di un impianto geotermico sono praticamente nulle rispetto alle costose manutenzioni 
necessarie alla caldaia (pulizia del camino, controllo del bruciatore, etc.) o ai gruppi figoriferi;

Costi di gestione
I consumi di corrente elettrica sono bassissimi. I risparmi sui costi di gestione sono consistenti e le 
manutenzioni sugli impianti molto limitate. Inoltre utilizzando la tecnica del raffrescamento passivo è 
possibile raffrescare ambienti a costo zero;

Architettura
L’integrità di ogni stile architettonico può essere completamente mantenuta a causa della totale assenza 
di dispositivi visibili esterni. Questo vantaggio risulta particolarmente evidente in ristrutturazioni di 
pregio di edifici storici sottoposti a vincoli urbanistici;
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Durata degli impianti
Le prime sonde geotermiche in polietilene HD sono state installate in Germania 50 anni fa. E’ presumibile 
ipotizzare che le sonde installate oggi durino almeno 50 anni. La vita media delle migliori pompe di 
calore geotermiche, ammonta a circa 40.000 ore di funzionamento. Considerato che una pompa di 
calore lavora dalle 2.000 alle 2.500 ore/anno, la durata di un macchinario di questo tipo è pari a circa 
20 anni;

Minor utilizzo dei refrigeranti
Le pompe di calore acqua-aria e acqua-acqua contengono al loro interno un sistema di refrigerazione 
che riduce il rischio di perdite di HCFC (idroclorofluorocarburi) e mal funzionamenti dovuti a carica o 
connessione errate. Richiedono inoltre una quantità inferiore dal 20% al 70% di refrigerante rispetto ad 
un’apparecchiatura tradizionale;

Efficienza elevata
Se il sistema è correttamente dimensionato (cosa sempre importante, ma fondamentale per questo tipo 
di impianti), la temperatura del fluido termovettore negli scambiatori a terreno assicura un rendimento 
superiore a quello dei sistemi convenzionali ad aria o a combustibili fossili, sia per la costanza nel 
tempo, che per il livello termico più prossimo a quello medio di riscaldamento (teorema di Carnot); la 
stabilità di temperatura garantisce inoltre un’elevata efficienza del sistema;

Acqua calda sanitaria gratuita
La produzione dell’acqua calda sanitaria avviene mediante il recupero del calore latente, attraverso heat 
recovery coils, in fase di condensazione ed è pertanto gratuita nella fase estiva ed estremamente più 
economica nel restante periodo dell’anno senza l’obbligo di accendere, nelle mezze stagioni generatori 
a gas;

Notevoli potenzialità di sviluppo
I vantaggi, sopra elencati, garantiscono applicazioni dei sistemi geotermici in svariati campi. Infatti 
oltre all’edilizia civile, gli impianti geotermici possono essere utilizzati anche nell’edilizia industriale, 
commerciale e sportiva (palestre, piscine, club, etc.). Le potenzialità di sviluppo sono notevoli;

Maggiore efficienza in parzializzazione
Quando questi impianti lavorano a carico parziale, incrementano l’efficienza rispetto a quando operano 
a pieno carico: con gli scambiatori parzialmente caricati infatti, la temperatura del fluido termovettore 
è più prossima a quella del terreno, di conseguenza più bassa in raffrescamento e più elevata in 
riscaldamento, e di conseguenza l’efficienza del sistema è incrementata.

Ed. 2015 - Riproduzione Vietata - © 2015 - www.seppelfricke.it



Ge
ot

er
m

ia

233

CAP. 7.B Sistema GTSD

Introduzione

Il sistema geotermico GTSD sfrutta il sottosuolo come fonte o dispersore di calore per la climatizzazione 
invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria. 

I benefici che si ottengono sono risparmio energetico, bassi costi di gestione, riduzione nel consumo di 
energia primaria e riduzioni di emissioni inquinanti in atmosfera.
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1. Sonde

Un impianto geotermico è costituito da uno scambiatore termico detto sonda geotermica e da una pompa di 
calore che trasferisce il calore da un corpo (terreno a 12°C) ad un altro più caldo (edificio a 20-22°C).
Le pompe di calore oltre ad utilizzare il terreno come fonte di calore possono utilizzare l’acqua che si trova 
in esso, acqua di pozzo oppure acqua di bacini idrici quali fiumi, laghi e mare. 
Il sistema di tubazione può essere aperto o chiuso. 
Nel sistema aperto si estrae l’acqua da una falda sotterranea la si porta fino allo scambiatore di calore e 
quindi la si scarica in un corso d’acqua oppure di nuovo nella medesima falda o in un bacino appositamente 
costruito e che permetta la rifiltrazione verso il terreno.
Nel sistema chiuso il calore è intercettato dal terreno per mezzo di una tubazione continua con al suo interno 
un liquido antigelo mantenuto a bassa temperatura e pressurizzato. Per i sistemi chiusi si parla quindi di 
sonde geotermiche che possono essere verticali e orizzontali. Quando gli spazi sono ristretti la tubazione è 
posta verticalmente in fori da 150mm di diametro con una profondità che va dai 70 ai 200 m. Quando gli 
spazi sono maggiori la tubazione è posta orizzontalmente a una profondità che va da 1 a 1.8 m.

1.1. Le sonde verticali

Le sonde verticali sono particolarmente diffuse nel residenziale mentre sono la soluzione standard quando si 
parla di installazione industriali e commerciali e negli edifici pubblici. La profondità raggiunta varia da regione 
a regione e in base alla tipologia di terreno. Queste sonde sono suddivise in 2 tipologie:

• a singola U;
• a doppia U.

Le sonde a doppia U presentano i seguenti vantaggi:

se uno dei due tubi si blocca per occlusione l’altro tubo che resta in funzione riesce a garantire il 
70-85% della potenza originaria dando il tempo di intervenire e riportare il sistema alle condizioni di 
funzionamento previste;
si ha una resistenza termica minore rispetto alla singola U grazie all’impiego di tubi di diametro minore 
che conseguono coefficienti di scambio termico più elevati avendo spessori minori;
con la scelta di opportuni diametri si possono avere minori perdite di carico e parità di portata.

Lo svantaggio di queste sonde è che soffrono di maggiori interferenze dovute a corto circuitazioni termiche. 
Inoltre se non perfettamente bilanciate idraulicamente possono non lavorare in modo idoneo.
Le sonde a singola U sono quindi la scelta adottata nella maggior parte dei casi per la loro maneggevolezza 
e praticità d’installazione. 
Altra tipologia meno utilizzata è costituita da scambiatori coassiali che si suddividono in:

• tubi coassiali semplici: il tubo di ritorno è interno a quello di mandata, che occupa tutta la sezione 
della perforazione e quindi, se il diametro del tubo esterno è uguale o di poco più piccolo di quello della 
perforazione, non è necessario il getto di riempimento (figura 7);

• tubi coassiali complessi: simile al precedente, l’unica differenza sta nel fatto che tra tubo interno ed 
esterno ci sono delle alette di collegamento che garantiscono la coassialità e un migliore scambio 
termico; durante la fase di ritorno il fluido anziché nella tubazione interna può essere fatto circolare 
in alcuni dei canali periferici di modo che possa scambiare calore con il terreno in entrambi i sensi di 
percorrenza.
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Materiali

Le tubazioni più diffuse utilizzate per le sonde verticali sono in polietilene del tipo:

PE 100 SDR11 PN16
diametro esterno 40.0 mm spessore 3,7 mm

diametro esterno 32.0 mm spessore 2,9 mm

Negli ultimi anni in Europa sono stati installati impianti con tubazione in polietilene reticolato che presenta 
migliori caratteristiche per quanto riguarda lo scambio termico con il terreno, la resistenza alle crepe ed alle 
fenditure dovute a sollecitazioni. 

Una volta che le sonde geotermiche sono calate nel pozzo questo viene riempito con boiacca di cemento-
bentonitica. Il materiale di riempimento viene immesso per pressione dalla base del foro fino alla sommità. 
Va fatta attenzione per evitare che non rimangano interstizi vuoti. In questi punti la sonda è isolata e viene 
compromesso lo scambio con il terreno. La corretta cementazione permette inoltre di ridurre la differenza tra 
la pressione del fluido che circola nella sonda e la pressione che è all’esterno dei tubi.

Fig. 7
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Interferenza fra sonde geotermiche

Nel momento in cui si installano più scambiatori verticali è necessario considerare l’effetto di interferenza 
termiche dei diversi scambiatori. Tale effetto comporta un sovradimensionamento tanto più elevato quanto 
più vicine sono le sonde. La distanza indicativa per ridurre l’interferenza è non meno di 4,6 m per un clima 
freddo e non meno di 6,1 m per un clima caldo. In generale si consiglia una distanza dai 7-8 fino ai 10 m.

Dimensionamento sonde geotermiche verticali

Il dimensionamento delle sonde è un momento progettuale molto delicato. Un sottodimensionamento dello 
scambiatore provoca un abbassamento della resa della macchina e un progressivo depauperamento termico 
del sottosuolo. Un sovradimensionamento della sonda comporta invece un dispendio economico non ripagato 
dai risparmi in termini di gestione. 
I fattori che sono necessari conoscere per dimensionare opportunamente lo scambiatore sono due: la 
conoscenza delle proprietà del terreno e la valutazione dello scambio termico nel breve, medio e lungo 
termine. A seconda della potenza dell’impianto si seguono due approcci diversi: per impianti domestici  
Pt<30 kW si utilizza un metodo semplificato; per grandi impianti si utilizza il Ground Responce Test che rileva 
le proprietà termo fisiche di scambio del sottosuolo e software per simulazioni.
Per il metodo semplificato si utilizzano le norme tedesche VDI 4640.
Questa metodologia di calcolo si applica per:

• impianti con potenza termica non superiore a 20-30 kW;
• profondità delle sonde 40-100 m;
• distanza minima tra sonde: 5 metri per sonde profonde 40-50 m e 6 m per sonde profonde 50-100 m;
• scambiatore a doppia U con diametri 19/25/32 mm e a singola U con diametri maggiori a 60 mm.

Lo svantaggio di questa metodologia è che ignora il fabbisogno di raffrescamento.
I passi della procedura di calcolo sono:

• determinazione del fabbisogno termico dell’edificio e del acqua sanitaria;
• definizione dei livelli termici di impianto: pavimento radiante (35°C), ventilconvettori (40-45°C);
• scelta della pompa di calore e individuazione il valore del COP in riferimento alle condizioni di lavoro 

(B0W35 per pavimento radiante oppure B0W45 per ventilconvettori);
• determinazione della potenza da scambiare al terreno (potenza all’evaporatore);

• determinazione da tabella della potenza specifica di estrazione Pter.

Per un calcolo di massima si può assumere un valore di 50 W/m da verificare poi in fase di perforazione.
La lunghezza complessiva dei pozzi risulta essere:
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Il numero di sonde è da calcolare poi in base alle portate necessarie per la pompa di calore. 
Si consiglia il diametro da 32 mm per profondità inferiori a 120 m e diametro 40 mm per profondità maggiori. 
Nel caso di più sonde è opportuno sovradimensionare del 10-20%.

SOTTOSUOLO
Conducibilità Termica 

(W/mlK)
Potenza di estrazione

(W/ml)

Cattiva qualità
Rocce mobili secche

< 1,5 20

Rocce indurite o rocce mobili sature di acqua 1,5 – 3,0 50

Rocce indurite a conducibilità termica elevata > 3,0 70

Ghiaia sabbia secca 0,4 < 20

Ghiaia sabbia acquifero 1,8 - 2,4 55 - 65

Argilla, limo umido 1,7 30 - 40

Calcare massiccio 2,8 45 - 60

Arenaria 2,3 55 - 65

Granito, granodiorite 3,4 55 - 70

Basalto 1,7 35 - 55

Gneiss 2,9 60 - 70
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1.2. Le sonde orizzontali

Le sonde orizzontali sono di norma posate a profondità che arrivano al massimo a 2,0 - 2,5 m e nella maggior 
parte dei casi intorno a 1,5 m. Appare evidente che la profondità è tale da risentire della variazione stagionale 
di temperatura dell’aria esterna.

Ciò ha due importanti conseguenze:

• la riduzione dell’ampiezza rende più stabili le temperature e più vicine al valor medio: ciò comporta 
un’efficienza superiore rispetto a una che usa come sorgente l’aria esterna;

• il minimo ed il massimo della temperatura del terreno traslano rispetto a quella dell’aria esterna verso 
destra; ad esempio il minimo passa da fine dicembre – gennaio a fine febbraio a circa 2 m di profondità. 
Ciò ha come conseguenza che la temperatura più sfavorevole dell’impianto con sonde orizzontali vi 
sarà non in corrispondenza del picco di richiesta, ma in periodo dell’anno in cui il fabbisogno termico e 
di raffrescamento è meno rilevante. I COP più sfavorevoli ci saranno quindi con fabbisogno energetico 
giornaliero meno elevato e quindi la penalizzazione sul rendimento medio stagionale sarà limitata. In 
questo modo si compensa in parte la presenza delle oscillazioni al variare della temperatura dell’aria 
esterna.

Il sistema orizzontale utilizza quindi il flusso termico proveniente dalla superficie, determinato in modo 
diretto o indiretto dall’energia solare (radiazione solare, pioggia, ecc.) e soprattutto dallo scambio termico 
proprio con l’aria esterna stessa mentre il flusso di calore geotermico, pari a circa 0,1 W/m2 alle profondità 
tipiche dei sistemi orizzontali, è trascurabile. E’ importante installare gli scambiatori orizzontali su terreno 
libero e in grado di poter scambiare con l’aria esterna, preferibilmente su aree soleggiate; l’installazione 
su serpentini sotto agli edifici non consentirebbe, infatti, alle sonde orizzontali un funzionamento adeguato 
(vanno a scambiare con l’edificio stesso che sta loro sopra) con il rischio di raggiungimento di temperature 
troppo basse nei mesi invernali e troppo alte durante i mesi estivi. 

La semplicità che caratterizza questo tipo di sistemi ha portato nel tempo allo sviluppo sul mercato di una 
quantità di soluzioni molto elevata (Figura 9).

Fig. 8
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Fig. 9

a) A sviluppo lineare: un tubo b) A sviluppo lineare: due tubi sovrapposti

c) A sviluppo lineare: due tubi affiancati d) A sviluppo lineare: quattro tubi

e) A serpentino: in serie f) A serpentino: in parallelo

g) A spirale h) A tubi alettati
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Dimensionamento di sonde geometriche orizzontali

I sistemi che utilizzano sonde orizzontali presentano problematiche di dimensionamento simili a quelle che 
utilizzano sonde verticali avendo in comune la particolarità del mezzo (il terreno) con cui si va a scambiare. 

Naturalmente però le condizioni al contorno sono molto diverse rispetto a quelle di un sistema verticale 
poiché la limitata profondità comporta temperature del terreno indisturbato che risentono ancora delle 
oscillazioni della temperatura dell’aria esterna ed in ogni caso lo scambio termico prevalente avviene proprio 
con la superficie esterna e non il volume di terreno circostante.

Per le soluzioni a sbancamento storicamente le valutazioni vengono fatte in termini di superficie, con 
coefficienti di dimensionamento espressi in W/m2 di superficie occupata. Nel tempo questo approccio è 
cambiato con l’affermarsi delle soluzioni a trincea ed è ora prassi riconosciuta l’utilizzo di un parametro di 
dimensionamento riferito proprio alla lunghezza di trincea, espresso quindi in W/m di trincea.

In realtà, come già visto per i sistemi verticali, quello che conta è la temperatura minima invernale e 
massima estiva in ingresso del fluido termovettore in pompa di calore: è questo l’obiettivo del processo 
di dimensionamento, che deve assicurare nelle condizioni peggiori un’efficienza minima garantita. Una 
differenza rilevante rispetto alla soluzione verticale è connessa al fatto che per i sistemi orizzontali la verifica 
delle temperature è sufficiente sia effettuata a livello annuale e non sul lungo periodo poiché lo scambio è 
caratterizzato dal ciclo annuale delle temperature dell’aria esterna e non vi sono significativi fenomeni di 
accumulo che interessano volumi rilevanti di terreno.

Il dimensionamento di un sistema orizzontale dipende dalle seguenti variabili:
• clima locale;
• tipologia del terreno;
• configurazione di posa scelta.

Il fatto che la soluzione orizzontale sia destinata, per ovvie ragioni di spazi occupati, quasi esclusivamente 
a piccoli impianti residenziali fa si che si adottino soluzioni semplificate e caratterizzate da un consistente 
margine di sicurezza.

Per quanto riguarda i sistemi a sbancamento esistono alcuni metodi semplificati, che a seconda del tipo di 
suolo indicano parametri di dimensionamento compresi tra i 10 e 40 W/m2. Per dimensionare gli scambiatori 
orizzontali sono a disposizione dei nomogrammi (riferiti comunque a condizioni climatiche più rigide rispetto 
a quelle italiane). Le condizioni di riferimento utilizzate per il terreno sono:

• Regolari: terreno umido, sabbioso esposto a regolare radiazione solare; rapporto di estrazione 20 – 30 
W/m2;

• Sfavorevoli: terreno pietroso, secco e ombreggiato; rapporto di estrazione 8 – 12 W/m2;
• Favorevoli: terreno sabbioso, saturo d’acqua, con elevata radiazione solare; rapporto di estrazione 

35 – 40 W/m2.

Per i sistemi a trincea non vi sono molti parametri disponibili, i pochi dati a disposizione sono tratti dalla 
bibliografia nordamericana. RetScreen International prende come riferimento la trincea con il doppio tubo 
e fornisce indicando un valore da 20 a 30 m/kW di potenza termica installata, che corrisponde ipotizzando 
un COP pari a 3,5 a un valore di potenza termica scambiata fra 21 e 36 W/m. Considerando che un sistema 
doppio tubo scambia circa il 50% in più rispetto ad un singolo tubo, la resa termica per un sistema a singolo 
tubo risulta compresa tra 14 e 24 W/m.
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La procedura di calcolo è del tutto simile a quella considerata nel caso di sistemi verticali:

• determinazione del fabbisogno termico dell’edificio e del acqua sanitaria;
• definizione dei livelli termici di impianto: pavimento radiante (35°C), ventilconvettori (40-45°C);
• scelta della pompa di calore e individuazione il valore del COP in riferimento alle condizioni di lavoro 

(B0W35 per pavimento radiante oppure B0W45 per ventilconvettori);
• determinazione della potenza da scambiare al terreno (potenza all’evaporatore).

• scelta del valore W/m per superficie di perforazione Rorizz.

Lo sviluppo complessivo trincee è dato da [m] = Pev / Rorizz.

Il numero di trincee è da calcolare poi in base alle portate necessarie per la pompa di calore.
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Unità di misura e tabelle di conversione

In questo capitolo si riportano informazioni e tabelle relative alle unità di misura e ai coefficienti di conversione 
tra le stesse. 

Si ritiene che tali informazioni possano risultare utili per una maggiore completezza e chiarezza nella lettura 
del manuale tecnico.

Definizione delle unità di misura fondamentali del sistema internazionale SI

Grandezza Nome Simbolo Definizione

Lunghezza metro m
Il metro è la lunghezza del tragitto compiuto dalla luce nel vuoto in un 
intervallo di tempo di 1/299792458 di secondo.

Massa kilogrammo kg
Il kilogrammo è l’unità di massa. Esso è pari alla massa del prototipo 
internazionale del kilogrammo.

Tempo secondo s
Il secondo è la durata di 9.192.631.770 periodi della radiazione cor-
rispondente alla transizione tra i due livelli iperfini dello strato fonda-
mentale dell’atomo.

Intensità 
di corrente

ampere A

L’ampere è l’intensità di una corrente costante che, mantenuta in due 
conduttori paralleli rettilinei di lunghezza infinita, di sezione circolare 
trascurabile, posti un metro di distanza nel vuoto, produrrebbe tra i 
conduttori, una forza di 2 • 10-7 N su ogni metro di distanza.

Temperatura 
termodinamica

kelvin K
Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione di 1/273,16 
della temperatura termodinamica del punto triplo dell’acqua.

Quantità 
di sostanza

mole mol
La mole è la quantità di sostanza di un sistema che contiene tante enti-
tà elementari quanti sono gli atomi in 0,012 kilogrammi di carbonio 12.

Intensità 
luminosità

candela cd
La candela è l’intensità luminosa, in una direzione, di una sorgente che 
emette una radiazione monocromatica di frequenza 540 • 10-12 Hz e la 
cui intensità energetica in tale direzione è 1/683 Watt allo steradiante.

Definizione delle unità di misura derivate del sistema internazionale SI

Grandezza Nome Simbolo In altre unità SI In unità fondamentali SI

Frequenza hertz Hz --- s-1

Forza newton N --- m • kg • s-2

Pressione e tensione pascal PA N • m-2 m-1 • kg • s-2

Energia, lavoro, calore joule J N • m m2 • kg • s-2

Potenza watt W J • s-1 m2 • kg • s-3
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dE
dtP = 

Tabella di designazione degli esponenziali

Denominazione Exp. Valore Denominazione Exp. Valore

E Esa 1018 1 000 000 000 000 000 000 m Milli 10-3 0,001

P Peta 1015 1 000 000 000 000 000 μ Micro 10-6 0,000 001

T Tera 1012 1 000 000 000 000 n Nano 10-9 0,000 000 001

G Giga 109 1 000 000 000 p Pico 10-12 0,000 000 000 001

M Mega 106 1 000 000 f Fempto 10-15 0,000 000 000 000 001

k Kilo 103 1 000 a Atto 10-18 0,000 000 000 000 000 001

dalla relazione della potenza si ottiene facilmente che:

E =  P • dt

Le precedenti relazioni possono risultare utili per fugare alcuni dubbi relativi alla differenza tra le grandezze 
espresse in [kW] e [kWh]; la prima rappresenta una potenza [kW], la seconda rappresenta una energia [kWh].

Tabella di conversione della potenza

W kW erg/s kgf•m/s CV HP kcal/h ibf•ft/s Btu/h

1 W 1 103 107 1,01972•10-1 1,35692•10-3 1,34102•10-3 8,59845•10-1 7,37561•10-1 3,41214

1 kW 103 1 1010 1,01972•102 1,35962 1,34102 859,845 737,561 3412,14

1 erg/s 10-7 10-10 1 1,01972•10-8 1,35962•10-10 1,34102•10-10 8,59845•10-8 7,37561•10-8 3,41214•10-7

1 kgf•m/s 9,80665 9,80665•10-3 9,80665•107 1 1,33333•10-2 1,31509•10-2 8,43220 7,23300 33,4617

1 CV 735,499 735,499•10-1 735,499•109 75 1 9,86320•10-1 632,415 542,475 2509,63

1 HP 745,700 745,700•10-1 745,700•109 76,0402 1,01387 1 641,187 550 2544,43

1 kcal/h 1,163 1,163•10-3 1,163•107 1,18593•10-1 1,58124•10-3 1,55961•10-3 1 8,57783•10-1 3,96832

1 ibf•ft/s 1,35582 1,35582•10-3 1,35582•107 1,38255•10-1 1,84340•10-3 1,81818•10-3 1,16580 1 4,62625

1 Btu/h 2,93071•m-2 2,93071•10-4 2,93071•106 2,98849•10-2 3,98466•10-4 3,93015•10-4 2,51996•10-1 2,16158•10-1 1

Visto che nella pratica comune spesso si utilizzano ancora le [kcal/h] per le grandezze di potenza si riportano 
i coefficienti di conversione con la grandezza del sistema internazionale SI.

• 1 cal = 4,186 J;
• 1 kcal = 4186 J / 4,186 kJ;
• 1 kcal/h = 1,163 W;
• 1 W = 0,86 kcal/h.

Tabella di conversione dell’energia e richiami utili

Anche se può risultare superfluo si riporta la relazione che lega la potenza P e l’energia E. La potenza 
rappresenta l’energia scambiata nell’unità di tempo: 
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Tabella di conversione della pressione

Pa (n/m2) bar kgf/m2

(mm H2O)
kgf/cm2

(at)
atm torr 

(mm Hg)
Ibf/ft2 Ibf/in2 (p.s.i.)

1 Pa (n/m2) 1 10-5 1,01972•10-1 1,01972•10-5 9,86923•10-6 7,50064•10-3 2,08854•10-2 1,45038•10-4

1 bar 105 1 10197,2 1,01972 9,86923•10-1 750,064 2088,54365 14,5038

1 kgf/m2

(mm H2O)
9,80665 9,80665•10-5 1 10-4 9,67841•10-5 7,35561•10-2 2,04816•10-1 1,42233•10-3

1 kgf/cm2

(at)
98066,5 9,80665•10-1 104 1 9,67841•10-1 735,561 2048,16 14,2233

1 atm 101325 1,01325 10332,3 1,03323 1 760 2116,21 14,6959

1 torr 
(mm Hg)

133,322 1,33322•10-3 13,5951 1,35951•10-3 1,31579•10-3 1 2,78449 1,93367•10-2

1 Ibf/ft2 47,8803 4,78803•10-4 4,88243 4,88243•10-4 4,72542•10-4 3,59133•10-1 1 6,94444•10-3

1 Ibf/in2

(p.s.i.)
6894,76 6,89476•10-2 703,070 7,03070•10-2 6,80460•10-2 51,7151 144 1

Tabella di conversione dell’energia

J Erg kgf•m kW•h I•atm CV•h HP•h kcal Btu

1 J 1 107 1,01972•10-1 2,77778•10-7 9,86923•10-3 3,77672•10-7 3,72506•10-7 2,38846•10-4 9,47817•10-4

1 erg/s 10-7 1 1,01972•10-8 2,77778•10-14 9,86923•10-10 3,77672•10-14 3,72506•10-14 2,38846•10-11 9,47817•10-11

1 kgf•m 9,80665 9,80665•107 1 2,72407•10-6 9,67841•10-2 3,70370•10-6 3,65304•10-6 2,34228•10-3 9,29487•10-3

1 kW•h 3,6•106 3,6•10-3 367098 1 35529,2 1,35962 1,34102 859,845 3412,14

1 I•atm 101,325 1,01325•109 10,3323 2,81458•10-5 1 3,82676•10-5 3,77442•10-5 2,42011•10-2 9,60372•10-2

1 CV•h 2,64780•106 2,64780•1013 270000 7,35499•10-1 26131,8 1 9,86322•10-1 632,416 2509,62

1 HP•h 2,68452•106 2,68452•1013 273745 7,45700•10-1 26494,2 1,01387 1 641,186 2544,43

1 kcal 4186,8 4,186•1010 426,935 1,163•10-3 41,3205 1,58124•10-3 1,55961•10-3 1 3,96832

1 Btu 1055,06 1,05506•1010 107,586 2,93071•10-4 10,4126 3,98467•10-4 3,93015•10-4 2,51996•10-1 1
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1. Additivo sistema FBSD - spessore minimo massetto 40÷45 
mm

L’additivo utilizzato nel sistema FBSD ha la funzione di fluidificante per l’impasto cementizio del massetto, 
in quanto rende la malta omogenea ed agevolmente lavorabile per inglobare completamente le tubazioni 
dei circuiti del riscaldamento a pavimento (nel sistema FBSD lo spessore del massetto è di 40÷45 mm). Per 
effetto dell’aggiunta dell’additivo è possibile ridurre la quantità d’acqua di impasto.

Una riduzione del rapporto acqua-cemento ha come effetto un aumento del peso specifico dell’impasto. 
Se il peso specifico della piastra della pavimentazione aumenta, implica, in riferimento alle proprietà 
tecniche termiche della pavimentazione, che si sono ottenuti un miglioramento della conducibilità termica e, 
contemporaneamente, una elevazione della capacità di accumulazione termica. Entrambe queste condizioni 
contribuiscono ad una distribuzione uniforme della temperatura nell’area della specifica struttura a calore 
indotto.

La caratteristica dell’additivo di rendere l’impasto più fluido, quindi più facilmente costipabile, permette 
di riempire al meglio gli spazi della piastra base del sistema FBSD con i tubi e quindi permette una buona 
aderenza della parte inferiore del massetto sulla piastra stessa. Se in fase di maturazione del massetto si 
eliminano le correnti d’aria, che possono causare delle fessurazioni dovute a fenomeni di asciugatura non 
uniforme, si elimina il problema del ritiro idrometrico (Cap. 3 paragrafo 3.1). Le correnti d’aria possono essere 
eliminate chiudendo porte e finestre. In alternativa è possibile stendere sopra al getto di calcestruzzo un 
foglio di polietilene per ritardare l’asciugatura nella parte esterna del massetto.

Con l’aggiunta dell’additivo si ottiene inoltre nella malta fresca una maggiore capacità di trattenere l’acqua 
di impasto con l’importante conseguenza positiva di eliminare il problema del bleeding (Cap. 3 paragrafo 
3.2). L’idratazione del cemento (presa) comporta il raggiungimento di elevati valori di resistenza superficiale.

Dosaggio

L’additivo deve essere aggiunto, per la produzione della malta per pavimentazioni, nella misura di 1% del 
peso di cemento, equivalente a 0,5 litri ogni 50 kg di cemento.
L’additivo va aggiunto subito alla prima acqua di impasto.

Proprietà fisiche e chimiche

Valore pH 10,5÷12

Temperatura di ebollizione 100°C

Densità relativa: (g/ml) 1,05÷1,1

Solubilità in acqua Miscelabile

Forma Prodotto fluido

Colore Marrone
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2. Additivo dei sistemi KBSD e KBSD30 - spessore minimo mas-
setto 25 mm

L’additivo utilizzato nei sistemi KBSD e KBSD 30, è un fluidificante per impasti cementiti. Per questa ragione 
garantisce una buona costipazione con un contemporaneo risparmio di acqua di impasto. L’additivo favorisce 
un migliore affioramento del fine granulato del cemento, quindi elimina il problema del “trasudamento” 
ovvero della comparsa di sabbia sulla parte superficiale del getto. Questo comporta inoltre un aumento 
della densità intrinseca del calcestruzzo e quindi l’aumento della conducibilità termica della pavimentazione 
quando termicamente sollecitata. Per le stesse ragioni espresse al paragrafo precedente, l’additivo utilizzato 
nei sistemi KBSD elimina il problema del ritiro igrometrico.

Un’ulteriore importante proprietà dell’additivo è quella di ottenere massetti sottili con uno spessore minimo di 
25 mm, garantendo un aumento delle resistenze alla fatica ed alla compressione; questo è molto importante 
in quanto i istemi KBSD vengono installati principalmente nelle ristrutturazioni ed in tutti quei casi in cui non 
si può eccedere nellamisura dello spessore del massetto.

Dosaggio

L’additivo è addizionato, nella produzione della malta per pavimentazioni, in misura di 10% del peso di 
cemento equivalente a 5 litri ogni 50 kg di cemento.
L’additivo deve essere aggiunto con la prima acqua di impasto.

Proprietà fisiche e chimiche

Valore pH 9

Temperatura di ebollizione 100°C

Densità relativa: (g/ml) 1,08

Solubilità in acqua Miscelabile

Forma Prodotto fluido

Colore Trasparente
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Note
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