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SISTEMA RADIANTE A SOFFITTO CD-4

Resa maggiore con meno energia

INDOOR CLIMATE

Unico

28 maggio 2020
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BENVENUTI!

Ing. Luca Petrocelli
Project Sales Rappresentative

Area Centro-Sud



Dipendenti
12.000 4 regioni

• EMEA 

• LATAM 

• APAC 

• USA & Canada

(in creazione) 

• Distribuzione Sanitaria

• Indoor Climate 

• Sistemi di scarico

• Fognature

• Acque Meteoriche

• Condotte acqua/gas

•

Aree di 

business

Nazioni

40+

. . . e molto più

Wavin in sintesi



Wavin ITALIA numeri chiave

70.200 m2

Superficie totale

10.200 m2 

Area produttiva

Circa

200
dipendenti

Più di

7.000
tonnellate

prodotte/anno

Più di

60 M €
di fatturato annuo

8.800 m2
Area logistica

2
sedi

Uffici generali e 

produzione

Santa Maria 

Maddalena

Ufficio commerciale

Caronno - Milano



IL MONDO STA AFFRONTANDO 

ENORMI SFIDE

5

CLIMATICO NORMATIVOIGIENICO



COSTRUIRE
AMBIENTI

SANI E
SOSTENIBILI
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IMPIANTI RADIANTI



L’evoluzione degli impianti radianti
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Le origini del radiante

I primi furono i romani, i quali sfruttavano i fumi prodotti dalla combustione della 

legna per riscaldare l’acqua a scopi termali. Questi venivano incanalati in appositi 

spazi vuoti ricavati al di sotto del pavimento e delle pareti.

I primi impianti

Negli anni ’70 si vide la realizzazione dei veri e propri impianti, che utilizzavano tubi 

di acciaio direttamente annegati nelle solette, abbinati a primitivi sistemi di 

regolazione. Il tutto caratterizzato da temperature troppo alte ed esagerata inerzia 

termica, che comportò un momentaneo fallimento a causa di problemi legati alla 

salute delle persone.

Il mercato oggi

Oggi il mercato degli impianti di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti è 

in forte ascesa in tutti i settori: civile, industriale, commerciale, terziario, con 

applicazioni a pavimento, parete e soffitto



Il fenomeno dell’irraggiamento
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A quota 9000 mt di altitudine la temperatura dell’aria è inferiore a -50°: il sole non riscalda

l’aria!  L’aria si riscalda per contatto o per convezione con la superficie terrestre riscaldata

per irraggiamento. I raggi del sole riscaldano direttamente il corpo in quanto il calore è 

assorbito dalla pelle e non dall’aria; 

In maniera similare i sistemi radianti a Pavimento, Parete e Soffitto, grazie all’irraggiamento, 

interagiscono direttamente con la stanza, le persone e gli oggetti in essa, non con l’aria!

RISCALDAMENTO

Trasferimento di calore dalla superficie

radiante alle persone

RAFFRESCAMENTO

La superficie assorbirà il calore prodotto

dalle persone. 
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IL SISTEMA A SOFFITTO CD-4

▪ IL SISTEMA SOFFITTO CD-4



Vantaggi del sistema a soffitto CD-4 
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➢ Unico sistema integrato per Riscaldamento e Raffrescamento

➢ Stratificazione uniforme della temperatura e aumento del Comfort

➢ Minore movimento di polvere, minori problemi di salute

➢ Libertà di arredamento

➢ Bassa temperatura di esercizio, minori consumi, minori costi di gestione

➢ Aumento del valore dell’immobile



Dettagli pannello soffitto CD-4
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► Struttura metallica

► Tubazione PE-RT II 5 strati Ø 10x1,3mm

► Pannello isolante in Poliestere



Struttura metallica
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Tubazione

15

Barriera all’ossigeno EVOH



Isolante

16

Isolante
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CONOSCIAMO LE CARATTERISTICHE DEL PANNELLO

MA COME POSSIAMO REALIZZARE UN IMPIANTO?

▪ IL SISTEMA SOFFITTO CD-4



Realizzazione impianto CD-4
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Dimensionamento ed installazione

➢Studio di fattibilità e calcoli termici

➢Disegno

➢ Installazione

➢Collaudo



Realizzazione impianto CD-4
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Studio di fattibilità e disegno

➢ Progettista: verifica che ci siano le condizioni

per realizzare l’impianto e dimensiona il numero

di pannelli da inserire nella struttura.

➢ Disegno: il progettista con la collaborazione

del nostro ufficio design realizza lo schema di 

posa dei pannelli e i particolari costruttivi.



Installazione: struttura
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Struttura portante per pannelli in 

cartongesso con prima e seconda

orditura. Il pannello è costruito per 

essere appeso alla struttura, sulla 

seconda orditura di profili a C 

50x27mm con interasse di 40cm



Installazione: posa dei pannelli
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Interasse tra i profili di 40cm

Inserimento sul profilato



Installazione: posa dei pannelli
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Sistemazione dei pannelli

Inserimento sul profilato



Installazione: posa dei pannelli
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Dal disegno posso vedere la posizione e la 

lunghezza del pannello, come riportato sulla sua

targhetta.



Installazione: posa dei pannelli
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Installazione: posa dei pannelli
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Installazione: posa del collettore
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Posa del collettore a soffitto



Installazione: collegamenti idraulici
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Metodo Tichelmann: 

Per ottimizzare le prestazioni del sistema, si consiglia di collegare i pannelli utilizzando il metodo 

Tichelmann (a ritorno inverso) favorendo cosi l’auto-bilanciamento di ogni singolo circuito che parte dal 

collettore.
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Installazione: collegamenti idraulici
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Installazione: collegamenti idraulici



Installazione: collegamenti idraulici
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Estrazione del tubo con recupero del raccordo

1. Posizionare l’estrattore intorno al tubo

2. Spingere l’estrattore sul raccordo

3. Agganciare l’estrattore con le dita e tirare verso il raccordo 

4. Con l’altra mano estrarre il tubo dal raccordo

21

3 4



Installazione: collegamenti idraulici
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Installazione: coibentazione e collaudo

32

Le tubazioni sprovviste di isolamento

vanno coibentate , in particolare per il

funzionamento in raffrescamento

L’impianto viene messo in pressione per 

verificare la tenuta dei circuiti



Installazione: rifinitura
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Pannello in cartongesso classico

Pannello in fibra minerale



Installazione: prescrizioni rifinitura
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I pannelli CD-4 sono completamente 

separati dalle lastre di rivestimento.

Pertanto le giunzioni perimetrali e le fughe 

dovranno essere realizzate come da 

prescrizioni dei fornitori di tali lastre.

E comunque consigliato l'uso della carta 

microforata per il rivestimento delle fughe 

tra pannelli.
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Vantaggi dell’installazione

Pannelli 

leggeri

Assenza di 

attrezzature 

particolari

Pannelli 

separati dalla 

finitura

Copertura 

radiante 

dinamica

Integrazione 

con altri 

impianti

Sistema 

smontabile

Facile 

manutenzione

Impianto 

Caldo/Freddo
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SISTEMA SOFFITTO RADIANTE CD-4

REFERENZE

▪ IL SISTEMA SOFFITTO CD-4



Referenze: B&B CorsoVittorio308 - ROMA
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Ristrutturazione di una porzione di un 

palazzo dell’800’ di proprietà della 

Principessa Elettra Marconi, figlia dello 

scienziato Guglielmo Marconi.

Impianto caldo/freddo con gestione 

autonoma della camere.



Referenze: Progetto Autismo - UDINE
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Intervento di riqualificazione di un edificio 

storico, Onlus che si occupa 

dell'assistenza diurna di ragazzi autistici.

Impianto caldo/freddo, con sistema di 

regolazione e deumidificazione.



Referenze: Palazzo Tre Cannelle - ROMA

39

Ristrutturazione di una residenza di pregio 

in via delle Tre Cannelle, vicino piazza 

Venezia.

Appartamenti con impianto caldo/freddo, 

riferimenti pubblicati sulla rivista GT 

termoidraulica



Referenze: Museo Longobardo - Cividale del Friuli (UD)
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Intervento di riqualificazione di un edificio 

storico, è stato scelto il sistema CD-

4 perché unico ad integrarsi con i sistemi 

di illuminazione



41

SISTEMA SOFFITTO RADIANTE CD-4

INFORMAZIONI & CONTATTI

▪ IL SISTEMA SOFFITTO CD-4
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La documentazione relativa ai 

prodotti è facilmente consultabile 

accedendo 

all’area DOWNLOADS

del nostro sito 

www.wavin.com/it-it/downloads

https://www.wavin.com/it-it/downloads


GRAZIE PER AVER PARTECIPATO AL WEBINAR WAVIN!

Per approfondimenti, preventivi e consulenze, contatta il referente per la tua Area:

Yuri Guastalli

Project Sales Rep.

yuri.guastalli@wavin.com

+39 347 7530779

Luca Petrocelli

Project Sales Rep.

luca.petrocelli@wavin.com

+39 342 7158631

AREA

CENTRO

SUD

AREA

NORD

OVEST

Omar Vidoni

Project Sales Rep.

omar.vidoni@wavin.com

+39 349 2751169

AREA

NORD

EST

Wavin Italia è presente sui Social Media
Seguici per rimanere aggiornato sulle novità Wavin e Wavin Academy




