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PARTE PRIMA : L’ EPS 
 
 

1.  IL POLISTIRENE  

2.  IL POLISTIRENE ESPANSO (EPS) 

 
 
 
 
Il Polistirene (PS) é una delle principali materie plastiche che derivano dal petrolio (fig. 1) 
Allo stato compatto il Polistirene é un materiale rigido, incolore, trasparente, che é la base per applicazioni 
molto diversificate. 

 

 
Figura 1 – ciclo di produzione dei granuli di polistirene espandibile 

 
 
 
 
 
 
Il Polistirene espanso (EPS) é una delle forme più importanti in cui viene impiegato il Polistirene. 
In fase di polimerizzazione, si scioglie nel Polistirene un agente espandente (comunemente pentano, un 
idrocarburo che, a pressione atmosferica, bolle a temperatura ambiente); altri additivi, in particolare per 
conferire migliorate caratteristiche di resistenza al fuoco, possono essere aggiunti in questa fase.  
Il prodotto, quale l’industria chimica lo fornisce ai produttori di EPS, si presenta in forma di granuli di 
aspetto vetroso (perle), di varia granulometria (0,3-2,8 mm) secondo gli impieghi cui é destinato. La massa 
volumica delle perle é di 1030 Kg/mc, ma quella apparente delle perle in mucchio é di circa 650 Kg/mc. 
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Il processo di produzione 
 
 
La produzione dei semilavorati e manufatti avviene in tre stadi principali che si espongono qui nei tratti 
essenziali per la caratterizzazione merceologica; l’ottenimento di un prodotto di qualità presuppone per altro 
un know-how non semplice, ma che non interessa per la documentazione applicativa. 
 
 
 

 
Figura 2 – ciclo di trasformazione dei prodotti in EPS 

 
Pre-espansione: 
 
Le perle di Ps espandibile vengono pre-espanse, generalmente per mezzo di vapore a temperatura superiore a 
90 °C, nel cosiddetto pre- espansore. In questo le perle, a seguito della vaporizzazione dell’agente 
espandente, si rigonfiano fino a 20-50 volte il loro volume iniziale. 
In questo processo si forma, all’interno delle perle, una struttura a celle chiuse, fondamentale per il 
successivo impiego come isolamento termico. Il grado di espansione, che dipende essenzialmente dalla 
durata del trattamento termico nel pre-espansore, determina la massa volumica apparente dei manufatti e 
quindi tutte le loro caratteristiche fisiche. 
 
Maturazione: 
 
Le perle pre-espanse devono stazionare un certo tempo in sili arieggiati. Con il raffreddamento i residui di 
espandente e di vapore acqueo condensano nelle singole celle. La depressione che così si forma viene 
annullata dall’aria che si diffonde all’interno delle celle; in questo modo le perle pre-espanse raggiungono la 
stabilità necessaria per le fasi successive. 
 

Polistirene 
antiurto 
HIPS 

Polistirene 
compatto 
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Stampaggio: 
 
le perle pre-espanse e stabilizzate possono ora essere trasformate in manufatti o semilavorati in vari modi: 
 
1) Stampaggio di blocchi e taglio a lastre: é il sistema più usato.  
 

 
Figura 3 – stampaggio di blocchi  in EPS 
 
 
2) Stampaggio di lastre e altri manufatti: 
 
il processo é lo stesso descritto per i blocchi, ma le lastre vengono stampate singolarmente in apposite 
macchine automatiche. Si ha il vantaggio di ottenere direttamente la forma desiderata, senza ulteriori 
lavorazioni meccaniche; ciò é particolarmente utile per le forme non piane (p.es. sottotegole, lastre con 
contorni sagomati, cassonetti, lastre con superficie decorata a rilievo, coppelle). 
 
3) Stampaggio continuo:  
 
in un processo la sinterizzazione in forma di lastra piana continua viene fatta avvenire fra due nastri mobili di 
acciaio; all’uscita le lastre vengono rifilate e tagliate alla lunghezza voluta. In altri processi continui le perle 
pre-espanse vengono fatte avanzare a passi attraverso una forma, mentre avviene la sinterizzazione; si 
ottengono così profilati vari, p.es. casserature isolanti. 
 
4) Lastre per isolamento acustico:  
 
per questo impiego i blocchi o le singole lastre vengono compressi fino ad 1/3 dello spessore originario e 
lasciati espandere di nuovo, ottenendo una caratteristica elastica più favorevole (minore rigidità dinamica) 
per l’impiego nei solai galleggianti per l’isolamento dai rumori da calpestio. 
 
5) Lastre per drenaggio:  
 
sono costituite da perle espanse del diametro di 7-10 mm, unite fra loro soltanto nei punti di contatto 
mediante una saldatura di estensione più limitata o con speciali collanti; le lastre hanno così una elevata 
porosità, che permette la permeabilità all’acqua voluta per questa applicazione. 

Le blocchiere, costituite da forme 
parallelepipede provviste di fori di entrata per 
il vapore su tutti i lati, vengono riempite di 
perle pre-espanse e sottoposte di nuovo 
all’azione del vapore saturo; si raggiungono 
ora temperature di 110-120 °C, le perle si 
rigonfiano ulteriormente e, diventate 
appiccicose, si saldano tra di loro 
(“sinterizzano”) per effetto della loro 
pressione interna, fino a formare un blocco 
omogeneo di espanso. Dopo un breve 
periodo di raffreddamento, i blocchi vengono 
sformati e messi in deposito per un periodo 
variabile da alcuni giorni a due mesi, durante 
il quale raggiungono la stabilità necessaria 
per le diverse applicazioni. Di qui vengono 
prelevati per il taglio in lastre, che avviene 
con seghe a nastro o a filo caldo e per 
eventuali altre operazioni meccaniche, come 
sagomature dei bordi, ottenute per fresatura. 
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3.  CARATTERISTICHE DELL’ EPS  

 
 
 
 
 
ASPETTO E STRUTTURA 
 
Le lastre e gli altri manufatti di EPS sono oggetti leggeri, la cui massa volumica é compresa generalmente 
fra 10 e 40 Kg/m3; quindi essi presentano una grande capacità di galleggiamento (se ne sono avute 
clamorose applicazioni in recuperi navali), che non viene perduta nemmeno dopo prolungata immersione 
totale in acqua; ciò dimostra che le celle di cui l’EPS é formato, sono essenzialmente chiuse e impermeabili. 
Il colore dell’EPS é bianco, la struttura è rigida, ma tenace, quindi senza la tendenza di altri espansi rigidi a 
sbriciolarsi. 
Non ha odore, né altre emanazioni, né dà alcun problema al contatto con la pelle. Le cause della cattiva 
sinterizzazione, che compromette un po’ tutte le caratteristiche del prodotto, possono essere 
molteplici. Per essere sicuri di non prendere dal mercato, dove purtroppo sono presenti, materiali di cattiva 
qualità, é necessario esigere sempre EPS di qualità garantita. 
 
 
CONDUTTIVITA’ TERMICA 
  
La capacità isolante di un materiale viene misurata dal coefficiente di conducibilità termica (indicata 
solitamente con λ ) e risulta quindi una delle proprietà fisiche di maggior importanza per la 
caratterizzazione dei materiali da costruzione nel settore dell’isolamento termico. 
Definisce l’attitudine di un materiale, omogeneo e isotropo, a trasmettere il calore per conduzione: infatti la 
definizione di materiale isolante si basa sulle caratteristiche di quest’ultimo per diminuire il passaggio di 
calore fra due ambienti a differente temperatura. 
Nello specifico la conduttività termica di un materiale misura la quantità di calore che attraversa in 1 
secondo 1 metro quadrato di materiale spesso 1 metro, in presenza di una differenza di temperatura di 1K 
tra l’esterno e l’interno. Per tal motivo essa è definita come il rapporto tra il flusso di calore ed il gradiente 
di temperatura: 
 

gradT

qφ
λ =              espressa in             





mK

W
                                                                

Mentre la conducibilità termica è una caratteristica del materiale, e quindi funzione della massa volumica, la 

resistenza termica (che viene espressa in [ ]12 −KWm  ) dipende dalla geometria del manufatto e in 

particolare per le lastre piane è legata allo spessore d mediante la relazione: λ/dR =  
 
La caratteristica più importante dell’EPS è la sua bassa conduttività termica, che lo rende uno dei materiali 
più usati per l’isolamento termico nell’edilizia e nella tecnica frigorifera. Questa proprietà deriva 
direttamente dal fatto che l’EPS è costituito per il 96-99% di aria, chiusa in cellette di struttura e dimensioni 
tali da limitarne i moti convettivi, cosicché la trasmissione del calore può avvenire solo per conduzione (che 
è molto bassa nell’aria) e per irraggiamento (che si riduce all’aumentare della densità e dunque al 
moltiplicarsi degli schermi costituiti dalle pareti delle celle). 
Poiché l’aria interna è in equilibrio con quella esterna, la caratteristica di conduttività termica non varia nel 
tempo, come avviene con altri espansi, che contengono nelle celle altri gas. 
 
 
La conduttività termica dell’EPS dipende invece da altri fattori, accennati di seguito. 
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1) massa volumica 
 

La conduttività aumenta in modo significativo al diminuire della massa volumica, indicata anche con il 

termine di densità, al di sotto di 30 3/ mKg . L’aumentata dimensione delle celle e quindi il minor numero 
di schermi che il flusso termico deve attraversare fanno aumentare la trasparenza nell’infrarosso e quindi la 
quantità di calore che passa per irraggiamento.  
 

 
         Figura 4 - andamento medio della conduttività termica 
         in funzione della massa volumica 

 
2) temperatura 
 

  
         Figura 5 - andamento medio della conduttività termica in funzione della temperatura 

Oltre i 50 3/ mKg  la conduttività 
aumenta lentamente per il maggior 
contributo della conduzione nella 
parte solida del materiale (fig. 4). 
Il valore minimo di λ si trova tra 30 

e 50 3/ mKg , cioè al limite 
superiore della massa volumica dei 
prodotti commerciali; mentre il 
limite inferiore di questa non 
dovrebbe scendere al di sotto dei 

15 3/ mKg per non peggiorare 
troppo questa caratteristica. 

La conduttività aumenta con la 
temperatura, seguendo l’andamento 
della conduttività dell’aria contenuta 
(fig. 5). 
L’andamento è regolare e praticamente 

lineare per l’EPS di più di 15 3/ mKg .  
Non si evidenziano inoltre le singolarità 
alle basse temperature mostrate da altri 
espansi, dovute al cambiamento di fase 
del gas contenuto nelle celle. Si 
evidenzia invece in linea generale un 
bassissimo valore di λ  alle temperature 
più basse, che permette interessanti 
applicazioni. 
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3) umidità 

 

 

 
          Figura 6 - andamento medio della conduttività termica  
          in funzione del contenuto di umidità (a temperatura media) 
 
 

4) Spessore 
 

A causa del diverso contributo che, al variare della massa volumica e dello spessore, danno al trasporto di 
calore la conduzione (lineare) e l’irraggiamento (non lineare), la conduttività termica misurata su lastre 
dello stesso materiale, ma di diverso spessore, dà risultati diversi. In linea generale si può affermare che 

l’effetto è sensibile per l’EPS da 15 3/ mKg  e ancora rilevabile sull’EPS da 20 3/ mKg , mentre per masse 
volumiche superiori non è più avvertibile. L’effetto è poi importante sugli spessori più bassi, ma la misura è 
praticamente costante sopra i 100 mm. 
 

 
 
 
 
 

L’influenza del contenuto di 
umidità sulla conduttività 
dell’EPS è trascurabile nel campo 
delle umidità pratiche delle 
applicazioni edilizie corrette 
(>0,15% in volume), per effetto 
del basso assorbimento d’acqua e 
della resistenza alla diffusione del 
vapore (fig. 6). 

La figura 7 , ricavata da misure 
di Cammarer, riporta la 
variazione percentuale di λ 
rispetto al valore di 30 mm (di 
solito impiegato nelle misure di 
laboratorio) e rispetto a quello a 
100 mm. 
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RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE DELL’EPS 
 
La conoscenza della caratteristica di diffusione del vapore è importante per poter controllare gli eventuali 
fenomeni di condensazione nelle pareti. I tecnici esprimono questa caratteristica preferibilmente come 
rapporto µ (adimensionale) fra lo spessore d’aria che offre la stessa resistenza al passaggio del vapore e lo 
spessore del materiale in questione.  
Per l’EPS il valore di µ è compreso limiti che vanno crescendo con la massa volumica, come mostra la 
tabella. 
Dai valori relativi µ è possibile ricavare i valori assoluti della resistenza alla diffusione del vapore, sapendo 
che la resistenza di uno spessore di 1 m di aria, nel campo tra -0 a +30 °C, secondo DIN 4108 p.5, ammonta a 
1,5·106 m2h Pa/Kg 
Questa relazione permette di ricavare il valore di µ dai valori di permeabilità (inverso della resistenza) di 
laboratorio o di norma, che sono riferiti a differenze di pressione di vapore, spessore, tempi, unità di massa, 
variamente definiti. 
 
ASSORBIMENTO D’ACQUA 
 
Il comportamento dell’EPS a fronte dell’acqua non dà adito a limitazioni per gli impieghi edilizi e per 
l’isolamento termico in particolare. L’acqua non scioglie l’EPS, né attraversa le pareti delle celle chiuse e non 
può quindi venire assorbita se non fra gli interstizi residui fra le perle espanse. L’assorbimento per 
immersione, eseguito generalmente su cubetti di 50 mm di lato, ritagliati da blocchi o lastre di EPS 
rappresenta, più che un comportamento in una situazione che non si verifica in pratica, un indice della buona 
saldatura fra le perle espanse; esso ammonta al massimo al 5% in volume per l’EPS 15 e al 3% per l’EPS 30, 
dopo un anno di immersione; questi valori vengono raggiunti in alcune settimane e restano poi costanti.  
Più interessante per l’impiego è l’assorbimento per capillarità, che è praticamente nullo, e soprattutto 
l’assorbimento dall’aria umida. Una densità 20, a contatto con aria con 95% di U.R. per 90 giorni, ha 
mostrato un assorbimento dello 0,7% in peso, mentre prove su EPS 30 hanno dato i seguenti valori di 
assorbimento all’equilibrio: 
U.R. 60%     1,7% in peso 
U.R. 90%     2,0% in peso 
U.R. 100%    2,3% in peso 
Sono valori ancora inferiori alla metà di quelli che DIN 52612 considera non superati nel 90% dei casi e che, 
come visto trattando la conduttività termica, non influenzano praticamente questa caratteristica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
15 I sistemi a pannelli radianti in EPS 

DILATAZIONE LINEARE 
 
 

 
 
 
RITIRO E POST-RITIRO 
 
L’EPS subisce un ritiro iniziale rispetto alle dimensioni della forma in cui è stato prodotto, a causa del suo 
raffreddamento; quindi esso continua ad assestarsi per effetto del riequilibrarsi della composizione del gas 
nelle celle e delle tensioni interne. Questo secondo processo è rapido nei primi giorni e si esaurisce 
praticamente in alcuni mesi ed è il solo che interessa chi impiega l’EPS. Si conviene di chiamare post-ritiro 
il ritiro che avviene a partire da 24 ore dalla produzione.  
Nei casi più critici (per es. isolamento sotto intonaco esterno) si tollerano ritiri successivi all’applicazione 
non superiori a 2 mm/m e allo scopo vengono richieste al produttore lastre di EPS che abbiano già subito una 
stagionatura di 40-60 giorni; è pure evidente che, da questo punto di vista, sono preferibili le lastre di massa 
volumica inferiore (15-20 Kg/m3). 
 
 
 
CALORE SPECIFICO E DIFFUSIVITA’ TERMICA 
 
Il calore specifico è una proprietà additiva dei costituenti, in questo caso polistirene e aria; essendo 
quest’ultima in massa una piccola frazione, il calore specifico dell’EPS è pressoché indipendente dalla 
massa volumica e varia quasi linearmente da 1,2 KJ/Kg K a 20,8 KJ/Kg K a -60°C. 
La norma europea UNI EN ISO 10456 fornisce valori di progetto tabulati per diversi  materiali  e prodotti 
comunemente utilizzati nelle costruzioni degli edifici, attribuendo al polistirene espanso un valore di 
calore specifico di 1450 J/Kg K. 
 
 
 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
 
Le caratteristiche elettriche dell’EPS si avvicinano a quelle dell’aria, che costituisce la maggior parte del 
suo volume (costante dielettrica ε =1,04). 
La quasi completa assenza di gruppi polari è evidenziata dal bassissimo angolo di perdita (tan δ = 0,0001). 
Per queste caratteristiche, di scarsa importanza per le applicazioni edilizie in generale, l’EPS aveva suscitato 
interesse al suo apparire come materiale isolante per alte frequenze. 

Il coefficiente di dilatazione lineare dell’EPS è compreso fra 5.10-5 
m/m.K e 7.10-5 m/m.K. Non ha molta importanza nelle 
applicazioni ordinarie e, se il movimento termico è impedito, le 
reazioni sui punti di fissaggio sono modeste, dato il valore del 
modulo elastico del materiale. 
Questa caratteristica deve essere tenuta presente nel caso di 
applicazioni in cui l’isolante può raggiungere temperature elevate 
(isolamento esterno sotto intonaco) o molto basse (celle frigorifere). 
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COMPORTAMENTO ALLE SOLLECITAZIONI MECCANICHE 
 
 

  Indicazioni di riferimento: 
Modulo di Young:        E ~ 6,5 103 KPa = 6,5 MPa ρ = 10 – 40 (Kg/m3) 
Modulo di taglio G > 1,1 MPa ρ = 15 – 18 (Kg/m3) 
Coefficiente di dilatazione 
termica lineare 

55 107105 −− ⋅−⋅≈α  (1/K) -- 

Coefficiente di Poisson υ ~ 0,02 -- 
 
 
Le caratteristiche meccaniche possono essere sintetizzate dalla resistenza alla compressione sotto carichi di 
breve durata e di lunga durata, come pure risultano interessanti al fine di una corretta e accurata 
progettazione i dati relativi alla resistenza a trazione, alla flessione e al taglio. 
In prima battuta si considera lineare la relazione tra sollecitazione e deformazione fino al 3% di 
deformazione. Oltre tale limite il materiale evidenzia una deformazione permanente progressiva della 
struttura cellulare, senza però mai arrivare a una vera e propria rottura. 
Una convenzione europea assume come riferimento una deformazione pari al 10% dello spessore come 
limite oltre al quale è opportuno non oltrepassare, come valore di utilizzo a lunga durata invece è bene non 
superare i valori attorno al 3%. 
Le caratteristiche meccaniche di base possono essere riassunte dalle tabelle di seguito presentate. 
 
 

 

Caratteristiche meccaniche dell’EPS (espresse in N/mm2) 

Massa volumica    [Kg/m3] 15 20 25 30 35 
Sollecitazione di compressione al 
10% di deformazione 

0,07-0,12 0,12-0,16 0,16-0,20 0,18-0,26 0,23-0,27 

Resistenza a trazione 0,15-0,23 0,25-0,32 0,32-0,41 0,37-0,52 0,42-0,58 
Resistenza a flessione 0,16-0,21 0,25-0,30 0,32-0,40 0,42-0,50 0,50-0,60 
Resistenza al taglio 0,09-0,12 0,12-0,15 0,15-0,19 0,19-0,22 0,22-0,26 
Modulo elastico a compressione 3,8-4,2 4,40-5,40 5,90-7,20 7,40-9,00 9,00-10,8 
Si ricorda:                                                1 N/mm2 ≈ 10 Kg/cm2 

1 N/mm2 = 1 MPa 
quindi per esempio                      0,07 N/mm2 = 0,07 MPa = 70 KPa 

 
 
 
 

Valori di Resistenza a compressione in funzione di diversi limiti della deformazione: 
 

COMPRESSIONE 12
3m

Kg
 16

3m

Kg
 20

3m

Kg
 25

3m

Kg
 30

3m

Kg
 

Deformazione 1%     [N/mm2] 0,02 0,035 0,05 0,07 0,09 
Deformazione 5%     [N/mm2] 0,04 0,07 0,1 0,14 0,18 

 

COMPRESSIONE 15
3m

Kg
 20

3m

Kg
 30

3m

Kg
 34

3m

Kg
 38

3m

Kg
 41

3m

Kg
 43

3m

Kg
 

Deformazione 1%     [N/mm2] 0,04 0,05 0,1 0,13 0,13 0,16 0,16 
Deformazione 10%     [N/mm2] -- -- 0,21 0,26 0,29 0,33 0,33 
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Sollecitazioni di lunga durata 
 
L’EPS, come tutti i materiali termoplastici, sottoposto a sollecitazione continua, evidenzia una deformazione 
progressiva nel tempo, che peraltro, al di sotto di una certa soglia, si sviluppa con un andamento logaritmico; 
questo fa si che la deformazione stessa possa considerasi pressoché costante, anche per le durate richieste 
nelle applicazioni edilizie. 
In conseguenza, per carichi permanenti di compressione, si raccomanda di non superare i valori della 
seguente tabella: 
 

Sollecitazione permanente a 
compressione per deformazione  < 2% 

Massa 
volumica Sollecitazione 

ρ [
3m

Kg
] [N/mm2] [Kg/cm2] 

15 0,012 – 0,025 0,12 – 0,25 
20 0,020 – 0,035 0,20 – 0,35 
25 0,028 – 0,050 0,28 – 0,50 
30 0,036 – 0,062 0,36 – 0,62 
35 0,044 – 0,074 0,44 – 0,74 
   

 
 
I valori di resistenza devono però essere verificati con carichi di lunga durata in quanto i materiali plastici 
presentano tutti fenomeni di CREEP (o scorrimento viscoso) che comportano modificazioni delle prestazioni 
se la sollecitazione rimane permanente con determinati valori (usualmente elevati). 
 
 
Influenza della temperatura sul comportamento meccanico 
 
Le temperature massime sopportabili dall’EPS dipendono, come per tutti i termoplastici, dalla durata e 
dall’intensità della sollecitazione. 
Senza sollecitazione e per breve tempo l’EPS sopporta temperature di 95°C – 100°C (per esempio all’atto 
dell’applicazione di un bitume caldo). 
Sotto un carico permanente di 20 KPa (20 KN/m2) la temperatura massima di utilizzo scende a 80°C – 85°C 
(75°C – 80°C per l’EPS 15). 
Le prove di stabilità dimensionale considerate dalle normative che indicano la deformazione massima 
ammissibile dopo un determinato periodo sotto carico ad una data temperatura, danno la possibilità di 
verificare l’idoneità di un EPS per determinate applicazioni. In particolare ISO 4898 prevede una 
deformazione limite del 5% nelle condizioni e per gli impieghi specificati nella tabella seguente. 
A bassa temperatura, poiché il Polistirene non subisce alcuna transizione di fase (cambiamento di struttura, 
di stato e polimorfismo) in questo campo, le sue caratteristiche meccaniche possono considerarsi simili a 
quelle a temperatura ordinaria fino almeno a -200°C. In modo generico viene individuata la temperatura di 
non modificazione in 70°C. 
 

Prove di stabilità dimensionale dell’EPS secondo ISO 4998 

Classe d’Impiego Massa volumica 
[Kg/m3] 

Durata della 
prova 

Temperatura 
di prova [°C] 

Sollecit. di 
compr. [KN/m2] 

I)     Non portante 15 48 ore 70 - 
II)    Carichi limitati 20 48 ore 80 20 
III)  Carichi maggiori 30 7 giorni 70 40 
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Sollecitazioni d’urto 
 
L’EPS, sottoposto ad urto, per le sue caratteristiche elastiche, è in grado di decelerare gradualmente la 
massa urtante, restituendo soltanto una frazione dell’energia d’urto. Tale comportamento spiega perché 
l’EPS è oggi uno dei materiali principe per l’imballaggio; questa caratteristica non è tuttavia generalmente 
interessante nelle applicazioni edilizie. Si può comunque rilevare che l’EPS costituisce, anche da questo 
punto di vista, il miglior supporto per l’intonaco armato, con il quale forma l’isolamento dall’esterno 
chiamato comunemente “cappotto”: per la sua tenacità esso si deforma sotto l’urto in elasto-plastico, senza 
sbriciolarsi e continuando quindi la sua funzione di supporto anche dopo l’urto (le caratteristiche di questo 
comportamento dipendono tuttavia dalla struttura dell’intero sistema isolante-intonaco ed è definito dalla 
normativa in proposito) 
 
 
 
COMPORTAMENTO AL FUOCO 
 
La reazione al fuoco dell’EPS é in relazione, da una parte, con la sua natura chimica di idrocarburo, dall’altra 
con la particolare struttura fisica di termoplastico cellulare. 
Dal primo punto di vista, essendo composto esclusivamente di carbonio e idrogeno, l’EPS é un materiale che 
brucia completamente e i prodotti della sua combustione completa sono soltanto anidride carbonica e acqua. 
L’innesco della combustione presuppone la formazione, per effetto di calore esterno, dei prodotti gassosi di 
decomposizione dell’EPS, che ha inizio intorno ai 230- 260 °C, ma, in assenza di sorgenti esterne, soltanto 
fra 450 e 500 °C si ha la loro accensione spontanea. Si richiede quindi una certa quantità di energia per 
l’accensione; in pratica, per es. scintille di saldatura o elettrostatiche o particelle di tabacco accese non 
bastano per avviare la combustione.  
La particolare struttura termoplastica cellulare fa poi sì che l’espanso, sotto l’azione del calore, tenda a 
contrarsi per collasso delle cellule e quindi ad allontanarsi dalla sorgente di calore, molto prima che cominci 
la decomposizione; anche questo contribuisce a ritardare l’accensione. 
Le normative distinguono il comportamento dei materiali combustibili con una opportuna classificazione. 
L’EPS nudo si colloca generalmente nelle classi E oppure D e superiori se rivestito (secondo EN 13501-1). 
 
 
 
COMPORTAMENTO ALL’INVECCHIAMENTO 
 
Per invecchiamento di un materiale si intende la variazione (generalmente in peggio) delle sue caratteristiche 
nel corso del tempo, dovuta a cause  interne (tensioni, transizioni strutturali, ecc.) o esterne, sia legate alle 
sollecitazioni imposte, sia alle condizioni ambientali di impiego. 
L’analisi qui svolta delle influenze che i fattori ambientali, come temperatura e umidità, e le sollecitazioni di 
lavoro hanno sulle caratteristiche dell’EPS mostra che esso può garantire per un 
periodo illimitato le prestazioni che gli vengono richieste. Ciò è dimostrato da 30 anni di esperienza 
applicativa su scala vastissima e in particolare da numerose verifiche delle caratteristiche, effettuate 
su EPS in opera da decenni. Sono quindi da confutare decisamente le voci di scarsa stabilità nel tempo, che si 
sono spinte fino ad affermare l’esistenza di una "sublimazione", affermazione 
fisicamente senza senso. L’origine di queste voci, quando non è da attribuire a concorrenza scorretta, va fatta 
risalire a pratiche imprenditoriali scorrette, che hanno ritenuto di poter approfittare della difficoltà di 
verificare l’effettiva applicazione del materiale nelle intercapedini: in effetti tali voci non si riferiscono mai a 
situazioni più controllabili, anche se oggettivamente più difficili, come l’isolamento esterno sotto intonaco. 
Naturalmente la migliore assicurazione del permanere nel tempo delle prestazioni dell’EPS è data 
dall’impiego di materiale a norma. Un fattore ambientale non trattato precedentemente, perchè non 
corrisponde mai ad effettive condizioni di impiego, è l’effetto della radiazione solare ultravioletta. 
Questa radiazione, cui l’EPS può trovarsi esposto nel deposito in cantiere e durante la messa in opera, 
provoca un ingiallimento e infragilimento superficiale, che in molti casi non dà luogo ad alcuna riduzione 
delle prestazioni, mentre in altri, come nel rivestimento con intonaco, può compromettere l’aderenza della 
finitura. Una corretta pratica di cantiere evita facilmente questo inconveniente. 



 

     

 
19 I sistemi a pannelli radianti in EPS 

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI 
 
L’EPS non è intaccato  dai materiali da costruzione correnti; la tabella da un quadro del comportamento 
dell’EPS a contatto di molti gruppi di sostanze. 
Particolare attenzione deve essere posta al contatto con vernici, collanti, impermeabilizzanti, che possono 
contenere solventi del polistirene. 
 
 

Sostanze inerti per l’EPS 
Acqua, acqua di mare, soluzioni saline 

Materiali da costruzione (calce, 
cemento, gesso ecc.) 

Sali (efflorescenze di salnitro), 
concimi 

Soluzioni alcaline (idrato sodio e 
potassio, soluz. ammoniacali, acqua 
calce, candeggianti, acqua ossigenata 

Saponi e detersivi sintetici 
Acidi diluiti e acidi deboli (citrico, 

carbonico, acidi urici) 
Acidi concentrati (cloridrico 35%, 

nitrico 50%, solforico 95%) 
Alcoli (metilico, etilico, ecc.) 

Glicoli, glicerina 
Oli siliconici 

Bitumi, adesivi e masse bituminose a 
base acquosa 

 
 
 
 
 
COMPORTAMENTO BIOLOGICO 
 
L’EPS non costituisce nutrimento per alcun essere vivente, microrganismi compresi, quindi non marcisce o 
ammuffisce. Al più, se molto sporco, in certe condizioni, microrganismi si possono insediare nella sporcizia 
e l’EPS agisce semplicemente da supporto e non prende parte ai processi biologici. Anche i batteri del suolo 
non attaccano l’EPS. L’EPS, come altri materiali di scarsa durezza, può essere roso da piccoli animali e 
insetti, che ne sfruttano la buona coibenza termica per farvi il nido. Ciò può accadere in particolare in 
applicazioni agricole (stalle, sili). Si può ovviare con opportune disinfestazioni (tenendo presente la 
sensibilità dell’EPS ai solventi) o meglio impedendo l’accesso ai roditori con reti inossidabili e agli insetti 
con intonaci di rivestimento. 
Per la sua stabilità chimica e biologica l’EPS non costituisce un pericolo per l’igiene ambientale e per le 
falde acquifere. Non vi  sono controindicazioni al deposito nelle discariche e alla combustione nei forni di 
incenerimento. L’EPS in opera nella coibentazione edilizia non presenta alcun fattore di pericolo per la 
salute; si tenga presente in proposito che il Polistirene compatto e 
l’EPS come materiale da imballaggio sono ammessi dalla legislazione come materiali che possono 
venire a contatto con le sostanze alimentari. Anche il maneggio e le eventuali lavorazioni meccaniche 
connesse con la messa in opera dell’EPS sono assolutamente innocui e in particolare non vi è pericolo di 
inalazione di particelle o di manifestazioni allergiche. Anche le tracce di espandente e di stirolo monomero 
non polimerizzato che possono essere presenti nell’EPS di recente produzione si disperdono rapidamente e, 
anche in locali chiusi, non sono più rilevabili a distanza di qualche mese dalla produzione, che è un tempo 
che comunque decorre fra la produzione dell’EPS e l’occupazione di un edificio. 
 

Sostanze che attaccano l’EPS 
Esteri (acetati, ftalati, diluenti per 

vernici) 
Eteri (etilico, glicolico, diossano) 
Chetoni (acetone, cicloesanone) 

Composti organici alogenati (trielina, 
tetracloruro di carbonio, fluorocarburi) 

Ammine, ammidi, nitrili 
Idrocarburi aromatici (benzolo, 
stirolo, toluolo, ecc.) cicloesano 

Benzina e vapori di benzina 
Gasolio, olio combustibile, olio di 
paraffina, vaselina (sostanze con 

azione più limitata) 
Ragia minerale, trementina 

Bitumi e masse bituminose con 
solventi 

Derivati dal catrame 
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4.  Il contributo dell’EPS  
     nell’ ISOLAMENTO ACUSTICO 

 

 
 
 
 
 
 
L’ EPS è un materiale unico per le caratteristiche presentate: elevata resistenza meccanica, basso 
assorbimento d’acqua, isolamento termico ottimale. 
 Inoltre l’ EPS presenta caratteristiche tali da essere adottato per ridurre la rumorosità all’interno dei locali di 
abitazioni nel settore civile e terziario. 
Le nuove normative europee e le direttive italiane impongono un miglioramento delle caratteristiche 
acustiche degli edifici  mediante una riduzione dei livelli di rumore ammessi. 
 
Il disturbo può giungere dall’esterno dell’edificio e dai locali adiacenti mediante due modalità: 
 - trasmissione per via aerea 
 - trasmissione per impatto. 
 
Un buon isolamento dai rumori è quindi importante; chi va ad occupare un appartamento dovrebbe poter 
ottenere, dal costruttore o dal locatario, l’assicurazione che egli vi potrà abitare indisturbato, almeno per 
quanto riguarda l’isolamento acustico. 
 
Un buon materiale elastico deve poter rispondere adeguatamente a queste esigenze: 
 
- Resistenza alla compressione adeguata ai carichi previsti, statici e dinamici; 
- Insensibilità all’acqua ed alla malta del massetto;  
- Leggerezza e spessore contenuto;  
- Inalterabilità nel tempo, imputrescibilità e inattaccabilità da muffe e  altri micro organismi; 
- Maneggevolezza, facile adattabilità, semplicità e rapidità di posa in opera; 
- Buon rapporto prezzo/prestazioni; 
-  Contributo all’isolamento termico del solaio o della muratura. 
 
 
Il POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS)  si è rivelato uno dei più utili materiali per 
combattere i rumori d’urto, se adoperato in una forma particolare, l’EPS elasticizzato, derivato da quella più 
nota, ampiamente impiegata per l’isolamento termico. 
 
 

 
EPS ELASTICIZZATO 
 
 
Il normale EPS possiede una rigidità dinamica che, secondo la massa volumica e lo spessore, si colloca nel 
campo fra 60 e 200 MN/m3, valori con i quali si ottengono modeste attenuazioni del rumore di calpestio. 
Questo materiale è peraltro il punto di partenza per ottenere un isolante con una rigidità dinamica 
sufficientemente bassa, pur mantenendo tutte le altre caratteristiche applicative inalterate (conducibilità 
termica, impermeabilità all’acqua…).  
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Processo di produzione: 
 
Il procedimento di produzione dell’EPS elasticizzato parte infatti da normali blocchi di EPS, di massa 
volumica intorno a 13-15 Kg/m3, ottenuti però con granulometrie e condizioni di stampaggio e maturazione 
opportunamente controllate per massimizzare le caratteristiche cercate. 
Questi blocchi o lastre vengono pressati fino ad 1/3 dello spessore originario; tolta la compressione, essi 
ritornano all’85% circa dello spessore originario, acquistando così una massa volumica intorno a 15-18 
Kg/m3; in questo stato i blocchi vengono tagliati in lastre in piani perpendicolari alla direzione della 
pressione. 
Le caratteristiche fisico – chimiche delle lastre così ottenute non risultano alterate da questo trattamento.  
In particolare la conduttività termica avrà ancora il valore che compete alle lastre di EPS normale della stessa 
massa volumica. 
 

 
 

Come conseguenza il modulo elastico si abbassa notevolmente, specialmente nella direzione di 
compressione. 
 

 Non necessita di Marcatura CE. 
 

 Non vi è una norma specifica di prodotto che ne regolamenti l’applicazione. 
 

 Non è classificabile secondo quanto previsto dalla UNI EN 13163 e quindi nessun livello o classe 
prestazionale è dichiarabile. 

 
 Utilizzabile in applicazioni diverse: pavimentazioni, pareti, facciate, sottofondazioni, isolamento 

esterno a cappotto ed intercapedine. 
 

 L’EPS elasticizzato mantiene inalterate le proprietà termiche (per cui il valore di conducibilità 
termica λ rimarrà quello che compete all’EPS normale). 

 Alcune caratteristiche meccaniche dell’espanso si modificano, a seguito del trattamento di 
elasticizzazione; ne consegue un valore di rigidità dinamica notevolmente più basso che comporta un 
miglioramento delle proprietà acustiche. 
 

 La caratteristica più idonea per caratterizzare le proprietà acustiche dell’EPS elasticizzato rimane 
comunque la rigidità dinamica, la cui norma di riferimento è la EN 29052-1. 

 
 Non è consigliabile l’utilizzo dell’EPS elasticizzato per isolamento di pavimenti come elemento per 

abbattere i rumori da calpestio in quanto non vengono definite e controllate le tre caratteristiche 
fondamentali per questo utilizzo: rigidità dinamica, spessore e comprimibilità. 

 

Figura 8: sezione di EPS al microscopio elettronico a 
scansione.  
A: EPS normale, B: EPS elasticizzato. 
 
 
 
Con il trattamento di elasticizzazione si modificano 
profondamente le caratteristiche meccaniche dell’espanso, a 
seguito della deformazione permanente che subisce lo scheletro 
solido delle celle. 
La loro forma tondeggiante divenuta lenticolare, allargata 
perpendicolarmente alla direzione della compressione, e le 
pareti assumono un aspetto spiegazzato. 
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L’EPS T e l’EPS elasticizzato possiedono entrambi proprietà di isolamento acustico da impatto 
 

Ordini di grandezza delle principali prestazioni:  
     
        rigidità dinamica dell’EPS normale :                                                          60 MN/m3 < s’ < 200 MN/m3 

                      rigidità dinamica dell’EPS con specifiche proprietà acustiche:                  12 MN/m3 < s’ < 60 MN/m3 

 
        attenuazione del livello di pressione sonora da calpestio (EPS normale):  13 dB < ∆L  < 18 dB 
        attenuazione del livello di pressione sonora da calpestio                            20 dB < ∆L  < 32 dB 
        (EPS con specifiche proprietà acustiche):                                                    

 
 

 Per le prestazioni di isolamento acustico ai suoni aerei, il comportamento di un generico divisorio che separa 
due ambienti confinanti è espresso dal potere fonoisolante R (parametro che esprime tipicamente le prestazioni 
di un componente rilevate in laboratorio) 

 
R = 10 lg (l/ττττ) = 10 lg (Wi/Wt)    [dB] 
          in cui       τ è il coefficiente di trasmissione  
                          Wi,Wt sono rispettivamente la potenza sonora incidente e trasmessa della partizione. 

 
Si definisce inoltre il  potere fonoisolante apparente R’  che tiene conto anche delle trasmissioni laterali: 
R’ = 10 lg (Wi/(Wt+Wf)    [dB] 
           in cui       Wf  è la potenza sonora trasmessa dalle strutture laterali dell’ambiente ricevente 
 
Poiché R varia al variare della f (R espresso per terzi di ottave), si determina un “unico numero indice”, detto 
Indice di valutazione del Poetere fonoisolante  Rw (mediante una procedura normalizzata che si avvale di una 
curva di ponderazione) 
 
 

 Applicazioni nella realizzazione di solai: prova al calpestio 
 
• Determinazione dell’ attenuazione del livello di pressione sonora da calpestio   ∆L [dB] 

 
 
             in cui       Ln0 : livello di pressione sonora da calpestio normalizzato del solaio normalizzato senza             

rivestimento di pavimentazione 
                             Ln :  livello di pressione sonora da calpestio normalizzato del solaio normalizzato con  rivestimento di 

pavimentazione 
 

•                                del DPCM 97  = 77 - ∆Lw               (in cui L’ n,W  è l’Indice di valutazione del rumore di 
calpestio normalizzato che esprime con un unico 
numero le prestazioni in questione, poiché i livelli 
impattivi sono funzione della frequenza). 

 
L’ nw del solaio nudo in laboratorio dell’ ITC = 77 dB 
(in opera un solaio tradizionale presenta un L’ nw =75 dB) 

 
 

 

 

 
 

nno LLL −=∆

nwrnw LL ', =
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5.  NORMA UNI EN 13163 
 
 
 
Il POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS)  è uno dei più importanti materiali per 
l’isolamento termico in edilizia, il primo fra gli espansi plastici cellulari.  
La norma di riferimento è la UNI EN 13163 che specifica i requisiti per i prodotti di polistirene espanso 
ottenuti in fabbrica, con o senza rivestimenti, e che sono utilizzati per l’isolamento termico degli edifici.  
 
Classificazione dei prodotti in EPS 
 
L’attuale norma armonizzata prevede un sistema di specificazione a “classi aperte” (e non a “classi chiuse” 
come la precedente norma di prodotto non più in vigore UNI 7819 + F.A.1). 
Le caratteristiche vengono dichiarate sotto forma di “codici di designazione” che riportano a specifici livelli 
(limiti superiori o inferiori di una proprietà) o classi (combinazioni di due livelli in cui il valore di una 
proprietà può rientrare). 
Nello specifico i prodotti EPS sono divisi in TIPI, di cui EPS S può essere utilizzato solo per applicazioni 
destinate a non supportare carico e EPS T possiede specifiche proprietà di isolamento acustico. 
La classificazione viene effettuata in base allo sforzo di compressione al 10% di deformazione ed alla 
resistenza a flessione, prevedendo 16 classi. Ciascun tipo dunque, eccetto EPS S, deve soddisfare due 
condizioni differenti allo stesso tempo, allo scopo di garantire una prestazione adeguata del prodotto. 
 
 

Classificazione dei prodotti EPS  
secondo UNI EN 13163 

Tipo Resistenza a compressione al 
10% di deformazione [KPa] 

Resistenza a 
flessione [KPa] 

EPS S - 50 
EPS 30 30 50 
EPS 50 50 75 
EPS 60 60 100 
EPS 70 70 115 
EPS 80 80 125 
EPS 90 90 135 
EPS 100 100 150 
EPS 120 120 170 
EPS 150 150 200 
EPS 200 200 250 
EPS 250 250 350 
EPS 300 300 450 
EPS 350 350 525 
EPS 400 400 600 
EPS 450 450 675 
EPS 500 500 750 

 
 

Tipo Comprimibilità Rigidità dinamica 

EPS T 
Livello CP preso da prospetto 12 
della norma 

Livello SD preso da 
prospetto 10 della 
norma 
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LIVELLI DI RIGIDITA’ DINAMICA (prospetto 10 della norma) 

 
 

LIVELLO REQUISITO  [MN/m 3] 
SD50  ≤ 50 
SD40 ≤ 40 
SD30  ≤ 30 
SD20  ≤ 20 
SD15 ≤ 15 
SD10 ≤ 10 
SD7 ≤ 7 
SD5 ≤ 5 

 
 
 
 
 

LIVELLI DI COMPRIMIBILITA’  (prospetto 12 della norma) 
 
 

LIVELLI 
CARICO IMPOSTO SULLO STRATO DI 

RIVESTIMENTO [KPa] REQUISITI    %  TOLLERANZA  [mm] 

CP5 ≤ 2,0 < 5  
CP4 ≤ 3,0 < 4 
CP3 ≤ 4,0 < 3 

≤ 2 per dL < 35 
≤ 3 per dL ≥  35 

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

 
 
 
 
 
 
EPS T 
 

 L’EPS T è un isolante termico che presenta specifiche proprietà di isolamento acustico da impatto 
In relazione alle caratteristiche di rigidità dinamica e comprimibilità, è particolarmente adatto alla 
protezione dai rumori d’urto e da calpestio.  
Questo però non preclude la possibilità di utilizzo per applicazioni differenti dai solai-pavimenti.  

 
 

 Essendo regolamentato dalla UNI EN 13163 si prevede: 
• Marcatura CE (sistema di attestazione della conformità: 3) 
• Prove iniziali di tipo (ITT)  
• Controllo di produzione in fabbrica (FPC): tra cui controllo della rigidità dinamica s’ (metodo di 

prova: EN 29052-1, frequenza minima di prova: 1 ogni settimana secondo) e della 
comprimibilità c (metodo di prova: EN 12431, frequenza minima di prova: 1 ogni settimana) 
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6.  NORMA UNI EN 1264: SISTEMI RADIANTI  
 
 

 
 

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 
A PAVIMENTO  

 
 
Le norme tecniche di riferimento attualmente in vigore sui sistemi radianti appartengono al pacchetto della 
serie UNI EN 1264, di recente aggiornato e revisionato. 
 
La nuova serie 1264 (versione 2009) non riguarda solo il riscaldamento a pavimento come la precedente 
versione del 1999, bensì è estesa a tutti i sistemi radianti (pavimenti, soffitti, pareti) alimentati ad acqua per il 
riscaldamento ed il raffrescamento. 
 
Nello specifico le 5 parti in cui è suddivisa la UNI EN 1264 sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UNI EN 1264 - 1 (1999) 
Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti - Parte 1 : Definizioni e simboli. 
N.B. è in corso una revisione a livello EN che porterà alla pubblicazione di una nuova 
versione, in linea con le parti 2-3-4-5, il cui titolo è: 
Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle 
strutture. Parte 1 : Definizioni e simboli. 

 
 UNI EN 1264 - 2  (2009) 

Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle 
strutture 
Parte 2: Riscaldamento a pavimento: metodi per la determinazione della potenza termica 
mediante metodi di calcolo e prove 

 
 UNI EN 1264 - 3  (2009) 

Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle 
strutture. 
Parte 3: Dimensionamento 

 
 UNI EN 1264 - 4  (2009) 

Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle 
strutture. 
Parte 4: Installazione 
 

 UNI EN 1264 - 5  (2009) 
Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle 
strutture. 
Parte 5: Superfici per il riscaldamento e il raffrescamento integrate nei pavimenti, nei soffitti 
e nelle pareti - Determinazione della potenza termica 
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La parte 3 e 4 della UNI EN 1264 specificano i requisiti per la progettazione e la costruzione di strutture 
riscaldanti a pavimento per garantire che l’impianto e il materiale isolante impiegato siano idonei 
all’applicazione finale prevista.  
 
I componenti di un pavimento riscaldante sono individuati in: 
- strati di isolamento (per l’isolamento termico e acustico) 
- strato di protezione (per proteggere lo strato di isolamento) 
- tubi di riscaldamento o sezioni piane 
- strato di ripartizione del carico e dell’emissione termica (strato di supporto) 
- pavimento 
- altri componenti quali diffusori, strisce periferiche, elementi aggiuntivi,… 

 
Ovviamente i componenti possono essere differenti in base al tipo di impianto realizzato, tanto più che la 
norma stessa individua diversi tipi di strutture di pavimenti riscaldanti: 
 

 sistemi con tubi annegati nello strato di supporto (tipo A e C) : i tubi riscaldanti sono 
totalmente o parzialmente alloggiati nello strato di supporto 

 impianti con tubi sotto lo strato di supporto (tipo B): i tubi riscaldanti sono posti nello strato 
di isolante termico, sotto lo strato di supporto 

 sistemi impianti con elementi piani (tipo D): circolazione parallela e/o perpendicolare in una 
sezione cava posta su tutta la superficie 

 
SCHEMI: 
 
SISTEMA TIPO A e C 
 

 
 
SISTEMA TIPO B  
 

 

1. Rivestimento del pavimento 
2. strato di supporto 
3. dispositivo per la diffusione del calore (strato conduttivo) 
4. isolante termico 
5. soletta portante 

1. Rivestimento del pavimento 
2. strato di supporto e per la diffusione termica (la distanza 

tra i tubi e lo strato isolante deve essere compreso tra 0 e 
10 cm) 

3. isolante termico 
4. soletta portante 
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SISTEMA TIPO D  
 

 
 
 
Nella parte 3 e 4 della UNI EN 1264 si focalizza l’attenzione al materiale isolante impiegato per la 
realizzazione dei pannelli radianti.  
 
Materiale isolante 
 

 Resistenza termica:  
 
Per limitare le dispersioni di calore attraverso il pavimento all’ambiente sottostante la norma prescrive per gli 
strati di isolamento una valore minimo di resistenza termica, in funzione delle condizioni termiche 
sottostanti la struttura di riscaldamento a pavimento. 
Nel caso in cui il sistema radiante sia esclusivamente per il raffrescamento, e non per il riscaldamento-
rasffrescamento, il valore minimo di resistenza termica caratteristico del materiale isolante risulta una 
raccomandazione. 
 

Temperatura aria esterna sottostante 

 
Ambiente 
sottostante 
riscaldato 

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

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 
RESISTENZA 

TERMICA 
[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 

 
Si considera:       

ins

ins
ins

s
R

λ
λ =,                 sins = spessore strato isolante [m] 

                                         λins = conduttività termica materiale isolante [W/mK] 
 
� per pannelli isolanti piani: sins = spessore pannello 
� per pannelli con profili si calcola la media ponderata:  
 

       
( )

T

DsDTs
s lh

ins

⋅+−⋅
=             dove:   

T = passo del tubo [m] 
D = diametro esterno del tubo (compreso eventuale rivestimento) [m] 
sh = negli impianti tipo B, spessore isolante termico dal lato più basso dell’isolante fino 
alla generatrice superiore del tubo ([m]  (vedere figura 3 di 1264-3) 
sl = negli impianti tipo B, spessore isolante termico dal lato più basso dell’isolante fino alla 
generatrice inferiore del tubo [m] (vedere figura 3 di 1264-3) 

 

1. Rivestimento del pavimento 
2. strato di supporto e per la diffusione  
3. isolante termico 
4. soletta portante 
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Posa :  
nel caso di più strati isolanti, i pannelli devono essere sfalsati o comunque posizionati in modo che i giunti 
tra i pannelli di uno strato non siano allineati con lo strato successivo. 
 
 
 

 Strato di protezione (del materiale isolante) 
 
La norma fa riferimento alla necessità di inserire nella struttura del pavimento uno strato di protezione al fine 
di garantire il materiale isolante nelle sue caratteristiche e nelle sue funzioni. 
 
Si specifica che il materiale isolante deve essere ricoperto: 
- con una pellicola di PE di almeno 0,15 mm di spessore 
                       oppure 
- con un altro prodotto avente la funzione equivalente 
Nel caso si ricorra a strati di supporto liquidi, la protezione dello strato di isolamento deve essere 
impermeabile, in modo da non compromettere la funzione dell’isolante. 
 
Viene riportato inoltre che suddetti strati di protezione non sono barriere contro l’umidità. 
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7.  MARCATURA   CE  
  
 
 
La marcatura CE indica la conformità del prodotto ai requisiti essenziali comunitari, secondo quanto 
prescritto dalla  direttiva europea 89/106/CEE (Construction Products Directive - CPD) 
La marcatura CE non è un marchio di qualità, bensì una prescrizione di legge per poter commercializzare il 
prodotto nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), e quindi obbligatoria. 
Secondo la CPD il soggetto responsabile della Marcatura CE è il “fabbricante”, ovvero la persona che 
immette sul mercato il prodotto. 
Per quanto riguarda i prodotti in EPS per isolamento termico (lastre per esempio), tali requisiti sono quelli 
riportati nell’Allegato ZA alla norma UNI EN 13163. 
 
L’allegato ZA della UNI EN 13163 specifica i requisiti per la Marcatura CE definendo i compiti e le 
condizioni necessarie per il fabbricante al fine di marcare CE il prodotto. 
Il sistema di attestazione della conformità sotto cui ricadono i prodotti in EPS è il sistema 3 che prevede: 
 

 ITT  (prove iniziali di tipo)  
 

�  ad opera di un organismo notificato (laboratorio di prova) 
�  caratteristiche elencate in tabella ZA.4 

 
 FPC (controllo di produzione in fabbrica)  

 
            �   a cura del fabbricante 

   �  parametri indicati in tabella ZA.1 considerati rilevanti per l’applicazione finale del prodotto. 
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Le proprietà che devono essere necessariamente dichiarate in etichetta sulla marcatura CE dipendono dalle 
disposizioni cogenti in vigore nello Stato Membro di appartenenza. 
Nell’allegato ZA della presente norma si afferma infatti che un requisito relativo a una determinata 
caratteristica non è applicabile negli Stati Membri in cui non sono previste regolamentazioni in merito 
all’uso del suddetto prodotto. Per cui, in questi casi, il produttore non è tenuto ne a determinare ne a 
dichiarare la prestazione del prodotto e può avvalersi della dicitura “NPD” (ovvero “No performance 
determinated”: “Prestazione non determinata”), tranne che nel caso della resistenza termica (conducibilità 
termica e spessore), per la quale i livelli di soglia sono obbligatori. 
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ETICHETTA CE 
 
Le informazioni contenute nell’etichetta CE sono le seguenti: 
 
- nome e indirizzo dell’azienda, o suo rappresentante autorizzato stabilito in EEA, 

- ultime due cifre dell’anno di apposizione della Marcatura CE 

- descrizione del prodotto, nome, materia, dimensioni… e applicazione finale  

- riferimento a questo standard, 

- le caratteristiche essenziali e rilevanti per l’applicazione finale riportate nella tabella ZA.1. 

 
 
In riferimento a quest’ultima prescrizione si riporta il Decreto 5 febbraio 2007 che definisce alcune regole 
nazionali per la Marcatura CE degli isolanti termici per l’edilizia.  
 
 
Da aprile 2009 vi è l’obbligo da parte del fabbricante di dichiarare alcune caratteristiche (reazione al fuoco, 
permeabilità all`acqua; resistenza termica; permeabilità al vapore acqueo) mentre per altre, quelle indicate 
con SI/NPD, è lasciato al produttore la facoltà di esercitare l`opzione ``prestazione non dichiarata``.  
Il produttore e` comunque obbligato a riportare l`elenco di tutte le caratteristiche di cui all`Allegato 3, sotto 
esplicitato: 
 

Caratteristiche tecniche Dichiarazione 

Reazione al fuoco, Euroclassi SI 

Permeabilità all`acqua  (intendendo assorbimento) SI 

Rilascio di sostanze pericolose nell`ambiente interno * 

Indice di isolamento acustico SI/NPD 

Indice di assorbimento acustico SI/NPD 

Indice di trasmissione del rumore di impatto SI/NPD 

Resistenza termica SI 

Permeabilità  al vapore acqueo SI 

Resistenza a compressione SI/NPD 

Resistenza a trazione/flessione SI/NPD 

Durabilita` della reazione al fuoco contro calore, agenti 
atmosferici, invecchiamento, degrado 

SI/NPD 

Resistenza termica contro calore, agenti atmosferici, 
invecchiamento, degrado 

SI/NPD 

Durabilita` della resistenza a compressione contro calore,  
agenti atmosferici, invecchiamento, degrado 

SI/NPD 

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della 
normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della 
dichiarazione. 
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N.B. 
 
Per quanto riguarda la proprietà di trasmissione del vapore acqueo, in alternativa alla prova sperimentale 
(secondo UNI EN 12086) è possibile utilizzare i valori tabulati, in funzione del tipo di EPS, riportati nel 
prospetto D2 della norma UNI EN 13163 
 
 

Fattore Permeabilità 
diffusione 

vapore al vapore 

µ δ 
TIPO 

- [mg/Pa h m] 
     

EPS 30 da 20 a 40 da 0,018 a 0,036 
EPS 50 da 20 a 40 da 0,018 a 0,036 
EPS 60 da 20 a 40 da 0,018 a 0,036 
EPS 70 da 20 a 40 da 0,018 a 0,036 
EPS 80 da 20 a 40 da 0,018 a 0,036 
EPS 90 da 30 a 70 da 0,010 a 0,024 
EPS 100 da 30 a 70 da 0,010 a 0,024 
EPS 120 da 30 a 70 da 0,010 a 0,024 
EPS 150 da 30 a 70 da 0,010 a 0,024 
EPS 200 da 40 a 100 da 0,007 a 0,018 
EPS 250 da 40 a 100 da 0,007 a 0,018 
EPS 300 da 40 a 100 da 0,007 a 0,018 
EPS 350 da 40 a 100 da 0,007 a 0,018 
EPS 400 da 40 a 100 da 0,007 a 0,018 
EPS 500 da 40 a 100 da 0,007 a 0,018 
EPS T da 20 a 40 da 0,018 a 0,036 
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8.  IL RICICLO DELL’  EPS 
 
 
 
 
Il riciclaggio del polistirene espanso (EPS) è una pratica diffusa, comunemente attuata, entro i limiti di 
convenienza economica, per il recupero degli scarti industriali di produzione e dei manufatti giunti a fine 
vita. 
 

PROBLEMATICA GENERALE 

 
Lo schema di base di tutti i circuiti di riciclaggio si articola in tre stadi : 
 
1. Recupero sul territorio 
2. Adeguamento fisico 
3. Riutilizzo 
 
La realizzazione di ciascuno dei suddetti stadi è condizionata, oltre che dalla disponibilità di tecnologie, 
anche da una serie di fattori legati alle caratteristiche specifiche del tipo di scarto, in termini sia di materiale 
che di manufatto, ed a situazioni ambientali, generalmente differenti nelle diverse località. 
Le modalità di raccolta sono legate alle caratteristiche fisiche e di produzione degli scarti, ma anche al loro 
destino programmato, così come le tecniche di riutilizzo attuabili non dipendono solo dalle caratteristiche 
fisiche intrinseche del materiale ma anche dal tipo di scarto, da come è stato selezionato e raccolto e da quali 
costi di trasporto ed adeguamento fisico ( ad esempio trattamenti di purificazione ) sono sopportabili. 
Si deve anche tener presente che le differenti situazioni ambientali in località diverse possono rendere più o 
meno efficaci i diversi tipi di circuito di riciclaggio ipotizzabili. 
Da quanto si è detto, emerge che non può esistere un “modello ideale” di circuito di riciclaggio. A situazione 
matura, è prevedibile che vi possa essere un mix di tecnologie di riutilizzo, ognuna servita da particolari 
circuiti di recupero e adeguamento fisico, in relazione alle quantità e tipologie di scarti disponibili in una 
certa area, più o meno grande. 
 

ASPETTI SPECIFICI 

 
Il punto critico per il riciclaggio dell’ EPS è la sua leggerezza, che ne può rappresentare anche l’aspetto 
positivo, sia come materiale in se stesso (15 ÷ 25 kg/m3) che come tipo di manufatto. 
La densità apparente degli scarti oscilla fra 5 e 15 kg/m3, ma ciò è vero se essi sono perfettamente impaccati. 
Nel caso di imballi misti buttati alla rinfusa, la densità apparente media può scendere anche alla metà del 
valore prima definito. 
Da ciò derivano problemi di ingombro e di trasporto che, nel caso di una raccolta differenziata, emergono 
con evidenza. 
Va però osservato che questi problemi sussistono comunque e sarebbe quindi sbagliato, nella valutazione 
economica di un’ attività di riciclaggio, non detrarre i costi di stoccaggio, trasporto e smaltimento che 
dovrebbero essere in ogni modo sostenuti. 
Nel caso dell’ EPS esiste una notevole produzione di scarti a livello commerciale ed industriale, settori 
certamente più facili del domestico, dal punto di vista della raccolta, sia per la concentrazione di quantità, sia 
perché le Aziende devono comunque sostenere un costo di smaltimento, passando in genere attraverso un 
raccoglitore. 
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SBOCCHI DI RIUTILIZZO 

 
Le attuali possibilità di riutilizzo dell’ EPS sono: 
 
1. Utilizzo come “carica” nella produzione di nuovi articoli in EPS 
2. Trasformazione in granulo di polistirolo compatto 
3. Utilizzo come inerte leggero in calcestruzzi e malte 
4. Combustione con produzione di calore 
 
Le prime due sono ovviamente le più esigenti in termini di grado di purezza del materiale. 
L’ Utilizzo come “carica” nella produzione di nuovi articoli in EPS è certamente più limitato, in termini 
quantitativi, da vincoli tecnologici, mentre la trasformazione in granulo di polistirolo compatto conduce ad 
un prodotto inseribile nel grande e mondialmente esteso mercato dei termoplastici. 
L’ utilizzo come inerte leggero è un piccolo mercato, paragonato a quello del polistirolo compatto, ma è 
comunque un’ idoneo sbocco e, qualora ci fosse larga disponibilità di prodotto, potrebbe ampliarsi a livelli 
significativi, rispetto alle quantità obiettivo di riciclaggio. 
La combustione con recupero di calore non è considerata riciclaggio dalla vigente legge e non può quindi 
contribuire al conseguimento dell’ obiettivo specifico del 15% di riciclaggio ma solo a quello dell’ obiettivo 
globale del 50% di recupero. 
Essa va comunque perseguita, giacchè è senza dubbio l’ impiego meno esigente in termini di pulizia del 
materiale, può assorbire scarti di qualunque provenienza, anche mista e rappresenta quindi un’ area 
estremamente interessante, da approfondire come disponibilità e vincoli tecnologici. 
La combustione del polistirolo alle usuali temperature dà luogo solo ad acqua ed anidride carbonica ed il suo 
potere calorifico è di circa 10.000 kCal/kg.  
La destinazione di parte della raccolta a fini energetici costituisce un' opportunità di valorizzazione delle 
frazioni più inquinate, inevitabilmente raccolte, contribuendo positivamente all’ economicità del ciclo 
globale. 
 
ADEGUAMENTO FISICO 
 

 MACINAZIONE e FRANTUMAZIONE 
 
Il primo trattamento di adeguamento fisico da effettuare è senz’ altro una frantumazione. Questo sia per 
preparare il materiale alle successive operazioni che per ridurne il volume. Una frantumazione, anche 
grossolana, riduce infatti il volume di uno scarto ben impaccato al 60% circa e di uno scarto ammucchiato 
anche al 30 %. 
Il materiale frantumato può quindi essere stoccato e trasportato più agevolmente e può essere alimentato ad 
un mulino o ad una pressa, per il trattamento successivo. 
Per la macinazione dell’ EPS, le soluzioni più usate sono costituite dai mulini a martelli e dai mulini a 
coltelli, montati su due alberi controrotanti. 
Ottimi risultati sono ottenibili anche con un piccolo mulino verticale a disco. 
 

 TECNOLOGIE DI COMPATTAZIONE 
 
Esistono in commercio presse specifiche per la compattazione di scarti di EPS. 
Possono essere alimentate con materiali di grossa pezzatura e abbinano alla pressa vera e propria un 
frantumatore, nel quale gli scarti vengono alimentati attraverso una tramoggia, che può avere una bocca di 
carico di oltre un metro di larghezza. 
L’ EPS frantumato viene compresso in blocchi parallelepipedi aventi una densità di circa 500 kg/m3, 
facilmente stoccabili e trasportabili ai luoghi delle successive lavorazioni. 
La compattazione può essere effettuata anche con le bricchettatrici, macchine utilizzate per la compattazione 
di materiali fini, in genere residui di lavorazione, per ridurne il volume e renderli facilmente maneggiabili e 
riutilizzabili. 
Esse compattano gli scarti di EPS, macinati a pezzatura 2 ÷ 3 cm, trasformandoli in barre cilindriche, del 
diametro di 50/70 mm aventi una densità di oltre 800 kg/m3. 
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Sull’ imboccatura del canotto di uscita può essere montato un dispositivo taglia-bricchetti, così che il 
materiale compattato può essere ottenuto anche in segmenti corti (40÷60 mm), insaccabili, insilabili e 
trasportabili facilmente a mezzo di coclee. 
Per materiali leggeri, sono stati sviluppati modelli di bricchettatrici dotati di un cilindro supplementare 
verticale, che aumenta la quantità di materiale nella camera di compattazione. 
 
La riduzione di volume degli scarti di EPS può essere ottenuta anche tramite i collassatori termici. 
E’ importante sottolineare che essi, pur con il relativo costo energetico, sono in grado di trattare anche 
materiali umidi. 
Attualmente sono proposti collassatori a pannello a raggi infrarossi e ad aria calda. Tra questi rientra un 
modello a pannello radiante. 
Per effetto del riscaldamento, il materiale rammollisce e la sua struttura cellulare collassa. Ciò comporta una 
riduzione di volume al 3 ÷ 5 % del valore iniziale. 
La densità apparente del materiale collassato è di circa 150 Kg/m3. 
A questo punto, esso può essere inviato ad uno sminuzzatore, che lo raffina, sgranandolo e quindi ad un 
vaglio. Eventuali etichette o nastri adesivi non vengono sgranati dallo sminuzzatore e sono quindi separabili 
nella successiva fase di vagliatura. 
 

RIUTILIZZO NELL’ EPS 
Il riutilizzo di sfridi di lavorazione di manufatti in EPS macinati è una pratica generalizzata. 
Gli scarti, macinati a livello quasi di perla singola e depolverati, possono essere miscelati a perle vergini pre-
espanse in ragione del 10 ÷ 15 %, a seconda del tipo di manufatto da produrre e, nella successiva fase di 
seconda espansione nella forma, vengono legate nella massa. 
Esistono anche apparecchiature, da inserire dopo il mulino, in cui il materiale macinato è sottoposto ad un’ 
azione di strofinamento tra dischi, che separa le perle ancora raggruppate in aggregati e ne riduce le 
dimensioni, aumentandone la densità. 
Secondo il fornitore, risulta così possibile utilizzare fino al 25 ÷ 50 % di rigenerato senza compromettere 
aspetto e proprietà meccaniche dei manufatti. 
 
Trattando materiali post-consumo, questa soluzione appare la più sensibile all’ eventuale presenza di residui 
tipo legno o carta, che i filtri degli estrusori granulatori in gran parte possono eliminare, e va riservata a 
frazioni particolarmente scelte. 
A questo proposito, dobbiamo ricordare che, come i produttori di bottiglie hanno abbandonato i tappi 
metallici e modificato i sistemi di etichettatura, così, per sviluppare il riciclaggio, ci si dovrà impegnare in 
una razionalizzazione delle modalità di imballo. 
 
 

ALLEGGERIMENTO 
L’ utilizzo di perle di EPS come inerte leggero di malte per intonaci coibenti e caldane e per calcestruzzi 
alleggeriti, iniziato in Italia verso la metà degli anni ’70, ammonta attualmente a circa 2500 ton/anno di 
materiale vergine. 
In questo settore è però già molto affermato l’ uso di riciclato, anche post-consumo e si stima che l’ uso di 
riciclato superi le 5.000 ton/anno. 
Il mercato risente chiaramente dei problemi di trasporto di un materiale così leggero e potrebbe avere un 
notevole incremento da una disponibilità diffusa, quale potrebbe derivare dalle raccolte post-consumo 
generalizzate. 
Lo stesso vale per l’ utilizzo di espanso macinato sfuso per isolamento in edilizia. 
Si tratta inoltre delle applicazioni meno esigenti in fatto di purezza, a parte il recupero energetico. 
 
Per quanto riguarda l’ alleggerimento dei laterizi, finora il riciclato non ha finora avuto successo. 
Qui è necessaria una precisa classificazione dimensionale delle particelle, alta purezza ed assenza di polvere. 
Questi problemi sono però tecnicamente superabili, a patto di partire da scarti opportunamente selezionati. 
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CAPITOLO 1:  
 
 

 

INTRODUZIONE 
Nella categoria dei sistemi radianti rientrano una numerosa varietà di soluzioni impiantistiche, sebbene, 

nell’accezione più comune, ci si è soliti riferire alle tipologie caratterizzate da ampie superfici di scambio 

termico a temperatura non molto diversa da quella dell’aria ambiente, che utilizzano un fluido termovettore a 

livello termico modesto. Il termine radianti che definisce tali sistemi si riferisce al fatto che il contributo 

della componente radiativa di scambio termico risulta significativa (anche maggiore del 60% dello scambio 

termico globale) rispetto ad impianti tradizionali. 

 

Figura-1.1 
 

Nelle loro diverse configurazioni, i sistemi radianti possono essere utilizzati sia per il riscaldamento 

invernale che per il raffrescamento estivo. 

Il riscaldamento a pannelli radianti era stato adottato già dai tempi dei Romani (ipocausto), ritrova 

applicazione nei primi anni di questo secolo per poi diffondersi a partire dagli anni ’50 in seguito a studi 

mirati all’analisi del funzionamento di questi sistemi.  

Le soluzioni impiegate possono essere a pavimento, a soffitto e, anche se meno comunemente, a parete. 

Il principio base è quello di disporre di ampie superficie di scambio a temperatura non troppo più alta 

dell’aria ambiente.  

Il pavimento radiante sta vivendo una fase di rinnovato interesse, grazie alle nuove normative che attraverso 

il contenimento dei consumi, impone minori richieste energetiche e quindi permette l’adozione di tali 

sistemi, essendo richieste rese compatibili con i vincoli legati alle basse temperature superficiali.  

Per quanto riguarda la regolazione di questi impianti, la capacità termica delle struttura radiante gioca un 

ruolo fondamentale.  
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La tabella 1.1 mostra i criteri della Bioarchitettura utilizzati per valutare i sistemi di riscaldamento. Emerge 

che il sistema di riscaldamento a parete radiante sia il migliore tra i sistemi radianti. Questo risultato si spiega 

in quanto nel riscaldamento “bio” non si prende in considerazioni il concetto di temperatura media radiante, 

ma soltanto la temperatura superficiale della parete. Il microclima degli ambienti è giudicato confortevole 

anche con temperature dell’aria ambiente molto basse, a patto che la temperatura di parete sia superiore ai 

30°C. 

Tabella 1-1. Criteri della bioarchitettura.   

 

Grande interesse è oggi rivolto al raffrescamento radiante.  

 

I sistemi utilizzati per il riscaldamento possono essere, con opportuni accorgimenti, anche convertiti in 

impianti per il raffrescamento, inviando alle serpentine acqua refrigerata. In questo caso, la resa è vincolata 

alla minima temperatura superficiale che può essere raggiunta, limitata dal problema legato all’insorgere di 

condensa sulla superficie fredda qualora la temperatura superficiale raggiunga quella di rugiada dell’aria 

ambiente.  

Per questo è resa indispensabile l’adozione di un impianto misto aria-acqua.  

Rispetto ad un tradizionale sistema a tutt’aria, la soluzione radiante presenta numerosi aspetti vantaggiosi: 

riduzione della portata d’aria alla sola quota di ventilazione, a parità di temperatura operativa la temperatura 

dell’aria può essere mantenuta a valori più alti, utilizza di un fluido termovettore a livello termico più alto.  

Soffitti radianti per il raffrescamento vengono utilizzati largamente quando si preveda di effettuare la 

climatizzazione di un ambiente già esistente del quale non si vuole modificare il layout. 
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Nelle mansarde e nelle ristrutturazione, e soprattutto nel settore terziario, sono sempre più diffusi i sistemi di 

riscaldamento e raffrescamento a soffitto. I vantaggi sono molti, soprattutto in termini di praticità d’uso e di 

applicazione.  

 

 

 

Figura 1-2.  
 

Per chiarire il principio secondo cui il sistema a soffitto è in grado di garantire una notevole omogeneità di 

temperatura verticale, in Figura 1.3 è stato schematizzato il sistema di scambio di calore radiante tra soffitto 

e pavimento, che avviene in funzione della differenza di temperatura e della distanza tra i due elementi. 

 

 
Figura 1-3. Sistema di scambio di calore. 
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Nel caso in cui invece si considerino i pannelli radianti a parete, il grafico il Figura 1-3 mostra la percentuale 

di persone insoddisfatte, per superfici calde e fredde facendo riferimento alla normativa UNI-EN ISO 7730.    

Si può notare che per una parete calda sono ammesse asimmetrie nella temperatura operante di 26°C, 

equivalenti a circa 46°C superficiali, mentre per la parete fredda un’asimmetria di circa 10°C equivale nel 

periodo invernale a circa 10°C superficiali e 15,5°C.  

 

 
Figura 1-4.   

 

Il sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento presenta inoltre molti vantaggi, tra i quali il 

principale è quello di generare una temperatura molto uniforme in tutti i punti dell’ambiente, sia in 

orizzontale che in verticale. Tale effetto si può riscontrare soprattutto in ambienti con altezze notevoli, come 

chiese e capannoni. 

Le temperature superficiali del pavimento sono comprese tra i 19°C e i 26°C così come prescritto dalle 

normative vigenti (grafico di Figura 1.5). 
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Figura 1-5. Temperature superficiali del pavimento 

 
 

La differenza di temperatura tra superficie del pavimento e l’ambiente è molto bassa: in questo modo il 

gradiente di temperatura verticale è molto omogeneo pertanto non si innescano moti convettivi.  

L’umidità relativa subisce inoltre variazioni minime sia d’estate che d’inverno. 

 

 
Figura 1-6. Confronto impianto a pavimento e impianto ad aerotermi.  
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CAPITOLO 2:  

 
 
 

PERCHE’ ADOTTARE UN IMPIANTO  
A PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO?  

2.1  Benessere termico e sanitario 
 

Il benessere termico di un ambiente dipende da innumerevoli fattori. 

E’ importante a questo riguardo accennare ai meccanismi di scambio del corpo umano,   mettendo in risalto 

gli aspetti legati all’irraggiamento. 

Il bilancio energetico del corpo umano è legato alla necessità di mantenere la temperatura interna ad un 

valore di circa 37°C, con tolleranze piuttosto limitate. 

L’equilibrio di questo bilancio dipende dalle condizioni che si creano attorno e dentro di noi.  

I fattori principali sono: 

  i fattori fisiologici, legati all’attività, alla salute ed all’età; 

  il tipo di abbigliamento (leggero o pesante); 

  i fattori relativi al confort termico, legati alle condizioni termoigrometriche degli ambienti in cui  

viviamo. 

Si può inoltre osservare (vedi Figura 2.1) che la maggior parte di energia che il nostro corpo scambia deve 

essere ceduta per irraggiamento per ottenere la situazione di equilibrio. Ciò spiega il motivo per cui gli 

impianti radianti vengono considerati più confortevoli: gli impianti radianti sono i più compatibili con il 

nostro corpo.  

 
Figura 2-1. 
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Sperimentalmente, si è inoltre evidenziato come risulti preferibile dal punto di vista del confort termico tenere 

i piedi leggermente al caldo e respirare aria fresca, avere cioè in un locale zone relativamente calde a 

pavimento e zone più fresche a soffitto. 

Condizioni del tutto opposte vengono fornite da un impianto a corpi scaldanti convenzionale. L’aria si scalda 

al contatto con le superfici dei corpi scaldanti, diventa più leggera e sale a soffitto per poi ridiscendere a 

pavimento dopo essersi raffreddata a contatto con le pareti disperdenti. Vengono a stabilirsi, in tal modo, zone 

di aria calda a soffitto e fredda a pavimento. Negli impianti a pannelli radianti invece il riscaldamento avviene 

soprattutto per irraggiamento. Il calore si propaga per mezzo di onde elettromagnetiche, senza bisogno 

dell’aiuto dell’aria. La temperatura che viene a determinarsi nei locali così riscaldati ha valori quasi costanti, 

con un aumento vicino al pavimento e una diminuzione in prossimità del soffitto. 

 
Figura 2-2. Circolazione dell’aria in un locale con impianto a corpi scaldanti. 

 
Figura 2-3- Irraggiamento in un locale riscaldato a pannelli radianti a pavimento. 
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Figura 2-4. Diagramma di confronto delle temperature tra pavimento e soffitto. A) Condizioni ideali, B) 

impianto a pannelli radianti a pavimento, C) impianto con radiatori, D) impianto con convettori. 
 

Un’altra considerazione a favore del benessere termico può essere fatta in merito alle condizioni dell’aria. Le 

superfici calde dei corpi scaldanti (è sufficienti che la loro temperatura superi i 40 °C) provocano la 

decomposizione del pulviscolo presente nell’atmosfera, determinando in tal modo alterazioni alla normale 

composizione dell’aria. Al contrario, nei sistemi a pannelli radianti, mettendo in gioco temperature 

relativamente basse, non vengono provocate alterazioni ambientali di alcun genere. 

 

Si può inoltre affermare che con i sistemi radianti, riducendo il movimento dell’aria negli ambienti, si 

possono ridurre i disagi per le persone che soffrono di asma e allergie alla polvere, diminuisce la diffusione di 

malattie  da raffreddamento negli ambienti di lavoro e di conseguenza si ottiene addirittura una maggiore 

produttività aziendale. 

 

Inoltre, per chi si occupa di igiene, il sistema a pannelli radianti assume un’importanza notevole. 

Il pavimento, la parete o il soffitto fungono anche da elemento scaldante. La pulizia del pavimento comprende 

quindi anche la pulizia dell’elemento scaldante. Con il riscaldamento radiante non si formano concentramenti 

e movimenti di polvere. 

Inoltre, la bassa differenza di temperatura tra le superfici radianti e l’ambiente (4-5°C) elimina il movimento 

della polvere e quindi la diffusione nell’aria delle sostanze allergeniche. 
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A questo proposito si evidenziano alcuni fenomeni: 

 

1.  i sistemi radianti tolgono agli acari uno dei loro elementi fondamentali: l’umidità. Non si creano quindi le 

condizioni per la loro proliferazione. 

2. il riscaldamento radiante contribuisce a diminuire a lungo termine il numero degli acari da polvere 

domestica. 

3. I riscaldamenti a pavimento esercitano anche un’influenza limitatrice di spore di funghi in ambienti 

abitativi. 

 

Il pregiudizio che viene espresso occasionalmente secondo il quale il sistema di riscaldamento a pavimento 

potrebbe agevolare l’insorgere di edemi in alcuni pazienti con il sistema venoso debole non è sostenibile da 

un punto di vista scientifico con una temperatura media superficiale del pavimento di 23-25°C. 
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2.2  Il risparmio energetico 
 

In primo luogo bisogna fare un paragone tra le condizioni di temperatura generate con i sistemi tradizionali e 

con uno radiante a pavimento. La figure seguente permette di capire le principali differenze. 

 

 
Figura 2-5. Confronto tra i gradienti di temperatura di un impianto a pannelli radianti a pavimento (a sinistra) 

e uno tradizionale ad aerotermi (a destra) 
 

 
Dal punto di vista energetico, gli impianti radianti permettono di realizzare il riscaldamento localizzato, 

ovvero consentono di evitare gli sprechi di energia legati alla stratificazione dell’aria calda. La potenza 

impegnata, infatti, può essere anche inferiore del 70% per capannoni di altezza elevata. 

Il funzionamento dell’impianto si basa sull’elevata inerzia termica dei pavimenti, mantenendo temperature 

superficiali comprese tra 20 e 23 °C, con temperature dell’acqua nei tubi di 30-35 °C e temperature ambiente 

comprese tra 15 e 18°C. 

Da statistiche effettuate in Europa negli anni ’80 è risultato che per ogni grado di riduzione della temperatura 

dell’aria ambiente, si ottiene un risparmio energetico minimo del 6%. Di conseguenza, se andiamo a 

confrontare questo dato con la figura sopra riportata, per una altezza di 10 metri otteniamo un risparmio 

minimo del 6 x 8,5 = 51%. 

 

La temperatura che noi percepiamo è quella operante (To) ovvero il valore che tiene in conto della 

temperatura dell’aria (Taria) e di quella media radiante (Tmr) delle superfici che racchiudono l’ambiente, o 

più precisamente, di tutti gli elementi che ci circondano e che si trovano ad una temperatura differente rispetto 

a quella del nostro corpo. 
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Come si  può notare dal grafico di Figura 2-6, i due valori di temperatura sono direttamente proporzionali. Tra 

un sistema tradizionale ed o radiante, la grande differenza i vede nella temperatura dell’aria negli ambienti. 

All’atto pratico, per ogni grado di temperatura dell’aria in meno si ottiene un risparmio energetico del 7%. 

Nell’esempio, 6 gradi di differenza corrispondono ad un risparmio del 42%. 

Naturalmente, il vantaggio aumenta proporzionalmente con il volume da riscaldare. Nei capannoni industriali 

o nelle chiese, infatti, il risparmio può essere anche del 70%. 

 

Di seguito si possono notare alcuni esempi di confronti concernenti l’estate e l’inverno (figure 2-7 e 2-8). 

  

Figura 2-6.  
La temperatura operante. 
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Figura 2-7. 
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Figura 2-8. 

 
Si osserva inoltre che nei sistemi radianti la temperatura media dell’acqua è di circa 30-40°C, nel periodo 

invernale, e di circa 13-17°C nel periodo estivo. Le temperature in gioco sono quindi nettamente diverse da 

quelle dei sistemi convenzionali che lavorano d’inverno a 60-80°C e d’estate a 7-10°C. Questa differenza 

porta a notevoli vantaggi perché permette di utilizzare un’ampia gamma di generatori per la produzione di 

acqua destinata al riscaldamento e raffrescamento: 
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2.3   Il fattore estetico 
 

In questo ambito si possono rilevare principalmente due vantaggi degli impianti a pannelli radianti. 

Il riscaldamento a corpi scaldanti determina il nascere di moti convettivi e la decomposizione del pulviscolo 

sospeso nell’atmosfera. Queste condizioni provocano un grave inconveniente di natura estetica: 

l’annerimento delle pareti. I moti convettivi infatti, trasportando le particelle del pulviscolo atmosferico e 

delle sostanze carboniose sempre presenti nell’aria, causano il deposito di queste sulle pareti. Si formano 

perciò i tipici aloni e le caratteristiche striature nere dietro i corpi scaldanti. Il sistema a pannelli radianti è 

del tutto immune da tali inconvenienti dal momento che non provoca né sensibili moti convettivi, né 

decomposizione del pulviscolo. 

Si può inoltre rilevare come la presenze di corpi scaldanti possa talvolta essere di difficile integrazione 

architettonica, oltre a limitare lo spazio disponibile. L’ impianto a pannelli radianti offre invece la 

possibilità di realizzare un arredamento libero.   

 

 

2.4   Suddivisione in zone 
 
Il sistema a pannelli radianti rende facilmente realizzabile l’intercettazione delle singole zone. Questo fatto 

rende possibile la contabilizzazione del calore consumato da ogni singola utenza. 

E’ resa inoltre possibile, con la suddivisione in zone, la regolazione individuale della temperatura ambiente, 

adeguandola alle singole esigenze. Si potrà quindi disporre di una gestione più autonoma del calore. 

 

 

2.5   Raffrescamento 
 

L’impianto a pannelli radianti, facendo in esso circolare acqua fredda, è anche in grado di esercitare una certa 

azione di raffrescamento dei locali. Non si tratta in questo caso di un vero e proprio condizionamento. 

L’impianto infatti non può esercitare alcun controllo relativo sull’umidità e sulla purezza dell’aria. Molti 

impianti realizzati per il raffrescamento sono a soffitto in edifici industriali e uffici. Gli impianti realizzati 

hanno mostrato buoni rendimenti, come si mostrerà in seguito.  
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CAPITOLO 3:    
 

PECULIARITA’ DELL’IMPIANTO  
A PANNELLI RADIANTI 

3.1   Temperatura della superficie radiante 
Il controllo della temperatura della superficie radiante è di fondamentale importanza negli impianti a pannelli 

radianti, specie per quanto concerne l’ottenimento del benessere fisiologico. 

In primo luogo, la temperatura in corrispondenza alla temperatura minima di progetto non deve superare i 

29°C. In secondo luogo, è consigliabile che la temperatura in entrata nei pannelli  sia compresa nell’intervallo 

35°C - 45°C per evitare una distribuzione troppo disomogenea della temperatura a pavimento, a parete o a 

soffitto. 

3.2   Inerzia termica 
L’inerzia termica è una delle caratteristiche fondamentali dell’impianto a pannelli radianti e concorre a 

determinarla il calore accumulato nelle strutture in cui sono annegati i serpentini. 

I vantaggi offerti da tale caratteristica sono essenzialmente correlati alla sua possibilità di esercitare un’azione 

di vero e proprio volano termico. Gli svantaggi riguardano invece il tempo di messa a regime dell’impianto 

relativamente lungo: non solo si deve scaldare l’aria, ma anche le strutture in cui alloggiano i pannelli. Gi 

effetti positivi dell’elevata inerzia termica prevalgono di gran lunga sugli effetti negativi negli impianti che 

servono edifici abitati in continuità. 

Si deve però osservare che l’inerzia termica dipende anche dal tipo costruttivo di impianto a pannelli radianti. 

I tipi costruttivi si distinguono in due categorie principali: sistemi annegati nei massetti e sistemi a secco 

prefabbricati. È evidente che questi tipi di costruzioni offrono prestazioni termiche differenti, perché le prime 

sono applicate su strutture ad alta capacità termica, mentre le altre sono staccate dalle strutture. Da rilevazioni 

e termografie su impianti realizzati e in sale di prova, è stato rilevato che per tipologie costruttive a bassa e 

bassissima inerzia termica è possibile incrementare la temperatura superficiale del pannello radiante di 10°C 

in 10 minuti. Dal momento in cui si raggiunge una temperatura superficiale di almeno 30°C, si ottiene un 

irraggiamento sufficiente per riscaldare entro 20-25 minuti un ambiente.  

 

3.3   Progettazione 
Si tratta di un impianto che va progettato, dal sistema di distribuzione del calore alla regolazione, con una 

certa accuratezza. Una progettazione non adeguata e superficiale rende inopportuna l’adozione del sistema.  

Meno di altri sistemi si presta a successive variazioni o integrazioni. Non è possibile, realizzato l’impianto, 

togliere o aggiungere porzioni di pannello come invece può essere fatto per i corpi scaldanti.  

Comunque va tenuto presente che la realizzazione corretta dell’impianto prevede la possibilità di adeguare 

l’emissione termica entro certi limiti che coprano abbondantemente il campo delle normali variazioni fra i 

calcoli di progetto e le reali condizioni di utilizzo.  
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CAPITOLO 4:  

 
 
 

COMPONENTI DEGLI IMPIANTI RADIANTI 
4.1 Struttura del pavimento / parete / soffitto 

 

I pannelli radianti possono essere alloggiati in una struttura come quella rappresentata in figura 4-1. 

 
Figura 4-1: Schema tipo pavimento 

 
 

 
 

Figura 4-2 
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                                                                                     Figura 4-3. 

 

Lo strato di materiale isolante serve a ridurre le dispersioni termiche verso il basso, oltre che a ridurre 

l’inerzia termica in gioco, riducendo la massa riscaldata. I materiali utilizzati possono essere di differente 

natura nelle configurazioni idonee per l’impiego a pavimento. L’isolante può essere piano oppure sagomato 

superiormente per facilitare la posa delle tubazioni.  

Gli edifici domestici e la maggior parte di quelli commerciali di ridotte dimensioni richiedono isolanti di 

densità standard, mentre per aree di maggior estensione e più alta concentrazione come ambienti sportivi ed 

edifici commerciali si richiedono isolanti ad alta densità. Per aree industriali è opportuno usare isolanti di 

densità elevata e per sopportare carichi elevati è consigliabile stendere sulla superficie una rete elettrosaldata. 

Se il materiale isolante teme l’umidità della gettata di sabbia  e cemento, è bene proteggerlo ricorrendo ad una 

sua copertura mediante fogli di polistirene. 

Sopra l’isolante, va posta una rete metallica con maglie possibilmente di larghezza adeguata all’interasse di 

posa dei tubi. Il suo scopo è quello di permettere di formare e fissare il pannello prima della gettata, e di 

garantire una ripartizione  più omogenea dei carichi che agiscono sul pavimento. 

Per quanto concerne il fissaggio dei serpentini alla rete si possono usare normali fascette di bloccaggio oppure 

si può ricorrere molto semplicemente ad una legatura con filo di ferro. Se viene utilizzato un isolante piano, 

come avviene nel caso di grandi superfici, il tubo può disporre di apposite guide di aggancio rapido entro cui 

viene alloggiato e bloccato. 

Il tutto va annegato in uno strato di sabbia e cemento. 

Se il pavimento si realizza con mattonelle (di ceramica, di cotto, di marmo ecc.) è necessario ricorrere, per la 

loro corretta posa, ad uno strato di sottofondo. Se invece si deve ricorrere ad un pavimento di parquet, in 

moquette o in gomma si può procedere in modo più conveniente al loro fissaggio direttamente sullo strato di 

sabbia e cemento. Non esistono controindicazioni particolari in merito al pavimento da utilizzare. Solo 

l’impiego di un parquet massiccio, oltre i 10-12 mm di spessore può dar luogo ad inconvenienti tipo gobbe o 

fessurazioni.  

In generale, prima del getto del sottofondo, una fascia perimetrale isolante deve essere posta lungo le pareti e 

qualunque altro componente che penetra nel sottofondo (ad esempio telai di porte, pilastri e colonne). Questa 
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striscia isolante deve collegare la base di supporto con la superficie del pavimento finito e consentire un 

movimento del sottofondo  di alcuni mm. La striscia deve essere fissata al suolo in modo tale da non 

consentire movimenti durante il getto del cemento del sottofondo. La parte superiore della striscia perimetrale 

che sporge sopra il pavimento finito non deve essere tagliato via finchè sia completata la copertura del 

pavimento stesso. 

 

Le moderne tecnologie di realizzazione dei sistemi radianti prevedono l’utilizzo di pannelli in polistirene 

espanso sinterizzato (EPS) di densità 20 - 25 – 30 Kg/m3 in funzione dei carichi agenti. 

I pannelli sono normalmente stampati con bugne che permettono di alloggiare il tubo radiante. 

I pannelli in EPS con bugna sono realizzati con film in polistirene cristallo sulla faccia superiore aderente 

perfettamente alla sagoma ed accoppiato in fase di stampaggio. 

 Il film permette di preservare l’integrità dell’EPS durante la posa e il getto della caldana superiore. 

Il materiale con cui viene realizzato il pannello in EPS può essere ad unica densità, a doppia densità o con 

strati di EPS elasticizzato. 

Queste possibilità di realizzazione del pannello permettono di raggiungere prestazioni elevate sia per il grado 

di isolamento richiesto sia per ridurre i rumori da calpestio al piano sottostante. 

 

Per la posa dell’impianto elettrico e sanitario si possono seguire due vie: 

1. posare questi impianti sulla soletta grezza, quindi fare una rasata di calcestruzzo. Sopra di esso si posa poi 

il pannello isolante, i tubi e si procede col massetto di sottofondo sopra il quale va il rivestimento. 

2. per ambienti con problemi di altezza si può lasciare una striscia di 30-40 cm lungo i muri interni, lungo la 

quale non si posa il pannello. In questa striscia si fanno passare le canaline dei cavi e l’eventuale parte di 

distribuzione sanitaria. 

 

 
Figura 4-4 
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4.2 I pannelli isolanti  

 
L’utilizzo di pannelli isolanti risulta essere fondamentale per la realizzazione di un impianto radiante moderno 

e funzionale in quanto permette di riscaldare gli ambienti in tempi rapidi e con contenute potenze impiegate, 

dato che limita la massa delle strutture riscaldate e riduce la dispersione del calore verso il basso. I pannelli 

isolanti hanno permesso agli impianti di riscaldamento a pavimento radiante di realizzare un grosso salto di 

qualità. Si riescono infatti ad ottenere temperature ambiente confortevoli, pur mantenendo basse (nell’intorno 

dei 24-26°C) le temperature superficiali del pavimento. Grazie al contributo dei pannelli isolanti si riescono a 

ridurre i quantitativi di tubazione posata e le portate di acqua circolanti con la limitazione del numero di 

circuiti, dei diametri delle tubazioni di alimentazione, delle prevalenze e della potenza della caldaia con 

conseguenti risparmi energetici nel rispetto dell’ambiente. 

 

 In commercio esistono vari tipi di  pannelli isolanti che possono essere utilizzati per la posa in opera di 

impianti radianti. Uno dei migliori materiali è senza dubbio l’EPS. La densità del materiale è scelta in modo 

da avere un giusto compromesso tra la capacità di isolamento termico e la compattezza, fondamentale per 

assicurare la necessaria resistenza allo schiacciamento in fase di posa e a pavimento ultimato. Il pannello 

isolante ha anche potere fonoassorbente, grazie alla quale si riesce ad attenuare la fastidiosa trasmissione dei 

rumori di calpestio del pavimento. La forma del pannello ed in particolare delle protuberanze preformate e 

delle nervature, consente di intrappolare saldamente le tubazioni e di conglobarle omogeneamente nel getto 

evitando formazioni di sacche d’aria che ridurrebbero inevitabilmente la resa del pavimento radiante. 

 
Figura 4-5. Esempio di pannelli isolanti pre-formati. 

 

 
Figura 4-6. Pannello isolante pre-formato. 
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Una tipologia è quella dei pannelli isolanti preformati che sono stati progettati al fine di avere una rapida e 

precisa posa dei tubi. Gli spessori possono essere diversi (ad es. 45 mm o 60 mm). I più sottili sono 

particolarmente idonei per gli ambienti la cui altezza è limitata, quali molte ristrutturazioni. Gli isolanti di 

spessore maggiore sono invece adatti su pavimenti confinanti con ambienti non riscaldati, oltre che sui 

pavimenti di interpiano dove si vogliono migliorare le caratteristiche termiche e anche quelle acustiche. 

 

 
Figura 4-7. 

 
Pannelli lisci, come quelli rappresentati in Figura 4-7 , trovano impiego negli impianti di riscaldamento a 

pavimento radiante come supporto isolante per le tubazioni. Al di sopra di questi pannelli, viene steso un 

foglio di copertura, realizzato in polietilene trasparente. Questo foglio facilita le operazioni di posa dei 

circuiti oltre alle normali funzioni di protezione dell’isolamento termico da danneggiamenti e di barriera 

antivapore. 
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4.3 Rete di distribuzione 
 
La rete di distribuzione è costituita da tubazioni che vengono posate sui pannelli isolanti, realizzate in 

materiale plastico o in rame. 

 

La norma UNI EN 1264-4 definisce i materiali utilizzati per le tubazioni e lo spessore minimo delle stesse, 

specificando che i tubi devono essere conformi ai requisiti delle seguenti norme: 

PE-X         (polietilene reticolato)                            � EN ISO 15875 (parte 1,2,3 e 5) 

PB             (polibutene)                                            � EN ISO 15976 (parte 1,2,3 e 5) 

PP             (polipropilene)                                        � EN ISO 15874  (parte 1,2,3 e 5) 

PVC-C     (polivincloruro post-clorurato)                � EN ISO 15877 (parte 1,2,3 e 5) 

PE-MDX  (polietilene reticolato di media densità) � DIN 4724  

Sistemi PE-RT  (polietilene a resistenza termica maggiorata  ) � ISO 22391 (parte 1,2,3 e 5) 

Tubi multistrato                                                        � EN ISO 21003 (parte 1,2,3 e 5) 

 

Tubazioni in rame  � EN 1057 (tubi)  - EN 1254 (raccordi) 

(trattamento termico preferito: ricotto R220) 

 

Questi tubi sono flessibili e quindi facili da posare. 

Le tubazioni sono collegate ai collettori con l’interposizione di una valvola di intercettazione e una di 

regolazione, per le esigenze precedentemente illustrate. E’ molto importante l’impiego di valvole a 

regolazione graduale.  

Risulta indispensabile conoscere con esattezza le perdite di carico in funzione della portata e del numero di 

giri di chiusura della valvola stessa, o attraverso precisi grafici, o attraverso formule matematiche. 

Per il dimensionamento dei collettori e delle tubazioni di raccordo alla caldaia si procede come per un 

impianto normale. Se l’edificio si sviluppa su più piani, per non avere prevalenza ai collettori troppo diverse, 

si consiglia di dimensionare montanti a basse perdite di carico. Per quanto riguarda l’eliminazione dell’aria 

dell’impianto, i problemi che si presentano sono gli stessi che si devono affrontare in un impianto tradizionale 

o a corpi scaldanti..  

 
                                                                                       Figura 4-8. 
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Inoltre, in fase di progettazione e di installazione non si deve trascurare il fenomeno della dilatazione termica. 

La dilatazione termica viene valutata come: 

TLl ∆⋅⋅=∆ α  

dove: 

l∆  è la dilatazione in mm; α è la dilatazione termica media lineare (0.13 mm/mK); L è la lunghezza del tubo; 

T∆  è la variazione di temperatura. 

Si riporta in Figura 4-9 un grafico che permette di valutare le dilatazioni in una tubazione in polietilene che 

viene utilizzata negli impianti a pannelli radianti. 

 

 

 

 
Figura 4-9- Dilatazione delle tubazioni. 
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4.4 La distribuzione dei circuiti 
 

La stesura dei tubi a pavimento può essere utilizzata con geometrie diverse. La scelta della forma del pannello 

è legata alla tipologia dell’ambiente da riscaldare. 

Il sistema più frequentemente utilizzato è quello denominato a ritorno rovesciato, adottato al fine di tenere il 

più omogenea possibile la temperatura superficiale di un locale. Questo metodo consente una maggiore 

temperatura superficiale e pertanto una emissione maggiore nell’ambiente. Qualora ci siano ampie superfici 

vetrate è possibile infittire il passo dei tubi nelle loro vicinanze, per aumentare l’emissione termica. 

Secondo la EN 1264-3 la differenza tra la temperatura media superficiale del pavimento e la temperatura 

ambiente non deve superare i 9K per le superfici interne di stazionamento. Differentemente, per le superfici 

situate lungo la parete esterna vetrata con profondità massima di 1 metro, è consentita una differenza fino a 15 

K. 

 
Figura 4-10. 

 
Ulteriori considerazioni circa la posa sono riportate nel capitolo 5, relativo al riscaldamento con i pannelli 

radianti. 

 



 

     

 
61 I sistemi a pannelli radianti in EPS 

4.5 La temperatura dell’acqua 
La temperatura di mandata e ritorno devono essere tenute il più possibile entro un salto termico contenuto. Più 

la temperatura dell’acqua è bassa, maggiore sarà il comfort e l’economicità di gestione del sistema. La 

temperatura dell’acqua varia a seconda del tipo di pavimento. In ogni caso va limitata a 45°C per i pavimenti 

normali, e a 55°C per quello particolarmente isolanti. Il salto termico σ che viene indicato dalla EN 1264-3 

dovrebbe essere 0K< σ < 5K. Nella progettazione si utilizza  solitamente un salto termico di 8°C. In ogni caso 

la temperatura massima di mandata va legata alla differenza di temperatura ammessa tra pavimento e 

ambiente. 

4.6 I giunti di dilatazione 

 

 
Figura 4-11. 

La posa della tubazioni viene eseguita facendo in modo che i tubi siano generalmente posati in modo da 

interessare un solo ambiente. Per i locali ampi si ricorre alla suddivisione con giunti di dilatazione. La norma 

EN 1264-4 stabilisce che i giunti di dilatazione siano localizzati nel massetto in corrispondenza dei giunti 

dell’edificio. Inoltre il massetto va separato dalle strutture verticali mediante giunti esterni (fascia 

perimetrale).  In pratica, si possono distinguere giunti: 

• di compensazione: assorbono le variazioni dimensionali del massetto; 

• periferici: servono da compensazione nelle aree periferiche del massetto e riducono la trasmissione 

acustica e termica del pavimento alla zona confinante (attraverso i cosiddetti ponti acustici); 

• apparenti: sono punti predeterminati per l’interruzione del massetto. 

Per i massetti previsti con coperture di pietra o ceramica, le superfici comprese tra i giunti non superano 40 

m2 , con una lunghezza massima di 8 m. Nel caso di locali rettangolari le aree comprese entro giunti di 

dilatazione possono superare queste dimensioni a condizione che il massimo del rapporto tra le due lunghezze 

non superi il valore 2 a 1. 

Per i collegamenti attraverso i giunti di dilatazione l’attraversamento con i tubi del riscaldamento deve 

avvenire su di un solo piano e l’attraversamento deve essere protetto con un tubo flessibile della lunghezza di 

300mm. 



 

     

 
62 I sistemi a pannelli radianti in EPS 

4.7 Indicazioni particolari per la posa dei pannell i 
 

 Prima di procedere alla posa delle lastre, verificare che il sottofondo, nel quale sono incorporate le 

canaline dell’impianto elettrico e le tubazioni dell’impianto sanitario, sia perfettamente piano e ben 

livellato. 

 Le tubazioni dovranno essere posate sopra le lastre utilizzando gli appositi supporti e seguendo 

fedelmente le indicazioni di progetto; è consigliabile prevedere, se le tubazioni attraversano giunti 

praticati successivamente nel massetto, una guaina di isolamento per un tratto lungo almeno 40 cm (20 

per parte). 

 Le spire dell’intero pannello dovranno essere formate senza giunzioni; qualora fosse necessario 

prevedere una giunzione, è indispensabile che quest’ultima venga eseguita con la massima cura 

utilizzando la raccorderia apposita e portando le due condotte da giuntare a parete in apposita scatoletta 

da incasso. 

 I circuiti che formano i pannelli debitamente collegati ai rispettivi collettori, devono essere sottoposti ad 

una pressione pari a 2,5 volte la pressione di esercizio con un minimo di 8 bar prima di iniziare le 

operazioni di getto del massetto. Tale pressione deve essere mantenute e verificata mediante 

manometro fino al termine della gettata (usare additivi antigelo nel fluido di riempimento dei circuiti se 

la posa avviene nei periodi di possibili gelate). La procedura descritta è evidentemente indispensabile per 

garantirsi dalle offese di cantiere. 

 Raccomandare al responsabile di cantiere che l’impasto per la gettata sia additivato nelle dosi prescritte 

dai rispettivi fabbricanti, sia del fluidificante che dell’eventuale additivo per asciugatura rapida e/o per 

antigelo. Se è prevista la posa preventiva della rete metallica (sempre consigliabile), curare che le varie 

porzioni siano ben fissate tra loro. 

 Il periodo minimo di asciugatura “naturale” del massetto e del pavimento non potrà essere inferiore a 20 

giorni salvo diverse indicazioni del produttore degli eventuali additivi sintetici per massetti. 

 Il periodo di preriscaldamento iniziale dei pannelli, deve essere di almeno 48-72 ore a seconda 

 delle condizioni climatiche esterne, alla temperatura massima di mandata del fluido operante di 24°C 

escludendo assolutamente ogni picco iniziale che superi tale valore. La temperatura può essere 

verificabile leggendo termometri posti su ogni collettore. 

 Sono consigliabili le operazioni di taratura idraulica dei singoli circuiti costituenti i pannelli mediante 

valvole di bilanciamento poste a monte sul collettore e a dispositivi previsti su ogni singolo circuito; 

queste operazioni dovranno effettuarsi solo al termine del preriscaldamento e previo accertamento che 

nell’impianto non vi sia presenza di aria. Tali operazioni sono finalizzate a garantire le portate di 

progetto e sono altresì necessarie prima di procedere al collaudo dell’impianto ed all’eventuale rilievo 

delle temperature superficiali dei pavimenti. 

 Consegnare al proprietario dell’immobile una documentazione dalla quale risultino le porzioni di 

pavimento riscaldante, le posizioni delle eventuali cassette da incasso a parete per le giunzioni e la 

raccomandazione di rispettare e far rispettare tali zone da interventi invasivi (per es. foratura). 
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CAPITOLO 5:  

 

 
 
 

Il RISCALDAMENTO CON I PANELLI RADIANTI 
 
 
5.1   I sistemi radianti a pavimento / a parete / a  soffitto 
 
Il riscaldamento (e il raffrescamento) di un ambiente per mezzo di pannelli radianti può avvenire mediante 

impianti a pavimento, a parete o a soffitto. 

5.1.1   Pannelli radianti a pavimento 
 
Gli impianti a pannelli radianti a pavimento sono sempre esistiti, in quanto si trovano applicazioni fin dai 

tempi dei Romani. Il principio d funzionamento si basa sull’attivazione della massa termica del massetto. 

Questo sistema è adatto soprattutto per ambienti in cui viene richiesta una grande omogeneità di distribuzione 

della temperatura ambiente. Oggi la tecnica è stata molto migliorata e le applicazioni odierne prevedono 

soluzioni che vanno dal settore civile al settore terziario in cui gli impianti vengono integrati con aria primaria 

per il raffrescamento estivo. Le prestazioni migliorano all’aumentare dell’altezza degli ambienti da riscaldare 

e raggiungono il massimo dei capannoni industriali dove i risparmi possono raggiungere anche il 70% rispetto 

ai sistemi tradizionali. 

Proprio per questo motivo, alcune tipologie edilizie possono essere riscaldate in modo efficace solamente con 

questo tipo di impianto: sfruttando al massimo la massa del pavimento è possibile riscaldare in modo 

omogeneo senza creare la stratificazione dell’aria calda verso l’alto con temperature dell’acqua nei tubi molto 

basse, intorno ai 30°C. 

Grazie all’uniformità di distribuzione della temperature, sia in verticale che in orizzontale, si ottiene il confort 

ideale. Questo vantaggio aumenta in modo esponenziale all’aumentare del volume. 

 

I vantaggi principali sono: 

 

 Nessuna stratificazione 

 Uniformità della temperatura verticale e orizzontale 

 Maggiore stabilità dell’umidità relativa negli ambienti 

 Elevato livello di confort 

 Risparmio energetico 

 Libertà di arredamento 

 Grande inerzia termica 
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Figura 5-1.  
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5.1.2   Pannelli radianti a parete e a soffitto 
 

Il grande vantaggio del sistema a pannelli radianti a prete o a soffitto è che funziona come barriera termica 

verso l’esterno, di conseguenza tale soluzione permette di risolvere moltissimi problemi, soprattutto nelle 

ristrutturazioni. 

Tra i vantaggi che si possono ottenere si ricordano: 

 

• Eliminazione delle differenze di temperatura tra pareti esterne e l’ambiente (asimmetria della  

temperatura radiante) 

• Omogeneità di distribuzione delle temperatura negli ambienti 

• Assenza di gradienti verticali (meno di 0.5 °C) 

• Stabilità dell’umidità relativa negli ambienti 

• Possibilità di funzionare fino a 45°C superficiali senza problemi 

• Eliminazione dei problemi di condensa superficiale invernale sulla pareti fredde 

• Risoluzione dei problemi di umidità nelle murature 

• Risparmio energetico 

• Grande efficacia nel raffrescamento estivo 

• Velocità di messa a regime, bassa inerzia termica 

 

Nei giudizi dati ai diversi sistemi di riscaldamento, il sistema a parete è stato giudicato come il migliore in 

assoluto, al pari delle stufe in maiolica.  Il sistema a parete è stato inoltre certificato IBO (questo istituto è il 

principale ente europeo per l’omologazione dei prodotti bioecologici). 

Tale riconoscimento è stato dato principalmente perché l’impianto radiante a parete è il sistema che garantisce 

il microclima ottimale negli ambienti abitativi e di lavoro, rispettando i rigidissimi criteri di giudizio 

dell’Architettura Bioecologica. Poiché il ciclo produttivo, dalla materia prima al prodotti finito, imballato e 

trasportato, produce un impatto ridotto sull’ambiente. Infine il materiale utilizzato è perfettamente riciclabile 

anche dopo molti anni. 
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5.1.3   Approfondimenti sul soffitto radiante 
 

La tecnologia del soffitto caldo è ancora poco utilizzata in Italia, specialmente in ambito residenziale. 

Esistono due modalità di installazione a soffitto: in aderenza alle strutture, mediante barre di modulazione, 

oppure a controsoffitto. La seconda soluzione è indubbiamente la più utilizzata, poiché più versatile in fase di 

installazione e manutenzione. 

I soffitti radianti vengono usualmente realizzati con moduli prefabbricati in cartongesso, poi stuccati e 

tinteggiati, o con moduli metallici in acciaio, alluminio o leghe. Sta inoltre assumendo un successo crescente, 

per la sua versatilità in cantieri di recupero edilizio, una nuova tecnologia basata sulla posa in opera di uno 

strato di 3 cm circa di intonaco, su tubazioni ancorate direttamente alla parete grezza. 

Il circuito secondario può essere realizzato in rame o in materiale plastico (preferibilmente PE-X con barriera 

all’ossigeno). Nelle soluzioni con pannelli in cartongesso o intonaco gettato in opera, si usano sempre 

tubazioni materiale plastico, nei controsoffitti in materiale metallico sono invece anche usate tubazioni in 

rame.   
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5.1.4.   Rese termiche di impianti radianti domesti ci 
 
I grafici di seguito presentati sono stati forniti della SYSTEM SERVICE, per cui sono caratteristici di uno 

specifico tubo, ma rappresentano comunque un valido riferimento. 

 

Le rette individuate sono specifiche del tipo di tubo considerato (EV) e il numero (per es. 15 ) rappresenta il 

passo dei tubi (in cm). 

 

 

 
Figura 5-2. 
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Figura 5-3. 
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Figura 5-4. 
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Figura 5-5. 
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Figura 5-6. 

 

Al fine di valutare l’efficienza di diversi sistemi di climatizzazione radiante nel rispondere alle richieste di 

riscaldamento di un edificio che rispetti le prescrizioni indicate nel D.Lgs 192/2005 (e s.m.i.) è stato 

analizzato un caso studio di una villa unifamiliare su pilotis, quindi con sei superfici di involucro disperdenti, 

di superficie utile pari a 100 mq e volume netto pari a 300 m3, posizionandola nelle diverse fasce climatiche 

italiane. Si è ipotizzato un rapporto tra superficie vetrata e superficie utile pari a 0,17, di poco inferiore al 

valore massimo consentito. Il tasso di ventilazione è stato posto pari a 0,5 ricambi orari. 

I calcoli delle dispersioni per trasmissione attraverso gli elementi dell’involucro sono stati effettuati tenendo 

in considerazione i valori limite di trasmittanza termica imposti dal D.Lgs 192/2005 (e s.m.i.) a partire dal 1 

gennaio 2008 e quelli imposti  a partire dal 1 gennaio 2010, che essendo più restrittivi, danno origine a carichi 

termici minori per l’impianto e rendono l’incidenza percentuale delle dispersioni per ventilazione molto 

consistente. 

I sistemi radianti che possono essere utilizzati in un edificio civile come quello studiato sono pavimento 

radiante, parete radiante e soffitto radiante. Al fine di valutare la capacità di ciascuna di queste tecnologie nel 
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rispondere alle esigenze di riscaldamento del caso studio, sono stati assunti dei valori medi di resa termica dei 

pannelli radianti, valutati sulla base dei valori di letteratura.  

I limiti di funzionamento dei diversi sistemi sono stati definiti sulla base della normativa sul benessere 

termico, per attività leggera quasi sedentaria. Per il pavimento radiante, al fine di avere una percentuale di 

insoddisfatti minore del 10%, è necessario che la temperatura della superficie calda non superi i 29°C, per cui 

il delta termico tra l’ambiente a 20°C e il pavimento non può superare i 9°C. Per quanto riguarda le pareti 

radianti, la normativa impone che non si presenti un’asimmetria piana radiante  tra parete fredda e parete 

calda maggiore di 10°C. Ne consegue che, l’ambiente e tutte le superfici abbiano una temperatura di 20°C, la 

temperatura della parete calda non può superare i 30°C. Per quanto riguarda invece il soffitto caldo, esiste 

invece un’apparente anomalia tra quelle che sono le indicazioni della normativa e quella che è la pratica 

professionale. Ai fini del benessere viene infatti indicato come gradiente termico massimo di asimmetria 

piana radiante tra soffitto caldo e pavimento il valore di 7°C, corrispondete ad una percentuale del 10%. Nella 

pratica professionale comunque i soffitti radianti vengono fatti funzionare con una temperatura superficiale 

media di 32°C, talvolta aumentata anche sino a 35°C in funzione dell’altezza del locale. 

E’ necessario rimarcare che il disconfort per eccessiva asimmetria piana radiante dipende in maniera 

sostanziale dalla distanza della sorgente calda e di quella “fredda” del soggetto. I limiti di asimmetria piana 

precedentemente riportati valgono per ambienti civili con un’altezza intradossale di circa 3 metri. Per altezze 

maggiori, la temperatura della superficie calda può essere incrementata mantenendo inalterata l’asimmetria 

piana radiante. 

 

 
Figura 5-7. 

 
La resa massima per il sistema a pavimento è di 100 W/m2, per il sistema a parete di 80 W/m2 mentre quella 

per il sistema a soffitto è di 72 W/m2. Tuttavia, nel grafico, la retta indicante la resa termica del pavimento 

caldo diventa tratteggiata oltre il delta termico dei 9°C, mentre le altre due rette rimangono continue. Questo 

perché il valore limite indicato dalla normativa per il pavimento è un valore specifico di temperatura 
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superficiale di 29°C, per cui se si vuole mantenere una temperatura ambiente di 20°C, non è possibile 

superare un delta termico di 9°C. 

Per quanto riguarda le pareti e i soffitti caldi, invece, il limite di funzionamento non dipende da un valore 

massimo di temperatura superficiale, bensì dalla differenza rispetto alla temperatura della superficie piana 

antistante (asimmetria piana radiante). Qualora le distanze tra superficie calda e “fredda” aumentino rispetto 

ai valori standard della normativa, il delta termico può essere anche superiore ai 10-12°C. 

Dal grafico appare evidente che tutte e tre le tecnologie di riscaldamento radiante sono in grado di 

rispondere efficacemente alle richieste termiche dell’edificio oggetto di studio, considerando i limiti per le 

trasmittanze validi dal 1 gennaio 2008. 

Ulteriori ricerche si dovranno effettuare per individuare quale dei tre sistemi analizzati garantisca il maggior 

risparmio energetico/economico, a parità di confort termico in ambiente. A parità di resa, i sistemi a 

pavimento richiedono la minore differenza di temperatura tra superficie calda e ambiente. Tuttavia, a causa 

della minore conduttanza del massetto in cls (utilizzato nei sistemi a pavimento) rispetto a quella 

dell’intonaco o dei pannelli di cartongesso (utilizzati nei sistemi a parete e a soffitto), i sistemi a parete e a 

soffitto richiedono temperature in mandata del fluido temovettore inferiori. I pavimenti presentano le 

maggiori problematicità in quanto meno frequentemente vengono cambiati. Tuttavia, un impianto a parete 

risulta molto vincolante per le scelte d’arredo, la cui disposizione, una volta stabilita, non può più essere 

modificata se non minimamente. 

Il soffitto radiante, pur presentando fattori di vista con l’occupante e adduttanze inferiori rispetto ad un 

pavimento radiante, garantisce una piena liberà di arredo e di scelta dei materiali di finitura, imponendo 

unicamente, in fase progettuale, di considerare altezze maggiori di intradosso per poter ospitare il 

controsoffitto. Si riducono peraltro, rispetto ad un pavimento radiante, i vincoli strutturali dovuti 

all’incremento dei carichi statici, perché un controsoffitto pesa molto meno di un massetto radiante. Il 

controsoffitto può inoltre essere utilizzato, come avviene negli uffici, per il passaggio di altri impianti, per 

esempio quello elettrico.  
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5.2 La climatizzazione radiante negli impianti indu striali 
 

5.2.1 Risparmio energetico 
 

E’ interessante notare alcune statistiche riguardati l’installazione della climatizzazione tramite impianti 

radianti degli edifici industriali come mostrato dalle Figure seguenti. 

 

 
1) Statistica sui costi di gestione annuali per metro quadro di superfi cie riscaldata negli edifi ci industriali 

 
 
 

 

 
2) Consumi mensili in metri cubi di metano di un capannone industriale da 19.600 metri quadri, nel ‘99. 

Figura 5-8 
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3) Potenza media mensile in Kcal/h per metro quadro di superficie riscaldata di un capannone industriale 

da 19.600 metri quadri, nel ‘99. 
Figura 5-9. 

 
 

 

Uno degli aspetti più trascurati in questa tipologia edilizia è l’aspetto legato al microclima presente negli 

ambienti con grande volumetria. La distribuzione delle temperature sia in senso orizzontale che in senso 

verticale dovrebbe essere quanto più possibile omogenea. Inoltre la velocità dell’aria dovrebbe essere molto 

bassa in modo da non innescare movimento di polveri e creare disagio a chi lavora o sosta nei pressi del corpo 

scaldante. 

Negli impianti a pavimento, questi fattori contribuiscono in maniera rilevante a migliorare le condizioni di 

lavoro di chi soffre di allergie, malattie da raffreddamento o dolori reumatici causati da umidità. Il grosso 

vantaggio infatti è quello di impedire ai piedi di raffreddarsi troppo e avere la testa fresca. 
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5.2.2 Rese termiche 
 

  

 
                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 5-10 

Figura 5-11 
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CAPITOLO 6:  
 

 

Il RAFFRESCAMENTOCON IMPIANTI RADIANTI 

6.1 Considerazioni generali  
 
La percezione del confort nel periodo estivo è legata, come avviene anche nel periodo invernale, alla 

temperatura media superficiale delle pareti e dei soffitti. 

Per fare un paragone, il confort percepito con un sistema radiante si ottiene con temperatura ambiente 

comprese tra 25 e 28°C mentre con sistemi convenzionali si ottiene con temperature comprese tra 23 e 16°C. 

La resa degli impianti di raffrescamento dipende dalla temperatura superficiale della parete, del soffitto o del 

pavimento e dalle condizioni igrotermiche dell’aria ambiente. 

La trasmissione del calore avviene in parte per convezione e in parte per irraggiamento. Normalmente, per 

semplicità di calcolo, il coefficiente per la trasmissione di calore è costante e si riferisce esclusivamente alla 

differenza tra la temperatura superficiale della parete e la temperatura ambiente. Questo risultato spesso dà dei 

risultati approssimativi. 

In realtà, mentre le leggi che spiegano la convezione sono semplicemente applicabili e verificabili, quelle 

sull’irraggiamento non ci consentono di stabilire caso per caso la quantità di energia scambiata tra due corpi, 

se non con calcoli complessi. Bisogna considerare, infatti, che lo scambio radiante dipende in primo luogo 

dalla differenza tra la temperatura superficiale persa in considerazione e quelle di tutti gli elementi presenti 

(pareti, soffitto o pavimento,arredamenti, persone) e la loro disposizione (punto di vista), mentre l’energia 

scambiata per convezione dipende dalla temperatura superficiale dell’elemento preso in considerazione, dalla 

temperatura dell’aria ambiente e dalla velocità dell’aria alla superficie. 

Lo scambio radiante potrebbe essere considerato positivo nel caso invernale (cessione di energia) e negativo 

nel caso estivo (assorbimento di energia). 

In un edificio tradizionale, senza impianto radiante, le strutture assorbono il calore derivante dalla radiazione 

solare, lo immagazzinano, quindi lo rilasciano all’interno degli ambienti dopo un certo numero di ore, 

dipendente dall’inerzia termica dell’edificio. 

A seconda di tale inerzia, il massimo carico termico dovuto alle condizioni esterne viene attenuato, per cui il 

quantitativo di calore rilasciato negli ambienti risulta inferiore a tale massimo. 

Il funzionamento in raffrescamento è legato all’inerzia termica dell’edificio, quindi anche se l’impianto 

radiante non ha apparentemente una resa termica tale a contrastare istante per istante la potenza termica in 

ingresso, in realtà il calore immagazzinato dalle strutture viene asportato dai pannelli, che sono inseriti nelle 

strutture stesse, prima di essere rilasciato all’interno degli ambienti. L’effetto combinato di impianto ed 

inerzia termica impedisce alle strutture degli ambienti di surriscaldarsi,mantenendole ad una temperatura 

costante. Inoltre il massimo carico termico impegnato dall’impianto risulta ulteriormente inferiore al 
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quantitativo massimo di calore che verrebbe rilasciato negli ambienti senza impianto, già inferiore al massimo 

dovuto alle condizioni esterne. 

Per garantire questo tipo di funzionamento è necessario che l’impianto sia gestito con un regime di 

temperatura ambiente costante, non è cioè possibile prevedere le face orarie dell’accensione dell’impianto in 

quanto questo dovrà poter entrare in funzione quando l’edificio, in base alla propria inerzia termica, lo 

richiederà. Questo non significa che il refrigeratore d’acqua sarà in funzione l’intera giornata ma che potrà 

esserlo in qualsiasi momento della giornata, anche di notte. 

La diminuzione del massimo della potenza impegnata fa sì che la potenza di dimensionamento dell’impianto 

radiante sia più bassa di quella normalmente derivata dal calcolo per gli impianti che trattano l’aria. Per la 

maggior parte degli edifici si considerano valori compresi trai 45 ed i 55 W/m2 rispetto alla superficie in 

pianta. Questi valori sono basati sull’esperienza derivata dagli impianti realizzati. 

Non sempre però un impianto radiante è in grado di soddisfare l’intero carico termico. E’ il caso di edifici con 

serramenti di grandi dimensioni, o di edifici con carichi termici elevati e costanti nel tempo, come nel caso di 

sale riunioni con presenza di un numero elevato di persone con presenza di un elevato e continuativo numero 

ora. In queste situazioni è necessario integrare l’impianto radiante con un impianto ad aria. Il 

dimensionamento di tale impianto può essere realizzato calcolando il fabbisogno termico dell’edificio con il 

classico calcolo utilizzato per l’aria, sottraendo la potenza frigorifera che l’impianto radiante è in grado di 

fornire, fornendo la differenza di potenza con l’impianto ad aria. 

 
 

6.1.1 Le rese termiche 
 

 
I risultati delle misure hanno mostrato, che tra i tre sistemi, parete, pavimento e soffitto, il più efficiente 

risulta essere il soffitto. 

Con una superficie raffrescante, in condizioni normali, il coefficiente di trasmissione del calore varia circa da 

7 W/m2K a 13 W/m2K. E’ da tenere presente come regola che aumentando la resa in raffrescamento, magari 

causata da irraggiamento solare diretto, il coefficiente di trasmissione del calore aumenta. Questo porta ad un 

aumento della convezione ma è dovuto anche all’aumento della trasmissione per irraggiamento. 

 
Rese termiche dei pavimenti  
 
I pavimenti radianti presentano rese estive limitate in condizioni normali e si preferisce che l’edificio sia bene 

isolato. Se però vengono direttamente irradiati dal sole,come ad esempio nel caso di ambienti con grandi 

vetrate,aumenta di conseguenza anche la resa termica. E’ molto importante che la temperatura superficiale sia 

molto omogenea, per questo motivo il differenziale tra mandata e ritorno è sempre di 2-3 K. 

L’uso viene espressamente consigliato per capannoni, concessionarie di automobili, atri di ingresso, musei, 

negozi. 
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Rese termiche delle pareti radianti 
 
La parete radiante ha uno scambio termico mediamente alto ed è efficace per effetto del movimento dell’aria 

dall’alto verso il basso, uno scambio radiante efficace con tutto quello che si trova nell’arco di 4 metri circa e 

funziona molto bene anche come barriera termica verso l’esterno. 

Il sistema presenta una bassa o bassissima inerzia termica a seconda della soluzione costruttiva utilizzata, 

pertanto è possibile adottare un controllo di umidità meno sofisticato rispetto a quello dell’impianto a 

pavimento. 

L’efficacia si apprezza soprattutto negli ambienti residenziali e nelle stanze rivolte a sud e a ovest grazie alla 

funzione di barriera termica verso l’esterno. 

L’uso viene consigliato espressamente per edifici residenziali,camere d’albergo, uffici, musei.      

 
Rese termiche dei soffitti radianti 
 
Il soffitto presenta rese molto alte grazie ad un elevato scambio convettivo, grazie all’aria calda che sale e si 

raffredda. 

 
Figura 6-1 
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Come per le pareti, il sistema presenta una bassa o bassissima inerzia termica a seconda della soluzione 

costruttiva utilizzata, pertanto è possibile adottare un controllo di umidità meno sofisticato rispetto a quello 

dell’impianto a pavimento. 

L’efficacia si apprezza soprattutto negli ambienti residenziali e nelle stanze che si trovano all’ultimo piano 

sotto una terrazza o sotto la falda del tetto grazie alla funzione di barriera termica verso l’esterno. 

L’uso viene espressamente consigliato per edifici residenziali, camere d’albergo e uffici. 

 

 
Figura 6-2 

 

La norma DIN 4715 permette di approssimare il calcolo della resa con la formula: 

 

Resa [W/m2]= C ∆T 

 

�  con norma UNI EN 14240 che permette di verificare la temperatura dei soffitti in funzione 

della temperatura dell’aria di ventilazione (consiglia un ∆T=10°C)   

Come si desume dal grafico, in condizioni di soffitto ventilato, con un ∆T=10°C la resa è 

superiore a 100 W/m2. 
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6.1.2 La deumidificazione con gli impianto a pannel li radianti 
 

Per comprendere i fenomeni che intervengono nella formazione di condensa, e quindi ai fini della 

deumidificazione degli ambienti, negli impianti di climatizzazione è indispensabile avere presente il 

diagramma dell’aria umida, noto come diagramma di Mollier o diagramma di Carrier. 

 
Figura 6-3 

 
Questo diagramma riporta l’umidità relativa assoluta in ordinate e la temperatura in ascisse. Le curva interne, 

ben indicate sul grafico, rappresentano le diverse umidità relative. 

Si può facilmente comprendere che l’aria ha molti vincoli legati al rischio di formazione di condensa. Se ad 

esempio si ha dell’aria alla temperatura di 28°C con una umidità relativa del 50%, il punto rappresentato sul 

diagramma è rappresentato da A. Andando in orizzontale con la linea, i vede che l’umidità specifica di 

quest’aria è 11g di acqua ogni kg di aria. All’incrocio con la curva del 100% di umidità (quindi con la 

condizione di condensa) si vede sulla verticale che il cosiddetto “Punto di rugiada” si raggiunge a 16°C. 

Quindi tutte le volte che si ha una superficie all’interno dell’ambiente che raggiunge i 16°C o che discende al 

di sotto dei 16°C si ha la formazione di condensa. 

La funzione delle apparecchiature di deumidificazione è di togliere l’umidità all’aria. Se ad esempio una 

macchina di deumidificazione è capace di togliere per condensazione 4,4 gr di acqua ogni kg di aria, passando 

da 11 a 6,8 g/kg, l’umidità relativa a 16°C scende al 60%. 

 

E’ importante notare che gli impianti radianti sono in grado di contrastare il solo carico sensibile degli 

ambienti condizionati. E’ pertanto necessario l’intervento di un altro tipo di impianto, che tratti l’aria, per 

contrastare il carico latente, in modo che negli ambienti si mantenga un’umidità relativa compresa tra il 50 ed 
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il 60%. Abitualmente i deumidificatori prendono l’aria dall’ambiente, la deumidificano all’interno della 

macchina e la reimmettono in ambiente. Il vantaggio di un impianto di questo tipo è che la quantità di aria da 

movimentare per controllare l’umidità è molto ridotta rispetto a quella necessaria per controllare anche la 

temperatura in un impianto ad aria tradizionale. 

Inoltre la distribuzione dei punti di immissione dell’aria non necessita la stessa precisione richiesta quando si 

debba anche controllare la temperatura: un unico deumidificatore posto in una zona centrale può essere 

sufficiente a realizzare il controllo adeguato, come nel caso della maggior parte degli appartamenti. 

In generale, il numero di deumidificatori da utilizzare dipenderà dal volume degli ambienti da trattare, dalla 

loro distribuzione e dal numero di pensioni presenti. 

Aumentando le persone presenti, è possibile che sia necessario inserire negli ambienti dell’aria di rinnovo. A 

secondo del volume dei locali si potrà intervenire con dei deumidificatori dimensionati per il trattamento 

dell’aria esterna o, infine, con delle Unità di Trattamento Aria. 

Quest’ultimo è anche il caso degli impianti misti, dove l’impianto radiante si occupa solo del carico sensibile, 

all’impianto ad aria vengono demandati il resto del carico sensibile ed il carico latente. 

I deumidificatori che normalmente vengono utilizzati sono macchine frigorifere, cioè con un compressore ed 

un ciclo frigorifero al loro interno, con in più il vantaggio di disporre dell’acqua dell’impianto radiante, a 

temperature comprese tra i 15 e i 18°C. La combinazione di questi due fattori permette, rispetto ai 

deumidificatori tradizionalmente utilizzati nelle abitazioni civili, da un lato di aumentare la capacità 

deumidificante della macchina, dall’altro di immettere in ambiente aria a valori di temperatura non superiori a 

quelli di ingresso in macchina. 

Nel caso sia necessario prevedere aria di rinnovo si usano macchine dimensionate in modo da poter prendere 

l’aria direttamente dall’esterno, invece che dall’interno degli ambienti. L’aria può essere immessa in ambiente 

alle condizioni richieste sfruttando maggiori quantità di aria dell’impianto radiante in una batteria di ingresso 

di dimensioni maggiorate rispetto ai deumidificatori tradizionali. 
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6.2 Rese termiche estive dei pannelli radianti 

6.2.1 A pavimento 
 
 

 

 
Figura 6-4 

 

 

Nelle figure si riporta l’assorbimento termico in funzione della temperatura ambiente e del passo tra i tubi, per 

pavimento con parquet oppure con piastrelle. 
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Figura 6-5 

 
La bassa efficacia del pavimento rivestito di moquette ne sconsiglia l’uso come pavimento raffrescante. Infatti 

le rese in gioco sono talmente basse da non risultare conveniente. 
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6.2.2 A parete o a soffitto  
 

 
Figura 6-6 
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6.3 Risultati pratici del raffrescamento con pavime nto radiante 
 

Le figure seguenti mostrano in modo eloquente l’andamento della temperatura all’interno di appartamenti e 

villette mediante pavimento radiante. Nell’immagine che segue si nota l’andamento della temperatura interna 

di una villetta situata nella Svizzera italiana presso il Lago di Lugano, mentre la temperatura esterna 

raggiunge valori intorno ai 35°C. 

 

 
Figura 6-7 

 
 

Al raggiungimento della temperatura esterna di 35°C la temperatura all’interno dell’ambiente rimane interno 

ai 24-25°C. Durante la notte, la temperatura è scesa al di sotto della temperatura interna e questo mostra che 

ci sono delle ora durante le quali il raffrescamento non serve; anzi, parendo di tanto in tanto le finestre sia per 

rinnovare l’aria che per fare le pulizie domestiche si accresce l’accumulo di freddo nella struttura. 

Particolarmente interessante è stato poi il confronto con una casetta contigua simile alla prima, ma priva di 

raffrescamento a pavimento. 
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Figura 6-8 

 

In questo caso, si sono notate delle differenze di temperatura tra l’interno dell’una e dell’altra intorno ai 4°C. 

In alcune ore del giorno si sono misurati 25°C nella villetta raffrescata e 29°C in quella senza raffrescamento. 

E’ proprio questa differenza di temperatura che fa il confort dell’ambiente. 

Nel grafico seguente viene inoltre mostrato l’andamento dell’umidità relativa all’interno dell’ambiente. 

 

 
Figura 6-9 
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6.4 La regolazione con gli impianti a pannelli radi anti 
 

In un impianto di climatizzazione con impianti radianti entrano in gioco molti fattori. Fondamentali per il 

corretto funzionamento dell’impianto sono il punto di rugiada e l’inerzia termica dell’edificio. L’inerzia 

termica è fondamentale in quanto grazie al suo sfruttamento l’impianto radiante può funzionare e garantire i 

suoi benefici. Questo comporta che l’impianto, ed il refrigeratore in particolare, non possano essere 

temporizzati, ma debbono poter funzionare a qualsiasi ora del giorno. E’ importante che nell’impianto non 

siano presenti cronotermostati o temporizzatori che interrompano il funzionamento dell’impianto. 

Il punto di rugiada è il valore su cui ruota l’intero sistema, di conseguenza la misurazione e il controllo 

dell’umidità relativa sono molto importanti. Il valore ideale dell’umidità relativa è tra 50 e il 60%. 

Considerando il massimo fra questi valori e la temperatura ideale di 26°C si ha un punto di rugiada a 17,6°C. 

Per evitare la condensa sulle superfici radianti è quindi molto importante non scendere al di sotto di questo 

valore. Anzi, per evitare che improvvisi innalzamenti di umidità mettano in crisi il funzionamento, è 

opportuno avere una temperatura superficiale minima più alta di questo valore. Questo valore di sicurezza 

dipende dall’inerzia della struttura. 

Per basse inerzie, come per gli impianti a parete o a soffitto che sfruttano l’intonaco e le contro-strutture, è 

sufficiente considerare una temperatura superficiale minima di 19°C. Ad un innalzamento repentino 

dell’umidità lo spegnimento dell’impianto (interruzione della circolazione dell’acqua nei pannelli radianti) 

garantisce l’evitarsi della condensazione superficiale. 

Per inerzia elevate, come per gli impianti a pavimento, si è costretti a considerare differenze più elevate, in 

quanto la struttura mantiene la sua temperatura più a lungo, anche dopo lo spegnimento dell’impianto. 

Abitualmente si considera per il pavimento una temperatura superficiale minima di 21°C. 

Per assicurare queste temperature superficiali, le temperature dell’acqua di alimentazione dei pannelli radianti 

sono generalmente comprese tra e 15 e i 18°C. 

Questi valori sono ottenibili: 

1) utilizzando un refrigeratore d’acqua tradizionale, che produce acqua a 7°C, applicato all’impianto 

mediante una valvola miscelatrice; 

2) oppure utilizzando un refrigeratore di acqua ad alta temperatura, che produce acqua alla 

temperatura richiesta dai pannelli. Ha rese più elevate rispetto ai refrigeratori tradizionali e pertanto permette, 

a parità di potenze rese, l’utilizzo di potenze elettriche impegnate più basse, con conseguente risparmio nei 

costi di gestione.   
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CAPITOLO 7 :  

 
 
 

 
IL DIMENSIONAMENTO  

DEGLI IMPIANTI RADIANTI 

 

7.1 Determinazione del fabbisogno termico per il ri scaldamento con 
pannelli radianti a pavimento 

 

Per lo studio del dimensionamento degli impianti, saranno impiegate le unità di misura pratiche che per la 

misura dell’energia prevede la seguente conversione : 

1 KW = 1000 W = 860 kcal/h 

Che determina un coefficiente di conversione uguale a 1,163. 

 
 

 
Figura 7-1 
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Elenco simboli adottati 
 
 
T1 : temperatura del locale soprastante (°C) 

T2 : temperatura del locale sottostante (°C) 

Tp : temperatura del pavimento (°C) 

Tm : temperatura massima dell’acqua all’entrata nel pannello (°C) 

∆T: salto termico dell’acqua tra entrata ed uscita del pannello (°C) 

α1 : adduttanza unitaria verso l’alto (kcal/hm2 °C) 

α2 : adduttanza unitaria verso il basso (kcal/hm2 °C) 

K1: trasmittanza unitaria tra il piano medio dei tubi e la superficie superiore (kcal/hm2 °C) 

K2: trasmittanza unitaria tra il piano medio dei tubi e la superficie inferiore (kcal/hm2 °C) 

∆Qh : calore ceduto al locale da sorgenti diverse dal relativo pannello –es: pannello soffitto,tubazioni di 

adduzione ad altri pannelli, corpi scaldanti di integrazione (kcal/h) 

Q1: calore emesso verso l’alto dal pannello (kcal/h) 

Q2: calore emesso verso il basso dal pannello (kcal/h) 

q1: calore emesso verso l’alto da 1m2 della superficie superiore (kcal/hm2) 

q2: calore emesso verso il basso da 1m2 della superficie inferiore (kcal/hm2) 

e1 : calore emesso verso l’alto da 1m di tubo (kcal/hm) 

e2 : calore emesso verso il basso da 1m di tubo (kcal/hm) 

S : superficie coperta dal pannello (m2) 

L : lunghezza totale del tubo che costituisce il pannello (m) 

La : lunghezza di adduzione tra il collettore e il pannello (andata e ritorno) (m) 

I : interasse tubi (m) 

di : diametro interno (mm) 

de : diametro esterno (mm) 

G : portata pannello (kg/h) 

H : perdita di carico nel pannello (mm H2O) 

Hm : perdita di carico massima consentita nel pannello (mm H2O) 

∆H : perdita di carico necessaria per il bilanciamento del pannello (mm H2O) 

n : numero di giri da dare  alla valvola di regolazione del pannello per ottenere la perdita di carico desiderata 

(adimensionale) 

 

Il fabbisogno termico dei locali riscaldati con pannelli radianti a pavimento si determina nello stesso modo 

con cui si procede per i sistemi a corpi scaldanti esterni. L’unica variante riguarda il pavimento del piano 

inferiore, la sua superficie non va conteggiata come disperdente. Si deve per questa fornire una quantità di 
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calore inferiore a quella richiesta dal riscaldamento a corpi scaldanti esterni, anche se, per la dispersione 

totale di calore, a parità di struttura del pavimento, risulta leggermente più elevata. 

 

 
Figura 7-2 Flussi di energia termica di un locale riscaldato con radiatori. 

 

Fabbisogno termico del locale = dispersione pareti + dispersione pavimento + fabbisogno rinnovo aria 

La dispersione totale di calore del locale è uguale al suo fabbisogno termico. 

 

 
Figura 7-3 Flusso di energia termica in un locale riscaldato con pannelli radianti a pavimento. 

 
Fabbisogno termico del locale = dispersione pareti + fabbisogno rinnovo aria 

 

La dispersione totale di calore del locale è uguale al fabbisogno termico più le dispersioni verso il basso della 

struttura contenente il pannello. 



 

     

 
92 I sistemi a pannelli radianti in EPS 

7.1.1 Adduttanze unitarie 
 

Con il termine adduttanza si intende il flusso di calore che, per effetto combinato dell'irraggiamento della 

convezione passa da una superfice all'ambiente circostante, per m2 di superficie e per °C di differenza tra la 

temperatura della superficie considerata e la temperatura dell'aria. 

I valori delle adduttanze unitarie possono essere calcolati teoricamente. Dipendono essenzialmente dalle 

temperature superficiali a cui si riferiscono (pavimento o soffitto), dalla temperatura ambiente, dalla 

configurazione e temperatura media delle varie pareti dei locali interessati. 

Considerando, tuttavia, come variabili le grandezze che normalmente riguardano il problema specifico 

dell’impianto a pannelli radianti a pavimento, nei limiti di progettazione esaminati, si possono individuare 

risultati che non differiscono in modo sensibile fra loro. 

Non si commettono errori significativi, agli effetti del dimensionamento dell’impianto, assumendo come 

adduttanze unitarie i seguenti valori medi: 

α1= 10 kcal/hm2°C 

α2= 7 kcal/hm2°C 

 

7.1.2 Limite massimo del calore ceduto 
 
La quantità di calore ceduto da 1 m2 di pavimento (q1) è uguale a: 

q1 = (Tp-T1) α1 

ponendo T1 = 20°C e considerando il valore massimo concesso al pavimento Tp=29°C, è possibile 

determinare il calore specifico massimo cedibile ad un locale riscaldato ad una temperature di 20°C. Da cui: 

q1=(29-20) 10 = 90 kcal/hm2 
 

7.1.3 Dimensionamento dei pannelli 
 

Le formule definite precedentemente sono in grado di permettere il corretto dimensionamento degli impianti a 

pannelli radianti a pavimento. 

Di seguito viene proposto un modo di procedere, che ipotizzando conosciuti i valori di: 

T1, T2, K1, K2, Q1, La, S 

Attraverso la scelta della temperatura massima dell’acqua in ingresso nei tubi Tm e di I, interasse tra i tubi, è 

possibile calcolare delle caratteristiche idrauliche G e H del pannello. 

 

E’ possibile quindi determinare il calore specifico q1 per definizione, mediante il rapporto: 

S

Q
q 1
1 =
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 mentre il calore specifico q2 è calcolabile con la relazione: 

1
1

3
2 q

K

K
q ⋅=

 

dove K3 è definito come 
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Per determinati valori del diametro interno delle tubazioni e del loro interasse, è possibile utilizzare la formula 

seguente che permetter il calcolo della temperatura media tm che deve essere raggiunta dal fluido circolante 

nei pannelli, al fine di garantire l’emissione termica specifica richiesta q=q1+q2: 
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dove F1 ed F2 sono due funzioni dipendenti dalle caratteristiche dimensionali dei tubi 
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Per tm≥Tm, non è chiaramente possibile soddisfare l’emissione termica q e si dovrà operare, o cercando di 

limitare tm, ad esempio adottando interassi più piccoli, o incrementando il valore della temperatura massima di 

progetto Tm. 

 

Nota la temperatura media tm, il salto termico del fluido, tra l’entrata e l’uscita del pannello, risulta facilmente 

deducibile dalla relazione 

 

)(2 mm tTt −⋅=∆  

con la determinazione della lunghezza totale del pannello 

La
I

S
L +=

 

e della sua emissione termica relativa ad un metro di serpentino 

Iqe ⋅=  

la portata G del pannello stesso diventa calcolabile con l’uguaglianza 

.
t
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G

∆
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=
 

Per la valutazione delle perdite di carico lineari si può ricorrere alla formula 
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dove r esprime le perdite di carico lineari di un metro di tubazioni in materiale plastico. 

 

Per le perdite di carico localizzate, dovute alle curve necessarie per la realizzazione dei pannelli, possono 

invece essere considerati valori mediamente variabili dal 30% al 40% delle perdite totali lineari. 

Assumendo una percentuale del 35% per tali perdite, la prevalenza totale necessaria per assicurare la portata 

G al pannello è facilmente esprimibile col prodotto 

 

rLH ⋅⋅= 35,1  

 

Per valori di H normalmente accettabili il problema di dimensionamento del singolo pannello può ritenersi 

sostanzialmente concluso; al contrario, per valori di H troppo elevati, si dovrà procedere ad una sua nuova 

determinazione, o limitando il valore di G, o aumentando il valore del diametro interno delle tubazioni. 

 

Per la valutazione infine della temperatura a pavimento, del calore emesso verso il basso dal pannello e 

dell’energia termica, ceduta dalle tubazioni di adduzione, potranno essere usate le formule 
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7.2 Parametri di progetto 
 

Al fine di ottenere il massimo confort da un impianto radiante, è necessario che questo sia progettato con 

molta attenzione. 

Innanzi tutto, è necessario conoscere le caratteristiche fisiche dell’edificio in cui andrà posato l’impianto, in 

modo particolare gli orientamenti rispetto ai punti cardinali e il grado di isolamento dell’edificio, così da poter 

valutare le perdite di calore attraverso la costruzione e le superfici vetrate. 

La richiesta di condizioni di confort può variare da stanza a stanza all’interno dello stesso edificio a seconda 

delle esigenze e delle condizioni dell’ambiente stesso. Nel caso di ambienti residenziali si considera una 

temperatura ambiente confortevole di circa 20°C. 

Un altro aspetto molto importante da prendere in considerazione è la finitura superficiale dei vari ambienti, sia 

per la tipologia di materiale utilizzato sia per lo spessore dello stesso, in quanto questi fattori influiscono 

notevolmente in fase di progettazione di un impianto radiante. 

In fase di progettazione è utile conoscere anche la posizione che avrà il collettore all’interno dell’ambiente da 

riscaldare, questo al fine di ottimizzare al meglio la distribuzione dei circuiti di andata e ritorno: per questo è 

consigliabile posizionare il collettore in zona abbastanza centrale rispetto ai vari locali che saranno interessati 

dall’impianto radiante, cercando inoltre di ubicarlo in una zona facilmente ispezionabile. 

Il layout dei circuiti che compongono l’impianto può essere del tipo “a chiocciola” o a “serpentina”. La 

distribuzione a chiocciola garantisce una distribuzione più uniforme della temperatura superficiale. 

Diversamente, la distribuzione a serpentina provoca una graduale diminuzione della temperatura superficiale 

dal punto di mandata a quello di ritorno al collettore: questo rende più indicato ricorrere alla posa a serpentina 

in applicazioni dove il massetto assume dimensioni rilevanti, come ad esempio nei capannoni industriali.   

 

 

 
Figura 7-4 
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7.3 Progettazione per ambienti con elevate altezze (capannoni 
industriali, chiese, ecc.) 

 

Il confort termico risulta influenzato non solo dalla temperatura dell’aria, bensì anche dalla temperatura delle 

superfici che circondano la persona e dalla presenza di correnti di aria. 

L’ambiente riscaldato con un sistema radiante a bassa temperatura, soprattutto se l’altezza è notevole, è sede 

di una debolissima circolazione naturale di aria: questo evita la stratificazione dell’aria (come invece avviene 

con i tradizionali sistemi di riscaldamento) e la notevole dispersione di calore verso l’alto, oltre che l’aria in 

ambiente molto secca. In un capannone industriale, per esempio, bisogna anche considerare che l’impianto a 

pavimento è soggetto a funzionamento continuo: questo permette di rendere più costante il carico termico e di 

far funzionare i generatori di calore con un rendimento medio stagionale più elevato di quello conseguibile 

con le soluzioni impiantistiche tradizionali. 

Nella realizzazione degli impianti con vaste superfici, al fine di velocizzare le operazioni di posa, vengono 

utilizzati i pannelli piani e fogli di polietilene con funzione di barriera  vapore. Su di essi vengono fissati i 

binari fissatubo per la posa delle tubazioni secondo il modello a serpentina. 

Negli impianti industriali è sempre consigliato posare una rete elettrosaldata strutturale per la distribuzione 

dei carichi. 
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7.4 Esempio di dimensionamento di riscaldamento con  pannelli radianti 
 

7.4.1 Caso 1 
 
Questa metodologia può essere applicata al dimensionamento di pavimenti, soffitti e pareti radianti quando si 

conoscono i loro diagrammi di resa termica. 

Ad esempio, un diagramma di resa termica di pannelli radianti a soffitto è riportato in figura 7.5. 

 
Figura 7-5 

 
Nel caso in esame, analiticamente, la resa per il riscaldamento può essere calcolata come: 

H
n

HH TCQ ∆⋅=  [W /mq] 

dove 

2

05,1

91,3

mr
a

H

H

TT
TT

n

C

+
−=∆

=

=

 

con Ta temperatura ambiente, Tm temperatura di mandata, Tr temperatura di ritorno, i cui valori standard sono 

riportati nella tabella . 
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Tabella 7-1 Valori standard invernali 
 

Standard invernali 

Tm 38,5 °C 

Tr 35,5 °C 

Ta 20 °C 

∆T 17 °C 

QH 77 W/mq 

 
 

La superficie attiva da considerare è fornita da tabelle tecniche dei prodotti e si può di conseguenza calcolare 

la resa ottenibile dai vari pannelli. 

 

La superficie radiante necessaria si ottiene da 

Hs
R Q

Q
S max=

 

dove SR= superficie radiante [mq], QMAX  carico invernale di picco [W], mentre QHs è la resa specifica 

richiesta [W/mq]. 

 

A questo punto, si può trovare il valore di ∆T richiesto in modo grafico o analitico. Di conseguenza, nota, la 

temperatura ambiente Ta, si può determinare la temperatura di mandata. Essa non deve essere tale da portare 

ad avere una temperatura superficiale superiore ai 25°C. 

 

La superficie radiante SR dovrà poi essere suddivisa fra le varie misure disponibili di pannelli a seconda della 

forma e delle dimensioni dei locali. 
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7.4.2 Caso 2 
 

Questa metodologia prevede di fissare la temperatura massima di mandata dell’impianto e la temperatura 

ambiente di confort desiderata. Con questi dati, si può ricavare dal grafico di figura, oppure mediante la 

seguente formula il calore di ∆Th medio logaritmico 

 









−

−
−
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TT

TT

TT
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ln
 

 

dove Tv è la temperatura di mandata, Tr è la temperatura di ritorno, Ta è la temperatura ambiente. 

 

 
Figura 7-6 

 
Con il valore di ∆Th ottenuto, nota la finitura superficiale del pavimento, è possibile ricavare il passo tra i tubi 

corrispondente al fabbisogno termico espresso in W/m2. 
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Figura 7-7 
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7.5  Valori di emissioni termiche unitarie in W/m 2 (in neretto )  e relative temperature superficiali  
(in blu) di pavimenti a pannelli radianti. 
I dati considerati e la tabella riportata è stata elaborata dalla “WATTS INDUSTRIES” 
Condizioni: 
- temperatura operante nell’ambiente pari a 20°C (media tra ta e tmr) 
-  interasse (I) in metri 
- temperatura di mandata (in rosso) 
- salto termico in Kelvin. 
Il pavimento, di resistenza 0.0392 m2K/W può essere costituito da: 
Massetto s1 = 0.035 m Finitura s2 = 0.010 m ceramica                    Massetto s1 = 0.035 m Finitura s2 = 0.011 m cotto 
Massetto s1 = 0.035 m Finitura s2 = 0.030 m marmo                       Massetto s1 = 0.040 m Finitura s2 = 0.017 m marmo 
Le tubazioni (T) utilizzate per le serpentine possono essere le seguenti: Pex 17x2 o Multistrato 16x2 
Lo sfondo giallo indica il passo più usato; lo sfondo azzurro indica il superamento della temperatura del pavimento soggiorno (max 29°C pari a 100 W/m2) le rese a 
sfondo azzurro sono utilizzabili nei bagni e nelle zone perimetriali. 
I dati di questa tavola valgono con approssimazione trascurabile < del 2% anche per Pex 16x2 e Pex 18x2 
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ESEMPIO: 
Se si intende riscaldare un salone 8,50 x 4,50 metri h 2,80 avente una dispersione di picco pari a 3107 W, si può calcolare molto facilmente la resa 
specifica necessaria dal rapporto tra dispersione di picco ed area del pavimento in cotto, superficie che intendiamo utilizzare per intero. 
La resa specifica unitaria necessaria risulta quind i essere: 3107 W / (8,50x4,50) m 2

 = 3107 W /38,25 m2
 = 81,2 W/m2

 

E’ possiamo risolvere il problema utilizzando, con pari risultati pratici : 
• pannelli con interasse 0,10 e salto 6K con una mandata di 36,0°C ed un utilizzo di tubazioni pari a  382  metri 
• pannelli con interasse 0,15 e salto 6K con una mandata di 38,0°C ed un utilizzo di tubazioni pari a  255  metri 
• pannelli con interasse 0,20 e salto 5K con una mandata di 40,0°C ed un utilizzo di tubazioni pari a  191  metri 
• pannelli con interasse 0,20 e salto 7K con una mandata di 40,5°C ed un utilizzo di tubazioni pari a  191  metri 
• pannelli con interasse 0,25 e salto 5K con una mandata di 42,5°C ed un utilizzo di tubazioni pari a  153  metri  
� pannelli con interasse 0,30 e salto 5K con una mandata di 45,0°C ed un utilizzo di tubazioni pari a  127 metri 
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7.6  Esempio di dimensionamento di raffrescamento c on pannelli 
radianti  

 
Anche in questo caso, si parte dalla conoscenza dei diagrammi di resa termica dei pannelli in raffrescamento, 

come quello riportato in figura . 

 

La superficie radiante necessaria si ottiene da 

C

s
R Q

Q
S

max,=
 

dove SR= superficie radiante [mq], Qs,MAX carico termico sensibile di picco [W], mentre QC è la resa specifica 

richiesta [W/mq]. 

 

A questo punto, si può trovare il valore di ∆T richiesto in modo grafico o analitico. Di conseguenza, nota, la 

temperatura ambiente Ta, si può determinare la temperatura di mandata. Essa non deve essere inferiore a 12 

°C (quando in un ambiente il punto di rugiada è pari a 14-14,5°C), il che corrisponde ad una temperatura 

superficiale di 16°C 

 

La superficie radiante SR dovrà poi essere suddivisa fra le varie misure disponibili di pannelli a seconda della 

forma e delle dimensioni dei locali. 

Si osservi che deve essere previsto anche un sistema ausiliario di deumidificazione per l’abbattimento del 

carico latente. 

 

Se l’impianto funzionerà sia in riscaldamento che in raffrescamento si dovrà eseguire il dimensionamento per 

la stagione con il carico termico più gravoso e poi determinare le condizioni di funzionamento nell’altra 

stagione con lo stesso numero di pannelli radianti. 
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7.7  Calcolo idraulico dei circuiti 
 

La portata d’acqua G [l/s] di un circuito si può calcolare come 

 

86.0⋅=
t

Q
G circuito

δ  

 

dove Q è la resa termica dei pannelli dei circuiti [W], δt=|Tm-Tr| è il salto termico dell’acqua [°C]. 

Affinché il flusso dell’acqua nei pannelli sia in campo turbolento (e quindi siano valide le rese indicate) la 

portata di un singolo anello deve essere almeno 180 l/s. In questo modo si ha il beneficio di avere l’acqua 

circolante nelle tubazioni di collegamento ad una velocità superiore a quella critica e che quindi riesce a 

trasportare eventuali bolle di aria che si formano all’interno delle tubazioni stesse.  

Il calcolo delle perdite di carico si effettua utilizzando i coefficienti di scabrezza Kv, che per i vari pannelli 

sono forniti dai dati tecnici.  

Data la portata d’acqua G [l/s], la perdita di carico ∆p è data da 
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in cui i coefficienti Kv1, Kv2 e Kv3 si riferiscono a diverse tipologie di pannelli, mentre Kvt si riferisce alle 

tubazioni di collegamento, n1, n2 ed n3 sono il numero di pannelli di tipo diverso, mentre mt sono i metri di 

tubazioni di collegamento della serie di pannelli. 
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7.8  Procedure di collaudo 
 

Gli impianti a pannelli radianti devono essere sottoposti a collaudo idraulico dopo il montaggio e 

preliminarmente all’utilizzo degli ambienti dove sono stati installati. 

Le fasi di collaudo sono le seguenti: 

1. prova di tenuta in pressione con aria; 

2. prova di tenuta in pressione con acqua a temperatura ambiente; 

3. prova di tenuta in pressione con acqua riscaldata; 

4. prova di tenuta in pressione con acqua refrigerata. 

Le prove 1 e 2  sono indispensabili. 

Le prove di collaudo 3 e 4 sono fortemente consigliate perché sottopongono i componenti dell’impianto a 

prova ciclica di temperatura quindi garantiscono un livello di sicurezza elevato in seguito al collaudo.  

 
1) prova di tenuta in pressione con aria 

 

Dopo aver completato il collegamento tra i singoli pannelli di una serie ed alle linee di alimentazione è 

opportuno effettuare una prima prova di tenuta in pressione con aria compressa ad almeno 4 bar relativi (se 

disponibile un compressore con sufficiente potenza è preferibile il collaudo alla pressione nominale di 

esercizio pari a 6 bar). Alla prova di tenuta devono essere sottoposti tutti gli anelli di soffitto radiante 

installati. Per effettuare correttamente la prova è necessario intercettare gi scarichi automatici d’aria, ed 

alimentare uno alla volta i circuiti dell’impianto. In caso di perdita localizzata all’interno di un anello si deve 

procedere intercettando le valvole a sfera poste sulle linee di alimentazione ed attivarsi per determinare ed 

eliminare la causa della perdita. 

I circuiti in fase di prova devono essere mantenuti in pressione per non meno di 24 ore, in seguito si procede 

scaricando l’aria in modo da riportare i circuiti alla pressione atmosferica. 

 
2) prova di tenuta in pressione con acqua a temperatura ambiente 

 
Dopo aver alimentato le linee di distribuzione principale con acqua alla temperatura ambiente ed eliminato 

tutta l’aria presente, si procede alimentando ad uno ad uno i circuiti radianti lasciando all’aria presente negli 

anelli il tempo di fuoriuscire dagli sfoghi automatici. Quando tutti i circuiti sono riempiti con acqua si innalza 

la pressione al valore di esercizio controllando l’assenza di perdite. In seguito si avviano i circolatori 

dell’impianto in modo da far fuoriuscire le ultime sacche di aria presente nei circuiti. Quando l’aria è 

completamente fuoriuscita dall’impianto (dopo circa 24 ore) è possibile arrestare i circolatori e portare la 

pressione ad 1,5 volte la pressione di esercizio con un minimo di 6 bar. In queste condizioni l’impianto deve 

essere lasciato per almeno altre 24 ore durante le quali si controlla la tenuta dei circuiti. In caso di perdita 

localizzata all’interno di un anello si deve procedere intercettando le valvole a sfera poste sulle linee di 
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intercettazione ed attivarsi per determinare ed eliminare la causa della perdita. Completato il ciclo di prova la 

pressione viene riportata al volare di esercizio. 

 
3) Prova di tenuta in pressione con acqua riscaldata 

 
Mantenendo la pressione dell’impianto al valore d’esercizio con circolatori in funzione si porta la temperatura 

dell’acqua lentamente al valore di 40°C e si lascia funzionare l’impianto per circa 24 ore. In seguito sempre 

con circolatori in funzione si lascia raffreddare l’acqua sino al valore di temperatura ambiente. 

Lo scopo della prova è quello di verificare la circolazione dell’acqua entro tutti gli anelli collegati alle linee 

principali di alimentazione nonché di sottoporre le tubazioni, i raccordi e le giunzioni fra i pannelli ad un ciclo 

termico di riscaldamento che consente di eliminare le tensioni di montaggio stabilizzando gli accoppiamenti. 

 

4) Prova di tenuta in pressione con acqua refrigerata 
 
Mantenendo la pressione dell’impianto al valore di esercizio con circolatori in funzione si porta la 

temperatura dell’acqua lentamente al valore di 12°C e si lascia funzionare l’impianto per circa 24 ore. In 

seguito sempre con circolatori in funzione si lascia riscaldare l’acqua sino al valore di temperatura ambiente. 

Onde evitare fenomeni di condensazione superficiale sui pannelli per effettuare questa prova è necessario 

avere bassi valori di umidità assoluta negli ambienti di installazione. Nel caso di valori elevati di umidità che 

comportino temperature di rugiada superiori a 13°C è opportuno avviare le macchine di trattamento aria in 

modo che possano controllare l’umidità ambiente mantenendola a valori tali da non consentire la 

condensazione superficiale.  
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CAPITOLO 8:  
 

 
 

L’ISOLAMENTO ACUSTICO 
8.1 Introduzione 

 

Il problema dell’accostamento, in un’unica visione cumulativa, delle prestazioni termiche e acustiche dei 

materiali ha sempre affascinato tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti in entrambi settori: 

l’accostamento delle prestazioni voluto da un lato dalla logica di chi si interessa di benessere ambientale a 

tutto campo, dall’altro dalla direttiva europea 89/106 (Ravvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti i prodotti da costruzione) e, in sede legale, 

dalle leggi regionali 48/84. (Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia 

residenziale pubblica) e 3/90 (Regolamento edilizio tipo) porta inevitabilmente a ricercare un gemellaggio 

possibile, ma con molte cautele.  

 

La trasmissione del suono può avvenire con modalità diverse ma alla fine il rumore raggiunge sempre 

l’orecchio dell’utente finale. Isolare pareti e solai con EPS è possibile come viene riportato in seguito 

utilizzando materiali e componenti che permettono di evidenziare un buon comportamento globale dell’EPS. 

Un buon isolamento dai rumori è quindi importante: chi va ad occupare un appartamento dovrebbe poter 

ottenere, dal costruttore o dal locatario, l’assicurazione che vi potrà abitare indisturbato, almeno per quanto 

riguarda l’isolamento acustico e oggi è un’esigenza supportata dal decreto DPCM / 97. 

 

Il disturbo può giungere dall’esterno dell’edificio e dai locali adiacenti mediante due modalità: 

- trasmissione per via aerea 

- trasmissione per impatto.  

Il rumore giunge nel locale disturbato attraverso le due vie sopra ricordate prevedendo interventi 

completamente diversi per attuare un buon isolamento acustico.  

Nell’affrontare globalmente l’acustica di un edificio si possono, in generale, distinguere cinque approcci: 

1. le misure di laboratorio, per una qualificazione delle opere e dei materiali; 

2. l’espressione di questi risultati attraverso un valore unico, come indice di valutazione della qualità, 

adattato all’uso del prodotto e dunque rappresentativo, anche se riduttivo, della qualità dell’opera o 

del materiale 

3. la formulazione, espressa negli stessi termini, dei requisiti da rispettare 

4. il passaggio da questi valori alla previsione del risultato finale sull’edificio compiuto 

5. la verifica del rispetto delle esigenze, sia con la scelta del prodotto adatto, sia con la sua messa in 

opera. 
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8.2 Isolamento acustico: normativa  

In questo campo specifico si fa riferimento alle due norme: 

 

 UNI EN ISO 717-2 

 UNI EN 12354-2 

8.2.1 UNI EN ISO 717-2 
 
Lo scopo della presente parte della ISO 717 è di normare un metodo che consenta di convertire i valori di 

isolamento del rumore di calpestio in funzione della frequenza in un indice di valutazione che caratterizzi la 

prestazione acustica. 

Si riportano di seguito alcune definizioni di terminologia acustica. 

 

Indice di valutazione dell’isolamento del rumore di calpestio derivato da misurazioni per bande di terzo 

di ottava: valore, in decibel, della curva di riferimento a 500 Hz dopo spostamento secondo il metodo 

specificato nella presente parte della ISO 717. 

 

Indice di valutazione dell’isolamento del rumore di calpestio derivato da misurazioni per bande di 

ottava: Valore, in decibel, della curva di riferimento a 500 Hz dopo spostamento secondo il metodo 

specificato nella presente parte della ISO 717, ridotto di 5 dB. 

 

Prospetto 1 

Indici di valutazione delle proprietà di II SSOOLL AAMM EENNTTOO  AACCUUSSTTII CCOO  DDII   PPAAVVII MM EENNTTAAZZII OONNII dal 

rumore di calpestio. 

Derivati da valori per bande di terzo di ottava 

Indice di valutazione Termine e simbolo 

Indice di valutazione del livello di 

pressione sonora di calpestio 

normalizzato, Ln,w 

Livello di pressione sonora di calpestio 

normalizzato, Ln 
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Prospetto 2 

Indici di valutazione dell’ II SSOOLL AAMM EENNTTOO  AACCUUSSTTII CCOO dal rumore di calpestio  

TTRRAA  AAMM BBII EENNTTII negli edifici 

Derivati da valori per bande di ottava o di terzo di ottava 

Indice di valutazione Termine e simbolo 

Indice di valutazione del livello di 

pressione sonora di calpestio 

normalizzato, L’ n,w 

Livello di pressione sonora di calpestio 

normalizzato, L’ n 

Indice di valutazione del livello di 

pressione sonora di calpestio 

normalizzato rispetto al tempo di 

riverberazione, Ln,T,w 

Livello di pressione sonora di calpestio 

normalizzato rispetto al tempo di 

riverberazione, L’ nT 

 

Indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio: Differenza tra gli 

indici di valutazione dei livelli di pressione sonora di calpestio normalizzati di un solaio di riferimento senza e 

con rivestimento per pavimentazioni, ottenuta in conformità al metodo specificato nella presente parte della 

ISO 717. Detta grandezza è designata da ∆Lw ed è espressa in decibel.  

 

8.2.2 UNI EN 12354-2 
 

La presente norma europea definisce i modelli di calcolo per valutare l’isolamento acustico al calpestio tra 

ambienti sovrapposti, basandosi principalmente sui dati rilevati che caratterizzano la trasmissione diretta o 

laterale indiretta degli elementi di edificio interessati; specifica inoltre i metodi di valutazione della 

propagazione del suono negli elementi strutturali.  È descritto un modello dettagliato di calcolo per bande di 

frequenza; a partire dai risultati dei calcoli può essere determinato l’indice di valutazione. Da questo primo 

modello è dedotto un modello semplificato con un campo di applicazione limitato, adatto a calcolare in modo 

diretto l’indice di valutazione a partire dagli indici di valutazione degli elementi. La presente norma europea 

descrive inoltre i principi dello schema di calcolo, elenca le grandezze pertinenti, definendone le applicazioni 

ed i limiti. È destinata ad esperti di acustica e fornisce una struttura finalizzata allo sviluppo di documenti 

applicativi e di strumenti per utilizzatori nel campo dell’edilizia, tenendo conto delle condizioni locali. I 

modelli di calcolo qui descritti applicano l’approccio più generale ai fini tecnici, con un legame chiaramente 

definito con grandezze misurabili che specificano le prestazioni di elementi di edificio. Vengono altresì 

descritti i limiti noti di tali modelli di calcolo. Gli utilizzatori, tuttavia, dovrebbero essere a conoscenza del 

fatto che esistono anche altri modelli di calcolo, ciascuno dei quali con applicabilità e limiti propri. I modello 

sono basati sull’esperienza di previsione per edifici ad uso residenziale; tali modelli potrebbero essere 
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utilizzati anche per altri tipi di edificio a condizione che il sistema di costruzione e le dimensioni degli 

elementi non siano troppo diversi da quelli utilizzati per le abitazioni. 

Si riportano di seguito alcune grandezze acustiche che vengono utilizzate per esprimere le prestazioni di un 

edificio. 

 

Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto all’assorbimento acustico, L’n:  

Livello di pressione sonora di calpestio corrispondente all’area di assorbimento acustico equivalente di 

riferimento nell’ambiente ricevente.  

L’ n = Li + 10 log 
0A

A
 (dB) 

Dove:  

 
L i = livello pressione sonora di calpestio nell’ambiente ricevente (dB) 
 
A = area assorbimento equivalente ambiente ricevente (m2) 
 
Ao = area di assorbimento equivalente di riferimento; per le abitazioni Ao = 10m2  
 

LLiivveell lloo  ddii  pprreessssiioonnee  ssoonnoorraa  ddii  ccaallppeessttiioo  nnoorrmmaall iizzzzaattoo  rriissppeettttoo  aall ll ’’ aassssoorrbbiimmeennttoo  aaccuussttiiccoo  rr iissppeettttoo  aall  tteemmppoo  ddii  

rr iivveerrbbeerraazziioonnee  LL’’ iiNNTT  ::   ll iivveell lloo  ddii  pprreessssiioonnee  ssoonnoorraa  ddii  ccaallppeessttiioo  ccoorrrr iissppoonnddeennttee  aadd  uunn  vvaalloorree  ddii  rr ii ffeerr iimmeennttoo  ddeell  

tteemmppoo  ddii   rr iivveerrbbeerraazziioonnee  nneell ll ’’ aammbbiieennttee  rr iicceevveennttee..  

L ’
NT = Li – 10 log 

To

T
 dB 

Dove:  

T = tempo riverberazione ambiente ricevente (sec) 
 
To = tempo di riverberazione di  riferimento (per le abitazioni: T0 = 0,5 sec) 

 

 

Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato Ln : livello di pressione sonora di calpestio 

corrispondente all’area di assorbimento equivalente di riferimento nell’ambiente ricevente. 

Ln = Li + 10 log 
Ao

A
dB 

      Dove: 

 Li = livello di pressione sonora di calpestio nell’ambiente ricevente, utilizzando un generatore di rumore di 

calpestio normalizzato in conformità alla EN ISO 140 – 7, in decibel;  

A è l’area di assorbimento equivalente nell’ambiente ricevente, in m2;  

Ao è l’area di assorbimento equivalente di riferimento con Ao = 10 m2. 

Questa grandezza deve essere determinata in conformità alla EN ISO 140-6. 
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Attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio  ∆L (incremento dell’isolamento dal rumore di 

calpestio): attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio ottenuto con la posa in opera del 

rivestimento di pavimentazione sottoposta a prova.  

∆L = Lno – Ln (dB) 

dove: 

    - Lno livello di pressione sonora di calpestio normalizzato in assenza del rivestimento in decibel; 

     - Ln   livello di pressione sonora di calpestio normalizzato con rivestimento in opera, in decibel.  

 

Attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio, ∆∆∆∆ Ld: 

attenuazione del livello di pressione sonora, ottenuta aggiungendo un rivestimento addizionale sul lato 

ricevente dell’elemento divisorio (pavimento). Questa grandezza deve essere determinata in conformità alla 

EN ISO 140-8. 

 

 

Potere fonoisolante, R: dieci volte il logaritmo in base dieci del rapporto tra la potenza sonora, W1, incidente 

su un campione di prova, e la potenza sonora, W2, trasmessa attraverso il campione. 

 

R = 10 log 
2W

Wi
dB 

 

Incremento del potere fonoisolante ∆∆∆∆R: differenza tra potere fonoisolante di una struttura di base completa 

di un rivestimento supplementare (per esempio un controsoffitto) e il potere fonoisolante per trasmissione 

diretta della struttura di base senza tale rivestimento.  
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8.3 Metodologie di prova in laboratorio 
 

La trasmissione di energia sonora attraverso un generico componente può avvenire secondo due distinte 

modalità:  

• per via aerea; 

• per percussione diretta del componente stesso (rumori impattivi). 

 

Verrà descritta la metodologia indicata nella normativa ISO 140. Tale norma stabilisce il metodo di misura in 

laboratorio del potere fonoisolante di elementi di edifici quali pareti, pavimenti, porte, finestre, elementi di 

facciata o facciate. Si definisce in particolare il potere fonoisolante R dell’elemento in prova come la 

grandezza data dalla seguente espressione: 

 

R = L1 – L2 + 10Log (S/A) dB  

dove:  

L1 è il livello medio di pressione sonora nell’ambiente di emissione 

L2 è il livello medio di pressione sonora nell’ambiente di ricezione 

S è l’area dell’elemento in prova 

A è l’area di assorbimento acustico equivalente dell’ambiente di ricezione. 

 

La sorgente sonora viene sistemata in una delle due camere considerata come l’ambiente di emissione in 

modo da produrre un campo sonoro il più possibile uniforme e a una distanza dall’elemento in esame tale che 

non sia predominante la radiazione sonora diretta sullo stesso. Secondo quanto espresso dall’ultima versione 

della ISO 140 – 3 il posizionamento della sorgente sonora è di fondamentale importanza sia per ottenere 

l’uniformità del campo sonoro generato nella camera di emissione, sia per effettuare una corretta misura dei 

livelli di pressione sonora. Vengono perciò date le indicazioni necessarie per definire quali e quante siano le 

posizioni ottimali che la sorgente sonora deve assumere all’interno della camera di emissione.  
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8.3.1 Potere fonoisolante 
 

Per le prestazioni di isolamento acustico ai suoni aerei è la componente energetica che interessa. 

Il comportamento ai rumori aerei di un generico divisorio che separa due ambienti confinanti è espresso dal 

potere fonoisolante R. 

In prima approssimazione R può essere ricavato dalla seguente relazione empirica: 

 

R = 18 log (f ·M) -44 (dB) 
 

dove f [Hz] è la frequenza e M [Kg/m2]la massa superficiale del componente; ad esempio per un divisorio di 

massa pari a 100 Kg/m2, il valore di R a 125 Hz risulta pari a 30 dB, mentre a 250 Hz risulterà pari a circa 35 

dB: ovvero al raddoppio della frequenza, o della massa, il potere fonoisolante aumenta di circa 5-6 dB/ottava. 

Tuttavia per comodità ed al fine di poter raffrontare tra loro le prestazioni acustiche di differenti divisori, le 

norme acustiche esistenti, mediante una procedura normalizzata, prevedono la possibilità di esprimere 

complessivamente le prestazioni in questione con un unico numero indice denominato Indice di Valutazione 

del Potere Fonoisolante R, Indice RW. Una relazione empirica esprimente Rw che ha trovato una buona 

correlazione con dati sperimentali di diversa provenienza è la seguente: 

 

RW= 20 log M (dB) 
 

 

8.3.2 Livelli di pressione sonora al calpestio 
 

Per quanto attiene ai rumori impattivi la struttura che viene sollecitata diviene sorgente sonora diretta per 

l’ambiente ricevente e pertanto le prestazioni in tal caso si riferiscono ai livelli sonori assoluti che si generano 

in ambiente, definiti livelli di rumore al calpestio L livelli L i.  

Il livello medio di pressione sonora viene ottenuto mediante la tecnica del microfono mobile con integrazione 

spazio temporale del quadrato della pressione sonora. Il microfono mobile è disposto in modo tale da 

rispettare i requisiti richiesti dalla norma ISO 140/1. Il livello di pressione sonora viene misurato utilizzando 

filtri di 1/3 di ottava nella seguente serie di frequenze nominali: 100 125 160 200 150 315 400 500 630 800 

1000 1250 1600 2000 2500 3150 Hz. 

Anche in questo caso le caratteristiche dell’ambiente influenzano i livelli sonori e quindi si introduce il 

parametro L’n ovvero il livello sonoro di calpestio normalizzato rispetto all’assorbimento acustico 

analogamente a quanto visto in precedenza: 

 

L’n= Li+ 10 lg A/Ao[dB] 
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La normalizzazione per i livelli Li, può essere fatta anche in funzione del tempo di riverberazione T, 

ricordando che comunque sussiste una stretta relazione tra assorbimento e riverberazione 

 

L’nT= Li–10 lg T/To(dB) 
 

con To pari a 0,5 s per le abitazioni. 

 

Il Livello normalizzato di pressione sonora per trasmissione diretta Ln,d è dato da: 

 
Ln,d= Ln-∆L -∆Ld[dB] 

 

dove ∆L è la riduzione di livello di rumore da calpestio per pavimenti galleggianti e ∆Ld è la riduzione per 

effetto della trasmissione laterale. Ovviamente anche i livelli impattivi sono funzione della frequenza e per 

questo, in analogia all’indice di valutazione del potere fonoisolante, si è definito un Indice di valutazione del 

rumore di calpestio normalizzato Indice normalizzato L’n,W esprimente con un unico numero le prestazioni in 

questione. 

 

 

8.3.3 Rigidità dinamica 
 
La prova della rigidità dinamica consiste nel porre una provetta di EPS elasticizzato di 200 x 200 mm e dello 

spessore commerciale da esaminare, su un piano pesante, applicarvi sopra, tramite una malta fluida di gesso, 

che deve annullare le irregolarità del provino, una piastra di acciaio di spessore tale da esercitare una 

pressione di 2 kPa, che simula la massa del pavimento galleggiante. A questa piastra viene fissato rigidamente 

un eccitatore di vibrazioni assiali di frequenza variabile e un accelerometro. La frequenza viene variata fino 

ad individuare la frequenza di risonanza fR[Hz], per la quale è massima l’ampiezza delle oscillazioni. 
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8.4 Risultati sperimentali di isolamento acustico 
 

L’AIPE (Associazione Italiana Polistirene Espanso) in collaborazione con ITC-CNR ha portato avanti una 

ricerca riguardante la valutazione delle prestazioni acustiche del Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) con 

particolare attenzione all’EPS elasticizzato. 

L’EPS si è rivelato uno dei più utili materiali per combattere i rumori d’urto, se adoperato in una forma 

particolare, l’EPS elasticizzato, derivato da quella più nota, ampiamente impiegata per l’isolamento termico. 

L’EPS è un materiale unico per le caratteristiche presentate: elevata resistenza meccanica, basso assorbimento 

d’acqua, isolamento termico ottimale.  

Il normale EPS possiede una rigidità dinamica che, secondo la massa volumica e lo spessore, si colloca nel 

campo fra 60 e 200 MN/m3, valori con i quali si ottengono modeste attenuazioni del rumore di calpestio. 

Questo materiale è peraltro il punto di partenza per ottenere un isolante con una rigidità dinamica 

sufficientemente bassa, pur mantenendo tutte le altre caratteristiche applicative prima ricordate. Il 

procedimento di produzione dell’EPS elasticizzato parte infatti da normali blocchi di EPS, di massa volumica 

intorno a 13-15 Kg/m3, ottenuti però con granulometrie e condizioni di stampaggio e maturazione 

opportunamente controllate per massimizzare le caratteristiche cercate. 

Questi blocchi o lastre vengono pressati fino ad 1/3 dello spessore originario; tolta la compressione, essi 

ritornano all’85% circa dello spessore originario, acquistando così una massa volumica intorno a 15-18 

Kg/m3; in questo stato i blocchi vengono tagliati in lastre in piani perpendicolari alla direzione della 

pressione. Le caratteristiche fisico –chimiche delle lastre così ottenute non risultano alterate da questo 

trattamento. In particolare la conduttività termica avrà ancora il valore che compete alle lastre di EPS normale 

della stessa massa volumica 

Con il trattamento di elasticizzazione si modificano invece profondamente le caratteristiche meccaniche 

dell’espanso, a seguito della deformazione permanente che subisce lo scheletro solido delle celle. La loro 

forma tondeggiante divenuta lenticolare, allargata perpendicolarmente alla direzione della compressione, e le 

pareti assumono un aspetto spiegazzato. Come conseguenza il modulo elastico si abbassa notevolmente, 

specialmente nella direzione di compressione 

 

In generale, mediante l’EPS è possibile realizzare sia elementi costruttivi orizzontali (pavimenti orizzontali) 

che verticali (cappotti, divisori in cartongesso). Di seguito l’attenzione verrà focalizzata in particolare sui 

pavimenti. Per questi ultimi verranno valutati sia il potere fonoisolante (R’w) che il livello di pressione sonora 

al calpestio (L’nw). 

Lo spessore dB dell’isolante sotto carico, unitamente allo spessore senza carico di dL è l’altra caratteristica 

specifica dell’espanso per isolamento dai rumori di calpestio, in quanto deve essere assicurato che, pur con un 

modulo elastico ridotto, i cedimenti sotto carico siano contenuti entro limiti accettabili. La pressione 

convenzionale sotto la quale è misurato lo spessore dL è di 2 kPa.L’EPS elasticizzato è caratterizzato da un 
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modulo elastico dinamico inferiore a 450 KN/m2 e da uno spessore sotto carico che è circa il 10% di quello 

libero. 

 

Tabella 8-1. Dati caratteristici dei tipi di EPS. 
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8.4.1 Gli obblighi di legge 
 

In data 30 ottobre 1995, sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254, è stata pubblicata la 

“Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, Legge 26 ottobre 1995 n. 447, che stabilisce i principi 

fondamentali in materia di tutela del rumore prodotto dall’ambiente esterno e dall’ambiente abitativo, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 117 della Costituzione. L’art. 3 della suddetta legge fissa le competenze dello Stato ed 

in particolare affida al Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità e con quello dei 

Lavori Pubblici e dell’Industria, l’incarico di stabilire, a mezzo decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici 

stessi e dei loro componenti in opera. In ottemperanza ai disposti sopra citati, in data 22 dicembre 1997 sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 297 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 

1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici Determinazione edifici”. 

 

Tabella 8-2. Classificazione degli ambienti abitativi (art. 2). 
 

 

 

Tabella 8-3. Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici (art. 3). 
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8.4.2 Verifica sperimentale di prova al calpestio 
 

1. 8 prove realizzate 

2. campione di prova (a) posizionato su solaio normalizzato in cemento armato di 14 cm di spessore e 

dimensioni 3,35 x 2,95 m che separa 2 camere semiriverberanti 

3. materiale in prova posato su solaio normalizzato e rivestito con massetto in CLS con rete metallica 

elettrosaldata di spessore di 5 cm (b). 

 

 
Figura 8-1. 

 

Tabella 8-4. Risultati prova al calpestio (EPS –EL: EPS elasticizzato, EPS-nonEL: EPS non elasticizzato). 
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8.4.3 Verifica sperimentale della rigidità dinamica  dell’ EPS  
 
 

 

 

 

 

 

Tabella 8-5. Tabella riassuntiva dei risultati delle prove (EPS –EL: EPS elasticizzato, EPS-nonEL: EPS non 
elasticizzato). 

 

 

 
 
 
 

Legenda: 

EPS-nonEL:  EPS non elasticizzato 

EPS-EL:  EPS elasticizzato 
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CAPITOLO 9:  

 
 
 
 
 
 

INNOVAZIONE NEGLI IMPIANTI RADIANTI 
 

9.1 Sistema radiante con aria primaria  

(soffitto radiante con DOAS – Dedicated Outdoor Air  System) 
 

In modo schematico ma molto esaustivo, il sistema funziona come mostrato nello schema seguente. 

 
Figura 9-1. Schema di impianto tipo DOAS. 

 
Lo schema si riferisce ad un impianto realizzato all’interno del Dipartimento di ingegneria Architettonica 

della Penn State University (Pensylvania - USA). Esso è del tipo cosiddetto DOAS (Dedicated Outdoor Air 

System) integrato con soffitto radianti.  

Il sistema funziona con un processo a due stadi. 
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A carichi bassi, il primo stadio di raffreddamento è procurato da aria a temperatura variabile prodotta dal 

DOAS. All’aumentare dei carichi frigoriferi, una prima regolazione interviene ancora sull’aria, abbassandone 

la temperatura fino a garantire un punto di rugiada sufficientemente basso (intorno agli 8 g/kg). 

Se la temperatura all’interno della zona servita rimane al di sopra del valore prefissato (in Italia normalmente 

26°C, in USA 24°C), allora interviene il secondo stadio del pannello radiante, che si prende cura del calore 

sensibile ancora da asportare. In ogni caso, l’apertura della valvola che alimenta il pannello non avviene, fino 

a che il valore della temperatura del dew-point (DPT) dell’aria non sia sotto controllo mediante la 

deumidificazione. 

La temperatura dell’acqua nel pannello è modulata, per soddisfare il fabbisogno energetico (asportazione di 

calore sensibile) e ottenere la temperatura desiderata all’interno dell’ambiente. Essa è tenuta in ogni caso a 

circa 1,5°C al di sopra del punto di rugiada (dew point) per prevenire la condensazione. 

Lo schema si presenta con diverse sonde, che sono state inserite nel circuito di prova per rilevare una 

molteplicità di parametri. 

 

 

Il loro funzionamento può essere sintetizzato come riassunto di seguito. 

1. Controllo dello stato climatico esterno 

Se la temperatura scende sotto un valore prefissato, allora nessuna parte del sistema è operante, a meno 

che l’impianto abbia un trattamento di preriscaldamento. 

 

2. Ventilazione e controllo aria 

L’aria di alimentazione e di espulsione è mossa da due ventilatori separati che operano nella condizione 

di “ambiente occupato”. Inoltre una ruota entalpica provvede al recupero totale di energia sui due canali 

dell’aria. 

 

3. Controllo della temperatura dell’ambiente da condizionare 

La valvola V1 viene modulata per soddisfare la temperatura dell’ambiente T9. In ogni caso, vi è un limite alla 

temperatura T8 per non scendere sotto un valore minimo di temperatura (12°C). 
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9.2 Tubazioni ovali  
 
La necessità di ottenere grande omogeneità di temperatura superficiale del pavimento con temperature di 

mandata molto basse e con qualsiasi tipo di rivestimento superficiale (legno piastrelle ecc.) ha portato all’idea 

di sviluppare tubazioni ovali. Temporalmente, quest’idea si colloca a metà degli anni ‘70. Era il periodo in cui 

il mercato degli impianti a pavimento stava imboccando la strada della bassa temperatura, grazie anche alle 

nuove leggi che richiedevano maggiori isolamenti termici agli edifici. 

 
 

 
Figura 9-2.  Sezione di una tubazione ovoidale. 

 

Le motivazioni principali che hanno indotto la scelta delle tubazioni ovali sono 

• Il diametro del lato minore (17) consente un raggio di curvatura tale da permettere sempre una posa 

agevole; 

Il diametro del lato maggiore (24) consente di disporre di una maggiore superficie di scambio, ottenendo un 

maggiore rendimento del sistema contenendo la temperatura di esercizio. 

 

  
Figura 9-3. Spessori delle tubazioni ooidali.  
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Figura 9-4. Diffusione del calore nel caso di tubazioni circolari. 

 
Le tubazioni ovali diffondono il calore in modo omogeneo in tutte le direzioni, e perciò si avrà una minore 

omogeneità di temperatura superficiale. 

 
 

 
Figura 9-5. Diffusione del calore nel caso di tubazioni ovoidali. 

 
 

Differentemente, le tubazioni ovali diffondono il calore prevalentemente in direzione laterale. Questo 

garantisce una maggiore omogeneità di temperatura superficiale. 

 

 

L’innovazione del tubo ovale permette di migliorare ulteriormente la resa termica rispetto a quella dei tubi 

normalmente usati nel settore civile, grazie alla maggiore superficie di scambio e alla forma particolare. Il 

sistema, infatti, consente la posa di un tubo con diametro esterno equivalente a 21 mm ma con la possibilità di 

eseguire raggi di curvatura tipici di un tubo con diametro esterno 17 mm. 

Ciò si traduce in una minore inerzia termica del massetto o una minore temperatura di mandata dell’acqua, 

con un conseguente risparmio energetico. 

Lo spessore differenziato permette di realizzare raggi di curvatura più omogenei con minori tensioni per il 

tubo. 
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9.3 Utilizzo e integrazione dei pannelli solari ter mici a impianti radianti 
 
La radiazione solare resta la fonte energetica più abbondante e pulita sulla superficie terrestre per cui 

l’utilizzo dell’energia solare costituisce la variante più ecologia per il riscaldamento dell’acqua. 

L’applicazione più comune è il collettore solare utilizzato per scaldare l’acqua calda sanitaria. 

Nei mesi estivi i collettori sono in grado di coprire praticamente l’intero fabbisogno di acqua calda, mentre in 

inverno e nelle stagioni intermedie la produzione di acqua calda viene integrata dall’impianto di 

riscaldamento. 

Per una casa unifamiliare o bifamiliare nel corso dell’anno si arriva ad avere un grado di copertura maggiore 

del 70%, ovvero oltre il 70% della produzione di acqua calda viene fatta dal sole in maniera gratuita. 

Bisogna inoltre considerare che i rendimenti delle caldaie in regime estivo sono molto ridotti, in quanto 

lavorano per periodi di tempo ridotti ed a carichi parziali. 

 
A seconda del campo di applicazione si impiegano diversi tipi di collettore con differenti collettori.  

 

Fondamentalmente trovano applicazione le seguenti tipologie: 

 assorbitori in materiale plastico per piscine 

 collettori piani 

 collettori tubolari sottovuoto (del tipo coassiale o heat-pipe) 

 

I collettori piani hanno rendimenti inferiori rispetti i collettori tubolari soprattutto in regime invernale, ma si 

sono imposti sul mercato soprattutto per il miglior rapporto prestazioni-investimento. Mentre l‘assorbitore 

nel caso di un collettore piano sta al di sotto di uno strato di vetro di sicurezza antiriflesso altamente selettivo 

(trattiene i raggi infrarossi), nell’altro caso si trova all’interno di un tubolare in vetro a tenuta d’aria (che 

impedisce la cessione e la dispersione del calore). Dei riflettori laterali aumentano l’assorbimento della 

radiazione solare. 

collettori 

Sistema di 
accumulo 
 

caldaia 

Erogazione 
acqua calda 
 

L’energia solare viene assorbita dai collettori e 

trasmessa ad un fluido termovettore (glicole), che 

trasporta il calore all’interno dell’impianto. Il glicole 

circola dentro uno scambiatore, inserito all’interno di 

un serbatoio di accumulo, e cede energia termica 

all’acqua, che raggiunta una temperatura di circa 45°C , 

viene immessa nella rete di distribuzione dell’acqua 

calda sanitaria e/o nella rete di distribuzione 

dell’impianto di riscaldamento domestico.  
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Con il seguente dimensionamento, orientando i collettori in modo ottimale, si può coprire attorno al 70% del 

fabbisogno annuo di acqua calda. Si può sopperire parzialmente all’orientamento svantaggioso prevedendo 

una superficie maggiore di collettori. 

 

 Dimensionamento per persona 
Utilizzo di acqua 40-60 litri (al giorno) 
Dimensionamento della 
superficie 

Collettori piani:  
1,5 – 2,5 m2 

 Collettori a tubo sottovuoto: 
0,75-1,15 m2 

Dimensionamento accumulo 50-80 litri per m2 di collettore per la 
copertura del fabbisogno di due giorni 

 
Nel caso in cui si colleghino anche le lavatrici o le lavastoviglie all’accumulo solare, è possibile ridurre 

sensibilmente i consumi di energia elettrica. Questi infatti sono in gran parte da ricondurre al fabbisogno di 

acqua calda dei suddetti elettrodomestici: per ogni apparecchio vanno installati da 1 a 1,5 m2 di collettori 

piani. 

 

In conseguenza della rotazione terrestre l’angolo di incidenza del sole sulla superficie dei collettori cambia 

continuamente. Il loro posizionamento risulta pertanto determinante per la resa dell’impianto. I guadagni 

termici sono massimi quando il collettore è perpendicolare al sole: si rende quindi necessario l’orientamento 

verso sud, alle nostre latitudini 10° sud-ovest è il più indicato. 

L’inclinazione dipende dal periodo di utilizzo desiderato. In caso di uso prevalentemente estivo il rendimento 

è massimo quando i collettori sono montati piani. Per un utilizzo durante tutto l’anno è da ricercare 

un’inclinazione fra i 30° e i 45°. I collettori inoltre è possibile montarli non solo sul tetto, ma anche su 

scarpate o in giardino inclinandoli secondo l’angolo stabilito (ponendo attenzione ad eventuali elementi che 

creino ombra). 
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9.4 I generatori di calore e di frigorie.  
Caldaie a condensazione - Pompe di calore 
 

 

L’efficienza del generatore di calore è uno degli elementi di primaria importanza del sistema edificio-

impianto ai fini del contenimento dei consumi e delle emissioni in atmosfera. 

Tra le soluzioni presenti sul mercato particolare rilievo è assunto dalle caldaie a condensazione e dalle 

pompe di calore. 

 

9.4.1    Caldaie a condensazione 

 Nelle caldaie tradizionali, a seconda del rendimento medio (85%-92%), buona parte del calore prodotto 

viene disperso poiché non sfruttano il calore contenuto nei gas di combustione, che presentano una 

temperatura di uscita superiore ai 100°C. 

Al contrario nelle caldaie a condensazione, si è in grado di ridurre in modo evidente il calore sensibile 

residuo rendendolo disponibile per il riscaldamento: i gas combusti, prima di essere espulsi all’esterno, sono 

convogliati in uno scambiatore di calore che raffredda il vapore acqueo al di sotto del punto di rugiada 

facendolo condensare e recuperando quello che viene definito calore latente di condensazione. In questo 

modo i fumi vengono espulsi a una temperatura di soli 40°C, aumentando la quantità di calore disponibile 

per l’impianto di riscaldamento. l calore che si libera in questa trasformazione (detto calore latente di 

condensazione) viene riutilizzato per l’impianto di riscaldamento: i fumi vengono così espulsi a una 

temperatura di soli 40 °C circa,  

Ne consegue un rendimento maggiore associato ad un consumo energetico inferiore. 

In modo non del tutto corretto, queste caldaie sono spesso indicate come caratterizzate da un rendimento 

superiore del 100%, in quanto si confronta la quantità di calore ceduta con il potere calorifico inferiore 

(p.c.i.) del combustibile, che non tiene conto del calore latente sfruttato in questa tipologia di impianto. 

Il rendimento considera come valore di riferimento il potere calorifico inferiore (p.c.i.) ovvero, il potere 

calorifico superiore (p.c.s.) meno la quantità di calore di evaporazione presente nel gas di combustione. 

 

Dunque, ne risulta, per le caldaie a condensazione, un rendimento 

effettivo superiore al 100%. 

La caldaia a condensazione quindi, a parità di energia fornita, 

consuma meno combustibile rispetto a una di tipo tradizionale: la 

quota di energia recuperata tramite la condensazione dei fumi è 

nella gran parte dei casi superiore al 10%. 

La differenza tra p.c.s. e p.c.i. varia in funzione del contenuto di 

idrogeno del combustibile. Tanto più elevata la differenza tra i 

due valori quanto più è possibile sfruttare il calore di 

condensazione. 
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Per fare un esempio, una caldaia a condensazione con combustibile metano aumenta il rendimento di circa il 

14%. Ne deriva un rendimento del 104-106%. 

La temperatura di condensazione del metano è di 10°C superiore a quella del gasolio; ne consegue un 

maggior sfruttamento del calore di evaporazione. 

 

Le caldaie a condensazione si prestano meglio a operare con impianti che funzionano a bassa temperatura, 

come ad esempio con impianti a pannelli radianti, poiché lavorando con temperature dell’acqua molto basse 

(30 – 40° C di norma), si ottengono maggiori quantità di condensa. 

 

 

Il calore di condensazione riutilizzabile e la condensa ottenibile variano comunque anche in funzione 

dell’umidità dell’aria, della temperatura dell’aria per la combustione, della temperatura del sistema di 

riscaldamento e dell’indice d’eccesso d’aria. 

L’eccesso d’aria nella combustione incide nel processo produttivo poiché il punto di rugiada del vapore 

d’acqua varia in funzione dell’eccesso d’aria e dunque del contenuto di CO2 nei fumi (l’eccesso d’aria è 

inversamente proporzionale al punto di rugiada del vapore acqueo). 

 

 

Un'ottimizzazione del rendimento medio stagionale delle caldaie a condensazione deriva dall'utilizzo di una 

sonda di temperatura esterna che rilevando le condizioni metereologiche esterne, diminuisce od aumenta la 

temperatura di mandata: es. se fuori è più caldo la temperatura dei termosifoni è più bassa e viceversa. 

Questo comporta minori dispersioni e minori moti convettivi che trasportano molta aria calda verso il 

soffitto. 

 

E’ infine fondamentale per un corretto funzionamento del sistema (soprattutto nel caso di sostituzione di una 

vecchia caldaia) che lo smaltimento dei fumi avvenga attraverso un camino adatto al sistema di combustione, 

ovvero resistente alle condense acide, e prevedere nel caso di caldaie di grosse dimensioni un sistema di 

trattamento delle condense acide prima dello scarico in fognatura. 

Per esempio i camini in muratura non sono adatti per questi impianti di riscaldamento moderni, in quanto le 

temperature dei fumi di combustione sono più basse di quelle dei fumi espulsi dagli impianti vecchi, con un 

maggior rischio di condensa superficiale (una semplice tecnica per risanare un vecchio camino in muratore 

consiste nell’infilare un tubo flessibile all’interno della canna esistente). 
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9.4.2   Pompe di calore 
 

 
 
 
La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da un ambiente a temperatura più bassa ad 

un altro a temperatura più alta.  

Essa opera sfruttando lo stesso principio di funzionamento del frigorifero e del condizionatore: le pompe di 

calore impiegate nell’impiantistica edilizia funzionano di fatto come un frigorifero, solo con una inversione 

del ciclo del fluido frigogeno. Utilizzando energia elettrica e una fonte di calore, viene prodotta energia 

termica che viene trasferita all’edificio tramite un impianto di distribuzione. 

Come fonte di calore si utilizzano il terreno, l’acqua di falda e l’aria. Un uso sempre più frequente è quello 

della geotermia (calore dal terreno). 

 

La pompa di calore è tanto più efficiente, quanto più basa è la temperatura del sistema di emissione e quanto 

più alta è quella della fonte energetica. (diversamente il fabbisogno di energia elettrica per l’esercizio risulta 

troppo alto). 

 

Struttura e funzionamento 

Una pompa di calore è costituita da un circuito chiuso, percorso da un fluido frigorigeno che, a seconda delle 

condizioni di temperatura e di pressione in cui si trova, assume lo stato di liquido o di vapore. 

Il circuito chiuso è generalmente costituito da: 

� compressore 

� condensatore 

� valvola di espansione 

� evaporatore 

 



 

     

 
129 I sistemi a pannelli radianti in EPS 

 

 

Il condensatore e l’evaporatore sono costituiti da scambiatori di calore, cioè tubi posti a contatto con un 

fluido di servizio (per esempio acqua o aria) nei quali scorre il fluido frigorigeno. Questo cede calore al 

condensatore e lo sottrae all’evaporatore. 

I componenti del circuito possono essere sia raggruppati in un unico blocco, sia divisi in due parti (sistemi 

“SPLIT”) raccordate dai tubi nei quali circola il fluido frigorigeno. 

 

Durante il funzionamento il fluido frigorigeno subisce, all’interno del circuito, le seguenti trasformazioni: 

 Compressione:il fluido allo stato gassoso e a bassa pressione, proveniente dall’evaporatore, viene 

portato ad alta pressione; nella compressione si riscalda assorbendo una certa quantità di calore. 

 Condensazione: il fluido, proveniente dal compressore, passa dallo stato gassoso a quello liquido 

cedendo calore all’esterno. 

 Espansione: passando attraverso la valvola di espansione il fluido frigorigeno liquido si trasforma 

parzialmente in vapore e si raffredda 

 Evaporazione: il fluido assorbe calore dall’esterno ed evapora completamente. 
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L’insieme di queste trasformazioni costituisce il ciclo della pompa di calore: fornendo energia con il 

compressore, al fluido frigorigeno, questo, nell’evaporatore, assorbe calore dal mezzo circostante e, tramite il 

condensatore, lo cede al mezzo da riscaldare. 

Genericamente il calore reso dalla pompa di calore è pari all’energia fornita alla macchina per il suo 

funzionamento (generalmente ad energia elettrica) sommato al calore trasferito (o pompato) dalla macchina 

stessa dall'esterno all'interno. 

 

In gergo tecnico, si definisce sorgente fredda il mezzo da cui si estrae calore, e pozzo caldo l’aria o l’acqua 

da riscaldare.  

 

Sorgente fredda 

Nella pompa di calore, il fluido frigorigeno assorbe calore dalla sorgente fredda tramite l'evaporatore. 

Le principali sorgenti fredde sono: 

� l'aria esterna al locale dove è installata la pompa di calore oppure l'aria estratta dal locale stesso;  

� l'acqua di falda, di fiume o di lago quando è presente in prossimità dei locali da riscaldare e 

comunque a ridotta profondità; 

� il terreno nel quale vengono inserite le tubazioni relative all'evaporatore;  

� l'acqua accumulata in appositi serbatoi e riscaldata dalla radiazione solare.  

 

Pozzo caldo 

Nel condensatore, il fluido frigorigeno cede al pozzo caldo sia il calore prelevato dalla sorgente fredda che 

l'energia fornita dal compressore. 

Il calore può essere ceduto all'ambiente attraverso: 

- ventilconvettori, costituiti da armadietti nei quali l'aria viene fatta circolare sopra corpi scaldanti;  

- serpentine inserite nel pavimento, nelle quali circola acqua calda;  

- canalizzazioni, che trasferiscono direttamente il calore prodotto dalla pompa di calore ai diversi locali.  
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L'aria, come sorgente fredda, ha il vantaggio di essere disponibile ovunque; tuttavia la potenza resa dalla 

pompa di calore diminuisce con la temperatura della sorgente. 

In linea generale le pompe di calore che utilizzano l’energia contenuta nell’aria esterna sono le meno 

efficienti, dato che l’aria stessa è esposta a rilevanti sbalzi termici durante il corso delle stagioni, con basse 

temperature in corrispondenza del periodo di riscaldamento (è necessario, intorno a 0°c, prevedere un 

sistema di sbrinamento che comporta un ulteriore consumo di energia). 

 

Diverso e più vantaggioso, è l'impiego come sorgente fredda dell'aria interna viziata  ( aria estratta ) che deve 

essere comunque rinnovata. 

 

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. 

L’efficienza di queste pompe comunque dipende  

 

Il terreno , come sorgente fredda, ha il vantaggio di subire minori sbalzi di temperatura rispetto all'aria: il 

sottosuolo è concepito come un serbatoio termico dal quale estrarre calore durante la stagione invernale ed al 

quale cederne durante la stagione estiva. 

Per tal motivo la geotermia a bassa entalpia è un’applicazione ormai matura e appetibile in presenza di 

terminali a bassa temperatura (impianti a pannelli radianti a pavimento, parete, soffitto, i ventil convettori, in 

funzione di come sono dimensionati).  

Lo sfruttamento di questa risorsa avviene tramite appositi impianti dotati di pompe di calore geotermiche, 

che possono essere dirette e indirette. 

Le pompe geotermiche dirette prelevano direttamente l’acqua di falda dal sottosuolo, ne asportano il calore e 

la reimmettono in falda. Quelle indirette invece scambiano calore con il terreno mediante delle sonde di 

calore. Queste ultime possono essere verticali, con perforazioni di profondità variabile tra i 50 e i 150 metri, 

oppure orizzontali, posate a una profondità di circa 2 metri. Ovviamente le sonde verticali sono più efficienti 

in quanto la temperatura del terreno aumenta con la profondità e rimane molto costante al variare delle 

condizioni climatiche esterne. All’interno delle sonde geotermiche circola un fluido vettore, che assorbe il 

calore dal terreno e lo cede alla pompa di calore. 
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Le pompe di calore si distinguono in base alla sorgente fredda e al pozzo caldo che utilizzano; possono 

essere quindi del tipo: 

 

 
 
 
Efficienza della pompa di calore 

 

Nel corso del suo funzionamento, la pompa di calore: 

� consuma energia elettrica nel compressore;  

� assorbe calore nell'evaporatore, dal mezzo circostante (aria o acqua);  

� cede calore al mezzo da riscaldare nel condensatore (aria o acqua).  

 

Il vantaggio nell'uso della pompa di calore deriva dalla sua capacità di fornire più energia ambientale (65%) 

di quella elettrica (35%) impiegata per il suo funzionamento, in quanto estrae calore dall'ambiente esterno 

(aria-acqua). 
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L’efficienza o la resa di una pompa di calore è misurata dal coefficiente di prestazione, COP, dato dal 

rapporto tra energia resa (calore ceduto al mezzo da riscaldare) ed energia consumata (di solito elettrica). 

Il C.O.P. varia a seconda dei tipo di pompa di calore e delle condizioni di funzionamento: sarà tanto 

maggiore quanto più bassa è la temperatura a cui il calore viene ceduto (nel condensatore) e quanto più alta è 

la temperatura della sorgente da cui viene assorbito (nell'evaporatore).   

Le pompe di calore commerciali sono attualmente in rapido sviluppo: il COP è cresciuto negli ultimi 5 anni 

da 3 a 4 e, in alcuni casi, perfino a 5. Di conseguenza esse stanno diventando una valida scelta per il 

riscaldamento domestico, dove sono utilizzate comunemente quelle ad aria e quelle geotermiche (anche in 

congiunzione con caldaie termiche). 

Per fare un esempio, un valore di COP pari a 3 significa che per ogni kWh d'energia elettrica consumato, la 

pompa di calore renderà 3 kWh di calore, ovvero 3 KWh (2580 Kcal) d'energia termica all'ambiente da 

riscaldare. 

 

In fase di raffreddamento la prestazione di una pompa di calore è descritta dall'EER (energy efficiency ratio) 

o dal SEER (seasonal energy efficiency ratio), migliori quanto più elevati: l’EER  

è quindi un altro parametro utile per definire le prestazioni di una pompa di calore. 

 

La pompa di calore è solitamente più efficiente nel riscaldamento che nel raffreddamento, dato che la 

macchina spreca sempre una parte di energia in calore e questa può essere recuperata come calore di 

riscaldamento. 

 

I prospetti seguenti mostrano una panoramica dei valori di COP e di EER (se l’apparecchio fornisce anche il 

servizio di climatizzazione estiva) che caratterizzano le pompe di calore elettriche e a gas attualmente 

esistenti sul mercato. 

 

Prestazioni - Pompe di calore elettriche (COP)

5,1Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

Temperatura entrata: 10Acqua / acqua

4,7Bulbo secco all'entrata: 20
Bulbo umido entrata.: 15

Temperatura entrata: 15
Temperatura uscita: 12Acqua / aria

4,3Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita:35

Temperatura entrata: 0Salamoia / acqua

4,3Bulbo secco all'entrata: 20
Bulbo umido  all'entr.: 15

Temperatura entrata: 0Salamoia / aria

3,8Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

Bulbo secco all'entrata: 7
Bulbo umido all'entrata: 6

Aria / acqua
potenza termica
Utile riscaldamento > 35kW

4,1Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

Bulbo secco all'entrata: 7
Bulbo umido all'entrata: 6

Aria / acqua
potenza termica
Utile riscaldamento < 35kW

3,9Bulbo secco all'entrata: 20
Bulbo umido all'entr.: 15

Bulbo secco all'entrata: 7
Bulbo umido  all'entrata: 6Aria / aria

COP
Ambiente interno

[°C]
Ambiente esterno

[°C]

Tipo pompa di calore
Ambiente

Esterno / interno

coefficiente 
di 

prestazione

(COP)
Misurato secondo 

UNI EN 
14511::2004

(Funzionamento a 
pieno regime)
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Prestazioni - Pompe di calore elettriche (EER)

indice di 
efficienza 
energetica

(EER)
Misurato secondo 

UNI EN 
14511::2004

(Funzionamento a 
pieno regime)

4,6
5,1

Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

Acqua / acqua

4,2
4,4

Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido entrata.: 19

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35Acqua / aria

4,2
4,4

Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35Salamoia / acqua

4,2
4,4

Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido all'entr.: 19

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

Salamoia / aria

3,1
3,2

Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18

Bulbo secco all'entrata: 35
Bulbo umido all'entr.: 24

aria/acqua
potenza termica 
Utile riscaldamento > 35kW

3,4
3,8

Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18

Bulbo secco all'entrata: 35
Bulbo umido all'entr.: 24

Aria / acqua
potenza termica
Utile riscaldamento< 35kW

3,3
3,4

Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido all'entr.: 19

Bulbo secco all'entrata: 35
Bulbo umido all'entrata: 24aria/aria

EERAmbiente interno
[°C]

Ambiente esterno
[°C]

Tipo pompa di calore
Ambiente

esterno/interno

 
 
 
 

Prestazioni - Pompe di calore a gas (COP)

1,52
1,56

Temperatura entrata: 30 *Temperatura entrata: 10Acqua / acqua

* pompe di calore ad assorbimento ∆T:30-40°C; p. di calore a mot. endot. ∆T:30-35°C

1,57
1,60

Bulbo secco all'entrata: 20 *Temperatura entrata: 10Acqua / aria

1,44
1,47

Temperatura entrata: 30 *Temperatura entrata: 0Salamoia / acqua

1,55
1,59

Bulbo secco all'entrata: 20Temperatura entrata: 0Salamoia / aria

1,34
1,38

Temperatura entrata: 30 *Bulbo secco all'entrata: 7
Bulbo umido all'entrata: 6Aria / acqua

1,42
1,46

Bulbo secco all'entrata: 20Bulbo secco all'entrata: 7
Bulbo umido  all'entrata: 6Aria / aria

COPAmbiente interno
[°C]

Ambiente esterno
[°C]

Tipo pompa di calore
Ambiente

Esterno / internoCoefficiente di 
prestazione 

COP
Misurato secondo 

-UNI EN 14511:2004 se 
pompe di calore a gas 
a motore endotermico 
(usando rapporto di 
trsformazione
primario-elettrico = 0,4

- EN 12309-2 : 2000 se 
pompe di calore a gas 
ad assorbimento 
(valori di prova sul pci)

indice di efficienza energetica EER=0,6 per tutte le tipologie di pompe di calore a gas
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Pompa di calore ad assorbimento 

 

La pompa di calore ad assorbimento rappresenta una tecnologia relativamente nuova nel campo 

dell’impiantistica.  

Analogamente alle pompe di calore elettriche impiegano come fonte di calore il terreno, l’acqua o l’aria e 

possono essere utilizzate sia per riscaldare che per raffreddare.  

Una pompa di calore elettrica però assorbe energia elettrica per far funzionare il compressore e produrre 

energia termica, al contrario una pompa di calore ad assorbimento assorbe energia termica (in genere gas 

metano) per produrre energia termica.  

Il calore prodotto viene trasferito attraverso un sistema di distribuzione agli ambienti da riscaldare. Poiché si 

usa come fonte energetica primaria gas metano, si riduce il fabbisogno elettrico. In confronto ad una caldaia 

a condensazione questo tipo di impianto mostra una diminuzione dei costi di investimenti e delle emissioni 

di CO2 fino al 40%. 

 

Il rendimento di una pompa di calore ad assorbimento viene espresso in G.U.E. (Gas Utilization Efficiency) 

e rappresenta il rapporto tra l’energia ceduta al liquido vettore e quella consumata dal bruciatore: i valori 

caratteristici si attestano attualmente intorno all’ 1,5 (per cui 1 KWh di gas consumato fornirà 1,5 KWh). 

Nel caso in cui venga utilizzata come fonte energetica l’aria, una pompa di calore ad assorbimento rimane 

funzionale anche per una temperatura di -20°C con un rendimento pari a circa 1, confrontabile con 

l’efficienza di una caldaia a condensazione. 
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CAPITOLO 10:  

 

 

ESEMPI DI REALIZZAZIONI 
 

10.1 Antica gelateria del Corso (Milano) 
 

 
Figura 10-1. 

 

Questo esercizio commerciale è sito nel centro di Milano e, pur essendo di dimensioni relativamente modeste, 

le molte esigenze, spesso fra di loro in contrasto, hanno richiesto un impegno non indifferente per venire a 

capo dei molteplici problemi che si sono presentati. In particolare, il Committente aveva esposto queste 

esigenze: 

• Mantenere al meglio le condizioni di benessere ambientale in qualunque condizione di clima 

esterno, di affollamento, di carichi interno per le apparecchiature e illuminazione 

• Avere una gestione semplice con il minimo possibile di interferenza con l’attività commerciale 

• Contenere i consumi energetici e, più in generale, i costi di esercizio. 
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Le principali caratteristiche del locale sono: 

• Aree destinate al pubblico distribuite su tre piani comunicanti tra loro a mezzo di ampie scale 

ripartite in verticale su un’altezza complessiva di 13 metri; 

• Porte di ingresso al piano terra, prevalentemente aperte, influenti quindi sugli effetti “camino e 

tampone” 

• Affollamenti fortemente variabili e mobilità del pubblico tra i diversi piani 

• Attrezzature specifiche dell’esercizio costituite da un banco gelati lungo 12 metri, otto espositori 

refrigerati, mantecatura gelati e lavorazioni da banco, area caffetteria, tre cucine per la preparazione di cibi; 

• Sistema di illuminazione prevalentemente inserito in gole luminose  

• Monitor al plasma per promozioni pubblicitarie 

• Servizi per il pubblico 

• Spogliatoi per il personale e centrale tecnologica. 

 

In progetti di questo tipo il primo problema da affrontare nella selezione del tipo di impianto è la risoluzione 

del fatto tecnico nel rispetto del contesto architettonico. 

Nel caso in esame, la presenza di attrezzature espositive al piano terra con l’esigenza di valorizzare i prodotti 

hanno fatto orientare la scelta verso l’integrazione delle attrezzature e degli arredi adottando terminali 

coerenti e studiando mascherature opportune. 

 
Figura 10-2. Schema del pannello radiante a soffitto. Il pannello è cotituito da lastra di firongesso, spessore 

15mm con inseriti tubi in polibutene di diametro 8 mm. 
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10.1.2 La soluzione adottata 
 
Il sistema adottato è del tipo pannelli radianti e aria, che permette di integrarsi con facilità nell’architettura 

e fornisce le condizioni migliori di benessere ambientale.  

L’impianto è stato studiato come aggregazione di sistemi elementari autonomi dal punto di vista 

funzionale, ma gestiti dalla logica di controllo generale del sistema. 

L’impianto ha la possibilità di funzionare in qualunque stagione e in ciascuna zona termica sia in 

raffreddamento sia in riscaldamento alimentato dal recupero termico del gruppo frigorifero. 

 
Figura 10-3. Schema A: centrale di trattamento di area primaria. Unità di espulsone con dissipatore. 

 
Come si può rilevare dallo schema A, l’impianto di aria primaria è costituito da una centrale di trattamento 

divisa in due parti: una unità statica (cioè senza sezione ventilante) ubicata in un locale tecnico aderente alla 

galleria dell’adiacente cinema Excelsior e una seconda di ventilazione post-filtri installata, in un locale 

dedicato, a soffitto del pianto terra. 

Questa soluzione, obbligata dalla limitatissima disponibilità di spazio, ha consentito di superare il problema 

della trasmissione del rumore alla cabina di proiezione e alla sala del cinema. 
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L’aria esterna, dopo i consueti trattamenti di filtrazione selettiva, raffreddamento e deumidificazione estiva e 

post-filtrazione viene distribuita con quattro canali indipendenti: primo piano, piano terra, primo piano 

interrato, zona servizi e locali tecnici al secondo piano interratto. La portata è in relazione ai ricambi richiesti. 

Il trattamento centrale è a punto fisso, 12/14°C, tutto l’anno, in modo da soddisfare le esigenze di 

deumidificazione e contribuire al raffreddamento sensibile in ambiente. In inverno l’aria esterna viene viene 

preriscaldata sino al limite di 12°C per poterla utilizzare in free-cooling. 

La portata di aria primaria è mantenuta costante, tramite regolatori di portata, in qualunque condizione di 

funzionamento e cioè a prescindere dallo stato di pulizia dei filtri e dalla parzializzazione di ogni zona.  

Il primo piano è attrezzato con un soffitto radiante che funziona con differenziale di temperatura praticamente 

costante per assicurarne la prestazione anche nella stagione invernale; in fase raffreddante la temperatura 

dell’acqua in circolazione è controllata dalla temperatura di rugiada dell’aria ambiente. 

Il trattamento degli ambienti è poi integrato da un sistema a tutta aria di ricircolo, con distribuzioni di zona, 

ciascuna con propria batteria di post-riscldamento; l’unità di trattamento aria con batteria di raffreddamento e 

deumidificazione può funzionare a due velocità. 

 
Figura 10-4. Schema B. Produzione del freddo con recupero totale. 

 
L’impianto centralizzato di aspirazione in equilibrio con l’aria primaria immessa, provvede anche a 

mantenere in depressione le zone servizi e a rimuovere il calore prodotto dalle sorgenti calde quali le lampade 

nelle gole luminose, i video a parete, ecc. Nell’unità di aspirazione è inserita una batteria, con funzione di 

dissipatore freddo, da attivare quando il calore da asportare dall’ambiente non è sufficiente per le esigenze di 

produzione di acqua calda da parte del gruppo frigorifero. 

Le griglie di ripresa sono collegate a tre circuiti indipendenti: due per l’espulsione, di compensazione dell’aria 

di rinnovo e uno di ricircolo. 
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Il piano terra con geometria rettangolare allungata ha tre zone termiche costituite rispettivamente dal fronte 

esterno con vetrine che si affacciano sulla Galleria, dalla zona interna di consumazione sul fronte del banco, 

dalla zona di retrobanco di lavoro del personale. Ciascuna zona ha esigenze di trattamento e ventilazione 

differenti. 

Il fronte verso la galleria è servito da diffusori lineari collegati all’unità di ricircolo, mentre le zone di fronte e 

retro banco sono trattate, ognuna con canali indipendenti, con aria primaria immessa a dislocamento alla 

temperatura costante di 22°C per tutto l’anno. 

L’aria primaria al primo piano è immessa attraverso dislocatori sottopanca negli spazi tra i tavolini, a 

temperatura costante di 22°C tutto l’anno, mentre il fronte finestrato verso la galleria è trattato con diffusori 

lineari collegati all’unità di ricircolo. Il panello raffreddante a soffitto contribuisce alla dissipazione del carico 

sensibile e funge da elemento di contrasto per l’effetto camino dalla scala di comunicazione con il piano terra. 

 

 
 
 

 

 


