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 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO RADIANTE 

 

                                                                                   Video Google Youtube 

                                            Impianti di riscaldamento a pavimento radiante 
 
  

gli Impianti di benessere tradizionali utilizzati per la Climatizzazione 
ambientale dei locali abitati, si distingue l'Impianto di Riscaldamento a 
pannelli radianti a pavimento: in inverno per riscaldare fa uso di acqua 
calda da +35 ° C a +45 ° C e, in estate dell'acqua refrigerata da un 
refrigeratore d'acqua (freddaia o chiller), a +19 ° C a +20 ° C (1), potendo 
consentire un modesto raffrescamento delle stanze della casa, della 

villa del bar, del negozio, del ristorante, la pizzeria, l’ufficio, il pub, lo studio tecnico, il 
laboratorio, l’appartamento autonomo e condominiale e di qualsivoglia altro ambiente, 
purché siano scarsamente affollati e non sia richiesto il controllo dei parametri dell’aria: 
temperatura, umidità, purezza. Gli Impianti di Riscaldamento a Pavimento radiante, pur 
non essendo dei veri e propri impianti di condizionamento o di climatizzazione o ad aria 
condizionata a tutti gli effetti, con le loro qualità peculiari che li distinguono: sono gli unici 
che sembrano uscire dalle normali tecniche del riscaldamento tradizionale e far parte del 
meraviglioso mondo del condizionamento dell'aria; in ogni modo, per evitare possibili 
equivoci, va detto e precisato per inciso: non sono impianti di condizionamento dell’aria, 
né possono o potranno essere considerati un surrogato di questi. 
 

 
 

Precisazioni Tecniche : 
  
Gli impianti comunemente chiamati:  Riscaldamento a pavimento radiante, oppure, 
impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento; trasmettono la maggior 
parte del calore per convezione e in minima parte per conduzione e, al contrario di 
come moltissimi credono e asseriscono, trasmettono agli occupanti i locali riscaldati, 
solo 1% del calore per irraggiamento (2).Tale irraggiamento, non si può confondere e, non 
si deve paragonare con la radiazione emessa dal Sole; perché i raggi del Sole, hanno una struttura 
spettrale diversissima da quella emessa dal pavimento radiante alla misera temperatura di +22 ° C. 
dell’impianto di riscaldamento a pavimento.  
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Nozioni Elementari di Termotecnica  

  
Il fabbisogno termico da fornire agli ambienti da riscaldare ed il mantenimento del calore 
nell’interno di essi: dipende in particolar modo da come questi sono in grado di impedire 
la dispersione dell’energia termica verso l'esterno, vale a dire da come sono coibentati 
termicamente. Quindi per diminuire le perdite di calore dagli ambienti e moderare il più 
possibile i costi di esercizio, a prescindere dal tipo di impianto di riscaldamento utilizzato e 
al di là dei mirabolanti risparmi strombazzati degli slogan propagandistici; l’impianto vuoi 
che sia a pavimento radiante, oppure a radiatori o di qualsiasi altro tipo, per assicurare le 
equivalenti condizioni di benessere: deve fornire in ogni caso, la medesima quantità di 
energia termica. Si deduce che, al di fuori di ogni illusione, se si desidera risparmiare 
veramente: è fondamentale puntare su una ottima e attenta coibentazione degli edifici (3).  
 

Condizione Essenziale del Riscaldamento a Pavimento  
  
Per prevenire l'insorgere di problemi di circolazione sanguigna, vene varicose alle gambe, 
gonfiori e ristagni di sangue negli arti inferiori e nei piedi delle persone, negli impianti di 
riscaldamento a pannelli radianti sia ad acqua che elettrici: le superfici dei pavimenti non 
devono superare la temperatura di +26 ° C che corrisponde a quella della pianta dei piedi. 

  

Importanti Considerazioni  
  
È il caso di dissacrare e sbrogliare dalle favole, uno dei tanti tabù della Termotecnica, che 
allo stesso tempo è anche una leggenda metropolitana sui modi di dire e di pensare, sugli 

impianti a Pannelli di riscaldamento a pavimento radiante. 
 

Quello che forse non Tutti sanno 
 

È bene che tutti sappiano: non è vero che solo gli impianti di riscaldamento a pavimento 
possono funzionare con acqua a bassa temperatura, perché tutti gli altri tipi di impianti di 
riscaldamento: termosifoni di ghisa e radiatori in alluminio, termoventilatori, climatizzatori, 
ventilconvettori, termoventilanti, (fancoil), unità termiche (Uta), possono essere alimentati 
con fluido termico (acqua) anche a basse temperature: gli impianti di riscaldamento a 
termoventilazione invernale, oppure di climatizzazione realizzati con i termoventilatori e i 
climatizzatori Aerferrisi, nonché il nuovo Sistema di Climatizzazione Decentralizzata, 
possono funzionare benissimo anche con acqua a +20 ° C, +35 ° C proveniente da Pompa 
di calore, Collettore solare termico, impianto fotovoltaico, caldaia a condensazione; inoltre 
filtrano, umidificano e ricambiano l’aria in continuazione, ma c’è di più, in estate non solo 
rinfrescano la casa, ma possono climatizzare gli ambienti e deumidificare l’aria al punto 
giusto, eliminando quella insopportabile sensazione di disagio dovuta all’afa: queste cose 
sono impensabili, e sono assolutamente impossibili da realizzare con tutti i tipi e i sistemi 
di riscaldamento e di raffrescamento a pavimento radiante, sia ad acqua, sia elettrici. 

 

Riscontri e Constatazioni  
  
Nell'inverno degli anni 1985 e 1986, ma anche in quelli 
successivi: con l’ausilio di un Anemometro a filo caldo di 
precisione, munito di sonda omnidirezionale adatta per 
misurazioni in ambiente, rilevai a più riprese e in più 
punti delle stanze i movimenti dell'aria (velocità), sia 
dove erano installati gli impianti a pannelli radianti, sia 

negli ambienti dove c'erano montati i radiatori in alluminio pressofuso, sia quelli di 
ghisa. Ebbene, a parità di temperatura ambiente risultante o operante effettiva 
che dir si voglia, i moti convettivi dell'aria si rivelarono pressoché simili in tutti i 
casi testati (4). Inoltre, in un’ampia casistica, con un Rivelatore di particelle, fu 
analizzata la quantità e la granulometria dei pulviscoli contenuti nell'aria degli 
ambienti, anche in queste circostanze non furono rilevate sostanziali differenze.  

  

Ecco l’ultima “Bufala portata al pascolo” da Installatori, Aziende idrauliche e Termotecnici, 
a loro dire: gli impianti di riscaldamento tradizionali, dei quali fa parte anche l'impianto di 
riscaldamento a pavimento radiante, seccherebbero l'aria in modo esagerato, mentre 
l'impianto di riscaldamento a pavimento, mantiene un'umidità equilibrata e confortevole. 
L’affermazione è falsa! perché priva di fondamento: in innumerevoli circostanze, ed anche 
in sede di collaudo degli impianti, sia l'Igrostato che il Termoigrometo, che non si fanno 
certo influenzare! hanno sempre confermato che, tutti gli impianti di riscaldamento, 
compreso l'impianto a pavimento radiante, seccano l'aria allo stesso modo. 

Termometro - Igrometro 



 
Dimensioni «Ø» in micron delle particelle aerodisperse 

 

ø µ 0,01÷1 Virus, batteri, fumi e ceneri di inceneritori, fumi di combustibili, spore, fumi di tabacco; 
ø µ ÷ 100  pollini, spore, ceneri, particolato e polveri atmosferiche in genere; 

ø µ 100 ÷ 1000 sabbia, polveri industriali, scorie, nebbie pesanti. 

               

                
 
                            
Le dimensioni e il numero delle particelle indicate nel prospetto, sono state rilevate in 1 dm3 casuale di aria atmosferica; notare che le 

particelle di dimensioni inferiori ad 1 micron sono dell’ordine del 99,99% del totale. 1 micron corrisponde a 10 –6 metro. 
 

La concentrazione delle polveri contenute nell’aria atmosferica, non è mai costante, ma è variabile a seconda dei luoghi: 

dall’inquinamento, dalle condizioni meteorologiche, dell’altitudine, ecc. ad esempio, l’aria circostante i termovalorizzatori, le zone 

industriali, nelle grandi città ad alto traffico urbano e dove avvengono operazioni belliche, presentano una concentrazione di polveri ed 

altre sostanze dannose, molto più elevata rispetto alle zone rurali, di mare, di collina e di montagna; in oceano le polveri hanno la più 

bassa concentrazione. Le polveri radioattive, aerodisperse, raggiungono luoghi molto distanti dalle zone di emissione. 
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Lo Psicrometro 

 

  Le temperature misurate con i normali termometri sono puramente indicative. Esse non 
sono sufficienti a definire le condizioni di benessere ambientale delle persone: infatti, il 
termometro misura solo la temperatura reale, detta anche temperatura a bulbo asciutto o 
a bulbo secco, e non misura la temperatura operante effettiva o risultante, della quale si 
basa la valutazione dello scambio termico e di comfort del’individuo con l’ambiente che lo 
circonda. Per rilevare la temperatura operante effettiva, si può utilizzare lo Psicrometro. 
Lo strumento è composto da due termometri, uno a bulbo secco e l’altro detto a bulbo 
umido, perché l’estremità inferiore è avvolto da una fascetta di cotone imbevuta d’acqua. 
L’uso corretto delle indicazioni rilevate dallo Psicrometro, attraverso l’interpretazione di 
un’apposita tabellina, consentono di conoscere l’umidità relativa, nonché la temperatura 
risultante effettiva o operante che dire si voglia. La temperatura effettiva si può rilevare 
anche con un igrometro e un normale termometro, però il riscontro è meno preciso da 
quello dato dallo Psicrometro.  
 
                                                                   Il Globotermometro 
 

   Il Globotermometro è uno strumento che tiene conto della radiazione. Questo consta di 
un termometro il cui bulbo sensibile è contenuto in una Sfera metallica annerita del 

diametro di circa 15 centimetri. Il Globo metallico annerito riceve la radiazione 
ambientale in modo analogo al corpo umano, quindi dove esiste un sensibile 
effetto radiante, il termometro segnerà una temperatura superiore a quella 
dell’aria. Questa indicazione può essere assunta in via approssimativa nel 
caso di impianti a pannelli radianti a pavimento e, tutti gli altri impianti di 
riscaldamento per i quali l’umidità relativa dell’aria ambiente non ha molta 
influenza come valore della temperatura risultante. 

 
                                                                Il Catatermometro 

 

Il Catatermometro si può usare per misurare le condizioni di benessere in funzione del 
movimento dell’aria e della temperatura ambiente. L’apparecchio si utilizza in questo 
modo: si riscalda il bulbo con acqua a +60 ° C, si fa raffreddare finché si stabilizza a +38 ° 

C e si cronometra il tempo che intercorre fra il passaggio della colonnina indicatrice da 
+38 ° C a +35 ° C. Questo tempo è direttamente influenzato, a pari temperatura ambiente 
dal movimento dell’aria. Fatto questo controllo, si consultano gli appositi diagrammi per 
riscontrare i valori convenzionali delle condizioni di conforto. 

 
NOTE 

 
(1) L’impianto a pavimento radiante, in estate può conseguire solo un modesto raffrescamento degli 
ambienti, perché per ovvi motivi tecnici, non è possibile diminuire la temperatura del fluido vettore 
(acqua) in circolazione nelle serpentine a temperature più basse di +19 ° C. Questo è uno dei tanti 
motivi che impediscono al “Sistema radiante” il controllo della deumidificazione dell’aria. Perciò in 
Estate con questi impianti non è possibile tenere sotto controllo il giusto grado igrometrico dell’aria 
ambiente (umidità relativa), e tantomeno la temperatura ambiente desiderata. Inoltre sia in inverno 
quando si usano per il riscaldamento, sia in estate quando vengono impiegati per il raffrescamento: 
non permettono né la filtrazione, né il ricambio dell’aria Ecco perché gli impianti a pannelli radianti 
non sono impianti di condizionamento né estivi e tantomeno invernali. 
  

(2) Esperienze condotte dal dottore Hutchinson , professore presso , l’Università della 
California hanno dimostrato che : solo  1% del calore emesso per irraggiamento dai 
pannelli radianti a pavimento raggiunge direttament e gli occupanti dei locali e che, 

tutti i sistemi di riscaldamento, si comportano più o meno allo stesso modo. 
 
(3) Indipendentemente dal tipo di impianto di riscaldamento scelto e che si dovrà installare, 
negli ambienti delle case di abitazione. Per limitare ulteriormente le dispersioni del calore 
ed eliminare la sensazione di freddo ai piedi, è consigliabile interporre un pannello anche 
di soli due, tre centimetri di materiale coibente: polistirene estruso, sughero, ecc. sotto le 
piastrelle di rivestimento dei pavimenti, specialmente se queste saranno in granito, in 
marmo, in pietra, in cotto o in ceramica. La coibentazione dei pavimenti permette non solo 
un miglior comfort abitativo, ma anche una più ampia efficienza energetica dell’edificio e, 
dulcis in fundo, un ulteriore risparmio energetico ed economico.  



 
(4) L’aria atmosferica compresa quella degli ambienti abitati delle case, contiene sempre in 
sospensione e in proporzioni variabili e a seconda dei luoghi, dei corpuscoli viventi e delle 
piccolissime particelle inerti. L’aria che respiriamo è costituita anche da un miscuglio di 
gas sui quali l’azoto predomina con il 78,16% e l’ossigeno con il 20,90%. Nell’aria è sempre 
presente, in valori più o meno concentrati il vapore acqueo, l’anidride carbonica, tracce di 
idrogeno, ozono, argon, radon, elio, xenon, cripton ed altri ancora. Ai nostri giorni all’aria 
va unendosi sempre di più l’ossido di carbonio emesso dai processi industriali e dai motori 
endotermici a Ciclo Otto e Diesel. La situazione viene particolarmente peggiorata da una 
miriade di sostanze tossiche di micro e nano polveri emesse dai termovalorizzatori e dagli 
inceneritori, dalle grandi centrali a biomasse, a carbone e torcia al plasma. Nell’aria sono 
presenti anche molti pulviscoli organici e inorganici: ammoniaca, acido solforico, nitrati, fili 
di tessuti, polveri di carbone, di metalli pesanti, ceneri, carbonati e microrganismi. I pollini 
dei fiori delle piante che sono causa di affezioni e allergie delle vie respiratorie sono di 
dimensioni dell’ordine di micron. Le micro polveri e i batteri possono essere eliminate solo 
con l’adozione di speciali filtri detti “assoluti” che si utilizzano solo nelle sale operatorie per 
gli interventi chirurgici negli ospedali e in quegli ambienti dove c’è la possibile presenza e 
contaminazione di polveri di particelle radioattive e nelle centrali nucleari. 
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Collettore di distribuzione per collegare 8 serpentine ø 17 mm  

Impianti di Riscaldamento a Pavimento radiante 

 

Chiocciola Impianto di riscaldamento sotto il pavimento. 

Realizzata con tubo in polietilene multistrato ø 20 mm 

Pompa di Calore 

Climatizzatoe 


