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Scioglimento neve e ghiaccio.

velta aree esterne



Velta aree esterne:
alcuni consigli per una posa semplice, veloce e pratica.

Fig. 3: Posa della tubazione Fig. 4: Particolare delle curve

Fig. 5: Rampa pronta per il getto in calcestruzzo

Fig. 7: Il getto del massetto della rampa Fig. 8: Particolare del getto

Fig. 6: Particolare della tubazione posata

Fig. 1: Rampa con magrone e rete di armatura Fig. 2: Posa delle barre per il fissaggio del tubo

La versatilità dei componenti Velta
permette il loro utilizzo combinato
in modalità differenti per meglio
adattarsi ad ogni tipo di necessità
o situazione. Nel caso della posa
di un impianto per lo scioglimento
neve e ghiacco la scelta può
riguardare:

 la tubazione Velta PE-Xa 17x2
oppure PE-Xa 25x2,3;

 il sistema di ancoraggio può
essere a fascette, a barra o con
le apposite clips.
La base di appoggio del sistema,
a seconda delle esigenze statiche,
può essere costituita da un
terrapieno compattato o da un
magrone in cemento. Nel caso
qui rappresentato la rampa è stata
predisposta con una prima gettata
di cemento (fig. 1). Vengono
successivamente posate le barre
per il fissaggio della tubazione
che permettono diversi interassi
di posa (fig. 2).
Con il sistema Velta a barre la
posa della tubazione avviene in
maniera semplice e veloce (fig. 3)

r i s p e t t a n d o  l ’ i n t e r a s s e
determinato in fase di progetto e
la disposizione dei circuiti.
Si procede con la posa della
seconda rete di armatura
direttamente sulla barra e la
predisposizione dei giunti di
dilatazione e delle strisce di bordo
isolanti. Durante l’asfaltatura è
bene riempire gli spazi dei giunti
con un materiale elastico
resistente al calore come ad
esempio la lana di roccia.
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Velta aree esterne:
la regolazione ideale.

Velta aree esterne:
prevenire gli effetti della neve e del ghiaccio.
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consentire  l’utilizzo di spazi senza
rischi anche nelle peggiori
condizioni climatiche invernali.
Da qualche anno anche in Italia
questi sistemi e tecnologie
vengono  p r es i  i n  se r i a

L’accumulo di neve e ghiacccio è
un fenomeno che non può essere
trascurato perchè in alcuni casi
può portare a problemi rilevanti.
Prevenire gli effetti dovuti dalle
intemperie invernali si può, la
soluzione esiste. I sistemi di
scioglimento neve e ghiaccio sono
molto diffusi nei paesi del nord
Europa e anche negli stati più
freddi d’America per una pluralità
di applicazioni che spaziano dalle
rampe dei garage, alle zone
pedonali, alle scale esterne per

Veltamat 3D

Sonda di mandata

Pompa

SCHEMA  PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO SISTEMA VELTA PER AREE ESTERNE GESTITO DA VELTAMAT 3D

Bruciatore

Motore valvola

Sonda di temperatura
esterna

Caldaia

Valvola
a 3 vie

esempio +3° e -10°C, quando la
temperatura esterna è sopra il
valore massimo l’impianto è
spen to ,  non  appena  l a
temperatura esterna scende sotto
il valore massimo ad esempio
(+3°C) la regolazione manda
acqua alla temperatura necessaria
allo scioglimento della neve in
funzione del tubo e dell’interasse
dell’ impianto (vedi tabelle
precedenti). Se la temperatura
scende sotto il valore minimo
impostato, (-10°C) non essendo
possibili precipitazioni nevose la

regolazione manderà acqua ad
una temperatura necessaria solo
per evitare la formazione del
ghiaccio e comunque tale da
e v i t a r e  u n  e c c e s s i v o
raffreddamento del massetto.
Veltamat 3D dispone anche di un
contatto per il collegamento di un
umidostato esterno per far si che
l’impianto si accenda solo quando
il livello di umidità dell’aria supera
il 70% condizione necessaria
perché nevichi o per la formazione
di ghiaccio superficiale.

considerazioni per prevenire gli
effetti dovuti all’accumulo di neve
e di ghiaccio.
Le realizzazione possono essere
le più svariate: si va dalla piccola
rampa dalla quale si accede
all’abitazione privata fino a rampe
di aziende soggette a frequenti
passaggi di automezzi pesanti,
dall’autolavaggio dove l’acqua è
sempre presente fino alle piste
di aeroporti che devono essere
sempre sgombre e pulite.
Molteplici sono i punti da
c o n s i d e r a r e  p e r  i l
dimensionamento degli impianti
di scioglimento di neve e ghiaccio.
Il fabbisogno termico
Il fabbisogno termico dipende
dal l ’ impiego (sciogl imento
ghiaccio o neve) e dai dati
climatici. Il ghiaccio si forma per
p iogg ia  o  condensa con
temperature dell’aria da 0°C fino
a + 5°C, per temperature di
pavimento inferiori a  - 1°C e per
umidità relative sopra all’ 85%.
Per il dimensionamento nel caso
di solo scioglimento neve,
conviene basarsi su temperature
esterne non troppo basse (ad
esempio  -5°C per 1 kg (neve)/m2).

Tabella 1/A: Valori di resa richiesti in funzione dei parametri.

* fabbisogno per max 1 cm di neve per ora al m2

Temperatura minima esterna              Ghiaccio W/m2       Ghiaccio e neve* W/m2

-5°C
-10°C
-15°C
-20°C

96
156
216
276

216
221
249
276

LOGICA DI FUNZIONAMENTO DI VELTAMAT 3D (PROGRAMMA E03)ß

- 10 + 3 Temp. esterna (°C)

POMPA ON POMPA ON POMPA OFF

TEMP. MANDATA MIN. TEMP. MANDATA MAX VALVOLA CHIUSA

SEGNALATORE OFF SEGNALATORE ON SEGNALATORE OFF

NEVE NO NEVE SI NEVE NO

TEMP. ESTERNA MIN. TEMP. ESTERNA MAX

La termoregolazione Veltamat 3D
è pensata per la gestione di
diversi sistemi di riscaldamento
a pavimento, grazie alla possibilità
di utilizzare vari programmi ognuno
dedicato ad una particolare
applicazione. Anche per la
regolazione di un impianto per lo
scioglimento neve e ghiaccio,
Veltamat 3D rappresenta la
soluzione ideale per controllarne
il comportamento in maniera
automatizzata senza dover
interveni re  manualmente.
Il programma dedicato, in base
alla rilevazione della temperatura
esterna, comanda la pompa di
circolazione e la valvola a 3 vie
controllando la temperatura
dell’acqua in mandata mediante
una sonda di temperatura.
E’ possibile collegare alla
central ina una spia o un
segnalatore per evidenziare
quando l’impianto è in funzione.
Si impostano due livelli di
temperatura esterna, uno
massimo ed uno minimo ad



La resa del sistema.
Le tabelle 2/A e 2/B contengono
le rese del sistema scioglimento
n e v e  e  g h i a c c i o  Ve l t a
considerando una copertura delle
tubazioni con circa 10 cm di
massetto cementizio e 3 cm di
asfalto.
L’eventuale coper tura del
massetto con spessori di asfalto

fondamentale; deve soddisfare i
requisisti richiesti dal calcolatore
statico e deve essere inattaccabile
dall’umidità per mantenere
ina l te ra te  ne l  tempo le
ca ra t te r is t i che  te r miche .
A  t a l e  s c o p o  r i s u l t a
particolarmente indicato l’isolante
Veltafloor: un isolante termico di
eccellente qualità.

Velta aree esterne:
prevenire gli effetti della neve e del ghiaccio.

Velta aree esterne:
valore di resa.

4 5

più elevati o ghiaia, costringerà
ad un aumento della temperatura
media dell’acqua per sopperire
alla maggiore resistenza termica
del lo st rato super f ic ia le.
Isolamento
L’isolamento è necessario se la
rampa è sopraelevata (confinante
inferiormente con aria). La scelta
del t ipo di  isolamento è

Fig. 2: La tubazione Velta PE-Xa annegata nel
calcestruzzo risulta staticamente neutra nel
massetto.

Veltafloor è costituito da una lastra
in polistirene espanso estruso.
L’insensibilità del polistirene
espanso estruso all’umidità
associata alla compattezza delle
cellule conferiscono a Veltafloor
ottimi valori di isolamento termico
duraturi nel tempo.
Se ci si trova nella situazione in
cui la rampa è situata su di un
terrappieno e la falda è ad una
profondità maggiore di 2 metri
allora è conveniente non isolare,
per poter sfruttare nelle mezze
stagioni il volano termico della
terra stessa.
Acqua di deflusso
Un aspetto molto importante è il
deflusso dell’acqua formatasi
dallo scioglimento della neve; è
fondamentale convogliarlo in uno
scarico evitando che il percorso
transiti lungo i bordi freddi o zone
non scaldate per scongiurare il
riformarsi del ghiaccio.
Carichi accidentali e tipologie
di massetto
Il riscaldamento a pavimento Velta
non risente dei carichi accidentali

% vol. antigelo
GNF

Densità a 20°C
(g/cm3)

Temperatura
min. esterna °C

-16

-20

-25

-32

30

35

40

45

1,044

1,051

1,058

1,065

Nella tabella sono riportate le concentrazioni
di antigelo GNF per varie temperature esterne.

in quanto la tubazione Velta
PE-Xa incorporata nel massetto
risulta staticamente neutra.
Il  sistema di riscaldamento a
pavimento Velta può essere
utilizzato praticamente in ogni
tipologia di massetto.
Il dimensionamento della soletta
va effettuato  da un esperto in
calcoli statici così come va
stabilita la posizione degli
eventuali giunti di dilatazione e
della striscia isolante di bordo.
Nel caso di pavimentazioni in
asfalto la tubazione Velta PE-Xa
deve essere annegata in un

Valori di resa ceduti con tubazione Velta PE-Xa 17x2

Valori di resa ceduti con tubazione Velta PE-Xa 25x2,3

massetto cementizio (con uno
spessore minimo di 3 cm sopra
i l  t u b o )  s u l  q u a l e
successivamente dovrà essere
posato l’asfalto. Durante
l’asfaltatura, per le alte
temperature che comporta, nelle
tubazioni deve sempre circolare
acqua fredda, non in circuito
chiuso ma “a perdere”.
Protezione dal gelo
Negli impianti di scioglimento
neve e ghiaccio d iventa
indispensabile l’utilizzo di un
antigelo da aggiungere all’acqua,
per evitare danni da gelo
all’impianto stesso.
L’antigelo Velta GNF è a base di
etilenglicolo e non contiene nitriti,
fosfati o ammine. Velta GNF va
a g g i u n t o  a l l ’ a c q u a  i n
concentrazione minima del 25%
del volume; con concentrazioni
minori esiste il pericolo di
corrosione. Nel dimensionamento
della pompa di mandata si deve
tener conto della densità e della
capacità termica specifica!
Per impianti che operano con
concentrazioni di Velta  GNF fino
al 40%, la portata dell’acqua va
moltiplicata per 1,2.
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Fig. 1: Sezione del sistema Velta aree esterne.
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Fig. 1: Sezione del sistema Velta aree esterne.
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esempio +3° e -10°C, quando la
temperatura esterna è sopra il
valore massimo l’impianto è
spen to ,  non  appena  l a
temperatura esterna scende sotto
il valore massimo ad esempio
(+3°C) la regolazione manda
acqua alla temperatura necessaria
allo scioglimento della neve in
funzione del tubo e dell’interasse
dell’ impianto (vedi tabelle
precedenti). Se la temperatura
scende sotto il valore minimo
impostato, (-10°C) non essendo
possibili precipitazioni nevose la

regolazione manderà acqua ad
una temperatura necessaria solo
per evitare la formazione del
ghiaccio e comunque tale da
e v i t a r e  u n  e c c e s s i v o
raffreddamento del massetto.
Veltamat 3D dispone anche di un
contatto per il collegamento di un
umidostato esterno per far si che
l’impianto si accenda solo quando
il livello di umidità dell’aria supera
il 70% condizione necessaria
perché nevichi o per la formazione
di ghiaccio superficiale.

considerazioni per prevenire gli
effetti dovuti all’accumulo di neve
e di ghiaccio.
Le realizzazione possono essere
le più svariate: si va dalla piccola
rampa dalla quale si accede
all’abitazione privata fino a rampe
di aziende soggette a frequenti
passaggi di automezzi pesanti,
dall’autolavaggio dove l’acqua è
sempre presente fino alle piste
di aeroporti che devono essere
sempre sgombre e pulite.
Molteplici sono i punti da
c o n s i d e r a r e  p e r  i l
dimensionamento degli impianti
di scioglimento di neve e ghiaccio.
Il fabbisogno termico
Il fabbisogno termico dipende
dal l ’ impiego (sciogl imento
ghiaccio o neve) e dai dati
climatici. Il ghiaccio si forma per
p iogg ia  o  condensa con
temperature dell’aria da 0°C fino
a + 5°C, per temperature di
pavimento inferiori a  - 1°C e per
umidità relative sopra all’ 85%.
Per il dimensionamento nel caso
di solo scioglimento neve,
conviene basarsi su temperature
esterne non troppo basse (ad
esempio  -5°C per 1 kg (neve)/m2).

Tabella 1/A: Valori di resa richiesti in funzione dei parametri.

* fabbisogno per max 1 cm di neve per ora al m2

Temperatura minima esterna              Ghiaccio W/m2       Ghiaccio e neve* W/m2

-5°C
-10°C
-15°C
-20°C

96
156
216
276

216
221
249
276

LOGICA DI FUNZIONAMENTO DI VELTAMAT 3D (PROGRAMMA E03)ß

- 10 + 3 Temp. esterna (°C)

POMPA ON POMPA ON POMPA OFF

TEMP. MANDATA MIN. TEMP. MANDATA MAX VALVOLA CHIUSA
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La termoregolazione Veltamat 3D
è pensata per la gestione di
diversi sistemi di riscaldamento
a pavimento, grazie alla possibilità
di utilizzare vari programmi ognuno
dedicato ad una particolare
applicazione. Anche per la
regolazione di un impianto per lo
scioglimento neve e ghiaccio,
Veltamat 3D rappresenta la
soluzione ideale per controllarne
il comportamento in maniera
automatizzata senza dover
interveni re  manualmente.
Il programma dedicato, in base
alla rilevazione della temperatura
esterna, comanda la pompa di
circolazione e la valvola a 3 vie
controllando la temperatura
dell’acqua in mandata mediante
una sonda di temperatura.
E’ possibile collegare alla
central ina una spia o un
segnalatore per evidenziare
quando l’impianto è in funzione.
Si impostano due livelli di
temperatura esterna, uno
massimo ed uno minimo ad



Velta aree esterne:
alcuni consigli per una posa semplice, veloce e pratica.

Fig. 3: Posa della tubazione Fig. 4: Particolare delle curve

Fig. 5: Rampa pronta per il getto in calcestruzzo

Fig. 7: Il getto del massetto della rampa Fig. 8: Particolare del getto

Fig. 6: Particolare della tubazione posata

Fig. 1: Rampa con magrone e rete di armatura Fig. 2: Posa delle barre per il fissaggio del tubo

La versatilità dei componenti Velta
permette il loro utilizzo combinato
in modalità differenti per meglio
adattarsi ad ogni tipo di necessità
o situazione. Nel caso della posa
di un impianto per lo scioglimento
neve e ghiacco la scelta può
riguardare:

 la tubazione Velta PE-Xa 17x2
oppure PE-Xa 25x2,3;

 il sistema di ancoraggio può
essere a fascette, a barra o con
le apposite clips.
La base di appoggio del sistema,
a seconda delle esigenze statiche,
può essere costituita da un
terrapieno compattato o da un
magrone in cemento. Nel caso
qui rappresentato la rampa è stata
predisposta con una prima gettata
di cemento (fig. 1). Vengono
successivamente posate le barre
per il fissaggio della tubazione
che permettono diversi interassi
di posa (fig. 2).
Con il sistema Velta a barre la
posa della tubazione avviene in
maniera semplice e veloce (fig. 3)

r i s p e t t a n d o  l ’ i n t e r a s s e
determinato in fase di progetto e
la disposizione dei circuiti.
Si procede con la posa della
seconda rete di armatura
direttamente sulla barra e la
predisposizione dei giunti di
dilatazione e delle strisce di bordo
isolanti. Durante l’asfaltatura è
bene riempire gli spazi dei giunti
con un materiale elastico
resistente al calore come ad
esempio la lana di roccia.
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Scioglimento neve e ghiaccio.
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