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Sistema di costruzione a secco in argilla RIVIERA  
Sistema di riscaldamento a parete brevettato a bassa temperatura, alimentato ad 

acqua e realizzato con la tecnica di compressione delle superfici a secco.   

Conforme alle vigenti norme e direttive. Calore e freschezza naturali e basso 

consumo energetico Ambiente sano & piacevole.  

 

 

  

 

1) Lastre di 22mm ESB-Plus P5, sottostruttura con incastri a linguetta 

 

2) Lastre di costruzione sistema in argilla, misure: 375X375x25mm, secondo DVL TM 07 (tipo A) 

per la posa di tubi d’acqua  

       

3) Tubo in polibutene a tre strati secondo DIN 16968 e DIN 4726, PB 12x1, 3mm 

 

4) Stabilitura in argilla secondo DIN 18947, strato 3-5mm con struttura a griglia 

 

5) Pittura all’argilla secondo DVL TM 06, mescola pronta da spruzzare o pitturare 
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Riscaldamento a parete   

Per motivi di confort, la temperatura delle superfici/temperatura di radiazione dei riscaldamenti a 

pavimento e a soffitto non dovrebbe superare i 29°C (per evitare dolori alla testa o ai piedi). Questo è ciò 

che prevede la norma DIN EN 1264. Un buon riscaldamento a pavimento o a soffitto si riconosce dal fatto 

che non è possibile individuare da dove venga il calore. Questo perché il corpo umano ha una temperatura 

superficiale di 32°C circa. 

Questo punto differenzia chiaramente i riscaldamenti a parete da quelli a pavimento o a soffitto. Le 

temperature delle superfici e quelle di radiazione possono essere scelte liberamente e non sono limitate 

normativamente. Per raggiungere un calore confortevole come quello di una stufa di maiolica devono 

esserci temperature che vanno dai 35°C ai 45°C, quindi superiori della temperatura superficiale del corpo 

umano.  Non si rischia di avere mal di testa o ai piedi, poiché l’irraggiamento viene di lato e non vi sono 

quindi differenze tra la temperatura all’altezza della testa e quella ai piedi. Dovrebbero però essere evitate 

temperature superiori ai 45°C, poiché un irraggiamento molto intenso dopo un certo periodo risulta 

fastidioso.  

 

I vantaggi del riscaldamento a parete, in confronto a quello a pavimento o a soffitto, sono: 
 

• Potenza termica maggiore grazie alla maggiore temperatura delle superfici e di radiazione e, di 

conseguenza, un bisogno minore di spazio e materiale. 

• L’utente può posizionarsi dove desidera. A distanza maggiore il calore radiante diminuisce. 

• In confronto al riscaldamento a pavimento è molto più reattivo e regolabile.  
•  

• Le superfici dei riscaldamenti a parete non possono essere coperte, grandi mobili e quadri non 

possono essere presenti 

• La costruzione deve soddisfare alcuni presupposti ed essere isolata molto bene, altrimenti c’è il 

rischio di una grande perdita di calore verso l’esterno 

• In confronto al riscaldamento a pavimento il tasso di convezione (aria calda ascendente e di 

conseguenza movimenti d'aria e polvere) è minore del 20% circa, ma in confronto ai riscaldamenti a 

soffitto maggiore del 30% circa 

• Non sono adatti a stanze profonde, poiché la differenza di temperatura tra le diverse zone della 

stanza diventano troppo evidenti 

• Un raffreddamento attivo è possibile solo in certi casi 

 

Il confort 

Il calore radiante è il sistema di trasmissione del calore più piacevole e sano in assoluto. La conosciamo 
grazie al sole e alle stufe di maiolica. Gli aspetti decisivi sono, da una parte, il riscaldamento praticamente 
omogeneo di tutte le superfici della stanza e, dall’altra, l’assenza di movimenti d’aria. Le temperature quasi 
identiche in tutte le zone della stanza creano un ambiente accogliente, che per il corpo umano risulta 
ottimale, visto che il corpo umano prova una sensazione poco piacevole nel caso di differenze di 
temperatura tra la testa e i piedi. 

Il fattore decisivo è l’umidità relativa dell’aria che viene regolata naturalmente dall’argilla e mantenuta al 
50%! 
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Modalità di funzionamento  

Il sistema di riscaldamento ad argilla con pannelli radianti unisce i vantaggi dei sistemi convenzionali a 
pannelli radianti e le caratteristiche vantaggiose dell’argilla, puntando su un nuovo sistema di lastre 
brevettato per un montaggio molto semplice e conforme alle norme e direttive vigenti.  

 

Riscaldamento a pannelli radianti a confronto 

Caratteristiche 
Riscaldamenti a 

pavimento 
Riscaldamenti a 

parete 
Riscaldamenti a 

soffitto 

Percentuale di radiazioni termiche 50% 70% 98% 

Percentuale di convezione, aria ascendente 50% 30% 2% 

Distribuzione omogenea del calore ottima sufficiente ottima 

Efficienza energetica buona buona ottima 

Movimento polvere e aria molto alto medio molto basso 

Raffreddamento se collegati a fonti 
raffreddanti 

insufficiente medio ottima 

Livello limitazioni nell’installazione medio molto alto molto basso 

Fasi di riscaldamento e post riscaldamento molto alto  molto basso molto basso 

Regolabilità insufficiente ottima ottima 

 

 

Vantaggi del riscaldamento a parete ArgillaTherm® 

✓ La costruzione modulare permette una copertura molto ampia della parete con elementi 
riscaldanti, finestre e porte possono essere semplicemente incavate. Normalmente in questo modo 
basta la copertura della parete esterna della finestra.  

✓ Poiché grazie alla struttura a sandwich le pareti vengono disaccopiate termicamente, il 
riscaldamento reagisce in tempi brevi.  

✓ Grazie alla particolare tecnica di produzione, i costi iniziali sono molto bassi, in molti casi 
ammontano al 60% di altri sistemi simili. 

✓ Il montaggio è facilissimo. Grazie al metodo di costruzione a secco la presenza di umidità è quasi 
nulla e la realizzazione non comporta grande dispendio o spese. 

✓ Assenza di giunti di tubi sotto intonaco. Come per i riscaldamenti a pavimento le tubazioni vengono 
posate senza giunti, come previsto dalle attuali direttive e norme vigenti. 

✓ Compatibili con tutti i software di progettazione professionale e senza limiti di grandezza presenti 
sul mercato. 

✓ L’altezza complessiva è di 52mm.  
✓ Utilizzo di componenti normati e montaggio a norma di tutto il sistema. 
✓ È necessaria una pianificazione costosa. 
✓ Caratteristiche benefiche e risparmio energetico grazie all’utilizzo del substrato in argilla. 
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Vantaggi dell’utilizzo di argilla  

✓ Sistema di riscaldamento adatto a persone allergiche e asmatiche, grado elevato di accoglienza, 
confort e purezza dell’aria 

✓ L’umidità relativa costante del 50% circa crea un clima dell’ambiente sano, previene raffreddori e la 
formazione di muffa. 

✓ Capacità di legare sostanze nocive come i VOC (composti organici volatili) che si formano a causa 
dei degassamenti del legno. 

✓ Abbattimento di odori nell’aria. 
✓ Effetto antistatico, grazie alla capacità dell’argilla di neutralizzare le particelle di polvere e sporco 

cariche facendo diminuire la polveri sottili. 
✓ Bilancio di CO2 imbattibile (solo un centesimo circa, se confrontato a quello di prodotti di 

cartongesso o calce). 
✓ In estate, capacità di rinfrescare naturalmente l’ambiente grazie al calore latente di evaporazione 

che si forma. 
 

 

I numeri del risparmio energetico 

20 % grazie alla grande quantità di calore radiante 
La temperatura dell’aria viene riscaldata solo in modo passivo dalle radiazioni termiche delle superfici solide e degli oggetti e così 
diminuisce di 2-3 °C, senza che il confort e l’accoglienza ne risentano. La formula è: 1°C di riduzione corrisponde al 6-7% di 
risparmio energetico. 
 

15 % grazie alla diffusione ridotta tra temperatura media dell’acqua e temperatura di radiazione. 
Le tubature del riscaldamento si trovano a soli 5mm dalla superficie del soffitto e sono circondate da materiale in argilla.  
La diffusione tra temperatura media dell’acqua e superficie media del soffitto è di soli 2,5K. 
1°C in meno della temperatura di mandata corrisponde al 2,5% di risparmio energetico.    
 

 

Temperatura di mandata de sistema 

A seconda delle necessità di riscaldamento, dell’occupazione e della diffusione: 

Riscaldamento: 27 – 55°C 

Raffreddamento: 8 – 22°C 

 

 

Tempo di reazione / inerzia termica  

A seconda del sistema di riscaldamento il tempo di risposta varia dai 5 ai 10 minuti, il materiale argilloso 
sulla parete con il suo spessore si circa 30mm è riscaldato completamente dopo circa 60 minuti. In caso di 
interruzione dell’apporto di calore e a seconda dell’ambiente circostante il sistema mantiene la 
temperatura della superficie ad una temperatura relativamente costante e senza grossi cali per circa 60 
minuti. In questo modo nel caso vengano utilizzate pompe di calore si può ricorrere senza problemi alle 
tariffe per pompe di calore con possibilità di interruzione.  
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Varianti di installazione / struttura del sistema 

 

Variante 1: fissaggio diretto alla parete / spessore della struttura 52mm 

       
 

Variante 2: fissaggio con cassaforma e isolamento cavità  

                     Profondità di costruzione 52mm più profondità della cassaforma  
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   Prodotti  

Prodotti N. articolo Immagine  

Lastra in argilla del sistema ArgillaTherm® RIVIERA W11.8 
con tessuto in fibra di vetro inserito 375 x 375 x 25mm 

WSBP000001 

 
 
 
 
 

Lastra di bilanciamento in argilla per sistema ArgillaTherm®,  
Peso specifico apparente ca. 620Kg/m³, 750 x 750 x 25mm 

ZLBP757525 

 
 
 
 
 

Stabilitura in argilla ArgillaTherm® n. 1-2 conforme DIN 
18947,  
Sacco di 25kg prodotto a secco per 1,2m² di superficie 

ZLOP120025 

 
 
 
 
 

Pittura all’argilla ArgillaTherm® n. 3-1 mescola pronta da 

spruzzare o da pitturare, 10l per 35m² di superficie, colore 

bianco puro  

ZLFA310010 

 
 
 
 
 

Striscia isolante bordo in fibra di legno tenero,  
Misure 50 x 10mm, rotolo di 10m 

ZRDS501000 

 
 
 
 
 

Struttura a griglia in filamento di vetro, 7 x 7mm,  
105g/m², larghezza 100cm, rotolo di 100m 

ZGSGG77000 

 
 
 
 
 

Ripartitore del carico in acciaio inossidabile per il fissaggio 
delle lastre del sistema in argilla, 5 x 50mm, 100 pz. in 
cartone  

ZLTE055100 

 
 
 
 
 

Viti a testa svasata in acciaio inossidabile T-Star Plus T20 
parzialmente filettate 5 x 45mm, 200 pz. in cartone 

ZETS054500 
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  Materiale tecnico per il riscaldamento 

Materiale tecnico per il riscaldamento N. articolo Immagine 

  
Regolatore elettronico della temperatura della parete 
ArgillaTherm® AT-3R, 5....40°C riscaldare/raffreddare inclusi 
4m telesensore 

 

 

ZAT3RR000 

 
 
 
 
 

Regolatore elettronico della temperatura della parete 
ArgillaTherm® AT-R1W, 5....40°C riscaldare/raffreddare 
inclusi 4m telesensore 

 

 

ZATR1W000 

 
 
 
 

 

Tubo in polibutene a tre strati ArgillaTherm® secondo DIN 
16968, PB 12 x 1,3 mm, tenuta stagna secondo DIN 4726 

WHR1213250 

 
 
 
 
 

Collegamento a vite con anello di bloccaggio per collettore 
¾“ Eurokonus su tubo in polibutene 12x1, 3mm 

WKRV341200 

 
 
 
 
 

Curva tubo 90° con 2 occhielli di fissaggio per tubi diametro 
esterno 10-16mm 

ZRSB901017 

 
 
 
 

 

Azionatore elettrotermico ArgillaTherm® per il collettore 
230V, assorbimento potenza 2,5 Watt, 4,5mm Hub, non 
funzionante senza corrente             

 

 

ZSATS51001 

 
 
 
 
 

Morsettiera a listello ArgillaTherm® 230V per 6 termostati 
con 14 azionatori per il riscaldamento e raffreddamento 

ZKL6K0000 

 
 
 
 
 

Rivelatore di condensa con 10m di cavo di allacciamento per 
morsettiera a listello ZKL6K0000 

ZKL6KTS000 
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Progettazione tecnica e aspetti basilari 

Durante la progettazione e l’installazione dei riscaldamenti a parete devono essere rispettate le relative 
disposizioni e norme. 

DIN EN 12831           Procedimento per il calcolo dell’alimentazione di calore 

DIN EN 1264             Sistemi di riscaldamento e raffreddamento alimentati ad acqua 

DIN EN ISO 
11855    

Progettazione di edifici nel rispetto dell’ambiente - progettazione, installazione, posa 
in opera e comando di sistemi di riscaldamento e raffreddamento a irraggiamento 

DIN 16968                 Tubi in polibutene (PB), requisiti generali di qualità 

DIN 4726                   Tubazioni in plastica, valore limite per la tenuta alla diffusione 

VDI 2035                    Prevenzione di danni in sistemi di riscaldamento ad acqua calda 

DIN EN 60730           Apparecchi automatici elettrici di regolazione e comando 

DIN 18947                 Requisiti per malta da intonaci in argilla per l’intonacatura di pareti e soffitti 

DVL TM 06                Scheda tecnica per strati fini di argilla su pareti e soffitti 

DVL TM 07                Scheda tecnica per requisiti, campi di utilizzo, caratteristiche di rendimento e metodi 
di collaudo per lastre in argilla fabbricate in stabilimento 

 

I lavori dei soggetti coinvolti nel processo di costruzione devono essere coordinati adeguatamente. 

Progettazione: Consulente energetico/Architetto/Progettista 

Soggetti coinvolti nella realizzazione: Installatori del riscaldamento/lavoratori a secco/impresa di 
costruzioni 

 

Installazione riscaldamento a parete 

Il riscaldamento a parete si differenzia dal riscaldamento a soffitto per due aspetti. Per prima cosa non sono 

validi i cosiddetti limiti di temperatura. Può infatti essere utilizzata qualunque temperatura di mandata. In 

secondo luogo, un riscaldamento a parete possiede una parte a convezione, cosicché la sua potenza 

specifica è maggiore rispetto ai riscaldamenti a soffitto. Per garantire un livello elevato di confort si 

consiglia di mantenere la temperatura di mandata ad un massimo di 55°C. 

Il sistema RIVIERA deve essere messo in posa con un tubo d’acqua speciale in PB 12x1, 3mm di 

ArgillaTherm®. 
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Installazione standard 
riscaldamento a parete 70 
W/m², temperatura obiettivo 
20°C 
 

Esempio:

 Installazione 

variante I con 70W/m²: 

  Il 

circuito di riscaldamento 

ha una lunghezza tubo di 48m. 

  ==> Il flusso necessario è di: 70 l/h* 48/80 = 42 l 

 

Ad una temperatura di mandata di 35°C la temperatura media della parete è di 3 K sotto al valore medio 
dell’acqua riscaldante. Alzando la temperatura di mandata questo valore aumenta proporzionalmente. I 
valori importanti per l’emissione di potenza termica sono indicati nella seguente tabella. 

 

Mandata 
Temperatura in °C 

Ritorno 
Temperatura in °C 

Parete 
Temperatura in °C 

Stanza 
Temperatura in °C 

Potenza termica 
Watt/m² 

55,0 41,0 41,0 20 168 

52,5 39,5 39,5 20 156 

50,0 38,0 38,0 20 144 

47,5 36,5 36,5 20 132 

45,0 35,0 35,0 20 120 

42,5 33,5 33,5 20 108 

40,0 32,0 32,0 20 96 

37,5 30,5 30,5 20 84 

35,0 29,0 29,0 20 72 

32,5 27,5 27,5 20 60 

30,0 26,0 26,0 20 48 

27,5 24,5 24,5 20 36 
 

Temperatura di mandata e potenza termica montaggio a parete 

 

 

 

 

 

Caratteristiche 
Installazione  

Variante I 
Installazione  

Variante II 

Misura tubo 12 x 1,3 mm 12 x 1,3 mm 

Lunghezza massima circuito 80 m 100 m 

Flusso massimo circuito 70 l/h 90 l/h 

Differenza pressione   150 mbar   250 mbar 
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Diagramma di perdita di pressione (T = 40 °C, rugosità parete ε = 0.007 mm) 
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Esempi di posa dei tubi verticale con circuito di riscaldamento  

 
  

 
 



Descrizione del sistema di riscaldamento a 

parete RIVIERA 

12 

   

 

03-1 Aggiornato 03-01-2018 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                 

 

 

Collegamento a impianti di riscaldamento preesistenti 

In caso di collegamento a un sistema di riscaldamento preesistente si consigliano le seguenti varianti: 

1. Centralina di regolazione con miscelatore a 3 o 4 vie e pompa. 
La temperatura di mandata del riscaldamento preesistente viene ridotta alla temperatura di 
mandata del riscaldamento a parete ArgillaTherm® desiderata per mezzo della centralina di 
regolazione. La pompa crea la pressione e la portata di volume necessarie grazie alla regolazione 
che avviene da parte del rilevatore del termostato. Le lunghezze dei circuiti di riscaldamento e le 
portate di volume sono identiche ai collegamenti ai collettori. 
2. Regolatore RTL con regolazione del flusso in combinazione con il termostato 
ArgillaTherm. 
Il telesensore misura la temperatura della parete e inoltra i dati al termostato. Il termostato regola 
l’azionatore nella scatola RTL (si consiglia di acquistare la scatola Kombibox RTL-TH Basic della 
Simplex, articolo n. F11836), la quale va installata nel ritorno. Poiché non viene utilizzata una 
pompa per il trasporto dell’acqua riscaldante, deve essere effettuato un bilanciamento idraulico 
con l’impianto preesistente compensando le differenze di pressione.  Normalmente i sistemi di 
riscaldamento vengono impostati con differenze di pressione minori di 100mbar. Per questo 
motivo devono essere applicati i seguenti parametri base. 
Lunghezza media del circuito di riscaldamento = 60m 
Portata di volume all’ora = 60l 
Differenza pressione nel circuito di riscaldamento = 80mbar 
La potenza erogata rimane lo stessa di come descritto a pag. 9.  
  

Sottostruttura 

Nel caso di montaggio a pareti esterne deve essere garantita una permeabilità di vapore acqueo sufficiente 
della sottostruttura a lastre. In questo caso si consigliano le lastre ESB-Plus P5, poiché il valore della 
permeabilità al vapore (valore µ) ammonta solo a 40. Così il valore SD è di 0,88m. Le lastre ESB-Plus P5 di 
grandezza 129x62,5cm fanno parte del programma di fornitura della ditta ArgillaTherm GmbH.  

Per sicurezza si consiglia di effettuare un calcolo del punto di rugiada! 

 

Calcolo materiale 

Esempio: Riscaldamento a parete RIVIERA con fissaggio diretto, senza sottoisolamento, fine parete pittura 

all’argilla. 

Dati: Grandezza stanza: 20m² carico termico dell’ambiente: 400 Watt ≙ 20 Watt/m² (standard KfW55) 

                     10M² temperatura di mandata 45°C ≙ 117 Watt/m² 
                     

Striscia isolante bordo in materiale di fibra di legno tenero (50x10mm)         10 m 

Lastre di 22mm ESB-Plus P5, sottostruttura con incastri a linguetta 10 m² 

Lastra del sistema ad argilla per la posa di tubi acquiferi 3,5 m² 

Lastre di bilanciamento in argilla per il rivestimento di superfici senza tubi 6,5 m² 

Ripartitore del carico in acciaio inox 5 x 50 mm e vite in acciaio inox 5 x 45mm 150 pz. 

Tubo in polibutene a tre strati ArgillaTherm® secondo DIN 16968, PB 12x1, 3mm 35 m 

Intonaco d’argilla ArgillaTherm® n. 1-2 secondo DIN 18947, sacco 25kg a secco 6 sacchi 

Struttura a griglia in filamento di vetro, 7 x 7mm, 105g/m², larghezza 100cm 11 m² 

Regolatore elettronico della temperatura della parete AT-3R o regolatore analogico 
AT-R1W per riscaldare e raffreddare inclusi 4m telesensore AT F100-1 

 

1 pz. 

Pittura all’argilla ArgillaTherm n. 3-1 mescola pronta da spruzzare o pitturare  1 secchio 

 

 


