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La seguente documentazione ha validità dal 09.09 fino alla prossima nuova edizione.

Si riserva la possibilità di apportare variazioni tecniche.

Proprietà Velta Italia. Vietata la riproduzione anche parziale.
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“Mens sana in corpore sano”.
Secondo la definizione del World 
Health Organization (1946) “la 
salute non è soltanto assenza 
di malattia o di infermità, ma è 
uno stato di benessere comple-
to: fisico mentale e sociale”. E’ 
indiscutibile che lo sport abbia 
un effetto benefico sulla salute: 
lo sport previene le malattie raf-
forzando il sistema immunitario, 
regola l’alimentazione ed è un 
ottimo antidoto per combattere lo 
stress della vita quotidiana.
Praticato regolarmente insegna 
le abitudini sociali, lo spirito di 
gioco e la consapevolezza di sè 
ed il corretto significato dell’ago-
nismo. In Europa esistono più di 
700.000 associazioni sportive e 
circa un europeo su tre pratica 
sport regolarmente.

Sport in un ambiente sano.
Le strutture dove praticare attività 

sportive diventano fondamentali 
e vanno dotate di tutti quegli 
impianti capaci di rendere l’am-
biente più confortevole e sano 
possibile. 
Palestre, piscine, campi da cal-
cio, campi da beachvolley, piste 
sportive devono garantire le con-
dizioni ottimali per il movimento 
e per le prestazioni sportive. 
Anche il riscaldamento rientra 
in quest’ambito: garantire le 
condizioni termiche ottimali per 
assicurare una temperatura ide-
ale che renda l’ambiente salubre 
e confortevole.
Il riscaldamento a pannelli ra-
dianti assicura un calore di irrag-
giamento estremamente “dolce” 
ed una distribuzione uniforme 
della temperatura grazie ad 

un’ampia superficie radiante. 
Questo concetto viene evidenzia-
to dal profilo verticale di tempera-
tura in fig. 1 caratterizzato da un 
andamento pressochè costante, 
dal pavimento al soffitto. Grazie a 
questa distribuzione uniforme del 
calore, si evitano surriscaldamen-
ti non desiderati nella parte alta 
degli ambienti con un conseguen-
te risparmio energetico. 
Il riscaldamento radiante a bassa 
temperatura garantisce inoltre 
ridotti movimenti di aria nell’am-
biente evitando la formazione 
di vortici di polvere. La polvere 
rimane sul pavimento e può es-
sere asportata in maniera sem-
plice e veloce. Tutto questo per 
il miglioramento delle condizioni 
ambientali nello sport.

Velta nello sport:
sport, salute e benessere.

Fig. 1 Profilo di temperatura
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Velta nello sport:
sicurezza, spazio ed economia d’esercizio.

Il sistema di riscaldamento a pan-
nelli radianti permette la massima 
libertà di organizzazione dello spa-
zio disponibile; esso infatti viene 
integrato nel pavimento in modo 
completamente invisibile prestan-
dosi a qualsiasi soluzione architet-
tonica, sia nel caso di costruzioni 
nuove che di ristrutturazioni di 
ambienti sportivi esistenti.
L’assenza di elementi esterni si-
gnifica libertà di movimento e di 
visuale, più superficie a disposizio-
ne per disporre attrezzature varie e 
minor rischi di incidenti dovuti alla 
presenza di corpi sporgenti. Mas-
sima libertà nella disposizione di 
finestre e pareti divisorie per orga-
nizzare lo spazio interno. Lo spazio 
in questo caso è a disposizione 
per tutte le attività in movimento 
evitando pericoli e ostacoli.
Oltre ad un maggior comfort, con 
un sistema di riscaldamento ra-
diante si ottengono dei risparmi 
notevoli dei costi di esercizio; infat-
ti si ha la possibilità di ottenere il 
comfort con temperature dell’aria 
più basse grazie all’effetto radiante 
del pavimento ed inoltre si evita 
la stratificazione nelle parti altre e 
inutilizzate della palestra. 

Palazzetto dello sport di Cortina d’Ampezzo (BL) riscaldato con Velta Sportboden
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Vantaggi

• Cessione del calore uniforme, 
con profilo di temperatura verti-
cale costante su tutta l’altezza.

• 
• Moderato calore di irraggiamen-

to dal basso, con conseguente 
sensazione di comfort, pur con 
temperatura dell’aria relativa-
mente bassa.

• Condizioni ottimali per la gin-
nastica a corpo libero o con 
l’utilizzo di attrezzi per l’attivitá 
sportiva.

• Benessere per tutti ma in par-
ticolare per bambini, studenti, 
portatori di handicap e anziani, 
grazie ad una temperatura del 
pavimento gradevolmente tem-
perata.

• Nessuno sgradevole effetto di 
irraggiamento di calore verso la 
testa, causato da fonti di calore. 

radiante dall’alto (ad es. riscal-
damento a soffitto e ad aria).

• Condizioni dell’aria, in relazio-
ne all’umiditá, sostanzialmente 
costanti. L’aria non tende a 
seccarsi.

• Nessuna circolazione di polveri 
dovute al riscaldamento.

La diffusione del calore nell’ambiente con un impianto di riscalda-
mento a pavimento Velta crea migliori condizioni per la salute e per 
lo svolgimento delle attività sportive.

Palazzetto dello sport di Cortina d’Ampezzo (BL) riscaldato con Velta Sportboden
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Velta nello sport:
il sistema Velta Calore.

Velta Calore è il sistema di riscal-
damento a pavimento universale 
funzionante a bassa temperatura. 
È concepito sia per costruzioni 
nuove che per ristrutturazioni. I 
componenti principali per la rea-
lizzazione del pacchetto base Velta 
Calore sono: 
• la rete metallica specifica con 

rialzo; è l’armatura di sostegno 
per il corretto montaggio della 
tubazione Velta;

• le clips Velta per il perfetto 
fissaggio della tubazione Velta 
alla rete metallica;

• la tubazione Velta PE-Xa 17x2 
prodotta secondo il brevetto 
Engel.

Oltre la rete, le clips e il tubo, il 
sistema completo Velta Calore è 
composto dai seguenti accessori:

• Velta collettore compatto;
• Cassetta Velta OS/T o UNI;
• Sottostazioni di regolazione 

Velta;
• Regolazioni climatiche e singo-

lo ambiente; 
• Isolante termico Veltafloor;
• Striscia isolante perimetrale;
• Foglio di polietilene PE;
• Additivi per calcestruzzo.

Vantaggi.
La rete metallica e le clips di fis-
saggio garantiscono una obbligata 
e corretta posa della tubazione 
di riscaldamento rispettando l’in-
terasse derivante dal calcolo del 
termotecnico. Le clips Velta ga-
rantiscono un eccellente fissaggio 
della tubazione Velta PE-Xa 17 x 2 
mm sulla rete metallica. Il metodo 
di fissaggio della tubazione garan-
tisce che il sottostante isolamento 
termico non venga danneggiato. La 
posa si svolge in maniera semplice 
e veloce con l’intervento di una 
sola persona.

Palestra realizzata con sistema Velta Calore

Particolare della rete metallica
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Velta nello sport:
il sistema Velta Siccus.

Velta Siccus è un sistema di riscal-
damento a pavimento a bassa 
temperatura sviluppato in parti-
colare per la ristrutturazione di 
vecchi edifici (minimo ingombro), 
ma che si presta perfettamente 
ad essere impiegato anche nelle 
nuove costruzioni. 
I componenti principali del siste-
ma sono:
• il pannello presagomato dota-

to di scanalature per l’inseri-
manto della tubazione tramite 
lamella termoconduttrice;

• la lamella termoconduttrice in 
alluminio;

• la tubazione Velta Pe-Xa 14x2 
secondo brevetto Engel.

Il pannello viene posato diretta-
mente sulla superficie piana del 
pavimento grezzo o, se necessa-
rio, sopra uno strato di isolamento 
integrativo. L’abbinamento del 
pannello con la striscia isolante 
di bordo, posizionata lungo il pe-
rimetro dello spazio da riscaldare, 
garantisce la dilatazione del mas-
setto. Sul pannello si posano le 
lamelle di distribuzione del calore 
che fungono anche da ancoraggio 
per la tubazione Velta PE-Xa. La 
distanza di posa della tubazione 
dipende dal fabbisogno termico: 
15 cm, 22,5 cm o 30 cm. Il siste-
ma viene coperto poi con un foglio 
in PE per la separazione dello 
stesso dallo strato di ripartizione 
del carico.

Vantaggi
In linea generale con Velta Siccus 
si possono impiegare sia massetti 
a secco che massetti cementizi 
addittivati. 
Disponendo di spessori adeguati 
si possono poi utilizzare anche 
massetti cementizi standard e 
massetti in getto fluido secondo 
DIN 18560. 
La scelta del tipo di strato di ripar-
tizione del carico dipende dalle 
condizioni costruttive. Poichè Vel-
ta Siccus va comunque sempre 
coperto da un foglio in polietilene 
PE, può essere utilizzato lo strato 
di ripartizione secondo l’effettiva 
necessità (spazio a disposizione).

Sezione del sistema Velta Siccus

Posa del sistema Velta Siccus
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Velta nello sport:
il sistema Velta Sportboden.

La pavimentazione sportiva deve 
presentare le caratteristiche tec-
niche previste dalla normativa per 
quanto riguarda l’assorbimento 
della forza d’urto, il rimbalzo del 
pallone, l’attrito superficiale, la 
deformazione verticale, il grado 
di flessione e la resistenza al 
carico. Lo spessore totale della 
pavimentazione non deve superare 
i 18-20 cm compresi l’impermea-
bilizzazione, l’isolamento termico, 
la sottostruttura elastica e lo strato 
d’usura.

Nei sistemi di pavimentazioni spor-
tive si distingue tra vari tipi di pa-
vimenti elastici in legno (nei quali 
l’elasticitá viene ottenuta median-
te una determinata stratificazione 
delle assicelle o con elementi mol-
leggiati in legno) e pavimenti con 
strato elastico (schiume o gomma), 

sopra i quali viene poi posata una 
copertura a lastra singola o doppia, 
per una distribuzione uniforme del 
carico.
 
Le strutture elastiche convenzio-
nali in legno hanno il vantaggio di 
avere, tra lo strato di isolamento 
termico ed il pavimento cieco, 
una camera termica. I circuiti di 
riscaldamento vengono posati su 
speciali supporti (brevetto Velta) 
collocati immediatamente sotto il 
pavimento cieco. Anche le condut-
ture principali di distribuzione, alle 
quali vengono collegati i circuiti di 
riscaldamento, sono integrate nella 
struttura del pavimento flettente.

Il pavimento flettente

Sezione del sistema Velta Sportboden

Posa del sistema Velta Sportboden
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Il sistema innovativo di riscalda-
mento per pavimenti flettenti

Dettaglio del sistema Velta Sportboden con distributore Tichelmann

Il sistema Velta Sportboden

Il sistema consiste in una rete di 
tubi in polietilene reticolato ad 
alta pressione PE-Xa secondo il 
brevetto Engel dotato di uno stra-
to di antidiffusione dell’ossigeno; 
le tubazioni vengono posate in 
una camera d’aria (camera ter-
mica) sotto il pavimento.
La dimensione della tubazione 
é 25 x 2,3 mm. I tubi di riscalda-
mento, disposti parallelamente 
nella camera termica, assicura-
no una distribuzione uniforme 
del calore, senza dover ricorrere 
a lamelle conduttrici o ad altri 
elementi radianti. La rete di tubi 
di riscaldamento fa capo ad un 
distributore/collettore tipo Tichel-
mann, complemento del sistema. 
Rispetto ai sistemi convenzionali 
ad alta temperatura con tubi in 
acciaio o rame, il riscaldamento 
con tubi in polietilene Velta PE-Xa 
a pavimento rappresenta l’ideale  
integrazione pavimento-impianto 
sotto il profilo funzionale ed ener-
getico.
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Velta nello sport:
applicazioni speciali.

I sistemi di riscaldamento Velta, 
grazie alla loro versatilità, possono 
essere utilizzati in una grande 
varietà di ambienti sportivi, come 
ad esempio campi da calcio in erba 
o sintetici, campi d beachvolley, 
piscine, centri wellness e molto 
altro ancora. 

AOL Arena di Amburgo

Campo da Beachvolley, Lugo (RA)

Centro Wellness Dream Village, Cordenons (PN)
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Velta nello sport:
alcune referenze.

Palestra Marinoni, Udine, Velta Sportboden

Palestra di Latisana (UD) Velta Calore

Palazzetto dello sport di Pesaro, Velta Sportboden
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Via della Miniera, 9
39018 TERLANO (BZ)
Tel. 0471 259111 
Fax 0471 259115
info@veltaitalia.it 
www.veltaitalia.it
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