Verifica sperimentale dell’emissione termica invernale del pavimento radiante galleggiante
costituito da pannelli di cm. 60x60, così strutturati (stratigrafia dal basso verso l’alto):
•
•
•
•
•

Pannello di polistirene Neopor, lambda 0,031 W/mK, spessore 35 mm.
Foglio di alluminio spessore 0,3 mm.
Tubo Pex d.8x6 mm, passo 80 mm, sviluppo 3,55 m.
Lastra di solfato di calcio spessore 34 mm.
Lastra di gres/lapideo spessore 10 mm.

La verifica è stata eseguita riproducendo una reale situazione di funzionamento di
riscaldamento ambienti:
•
•
•

Box chiuso di 12,6 mq. dotato di pavimento galleggiante di cui sopra
Temperatura ambiente: 20°C a regime
Temperatura acqua di mandata all’impianto: 45,4°C

Risultati della verifica sperimentale:
•
•
•
•

Energia termica totale emessa dal pavimento radiante, misurata dal contabilizzatore:
Q = 1225 W/h
Portata acqua calda all’impianto radiante, misurata dal contatore impulsi:
P = 198 l/h
Temperatura acqua di mandata all’impianto radiante, misurata dal termometro elettronico:
TM = 45,4°C
Temperatura acqua di ritorno dall’impianto radiante, misurata dal termometro elettronico:
TR = 40,1°C

Verifica analitica dell’energia misurata dal contabilizzatore:
Q = P x (TM – TR) x 1,163 = 198 x (45,4 – 40,1) x 1,163 = 1220 W/h
Energia termica totale emessa da 1 mq di pavimento:
Q mq totale = 1220 / 12,6 = 96,8 W/h mq
Energia termica utile emessa nell’ambiente da riscaldare, per mq di pavimento:
Q mq utile = 96,8 – energia termica persa verso la parte inferiore del pavimento
= 96,8 – 14,5 = 82,3 W/h mq (con temperatura aria sotto pavimento di 25°C)
= 96,8 – 22,8 = 74 W/h mq (con temperatura aria sotto pavimento di 15°C)
Il range di temperatura considerato sottopavimento (da 15 a 25°C) trova riscontro nella maggior
parte delle situazioni reali.
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RIEPILOGO DATI TECNICI PAVIMENTO RADIANTE

-

-Numero ideale pannelli collegabili in serie: 5
-superficie radiante di 5 pannelli: 1,8 mq
-potenza termica assorbita da 5 pannelli: 174,25 W
-potenza termica resa emessa in ambiante da 5 pannelli: 147,5 W
-temperatura acqua mandata: 45°C
-portata acqua attraverso 5 pannelli in serie: 30 l/ora
-perdite di carico serie di 5 pannelli compreso raccordi: 10 kPA = 100 mb (mbar) = 1 mH2O
-salto termico acqua serie di 5 pannelli: 5°C
-temperatura superficiale: 29°C
-esponente n: 1,1
-pressione di esercizio serpentine: 10 bar a 45°C
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