
PROGETTISTI - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE BREVI

PRINCIPI DI PROGETTAZIONE DEGLI  
IMPIANTI RADIANTI A BASSA TEMPERATURA 
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO  

I SISTEMI RADIANTI A BASSA DIFFERENZA 

DI TEMPERATURA

  Tipologie di sistemi: pavimento,  

parete e soffitto

  I componenti dei sistemi radianti: materiali 

isolanti, tubazioni, massetti e rivestimenti 

superficiali

  La regolazione dei sistemi radianti

  Prestazioni acustiche di sistemi radianti  

a pavimento e soffitto

FENOMENI DI SCAMBIO TERMICO  

E ASPETTI ENERGETICI NEI SISTEMI  

RADIANTI A BASSA TEMPERATURA

   Scambi termici per conduzione,  

convezione e irraggiamento

  Esempi pratici di scambio termico  

negli edifici

  Il bilancio energetico in regime di  

riscaldamento e di raffrescamento

  Perdite legate alla cessione di calore  

in ambiente

 Riferimenti normativi

IL BENESSERE TERMOIGROMETRICO 

NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E 

RAFFRESCAMENTO

  Comfort termico globale: i parametri di 

comfort

  Comfort termico locale

  I sistemi radianti e i parametri di comfort

CALCOLO DELLA POTENZA IN REGIME DI 

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 

  Potenza termica in regime invernale

  Potenza frigo in regime estivo (metodo Carrier)

  Impianti con aria di rinnovo

  I sistemi radianti e i parametri di comfort

SISTEMI RADIANTI IN REGIME ESTIVO: 

ACCOPPIAMENTO CON SISTEMI  

DI DEUMIDIFICAZIONE

  Sistemi radianti e raffrescamento:  

problematiche e soluzioni

  Sistemi per la deumidificazione

 

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA: 

INTEGRAZIONE CON SISTEMI RADIANTI 

  Strategie di ventilazione meccanica per si-

stemi radianti a pavimento, parete e soffitto

IL DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI 

RADIANTI

  Approfondimenti normativi:  

la norma UNI EN 1264

  Software di calcolo e calcolo semplificato 

secondo norma

  Lettura e analisi delle schede tecniche  

dei prodotti

  La resa termica di un impianto radiante

  Scelta e dimensionamento di sistemi  

radianti a pavimento, parete e soffitto

CASI STUDIO ED ESEMPI PRATICI DI 

PROGETTAZIONE

Il corso approfondisce le nozioni 

teoriche e pratiche riguardanti la 

progettazione dei sistemi radianti 

a bassa differenza di temperatura. 

Circa il 40% del consumo finale di 

energia in Europa è assorbito da 

case, uffici pubblici e privati, negozi 

e altre categorie di edifici e, di 

questa percentuale, oltre i due terzi 

sono asserviti al riscaldamento e alla 

produzione di acqua calda sanitaria. 

Il ruolo degli impianti all’interno degli 

edifici è pertanto fondamentale. Tra 

i sistemi di emissione gli impianti 

radianti a bassa differenza di 

temperatura presentano notevoli 

potenzialità, sia per il raggiungimento 

del comfort interno in fase invernale 

ed estiva, sia per gli obiettivi di 

risparmio energetico richiesti dalla 

legislazione. Il corso si focalizza 

sulla caratterizzazione dei sistemi 

radianti, sulle loro applicazioni, 

e sulle potenzialità di risparmio 

ottenibili attraverso una corretta 

progettazione ed installazione.

RIVOLTO A:  
esperti dell’involucro (geometri, 

architetti, artigiani) ed ai progetti-

sti di impianti a livello base

DURATA DEL CORSO: 
8 ore

SEDE DEL CORSO: 
Bolzano,  

altre Province/Comuni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 160,00 + IVA

REQUISITI: 
conoscenze sul bilancio energetico 

Involucro/Impianti. Si consiglia 

la frequenza dei corsi “Base“ e 

“Avanzato CasaClima“ e del corso 

“Impianti per edifici efficienti“
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