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Tabella 1

Velta Contec:

microclima caratteristico e prestazioni.

Di norma per edifici direzionali e
amministrativi risultano carichi di
raffrescamento tra 30 e 70 W/m2.
I valori limite della resa di
raffrescamento raggiungibile con
l’attivazione termica della massa
si aggirano su 40 - 60 W/m2.
Questo significa che le parti
costruttive attivate libere verso
l’ambiente nella maggior parte
dei casi riescono a mantenere la
termperatura ad un livello
c o n f o r t e v o l e ,  s e
contemporaneamente i carichi
esterni ed interni sono ridotti con
misure adatte, come schermatura
efficiente abbinata a sistemi di
illuminazione e PC a basso
consumo energetico.
L’immediata compensazione del
fabbisogno di punta spesso non
è possibile per cui il calore
necessario viene tolto all’edificio
durante un periodo più lungo.
Grazie alle basse velocità dell’aria
e alle minime turbolenze non si
creano “correnti d’aria” all’interno
dell’ambiente stesso.

Andamento della temperatura e del raffrescamento durante il giorno
Confronto con e senza attivazione termica della massa
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Effetto rilascio

Effetto accumulo

Temperatura uffici
senza
raffrescamento

Temperatura
uffici con
Velta Contec

Andamento
resa

Temperatura
esterna

Tempo (h)

I valori limite delle prestazioni di
riscaldamento e raffrescamento
in edifici provvisti del sistema di
attivazione termica della massa
dipendono dalla sfruttabilità
dell’inerzia della massa di
accumulo e dall’andamento

giornaliero della temperatura
a m b i e n t e . S u p p o n e n d o
temperature medie dell’acqua tra
18 - 26°C ed una temperatura
ambiente operativa tra 20 - 26°C
si devono prendere come base i
valori limite presenti in tabella 1.

Max resa in raffrescamento         Max resa in riscaldamento

Soffitto e pavimento 40 - 60 W/m2 20 - 40 W/m2
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I moduli Velta Contec vengono
consegnati in cantiere in appositi
contenitori che ne permettono il
sollevamento, lo scarico dal
camion ed il posizionamento nel
luogo di installazione (Fig.1).
Solo la costruzione a moduli
consente il montaggio sul solaio
senza interruzioni e garantisce un
avanzamento veloce dei lavori con
la posa dei tubi con l’interasse
predeterminato.
La prima fase dei lavori riguarda
la preparazione del cassero di
armatura per il getto del solaio ad
opera dell’impresa edile, segue il
posizionamento sul cassero
inferiore degli  elementi di
attraversamento solaio (Fig. 2)
fissati nel modo stabilito mediante
viti o chiodi. Si passa poi alla posa
della rete di armatura inferiore del
solaio e al posizionamento dei
moduli Contec mediante la gru. I
singoli moduli Velta Contec vanno
sistemati secondo quanto previsto
dal progetto appoggiandoli
sull’armatura inferiore (Fig. 3), tutti
i moduli sono dotati di un cartellino
con la relativa dimensione (Fig. 4).
I moduli vanno accoppiati secondo
le indicazioni riportate sui disegni
tramite i raccordi Velta Pressfitting.
Le prolunghe dei moduli devono
essere infilate negli appositi
elementi di attraversamento solaio
fino a far sporgere la tubazione
oltre il livello superiore del solaio
stesso. La tubazione deve essere
protetta dalla guaina corrugata per
tutta l’altezza del solaio in modo
da poterla sfilare in un secondo

Sistema a soffitto Sistema a parete

Attivazione termica della massa Sistema a pavimento

Esempi di sistemi a superficie radiante.

BETON

Sezione del sistema Velta Contec

Velta Contec:

fasi di posa.

Velta Contec:

l’edificio diventa impianto con Velta Contec.

tempo. E’ possibile transitare sui
moduli posati ma con cautela in
modo da non danneggiare la
tubazione, in particolare si deve
evitare il trascinamento di reti e/o
ferri di armatura sopra i moduli
Velta Contec. Una volta posizionati
i distanziali si passa alla posa della
rete ed dei ferri di armatura
superiore. I moduli Velta Contec
vanno agganciati e sollevati
mediante supporti speciali in modo
da porli all’altezza corretta.
Prima di passare al getto del solaio
bisogna procedere alla messa in

pressione con acqua tramite
appositi manometri (Fig. 5).
Il supporto deve essere rigidamente
fissato all’armatura superiore in
modo da evitare il “galleggiamento”
dei moduli Velta Contec  durante il
getto (Fig. 6); per ogni m2 di
superficie devono essere impiegati
4 supporti speciali.
Una volta rimosso il cassero inferiore
del solaio si passa all’estrazione
delle tubazioni terminali dei moduli
dagli elementi di attraversamento
solaio. Le tubazioni vanno ora
collegate alla rete di alimentazione.

6 3

questo sistema sia  inserito in un
contesto che presenti un
adeguato isolamento termico,
schermature solari flesssibili e
un impianto meccanico di
aerazione di base. L’elevata
inerzia termica di un sistema così
concepito garant isce una
confortevole climatizzazione degli
edifici, senza la necessità di
alimentare simultaneamente
l’impianto radiante (attivo nelle

Ve l t a  Con tec  (CONc re te
TECnology) è un sistema
innovativo di distribuzione
dell’energia negli edifici basato
sul contetto di attivazione termica
della massa o “thermal slab”, che
permette di sfruttare la capacità
di accumulo termico dei solai in
calcestruzzo. A differenza degli
impianti a pannelli radianti
tradizionali, questo sistema si
caratterizza per il posizionamento
della tubazione direttamente nel
solaio, dotato di un’elelvata
capacità di accumulo termico.  Il
solario contribuisce quindi
direttamente alla climatizzazione
dell’immobile, asportanto calore
per raffrescare oppure cedendo
energia termica per riscaldare.
L’attivazione termica della massa
Velta Contec è un sistema
integrato nell’edificio atto ad
accumulare i carichi termici per
smaltirli in modo distibuito nel
tempo. E’ fondamentale che

ore notturne) e l’impianto ad aria
(alimentato nelle ore diurne);
questo si ripercuote sulla potenza
nominale dell’impianto (ridotta) e
sulle spese di gestione. Il range
di temperature dell’acqua di
alimentazione è prossimo alla
temperatura ambiente ( 16-20 °C
in raffrescamento, 22-28 °C in
riscaldamento) riducendo il
consumo di combustibile e di
conseguenza l’emissione di CO2

a salvagurardia del nostro
ecosistema.
Velta Contec è un sistema adatto
per edifici con grandi superfici utili
come edif ici direzionali  e
amministrativi, musei e spazi
espositivi, biblioteche ed archivi,
concessionarie automobilistiche,
poli fieristici, istituti bancari,
università ed edifici scolastici,
ospedali e piccoli edifici con uffici
e appartamenti. Più di 300 sono
gli immobili con una superficie
complessiva di oltre 1.000.000
m2 che utilizzano Velta Contec.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 3 Fig. 4
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Le moderne tipologie costruttive
sono caratterizzate principalmente
da grandi facciate vetrate e da
interni realizzati con strutture
leggere. Ne derivano situazioni
termiche instabili, che spesso
vengono compensate da costosi
e  so f i s t i ca t i  s i s temi  d i
condizionamento e regolazione.
Accanto alla realizzazione di
e f f i c i en t i  m isu re  con t ro
l’irradiazione solare, le masse di
accumulo termico dell’edificio
rappresentano una soluzione
semplice ed efficace. Si parla di
so la i  in  ca lcest ruzzo ed
eventualmente pareti, che sono
attivate dall’acqua che scorre nelle

di raffreddamento su un arco di
tempo più lungo e quindi una
riduzione dei carichi di punta.
Inoltre una parte del calore
accumulato durante il giorno viene
ceduto durante le ore serali in
modo naturale. Questi fatti
assieme alle aumentate esigenze
di comfort portano ad un
c rescente  fabb isogno d i
raffreddamento a basso impiego
di energia. Il sistema di attivazione
termica della massa permette
inoltre di eliminare le correnti
d’aria ed i fastidiosi rumori legati
ad apparecchi di condizionamento,
oltre a consentire di aprire le
finestre solo in caso di necessità.

N e  d e r i v a  u n ’ e l e v a t a
indeformabilità, resistenza alla
fessurazione e all’invecchiamento
termico, nonchè una straordianria
elasticità.
I supporti distanziatori hanno la
funzione di mantenere i moduli
Contec nella zona staticamente
neutra del solaio in calcestruzzo.

Velta Contec:

i componenti del sistema.

Velta Contec:

comfort termico.

GIORNO         NOTTE
METODO DI

RAFFRESCAMENTO

I l sistema Velta Contec è
composto da moduli costituiti da
speciali reti di supporto con già
fissate le tubazioni.  I moduli
possono essere adattati a
qualsiasi tipo di soletta rendendo
il montaggio rapido e semplice.
La posa avviene direttamente sul
posto subito dopo quel la
dell’armatura inferiore.
Le problematiche condizioni di
posa in cantiere, in particolare
durante la costruzione grezza,
nonchè la necessità di garantire
una durata praticamente illimitata
della tubazione, esigono l’impiego
di materiali di notevole robustezza;

quindi anche con Velta Contec è
neccessario l’utilizzo dei collaudati
tubi Velta PE-Xa.
In tali tubi infatti gli alti valori di
resistenza e resilienza e di
allungamento a rottura del
materiale di base vengono
accresciuti dal processo di
reticolazione.

Elemento per il passaggio
della tubazione attraverso il solaio

Supporto
distanziatore
per il modulo
rete

Tubazione
Velta Plus PE-Xa
reticolato
secondo
metodo Engel

Rete per
modulo
Velta Contec

Modulo rete con
tubazione Velta PE-Xa 20x2,3
interasse di posa 15 cm

4 5

tubazioni inserite in moduli. In
questo modo le parti costruttive
diventano degli accumulatori e/o
scambiatori di calore.
La differenza determinante tra gli
impianti di climatizzazione
tradizionali, compresi i solai
direttamente raffreddati, e Velta
Contec consiste nella possibile
asincronia tra carico termico e
intervento del sistema di
raffreddamento. Con l’attivazione
termica della massa il calore viene
accumula to  ne l la  massa
precedentemente raffreddata e
viene poi ceduto nuovamente solo
dopo un certo tempo. In tal modo
si ha una distribuzione del lavoro
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I moduli Velta Contec vengono
consegnati in cantiere in appositi
contenitori che ne permettono il
sollevamento, lo scarico dal
camion ed il posizionamento nel
luogo di installazione (Fig.1).
Solo la costruzione a moduli
consente il montaggio sul solaio
senza interruzioni e garantisce un
avanzamento veloce dei lavori con
la posa dei tubi con l’interasse
predeterminato.
La prima fase dei lavori riguarda
la preparazione del cassero di
armatura per il getto del solaio ad
opera dell’impresa edile, segue il
posizionamento sul cassero
inferiore degli  elementi di
attraversamento solaio (Fig. 2)
fissati nel modo stabilito mediante
viti o chiodi. Si passa poi alla posa
della rete di armatura inferiore del
solaio e al posizionamento dei
moduli Contec mediante la gru. I
singoli moduli Velta Contec vanno
sistemati secondo quanto previsto
dal progetto appoggiandoli
sull’armatura inferiore (Fig. 3), tutti
i moduli sono dotati di un cartellino
con la relativa dimensione (Fig. 4).
I moduli vanno accoppiati secondo
le indicazioni riportate sui disegni
tramite i raccordi Velta Pressfitting.
Le prolunghe dei moduli devono
essere infilate negli appositi
elementi di attraversamento solaio
fino a far sporgere la tubazione
oltre il livello superiore del solaio
stesso. La tubazione deve essere
protetta dalla guaina corrugata per
tutta l’altezza del solaio in modo
da poterla sfilare in un secondo

Sistema a soffitto Sistema a parete

Attivazione termica della massa Sistema a pavimento

Esempi di sistemi a superficie radiante.

BETON

Sezione del sistema Velta Contec

Velta Contec:

fasi di posa.

Velta Contec:

l’edificio diventa impianto con Velta Contec.

tempo. E’ possibile transitare sui
moduli posati ma con cautela in
modo da non danneggiare la
tubazione, in particolare si deve
evitare il trascinamento di reti e/o
ferri di armatura sopra i moduli
Velta Contec. Una volta posizionati
i distanziali si passa alla posa della
rete ed dei ferri di armatura
superiore. I moduli Velta Contec
vanno agganciati e sollevati
mediante supporti speciali in modo
da porli all’altezza corretta.
Prima di passare al getto del solaio
bisogna procedere alla messa in

pressione con acqua tramite
appositi manometri (Fig. 5).
Il supporto deve essere rigidamente
fissato all’armatura superiore in
modo da evitare il “galleggiamento”
dei moduli Velta Contec  durante il
getto (Fig. 6); per ogni m2 di
superficie devono essere impiegati
4 supporti speciali.
Una volta rimosso il cassero inferiore
del solaio si passa all’estrazione
delle tubazioni terminali dei moduli
dagli elementi di attraversamento
solaio. Le tubazioni vanno ora
collegate alla rete di alimentazione.

6 3

questo sistema sia  inserito in un
contesto che presenti un
adeguato isolamento termico,
schermature solari flesssibili e
un impianto meccanico di
aerazione di base. L’elevata
inerzia termica di un sistema così
concepito garant isce una
confortevole climatizzazione degli
edifici, senza la necessità di
alimentare simultaneamente
l’impianto radiante (attivo nelle

Ve l t a  Con tec  (CONc re te
TECnology) è un sistema
innovativo di distribuzione
dell’energia negli edifici basato
sul contetto di attivazione termica
della massa o “thermal slab”, che
permette di sfruttare la capacità
di accumulo termico dei solai in
calcestruzzo. A differenza degli
impianti a pannelli radianti
tradizionali, questo sistema si
caratterizza per il posizionamento
della tubazione direttamente nel
solaio, dotato di un’elelvata
capacità di accumulo termico.  Il
solario contribuisce quindi
direttamente alla climatizzazione
dell’immobile, asportanto calore
per raffrescare oppure cedendo
energia termica per riscaldare.
L’attivazione termica della massa
Velta Contec è un sistema
integrato nell’edificio atto ad
accumulare i carichi termici per
smaltirli in modo distibuito nel
tempo. E’ fondamentale che

ore notturne) e l’impianto ad aria
(alimentato nelle ore diurne);
questo si ripercuote sulla potenza
nominale dell’impianto (ridotta) e
sulle spese di gestione. Il range
di temperature dell’acqua di
alimentazione è prossimo alla
temperatura ambiente ( 16-20 °C
in raffrescamento, 22-28 °C in
riscaldamento) riducendo il
consumo di combustibile e di
conseguenza l’emissione di CO2

a salvagurardia del nostro
ecosistema.
Velta Contec è un sistema adatto
per edifici con grandi superfici utili
come edif ici direzionali  e
amministrativi, musei e spazi
espositivi, biblioteche ed archivi,
concessionarie automobilistiche,
poli fieristici, istituti bancari,
università ed edifici scolastici,
ospedali e piccoli edifici con uffici
e appartamenti. Più di 300 sono
gli immobili con una superficie
complessiva di oltre 1.000.000
m2 che utilizzano Velta Contec.
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Tabella 1

Velta Contec:

microclima caratteristico e prestazioni.

Di norma per edifici direzionali e
amministrativi risultano carichi di
raffrescamento tra 30 e 70 W/m2.
I valori limite della resa di
raffrescamento raggiungibile con
l’attivazione termica della massa
si aggirano su 40 - 60 W/m2.
Questo significa che le parti
costruttive attivate libere verso
l’ambiente nella maggior parte
dei casi riescono a mantenere la
termperatura ad un livello
c o n f o r t e v o l e ,  s e
contemporaneamente i carichi
esterni ed interni sono ridotti con
misure adatte, come schermatura
efficiente abbinata a sistemi di
illuminazione e PC a basso
consumo energetico.
L’immediata compensazione del
fabbisogno di punta spesso non
è possibile per cui il calore
necessario viene tolto all’edificio
durante un periodo più lungo.
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e alle minime turbolenze non si
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Andamento della temperatura e del raffrescamento durante il giorno
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resa
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esterna
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I valori limite delle prestazioni di
riscaldamento e raffrescamento
in edifici provvisti del sistema di
attivazione termica della massa
dipendono dalla sfruttabilità
dell’inerzia della massa di
accumulo e dall’andamento

giornaliero della temperatura
a m b i e n t e . S u p p o n e n d o
temperature medie dell’acqua tra
18 - 26°C ed una temperatura
ambiente operativa tra 20 - 26°C
si devono prendere come base i
valori limite presenti in tabella 1.

Max resa in raffrescamento         Max resa in riscaldamento

Soffitto e pavimento 40 - 60 W/m2 20 - 40 W/m2
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