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PROTOCOLLO DI COLLAUDO E PRIMA ACCENSIONE SISTEMA A PANNELLI RADIANTI 

(secondo normativa EN-1264) 

 

La procedura di collaudo e di prima accensione di un sistema radiante a pavimento è definita dalla norma UN EN 1264-4. 

L’installatore termoidraulico dovrà adoperarsi al fine di seguire e rispettare quanto in essa descritto e riportare su apposita 

documentazione tutte le operazioni effettuate. 

 

Dati impianto 

Committente:  _________________________________________ 

Riferimento impianto: _________________________________________ 

 indirizzo : _________________________________________ 

 località:  ________________________ prov. ___________ 

Ditta installatrice:  _________________________________________ 

 indirizzo:  _________________________________________ 

 località:  _________________________________________ 

Impresa Edile:  _________________________________________ 

 indirizzo:  _________________________________________ 

 località:  _________________________________________ 

 

Pannello isolante : ______________________ spessore totale pannello: _________ mm 

Tubazione installata: ______________________ Ø: ____________ mm 

Periodo di installazione: ______________________ 

 

Prova di tenuta a pressione dell’impianto con acqua 

Prima della posa dello strato di supporto, i circuiti di riscaldamento devono essere sottoposti al controllo di tenuta mediante una prova di pressione d'acqua. La 

pressione utilizzata nella prova deve essere due volte la pressione di esercizio, con un minimo di 6 bar. Durante la posa dello strato di supporto, questa pressione 

deve essere applicata ai tubi. L'assenza di perdite e la pressione della prova devono essere specificate in un resoconto di prova. Quando sussiste il rischio di gelo, 

occorre prendere provvedimenti idonei come l'uso di prodotti antigelo o il condizionamento dell'edificio. Se il normale funzionamento dell'impianto non richiede 

ulteriori protezioni antigelo, i prodotti antigelo devono essere drenati e l'impianto deve essere flussato utilizzando almeno 3 cambi di acqua.  

 

Verifica visita dei raccordi:     [si ] [no] 

Impianto riempito con acqua pulita e correttamente sfiatato: [si ] [no] 

Antigelo inserito nell’impianto:    [si ] [no] 

Data inizio prova: __________________ ora inizio prova:  ________________ pressione iniziale: _______ bar 

Data fine prova: __________________ ora fine prova: ________________ pressione finale: _______ bar 

 

Primo avviamento 

Questa operazione deve essere eseguita almeno 21 giorni dopo la posa dello strato di supporto di cemento o in conformità alle istruzioni del fabbricante e comunque 

dopo almeno 7 giorni in caso di strati di supporto di anidrite. Il riscaldamento iniziale comincia ad una temperatura di alimentazione compresa tra 20 °C e 25 °C, che 

deve essere mantenuta per almeno 3 giorni. Successivamente, occorre impostare la temperatura massima di progetto, che deve essere mantenuta per almeno altri 

4 giorni. Il processo di avviamento del riscaldamento deve essere documentato. 

 

Data esecuzione massetto: ____________ 

Data avviamento: ___________  temp.  iniziale mantenuta per 3 gg: ______ °C temp. massima per 4 gg: _____ °C 

Data fine prova: ___________ temperatura di mandata: ____________ °C 

 

Data consegna impianto: _________________________ 

Firma Committente: _________________________ Firma impresa Installatrice:  ________________________ 


