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PANNELLI RADIANTI IN
AUTOCAD v.2.0.0.91

Per la progettazione ed il disegno di impianti a pannelli radianti a
pavimento(RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO)

Il programma EasyClima - Pannelli Radianti, realizzato con
programmazione ad oggetti e collegato con AutoCAD e
BricsCAD, è un software che permette, con una potente
interfaccia grafica, il progetto, il calcolo, la verifica e il disegno
esecutivo dei pannelli radianti a pavimento per edifici civili ed
industriali. Particolarmente semplice ed intuitivo, Pannelli
radianti è stato pensato per un utilizzo professionale da parte
di progettisti ed installatori. Basato sulle più attuali normative
europee, consente una veloce definizione del progetto ed un
calcolo preciso e flessibile delle prestazioni di un impianto
realizzato con pannelli radianti annegati a pavimento, sulla
base delle norme UNI EN 1264.
Il calcolo serve essenzialmente a trovare la soluzione più idonea per
consentire al pavimento di raggiungere la temperatura richiesta per
garantire l’emissione o l’assorbimento di calore necessaria per ottenere
condizioni di confort nel locale.
Funziona sia per il riscaldamento che per il raffreddamento.

Le peculiarità del programma sono:
 Possibilità di importare direttamente i valori risultanti dai calcoli effettuati con EasyClima Legge 10

(codice dei locali, area del pavimento, temperatura interna, dispersioni)
 Ampia gamma di scelta tra sistemi
 Possibilità di definire liberamente l’isolante, la tubazione (Pex-C, rame, ecc.) e il passo di posa
 Interfaccia grafica con AutoCAD o BricsCAD
 Icone e menù che permettono un agevole accesso a tutti i comandi anche ad utenti non esperti
 Stampe di uscita in file di Excel, completamente manipolabili.

Il progetto potrà essere sviluppato graficamente o tabellarmente e potrà essere preliminare o
esecutivo.
Qual è la differenza tra progettazione preliminare e progettazione esecutiva?
Fondamentalmente, l’obiettivo che ci si propone di raggiungere:
- la redazione di un computo metrico finalizzato a redigere un’offerta;
- la redazione di un progetto esecutivo, con redazione di disegno costruttivo e un un computo metrico
dettagliato ricavato dal progetto stesso.

Interfaccia grafica con AutoCAD o BricsCAD
Il programma è integrato con il software di disegno e di esso conserva tutti i comandi (layer, blocchi,
disegno facilitato, scrittura, layout di stampa, ecc. ecc.). Ad esempio, si possono eseguire comandi
tipo”seleziona”, che consente di operare su più elementi per facilitare l’immissione o la modifica dei dati,
oppure “inserisci”, “elimina”, “duplica”, ecc.
Quindi il modulo, mantenendo tutte le funzionalità di disegno, rende veloce e facile l’inserimento dei dati
necessari per il calcolo e le verifiche dei vari pannelli.
I disegni finali del progetto avranno una resa grafica incomparabile, tale da valorizzare al massimo
l’immagine dello Studio.
Usando AutoCAD, si definisce il file di progetto e il file del disegno architettonico di sfondo:

Definiti i nomi e i percorsi, si lancia AuoCAD. Sulla barra dei menù si troveranno i comandi specifici di
Pannelli.
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Si impostare il disegno (scala, ecc.), il tipo di progettazione (preliminare o esecutiva) e il file di EasyClima
che contiene i risultati finali delle dispersioni.

Progettazione preliminare (inverno)
Le tappe principali da seguire sono, in sequenza:

1) posizionamento dei collettori, dopo aver selezionato il sistema (Marca, tubo, passi di posa, ecc.).

2) definizione e numerazione, dei locali da scaldare
Definito il locale (numero, ecc.), si assegnano le dispersioni:
- in maniera parametrica (valore al m
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, stabilito in archivio per la tipologia assegnata)

- richiamandole da EasyClima (se è presente l’icona di collegamento)
- definendole nell’apposita casella.
Successivamente si posiziona la scritta sul disegno:

3) individuazione dei confini dei locali, in modo automatico (l’area del locale deve essere chiusa da linee)
oppure manuale. In questo secondo caso, si attiveranno, automaticamente, tutte le funzioni di AutoCAD
che possono facilitare il disegno (snap ad oggetto o punti notevoli). Possono quindi essere individuate aree
molto complesse, facilitati nel compito da AutoCAD. Il comando “Chiudi”, consente di definire
correttamente l’area del locale.
Le aree che possono essere definite sono:
- le superfici riscaldate ed isolate
- le superfici isolate ma non riscaldate
- le superfici periferiche.

4) associazione dei locali ai vari collettori
L’operazione si esegue, semplicemente, selezionando il collettore e, poi, utilizzando il comando “Selezione
multipla”, i locali associati.
E’ possibile visualizzare i locali collegati al singolo collettore con i dati dello stesso locale:

5) A questo punto si possono modificare le associazioni tra locali e tipologia della soletta e della
pavimentazione (ceramica, ecc.) già scelte. Si può eseguire anche con selezione multipla.

NB. In ogni momento, senza obbligo di sequenza rigida e con selezione multipla, è possibile
modificare, aggiungere e cancellare i locali, loro caratteristiche (temperature, rivestimenti, solette,
ecc.) e le loro associazioni ai collettori.

6) si esegue il calcolo.

Il lavoro per la formulazione del preventivo è terminato.
Stampare il computo metrico e, volendo, la relazione di calcolo.

Progettazione esecutiva
Le tappe principali da seguire sono, in sequenza:

1) Disegno dei pannelli
In ogni locale i pannelli potranno essere disegnati
dopo aver individuato le singole aree di posa.
All’interno delle aree la posa può essere ad anello o a
serpentina, eseguita in maniera automatica o
manuale. Questo modo di procedere ha il grande
vantaggio di offrire libertà esecutiva al progettista e di
rendere il disegno immediatamente presentabile. Il
disegno automatico di più anelli nello stesso locale,
porterebbe a soluzioni quasi mai accettabili sul piano
grafico e irrazionali sul piano dell’installazione.
L’eventuale disegno “libero” è anche possibile: il
software saprà individuare un passo medio accettabile
ai fini del calcolo. La lunghezza dei circuiti e,
conseguentemente, la distinta dei materiali, saranno
calcolati sulla base delle effettive misure grafiche rilevate dal disegno.
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2) Disegno del collegamento dei pannelli ai collettori
Il collegamento potrà essere realizzato per singola tubazione o per coppia di tubazioni, secondo un
percorso libero, anche attraversante altri locali. Questi attraversamenti saranno considerati dal programma
sia per l’apporto di calore nel locale attraversato, che per la maggior lunghezza, portata e perdita di carico
dell’anello.
I pannelli possono essere scollegati dal collettore.

3) Il pannello può essere spezzato
Originariamente il pannello è rappresentato da una polilinea. Con questo comando la polilinea può essere
spezzata.

4) Disegno di eventuali utenze aggiuntive
Talvolta è necessario aggiungere utenze aggiuntive, come radiatori, scaldasalviette, ecc.

5) Disegno del collegamento tra l’utenza termica e il collettore
L’utenza termica deve essere collegata al collettore per permettere l’aggiornamento del calcolo.

6) Aggiorna collettore
Con questo comando il programma provvederà ad aggiornare sia il numero degli attacchi sui collettori che
le sue dimensioni grafiche.

7) Aggiorna il calcolo delle aree
Dopo aver effettuato le modifiche di percorso delle tubazioni, il passo delle spire potrebbe aver
subito delle modifiche. Con questo comando il programma provvede ad aggiornare le aree
associate ai pannelli.

8) Calcolo
Con questo comando si accede al modulo di calcolo che consente
di effettuare tutte le simulazioni sull’impianto sia per il
funzionamento invernale, che per quello estivo.
Naturalmente il calcolo è effettuato sulla base dei dati grafici
(lunghezza e passo degli anelli, locali attraversati, ecc.), quindi non
sarà possibile alcuna modifica di dati derivanti dal disegno.
Tutti gli altri dati (temperature, portate, perdite di carico, ecc.) che
non hanno riferimenti in AutoCAD, potranno essere modificati.
Nella parte tabellare potranno anche essere impostate le relazioni
tecniche e la distinta dei materiali (in Excel).

Progettazione tabellare (preventiva ed esecutiva)
La progettazione tabellare consente, agli utenti, di eseguire le stesse operazioni possibili in grafica, in
modo lineare e rapido mediante tabelle.

Il calcolo: inverno o estate?
L’impianto a pavimento si è diffuso in Italia grazie alle sue
caratteristiche: garantisce un ottimo confort e consente, se
ben eseguito, notevoli risparmi gestionali.
Oggi è utilizzato non solo per il riscaldamento invernale, ma
anche per il raffrescamento estivo.
L’impostazione del programma prevede:
- il calcolo invernale, che ha l’obiettivo di trovare una
corretta soluzione per consentire al pavimento di
raggiungere la temperatura richiesta per garantire
l’emissione di calore necessaria per ottenere condizioni di
confort
- il calcolo estivo, che ha l’obiettivo di definire, fermo
restando quanto stabilito per il calcolo invernale (tubazioni,
passo, ecc.) la resa dell’impianto e di verificare le condizioni
limite per la formazione di condensa.
La verifica può essere eseguita anche modificando la portata invernale.
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Menù CALCOLO

a) Il calcolo invernale
Per meglio comprendere il funzionamento e la flessibilità del software, illustriamo sinteticamente i principali
passi della procedura da seguire per la progettazione.

1. Menù principale
Contiene tutti i comandi di base e consente l’accesso rapido agli archivi.
La sequenza di inserimento dei dati è libera. Seguendo la procedura suggerita, si facilitano le
operazioni di controllo che, in ogni caso, sono necessarie.
E’ possibile una visualizzazione “ad albero”, per facilitare la comprensione dell’organizzazione
generale del progetto. La visualizzazione può essere realizzata per:
 Collettori / Anelli
 Locali / Anelli
 Anelli / Tubi di allacciamento.

2. Selezione del sistema e impostazione dei dati generali di progetto

La temperatura limite del pavimento è impostabile dall’utente, sia per le aree perimetrali, che per le
aree di permanenza e i bagni (i valori previsti dalla normativa sono suggeriti dal programma).

3. Input dei dati
I circuiti sono realizzabili a partire dai collettori. Ogni collettore può avere una diversa temperatura
di partenza e una diversa prevalenza a disposizione.
Ad ogni collettore fanno capo i relativi locali.
Ogni locale potrà essere calcolato tenendo conto che potranno esservi anelli con passo differenziato,
sia nella zona permanentemente abitata che nelle zone perimetrali (o marginali).
I passi sono tutti preimpostabili: passo massimo, passo minimo e incremento del passo.
La resa dei tubi di allacciamento per ciascun anello è tenuta in conto automaticamente nei locali
attraversati: il fabbisogno di potenza e la superficie utile di tali locali verranno di conseguenza ridotti.
Naturalmente, il computo dei materiali considera anche tali tubazioni.
L’inserimento dei dati dei locali è molto semplice. Tutti i dati possono essere visualizzati in una
videata:

4. Calcoli: progetto preliminare
Il calcolo preliminare consente la stesura rapida di un
preventivo sulla base dei dati di default impostabili dal
progettista.

Per eseguire il calcolo per tutti i locali del progetto è
sufficiente compilare l’apposita maschera. Verrà definita
una soluzione ottimale, indicando passo e numero di
anelli per ogni locale: ciò consentirà di ottenere, molto
rapidamente, l’elenco dei materiali necessari per la
realizzazione del progetto. La procedura richiede un
input minimo di dati e permette di utilizzare dati
standard per la definizione di locali con caratteristiche
similari.
Con questa soluzione, tutti i locali saranno
automaticamente riscaldati in maniera corretta. Gli
anelli saranno inseriti dal programma, senza ulteriori
interventi da parte dell’utente.

5. Calcoli: progetto esecutivo
Il progetto esecutivo si potrà realizzare considerando:
 L’intero edificio
 Un collettore alla volta
 Un locale alla volta
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 Un anello alla volta.
Ciò consente di progettare con la massima flessibilità e
con la massima efficienza, considerando tutte le
situazioni di esercizio effettivamente realizzabili (per
esempio, le diverse temperature dell’acqua nei vari
collettori).

6. Verifiche
Possono essere fatti calcoli di verifica e di simulazioni per avere una visione completa del
comportamento termico del pavimento radiante.
La verifica, per l’anello selezionato o per il locale selezionato, si può effettuare:

 In base alla resa fissata. E’ il normale calcolo di progetto: il programma indica il passo più
conveniente e il numero di anelli minimo che rispettano i vincoli progettuali (temperatura
superficiale, eventuale presenza di aree perimetrali, dP massimo, ecc.)

 In base ad una portata del fluido circolante fissata. Consente di verificare la resa, la
temperatura superficiale del pavimento e la perdita di carico che si ottengono fissando una
portata agli anelli. La portata verrà determinata utilizzando l’organo di regolazione
(flussimetro, valvola di taratura)

 In base alla massima perdita di carico realizzabile nel circuito. In assenza di regolazione,
negli anelli circola una portata che è determinata dalla massima perdita di carico
ammessa: si potranno quindi verificare le condizioni che si vengono a determinare in tale
situazione

 In base alla max temperatura fissata per il pavimento. Si potrà controllare qual è la max
resa ottenibile se si porta la temperatura del pavimento al livello più alto possibile.

 con passo fissato.

E’ possibile indicare:

- se il locale deve essere riscaldato da un proprio anello o meno

- se il locale deve essere raffreddato o meno.

7. Bilanciamento
Possono essere effettuati i bilanciamenti
dei circuiti, utilizzando i comandi
visualizzati a lato.
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b) Il calcolo estivo

Il sistema radiante a pavimento, è un’ottima soluzione anche per il
raffrescamento estivo.
Il sistema di raffrescamento a pavimento funziona in base a semplici principi fisici
che regolano lo scambio termico tra le persone e gli ambienti che le circondano,
dando una sensazione di benessere.
Il sistema di raffrescamento radiante a pavimento permette di ottenere un clima a misura d’uomo
creando una sensazione simile a quella che si può sentire quando, in estate, si scende in cantina
dove le pareti hanno una temperatura inferiore a quella esterna: il benessere è considerevole e
raggiunge l'ottimale se di deumidifica anche l'aria.

Mandando nei pavimenti radianti acqua ad una
temperatura oscillante dai 15 ai 18°C in funzione
dell’umidità relativa, si raffrescano i pavimenti portandoli
a circa 19-20°C. In questo modo con una temperatura
esterna di 37-38°C si riduce la temperatura interna di
un ambiente dai 32-33 °C a circa 26-27°C con un
notevole comfort e senza movimenti di aria.
Oltre al calore generato dal sole e dai carichi endogeni
del locale, anche il calore radiante del corpo umano
viene assorbito dal pavimento (ed anche dalle pareti)
più fredde, con un notevole effetto di benessere
naturale.
Il calcolo estivo si imposta, normalmente, come
verifica di funzionamento. In pratica, fissato il
passo per il funzionamento invernale, si procede ad
una verifica di funzionamento in condizioni estive.

Per le verifiche estive, si potranno inserire:
- temperatura di mandata acqua refrigerata
- carico termico sensibile del locale
- temperatura del locale, a cui è associata una umidità relativa standard.
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Gli archivi

Costruzione e modifica dell’archivio solette
E’ possibile realizzare un archivio di solette standard, utilizzabile nei progetti. La stratigrafia si costruisce
prelevando i materiali dalla banca dati. Possono essere utilizzate più solette, con materiale diverso,
per lo stesso progetto. Lo spessore del massetto e la profondità di annegamento delle tubazioni sono
modificabili, così come il materiale di rivestimento del pavimento (ceramica, legno, moquette, ecc.). Il
rivestimento può essere diverso per ciascun locale.
Per la costruzione delle solette è disponibile un’ampia gamma di materiali, interamente gestibile
dall’utente: intonaci, laterizi, cementi, pavimentazioni, solette, coibentazioni, sottofondi, legno, metalli,
materiali vari, materiali eterogenei.

Costruzione e modifica dell’archivio locali
La maschera permette all’utente di inserire i dati parametrici delle varie tipologie di locali.
Tra l’altro consente di effettuare calcoli rapidi dei W/m² per valutazioni preliminari legate alla tipologia di
locale selezionata.
Per effettuare questo calcolo sono richiesti alcuni dati:
- Tipologia di edificio: Isolato, ristrutturato ecc...
- Temperatura invernale dell’ambiente esterno
- Tipologia di locale: standard, molto o poco vetrato ecc... e all’interno di ogni tipologia, viene richiesta la
posizione del locale nell’edificio.
Mano a mano che sono assegnati i dati richiesti, il programma effettua il calcolo del nuovo valore di
W/m². L’utente può modificare detto valore e assegnarlo alla tipologia selezionata.
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Gli altri archivi sono:

- Archivio materiali edilizi

- Archivio rivestimenti dei pavimenti

Le stampe

Risultati di calcolo

Viene fornito il computo completo dei materiali e una serie di stampe dettagliate per ottenere una relazione
di calcolo completa. La stampa è esportata in Excel, quindi è completamente manipolabile. Sono visibili
tutti i dati dettagliati locale per locale e il computo dei materiali.


