
   
 

 
LA NUOVA UNI EN 1264:2021 
E LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIANTI:  
LE INFORMAZIONI DA SAPERE 

 

 

 

Webinar gratuito | Giovedì 7 ottobre 2021 | Ore 15:00 
Negli ultimi anni i sistemi radianti 
sono diventati uno dei principali 
sistemi di climatizzazione degli 
ambienti civili e industriali. Con 
questa crescita è parallelamente 
aumentata l’offerta di prodotti da 
parte di aziende e rivenditori e si è 
diffusa la prassi che, oltre al materiale, 
essi forniscano ai clienti anche uno 
schema di massima per la posa 
dell’impianto. In alcuni casi si tratta di 
schemi e dati così dettagliati che 
potrebbero direttamente essere usati 
in cantiere ma va sempre ricordato 
che essi non possono sostituire il 
progetto dell’impianto sottoscritto da 
un tecnico abilitato.  

Il progettista deve quindi conoscere 
quali sono gli elementi da 
considerare per una buona 
progettazione oltre ad essere 
consapevole delle peculiarità dei 
diversi sistemi radianti offerti dal 
mercato.  
Lo scopo del corso è di fare luce sulle 
novità introdotte dall’ aggiornamento 
della norma UNI EN 1264:2021 e di 
offrire una panoramica completa per 
dimensionare in sicurezza ed 
efficienza questi impianti. Durante il 
corso saranno utilizzati alcuni esempi 
di calcolo. 

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 

Il corso è rivolto ai 
professionisti (ingegneri, 
architetti, geometri e 
periti) che operano nel 
settore degli impianti 
radianti e che vogliono 
approfondire tale 
argomento. 
 

DURATA 

Circa 3 ore con sessione 
finale di domande e 
risposte. 
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 Perché il radiante piace? 
 I sistemi radianti ieri e oggi: evoluzione del 

quadro normativo e novità della UNI EN 
1264:2021 

 Componenti fondamentali e la posa in opera 
 Acustica: l’isolamento al calpestio applicato ai 

sistemi radianti 
 Informazioni sul dimensionamento: flussi termici 

e temperature massime del pavimento, curve 
limite, procedura per il dimensionamento 

 Deumidificazione e ventilazione 

 
 

 La potenza da considerare nel calcolo del sistema 
radiante 

 Temperature e portate 
 Tipi di posa e collegamento al collettore 
 Sistemi d’integrazione  
 Bilanciamento 
 Dimensionamento dei circolatori elettronici 
 Risparmio energetico e radiante 
 Le reti principali negli impianti 

 

ISCRIZIONE: La partecipazione è gratuita previa iscrizione al link: 
https://bit.ly/ImpiantiRadianti_071021 

Riceverai un promemoria via mail con il link per il collegamento entro un’ora dall’inizio del webinar. 
Non saranno rilasciati attestati né CFP a seguito della partecipazione al webinar. 

Per informazioni sulle iscrizioni: commerciale@edilclima.it | 0322.835816 
 


