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“Radiant” è un sistema tecnologico brevettato che consente di coniugare i vantaggi di una pavimentazione 
tecnica sopraelevata con quelli di un riscaldamento di tipo radiante. 
Tali vantaggi si ottengono assemblando, in stabilimento, i nostri moduli Radiant con i pannelli di pavimento 
sopraelevato. In tal modo l’installazione dell’impianto di riscaldamento o raffrescamento si ottiene mediante 
una posa totalmente a “secco”, evitando l’uso di cemento o collanti in uso nell’edilizia tradizionale e conse-
guente risparmio. 
Grazie all’utilizzo degli scambiatori termici radianti, è possibile ottenere sulle superfici all’interno di un 
ambiente una temperatura media costante di circa 22/23°C. Tale sistema permette di evitare fastidiosi 
movimenti d’aria e la movimentazione di polveri che risulterebbero molto dannosi, specialmente in termini 
sanitari.

Vantaggi offerti dagli impianti a pannelli.
I principali vantaggi che gli impianti a pannelli possono offrire riguardano:
• il benessere termico;
• la qualità dell’aria, con moti convettivi nell’aria impercettibili;
• le condizioni igieniche, ambienti confortevoli e puliti con assenza di movimenti di polvere, causa di feno-
meni allergici;
• l’impatto ambientale;
• il calore utilizzabile a bassa temperatura.
• il risparmio energetico, abbattimento dei costi di gestioni;
• manutenzione pressochè nulla;
• pareti e tendaggi sempre puliti.

PAVIMENTO SOPRAELEVATO
MODULI RADIANTI

IL PANNELLO “RADIANT”, PRONTO ALL’USO CONSISTE IN:
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un modulo di materiale termicamente isolante, di forma quadrata;

una conduttura per fluidi con ingresso ed un’uscita, oltre ad una piastra di diffusio-
ne termica;

un pannello composto da un supporto in solfato di calcio, accoppiato ad una 
superficie di finitura realizzata in materiale termicamente conduttore.



IL COMFORT
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E’ importante ricordare che la maggioranza delle persone trascorre gran parte della propria vita in ambiente 
con clima artificiale. Per garantire benessere al corpo umano, la distribuzione verticale della temperatura 
dell’aria deve essere come quella della curva ideale benessere termico riportata qui sotto.
Osservando le figure con i pannelli radianti a pavimento e pannelli radianti a parete le curve si avvicinano 
molto alla curva ideale, nella figura pannelli radianti a soffito, pur discostandosi dalla curva ideale nella parte 
del grafico, ad altezza uomo il comfort è accettabile. 
Mentre alti sistemi di climatizzazione riscaldamento con radiatori e riscaldamento con convettori comporta-
no una ripartizione delle temperature che non corrispondono alle esigenze fisiologiche.
La stratificazione dell’aria nell’ambiente, conseguente ai molti convettivi “tradizionali”, causa temperature 
crescenti dal pavimento verso il soffitto.
Tale condizione è negativa ai fini del risparmio energetico e procura una sfavorevole condizione di comfort.
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BENEFICI 
INVERNO

ESTATE

BENESSERE TERMICO
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Le superfici radianti cedono calore alle strutture 
e al corpo umano principalmente per irraggia-
mento e in minima parte per conduzione, inne-
scando un reciproco scambio termico. L’aria, a 
contatto con la superficie radiante, si muove 
con moti convettivi diffusi e lenti che non provo-
cano disturbo, è meno calda e meno secca, 
contribuendo al buon funzionamento del siste-
ma respiratorio e moderando i fattori allergici. In 
una casa riscaldata a pannelli radianti la tempe-
ratura del pavimento è intorno ai 26-28°C, il 
corpo umano cede meno calore all’ambiente, si 
ottiene per irraggiamento termico una tempera-
tura dell’aria intorno ai 20-22°C e si ha la sen-
sazione di vivere in un ambiente più caldo.

Negli ultimi anni l’edilizia ha sviluppato notevoli 
miglioramenti nelle tecniche costruttive otte-
nendo riduzioni significative dei carichi termici. 
La regolamentazione delle leggi ha consentito 
di realizzare costruzioni con fabbisogno termico 
molto inferiore, con grandi vantaggi per rendi-
menti e comfort. Tutto questo ha permesso di 
utilizzare l’impianto a pavimento anche per 
ottenere raffrescamento estivo. Per raffrescare 
un ambiente si fa passare nei tubi dell’impianto 
a pavimento già esistente dell’acqua fredda, 
questo produce per irraggiamento un notevole
abbassamento della temperatura. Il sistema 
prevede l’impiego di macchine trattamento aria 
(deumidificatori) che ottimizzano valori di umidi-
tà relativa e annullano la possibilità di formazio-
ne di condense.

Come evidenziato dalla curva ideale già riportata, per poter assicurare in un locale condizioni di benessere 
termico si devono mantenere zone leggermente più calde a pavimento e più fredde a soffitto. Gli impianti che 
meglio si prestano a offrire tali condizioni sono quelli a pavimento radiante per i seguenti motivi:
1. la specifica posizione (cioè a pavimento) dei pannelli;
2. il fatto che essi cedono calore soprattutto per irraggiamento, evitando così il formarsi di correnti convettive 
d’aria calda a soffitto e fredda a pavimento.
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QUALITA’ DELL’ARIA IGIENE AMBIENTALE
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Il riscaldamento a pannelli è in grado di evitare 
due inconvenienti tipici degli impianti a corpi 
scaldanti:
• la combustione del pulviscolo atmosferico, 
che può causare senso di arsura e irritazione 
alla gola;
• l’elevata circolazione di polvere, che (specie 
nei locali poco puliti) può essere causa di aller-
gie e difficoltà respiratorie.

Gli impianti a pannelli esercitano un’azione 
positiva nel mantenimento di buone condizioni 
igieniche ambientali, in quanto evitano:
• il formarsi di zone umide a pavimento, sottra-
endo pertanto il loro ambiente ideale ad acari e 
batteri;
• l’insorgere di muffe (e della relativa fauna 
batterica) sulle pareti che confinano coi pavi-
menti caldi.

La climatizzazione di un ambiente dovrebbe realizzarsi in 
modo uniforme, utilizzando grandi superfici di scambio termi-
co come pavimenti, pareti e soffitti.

Temperatura ambiente di un locale riscaldato
con radiatori

Temperatura ambiente di un locale riscaldato
con pannelli a pavimento

MASSIMO COMFORT:

piacevole sensazione di benessere;

ambiente di lavoro ben climattizzato (condizione fondamentale);

risparmio energetico.

sentirsi a proprio agio;



Nelle costruzioni nuove e negli interventi di recupero con 
rifacimento dei pavimenti, gli impianti a pannelli sono gli 
impianti a minor impatto ambientale perché:
• non pongono vincoli di natura estetica. La non visibilità 
dei pannelli risulta molto importante soprattutto quando si 
devono climatizzare edifici di rilievo storico o architettoni-
co, dove la presenza di corpi scaldanti può compromette-
re l’equilibrio delle forme originali;
• non limitano la libertà d’arredo, consentendo così il più 
razionale utilizzo dello spazio;
• non contribuiscono al degrado di intonaci, pavimenti in 
legno e serramenti, in quanto non sporcano le pareti di 
nerofumo, non consentono il formarsi di umidità a pavi-
mento e limitano sensibilmente i casi di condensa interna 
in quanto aumentano la temperatura delle pareti vicine alle 
solette con pannelli.

• Energia termica totale emessa dal pavimento 
radiante, misurata dal contabilizzatore:
Q = 1225 W/h

• Portata acqua calda all’impianto radiante, misurata 
dal contatore impulsi:
P = 198 I/h

• Temperatura acqua di mandata all’impianto radian-
te, misurata dal termometro elettronico: 
TM = 45,4°C

• Temperatura acqua di ritorno dall’impianto radiante, 
misurata dal termometro elettronico: 
TR = 40,1°C

Verifica analitica dell’energia misurata dal contabiliz-
zatore:
Q = P x (TM - TR) x 1,163 = 198 x (45,4 - 40,1) x 
1,163 = 1220 W/h

Energia termica totale emessa da 1 mq di pavimento:
Q MQ TOTALE = 1220 / 12,6 = 96,8 W/h mq

Energia termica utile emessa nell’ambiente da riscal-
dare, per mq di pavimento:
Q MQ TOTALE = 96,8 - energia termica persa verso 
la parte inferiore del pavimento
= 96,8 - 14,5 = 82,3 W/h mq (con temperatura aria 
sotto pavimento di 25°C)
= 96,8 - 22,8 = 74 W/h mq (con temperatura aria 
sotto pavimento di 15°C)

Il range di temperatura considerato sottopavimento 
(da 15 a 25°C) trova riscontro nella maggior parte 
delle situazioni reali.

IMPATTO AMBIENTALE

Per merito della loro elevata superficie disperdente, gli 
impianti a pannelli possono riscaldare con basse
temperature del fluido termovettore. Questa caratteristica 
rende conveniente il loro uso con sorgenti di calore la cui 
resa (termodinamica o economica) aumenta al diminuire 
della temperatura richiesta, come nel caso di:
• pompe di calore;
• caldaie a condensazione;
• pannelli solari;
• sistemi di recupero del calore;
• sistemi di teleriscaldamento, con costo del calore 
legato (direttamente o indirettamente) alla temperatura
di ritorno del fluido primario.

CALORE UTILIZZABILE A BASSA TEMPERATURA
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VERIFICA TECNICA:



Rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionale, gli 
impianti a pannelli consentono apprezzabili risparmi 
energetici essenzialmente per due motivi:
1. la maggior temperatura operante che consente (a 
pari temperatura ambiente) risparmi medi variabili dal 
5 al 10%;
2. il minor gradiente termico tra pavimento e soffitto 
che comporta risparmi energetici tanto più elevati 
quanto maggiore è l’altezza dei locali. Motivi (seppur 
meno importanti) di risparmio energetico possono 
considerarsi anche:
• l’uso di basse temperature che riduce le dispersioni 
lungo le tubazioni;
• il non surriscaldamento delle pareti poste dietro i 
radiatori;
• la mancanza di moti convettivi d’aria calda sulle 
superfici vetrate. Mediamente gli impianti a pannelli
(sempre in relazione agli impianti di tipo tradizionale) 
consentono un risparmio energetico variabile dal 10 
al 15%.

Riguardano essenzialmente aspetti connessi 
alla temperatura superficiale del pavimento, 
all’inerzia termica
dell’impianto e la difficoltà d’ordine progettua-
le.

Gli impianti a pannelli sono caratterizzati 
dall’avere un’elevata inerzia termica in 
quanto, per cedere calore, utilizzando le 
strutture in cui sono annegati i pannelli stessi. 
In ambienti riscaldati con una certa continuità 
(e con buon isolamento sotto i pannelli) l’ine-
rzia termica di questi impianti non pone alcun 
problema e consente:
• un buon adeguamento dell’impianto alle 
condizioni climatiche esterne;
• interruzioni o rallentamenti di funzionamen-
to, con tempi di attivazione e disattivazione 
dell’impianto che vanno normalmente antici-
pati di due ore. 

RISPARMIO ENERGETICO

LIMITI E SVANTAGGI DEGLI IMPIANTI A
PANNELLI

INERZIA TERMICA E TIPO DI UTILIZZO 
DELL’IMPIANTO
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L’importanza di una corretta progettazione è tappa fondamentale per garantire un perfetto funzionamento
dell’impianto. L’elaborazione dei dati di progettazione deve tenere conto delle complesse esigenze di 
dimensionamento dell’impianto. I valori più significativi sono rappresentati:
• temperatura di progetto;
• salti termici (temperatura esterna - temperatura interna);
• zona climatica;
• orientamento della struttura;
• tipologia della struttura;
• dispersione di energia. 
Il disegno esecutivo (pianta) deve essere frutto di una progettazione accurata in cui vengono indicati:
• distribuzione dei pannelli;
• progetto di posa;
• lunghezza circuiti;
• numero dei circuiti di ciascun locale;
• composizione del gruppo collettori;
• portata e perdite di carico del gruppo collettori.

• isolamento termico ottimale;
• fluido vettore a bassa temperatura;
• percezione della temperatura confortevole;
• assenza di moti convettivi;
• maggiori spazi per l’arredamento;
• climatizzazione ad altezza uomo;
• alto risparmio energetico.

IMPIANTI RADIANTI

• isolamento termico;
• fluido vettore ad alta temperatura;
• percezione della temperatura eccessiva;
• moti convettivi elevati;
• pareti occupate;
• climatizzazione a volumetria totale;
• dispersione di energia.

IMPIANTI TRADIZIONALI

Gli impianti a pannelli consentono anche il raffrescamento dei locali. Si deve tuttavia considerare che essi
presentano in merito due limiti ben precisi:
1. la limitata resa frigorifera;
2. l’incapacità di deumidificare.
La bassa resa frigorifera dipende dal fatto che negli impianti a pannelli non è possibile abbassare troppo la
temperatura del pavimento senza provocare fenomeni di condensa superficiale. Per questo motivo risulta 
difficile ottenere potenze frigorifere superiori a 40-50W/m2.
L’incapacità di deumidificare dipende invece dalla natura stessa degli impianti a pannelli i cui terminali (cioè 
i pavimenti non possono far condensare ed evacuare parte dell’acqua contenuta nell’aria.
Condizioni igrometriche di benessere si possono pertanto ottenere solo con l’aiuto di deumidificatori: vale 
a dire con integrazioni dell’impianto a pannelli che comportano costi ed ingombri accettabili.

LE DIFFERENZE FONDAMENTALI

LA PROGETTAZIONE

RAFFRESCAMENTO DEI LOCALI
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I COMPONENTI DEL SISTEMA
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Come evidenziato dalla curva ideale già riportata, per poter assicurare in un locale condizioni di benessere 
termico si devono mantenere zone leggermente più calde a pavimento e più fredde a soffitto. Gli impianti che 
meglio si prestano a offrire tali condizioni sono quelli a pavimento radiante per i seguenti motivi:
1. la specifica posizione (cioè a pavimento) dei pannelli;
2. il fatto che essi cedono calore soprattutto per irraggiamento, evitando così il formarsi di correnti convettive 
d’aria calda a soffitto e fredda a pavimento.

Il modulo radiante comprende:
• Modulo Radiant (fig.1) è costituito da materiale termicamente isolante, fatto di polistirene, si presenta in 
forma quadrangolare, con lati di 570 mm, e spessore di 35 mm. Comprende inoltre una canalizzazione (fig.2), 
per l’alloggiamento della conduttura per fluidi con un ingreso ed un’uscita.
• Piastre di diffusione termica (fig.3), in alluminio, spessore 3/10, opportunamente sagomate al fine di conte-
nere il tubo per fluidi.
• Tubo (fig.4) per fluidi in polietilene reticolato con barriera all’ossigeno.
• Pannello di finitura (fig.5) costituito da un supporto in solfato di calcio ad alta densità, un rivestimento di 
finitura realizzato in materiali diversi: gres ceramico, pvc, linoleum, marmi e graniti, pavimenti tessili (moquet-
tes o altro).

Il modulo radiante unito al pannello di pavimento sopraelevato, costituisce la base del sistema, le 
funzioni a cui assolve sono principalmente:
• isolamento dalla soletta sottostante per evitare perdita di calore;
• contiene i componenti del sistema, tubazioni e piastre di diffusione termica;
• pannello di pavimento sopraelevato finito.

1

2
3

4
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Il modulo è costituito da mate-
riale termicamente isolante, 
fatto di polistirene, si presenta 
in forma quadrangolare, con lati 
di 570 mm, e spessore di 35 
mm.

IL MODULO (fig.1)

Il collettore elemento indispensa-
bile serve alla distribuzione, rego-
lazione, intercettazione delle 
tubazioni dell’impianto.

IL COLLETTORE

Il collettore va contenuto e 
protetto, l’uso dell’armadio è 
indispensabile alla conservazio-
ne della sua integrità.

ARMADIO

Cuore del sistema di gestio-
ne dell’impianto, determina 
una corretta gestione del 
clima.

CENTRALINA

I diffusori termici sono realiz-
zati in puro alluminio dello 
spessore di 3/10 sono rica-
vati da una profilatura a 
freddo oltre che da una 
stampa ad altissima pressio-
ne.

I DIFFUSORI TERMICI (fig.3)

Il tubo è una parte importante del
sistema, esso consente il passaggio del liquido vettore, è importante che il tubo rispetti determinate carat-
teristiche:
antiusura, antideformazione, anticorrosione, anticalcare e inalterabilità nel tempo. Il tubo è soggetto a 
sbalzi termici, cambiamenti di pressione e sollecitazioni dovute alla continua pressione durante il calpestio.  
RFT utilizza esclusivamente:
pe-xc il polietilene è una resina termoplastica che si presenta come un solido trasparente o bianco con 
ottime proprietà isolanti e di stabilità chimica.
Il polietilene sottoposto ad una elaborata lavorazione si trasforma in polietilene ad alta densità reticolato 
elettronicamente (pe-xc). Il tubo risponde alla normativa EN ISO 15875-2:2003, è costruito con il miglior 
materiale disponibile sul mercato e realizzato con la massima cura attraverso la moderna tecnologia. Il 
tubo corrisponde alla normativa DIN 4726 che prevede la barriera impermeabile al passaggio dell’ossige-
no. Se così non fosse l’ossigeno raggiungerebbe il liquido all’interno compromettendo le parti in metallo 
collegate idraulicamente all’impianto (collettori, raccordi, scambiatori…).

IL TUBO (fig.4)


