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I piani di posa riscaldanti e raffrescanti

1. tipologia tradizionale
2. sistemi radianti a basso spessore e bassa inerzia,
confronto
3. riferimenti normativi
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Sistemi radianti a 
pavimento

Applicazione

Sistemi 
radianti 

“tradizionali”
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per le 

riqualificazioni

Tipologia strato di supporto

Massetti 
realizzati in 

opera
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supporto a 

secco

Inerzia/spessore
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radianti a 
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I sistemi radianti ad alto e basso basso spessore

▪ I sistemi radianti a pavimento possono essere suddivisi in due 
categorie: sistemi ad alto spessore (o sistemi tradizionali) e sistemi a 
basso spessore o a bassa inerzia (o sistemi ribassati, sistemi di ultima 
generazione…).

▪ La definizione di queste due tipologie non è riportata in nessuna 
normativa

Rivestimento

superficiale

Strato di supporto

Tubazione

Strato isolante

Soletta portante

9 cm
3 / 6 cm
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I sistemi radianti per edifici nuovi o riqualificati

▪ Un’altra suddivisione dei sistemi radianti riguarda l’intallazione: in 
edifici nuovi e riqualificati.

▪ Per quest’ultimi si possono installare sistemi radianti sulla 
pavimentazioni esistente senza alcuna demolizione. 
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I sistemi radianti e la tipologia di strato di supporto

Un’ulteriore suddivisione riguarda l’installazione dei sistemi di supporto 
(massetti, lastre): 

- Sistemi radianti con massetti realizzati in opera (massetti cementizi, 
livelline, ...)

- Sistemi radianti con strato di supporto a secco (gessofibra, ...)
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1. tipologia tradizionale
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- Strato isolante (piano)

- Tubazioni in materiale 

plastico

- Clip di ancoraggio allo 

strato isolante

- Massetto cementizio o 

fluido

- Pavimentazione

- Striscia perimetrale

- Giunti di dilatazione

▪ Tipologia sistema radiante a pavimento: Tubazioni vincolate allo strato di 

supporto tramite clip o tubazioni autofissanti.

▪ Applicazione: Edifici residenziali e terziario

Sistemi radianti a pavimento “alta inerzia”
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Vantaggi: semplicità di installazione, tenuta di fissaggio, 

geometria libera per la realizzazione dei circuiti

Sistemi radianti a pavimento “alta inerzia”
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Ancoraggio della tubazione 

costituita da una rete 

metallica e dalle clips

Sistemi radianti a pavimento “alta inerzia”
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▪ Tipologia sistema radiante a pavimento: Tubazione in pannelli 

prefabbricati sagomati (bugnato)

▪ Applicazione: Edifici residenziali e terziario

- Strato isolante (bugnato)

- Tubazioni in materiale 

plastico

- Massetto cementizio o 

fluido

- Pavimentazione

- Striscia perimetrale

- Giunti di dilatazione

Sistemi radianti a pavimento “alta inerzia”. Il «bugnato»
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Striscia 

perimetrale

Tubazione

Giunto di 

dilatazioneLastra 

preformata

Sistemi annegati (bugnato): un dettaglio
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Tipologia sistema 

radiante a 

pavimento

Applicazione

Tubazioni fissate alle 

barre
Edifici industriali

Tubazioni fissate su 

rete elettrosaldata e 

traliccio di armatura

Edifici industriali

Diametro esterno 

tubazione: 25 mm

Sistemi radianti a pavimento “alta inerzia”
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Thermally Active Building 

Systems

Sistemi con tubazione annegata nel massetto

Sistemi a “umido”: TABS
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2. sistemi radianti a basso spessore e 
bassa inerzia, confronto
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Le caratteristiche dei sistemi radianti a basso spessore

▪ Ridotto spessore rispetto ai sistemi radianti tradizionali dato 
dalla somma di isolante + strato di supporto + pavimentazione 

▪ Bassa inerzia ovvero tempo per il raggiungimento della 
temperatura superficiale desiderata e della temperatura dell’aria 
in ambiente

▪ Per alcuni sistemi: possibilità di applicazione sulla 
pavimentazione esistente senza demolizioni

▪ Per alcuni sistemi: velocità di posa
▪ Per alcuni sistemi: peso ridotto
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L’inerzia nei sistemi radianti a basso spessore

I fattori che influiscono sull’inerzia del sistema sono: 

▪ Caratteristiche del sistema (materiali, spessore, conducibilità 
termiche, passo delle tubazioni, …)

▪ La temperatura iniziale 
▪ La temperatura dell’ambiente da climatizzare
▪ La collocazione del sistema (interpiano oppure a contatto con 

l’esterno).
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L’inerzia nei sistemi radianti a basso spessore

Una metodologia rapida e 
precisa per la valutazione 
dell’inerzia è la 
realizzazione di simulazioni 
dinamiche agli elementi 
finiti su sezioni di impianto. 



I piani di posa riscaldanti e raffrescanti      -- Ing. Clara Peretti 20

0

5

10

15

20

25

30

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00

Te
m

p
e

ra
tu

ra
  s

u
p

e
rf

ic
ia

le

tradizionale

fluido

L’inerzia nei sistemi radianti a basso spessore

Sistema radiante tradizionale 

(Tmandata: 35°C)

Sistema radiante basso 

spessore, autolivellina 2 cm 

sopra il tubo,  = 1.4 W/(mK)

(Tmandata: 34°C)
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L’inerzia nei sistemi radianti a basso spessore

Nel sistema tradizionale composto da isolante e massetto 
cementizio la velocità che impiega a raggiungere la temperatura 
superficiale desiderata è maggiore.

Tale aspetto dovrà essere considerato nella progettazione della 
regolazione del sistema, per garantire le temperature desiderate 
all’interno di tutta la giornata. 

Infatti l’aspetto dell’inerzia risulta importante anche in fase di 
spegnimento dell’impianto: un sistema a bassa inerzia impiegherà 
meno tempo a raffreddarsi rispetto ad un sistema tradizionale.
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Sistema radiante a pavimento di Tipo B (secondo UNI EN 1264 e 
UNI EN ISO 11855)

Le tipologie
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Isolante

Massetto  fluido

Doppia lastra in lamiera di 
acciaio zincata Massetto a secco

Sistema radiante a pavimento con strato di supporto a secco

Le tipologie
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Sistema radiante fresato

Le tipologie
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Sistema radiante con elementi in plastica per l’ancoraggio delle 
tubazioni

Massetto 
autolivellante

Isolante
Strato separatore

Le tipologie
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Sistema radiante a secco

Rivestimento

Pannello in gessofigra sagomato 
per alloggiamento tubazioni

Strato di livellamento

Le tipologie
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Sistema radiante con binario in materiale plastico su 
pavimentazione esistente

Binario di fissaggio 
per le tubazioni

Le tipologie
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Sistema radiante con gabbia in acciaio

massetto

isolante

Strato di 
separazione

Le tipologie
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3. riferimenti normativi
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Le normative per i sistemi radianti a pavimento

Il panorama normativo è complesso e in evoluzione….

1) Non esiste una norma specifica sui sistemi radianti a basso 
spessore

2) La principale norma sui sistemi radianti (UNI EN 1264) entrerà a 
breve in revisione. Il riferimento per i sistemi radianti annegati 
è la norma UNI EN ISO 11855

3) Le norme UNI EN 1264 e UNI EN ISO 11855 riguardano solo una 
tipologia di sistemi radianti a basso spessore (Sistema di Tipo B)

4) Ci sono altre norme che parlano di sistemi radianti per le 
diverse tipologie di pavimentazioni 
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Le normative per i sistemi radianti a pavimento

Dove trovo le norme 
sempre aggiornate?

Nel Catalogo UNI

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/home/

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/home/
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Le normative per i sistemi radianti a pavimento

▪ UNI EN 1264. Sistemi radianti alimentati ad acqua per il 
riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle  strutture

▪ UNI EN ISO 11855. Progettazione dell'ambiente costruito -
Progettazione, dimensionamento, installazione e controllo dei 
sistemi di riscaldamento e raffreddamento radianti integrati

▪ UNI 11371 sui massetti per parquet e pavimentazioni di legno
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Lo spessore dei massetti nelle normative e nelle 
documentazioni

▪ Diversi sono i riferimenti normativi e le linee guida sui massetti 
abbinati alle tipologie di pavimentazione; alcune norme sono 
attualmente in revisione. 

▪ Un fattore influente nel calcolo dello spessore è la tipologia di 
materiale sul quale viene posato il massetto. Generalmente, in 
caso di posa sullo strato isolante, lo spessore dovrà essere 
maggiore rispetto al caso di posa diretta sul sottofondo o su 
materiale ad alta resistenza alla compressione. 
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UNI EN 1264. Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il 
raffrescamento integrati nelle  strutture

Nella norma per i sistemi radianti annegati sono riportate le indicazioni sui 
massetti all’interno della parte 4 intitolata “Installazione”. Nel paragrafo 4.1.2.8.2 
sono descritte le prescrizioni per i massetti:

Estratto UNI EN 1264-4. Descrizione caratteristiche massetti.

Lo spessore dei massetti: UNI EN 1264
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Lo spessore dei massetti: UNI EN 1264

▪ Lo spessore del massetto dovrà essere calcolato secondo le 
indicazioni riportate negli standard di riferimento. Qualora non vi 
siano riferimenti nazionali si potranno utilizzare norme europee. 

▪ Lo spessore nominare del massetto sopra le tubazioni dovrà 
essere di almeno 30 mm per i massetti cementizi.

▪ Massetti speciali potranno avere spessori inferiori in accordo 
con le indicazioni del produttore. 
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L’isolante nei sistemi radianti a basso spessore

Per tutti i sistemi radianti (alto o basso spessore, a pavimento, a 
parete e a soffitto) valgono le indicazioni delle norme UNI EN 1264-
4 e UNI EN ISO 11855 che riportano, in funzione delle condizioni di 
installazione, la resistenza termica minima dell’isolante. 

I limiti sulla resistenza termica sono stati inseriti per favorire la 
direzione del flusso di calore del sistema, ovvero ridurre le 
dispersioni di calore verso gli ambienti da non climatizzare.
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L’isolante nei sistemi radianti a basso spessore

Spesso i sistemi radianti a basso spessore vengono utilizzati nelle 
riqualificazioni e una domanda che può sorgere spontanea è: 

“Devo rispettare i limiti di resistenza termica prescritti da norma 
oppure posso derogarli visto che si tratta di una riqualificazione?” 

La riposta più rapida è che i limiti vanno sempre rispettati, 
indipendentemente dalla tipologia di installazione (su edificio 
nuovo o riqualificato). 

Però…
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L’isolante nei sistemi radianti a basso spessore

Però…
Vi sono però delle casistiche nelle quali risulta difficile, per 
mancanza di spazio in altezza o problemi di posa in opera, installare 
lo spessore dell’isolante richiesto dalla normativa. 

In questi casi dovrà essere fatta un’analisi sulla stratigrafia 
esistente per quantificare l’effettiva perdita di calore verso il basso. 

Uno strumento per effettuare questa analisi sono le simulazioni agli 
elementi finiti (FEM), definite all’interno della norma UNI EN ISO 
11855.
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Obblighi e responsabilità
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Obblighi e responsabilità

Diverse sono le figure coinvolte nella realizzazione (installazione) di 
un sistema radiante a pavimento inteso come somma dei seguenti 
componenti: strato isolante (termico, acustico), elementi per 
l’ancoraggio delle tubazioni (se presenti), tubazioni, massetto, 
pavimentazione (e relativi strati per la posa), collettore.

Le figure coinvolte:
- Idraulico (/installatore sistema radiante)
- Massettista
- Posatore della pavimentazione
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Dove trovo le indicazioni sugli obblighi e sulle 
responsabilità?

1) Decreti legislativi e altri riferimenti obbligatori

2) Norme tecniche del settore

3) Linee guida e manuali realizzati dalle associazioni

4) Manuali tecnici delle aziende produttrici

5) Indicazioni per l’installazione delle aziende produttrici
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Dove trovo le indicazioni sugli obblighi e sulle 
responsabilità? Focus sistemi radianti

1) Decreti legislativi e altri riferimenti obbligatori: DM 37 -2008

2) Norme tecniche del settore: UNI EN 1264-4 e UNI EN ISO 
11855-5

3) Linee guida e manuali realizzati dalle associazioni: 
Q-TECNICO (Consorzio Q-RAD), Manuale AIPPL

1) Manuali tecnici delle aziende produttrici

2) Indicazioni per l’installazione delle aziende produttrici
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Prima della posa dell’isolante…

Pulizia del piano di posa
Il cantiere va verificato nelle quote a disposizione per l’impianto a 
pavimento, assieme alla direzione lavori e alla direzione cantiere. 
La superficie del sottofondo dovrà risultare orizzontale, non dovrà 
presentare avvallamenti, dovrà essere sgomberata dai calcinacci e 
priva di incrostazioni. 

Il sottofondo deve essere asciutto e piano. Non vi devono essere 
rilievi localizzati o discontinuità come prodotti da residui di cantiere 
o sporgenze di tubazioni e guaine di 
protezione. 
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Prima della posa dell’isolante…

Posa della barriera vapore

La norma UNI EN ISO 11855 non contiene indicazioni sulle barriere al vapore. La 
norma UNI EN 1264 indica che la base di supporto deve seguire le indicazioni 
delle norme pertinenti. La norma UNI 11371:2017, riporta che: «Lo strato 
separatore, per impedire efficacemente la risalita di umidità dagli strati inferiori, 
deve essere costituito da almeno un freno al vapore a bassa diffusività o da una 
barriera al vapore con valore relativo dello spessore d’aria equivalente Sd
maggiore di 40 m, come indicato nella UNI 11470. Tale valore di Sd deve essere 
considerato come riferimento per qualsiasi materiale impiegato con la funzione 
di freno al vapore. In ogni caso risulta opportuno fare riferimento ai dati tecnici 
forniti dal fabbricante dello strato separatore.» Il valore Sd si calcola 
moltiplicando lo spessore dello strato del freno o barriera al vapore (espresso in 
metri) per il coefficiente di resistenza al passaggio del vapore μ. Il freno (o 
barriera) al vapore dovrà quindi essere posato prima dell’isolante del sistema 
radiante e dovrà essere sempre presente in caso di pavimentazioni in legno, sia 
al piano terra che ai piani superiori.
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Prima della posa dell’isolante…

Posa del giunto di dilatazione perimetrale 

La striscia perimetrale si dispone in 
aderenza alla parete perimetrale e agli 
elementi verticali; non dovrà esserci 
discontinuità, sia negli angoli che nei tratti 
rettilinei.

La striscia perimetrale ha la funzione di  compensare le dilatazioni 
termiche del pavimento e di separare strutturalmente, 
termicamente e acusticamente il pavimento stesso dalle strutture. 
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La posa dell’isolante…

Si consiglia di iniziare la 
posa dei pannelli 
partendo da un angolo del 
locale in direzione della 
parete più lunga dello 
stesso. Va posata la lastra 
isolante appoggiandola 
alla striscia perimetrale e 
accostando bene i pannelli 
fra loro.
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Lo strato di protezione dello strato isolante

NON è una barriera al vapore! 
La sua funzione, come dice il suo nome è quella di proteggere 
l’isolante dal getto del massetto. 
Gli unici vincoli sono spessore che deve essere di almeno 0,15 mm 
per un foglio di polietilene e la sovrapposizione dei fogli (almeno 8 
cm) o materiale con analoghe prestazioni (UNI EN 1264 e UNI EN 
ISO 11855).
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La posa delle tubazioni

I sistemi più usati di posa del tubo sono: a serpentina, a chiocciola 
e con varie soluzioni di circuito integrato.
La posa a chiocciola è consigliabile nella maggior parte dei casi, 
perché consente una temperatura superficiale omogenea. 

Posa dei giunti di dilatazione
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Il protocollo di messa in pressione

Primo collaudo dell’impianto

Il massetto dovrà essere 
realizzato dopo il collaudo di 
tenuta delle tubazioni.
Il PROTOCOLLO DI PROVA A 
PRESSIONE

(UNI EN 1264-4)
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La posa del massetto

Posa del massetto
Prima di procedere alla posa deve esse assicurato che siano 
rispettate, per tutto il tempo necessario, le condizioni ambientali 
termo igrometriche ideali per la maturazione del massetto. 

Per gli edifici nuovi, ma anche per le ristrutturazioni, è importante 
che tutte le aperture siano chiuse e schermate per proteggere il 
getto da eventuali correnti, soleggiamento diretto e piogge. 
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Il primo avviamento dell’impianto

La prova di primo avviamento 
ha inizio con una temperatura 
di mandata compresa tra i 
20 °C e i 25 °C, che deve essere 
mantenuta per almeno 3 giorni. 
Successivamente la 
temperatura di mandata viene 
impostata al valore 
massimo di progetto, che deve 
essere mantenuta per almeno 
4 giorni. 
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Il primo avviamento dell’impianto

Il processo di avviamento del 
riscaldamento deve essere 
documentato per iscritto. Il 
riscaldamento preliminare non
garantisce che il massetto 
raggiunga 
l’umidità residua richiesta per 
la completa maturazione. La 
completa maturazione del 
massetto deve essere verificata 
dalla ditta produttrice dello 
stesso. 
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La dichiarazione di conformità
DM 37 - 2008

Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, 
n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, 
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all'interno degli edifici
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La dichiarazione di conformità secondo il DM 37, 2008

La dichiarazione di conformità è il documento che al termine dei 
lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa 
vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa 

installatrice rilascia al committente.

Tale dichiarazione deve essere redatta anche in caso di modifica o 
parziale sostituzione dell’impianto.
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Uno sguardo al futuro...
La qualifica degli installatori dei 

sistemi radianti
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I criteri

La professione dell’Installatore di 
sistemi radianti è costituita da
▪ formazione, 
▪ esperienza specifica e
▪ aggiornamento continuo
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Due livelli di formazione

▪ Livello base

▪ Livello avanzato* 

*Conoscenze, abilità  e competenze del  RESPONSABILE  
sono considerate  come integrazione del “POSATORE”

La qualifica degli installatori 
(progetto di norma)
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La norma qualifica gli installatori di 

SISTEMI RADIANTI a PAVIMENTO, 
PARETE E SOFFITTO

in 
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
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Grazie per l’attenzione

Ing. Clara Peretti
Mail: info@q-rad.it
Cell: 366 5433155

mailto:info@q-rad.it


Pavimenti di 

legno, massetti e 

sistemi radianti 

Salvador Dalvano Presidente AIPPL                         WOODCO 26 ottobre 2018 



L’UNIONE FA LA FORZA  



OBBIETTIVI CONDIVISI CON DUE 
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CATEGORIA  
  

Che rappresentano  

settori comunque destinati a collaborare 

Con il fine di ottenere: 

-Condivisione di intenti 

-Condivisione di contenuti 

-Condivisione dei risultati 
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      I BENEFICIARI DI 
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Massetti. 

Impianti di Riscaldamento/Raffrescamento. 

Pavimenti di legno. 

Utente finale. 

 



       CONDIVISIONE DI OBIETTIVI E RISULTATI  

 

 

 

 

 



PAVIMENTO DI LEGNO & 

RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO 

ALCUNI PARAMETRI UTILI E NECESSARI PER UNA 

CONVIVENZA «PACIFICA E 

 DURATURA» TRA I COMPARTI PER UNA PIENA 

SODDISFAZIONE 

 DELL’UTENTE FINALE 



 PARAMETRI UTILI PER LA SCELTA DEL PAVIMENTO DI 
LEGNO  

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARAMETRI AMBIENTALI  



MASSETTI -  

 



 





   RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
   CICLO DI PREACCENSIONE 

Operazione prevista dalle norme UNI 11371 e 1264.4 
oltre al Manuale “IL PARQUET” e Prossimamente nel 
nuovo manuale condiviso tra le associazioni Qrad  e 

AIPPL 

«IL SISTEMA PAVIMENTO» 

Affinchè il risultato finale della pavimentazione lignea 
sia conforme alle aspettative, una delle operazioni 

indispensabili in presenza di impianto di riscaldamento 
a pavimento è il ciclo di preaccensione dell’impianto. 
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RISCALDAMENTO A PAVIMENTO  
CICLO DI PREACCENSIONE 

     

    Operazione apparentemente banale, è di fondamentale 
importanza per le condizioni del massetto, in quanto la 
messa in funzione graduale secondo un preciso schema 
prestabilito, dell’impianto di riscaldamento prima della 

posa in opera , svolge la funzione di stabilizzare il massetto 
stesso, scaricandone lentamente eventuali tensioni 

portandolo ad un grado di essicazione corrispondente a 
quello di equilibrio con le condizioni climatiche ambientali 

alle quali esso si troverà una volta in esercizio. 
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 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO    
 CICLO DI PREACCENSIONE 

                                          OBBIETTIVI 

Evitare eventuali cessioni di umidità al pavimento di legno 
sopra posato . 

Consentire eventuali interventi correttivi (lesioni-
deformazioni ecc)   

Raggiungimento del corretto contenuto di umidità residua. 
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RISCALDAMENTO A PAVIMENTO  
CICLO DI PREACCENSIONE 

 . 
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Procedure nella posa dell’impianto 

a pavimento (UNI EN 1264-4):

”…questa operazione deve essere eseguita almeno 21 giorni dopo la posa 

dello strato di supporto di cemento o in conformità alle istruzioni del 

fabbricante e comunque dopo almeno 7 giorni in caso di strati di supporto di 

anidrite. […]. II processo di avviamento del riscaldamento deve essere 

documentato…” 

(4.4 UNI EN 1264-4) . 

PRIMA ACCENSIONE 

È consigliato avviare l’impianto con una temperatura di mandata non superiore 

di 10°C a quella del massetto, aumentandola gradualmente (2°C/giorno) fino a 

raggiungere la temperatura di progetto



 
 
 

. 
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Procedure nella posa dell’impianto 

a pavimento (UNI EN 1264-4):

DIAGRAMMA DI PRIMA ACCENSIONE 



UNI 11371-2017 
 

MASSETTI PER PARQUET E 
PAVIMENTAZIONI DI  LEGNO- 
PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE 

PRESTAZIONALI  

• 4.3.1.3-A stagionatura avvenuta secondo le 

istruzioni del fabbricante, deve essere 

effettuato un ciclo di accensione progressiva 

dell’impianto in modalità riscaldamento, per 

verificare la funzionalità dell’impianto oltre 

che rendere il massetto stabile e pertanto 

idoneo alla posa della pavimentazione di 

legno o parquet. 



UNI 11371-2017 
 

MASSETTI PER PARQUET E 
PAVIMENTAZIONI DI LEGNO- 

PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE 
PRESTAZIONALI  

• 4.3.1.3-Il ciclo di accensione si esegue mettendo in 

funzione l’impianto ad una temperatura di 20-25°C per 3 

d, il quarto giorno portare l’impianto alla massima 

temperatura di progetto e mantenere per minimo 5 d. 

Dopo di che si procede allo spegnimento dell’impianto 

mantenendo inalterate le condizioni di contorno. 

• Il processo di avviamento del riscaldamento deve essere 

documentato. 

• Nota 3- <per la posa della pavimentazione di legno o del 

parquet la temperatura superficiale del massetto non 

dovrebbe essere minore di 15°C con un’umidità relativa 

ambientale compresa tra 45% e 60%. 



VERIFICHE: 
 

 DUREZZA SUPERFICIALE 

La verifica della presenza o meno di strati inconsistenti 
sulla superficie, può essere valutata in modo semplice ed 

efficace con una semplice strumentazione. 

  

           “DUROMETRO PER SOTTOFONDI” 
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             MASSETTI 
AUTOLIVELLANTI 

                       A BASE CEMENTIZIA 
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VERIFICHE 

• RESISTENZA  MECCANICA 

 

• SOLLECITAZIONI PARALLELE AL PIANO DI POSA 

• Valore medio  1,6 N/mm2  

• Valore minimo 1,2 N/mm2 



 STUMENTAZIONE IDONEA  PER LA PROVA DI RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI 
PARALLELE AL PIANO DI POSA SECONDO UNI 10827   
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VERIFICHE 

• CONTENUTO DI UMIDITA’ 

 

• UNI 10329  

• La norma attualmente in revisione 
definisce le modalità di misurazione della 

umidità contenuta negli strati di 
supporto a base di leganti idraulici o 

anidritici. 



   CONTENUTO DI UMIDITA’  

Il contenuto massimo di umidità previsto per la posa 
delle pavimentazioni di legno è : 

CEMENTIZIO                                                   <2% 

RISCALDATO                                                   <1,7% 

ANIDRITE                                                        <0,2% 

AUTOLIVELLANTE A BASE CEMENTIZIA <2% 
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UMIDITÀ DEL LEGNO 

Per la posa un pavimento di legno è 
opportuno verificare che il legno 
deve avere umidità del 9%+2% per 
elementi massicci e del 7+2% per 
elementi stratificati UNI EN 13489. 
 
Comunque il legno dovrà essere in 
equilibrio con l’ambiente 
circostante, possibilmente con 
umidità relativa dell’aria entro i 
valori di 45%-60%. 
Verifica necessaria per la stabilità 
del pavimento. 



TIPOLOGIE DI POSA IN OPERA 

  

                       AD INCOLLAGGIO TOTALE 

                                              o 

                                    FLOTTANTE 

In linea di principio le due tipologie sono idonee per la 
posa a regola d’arte del pavimento di legno su massetti 

contenenti l’impianto di riscaldamento/raffrescamento. 
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   POSA MEDIANTE INCOLLAGGIO TOTALE  
UNI 11368-1 

                               CONSIGLI UTILI 

E’ consigliabile in questi casi utilizzare adesivi dichiarati 
idonei per la posa su riscaldamento a pavimento, dalla 
ditta produttrice. 

Queste specifiche dovrebbero essere riportate nelle 
schede tecniche. 

La corrispondenza dell’adesivo alla recente norma 
europea EN 14293. 
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  POSA MEDIANTE INCOLLAGGIO TOTALE  
UNI 11368-1 

Un adesivo idoneo alla posa su riscaldamento a pavimento    
dovrebbe contenere almeno le seguenti caratteristiche: 

 Buone caratteristiche di adesione e coesione. 

 Elasticità nel tempo. 

 Resistenza al calore/invecchiamento. 

 Bassa resistenza termica. 

 Esente da acqua. 
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   POSA MEDIANTE ICOLLAGGIO TOTALE  
UNI 11368-1 

La tipologia di posa prevede alcuni ulteriori accorgimenti 
quali: 

L’utilizzo di eventuali consolidanti esenti da solventi 
(poliuretanici / epossidici). 

La tipologia di incollaggio deve essere effettuata su tutta la 
superficie evitando zone senza adesivo utilizzando apposita 
attrezzatura. 

Evitare l’incollaggio tra i fianchi degli elementi. 
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POSA FLOTTANTE 
UNI 11368-2 

                                    

Come per la posa incollata esistono in questo  caso 
alcune specifiche irrinunciabili. 

Planarità. 

Compattezza nello spessore. 

Contenuto di umidità. 

Tipologia di materassino. 

Possibilità di scorrimento. 

Barriera al vapore. 
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 POSA FLOTTANTE 
UNI 11368-2 

Temperatura di esercizio del pavimento < 26-27 °C 

Condizioni ambientali 18-25 °C / 45%-60% RH. 

Verifica del contenuto di umidità negli elementi da posare. 
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IMPIANTI A BASSO SPESSORE 
O A BASSA INERZIA TERMICA 

 

Per esigenze di cantiere esistono nuove tecnologie  

basate su impianti di riscaldamento a basso spessore. 

In questo specifico comparto si è attivata la 
collaborazione tra le tre associazioni 
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VALUTARE  L’ I DONEI TA’  DEL  T I PO DI  I MPI ANTO  I N  RELAZI ONE  
  

  AL  T I PO DI  PAVI MENTO E  AL  T I PO DI  POSA DA EFFET TUARE  
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“ CON LA  MALTA DI  RAB B OCCO  S I  R I COPRONO LE  TRACCE  DEI  
PANNELL I  I N  MODO DA CREARE UNA SUPERF I C I E  B EN L I VELLATA”  
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LA DITTA CONSIGLIA:  
 
“PER LA POSA DEL PAVIMENTO E’ POSSIBILE UTILIZZARE SENZA 
PROBLEMI, QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTO  COME; LINOLEUM, 
PARQUET, PIASTRELLE O MOQUETTE, NESSUNA CONTROINDICAZIONE  
QUINDI ANCHE  PER PAVIMENTAZIONI DI LEGNO IN QUANTO LE 
TEMPERATURE DEL PAVIMENTO SONO TENUTE A VALORI INFERIORI AI 
29°C  E NON  CAUSANO NESSUN TIPO DI PROBLEMA ALLA 
PAVIMENTAZIONE CHE PUO’ ESSERE POSATA CON SISTEMI 

TRADIZIONALI” 
 



 IMPIANTI A BASSO SPESSORE 

In questi casi particolari è importante valutare le 
caratteristiche dell’impianto  relative a: 

Capacità di offrire una adeguata resistenza meccanica 
alle forze sviluppate dal pavimento sopra incollato. 

Caratteristiche del prodotto livellante utilizzato per la 
rasatura. 

Specifiche tecniche dell’impianto. 
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 IMPIANTI A BASSO SPESSORE 

 

In attesa dei risultati della ricerca, si consiglia in questi 
casi esclusivamente la posa in opera mediante sistema 

flottante. 

La normativa UNI 11371-17 stabilisce: 

«Nel caso di impiego di sistemi radianti «a basso 
spessore» è consigliabile la posa flottante della 

pavimentazione di legno o parquet. 
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Sistemi a conduzione elettrica 

 
Quando si utilizza un sistema a conduzione elettrica deve essere 

installato un termostato sotto il pavimento in legno che limiti 
automaticamente la temperatura di esercizio a 27° C. 

 
Il sistema di riscaldamento deve essere installato in modo tale che 
l'intera area del pavimento riceva un'omogenea quantità di calore. 

  
Ciò impedisce la formazione di zone calde e fredde.  

 



SISTEMI DI RISCALDAMENTO A CONDUZIONE 
ELETTRICA 
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SCHEDA PRODOTTO DEL PAVIMENTO IN OPERA  

DL 206 -6 SETTEMBRE 2005 
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IMMAGINA 

(CON IL 

PARQUET) 

PUOI 





GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 
 

Salvador dalvano  

tel. 335 1204346 

dalvano.s@alice.it 

 



26 OTTOBRE 2018
ORE 14:30-18:00

WOODCO
Via Antonio Detassis, 17 

38121 Trento 3CFP 

il parquet e i sistemi radianti a pavimento:
potenzialità e criticità




